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S

Bologna

ituata nell’incantevole corni-

In una propaggine del parco , raggiun-

ce dei colli bolognesi, a pochi

gibile attraverso un suggestivo percor-

chilometri da Bologna, nel con-

so pedonale tra gli alberi, la piccola

tiguo Comune di San Lazzaro di Save-

chiesa e oratorio di San Sebastiano e

na, all’interno di un parco di alberi

San Rocco, eretta nel 1604 a prote-

secolari, la Villa Valﬁore è un luogo

zione dei campi e degli armenti, an-

dove la tradizione e l’ ospitalità si in-

cora racchiude in sé tutta la storia e

contrano dando vita ad un ambiente

la memoria dell’epoca. Ora, sapiente-

ricco di charme ed eleganza. Questo

mente restaurata, è predisposta per

angolo, il cui fascino non ha mai co-

accogliere piccole ed intime cerimonie

nosciuto la corruzione del tempo, si

che l’unicità del luogo e del contesto

presenta oggi ai graditi ospiti come

sapranno rendere incancellabili nella

un centro di altissimo livello. Durante

memoria.

l’intervento di recupero del complesso
edilizio, la continua ricerca dell’armonia con l’ambiente circostante si
è tradotta nella scelta dei più appropriati elementi di ﬁnitura (pavimentazioni, illuminazione, cromie dei tessuti
ecc.), il tutto per creare un’atmosfera
di totale benessere. L’Hotel dispone
di un ampio parcheggio interrato che
consente l’ accesso diretto e riservato
alla villa ed a tutti i servizi salvaguardando l’esclusività dell’intera area del
parco che resta totalmente pedonalizzato. Questo permette così di poter
trascorrere il proprio soggiorno avvolti
dal silenzio e dalla tranquillità, lontano dai rumori e dai ritmi quotidiani.
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Five Senses Hotels

Camere

L

e 23 camere disposte tra
ediﬁcio

principale,

resteria

e

fo-

dependance,

sono improntate ad uno
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Camere disponibili 23
Tipologia di camere:
Single

stile rafﬁnato e studiato per poter

Double Standard

offrire alla clientela, oltre al massi-

Standard DUS

mo confort, la peculiare esperienza

Double Classic

del soggiorno in una “architettura

Garden Superior

storica” della campagna bolognese.

Classic DUS
Garden Superior DUS

L’atmosfera , risultato di un metico-

Double Superior

loso restauro dell’ediﬁcio del 700 e di

Superior Dus

un arredo appropriato alla suggestione dell’epoca della villa è permeata
di sobria eleganza e di ospitalità .

Tutte le camere godono di una bellissima vista sul parco e sul panorama

agreste

delle

colline.

Gli ospiti potranno inoltre scegliere,
a seconda delle loro esigenze, tra le
6 Superior, dotate di ogni confort.
Due di queste, le Garden Superior,
per poter offrire maggiore intimità e
tranquillità, sono situate nella dependance dell’ex foresteria, appartata e
accessibile dalla suggestiva passeggiata attraverso il parco.

Ristorante

I

l ristorante è ricavato dalle antiche cantine seminterrate, si
affaccia sulle due corti latera-

li della Villa e fruisce del contatto diretto e della vista del parco
che

circonda

l’intero

complesso.

Il locale a volte in mattone del piccolo
ristorante mantiene l’atmosfera degli
ambienti originari, temperata e impreziosita dalla presenza di antichi mobili
orientali e offre i ritrovati sapori dei
prodotti freschi della zona, ingredienti
insostituibili per la preparazione dei migliori piatti del territorio e di una cucina locale ﬁlologicamente interpretata.

L’enoteca, assieme a una selezione di etichette prestigiose, propone
anche i vini prodotti nella rinomata
area vinicola circostante e selezionati dalle migliori cantine della zona.
L’ atmosfera, di elegante semplicità
e qualità, diventa così cornice ideale per una pausa di ristoro così come
per un incontro discreto di lavoro.

Centro Benessere

L

a piacevolezza del soggiorno a

te, rappresenta la più antica forma di

Villa Valﬁore si completa nell’

trattamento medico.

esclusivo centro wellness: luo-

La doccia emozionale:
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go di rigenerazione per il proprio be-

la doccia emozionale, consigliata im-

nessere psico-ﬁsico e il proprio equi-

mediatamente dopo l’hammam o la

librio naturale. Dotato di area ﬁtness,

sauna, è un getto d’acqua fresca ne-

centro massaggi, sauna e percorso con

bulizzata, di ﬁnissime gocce d’acqua

Sauna

docce emozionali, potrà soddisfare

arricchite da sensazioni aromatiche,

Massaggi

ogni esigenza di relax, dove operatori

luminose e sonore che al contempo ri-

Doccia Emozionale

specializzati e tecnologie aggiornate

lassano e donano nuovo vigore al corpo

contribuiranno a rendere questo sog-

ed alla mente e a cui si abbinano i be-

giorno un momento irrinunciabile di

neﬁci della cromoterapia.

pausa dagli impegni di lavoro o dalla
visita di Bologna e dei suoi splendidi
dintorni.
La sauna:
il “bagno di calore” fa eliminare, attraverso il sudore, l’acqua e, aumentando l’attività delle ghiandole sebacee, le sostanze tossiche. L’aumento
della temperatura corporea ha effetti
beneﬁci sulla muscolatura, che si rilassa e diminuisce la sua tensione.
I massaggi:
il ricorso al massaggio, per eliminare
la fatica, alleviare il dolore, rilassare e
consentire una più facile applicazione
di oli e unguenti sulla pelle, si perde
nella notte dei tempi. Probabilmen-

Servizi disponibili:

Meeting Room
Una riunione di lavoro è un momento

Su richiesta è possibile avere a dispo-

di grande importanza per l’immagine

sizione un assistente tecnico, per la

di un’azienda.

prima ora o per l’intera durata della

Con un meeting si comunica ed è fondamentale poter contare su un partner
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Meeting room

riunione.

Attrezzature disponibili:
•

proiettore ad alta deﬁnizione

•

schermo ad alta deﬁnizione

•

ampliﬁcazione

•

linea ADSL

Il nostro albergo è in grado di offrirvi il

•

video-conferenza

massimo comfort e un servizio di sup-

•

accesso a fax, stampante e
servizi di segreteria

•

schermo al plasma

•

lettore DVD

•

lavagna a fogli mobili

•

computer portatile

afﬁdabile e preparato che possa seguire con la giusta attenzione questa delicata fase di crescita aziendale.

porto tecnologico e di post-meeting
per raggiungere con successo gli obiettivi preﬁssati.
La Sala 1 ha una superﬁcie di 70 mq
ed è allestita con tutte le necessarie
attrezzature tecnologiche:
•

proiettore ad alta deﬁnizione

•

schermo ad alta deﬁnizione

•

ampliﬁcazione

•

linea ADSL

•

video-conferenza

•

accesso a fax, stampante e servizi
di segreteria

•

schermo al plasma

•

lettore DVD

•

lavagna a fogli mobili

•

computer portatile

