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di sfruttare anche le zone esterne adiacen-
ti. Lo spazio viene arricchito, in concomi-
tanza di eventi, manifestazioni, incontri di
gala, esposizioni e serate danzanti, da una
splendida terrazza di 150 mq. Con il bel
tempo, la terrazza diventa il luogo perfet-
to per un cocktail al chiaro di luna, un af-
ter work o serate a tema con musica dal
vivo. Palazzo di Varignana Resort & SPA
sorge nell’elegante cornice delle colline
del paese da cui prende il nome, a soli 19
km da Bologna, e nasce da Villa Bentivo-
glio, un’antica dimora nobiliare del Sette-
cento restituita al suo antico splendore
grazie a una recente opera di restauro che
ne ha saputo mantenere inalterati caratte-
ri e atmosfere. Attorno a essa sorgono di-
versi complessi che ospitano 90 camere, 2
ristoranti (il Pool & Lounge a bordo pisci-
na e Il Palazzo, raffinato ristorante gour-
met all’interno di Villa Bentivoglio) e Var-
Sana SPA, 1800 mq di puro benessere.
«Palazzo di Varignana, inaugurato questo
settembre – sottolinea Vittorio Morelli,
General Manager – ha molte anime e nei
diversi complessi che compongono il bor-
go convivono soluzioni per il benessere, il
relax e il business». G.B.R.

A pochi chilometri da Bologna, nella suggestiva location di Palazzo di Varignana,
il Centro Congressi “Belvedere” offre soluzioni ad hoc per eventi di prestigio

Centro Congressi Belvedere

Il Centro Congressi Belvedere di Palazzo
di Varignana Resort & SPA è il riferimento
ideale per ospitare meeting, residenziali e
non, di altissima eccellenza. La dimora
storica del Resort, risalente al ’700 e im-
mersa in 20 ettari di parco, propone alla
propria clientela sale eleganti e riservate
fino a 30 persone. Attraverso le vecchie
cantine patronali si accede direttamente
all’ampio foyer di 200 mq del Centro Con-
gressi la cui sala plenaria ospita fino a 260
persone, offrendo una suggestiva vista pa-
noramica delle colline circostanti al Re-
sort. La sala plenaria, estremamente fun-
zionale e divisibile in tre sale grazie alle
pareti modulari, propone sala regia, uffi-
cio segreteria, guardaroba e l’eccellenza
in termini di tecnologia audiovisiva. Pro-
fessionalità e cura del dettaglio completa-
no un servizio impeccabile, mentre la pic-
cola pasticceria di produzione propria,
servita nello spazio antistante la sala, al-
lieta le pause di lavoro. Il Centro Congres-
si è collegato con una galleria sotterranea
allo Spazio Belvedere: 400 mq di superfi-
cie polifunzionale che, tramite due sale
triangolari modulabili, è in grado di ospi-
tare fino a 300 persone con la possibilità
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Le dotazioni

numero sale e capienza: 1 sala plenaria da 260 posti, 1 sala
polifunzionale da 300 posti, 2 sale meeting da 10 e 20 posti • Spa-

zi espositivi: interni 700 mq, 2 foyer 350 mq, terrazza panorami-
ca 150 mq, area esterna davanti a Villa Bentivoglio di 200 mq •
attrezzature e servizi meeting: sala regia, tecnologia audio-
video in Full HD, internet, wi-fi, video e teleconferenza, amplifica-
zione, proiezione audiovisivi, ristorazione, servizio segreteria,
guardaroba • Camere: 90 • altri servizi: 2 ristoranti, palestra,
SPA con piscina esterna ed interna, 8 cabine massaggio di cui 3
Spa Suite, percorso vita • Parcheggio: 109 posti auto di cui 46
coperti che si vanno ad aggiungere ai 150 posti del Resort.

La PaRoLa aL diRettoRe
SaLeS & maRketinG

«Per ogni incontro di lavoro», spiega
Simona Lollini Director of Sales & Mar-
keting, «esistono precise esigenze che
motivano la scelta di una location: la
raggiungibilità, l’atmosfera, la funziona-
lità della struttura, la cucina e, non ulti-
me, le attività extra lavoro. Il Centro
Congressi di Palazzo di Varignana offre
tutto ciò con spazi funzionali ed ele-
ganti armoniosamente costruiti nel
pieno rispetto della natura e del terri-
torio. Per quanto riguarda l’offerta MI-
CE, il Centro Congressi Belvedere di-
spone di una sala plenaria di 300 mq a
luce naturale con pareti modulari,
estremamente versatili per ogni tipo di
evento. Qui la storia e la tecnologia di
ultimissima generazione si fondono
all’interno di un contesto naturalistico
unico, grazie alle pareti oscurabili che
regalano una vista emozionante. Con il
supporto del territorio e delle sugge-
stive colline che abbracciano la pro-
prietà del Resort, possiamo offrire alla
nostra clientela congressuale diverse
opportunità di svago o di formazione
sia all’interno che all’esterno del no-
stro parco privato: nordic walking,
orienteering, soft air, fire walking, tec-
niche di meditazione, zen manage-
ment, corsi di massaggio. A completa-
re l’offerta, le ricchezze del territorio
dal punto di vista automobilistico ed
enogastronomico: le visite a Lambor-
ghini, Ducati, Ferrari o i corsi di cucina
in web stream con il nostro chef o i wi-
ne tasting tour».

Centro Congressi Belvedere
Palazzo di Varignana Resort & Spa

Via Ca’ Venturoli 1925 - 40024 Varignana (Bologna)
Tel 05119938300 - fax 05119938380
www.palazzodivarignana.it - info@palazzodivarignana.it


