
Scopri tutte le

iniziative per arricchire

il tuo soggiorno!

Attività
ed eventi

g i u g n o

Listino

Villaggio della Salute Più
Via Sillaro 27, 40050 - Monterenzio (BO)

Tel. 051.929791-929972 - info@villaggiodellasalute.it
www.villaggiodellasalute.it

Attività e Sport
Acquagym	 incluso nell’ingresso terme/acquapark

Aufguss	 incluso nell’ingresso sauna
In omaggio con l’ingresso terme per giugno luglio agosto!

Yoga	nel	prato	 incluso nell’ingresso acquapark

Yoga	terme (tutto l’anno!)	 € 10
 pacchetto 10 sedute € 75
Personal	Yoga fino a 2 persone per 1 ora € 60
Canottaggio,	pedalò,	 incluso nell’ingresso acquapark
mosconi	nei	laghi

Pesca	sportiva	nei	laghi	 € 15
a persona tutto il giorno (max 2 canne)

Gita	a	cavallo	 € 20 /€ 30
a persona per 1 ora/2 ore (maneggio esterno) 

Gite	in	MTB,	percorsi	trekking,	pulmino	
	 le tariffe variano a seconda del tipo di itinerario

Campo	da	calcio	 € 50/90
a 5 giocatori per 1 ora/2 ore

Campo	da	calcio	 € 80/150
a 11 giocatori per 1 ora/2 ore                                         

Beach	Volley	 € 40/70
per 1 ora/2 ore

Altre attività 
Trenino	tour	 € 1
Corso	disostruzione	vie	aeree	 gratuito

Visita	al	Museo	Linea	Gotica	 gratuito

Degustazioni	enogastronomiche	
in	cantine	del	territorio	
le tariffe variano a seconda del tipo di degustazione prescelta

Ecoterapie all’Oasi termale di Zello
Tariffazione come Acquapark, da corrispondere in loco 
(comprende l’accesso Acquapark).

La tua vacanza
comincia qui

Il Villaggio della Salute Più è solo l’inizio! Per 
arricchire il tuo soggiorno ti proponiamo:

 attività settimanali al Villaggio
 eventi speciali diversi

 ogni mese
 iniziative di sport,

 degustazione e shopping

E se il Villaggio della Salute Più non ti ba-
sta, parti da qui e... scopri un territorio ric-
co di tradizioni, storia e bellezze: da Mon-
terenzio a Castel San Pietro Terme, per 
allargare il tuo sguardo all’Appennino e poi 
alle mete più belle dell’Emilia-Romagna e 
della Toscana, facilmente raggiungibili gra-
zie alla posizione centrale del Villaggio.

Qui in Val Sillaro è vacanza tutto l’anno!

Novità 2016
Cittadella di Fido

per le vacanze con gli amici a 4 zampe

Ecoterapie all’Oasi termale di Zello

Soggiorni detox 
dallo stress della civilizzazione

Vacanze salutistiche attive

Soggiorni settimanali di cura

Info: tel. 051.929791  929972

www.villaggiodellasalute.it



Gli eventi
di giugno

Gli eventi
di giugno

Attività in
programmazione

Mercoledi 1
Ore	19.30-1.	 Inaugurazione	
Acqua	Dj	Set	in	piscina
Notte di musica e balli in acqua 
termale per inaugurare la sta-
gione estiva! 

Da giovedì 2 a domenica 5
Ore	 12-16. Per tutto il ponte del 
2 giugno	Il	mercato	contadino	del	Villaggio!	Presso la 
Bottega La Stalla, i prodotti della nostra azienda agricola con 
sconto 25% su ogni secondo prodotto di importo inferiore al 
primo! Farro, birra termale, tagliatelle termali, prodotti da 
forno e tanto altro ancora. E inoltre possibilità di visita al Mu-
seo della Linea Gotica situato al piano superiore della Bottega.

Sabato 4 
Ore 16. Cooking	class	–	cuoco	per	un’ora.
Con la sfoglina del Villaggio alla scoperta di alcune prepara-
zioni tradizionali, nel rispetto delle antiche ricette della Val 
Sillaro. Costo a persona € 15. Massimo 10 partecipanti.

Sabato 11 
Ore	19.30-1.	Notte	celeste	con	“Country	kissing	ex-
perience”.	Notte alle terme, Acqua Dj Set in piscina calda sco-
perta e kissing point. Scopri sul sito il programma della serata!

Domenica 12
Ore	16.	Cooking	class	–	cuoco	per	un’ora.

Mercoledi 15
Ore	 19.30-24.	 “Watsu	per	 tutti” in acqua termale nel 
corso della Notte Veggie. Il Watsu è una delle più innovative 
arti del benessere praticato in acqua. Senza costo aggiuntivo 
rispetto alla regolare Notte Veggie.

Sabato 18
Percorso	culturale	e	paesaggistico:	a	piedi	lungo	un	
tratto	della	Flaminia	Minor (antica strada militare roma-
na). Ritrovo ore 9 al Villaggio. Con mezzi propri si raggiungerà 
il punto di partenza (Migliarina). Difficoltà: facile. Durata: 3 
ore circa. Gratuito, su prenotazione. Con Emilio Prantoni, au-
tore di numerose pubblicazioni di storia locale. 

Domenica 19
Ore	16.	Cooking	class	–	cuoco	per	un’ora

Martedì 21 
È	arrivata	l’estate!	Regalati un bagno di sole alle terme. In 
omaggio un prodotto abbronzante della linea termale Solari!

Mercoledì 22
Cena	nel	bosco	al	chiaro	di	luna	e	notte	alle	terme
Dalle	ore	19.30,	suggestiva cena a buffet all’interno del bo-
sco del Villaggio! Un contesto unico per condividere buon cibo 
e natura. € 25 a persona (€ 35 con ingresso terme ore 19.30 
-24). Prenotazione obbligatoria entro lunedì 20. Posti limitati.

Venerdì 24
Lungo	la	Val	Sillaro	in	Ferrari	f348ts	e	Alfa	Romeo	
Spider	duetto	cabrio.	Noleggio auto storiche cabrio diretta-
mente al Villaggio con partenze fra le ore 9 e le 17 per raggiun-
gere Piancaldoli e il Sasso di S. Zanobi, sulla Via Sillaro, luoghi 
ricchi di storia e leggende con un panorama mozzafiato. Durata 
del percorso 2 ore, Km 66. Prenotazione obbligatoria entro do-
menica 12/6. A pagamento (info e regolamento sul sito).

Sabato 25
Ore	17-20.	La	Bomba	day.	Prova il nuovo gelato La Bom-
ba con acqua termale bicarbonato-solfato-calcica delle Terme 
Felsinee, gusto di lime, sambuco e menta (gratis per chi acce-
de all’Acquapark o alle Terme)! E controlla lo stecco: potresti 
vincere un altro ingresso! Info sul sito (aut. min. rich.).

Domenica 26
Ore	16-19. Come ogni mese Attività	ricreativa	e	labora-
tori	per	bambini. E se sei nato nel mese di giugno, festeg-
gia con noi il tuo compleanno con amici: in omaggio per te 1 
ingresso all’Acquapark stagione 2016! Costo a bambino € 5 
comprensivo di merenda fatta in casa e succhi di frutta. Gra-
tuito per tutti i bimbi i cui genitori hanno acquistato l’ingresso 
alle Terme/Acquapark! Gradita la prenotazione.
Dalle	ore	17.	Giornata	della	bellezza	al	parco:	taglio, 
messa in piega e trucco. Con gli acconciatori ed estetisti CNA. 
Il ricavato sarà devoluto in toto in beneficienza per la preven-
zione dei tumori al seno.

Lunedì 27
Giornata	degli	estetisti	e	parrucchieri. Giornata a invito 
dedicata ai professionisti della bellezza! Se sei un operatore 
del settore e vuoi saperne di più contatta la reception.

Lunedì, Martedì
e Giovedì
T  ORE 11.30 Acquagym
T  ORE 15.30 Aufguss
A  ORE 16.30 Acquagym
 ORE 17 Gita in trenino

Mercoledì
T  ORE 11.30 Acquagym 
T  ORE 15.30 Aufguss
A  ORE 16.30 Acquagym
 ORE 17 Gita in trenino
 ORE 18 Yoga (terme)
T  ORE 19.30 Notte 
 Azzurra VEGGIE
T  ORE 22 Aufguss

Venerdì
T  ORE 11.30 Acquagym 
 ORE 15 Corso    
 disostr. vie aeree
T  ORE 15.30 Aufguss 
A  ORE 16.30 Acquagym 
 ORE 17 Gita in trenino 
 ORE 18 Yoga (terme)
 ORE 19.30
T  Notte Azzurra Terme 
A  Acqua Dj Set 
T  ORE 22 Aufguss 

Sabato
A  ORE 12 Acquagym 
 ORE 15 Corso    
 disostr. vie aeree
T  ORE 15.30 Aufguss  
A  ORE 16.30 Acquagym 
A  ORE 16 Gara di canoe 
 ORE 17 Gita in trenino 
A  ORE 18 Yoga 
 ORE 19.30
T  Notte Azzurra Terme 
A  Acqua Dj Set 
T  ORE 22 Aufguss  

Domenica
A  ORE 12 Acquagym 
 ORE 15 Visita al 
 Museo Linea Gotica
T  ORE 15.30 Aufguss  
A  ORE 16 Gara di canoe
A  ORE 16.30 Acquagym 
 ORE 17 Gita in trenino 
 ORE 17 Corso    
 disostr. vie aeree
A  ORE 18 Yoga 

Incluso ingresso TermeT

Incluso ingresso AcquaparkA

Acqua Dj Set
Giugno, luglio e agosto ogni venerdì e sabato sera dalle 20!

Il piscina party più originale dell’estate. Dj resident Gerolamo Sacco


