“Uno spazio che ospita il tempo, dove la natura sposa la storia”

“A space that houses time, where Nature embraces History”
Il luogo
ideale per
i tuoi eventi
a Bologna
The ideal setting
for your events
in Bologna

La struttura
The building

Villa Masetti è situata nella tranquilla campagna bolognese, in una posizione facilmente raggiungibile
a soli 5 minuti dalla tangenziale e dall’autostrada; con le sue 11 sale attrezzate ha la capacità di
ospitare qualsiasi tipo di incontro aziendale e privato, offrendo:
• uffici arredati
• sale riunioni
• postazioni co-working
• organizzazione meeting aziendali
• organizzazione matrimoni, battesimi e feste
• ristorazione e catering a cura del ristorante interno Il BioGUSTAIO
• ampi parcheggi privati
•	chiesa privata consacrata per cerimonie religiose

Un luogo dove il fascino dell’antico, l’armonia della natura e la comodità
di molteplici servizi si fondono insieme per garantire il successo
di ogni vostro evento.

Villa Masetti is set in the quiet countryside of Bologna, in a place very
easy to reach, only five minutes by car from both the ring road and the
motorway. Thanks to its eleven conference rooms, it can host any kind
of business or private event by offering:
• furnished offices
• meeting rooms
• coworking workspaces
• planning of parties and weddings and baptisms parties
• food service and catering provided by the inner restaurant Il Biogustaio
• wide private parking
• private and consecrated church for religious ceremonies

A place where the charm of the ancient atmosphere, the harmony of Nature and the comfort of the best facilities
melt together, in order to guarantee a great success of every event you dream.

centro
congressi
conference
center
Villa Masetti propone un portfolio di spazi
per accogliere qualsiasi tipo di evento aziendale
e non solo.
Le sale polivalenti abbinano l’eleganza
e l’atmosfera storica alla flessibilità progettuale
di uno spazio dotato delle più moderne attrezzature
audio-video, garantendo un supporto tecnico
di assoluta avanguardia. Inoltre viene assicurata
la copertura internet veloce in tutte
le aree interne ed esterne del complesso.
Il personale qualificato è in grado di offrire
un supporto organizzativo a 360°, coordinando
tutti i servizi accessori al meeting.

Villa Masetti offers a wide set of spaces for hosting
any kind of company event and much more.
Moreover, the high qualified staff can provide
a full and complete support by organizing
all the collateral services for the meeting.
The multipurpose rooms match the elegance
and the historical atmosphere with the flexibility of
a place provided with the most modern audio
and video equipment, in order to guarantee a technical
support at the cutting edge of technology and quality.
Moreover, we provide high-speed internet connection
in both the internal and the external areas.

Una piccola chiesetta consacrata,
ricca di opere e fregi originali,
è il luogo ideale per celebrare cerimonie
e anniversari.

Eventi, feste,
cerimonie
Events, parties,
ceremonies
Antica residenza del XVI secolo, Villa Masetti offre ambienti suggestivi,
di grande fascino e prestigio.
Oasi di tranquillità e relax, la Villa è immersa nel verde del suo
secolare parco, perfetto scenario per ogni occasione, dai meeting
aziendali ai momenti speciali della vita.
Il parco, che si estende per oltre 10.000 mq, ospita un anfiteatro:
cornice privilegiata per eventi e banchetti immersi nella natura.
All’interno della Villa sono a disposizione tre suite, allestite con arredi
contemporanei e di design.

Villa Masetti is a XVI Century ancient residence, which offers striking locations, full of charm and prestige.
The Villa is an oasis of relax and calmness, it is set in its hundreds of years old park: a perfect set for every
event, from business meetings to the unique moments of your life. The park extends to 10.000 sq m and houses
an amphitheatre: the ideal set for events and banquets immersed in Nature.
A cosy, small consecrated church rich in original decorations and works is the perfect setting for celebrating
ceremonies and anniversaries.
The Villa has three inner suites, provided with design contemporary furniture.

Il nostro
ristorante
Our restaurant

All’interno della Villa è presente
il ristorante naturale
“il BioGUSTAIO”, aperto tutto
l’anno a pranzo e cena.
Nella sala ristorante, ricca
di affreschi, o nella più informale
e conviviale taverna
- dove è possibile organizzare
serate private - si rivivono le
atmosfere calde e accoglienti
di un tempo, regalando al palato
le rare qualità che soltanto la
natura sa offrire.
La cucina seleziona le eccellenze
provenienti dal territorio
prodotte da culture biologiche,
e crea piatti sfiziosi con pasta
fatta a mano che reinterpretano
e valorizzano le ricette della
cultura emiliana.

Inside the Villa there is our
natural restaurant
“il BioGUSTAIO”, open every day
for lunches and dinners.
You can live a warm and cosy
feeling of the past either
in the restaurant hall, rich
in frescos, or in the more informal
basement room, available
for private parties.
In this unique context, you can
taste the rare qualities
that only Nature can offer.
Our chefs select the excellent
organic products of our territory,
and create exquisite courses
and homemade pasta recipes
that reinterpret and exalt
the Emilian recipes.
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