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“

“Sono innumerevoli le volte in cui mi
sono trovato a rispondere alla medesima
domanda: cosa mai ti ha spinto, dopo una
vita intensa di viaggi in giro per il mondo
e di lavoro nel digitale e nell’ intangibile
pianeta Fintech, a scegliere di investire
in un progetto così complesso e tangibile
come un Resort storico e a Varignana?
La risposta ha origini lontane ed è maturata in me nel tempo, dalla frequentazione
di tante persone di culture differenti. Ho
insediamenti e uffici in quattro continenti
e sono diventato di casa in tanti hotel in
giro per il mondo.
Penso che i viaggi di lavoro e il turismo siano
una delle principali attività che uniscono le
persone, scambiando le loro esperienze, la
loro cultura, lo stile di vita, il cibo e le tradizioni... e un hotel rappresenta uno dei più
importanti punti di incontro. Inoltre, in
particolare in America, c’è una consuetudine:
se una persona è stata fortunata nella sua
esistenza, ad un certo punto vuole fare qualcosa che porti i risultati di una vita di lavoro
dove affondano le proprie radici, per lasciare un’eredità al futuro.
Ho desiderato realizzarla a Bologna, nelle colline di Varignana,
a cui nel tempo sono sempre più legato, portando valore, lavoro,
attrattività, opere d’arte e manufatti provenienti dai miei viaggi.
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Nel 2005 decisi di restaurare Palazzo Bargellini
Bentivoglio, castello di campagna, proprio per
rendere omaggio a una terra bellissima, con
meravigliosi colli e ricca di memoria custodita
nei millenni, a partire dall’antica Roma con la
sua Via Emilia e con le sue colline dove all’epoca
si coltivava l’ulivo oltre che la vite.
E’ anche qui, dunque, che risiede il senso della rinascita
di Palazzo di Varignana, un progetto che parla di
recupero e di rigenerazione: di edifici storici, di terreni
e casali rurali abbandonati e relative colture, come
quella dell’ulivo e della vite: queste grazie a un’ importante opera di riqualificazione dei terreni agricoli,
sono tornate a disegnare i profili dei colli circostanti
il Resort, dove nascono oggi i nostri prodotti agricoli
di eccellenza a chilometro 0 e che siamo orgogliosi
di portare in tutto il mondo.

“

EREDITÀ AL
FUTURO

Il nostro impegno quotidiano a Palazzo di Varignana
1705, è dunque quello di accogliere gli ospiti dando
loro la possibilità di vivere a pieno la storia di questo
territorio, nel comfort offerto dai servizi del Resort,
circondati dalla bellezza del grande parco e dei
giardini ornamentali, tra esperienze Spa, programmi
di Remise en forme e cucina di alta qualità: in
ostanza tutto ciò che noi chiamiamo “Heritage of
Italian lifestyle”.
Varignana

i
d
r
a
r
e
h
G
o
Carl

3

I tuoi regali con i
prodotti della nostra terra
La selezione dei prodotti enogastronomici
di Palazzo di Varignana che più gradite può
essere raccolta e confezionata in raffinate ed
eleganti scatole da personalizzare con il vostro
logo aziendale, per diventare un sofisticato ma
gustoso cadeau, da regalare a clienti e partner.

COLLEZIONI
SPECIALI
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cod. Ts

SELEZIONE
DEGUSTO
N°1 - 100ml Blend Blu
N°1 - 100ml Vargnano Monocultivar
Nostrana di Brisighella
N°1 - 100ml Claterna Monocultivar
Ghiacciola
N°1 - 100ml Stiffonte Monocultivar
Correggiolo
N°1 - Bicchierino assaggia olio
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cod. Ub

TRIS
OLIO
N°1 - 100ml Blend Verde
N°1 - 100ml Blend Blu
N°1 - 100ml Stiffonte Monocultivar
Correggiolo
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cod. Ltd

LA FORMA
DELL’OLIO

Speciale edizione limitata
N°2 - Bag in Tube 3L
N°1 - Bottiglia Limited Edition

Ai confini dei nostri uliveti sorge l’antica città
Romana di Claterna (II a.C.), le cui rovine ci
restituiscono un’eredità del passato.
Con questa bottiglia Limited Edition vi
proponiamo di portare sulle vostre tavole
un oggetto che possa conservare l’olio evo di
Palazzo di Varignana nelle forme eterne di
un’antica anfora romana.

DISPONIBILE
A DICEMBRE
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cod. M1b

SELEZIONE
OLIO EVO E VINO
N°1 - 500 ml Blend Verde
N°1 - Sangiovese Superiore D.O.C 750 ml
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cod. Ta

ATTIMO
DOLCE
N°1 - 200 gr Confettura Albicocca
N°1 - 50gr Tè Don Carlo
N°1 - 50gr Tè Perle del Palazzo
N°1 - 150gr di Cuori di Cioccolato con
farina di semi di acino d’uva

La farina di semi d’uva Tenuta Colle degli Angeli è
un prodotto innovativo, frutto di anni di ricerca e
un prezioso aiuto per il BENESSERE. La passione
per le vigne e la curiosità di Tenuta Colle degli
Angeli ha portato a vallare manualmente le bucce
dai semi generando questa farina, utilizzata per la
realizzazione di prodotti dolci e salati di altissima
qualità e gusto.
La farina ha delicate e gradevoli note di noci e
nocciole, ed è naturalmente priva di glutine.
I semi dell’acino d’uva hanno un elevato contenuto di polifenoli e antiossidanti (utili per contrastare i radicali liberi), e sono ricchi di fibre,
minerali, Omega6 e Vitamina E, importante per il
corretto funzionamento del sistema cardiovascolare. Tra le altre proprietà, da rilevare la presenza
di acidi grassi polinsaturi, fondamentali per il
controllo del colesterolo.
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cod. T

DOLCE
IMPASTO
N°2 - 200 gr confettura di albicocca
N°2 - 200 gr confettura di ciliegia
N°2 - 250 gr farina di semi dell’acino
d’uva

Prepara la tua crostata utilizzando le confetture di
Palazzo di Varignana e la farina di semi dell’acino
d’uva di Tenuta Colle degli Angeli.
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cod. X1

DOLCE DI
NATALE
N°1 - 500 gr Dolce di Natale artigianle
all’olio extra vergine di oliva

Il nostro dolce di Natale nasce da una originale
reinterpretazione del classico Panettone, grazie ad
ingredienti di eccellenza, come l’aromatico Olio
Evo. Un alimento ricco di proprietà nutrizionali e
dal gusto unico, perfetto per dare un tocco gourmet
alle vostre feste, senza dimenticare la tradizione.

DISPONIBILE
A DICEMBRE
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cod. X2

DOLCE DI
NATALE E
METODO
CLASSICO
VILLA
AMAGIOIA
N°1 - 500 gr Dolce di Natale artigianale
all’olio extra vergine di oliva
N°1 - Metodo Classico Brut 750ml

DISPONIBILE
A DICEMBRE
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cod. Ua

RISOTTO
FIORITO
N°1 - 500ml Vargnano Monocultivar
Nostrana di Brisighella
N°1 - 250gr Riso carnaroli con verza,
patate viola, scalogno, cavolo nero e petali
di rose.
Tradizione storica, raffinatezza culinaria, rispetto
per l’ambiente e sorprendente creatività: questi sono
i valori del riso Naturalia, un simbolo di eccellenza
territoriale che fin dal 1931 la famiglia Rosso coltiva
con passione nelle sue risaie a Larizzate, nella piana
di Vercelli, secondo le varietà tipiche locali e secondo
i metodi antichi di un’agricoltura sostenibile, in
armonia con la terra. Naturalia è l’azienda agricola
della famiglia Rosso, una piccola realtà nel mondo
del riso - sono solo una quarantina gli ettari di terreno
a disposizione - che ha deciso di intraprendere la via
della qualità e della naturalità dei prodotti.
Accanto alla produzione storica di risi classici nelle
proprie risaie, Naturalia arricchisce la tradizione
gastronomica del risotto vercellese con ricette
pronte a base di fiori, erbe e piccoli frutti.
Protagonista assoluto della produzione Naturalia
è il Carnaroli, il Re dei Risi.
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cod. U

RISOTTO
ALLO
ZAFFERANO
N°1 - 500ml Blend Verde
N°1 - Sangiovese Superiore D.O.C. 750 ml
N°1 - 500 gr di riso semi integrale
N°1 - 0,75 gr di zafferano Palazzo di
Varignana

RISO SEMI INTEGRALE RICCO DI FIBRE E VITAMINE
È un alimento particolarmente sano e gustoso
adatto alle diete. Ideale per preparare zuppe o
insalate. Il riso Naturalia semintegrale si sposa
benissimo con lo Zafferano di Palazzo di
Varignana, l’ingrediente perfetto per un piatto
gustoso e raffinato.
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cod. N1b

SELEZIONE
ORO
N°1 - 0,75 gr di zafferano Palazzo di
Varignana
N°1 - 250 Siffonte Monocultivar
Correggiolo
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cod. VA

VILLA
AMAGIOIA
N°6 - Metodo Classico Brut 750ml

Caratterizzato da un colore giallo brillante e da
un bel perlage. Al naso si apre con un profumo
intenso e delicato con sentori di fiori gialli,
arricchiti da note eleganti di vaniglia. Al palato
è secco ed elegante, con buona persistenza.
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cod. RW

SANGIOVESE
SUPERIORE

N°6 - Bottiglie di Sangiovese Superiore
750 ml

Caratterizzato da un colore rosso intenso, con
a profumo di frutta rossa, amarene e spezie
naturali. Al palato si percepisce grande struttura,
ottima persistenza ed equilibrio tra volume
e acidità.
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cod. R1a

APERITIVO
ITALIANO
N°1 - Blend Blu 500ml
N°1 - Sangiovese Superiore D.O.C. 750ml
N°1 - olio aromatizzato basilico, timo e
limone 100ml
N°1 - Sale semi integrale di Cervia con
rosmarino, timo e basilico 100gr
N°1 - Sale aromatizzato salvia e zenzero
100gr
N°1 - confettura pera e zenzero 200gr
N°1 - confettura albicocca goji e
cardamomo 200gr
N°1 - Grissini con farina di semi d’acino
250gr

L’aperitivo italiano a casa tua.
ESALTA - ABBINA - GUSTA - DIVERTITI
Divertiti ad esaltare il sapore della tua bruschetta
con il nostro olio extra vergine di oliva e sali aromatizzati. Abbina le confetture di Palazzo di Varignana
con i tuoi formaggi preferiti. Goditi un momento di
gusto sorseggiando il Sangiovese Superiore.
32

33

cod. R1

COCCOLATI
N°1 - 200 gr Confettura di Albicocca
N°1 - 200 gr Confettura pesca e zenzero
N°1 - 50 gr Tè Don Carlo
N°1 - 50 gr Tè Perle del Palazzo
N°1 - 200gr Crema cacao spalmabile
all’olio extravergine di oliva
N°1 - 200 ml Succo di albicocca
N°1 - 200 ml Succo di pesca

COCCOLATI CON UNA COLAZIONE SAPORITA E
SALUTARE PER INIZIARE LA TUA GIORNATA CON
IL PIENO DI ENERGIE.
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cod. R1b

SELEZIONE
VARIGNANA
N°1 - 500ml Blend Blu
N°1 - 200 gr Confettura di pere e cannella
N°1 - 200 gr Confettura di albicocche, goji
e cardamomo
N°1 - 40 gr Miele di Rosmarino
N°1 - 40 gr Miele di Castagno
N°1 - 200 gr Crema cacao spalmabile
all’olio extravergine di oliva
N°1 - 50 gr tè Perle del Palazzo
N°1 - 50 gr tè Don Carlo
N°1 - 0,75gr di Zafferano in pistilli Palazzo
di Varignana
N°1 - 250 gr di Farina di semi d’acino d’uva
N°1 - Vino Villa Amagioia Metodo Classico
Brut 750ml
N°1 - 300gr di Cuori di Cioccolato con
farina di semi di acino d’uva
N°1 - Grissini con farina di semi d’acino
d’uva 250gr
N°1 - Riso semi integrale 500 gr
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cod. N1

PALAZZO
LUXURY s1
N°1 - Esclusiva tazza da Tè “Palazzo di
Varignana”.
N°1 - 200gr Confettura a scelta tra:
Albicocca / Albicocca-Goji-Cardamomo /
Cocomero-Agrumi / Pesca / Ciliegia
N°2 - Tè da 50 gr: Don Carlo, Perle
del Palazzo
N°2 – Mieli da 250gr a scelta tra:
Castagno /Millefiori / Rosmarino / Acacia
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cod. N1a

PALAZZO
LUXURY
N°2 - 200gr Confettura a scelta tra:
Albicocca / Albicocca-Goji-Cardamomo /
Cocomero-Agrumi / Pesca / Ciliegia
N°1 - 0,75gr di Zafferano in pistilli Palazzo
di Varignana
N°1 - Sale semi integrale di Cervia con
rosmarino, timo e basilico 100gr
N°1 -500ml Siffonte Monocultivar
Correggiolo
N°1 - Sangiovese Superiore D.O.C 750 ml
N°1 - olio aromatizzato basilico, timo e
limone 100ml
N°1 - olio Blend Verde 100ml
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cod. AU

UN REGALO PER TE
UN REGALO PER IL PIANETA
Adotta un ulivo a Palazzo di Varignana
Palazzo di Varignana ha avviato un
progetto di riqualificazione agronomica
del paesaggio, mettendo a dimora in 5 anni
oltre 100.000 alberi d’olivo su oltre 100
ettari di superfice. Un progetto pluriennale,
che intende riportare antiche varietà d’olivo
a dimorare dove la storia le aveva già viste
prosperare.

PERCHÈ ADOTTARE UN OLIVO?
Piantare un albero è sempre un gesto di amore
per il futuro, perché scommette sulla capacità
dell’uomo di amare la terra, di prendersene
cura, e di raccoglierne i frutti. Spostando lo
sguardo dal presente a un orizzonte lontano.
Raccogliamo attorno a questo nostro desiderio
di natura le competenze di agronomi, botanici,
esperti di olivicoltura. Col progetto “Adotta
un Olivo di Palazzo di Varignana” intendiamo
creare le condizioni non solo per l’estensione del
paesaggio, ma soprattutto offrire la possibilità di
condividere la responsabilità di una scelta etica.
Per continuare a coniugare natura, bellezza,
sostenibilità, lavoro dell’uomo, amore per l’olio di
oliva.

BENEFICI
- Una bag in tube da 3lt del nostro olio
extravergine
- Sconto del 10% sull’olio nuovo per i
prossimi 5 anni
- Acquisto a condizioni speciali delle
edizioni limitate dei nostri Monocultivar
- Targhetta personalizzata con nome
dell’ulivo

IL PACCHETTO BASE PER ADOTTARE
UN ULIVO HA UN COSTO DI 70€
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La passione che il fondatore di Palazzo di
Varignana nutre per la pianta di ulivo e la
storia di questo territorio hanno portato alla
recente realizzazione di nuovi oliveti moderni
e razionali di oltre 100 ettari, destinati alla
produzione di un olio extravergine di oliva di
alta qualità. L’amore e il rispetto per la storia
e per il territorio hanno portato a scegliere le
più rappresentative cultivar dell’Emilia Romagna,
più confacenti al clima e al territorio. La cura
e l’attenzione per ogni fase essenziale della
realizzazione dell’olio, dalla coltivazione al

OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA

100% ITALIANO

confezionamento, sono il nostro obiettivo
primario per rendere l’olio speciale.

44

45

CLATERNA

44.077671
11.742349

MONOCULTIVAR GHIACCIOLA

DISPONIBILE
DA DICEMBRE
Ottenuto esclusivamente con olive della
cultivar Ghiacciola, varietà autoctona tra
le più rappresentative dell’Emila Romagna.
Gli olivi di questa cultivar forniscono
produzioni limitate ma di particolare
qualità; ne risulta un grande olio, in grado
di esprimere al meglio l’unicità del territorio.
Di colore verde intenso, all’olfatto si presenta
ampio, avvolgente con sentori erbacei
freschi, al palato denota una complessità
che spazia da erbe aromatiche a foglie
verdi di agrumi e oliva verde; l’amaro è
ben dosato, chiude un piccante deciso di
notevole persistenza.

cod.

Premi

A1

N°1 - bottiglia 500 ml

cod. A1a
N°1 - bottiglia 250 ml
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VARGNANO

44.077671
11.742349

MONOCULTIVAR NOSTRANA

Questa produzione molto limitata è
ottenuta esclusivamente dalla cultivar
Nostrana. Le olive vengono raccolte
ancora verdi, ciò consente alla cultivar di
esprimere al meglio le sue caratteristiche.
L’olio si presenta di colore verde tenue,
al naso esprime una notevole intensità
aromatica che richiama note vegetali
fresche con foglia di pomodoro e carciofo,
al palato rimarca l’ampiezza aromatica,
chiude un elegante piccante di oliva verde.

cod.

Premi

B1

N°1 - bottiglia 500 ml

cod. B1a
N°1 - bottiglia 250 ml
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STIFFONTE

44.077671
11.742349

MONOCULTIVAR CORREGGIOLO

Il Correggiolo, antica cultivar di origine
toscana ha trovato ormai da tempo
anche nelle colline bolognesi un ambiente
favorevole per la sua coltivazione. Si tratta
di un monocultivar di carattere, dal gusto
deciso con note vegetali fresche, nelle quali
spiccano il cardo e il carciofo, presenta un
palato ben strutturato dove si avverte una
mandorla verde in piacevole contrasto
con l’amaro, nel finale prevale un piccante
lungo e persistente.

cod.

Premi

T1

N°1 - bottiglia 500 ml

cod. T1a
N°1 - bottiglia 250 ml
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BLEND
VERDE
Per questo blend vengono impiegate
le cultivar Maurino Selezione Vittoria,
Verzola e Leccino. Di colore verde chiaro,
all’olfatto si presenta ampio ed aromatico
che richiama all’oliva nel giusto grado di
maturazione. Al gusto risulta di fruttato
medio-intenso, dove sono ben distinguibili
note di carciofo, mela verde ed erbe
aromatiche appena falciate. Seguono nel
finale l’amaro e piccante ben bilanciati.

44.077671
11.742349

Premi

cod. C1
N°1 - bottiglia 500 ml

cod. C1a
N°1 - bottiglia 250 ml
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BLEND
BLU
Questo blend viene ottenuto con le cultivar
Correggiolo, Leccio del Corno e Pendolino.
Di colore verde dorato intenso, all’olfatto
esprime un ampio fruttato con oliva verde
e richiami vegetali di notevole finezza.
Al palato una trama fresca di note erbacee
è sostenuta da un amaro importante,
chiude un piccante lungo ed equilibrato.

44.077671
11.742349

Premi

cod. D1
N°1 - bottiglia 500 ml

cod. D1a
N°1 - bottiglia 250 ml

54

55

cod. Big

44.077671
11.742349

BAG IN
TUBE 3L
PALAZZO DI VARIGNANA
Questo olio extravergine è ottenuto
dalla frangitura prevalentemente
dalle cultivar di Frantoio, Leccino
e Nostrana, raccolte a inizio ottobre.
Di colore verde tenue, si presenta
ben equilibrato sia all’olfatto che al
gusto. L’amaro e il piccante moderati
ed equilibrati.

Awards

ABBINAMENTI E’ un olio extravergine
d’oliva molto versatile che si abbina
facilmente ad una grande varietà di cibi;
dalle verdure, ai primi piatti fino anche al
pesce.
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cod. E1

SELEZIONE
DUE OLI
N°1 - 500 ml Blend Blu
N°1 - 500 ml Blend Verde
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cod. S1a

SELEZIONE
AROMATIZZATI
N°1 - Olio aromatizzato al limone
N°1 - Olio aromatizzato al tartufo
N°1 - Olio aromatizzato al basilico, timo
limone
N°1 - Olio aromatizzato al peperoncino
N°1 - Olio aromatizzato al rosmarino
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La frutta, coltivata e raccolta nei poderi delle
colline di Varignana, viene selezionata con
cura e lavorata a mano entro ventiquattro ore.
Sane e naturali, le confetture vengono
preparate senza l’aggiunta di additivi,
addensanti e coadiuvanti.

62

CONFETTURE
ARTIGIANALI
ITALIANE
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cod. F1

JAM
ROAD
N°4 – Confettura da 40gr
a scelta tra:
Albicocca-Goji-Cardamomo / CocomeroAgrumi / Goji / Susina-Peperoncino /
Melagrana / More-Goji-Timo limone /
Pesca -Zenzero
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cod. F1a

SELEZIONE
CONFETTURE
N°2 – Confetture da 200gr/220gr
a scelta tra:
Albicocca / Albicocca-Goji-Cardamomo /
Cocomero-Agrumi /Mela-Zenzero / MoreGoji -Timo limone / Pera-Cannella / PeraZenzero / Pesca / Pesca-Zenzero / Prugna /
Susina / Susina-Peperoncino / Melagrana /
Ciliegie / More / Pera
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A Palazzo di Varignana sono presenti 400mq di
zafferano all’interno dell’Orto giardino Rio Rosso.
La spezia chiamata zafferano si ricava dagli stigmi
del fiore di Crocus sativus, appartenente alla famiglia delle Iridaceae. Ogni fiore si schiude ai raggi
del sole e si serra quando è buio o piove; all’interno
della sua corolla possiede tre stigmi di colore
rosso vivo, da cui si ricava la spezia.
Gli stigmi dello zafferano contengono oltre 150

ZAFFERANO
ITALIANO

sostanze aromatiche volatili, componenti il suo olio
essenziale ricco di carotenoidi che conferiscono il
tipico colore giallo-oro alle pietanze.
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cod. Z1

ZAFFERANO
DI VARIGNANA
0,75 gr di Zafferano Palazzo di
Varignana in pistilli
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Palazzo di Varignana si avvale di artigiani apicoltori
con una lunga storia e grande passione.
Il risultato è una selezione di mieli raffinati, dalle
caratteristiche organolettiche esclusive, che raccontano la ricchezza del territorio di provenienza, anche
nelle molteplici varietà. Il nostro territorio vanta una
rinomata tradizione di apicoltori, avallata anche dalla
presenza della sede dell’Osservatorio Nazionale Miele,
organismo di supporto al settore dell’apicoltura che
associa istituzioni pubbliche organizzazioni apistiche

MIELE

ARTIGIANALE
ITALIANO

a livello nazionale e regionale, che svolge un’attività
informativa e di promozione nel settore, dando vita a
rinomati concorsi e guide.
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cod. G1

HONEY
ROAD
N°4 – Vasi miele da 40gr
scelta tra:
Castagno / Millefiori / Acacia / Rosmarino
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cod. G1a

SELEZIONE
MIELI ITALIANI
N° 2 - Vaso da 250gr
a scelta tra:
Castagno / Millefiori / Acacia / Rosmarino
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Palazzo di Varignana è alla continua ricerca
di tè pregiati dai profumi inconfondibili,
avvalendosi di collaborazioni eccellenti;
dall’incontro fra tradizione, professionalità
e passione, nel 2015 sono stati creati il tè
Don Carlo (una miscela di corroboranti tè neri)
e il tè Perle del Palazzo (un blend di tè verde
aromatizzato), cui si è aggiunta nel tempo

SELZIONE

TÈ

una raffinata selezione.
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cod. H1

SELEZIONE
TÈ
N°2 – Lattine di tè da 50gr
a scelta tra:
Don Carlo / Perle del Palazzo
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I nostri cioccolatini artigianali vengono realizzati
in collaborazione con eccellenti aziende italiane
dalla lunga tradizione cioccolatiera, dando vita
a squisite ricette e combinazioni, per i palati più
esigenti. Completa la selezione un’ ottima crema
spalmabile realizzata con l’ olio extravergine di
oliva di Palazzo di Varignana e nocciole IGP.

82

CIOCCOLATO
ARTIGIANALE
ITALIANO
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cod. P3

200gr Crema cacao spalmabile
all’olio extravergine di oliva
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cod. I1

cod. I1a

Box di 25 cremini

Box di 9 cremini

87

cod. Co

OIL &
CHOCOLATE
N°1 - 200gr Crema cacao spalmabile all’olio
extravergine di oliva
N°1 - 100ml Blend verde
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La linea di sali aromatizzati nasce dall’incontro
tra il pregiato Sale marino di Cervia e le erbe
aromatiche coltivate dalla nostra azienda
agricola nei terrazzamenti dell’ orto giardino
del Podere Rio Rosso a Varignana: un prodotto
unico, naturale ed elaborato con cura artigianale,
capace di donare gusto e aromi unici ai vostri piatti.

90

SALE MARINO
AROMATICO
DI CERVIA

91

cod. La

Tris di sali aromatizzati

300 gr (100 gr x 3)

cod. Z0

Sale aromatizzato
100 gr
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I vini di produzione di Palazzo di Varignana sono
il risultato di un progetto in continua evoluzione
e crescita. Si tratta di vini ispirati alla storia delle
colline di Bologna che rispondono alle esigenze
di una clientela attenta alla qualità e all’innovazione
con un posizionamento di lusso nel settore

ITALIAN
WINE

agroalimentare.

94
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cod. M1

VILLA
AMAGIOIA
Metodo classico Brut
Caratterizzato da un colore giallo brillante e da
un bel perlage. Al naso si apre con un profumo
intenso e delicato sentori di fiori gialli, arricchiti
da note eleganti di vaniglia. Al palato è secco ed
elegante, con buona persistenza.
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cod. M1a

PALAZZO DI
VARIGNANA
Sangiovese Superiore
D.O.C. 750 ml
Caratterizzato da un colore rosso intenso con
profumo di frutta rossa, amarene e spezie
naturali. Al palato si percepisce grande struttura,
ottima persistenza ed equilibrio tra volume
e acidità.

98

99

Codice

T

Ta

Ltd

U

Ua

Ub

R1a

Nome
DOLCE
IMPASTO

ATTIMO
DOLCE

LA FORMA
DELL’OLIO

RISOTTO
ALLO
ZAFFERANO

RISOTTO
FIORITO

TRIS
OLI

APERITIVO
ITALIANO

Prodotto

Q.tà

Confettura Albicocca 200gr

2

Confettura Ciliegia 200gr

2

Farina di semi di acino d'uva 250gr

2

Confettura Albicocca 200gr

1

Tè Don Carlo 50gr

1

Tè Perle del Palazzo 50gr

1

Cuori di Cioccolato con farina di semi di acino d'uva 300gr

1

Bag in tube 3lt

2

Bottiglia limited edition

1

Riso semi integrale 500gr

1

Zafferano in pistilli 0,75gr

1

Blend Verde 500ml

1

Sangiovese Superiore D.O.C 750ml

1

Riso fiorito 250 gr

1

Vargnagno - Monocultivar Nostrana 500ml

1

Blend Blu 100ml

1

Blend Verde100ml

1

Stiffonte - Monocultivar Correggiolo 100ml

Prezzo

Codice

Nome

47,50 €

38,00 €

R1b

SELEZIONE
VARIGNANA

161,00 €

66,50 €

Prodotto

Q.tà

Blend Blu olive 500 ml

1

Confettura pera e cannella 200gr

1

Confettura albicocca goji e cardamomo 200gr

1

Miele al rosmarino 40gr

1

Chestnut honey 40gr

1

Crema cacao spalmabile all’olio extravergine di oliva 200 gr

1

Tè Perle del Palazzo 50gr 1

1

Tè Don Carlo 50gr

1

Zafferano Palazzo di Varignana 0,75 gr

1

Farina di semi d'acino d'uva 250 gr

1

Vino Villa Amagioia Metodo classico Brut 750ml

1

Cuori di Cioccolato con farina di semi
di acino d'uva 300gr

1

Grissini con farina di semi d'acino d'uba 150gr

1

Riso semi integrale 500gr

1

Prezzo

142,80 €

RW

SANGIOVESE SUP.

6 Bottiglie di Sangiovese Superiore D.O.C. 750 ml

6

88,00 €

VA

VILLA AMAGIOIA

6 bottiglie di Villa Amagioia Metodo Classico Brut 750 ml

6

94,00 €

Confettura di Albicocca 200gr

1

1

Confettura pesca e zenzero 200gr

1

Blend Blu 500ml

1

Tè Don Carlo 50gr

1

Sangiovese Superiore D.O.C. 750ml

1

Tè Perle del Palazzo 50gr

1

Crema cacao spalmabile all’olio extravergine di oliva 200 gr

1

Succo di albicocca 200ml

1

Succo di pesca 200ml

1

Blend Verde 100ml

1

Vargnano - Monocultivar Nostrana 100ml

1

Stiffonte - Monocultivar Correggiolo 100ml

1

Blend Blu 100ml

1

Bicchierino assaggia olio

1

Olio aromatizzato basilico, timo e limone
100ml

1

Sale semi integrale di Cervia con rosmarino,
timo e basilico 100gr

1

Sale aromatizzato salvia e zenzero 100gr

1

Confettura pera e zenzero 200gr

1

Confettura albicocca goji e cardamomo 200gr

1

Grissini con farina di semi d'acino 250gr

1

26,40 €

24,10 €

R1

COCCOLATI

76,10 €

Ts

SELEZIONE
DEGUSTO

51,00 €

38,10 €

Codice

Nome

M1b

SELEZIONE
OLIO E VINO

Sangiovese Superiore D.O.C. 750 ml

1

Blend Verde 500ml

1

X1

DOLCE DI
NATALE

Dolce di Natale artigianale all’olio Evo
500gr

1

Dolce di Natale artigianale all'olio Evo
500gr

1

X2

DOLCE DI
NATALE E
METODO
CLASSICO
BRUT

N1b

N1

N1a

SELEZIONE
ORO

PALAZZO
LUXURY
S1

PALAZZO
LUXURY

Big

BAG IN
TUBE 3L

E1

SELEZIONE
DUE OLI

Prodotto

Vino Villa Amagioia Metodo classico Brut
750ml

Q.tà

Prezzo

Codice

Nome

34,00 €
25,00 €

S1a

SELEZIONE
OLI
AROMATIZZATI

40,00 €

Prodotto

Q.tà

Olio aromatizzato al limone 100ml

1

Olio aromatizzato al tartufo 100ml

1

Olio aromatizzato basilico, timo limone
100ml

1

Olio aromatizzato peperoncino 100ml

1

Olio aromatizzato rosmarino 100ml

1

Prezzo

42,00 €

1

Stiffonte - Monocultivar Correggiolo 500ml

1

Zafferano Palazzo di Varignana saffron 0,75 gr

1

Esclusiva tazza da tè Palazzo di Varignana

1

Confettura 200gr

1

Tè 50gr

2

Miele 250gr

2

Confettura pere alla cannella 200gr

1

Confettura albicocca goji e cardamomo 200gr

1

Sale semi integrale di Cervia con rosmarino,
timo e basilico 100gr

1

Zafferano Palazzo di Varignana saffron 0,75 gr

1

Stiffonte - Monocultivar Correggiolo 500ml

1

Sangiovese Superiore D.O.C. 750 ml

1

Olio aromatizzato basilico, timo e limone 100ml

1

Blend Verde 100ml

1

Palazzo di Varignana olio extravergine 3lt

1

Blend Blu 500 ml

1

Blend Verde 500 ml

1

F1

JAM ROAD

Confetture 40gr

4

14,00 €

F1a

SELEZIONE
CONFETTURE

Confetture 200gr

2

14,00 €

Z1

ZAFFERANO
ITALIANO

Zafferano di Varignana in pistilli 0,75gr

1

30,00 €

G1

HONEY
ROAD

Mieli 40gr

4

14,00 €

G1a

SELEZIONE
MIELE
ITALIANO

Mieli 250gr

2

16,00 €

H1

SELEZIONE
TÈ

Don Carlo 50gr

1

Perle del Palazzo 50gr

1

P3

CREMA
SPALMABILE

Crema cacao spalmabile
all’olio extravergine di oliva 200 gr

1

11,00 €

I1

SELEZIONE
CIOCCOLATO

Box di 25 cremini

1

22,00 €

50,00 €

105,00 €

118,00 €

22,00 €

54,00 €

37,00 €

Codice

Nome

I1a

SELEZIONE
CIOCCOLATO

Co

OIL &
CHOCOLATE

La

Prodotto

Q.tà

Prezzo

Box di 9 cremini

1

12,00 €

Crema cacao spalmabile all’olio extravergine di oliva 200 gr

1

18,00 €

Blend verde 100ml

1

TRIS SALI
AROMATIZZATI

Sale aromatizzato 100gr

3

23,50 €

Z0

SALI
AROMATIZZATI

Sale aromatizzato 100gr

1

7,00 €

M1

VILLA
AMAGIOIA

Metodo classico Brut 750ml

1

16,00 €

M1a

PALAZZO DI
VARIGNANA

Sangiovese Superiore 750 ml D.O.C.

1

15,00 €

A1

CLATERNA

Monocultivar Ghiacciola 500ml

1

22,00 €

A1a

CLATERNA

Monocultivar Ghiacciola 250ml

1

15,00 €

B1

VARGNANO

Monocultivar Nostrana 500ml

1

20,00 €

B1a

VARGNANO

Monocultivar Nostrana 250ml

1

14,00 €

Cr1

STIFFONTE

Monocultivar Correggiolo 500ml

1

20,00 €

Cr1a

STIFFONTE

PALAZZO DI VARIGNANA
Monocultivar Correggiolo 250ml

1

14,00 €

Via Ca’ Masino 611A - 40024 Varignana - Bologna - Italia
Tel +39 051 19939917 - food@palazzodivarignana.com

C1

BLEND VERDE

Blend verde 500ml

1

17,00 €

C1a

BLEND VERDE

Blend verde 250ml

1

12,00 €

d1

BLEND BLU

Blend blu500ml

1

17,00 €

d1a

BLEND BLU

Blend blu 250ml

1

12,00 €

www.palazzodivarignanafood.com

E-COMMERCE

palazzodivarignanafood.com

@palazzodivarignanafood

