
Location Benessere e sport
∙ Varsana SPA, 2500 metri quadrati di 
  percorso tradizionale con piscine interne, 
  jacuzzi, saune e due nuove stanze 
  benessere: Cava d’Oro Bianco e Grotta dei 
  Calanchi. Dal 2017 si aggiunge l’escusivo 
  spazio Ars Vivendi Rituals (Hammam 
  marocchino, Suntory giapponese)
∙ 7 piscine esterne inclusa la Crystal pool,
  aperta tutto l’anno 
∙ Varsana Fitness: Sala fitness di 120mq-24h 
∙ Varsana Sport: squash, tennis, paddle,
  basket, area pratica golf

A 19 km dal centro di Bologna, immerso 
in 30 ettari di parco, Palazzo di Varignana 
domina le colline di Varignana dalla villa 
storica risalente al 1705.
In aereo: Bologna G. Marconi (BLQ) 29 km
                 Firenze A. Vespucci (FLR) 124 km
                 Milano Malpensa (MXP) 288 km
In treno: Stazione di Bologna 19 km

134 camere e suites

F&B outlets
Aurevo Pool Restaurant: ristorante 
panoramico per pranzi e cene a bordo 
piscina
Trattoria Le Marzoline: ristorante 
tradizionale emiliano-romagnolo    
Lounger Bar: bar raffinato con terrazza 
panoramica
Il Palazzo: apertura estate 2021
Colazione: 7:00 – 10:30

Tipologia di Camere Quantità Dimensione

DUS/DBL 75 da 23 a 25 mq

DUS/DBL 
PRESTIGE

37 42 mq

SUITES 22 da 35 a 76 mq

• Aria condizionata/ riscaldamento
• Internet sia via cavo che Wi-Fi
• TV Led 40’’ con TV satellitare e Pay TV
• Letto King size (103 camere con letti
   separabili)
• Cassaforte per Laptop e/o Tablet
• Prese elettriche internazionali
• Box doccia a pavimento
• Balcone/patio/giardino privato
• SPA Kit con accappatoio e ciabattine 
• Complimentary amenities e toiletries
• Minibar

Il nostro impegno per voi
Al fine di garantire il distanziamento sociale 
previsto in occasione di meeting ed eventi 
aziendali, abbiamo ridotto di 1/3 la capacità 
del centro congressi, per accogliere 
in completa sicurezza i nostri ospiti . A 
disposizione, nelle aree congressuali della 
struttura, così come nei ristoranti e in 
Reception, sono stati installati rilevatori di 
temperatura e colonnine di gel igienizzante.

Oltre ad una meticolosa pulizia con 
particolare attenzione verso tutti gli 
articoli touch presenti in camera, prima 
di ogni arrivo viene eseguita un’accurata 
sanificazione con nebulizzazione di sali 
quaternari di ammonio certificata da un 
bollino di garanzia apposto sulla porta.

Room amenities

Le confetture, i succhi e l’olio extravergine 
km 0, prodotto da l’azienda Agrivar, di 
proprietà del Resort oltre a prodotti di 
nostra selezione quali tè, cioccolato e miele 
possono essere acquistati e diventano una 
attrattiva opzione per regali aziendali.

Azienda agricola e prodotti

Immerso nel verde alle 
porte di Bologna, lo spazio 
perfetto per conferenze, 
riunioni ed esperienze di 
team building

MEETINGS 
& EVENTS



Esperienze e team building 
in Resort
• Degustazione di Olio EVO
• Corsi di cucina
• Corsi di sfoglina
• Masterchef
• Blind tastings
• Barman per un giorno
• Orienteering
• Caccia al tesoro
• Percorsi in bici/ebikes e excursioni
• Yoga, pilates, tennis, paddle, squash e 
   basket
• Area pratica golf
• Spa: tariffe preferenziali riservate per
   gruppi
• SPArty e Pool Party: possibilità di
   privatizzazione della spa e delle piscine
   interne nel periodo invernale

Via Ca’ Masino 611A 40024 Varignana (BO) 
tel. +39 051 19938300 • fax +39 051 19938380
info@palazzodivarignana.com
www.palazzodivarignana.com
GDS Codes: Amadeus BLQAHP - Sabre 270818 - Galileo B0941 - 
Worldspan BLQPV

Area eventi

Esperienze nella destinazione

Room

Dimensione Capienza

Dotazioni tecnicheAltezza 
(mq)

Metri 
quadri 
(m²) Theatre U-shape Classroom Cabaret

Board 
Room Banqueting Cocktail Buffet

Sala del 700 3,1 40 10 - - - 10 25 15 15 Schermo LCD 50 pollici

Bentivoglio Hall 3,3 294 100 50 54 48 - - - -
Schermo, proiettore LCD 
8000 ANSI, sistema audio 
con microfono gelato e/o 
ad archetto e/o da tavolo

Amagioia 3,3 90 25 14 12 15 10 - - -

Tamburina 3,6 114 32 16 15 18 10 - - -

Torretta 3,3 90 25 14 12 15 10 - - -

Foyer Ground - 202 - - - - - - - -

Belvedere Ground - 419 70 66 120 120 120 - - - Schermo 4x3 mt, 
videoproiettore 4500 
ANSI a terra, sistema 
audio con due microfoni 
gelato

Rio Rosso 4 219 55 16 22 40 56 44 180 100

S. M. Maddalena 4 200 50 14 20 28 40 28 150 80

Foyer First 149 - - - - - - - -

Pergolato dell’Arte 400 - - - - - 72 56 56

Belvedere 1st Floor - 285 110 - 46 57 - - 80 80 Schermo 3x2 mt, 
videoproiettore LED a 
soffitto, sistema audio 
con 2 microfoni gelato e 
un microfono archetto, 
due schermi di rimando 
50 pollici

Colombara - 170 40 14 24 30 14 - 30 30

Claterna - 115 25 8 16 18 10 - 35 -

Foyer 70 - - - - - - - -

Gaiana - 22 - - - - 5 - - - LCD 75’, Videoconference

Quaderna - 30 - - - - 7 - - - LCD 75’, Videoconference

 Tutte le nostre sale convegni hanno:
• Luce naturale e Wi-Fi internet 
• Cancelleria e 1 Lavagna a fogli mobili
• Hospitality desk a disposizione
• Un’ora al giorno di assistenza tecnica 
per avvio meeting

Altri servizi su richiesta
• Lavagna a fogli mobili
• Podio
• PC
• Avanzatore slide
• Pedana
• Ulteriore assistenza tecnica

Servizi
• Room service 
• Room delivery
• Supercharger per veicoli elettrici
• Accesso per i pullman
• Group Check-in/Check-out
• Transfer Aeroporto/ Stazione
• Staff multiligua

• Esperienze con supercar in circuito
• Test drive Ferrari
• Go Kart Grand Prix (outdoor e indoor)
• Tour in vintage car / Vespa
• Urban Games
• Contadini per un giorno
• Caccia al tartufo
• Regata in barca a vela
• Voli in mongolfiera
• Escursioni a cavallo

Motor Valley: Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari (22km), Ducati (32km), 
Lamborghini (54km), Pagani (55km), Mase-
rati (65km), Ferrari (68km), 
Circuito di Fiorano (74km)
Food Valley: Parmigiano Reggiano (45km), 
Aceto balsamico (50km), 
Prosciutto di Parma (123km), Fico Eataly 
World (23km)
UNESCO arte e Musica: Bologna (19km), 
Ferrara (66 km), Ravenna (67km), Rimini 
(106km), San Marino (114 km)

Destinazione


