
ra in cui dominano le tonalità della terra,
del legno e della pietra. Qui la luce si ri-
flette e gioca con texture diverse come il
guscio d’uovo, il corda, il terra di Siena, il
wengè, vestendo gli spazi di emozione.
Il complesso, articolato in cinque edifici,
ospita 90 camere, ciascuna con una sua
personalità ma accomunate da una palet-
te cromatica che richiama la natura, in
consonanza con l’ampio parco che le cir-
conda.

Un territorio
ricco di suggestioni
La vallata dell’entroterra bolognese, con i
suoi sapori, i suoi profumi e l’eccellenza
di ingredienti entrati nella lista delle mi-
gliori produzioni italiane, è il filo condut-
tore delle proposte gastronomiche del re-
sort, offerte nel ristorante gourmet Il Pa-
lazzo, che propone una rivisitazione, in
chiave moderna, della cucina locale.
Creatività, tradizione e attenzione ai det-
tagli caratterizzano un menù raffinato, da
gustare nelle cinque salette, con capienza
fino a 50 ospiti o, per occasioni speciali,
nella saletta privé attigua da 30 posti.
Più informale il Pool & Lounge Bar and
Restaurant, immerso nel verde del parco,
in cui organizzare eventi a tema o cene e
aperitivi a bordo piscina.
Da quest’estate, ha aperto anche un nuo-
vo dehor sulla terrazza panoramica,
un’area esclusiva in cui le specialità re-
gionali e internazionali si accompagnano
a un’originale carta di pizze.
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Dimora storica in un antico borgo medievale, il Palazzo coniuga il profondo
legame con il territorio alla passione per l’ospitalità e alla cura dei dettagli

Palazzo di Varignana
Resort & Spa

Dopo tre secoli di storia l’antica Villa
Bentivoglio ha cambiato destinazione
d’uso trasformando quella che era una ti-
pica residenza di villeggiatura in una
struttura alberghiera contemporanea, sul-
le colline dell’Appennino Tosco�Emiliano.
L’imponente opera di restauro ha scelto
di conservare il profondo legame con il
territorio che da sempre caratterizza il
luogo.
Gli spazi sono stati infatti ristrutturati se-
condo un principio conservativo: lo stile
è stato mantenuto, i materiali di costru-
zione originari rispettati, per una struttu-
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giornate dedicate a conoscere i segreti
dell’enogastronomia della regione.

Ispirazioni wellness
Prospettiva olistica, prodotti naturali e
percorsi ad hoc nei 1.800 metri quadrati
di Spa, che si articola lungo un circuito di
vasche e docce sensoriali, tra bio-sauna,
sauna finlandese, bagno turco, cascata di
ghiaccio, vasca sonora, percorso Kneipp,
piscina con getti e lama d’acqua, sedute
idromassaggio e area relax.
Le cinque cabine, le tre Spa Suite per la
coppia e la cabina multifunzione offrono
un’ampia gamma di trattamenti persona-
lizzati.
Per la forma fisica, oltre alla palestra con
attrezzature di ultima generazione e per-
sonal trainer, nel parco si snoda il percor-
so “Trekking del Benessere”, mentre, du-
rante la bella stagione, l’acqua è assoluta
protagonista dell’esperienza di Varsana:
la grande piscina esterna è infatti collega-
ta attraverso cascate d’acqua a due più
piccole, incastonate nella collina, mentre
l’ampia vasca idromassaggio forma un
tutt’uno con le piscine interne, per un’im-
mersione totale nel benessere. P.T.

Meeting all’avanguardia
tra storia e tradizione
Posizione strategica, a meno di 20 km da
Bologna, con la sua stazione e l’aeroporto
internazionale, spazi versatili e scorci
suggestivi: il Centro Congressi Belvedere,
collegato direttamente alla Villa tramite
un percorso sotterraneo che nel passato
ospitava le cantine, è divisibile in tre par-
ti, tramite pareti modulari.
La sala in seduta plenaria è in grado di ac-
cogliere eventi fino a 260 partecipanti, cui
si aggiunge lo Spazio Belvedere, un am-
biente polifunzionale da 400 mq con fo-
yer, che d’estate si apre all’esterno grazie
all’ampia terrazza, integrata nel verde,
ideale per cocktail, buffet e serate con
musica dal vivo, ma anche manifestazioni
en plein air ed esposizioni o sfilate.
L’investimento per dotare il Centro di
un’infrastruttura tecnologica all’avanguar-
dia non ha tuttavia snaturato la sua anima
più autentica: lo stretto rapporto con il
territorio e la volontà di proporre
un’esperienza di scoperta delle tradizioni
e della cultura locale.
Attraverso le partnership instaurate con
alcune realtà dell’area, si propongono ori-
ginali format per il team building, dalle
competizioni e lezioni sul green in colla-
borazione con il Golf Club le Fonti, allo
shopping nell’outlet Castelguelfo, dalle vi-
site alle case che hanno fatto la storia del-
l’automobilismo italiano, come Pagani,
Ferrari, Lamborghini e Ducati, con possi-
bilità di scendere in pista con le due posti
sui circuiti di Imola e Misano, a intere


