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dedicata alla banchettistica, con pareti di
cristallo affacciate sullo skyline di Bolo-
gna. La riapertura, prevista per giugno,
porterà la capienza degli spazi dagli attua-
li 550 a 770 mq, consentendo così di ospi-
tare più eventi contemporaneamente.
Anche l’attuale piscina esterna si arricchi-
rà di due nuove soluzioni: da un lato
un’ampia vasca con acqua salata aperta
tutto l’anno grazie a una cupola di cristal-
lo che, in inverno, consentirà bagni caldi;
dall’altro una piccola piscina per bambini.
L’area wellness verrà completata da un
suggestivo percorso vita della lunghezza
complessiva di 1880 metri, che percorrerà
tutta la proprietà sino ad arrivare al Giar-

Inaugurata meno di tre anni fa, questa suggestiva struttura, immersa nel verde
delle colline bolognesi, è un progetto in continuo divenire, con spazi, servizi e
proposte sempre nuovi. Di qualità e variegata l’offerta per incentive e team building

Adagiato sulle colline bolognesi e conce-
pito come un antico borgo, il cui fulcro è
la settecentesca Villa Bentivoglio, Palazzo
di Varignana Resort & SPA è un luogo di
benessere e ristoro in continua evoluzio-
ne. A meno di tre anni dall’inaugurazione,
con le sue 90 camere e la splendida Var-
Sana SPA, il resort ha arricchito ad ogni
stagione la propria offerta di servizi ed è
già diventato meta ideale sia per chi vuo-
le realizzare un evento esclusivo, sia per
chi cerca una pausa di quiete rigenerante
in un contesto territoriale ricco di risorse
e bellezze tutte da scoprire.

Work in Progress
Nel corso del 2016, il resort vedrà il com-
pletamento di un nuovo piano a scompar-
sa nel cielo nella Sala Belvedere, l’area
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VarSana raddoppierà sostanzialmente
l’attuale metratura, accogliendo gli ospiti
in un totale di 3700 mq di comfort.
Ma le novità non finiscono qui. Nel 2017
sarà inaugurato anche un nuovo elegante
complesso con 44 camere, di cui tre Suite
esclusive, e un campo pratica/executive a
4 buche da golf. E ancora, entro il 2020,
una decina di poderi dei dintorni, recupe-
rati e riuniti nella Società Agricola Vari-
gnana, diventeranno 50 ettari di uliveti (in
totale saranno 20 mila piante, una delle
quali, già messa a dimora, millenaria), vi-
gneti, frutteti e orti la cui produzione ri-
fornirà di prodotti a km 0 i ristoranti del
resort e il catering. S.F.

dino di recente realizzazione e alla splen-
dida struttura annessa, Villa Amagioia, di-
mora dotata di un parco di 5 ettari con pi-
scina privata e composta da due lussuosi
appartamenti, che verranno inaugurati
proprio questa estate.
Anche VarSana SPA, pura oasi di benesse-
re, riaprirà, dopo i tre mesi di chiusura
estivi, nell’ottobre del 2016 arricchita di
due nuovi ambienti: uno interamente ma-
rocchino con Hammam e un’area relax
giapponese. Tra spazi interni ed esterni,

Team Building al centro
Accanto ai progetti di ampliamento e miglioramento continuo
della struttura, la proprietà sta puntando molto sull’affinamento
dei servizi dedicati al mercato incentive. In particolare, le attività
e i programmi di team building, fiore all’occhiello della propo-
sta, stanno diventando sempre più “su misura” dei clienti e pun-
tano in particolar modo sul benessere e sull’enogastronomia. Gli
spazi verdi che circondano il resort, per esempio,sono l’ambien-
te ideale per le attività di benessere outdoor, come il Nordic
Walking, pianificabile in compagnia di qualificati istruttori, o
sessioni di Yoga, Do-in, Risveglio muscolare, Stretching Zen (su
richiesta), effettuabili con un minimo di 1-5 partecipanti fino a
un massimo di 20-30 persone, a seconda della specifica disci-
plina. I nuovi campi da tennis, squash e paddle, adagiati sul dol-
ce pendio della collina e immersi nel verde secolare del parco,
sono a disposizione degli ospiti per allenamenti e tornei, così
come le comode city bikes e mountain bikes con cui affrontare
itinerari contrassegnati da diversi livelli di difficoltà.
Interessanti anche le proposte legate al “food”, programmabili
con un minimo di 10 fino a un massimo di 100 partecipanti in
contemporanea: dalle lezioni di cucina tradizionale, con l’esibi-
zione delle celebri “sfogline” che mostreranno come preparare
le principali paste regionali, alle gare in stile “Masterchef”, fino
ai corsi di degustazione e a quelli per la preparazione dei cock-
tail più famosi, il tutto sotto la guida di chef e critici gastronomi-
ci preparati e qualificati.


