LA LOCATION DEL MESE

Palazzo di Varignana
Resort & Spa
Spazi versatili, ampie aree all’aperto e tante idee per accompagnare
sia i momenti post congress sia gli incentive. Tutti “costruiti” ad hoc, in ogni
dettaglio, e per tutte le esigenze

«Immerso in un parco secolare, ai piedi
dell’appennino tosco-emiliano, a pochi
chilometri da Bologna, Palazzo di Varignana è un resort raffinato e innovativo
in grado di offrire ai suoi ospiti grandi
emozioni, grazie all’armoniosa combinazione tra tradizione e alta tecnologia».
A illustrare i tratti caratteristici di Palazzo
di Varignana – struttura inaugurata lo scorso anno, nell’omonimo borgo e destinata a
soggiorni leisure e mice d’impatto – è il
suo il direttore generale Vittorio Morelli,
che continua: «per la nostra prima estate
di attività, abbiamo voluto ideare, in collaborazione con alcuni partner, speciali soluzioni su misura per i nostri ospiti».
Nessun progetto standard, quindi, ma una
vasta scelta di proposte e suggestioni da
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declinare in base alle varie esigenze e
preferenze.
«La nostra vocazione è proprio questa:
creare percorsi ad hoc in grado di soddisfare tutti i gusti, spaziando dalla gastronomia
– che in Emilia è ricchissima e rinomata –
allo sport, da praticare dentro e fuori il Resort, fino al benessere e al relax».

Gli spazi e le proposte
La forza del Resort, oltre allo scenario in
cui è immerso – un antico borgo nel cuore delle colline bolognesi, all’interno di
una vallata incontaminata – è proprio la
capacità di proporre spazi e ambienti ver-

LA LOCATION DEL MESE
Tra cucina e benessere: due percorsi da provare
Tra le varie attività organizzate da Palazzo di Varignana per la
clientela business, Morelli segnala anche due team building svoltisi in contemporanea.
«L’ampia disponibilità di spazi del Resort», spiega il direttore, «ci
ha permesso di gestire in modo indipendente i due eventi. Un
gruppo ha potuto conoscere i segreti della cucina locale durante
una cooking lesson tenuta dal nostro chef. La ristorazione è senz’altro un nostro punto di forza. Sono molte le strutture che fanno
leva sulla vocazione gastronomica, proponendo corsi di cucina,
noi, però, ci differenziamo perché, oltre a trovarci nella regione italiana con la più alta concentrazione di prodotti DOP, abbiamo puntato con decisione sui profumi e i sapori locali, proponendo solo
ingredienti a km 0, e svelando i “trucchi” delle ricette tradizionali
emiliane, anche di quelle meno note.
All’altro gruppo, invece, è stata proposta una lezione di auto-massaggio finalizzata all’apprendimento di alcune tecniche rapide ma
estremamente efficaci per riequilibrare e aumentare l’energia vitale.
La lezione è poi proseguita con il controllo della respirazione e
particolari esercizi di stretching, per poi concludersi con una seduta di meditazione, volta a indurre, nel corpo e nella mente, uno
stato di profondo benessere e relax».

satili, in grado di ospitare eventi di diversa tipologia, e contestualizzabili in differenti location.
Per i post congress è a disposizione, per
esempio, la Varsana Spa: 1.800 metri quadri di area benessere, con docce sensoriali, bio-sauna, bagno turco, cascata di
ghiaccio e piscine con getti e lame d’acqua, che offre relax e trattamenti a base
di prodotti naturali.
Si può scegliere tra i percorsi per il risveglio muscolare, i programmi di stretching
per migliorare l’equilibrio e la flessibilità,
i corsi di meditazione e l’attività fisica
nell’area fitness attrezzata, aperta 24 ore
su 24 e con vista sullo scenario rilassante
del parco.
Non manca poi la cucina d’autore. Nel ristorante gourmet Il Palazzo, le materie
prime dell’entroterra bolognese si trasformano in piatti creativi e innovativi, e per
chi vuole, si organizzano anche cooking
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class alla scoperta di una delle tradizioni
gastronomiche più interessanti e variegate del Paese.
Anche l’esterno di Palazzo di Varignana è
stato pensato come location per svariate
proposte: il nordic walking, per esempio,
a passo veloce con i bastoni nel parco da
20 ettari che circonda il resort, o lungo i
diversi camminamenti che costellano le
colline panoramiche di Varignana, e, ancora, il trekking del benessere (un percorso attrezzato per fare esercizi cardio e di
stretching muscolare all’aperto) e il biking, per cui il Resort mette a disposizione city e mountain bike.
Chi ama la velocità e l’alta tecnologia deve visitare il Museo Lamborghini e provare l’ebbrezza di guidare una della automobili che hanno fatto la storia dell’industria
italiana nei circuiti di Imola e Misano.
Nei dintorni, si può inoltre praticare il
golf, grazie a una partnership consolidata
con il circuito Emilia Romagna Golf che
consente agli ospiti del Resort di giocare
in uno dei 25 green selezionati della Regione.
G.G.

Il Centro Congressi – cui si accede attraverso i suggestivi sotterranei di Villa
Bentivoglio, corpo principale della
struttura – è uno spazio versatile, che si
può dividere in tre ambienti separati, e
che, complessivamente, ospita fino a
260 persone.
Circondato dal parco privato, è anche
connesso con un’area polifunzionale di
400 metri quadrati, dotata di terrazza
di 150 mq, dove si possono allestire
esposizioni, presentazioni, serate di
gala o party.

