
retta osservazione del paesaggio e della
morfologia del terreno. Il giardino non è
immediatamente visibile, ma viene sco-
perto man mano e si integra naturalmente
con il panorama. Il terreno a pianta circo-
lare è formato da tre grandi anelli ciascu-
no diviso in “stanze “ tematiche di diverse
dimensioni, che si aprono una nell’altra e
sul paesaggio con scorci suggestivi. Il tut-
to arricchito da un affascinante labirinto,
da dove sarà possibile rievocare storie
mitologiche e divertirsi a seguire il per-
corso alla ricerca dell’uscita.

Sport & tempo libero
Per accrescere l’offerta dedicata al tempo
libero e all’incentive, e in particolare alle
attività sportive, il Resort si è dotato di
nuovi campi da tennis, squash e paddle,
adagiati sul dolce pendio della collina e
immersi nel verde secolare del parco. La
struttura mette,inoltre, a disposizione del-
la clientela city bikes e mountain bikes
per scoprire i bellissimi paesaggi del terri-
torio: lo staff è a completa disposizione
per fornire mappe e itinerari contrasse-
gnati da diversi livelli di difficoltà.

Benessere Outdoor
Gli spazi verdi che circondano il Resort si
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Ideale per chi cerca un luogo appartato, dalle atmosfere antiche ma senza
rinunciare ai migliori comfort, questo Resort si presenta quest’anno
con un’offerta ancora più esclusiva per organizzare al meglio eventi aziendali
e cerimonie private di altissimo livello

Palazzo di Varignana
Resort&SPA

Adagiato sulle colline bolognesi, il Palaz-
zo di Varignana è un esclusivo Resort di
90 camere, strutturato come un borgo il
cui fulcro è una splendida dimora dell’Ot-
tocento, Villa Bentivoglio, restituita al suo
antico splendore grazie un sapiente lavo-
ro di restauro che ne ha mantenuto inal-
terate le atmosfere. Sono molte le novità
con cui quest’anno il Palazzo di Varignana
accoglie i suoi ospiti. A inizio 2015, infat-
ti, la proprietà ha annesso tre ettari di ter-
reno già facenti parte del prestigioso net-
work Grandi Giardini Italiani dando vita a
“I Giardini di Palazzo di Varignana”.
Un vero angolo di paradiso, che aprirà a
luglio dopo un’accurata opera di restyling
botanico seguita tenendo conto dalla di-
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co e idromassaggio privati, offrono una
gamma esclusiva di trattamenti viso e
corpo, con i prodotti del prestigioso mar-
chio Maria Galland Paris, massaggi di
coppia su materassi ad acqua e tratta-
menti sul futon in stile giapponese. Per
trascorrere piacevoli e rigeneranti mo-
menti di puro relax.

Villa Amagioia, lusso e relax
Nel 2016, infine, aprirà anche Villa Ama-
gioia, dimora alle porte di Bologna, com-
posta da appartamenti indipendenti, ma
comunicanti con la struttura principale
circondata da 8 ettari di parco privato af-
facciato sui Giardini di Palazzo di Vari-
gnana. Situata su una collina, la Villa è
ideale per chi cerca una soluzione indi-
pendente e appartata, ma al tempo stesso
non vuole rinunciare ai servizi di un hotel
di alto livello. Con la sua piscina e il par-
co di ulivi, regalerà ai suoi ospiti momenti
di relax e quiete e il brunch o l’aperitivo
all’aperto saranno un’esperienza più che
incantevole. «Un luogo speciale – sottoli-
nea la Direzione – che beneficerà della vi-
cinanza dello splendido Palazzo di Vari-
gnana Resort&SPA dove gli ospiti potran-
no usufruire dei numerosi servizi esclusi-
vi tra cui due ristoranti, campi sportivi e
la splendida VarSana SPA del Resort».

Silvia Fissore

prestano a organizzare attività di benes-
sere outdoor, come il Nordic Walking,
pianificabile in compagnia di qualificati
istruttori, o il Percorso Vitae, un percorso
attrezzato per fare degli esercizi cardio e
di stretching muscolare mentre si osserva
il panorama delle dolci colline bolognesi
con la torre romanica di Varignana che
troneggia al centro di tanta splendida na-
tura.

Una nuova area per i banchetti
Ma le novità non si fermano qui: “Nel cor-
so del 2015, l’attuale area dedicata alla
banchettistica sarà soggetta a un piano di
ampliamento che vedrà la sua inaugura-
zione a giugno 2016 con il raddoppio del-
lo spazio dedicato sia a spazi congressua-
li che a eventi speciali come matrimoni o
cene di gala” spiega la Direzione del Re-
sort.

VarSana SPA
Fiore all’occhiello del Resort è sicura-
mente la VarSana SPA, 1800 mq di area
benessere, in cui è possibile sperimentare
piscine con getti e lama d’acqua, docce
sensoriali, bio-sauna, sauna finlandese,
bagno turco, cascata di ghiaccio, vasca
sonora, percorso kneipp, sedute idromas-
saggio, concludendo il percorso nell’am-
pia area relax con tisaneria. Delle cinque
ampie cabine massaggio, una di esse è
dotata di Vichy Shower, le altre di comodi
lettini riscaldati. Le tre SPA suite, dedica-
te ai trattamenti di coppia con bagno tur-


