
PALAZZO DI VARIGNANA: VARIGNANA MUSIC FESTIVAL 2022 en plein air 
  
Dal 29 giugno al 7 luglio, il luxury resort Palazzo di Varignana riserva a tutti gli associati Confindustria 
Emilia opportunità dedicate e tariffe speciali per Varignana Music Festival, lo straordinario calendario 
di concerti di musica classica dell’estate bolognese che quest’anno presenta tante novità.  
Dopo il grande successo dell’ultima edizione, il Festival sarà en plein air: cinque serate all’aperto con 
aperitivo gourmet al tramonto in attesa del concerto, per vivere a pieno la magia della musica 
immersi nella natura. 
A ospitare i concerti la suggestiva Terrazza Bentivoglio e l’Anfiteatro sul Lago, luogo incantato 
immerso nel verde e fra i vigneti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, sponsor ufficiale della 
kermesse.  Gli chef del Resort hanno creato per l’aperitivo un menù ad hoc, che accompagnerà alla 
scoperta dei sapori a chilometro zero coltivati nell’azienda agricola del Resort.  
Un’esperienza unica, che coniuga il benessere del corpo alla distensione della mente, regalando 
l’emozione di ascoltare, immersi nella natura e accolti in un resort dalle atmosfere magiche, le 
sinfonie più belle del repertorio.  
 
Gli associati Confidustria Emilia hanno diritto ad accedere all’occasione dedicata alle aziende e alle tariffe 
speciali riservate: 
 

• DEGUSTAZIONE IN CANTINA E CONCERTO – 65.00 € 

Nella nuova terrazza panoramica che si affaccia sull’Anfiteatro della Vigna, la Cantina dell’azienda 

agricola di Palazzo di Varignana offre l’occasione unica di una degustazione con vini e oli, 

accompagnata dai prodotti del territorio e dell’azienda agricola  

(Info e prenotazioni: ilaria.dallolio@labidee.it | 342 1266224) 

 

• CONCERTO, DEGUSTAZIONE E APERITIVO - CONVENZIONATI 45.00 €* 
La tariffa comprende il concerto, l’aperitivo gourmet e una degustazione di oli extravergine e vini 
Palazzo di Varignana 
 

• CONCERTO E DEGUSTAZIONE - CONVENZIONATI 25.00 €* 
La tariffa comprende il concerto e una degustazione di oli extravergine e vini Palazzo di Varignana 

 
*NOTA: I prezzi indicati non sono comprensivi di prevendita e commissioni di servizio 

 
*Puoi acquistare i biglietti direttamente on line su Vivaticket selezionando l'opzione che ti interessa e il 
relativo ticket ridotto (CONVENZIONATI).  
Per confermare l’acquisto inserire il codice: VMFCONFINDUSTRIA 
 
Per info e prenotazioni: vmf@palazzodivarignana.com; 051/273861 
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