MICE & NATURA

Palazzo di Varignana
Sorge in un antico borgo medioevale questo elegante complesso,
circondato da dolci colline, che unisce natura, cultura e strutture con elevati
standard tecnologici

✒Elena Corti
Una fusione ideale fra interno ed esterno.
Palazzo di Varignana Resort & SPA, grazie
ai 20 ettari di parco che lo circondano, si
immerge armoniosamente nella natura
dei colli bolognesi, assicurando allo stesso tempo tutti i comfort e i plus di una location moderna.
È una soluzione perfetta per chi ricerca
anche in un evento business la possibilità
di unire lavoro e benessere, facendosi
coinvolgere da un ambiente pieno di sug-
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gestioni. Cuore del resort è la settecentesca Villa Bentivoglio, splendido esempio
di residenza di villeggiatura toscana, oggi
rinnovata e ristrutturata senza però alterare il fascino storico dell’architettura
originaria.
Palazzo di Varignana mette a disposizione
dei suoi ospiti 90 camere, arredate in stile
moderno e dotate di ogni comfort tecnologico. Le stanze – 14 Standard, 40 Superior, 19 Deluxe, 13 Junior Suite, 2 Suite
Vital e la Suite Panorama – vanno dai 23
ai 58 mq e si distinguono per la grande luminosità, l’accurata scelta cromatica che
crea un’atmosfera di relax e l’utilizzo di
materiali naturali (come pietra, legno e
parquet) che si intonano perfettamente
con il paesaggio circostante. Gli spazi
meeting, poi, sono stati concepiti per soddisfare le diverse esigenze della clientela
business.
Il Centro Congressi è caratterizzato da
una sala plenaria in grado di ospitare fino
a 260 persone e divisibile in tre diversi
ambienti tramite pareti modulabili. Le attrezzature di ultima generazione includono tecnologia audio-video in Full HD, internet wi-fi gratuito e possibilità di video/teleconferenze.
Inoltre, nello spazio antistante la sala è
possibile organizzare coffee break con
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pasticceria della casa. Il Centro Congressi
offre una splendida vista panoramica sul
parco privato ed è collegato con una galleria allo Spazio Belvedere, un’area polifunzionale di 400 mq e una capienza fino
a 300 posti, con ampie vetrate e una grande terrazza di 150 mq, ideale per eventi,
serate di gala o esposizioni.
«Palazzo di Varignana», spiega Vittorio
Morelli, general manager della location «è
un resort raffinato e innovativo che è in
grado di offrire grandi emozioni alla sua
clientela, attraverso l’armoniosa combinazione tra la tradizione e la cultura del
territorio in cui sorge e l’alta tecnologia
di cui è dotato». Ed è proprio il connubio
tra questi elementi che rende questo complesso perfetto per ampliare i confini del
tradizionale evento congressuale. Il benessere diventa parte dell’evento stesso,
sfruttando non solo il contatto diretto
con la natura ma anche strutture quali la
palestra panoramica, gli spazi per il wellness outdoor e il centro benessere VarSana di 1800 mq con un circuito di vasche e
docce sensoriali, Bio-sauna, sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio,
vasca sonora, percorso Kneipp, piscina
con getti e lama d’acqua, sedute idromassaggio, ampia area relax, oltre naturalmente alla possibilità di effettuare numerosi trattamenti e massaggi.
Nel periodo estivo, la grande piscina
esterna, immersa nel verde del parco e
collegata attraverso cascate d’acqua a due
piccole piscine incastonate nella collina, e
l’ampia vasca a idromassaggio collegata
alle piscine interne, completano l’esperienza di VarSana. E in una terra come
l’Emilia il wellness non può prescindere
dalle degustazioni enogastronimiche.

Il ristorante “Il Palazzo”, ospitato all’interno della Villa Bentivoglio, propone originali e raffinate ricette, legate alla stagione e
ai prodotti tipici del territorio, e un’eccellente selezione di vini. Il Pool & Lounge
Bar and Restaurant, affacciato sulla piscina e con una terrazza panoramica, è invece ideale per assaporare una cucina semplice e leggera. Palazzo di Varignana Resort & SPA, infine, è una location adatta
anche per team building e attività outdoor.
Tra le iniziative proposte dalla struttura,
le lezioni di cucina dello chef, il nordic
walking (attività sportiva che si pratica
utilizzando in modo armonico dei bastoni, sotto la guida di un istruttore), lo yoga
e il golf presso il Golf Club Le Fonti. Inoltre, dal resort sono possibili diverse
escursioni (della durata di mezza giornata
o di un giorno intero) presso città d’arte,
come per esempio Ferrara o Ravenna, o
visite a veri e propri simboli dell’automobilismo come il Museo Lamborghini o la
galleria Ferrari.
■

Palazzo di Varignana Resort & SPA
Via Ca’ Venturoli 1925 - Varignana (Bologna)
Tel. 05119938300 - fax 05119938380
www.palazzodivarignana.it - info@palazzodivarignana.it
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