
Questo Resort dalle atmosfere antiche e oniriche, quest’anno, inaugura
un nuovo complesso residenziale e amplia l’area benessere della sua celebre
VarSana SPA, con uno spazio fusion dedicato ai rituali dell’Oriente

A Varignana. Situata su una collina, la Villa
è ideale per chi cerca una soluzione auto-
noma e appartata, senza però rinunciare
ai servizi di un hotel di alto livello, tra cui
due ristoranti, campi sportivi e la splendi-
da VarSana SPA del Resort.
Quest’ultima ha visto un importante inter-
vento di ampliamento e ad aprile sarà col-
legata a una nuova Fusion SPA attraverso
un sinuoso corridoio-ponte tra Occidente
e Oriente, in cui proiezioni sensoriali con-
durranno l’ospite in un viaggio virtuale
tra questi due mondi. La Fusion SPA, in-
fatti, nasce con l’intento di ideare un luo-
go attraverso il quale regalare agli ospiti
un incontro tra due autentiche esperienze
di benessere: l’Hammam SPA, intensa
esperienza di purificazione secondo il mi-
stico rituale mediorientale, e la Suntory
SPA, dove si ricrea l’atmosfera soffusa e

Adagiato sulle colline bolognesi, Palazzo
di Varignana è un esclusivo Resort di 90
camere, strutturato come un borgo, il cui
fulcro è una splendida dimora del Sette-
cento, Villa Bentivoglio, restituita al suo
antico splendore grazie un sapiente lavo-
ro di restauro che ne ha mantenuto inal-
terate le atmosfere. Da poco, si è aggiun-
ta all’offerta anche Villa Amagioia, ele-
gante struttura dotata di piscina privata e
composta da appartamenti indipendenti,
circondata da 8 ettari di parco che si af-
faccia proprio sul Giardino di Palazzo di
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minimale degli antichi Ryokan nipponici.
Qui legno, carta di riso, tatami e bagni
giapponesi calano l’ospite nella magica
semplicità e purezza del Giappone. Com-
plessivamente gli ospiti avranno così a di-
sposizione 3700 mq di spazi benessere
per rilassarsi e godere dei numerosi trat-
tamenti offerti dal centro.

Nuovi spazi per accoglienza
e meeting
Entro l’estate verrà inaugurato il “Pergo-
lato dell’Arte”, un anfiteatro nel retro del-
lo Spazio Belvedere, nel parco del Resort,
realizzato ad hoc per ospitare eventi al-
l’aperto durante la bella stagione, quali
concerti, esposizioni d’arte o ricevimenti.
Infine, a ottobre 2017 aprirà il nuovo ele-
gante complesso residenziale “Le Terraz-
ze” composto da 43 camere, con esposi-
zione a sud sui laghi e sul futuro campo
pratica da Golf, che verrà terminato entro
il 2018. Gli ospiti potranno scegliere tra
numerose tipologie di camere, tra cui una
suite presidenzial,e due two bedroom sui-
tes, due nuove vital suites, una one be-
droom suite; tre superior e 34 deluxe pre-
stige.

Gli spazi outdoor
Il fiore all’occhiello del Resort è sicura-
mente rappresentato da “Il Giardino di
Palazzo di Varignana”, un vero angolo di
paradiso, che ha aperto la scorsa estate
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dopo un’accurata opera di restyling bota-
nico seguita tenendo conto dalla diretta
osservazione del paesaggio e della morfo-
logia del terreno. Il giardino non è imme-
diatamente visibile, ma viene scoperto
man mano e si integra naturalmente con
il panorama. Il terreno a pianta circolare
è formato da tre grandi anelli ciascuno di-
viso in “stanze” tematiche di diverse di-
mensioni, che si aprono una nell’altra e
sul paesaggio con scorci suggestivi. Il tut-
to arricchito da un affascinante labirinto,
da dove è possibile rievocare storie mito-
logiche e divertirsi a seguire il percorso
alla ricerca dell’uscita. I Giardini costitui-
scono una scenografia perfetta per qual-
siasi evento: dalla cerimonia privata, al
Galà aziendale, dalla sfilata al cocktail, gli
ospiti rimarranno affascinati dalla bellez-
za di un paesaggio arricchito dalla sapien-
te mano dell’uomo.
Complessivamente, gli spazi verdi che cir-
condano il Resort si prestano a organizza-
re anche attività di benessere outdoor, co-
me il Nordic Walking, pianificabile in
compagnia di qualificati istruttori, o il Per-
corso Vitae, un percorso attrezzato per fa-
re degli esercizi cardio e di stretching mu-
scolare mentre si osserva il panorama del-
le dolci colline bolognesi con la torre ro-
manica di Varignana che troneggia al cen-
tro di tanta splendida natura.    Silvia Fissore

Sport & tempo libero
Per accrescere l’offerta dedicata al
tempo libero e all’incentive, e in parti-
colare 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 a disposizione della clientela
city bikes e mountain bikes per sco-
prire i bellissimi paesaggi del territo-
rio: lo staff è a completa disposizione
per fornire mappe e itinerari contras-
segnati da diversi livelli di difficoltà.
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these worlds. As a matter of fact, the Fu-
sion SPA was created with the purpose of
donating a meeting place where the
guests can live these two authentic well-
ness experiences: the Hammam SPA, an
intense purifying experience following the
mystical Middle-Eastern ritual, and the
Suntory SPA, where the soft and minimal
atmospheres of the old Japanese Ryokan
are recreated. Here, wood, rice paper,
tatami and Japanese baths bring Japan’s
magical simplicity and purity to the
guests. Globally, the guests have 3700
square meters spaces available for well-
ness, to relax and to enjoy the numerous
treatments offered by the facility.

New spaces for reception
and meeting
By this summer the “Pergolato dell’Arte”
will be launched, an amphitheater on theLocated on the hills near Bologna,

Palazzo di Varignana is an exclusive
village-shaped Resort with 90 rooms,

whose fulcrum is a wonderful eighteenth
century residence, Villa Bentivoglio, back
to its old splendor thanks to a skillful
restoring work that kept intact the atmo-
spheres. Recently, Villa Amagioia, an ele-
gant facility, was added to the offer,
equipped with a private pool and com-
posed by independent apartments, sur-
rounded by 8 hectares of park that faces
the Garden of Palazzo di Varignana. Lo-
cated on a hill, the Villa is ideal for those
who look for an autonomous and seclud-
ed solution, that has all the services of a
top-quality hotel, such as two restaurants,
some sporting camp and the marvelous
VarSana SPA.
The latter has been involved in an impor-
tant upgrading work and, on April, it will
be connected to a new Fusion SPA by a
sinuous bridge-hallway between West and
East, where sensory projections will lead
the guest in a virtual journey between

Palazzo di Varignana Resort & SPA
This Resort has old and dreamlike atmospheres and this year it launches a residential
facility and it implements the wellness area of its famous VarSana SPA, with a fusion space
dedicated to Eastern rituals
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back of Spazio Belvedere, in the Resort
park, designed exclusively to host out-
doors events during the warm season,
such as concerts, art exhibitions or galas.
Finally, on October 2017 there will be the
opening of the new elegant residential
complex “Le Terrazze”, composed by 43
rooms, facing South on the lakes and on
the future Golf practice camp, that will be
finished by 2018. Guests will be able to
choose between numerous typologies of
rooms, for example a presidential suite
and 2 two bedroom suites, 2 new vital
suites, a one bedroom suite; three superi-
or and 34 deluxe prestige.

The outdoor areas
The jewel of the crown of the Resort is
surely represented by “Il Giardino di
Palazzo di Varignana”, an authentic piece
of paradise, that was opened last summer
after an accurate work of botanic restoring
made following the direct observation of
the landscape and of the ground morphol-
ogy. The garden is not immediately visi-
ble, but it is discovered step by step and it
naturally integrates with the landscape.
The garden with a circular ground plan is
composed by three big rings each one di-
vided in themed “rooms” of different di-
mensions, that open one in the other and
on the landscape with evocative glimpses.

All this is enriched by a fascinating
labyrinth, from where it will be possible
to recall mythological stories and to have
fun following the path in search of the ex-
it. The Gardens make a perfect setting for
any kind of event: from private receptions,
to corporate galas, from fashion shows to
cocktail parties, the guest will be fascinat-
ed by the beauty of the landscape en-
riched by skillful handmade work.
Finally, the greenery surrounding the Re-
sort is also ideal to hold outdoor wellness
activities, like Nordic Walking, plannable
for groups by qualified instructors, or the
Percorso Vitae, an equipped path to do
cardio and muscular stretching exercises
while observing the panorama of the
sweet Bologna hills with the Varignana
Romanic tower that leads in the center of
so much wonderful nature.      Silvia Fissore

Sport & free time
To enhance the offer dedicated to free time and incentive, and
in particular to sporting activities, the Resort is equipped with
new tennis, squash and paddle courts, situated on the sweet
hillside and surrounded by the green park with century-old
trees. The facility staff makes available city bikes and mountain
bikes for its clients to let the go finding beautiful landscape of
the territory: the staff is totally available to furnish maps and
marked itineraries with different levels of difficulty.


