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Sale congressi e piscina esterna
Originale e suggestiva location per meeting 

di lavoro o per eventi più grandi, ma anche per un
soggiorno individuale in cui il rituale prevede un

esclusivo aperitivo a bordo piscina

Studios di registrazione esclusivi
La struttura è dotata di Studios equivalenti 

a un set televisivo professionale per 
realizzare eventi, meeting, congressi, 

spot pubblicitari, streaming e broadcasting
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Palazzo di Varignana - Bologna       

Palazzo di Varignana: per eventi 
di successo sulle colline bolognesi

Quando si parla di Emilia Romagna si è spesso
portati a pensare alle folli serate in discoteca,
alle spiagge affollate e agli esclusivi servizi che

la riviera offre ogni anno a migliaia di turisti prove-
nienti da tutto il mondo. Ma la regione può anche es-
sere sinonimo di relax e benessere: nelle immediate
vicinanze di Bologna, per esempio, si trova il borgo di
Varignana, che, con la sua posizione privilegiata tra le
colline, regala ai visitatori una vista mozzafiato sul li-
torale adriatico e sulle Prealpi. Conosciuta ai tempi dei
romani con il nome di Claterna, l’area è ricca di mo-
saici e vi sorge una Domus ben conservata e tuttora vi-
sitabile. Simbolo riconosciuto è senza dubbio la Cripta

romanica di S. Lorenzo risalente al IX-X sec, dominata
dall’antica torre del II secolo. È questa l’atmosfera in
cui si colloca l’antico Palazzo di Varignana, costruito
nel 1705 e storicamente conosciuto come Villa Benti-
voglio, che ben conserva, dopo anni di restauri, tutte le
caratteristiche di un luogo di villeggiatura datato mil-
leseicento. All’interno del complesso, si trova Palazzo
di Varignana, che in una superficie di circa 16.000
metri quadrati riesce a unire ambienti di assoluto relax
a tre ristoranti, passando per una sala congressi di circa
3.000 metri quadrati in grado di ospitare meeting ed
eventi di ogni tipo. In particolare, la struttura possiede
una varietà di servizi professionali garantendo un’of-

ferta vasta e diversificata. Per i professionisti che aves-
sero necessità di utilizzare luoghi di registrazione, gli
Studios, a esempio,  si presentano come un set televisivo
professionale per la realizzazione di eventi, meeting,
congressi, spot pubblicitari, streaming e broadcasting.
A disposizione, 100 mt di virtual set con ring di ame-
ricana cm 30x30, banda garantita sincrona fino a 200
+200mb, green screen di my 7,5 x 3 e ledwall di 450
x 250 cm passo 2.9 e box regia con 6 pstazioni di mq
16. Un servizio tecnologico all’avanguardia supportato
da partner d’eccellenza per l’organizzazione di eventi
privati o aziendali sia live che registrati. Le serate di
gala, i matrimoni  o anche i semplici aperitivi, con pos-
sibilità di musica dal vivo,  hanno come sfondo l’in-
cantevole piscina esterna, abbellita dai giochi di luci e
dall’impareggiabile bellezza naturalistica offerta dal
Palazzo. La vasta scelta di camere permette ai congres-
sisti e ai loro accompagnatori, di vivere momenti di
relax indimenticabili. Dalla stanza standard alla supe-
rior alla deluxe, fino ad arrivare alle suites ( junior,
vital, panorama), per un totale di 134 camere le cui
parole chiave sono naturalezza, stile, armonia e cura
dei dettagli. La particolare collocazione di ogni stanza,
all’interno di uno dei sei borghi indipendenti che co-
stituiscono la struttura, assicura ai visitatori piena tran-
quillità e autonomia. Anche il colore delle stanze è stato
sapientemente scelto per garantire un’atmosfera di as-
soluta quiete e relax: prevalgono il wengé e una tona-
lità pastello grigio e crema, rilassante agli occhi e in
sintonia con la natura circostante, visibile dai balconi

e dalle ampie vetrate, con un’esposizione costante alla
luce e allo spettacolo delle colline bolognesi e del sug-
gestivo parco privato della Villa. La tradizione che si
unisce alle più moderne tecnologie: lo stesso motto che
ha spinto gli architetti a creare spazi e servizi unici
nella lussuosa Varsana SPA percorso tradizionale con
jacuzzi, saune e due nuove stanzebenessere: Cava
d’Oro Bianco e Grotta dei Calanchi. Alle piscine in-
terne, riscaldate e dotate di sistema idromassaggio, si
unisce la piscina esterna, completamente circondata
dal verde, di cui si può usufruire nel periodo estivo e
nei mesi più caldi. Resta invece sempre a disposizione
degli ospiti l’Aurevo Pool Restaurant, che, a bordo pi-
scina, è ideale per gustare una cucina semplice e ge-
nuina a qualsiasi ora della giornata, oltre a quanto
proposto dalla Trattoria Le Marzoline, ristorante tra-
dizionale, e il Lounge Bar con Terrazza Panoramica.
Poco distante, Varsana Fitness, su una superficie di 120
mq, è attrezzata con macchinari di ultima generazione
per permettere 24/24 a tutti gli amanti della forma fi-
sica di continuare la regolare attività sportiva anche nel
periodo di relax. Per chi non vuole rinunciare alla pro-
pria privacy neanche un istante, la struttura offre alle
coppie più esigenti la possibilità di usufruire in ma-
niera esclusiva dei diversi servizi SPA: dalle piscine ai
massaggi, dagli spuntini alle attrezzature sportive. Il
personale, accogliente e disponibile, accompagnerà
ogni ospite durante il suo personale percorso relax e
benessere, accontentando ogni richiesta in modo pre-
ciso e altamente professionale.                                            9

di Badriyya Soltanli


