
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Palazzo di Varignana Resort & SPA 
 
Palazzo di Varignana Resort & Spa nasce dall’elegante restauro di Villa 
Bentivoglio, un'antica dimora del 1705 che attualmente conta 140 camere 
distribuite in sei complessi abitativi finemente restaurati. Il Resort comprende un 
maestoso centro benessere di circa 3700 mq con sette piscine esterne, palestra, 
campi sportivi dove praticare Tennis, Squash e Paddle e un putting green per il 
golf, tre ristoranti, un moderno centro congressuale ed altri spazi dedicati ad 
eventi e cerimonie. Il resort è inoltre impreziosito da uno splendido giardino 
ornamentale inserito nel prestigioso elenco dei “Grandi Giardini Italiani”. 

 

L’INTERVENTO 
Ferretti – Specialisti in Clima, Energia e Ambiente collabora con 
Palazzo di Varignana Resort & SPA garantendo un servizio h24 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento. La 
gestione dei diversi impianti meccanici presenti in struttura 
necessita di un monitoraggio quotidiano, per questo motivo al 
cliente è stato proposto un presidio fisso in struttura in modo da 
assicurare tempestività d’intervento in ogni situazione. Le 
competenze Ferretti in qualità di Terzo Responsabile 
dell’esercizio di manutenzione spaziano dalla verifica di 
funzionamento dei singoli impianti termici, frigoriferi, idrici ed 
antincendio alla verifica del corretto ciclo di lavoro degli stessi,  

assicurandone anche la messa in sicurezza in caso di emergenza.  
Questo servizio viene svolto adeguando le procedure d’intervento alle particolari 
necessità del cliente che richiedono massima discrezione e il minimo disturbo per 
gli ospiti. Il lavoro dello staff in presidio prevede, oltre l’intervento risolutivo, la 
raccolta dati riguardanti guasti e malfunzionamenti al fine di proporre un piano 
migliorativo che anticipi future necessità. Grazie ad una precisa rendicontazione 
delle attività Ferretti provvede alla certificazione degli impianti in manutenzione, 
come richiesto dalle normative vigenti in queste strutture, monitorando la 
corretta sanificazione delle acque e l’assenza di elementi nocivi.  

 

I BENEFICI 
In questa location, dove il benessere degli ospiti è strettamente legato alla 
corretta funzionalità dei servizi, il presidio Ferretti è la soluzione ottimale per 
mantenere alti standard di efficienza in ogni stagione turistica. Per il cliente 
affidarsi ad un partner esperto come Ferretti significa ottimizzare i tempi di 
lavoro, potendosi così dedicare ad altre attività. 


