
VILLAGE



Scegli di vivere
momenti indimenticabili

fra natura arte e relax



Suggestioni da scoprire  
Il Palazzo delle Biscie Village è immerso 
in due ettari di parco, fra alberi secolari, 
specchi d’acqua, memorie storiche e 
percorsi d’arte.
Un’occasione unica per assaporare il gusto 
di momenti esclusivi, avvolti dal verde 
della campagna, circondati da comfort e 
bellezza.
Per trascorrere giornate in pieno relax nei lodge 
del parco, prendere il sole sdraiati  in piscina o 
ai bordi del laghetto, sedersi  sotto ai rami del 
grande salice.  Oppure visitare le sale del Palazzo  
ricche di arte e di storia. 



I lodge sono perfettamente integrati nella 
vegetazione del parco. 
Realizzati con le tecniche più innovative di 
sostenibilità, sono disposti in modo da 
godere del massimo spazio esterno in 
totale privacy. 
Colori e soluzioni diverse per rispondere 
ad ogni esigenza, per unire il comfort alla 
libertà di un soggiorno a stretto contatto 
con la natura.

I Lodge



Immerso nel parco e circondato dal bambu, 
il lodge è l’ideale per vivere una vacanza 
in pieno relax. Dotato di zona giorno con 
cucina, due bagni e due camere da letto, è uno 
spazio originale e completo di tutti i confort 
tra cui wi-fi, smart tv, aria condizionata e 
riscaldamento. 
Un piccolo nido tra le foglie.

Lodge del Bambu



Il lodge si trova in una posizione appartata 
e tranquilla del parco. E’ dotato di camera 
matrimoniale e camera singola, separate da 
una luminosa zona giorno. Completo di tutti i 
confort tra cui angolo cottura, frigorifero, wi-
fi, smart tv, aria condizionata e riscaldamento. 
All’occorrenza può essere fornito di ulteriore 
letto temporaneo.

Lodge della Serra



Lodge del Parco
È un ampio monolocale composto da zona 
notte con comodo letto matrimoniale, zona 
giorno con divano letto a due posti e angolo 
scrittoio con macchina caffè e frigobar. 
Completo di tutti i confort tra cui wi-fi, 
smart tv aria condizionata, riscaldamento e 
luci scenografiche. Dalla vetrata scorrevole 
si può godere di una meravigliosa vista sul 
parco. 



Trascorrere una notte da sogno, a volte basta 
questo per innamorarsi...
Il Loft della Torre è un open space di charme, 
con annessa torre panoramica. 
Lo spazio è arredato con mobili d’epoca, fra 
cui spicca il romantico letto a baldacchino, 
ed è arricchito dalle opere d’arte, che sono il 
tratto distintivo del Palazzo. 
Solo per momenti indimenticabili.

Loft dellaTorre



Dotazioni e  Servizi
Ogni lodge dispone di wifi, TV e aria condizionata ed è 
fornito di tutte le amenities. 

Inoltre gli ospiti potranno liberamente usufruire di:
• piscina e solarium con lettini e ombrelloni
• cabine spogliatoio 
• posto auto
• copertura wifi in tutto il parco
• percorso vita
• spazio giochi per bambini 
• bike sharing
• area sgambatura cani*

*Gli animali sono ammessi, se muniti di libretto 
sanitario e previa  segnalazione  in fase di 
prenotazione.

Su prenotazione possiamo fornire altri servizi
da concordare in base alle vostre necessità:

• lavanderia e stireria
• navetta da e per stazione/aeroporto 
• guida per escursioni
• aperitivo a bordo piscina
• delivery food e organizzazione di menu dedicati
• organizzazione di eventi



Nel cuore di una 
grande Terra

Il  Palazzo delle Biscie Village è anche l’occasione per 
visitare alcuni dei luoghi più belli  d’Italia. 
Si possono  facilmente raggiungere Bologna, Ferrara e 
Ravenna, o le città d’arte più famose al mondo come 
Venezia e Firenze e molti altri luoghi, meno conosciuti 
ma altrettanto suggestivi.
Per chi è alla ricerca delle tradizioni ci sono i mercati, 
le osterie, i sapori della cucina tipica da gustare.
Per gli appassionati degli ambienti selvaggi c’è il grande 
Delta e le molte oasi vallive che arrivano fino al mare, 
habitat naturali unici, di incomparabile bellezza.  
E non dimentichiamo i percorsi delle  ciclo vie, 
i cammini a piedi o a cavallo, per riscoprire un 
movimento lento a misura d’uomo. 
Scegliete la vacanza su misura per voi.



Molinella

Il Palazzo delle Biscie Village è facilmente raggiungibile 
dalle stazioni di Bologna e Ferrara, dall’aeroporto 
Marconi e  dalle autostrade  che collegano tutta  l’Italia. 

• Autostrade  
  A14 uscite Bologna San Lazzaro 
                              Castel San Pietro Terme
  A13 uscite Bologna Interporto 
                           Ferrara sud
• Aeroporto G. Marconi (distanza Km 35)
• Stazione FS Centrale di Bologna (distanza km 36)
• Stazione FS di Ferrara (distanza km 35)

Palazzo delle Bisice  
Via Provinciale Superiore 25 - Molinella (BO)

Per arrivare



Il Palazzo delle Biscie dal 1400 svetta  col 
suo profilo sulla pianura,  testimone delle 
tante vicende storiche che hanno segnato  
il territorio nel corso del tempo. 
Un luogo speciale, dove storia, arte e natura 
si intrecciano.

Vi aspettiamo

Contatti

          info@palazzodellebiscie.it

          +39 347 4604951
         
           Palazzo delle Biscie

          Per prenotazioni:
          www.palazzodellebiscie.it

Palazzo delle Biscie - Via Provinciale Superiore 25  Molinella (BO)




