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IL PALAZZO

A Funo di Argelato c’è un gioiello incastonato nella quiete della Pianura Padana. 

Realizzato a metà del Cinquecento su disegno dell’architet to Jacopo Barozzi,

det to “il Vignola”, è stato nobile dimora pat rizia dei Cont i Fava di Bologna.

Il Palazzo è impreziosito da af f reschi dei Carracci,

di cui sono rimaste alcune important i test imonianze. 

Oggi i suoi ambient i raffinat i tornano a v ivere grazie all’appassionato recupero di 

un nome importante dello st ile e del design italiano, il Comm. Tonino Lamborghini.

Questo gioiello rinascimentale v i accoglierà con la sua calda ospitalità: 

benvenut i al PALAZZO DEL VIGNOLA.



IL PIANO NOBILE

Il Palazzo del Vignola of f re 1500 mq st rut t urat i su 

due piani. Nel piano nobile, l’ampio salone cent rale è 

carat terizzato da un sof f it to a volta che raggiunge nel 

punto massimo l’altezza di 11 met ri.  La grande sala 

cent rale crea uno spazio unico, arioso, capiente ed 

elegante, arricchito da af f reschi d’epoca. 

Le alt re t re sale, valorizzate da arredi suggest iv i e ricordi 

di famiglia, creano ambient i più raccolt i per meet ing

o cene di piccoli gruppi.

Salone cent rale: capienza f ino a 200 persone sedute.

3 sale: capienza f ino a 30 persone sedute ciascuna.





LOGGIA - PIANO TERRA

Il piano terra, dallo st ile più sobrio ed int imo,

con un sof f it to a volta cent rale e colonne in piet ra v ista,

è ideale per ospitare welcome cock tail, meet ing, 

riunioni, rinf reschi e come dance f loor. 

Le due salet te laterali cont ribuiscono a regalare 

un’atmosfera accogliente.

Salone con 2 salet te: capienza fino a 150 persone sedute.





PARCO

La v illa è circondata da uno splendido parco di 

2000 mq, ideale per aperit iv i e cene all’aperto nelle 

sere d’estate. Con il suo st ile bucolico si presta per la 

celebrazione di nozze en plein air, spet tacoli 

di f uochi d’art if icio ed event i esclusiv i.

Ampio parcheggio privato.
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AL PALAZZO DEL VIGNOLA 

SI ORGANIZZANO:

Ricev iment i nuziali
Cerimonie

Cene pri vate ed aziendali
Cock tail

Cene di Gala
Convegni e conferenze

Meet ing aziendali
Seminari

Fiere e most re temporanee
Degustazioni

Part y e concert i
Ser v i zi fotograf ici

Sf ilate di moda e shoot ing
Set telev isi v i e cinematograf ici

MODALITÀ DI UTILIZZO:

Locazione semplice o con ser v i zio catering incluso
Allest iment i sale e giardino

Ser v ice audio-v ideo



MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI:

La st rut t ura è abbinabile al v icino Tonino Lamborghini Forum,
che può essere ut ili zzato come spazio event i

in combinato o in alternat iva al Palazzo del Vignola 
oppure per tour guidat i in esclusiva.

S.P. 4 Galliera, 319 - 40050 Funo di Argelato (BO) - Ph: +39 051 863366 / +39 345 2637045
museolamborghini.com - event@museolamborghini.com



Via Funo, 41  -  40050 Funo di Argelato - Bologna
Ph: +39 051 862628 / +39 345 2637045

www.palazzodelvignola.com - eventi@lamborghini.it

Follow us on:
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