


Benvenuti a Villa Valiore,

riportata al suo antico splendore 
per permettere ai nostri ospiti 

di vivere i sapori, i colori e i profumi 
dell’autentica ospitalità emiliana.

Che il vostro soggiorno sia
per qualche giorno,  per un convegno 

o una cena, troverete qui
tutta la suggestione del paesaggio circostante

abbinata a un’accoglienza cortese e 
a un’assistenza professionale.







Spazi intimi e accoglienti, studiati per un soggiorno rilassante, 
avvolti dallo charme e dall’eleganza che incontra 

l’ospitalità più ricercata esclusiva del relais. 

Immersa nel silenzio e impreziosita da uno stile inimitabile,
l’emozione di respirare ambienti unici.

Incorniciata da un Parco secolare dove, al conine tra cielo e terra, 
si può ammirare l’incanto dei colli bolognesi.



       

Colori chiari e rilassanti, tessuti preziosi,
       il privilegio di vivere oggi 
                  una storia antica.

Atmosfera
    conciliante





Dolce riposo
         Lo spazio è pensato per vivere lussuosamente 

la più intima quotidianità.
             Lo stile si fonde con l’architettura.





Quiete avvolgente
 Benessere e comfort
per offrire ai nostri clienti
 sempre il meglio.





         Prodotti di altissima qualità,

 serviti in uno spazio informale, 
     riscaldato dal camino in inverno e 
baciato dal sole nelle mattine estive.

Gustare la colazione 

      nel patio sul giardino circostante,     
  per iniziare la giornata 
           con energia e serenità. 

      Sapori 
 e piaceri 
     al mattino 





Il gusto 
       del vivere
 Ambiente intimo e raccolto, 
   trovano qui spazio le etichette     
         dei rinomati vini Italiani. 

 Omaggio ai prodotti locali  
con piatti della Tradizione Bolognese,  

      afiancata dalle migliori ricette 
  della Cucina Italiana.





Profumi di essenze e 
       balsami dagli aromi naturali, 
 atmosfera che invita al riposo,
     per scivolare dagli impegni al relax in un istante.

Momenti 
       dedicati



Centro Benessere con attrezzature e prodotti professionali.

  

Sauna inlandese
Cabine massaggi
Zona Relax 
Docce emozionali
Aroma e Cromoterapia
Attrezzature dedicate 
Cosmesi Professionale
Personale qualiicato
Trattamenti per la cura del corpo

* Su richiesta pacchetti soggiorno e cura  personalizzati    



Relax 
    nel Parco

         Passeggiando tra i secolari cedri del Libano 
e gli imponenti pini marittimi, in ogni stagione, 
       si respira il profumo di resina e corteccia. 
   Ideale per una passeggiata distensiva, 

     un tuffo in piscina, per una colazione open-air.
Per godere della natura che incornicia la Villa.









Eventi   
     indimenticabili

Ogni occasione che meriti
         di essere celebrata troverà 
                    a Villa Valiore la cornice ideale.

    L’ incantevole scenario del Parco,   

         arricchito dall’armoniosa architettura seicentesca  
dell’Oratorio di san Rocco e San Sebastiano.





Uno sguardo
       su Bologna

Immersa tra i Colli Bolognesi, 
              Villa Valiore sorge in una posizione ideale 
          per gli affari e per il tempo libero, 
  a pochi chilometri dalla medievale Bologna 
  e dalle sue infrastrutture.





       

info
CAmere

Camere disponibili 23 
Tipologia di camere:
Single, Double Standard, Standard DUS, Double Classic,
Garden Superior, Classic DUS, Garden Superior DUS, 
Double Superior, Superior Dus
 
 

Servizi

Colazione: dalle ore 7:30 alle ore 10:30. 
La colazione a buffet è inclusa nella tariffa.
Servizio in camera: dalle ore 7:30 alle ore 9:30.
ristorante: dalle 19.00 alle 22.00. 
Giorno di chiusura domenica.
Bar: dalle ore 16:00 alle ore 23:00.
Lavanderia: dal lunedì al venerdì. 
La riconsegna viene effettuata entro 24 ore.
Parcheggio: gratuito.
reception: aperto 24 ore su 24 per servizio concierge, 
visite turistiche e tour guidati, indicazioni stradali, 
noleggio auto, noleggio sedie a rotelle, ristoranti, 
shopping, locali notturni, orari treni o aerei, musei, 
eventi sportivi, teatri, centri estetici.
Trasferimenti: da/a l’aeroporto G. Marconi di Bologna, 
a pagamento.
internet: punto internet presso la hall. 
Sistema wi-i accessibile in tutti i locali.
Connesione a internet in tutte le camere
Deposito bagagli: gratuito.

Per rAGGiUNGere

Piazza Maggiore - 11 Km
Piazza S. Stefano -  10 Km

Torre degli Asinelli - 11 Km
Cattedrale di S. Pietro - 12 Km

Chiesa di S. Petronio - 9 Km
Bologna Fiere - 14 Km

Università di Bologna - 9 Km
Aeroporto G. Marconi - 15 Km
Stazione FS Bologna - 10 Km



Relais Villa Valiore
Via Imelda Lambertini, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 625 54 91 - Fax +39 051 499 81 01
E-mail: info@villavaliore.com

www.villavaliore.com


