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NUOVE APERTURE

A settembre si inaugura una nuova proposta di pace e benessere nel cuore
delle lussureggianti colline bolognesi, in cui un insieme di complessi si immerge
nella natura circostante senza soluzione di continuità

Palazzo di Varignana
Resort & Spa

tuita al suo antico splendore grazie a un
opera di restauro che ne ha saputo man-
tenere inalterati caratteri e atmosfere. At-
torno a essa diversi complessi che ospita-
no 90 camere, un Centro Benessere e un
ristorante informale, immersi nel verde di
un parco secolare e affacciati sull’antica
città romana di Claterna, che ancora oggi
conserva i resti di quell’epoca.
Vera e propria oasi di pace, Palazzo di Va-
rignana si inserisce armonicamente nel-
l’ambiente circostante: un’ideale continui-
tà tra interno ed esterno caratterizza tutte
le soluzioni residenziali grazie ad ampie
vetrate, terrazze e patii. Questo concept

Intervista con il Direttore
Vittorio Morelli
Una scommessa, quella di ristrutturare
e ampliare un complesso sulle colline
bolognesi, che nasce da un specifica
volontà: «dare un futuro sostenibile e di
prestigio a un antico palazzo del 1705,
all’interno di un borgo, quello di Vari-
gnana, che ha tanta storia alle spalle, e
che vogliamo restituire al mondo in tut-
to il suo splendore».
«Un soggiorno nel nostro Resort», con-
tinua, «rimarrà impresso ai nostri ospiti
per l’ospitalità e l’accoglienza emilia-
na, un tratto ormai conosciuto a livello
internazionale, e per la serenità infusa
dal fatto di essere immersi nella sug-
gestione delle nostre colline, il tutto
unito alla professionalità discreta del
nostro staff».

Storica villa settecentesca, Resort con
SPA, business hotel e location per eventi
sulle colline vicino a Bologna: Palazzo di
Varignana, che sarà inaugurato a settem-
bre, ha molte anime e nei diversi com-
plessi che compongono il borgo convivo-
no soluzioni per il benessere, il relax e il
business. Cuore pulsante della nuova pro-
posta ricettiva sarà Villa Bentivoglio, anti-
ca dimora nobiliare del Settecento resti-
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ha guidato anche la scelta di favorire l’uso
di colori caldi e materiali naturali nella
realizzazione degli spazi. Inoltre, tre degli
edifici, Il Fienile, Il Borgo e Il Poggio, che
ospitano una sessantina di camere, sono
collegati direttamente da gallerie sotterra-
nee che agevolano il percorso tra i tre
complessi e li mettono in comunicazione
con la hall e la VarSana SPA, il centro be-
nessere del Resort. La SPA proporrà per-
corsi completi per ritrovare l’equilibrio
psicofisico, che si snoderanno tra la zona
umida con sauna, hammam e bagno a va-
pore, le docce emozionali e la cascata di
ghiaccio, offrendo anche due vasche, una
relax con sottofondo musicale e una al-
l’aperto, oltre a palestra e area tisaneria.
All’insegna del benessere anche la cucina,
un viaggio alla scoperta dei sapori della
tradizione gastronomica emiliana, accom-
pagnati da una selezioni di vini locali in
tre diverse location. Il menu del Pool &
lounge bar offrirà piatti semplici e sani,
grazie a cui riscoprire il gusto degli ingre-
dienti genuini e ritrovare il piacere della
convivialità in un ambiente incastonato
nel verde del parco, con pareti a tutto ve-
tro che guardano alla piscina e ai giochi
d’acqua del solarium. Tra le proposte culi-
narie anche il ristorante gourmet Il Pa-
lazzo: ricercato nel design, in perfetta ar-
monia con il contesto storico della Villa,
fonde la cultura dell’entroterra bolognese
con la ricerca di piatti innovativi e con-
temporanei, accompagnati da una sele-
zione di vini del territorio e da etichette
di prestigio nazionale e internazionale. Le
sue cinque salette eleganti e riservate
possono accogliere fino a 50 persone,
mentre un ambiente privé con 30 posti sa-
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rà riservato per occasioni speciali. Infine,
per feste, ricevimenti ed eventi è a dispo-
sizione lo Spazio Belvedere, ampia loca-
tion polifunzionale che grazie alle due sa-
le triangolari modulabili contiene fino a
345 persone, con la possibilità di sfruttare
le aree esterne.
Il Belvedere è anche centro meeting, i cui
spazi sono articolabili in differenti solu-
zioni adatte ad ogni tipologia di incontro.
Illuminate dalle grandi vetrate che offro-
no una suggestiva vista sulla vallata, le sa-
le sono attrezzate con sistemi audio-video
in Full HD e strumenti per videoconferen-
ze e sono connesse alla rete in Wi-Fi. Al
centro la sala plenaria da 300 mq: qui la
storia e la tecnologia di ultimissima gene-
razione si fondono all’interno di un conte-
sto naturalistico unico, grazie alle pareti
oscurabili che regalano una vista emozio-
nante. G.B.R.


