
Affacciata sullo splendido Anfiteatro della Vigna, Colombara è un’antica casa colonica in pietra di 

grande fascino, con i tradizionali pavimenti in legno, il cotto e i tetti a vista. Disposta su due livelli, 

può ospitare fino a dodici persone e offre ogni tipo di comfort. 

 

Al piano terra, una spaziosa cucina con tavolo da pranzo è collegata a un primo soggiorno. Altri ampi 

spazi con divani e grandi TV, tavoli per i giochi e aree con poltrone riservate al relax e alla lettura si 

aprono gradualmente verso il giardino. Le camere in stile classico, finemente decorate con carte da 

parati, tappeti e tendaggi, offrono agli ospiti della villa un soggiorno affascinante ed elegante. 

 

La prima camera da letto con bagno privato si trova al piano terra, mentre le altre cinque camere 

matrimoniali si trovano al primo livello, raggiungibile con un’ampia scala e un ascensore. 

La splendida vista verso la campagna immerge gli ospiti nel paesaggio punteggiato di vigneti e 

durante l’estate offre splendidi tramonti sulle colline. 

 

Durante l’estate la piscina a sfioro riscaldata con vasca idromassaggio ha una vista sui vigneti e sulla 

pianura bolognese, che garantisce la tranquillità che il paesaggio agricolo può offrire. Il pergolato 

esterno permette agli ospiti di cenare all’aperto. Il parcheggio è riservato e facilmente accessibile 

dalla strada principale entrando nell’area completamente recintata del giardino per garantire 

sicurezza e comfort. 

Colombara



Colombara

350 mq – 12 persone

 – 6 camere da letto
 – 2 cucine
 – Soggiorno
 – Sala da pranzo
 – Pergolato
 – 3000 mq di giardino privato
 – Piscina a sfioro   

 (da Maggio a Ottobre)

Camere

Pignoletto

37 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale
 – Bagno privato
 – Piano Terra

Pinot

44,8 mq – 2 persone

  
 – Letto matrimoniale
 – Soggiorno privato
 – Bagno privato

Malbo

24 mq – 2 persone
 

 – Letto matrimoniale
 – Balcone privato
 – Bagno privato

Famoso

27,3 mq – 2 persone
  

 – Letto matrimoniale
 – Bagno privato 

Albana

24,6 mq – 2 persone
 

 – Letto matrimoniale
 – Bagno privato

Merlot

24,6 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale
 – Bagno privato

Servizi inclusi

 – Servizio cameriera giornaliero  
 – Acqua e cestino di benvenuto  
 – Lavatrice 
 – Lavastoviglie 
 – Ferro da stiro

 – Cucina: stoviglie, forno, lavastoviglie
 – Arredi esterni
 – 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

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

I 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 
palazzodivarignana.com

Colombara è parte della collezione 
Luxury Villa di Palazzo di Varignana



Colombara Luxury Villa 350sqm

Ground Floor

BATHROOM
6,61sqm

BATHROOM
3,89sqm

BATHROOM
3,51sqm

BATHROOM
6,05sqm

PIGNOLETTO
BEDROOM
21,83sqm

LIVING ROOM
39,64sqm

LIVING ROOM
18,62sqm

LIVING ROOM/
ENTRANCE
28,62sqm

KITCHEN
10,61sqm

LIVING ROOM
28,59sqm

ELEVATOR



Colombara Luxury Villa 350sqm

First Floor

MERLOT
BEDROOM
19,31sqm

ALBANA
BEDROOM
19,32sqm

FAMOSO
BEDROOM
21,30sqm

MALBO
BEDROOM
18,84sqm

PINOT
BEDROOM
17,25sqm

SUITE 
LIVING ROOM
22,36sqm

BATHROOM
5,26sqm

BATHROOM
6sqm

BATHROOM
5,18sqm

BATHROOM
5,18sqm

BATHROOM
5,29sqm

ELEVATOR
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