
Amagioia è un’elegante residenza privata, parte di Palazzo di Varignana. La villa offre una 

straordinaria vista su ulivi e vigneti ed è circondata da un giardino privato di 5 ettari, una vera 

e propria opera d’arte botanica, parte del prestigioso network “Grandi Giardini Italiani”. 

Gli ospiti hanno accesso a una piscina privata a sfioro di 100 mq, a una vasca idromassaggio 

di 19 mq e a un ampio solarium da cui si gode una vista mozzafiato sulle colline circostanti.

Villa Amagioia è suddivisa in due piani e offre interni dal fascino senza tempo, in cui elementi 

classici e moderni sono stati combinati armoniosamente. La recente ristrutturazione ha dato 

vita a un ambiente accogliente, ma allo stesso tempo raffinato, nel rispetto del design originale. 

Al piano terra si trovano due confortevoli camere da letto per 4 persone, entrambe con bagno 

privato. Il soggiorno è luminoso grazie alle sue ampie finestre e offre un accesso diretto al giardino. 

Un’imponente scala in legno conduce al primo piano con un altro soggiorno e tre camere da letto: 

due camere deluxe e una junior suite, entrambe con bagno privato in marmo. La camera da letto 

principale dispone di una cabina doccia che collega la camera da letto con il bagno.

I due piani della residenza sono collegati da una splendida biblioteca a due piani progettata da 

artigiani locali. Al piano terra, una serra di oltre 40 mq conduce a un giardino privato con querce 

che fanno parte di una collezione unica in Italia.

Amagioia 



Amagioia 

450 mq — 11 persone

 – 4 Camere, inclusa  
 una two bedroom suite,  
 con due bagni privati

 – Cucina
 – 2 Soggiorni
 – Libreria
 – Ampia veranda
 – Piscina privata a sfioro 

    con vasca idromassaggio
 – Giardino privato con: arredi esterni, 

    5 ettari di giardino paesaggistico,
    Terrazza Provenzale (terrazza                                                                                                                                        
    botanica) e collezione di querce 

Piano Terra

Two Bedroom Suite

68,9 mq — 2 persone
 

 –  Letto matrimoniale
 –  2 bagni privati
 –  Veranda privata

Primo Piano 

Junior Suite

41,5 mq — 2 persone

 –  Letto matrimoniale
 –  Bagno privato in marmo 

     

Deluxe

23,3 mq — 2 persone

 –  Letto matrimoniale
 –  Bagno privato in marmo  

Junior Suite

49,6 mq — 2 persone

 –  Letto matrimoniale
 –  Bagno privato in marmo 
 –  Cabina doccia
 –  Cabina armadio

Servizi inclusi

- 3 ore di accesso a Varsana SPA
 – Kit Varsana SPA
 – Cucina: stoviglie, forno, lavastoviglie
 – Servizio di pulizia
 – Set di biancheria e asciugamani
 – Kit di cortesia
 – Accappatoio
 – Asciugacapelli
 – Parcheggio privato
 – TV led 40” HD in soggiorno 

    e nelle camere da letto
 – Wi-Fi
 – Cassaforte
 – Aria condizionata
 – Accesso di mezza giornata 

    alle piscine del resort 

Servizi su richiesta 

 – Colazione / Pranzo / Cena
     all’AUREVO Pool Restaurant

 – Pranzo / Cena alla 
    Trattoria Le Marzoline

 – Cena al ristorante Il Grifone
 – Ars Vivendi Rituals alla SPA
 – Resort Card
 – Eventi privati (es. compleanni,  
matrimoni, etc.)
 – Servizio di facchinaggio 
 – Noleggio biciclette 
 – Servizio shopping con auto 
 – Servizio lavanderia
 – Esperienze e attività 
 – Noleggio auto di lusso (Lamborghini 
Huracan Performante)
 – Maggiordomo 
 – Chef privato
 – Barman
 – Servizio cameriere privato
 – Golf car

Usufruisci dei servizi di
Palazzo di Varignana: 
Bar & Ristoranti
VARSANA SPA Health & Wellness 
Attività sportive al chiuso 
e all’aria aperta
Programma giornaliero di attività
(nel periodo estivo)

Palazzo di Varignana
Via Ca Masino 611 A,  40024 (BO) 
info@palazzodivarignana.com 
Tel. +39 051 19938300 

Amagioia è parte della collezione 
Luxury Villa di Palazzo di Varignana



BATHROOM
8,50sqm

BATHROOM
8sqm

BATHROOM
5,70sqm

CONSERVATORY
48,60sqm

CONSERVATORY
17,56sqm

KITCHEN
14sqm

BEDROOM 801
16sqm

BEDROOM 802
16,70sqm

DINING ROOM
45,55sqm

LIVING ROOM
33,40sqm

LIVING ROOM
48,90sqm

Ground Floor

Amagioia Luxury Villa 450mq



First Floor

Amagioia Luxury Villa 450mq

BEDROOM 803
27,80sqm

BEDROOM 804
15,10sqm

BEDROOM 805
19,40sqm

BATHROOM
13,70sqm

BATHROOM
8,20sqm

BATHROOM
17,90sqm

LIVING ROOM
45,30sqm
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