
 
 

 
 

 
 
 

Informazioni generali sul Villaggio della Salute Più 

La struttura è situata nella Fitness Valley del Sillaro, a pochi passi dal confine appenninico toscano, ed è 
costituita da antichi casali in sasso recentemente ristrutturati e dotati di ogni comfort. 
 
Il Villaggio della Salute Più è stato riconosciuto territorio SIC - Unione Europea per le biodiversità ambientali 
ed è costantemente monitorato dal Centro di ricerche in bioclimatologia medica dell’Università Statale di 
Milano. 
 
Gli alloggi distano da 50 a 900 mt dal centro dei servizi principali, secondo la formula della Club House – 
Albergo diffuso. 
 
Il Ristorante propone piatti biologici e nel rispetto delle tradizioni locali. Tutti i pasti sono comprensivi di acqua, 
¼ di vino e caffè. 
Alcune tipicità della cucina: tagliatelle all’acqua termale, carni biologiche, pane ai cereali, crescente, birra a 
base di acqua termale, vino bianco (Pignoletto) e rosso (Sangiovese) di produzione biologica 
 
Il Villaggio della salute Più ospita al suo interno anche uno stabilimento termale con due piscine al coperto 
(termale e talassoterapica) offrendo così piacevoli momenti di svago relax e benessere. Nel periodo estivo poi 
apre l’Acquapark della Salute, un parco tematico con 22 piscine, acquascivoli, laghi e tanti altri servizi per il 
benessere e il divertimento. 
La dotazione per accedere in piscina è possibile acquistarla o noleggiarla in loco. 
 
 
 
 
 
Quotazioni dei Servizi Agrituristici  
PACCHETTO VEGETARIANO  CON PENSIONE COMPLETA – EURO 80.00 A PERSONA AL GIORNO IN 
TRIPLA O QUADRUPLA 
Colazione a buffet 
Pranzo a buffet comprensivo di acqua, ¼ di vino e caffè  
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON PENSIONE COMPLETA – EURO 90.00 A PERSONA AL GIORNO IN 
DOPPIA 
Colazione a buffet 
Pranzo a buffet comprensivo di acqua, ¼ di vino e caffè  
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 



 
 

PACCHETTO VEGETARIANO  CON PENSIONE COMPLETA – EURO 99.00 A PERSONA AL GIORNO IN 
DOPPIA USO SINGOLO 
Colazione a buffet 
Pranzo a buffet comprensivo di acqua, ¼ di vino e caffè  
Cena a buffet comprensiva di acqua,1/4 di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON ½ PENSIONE – EURO 59.00 A PERSONA AL GIORNO IN TRIPLA O 
QUADRUPLA 
Colazione a buffet 
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON ½ PENSIONE – EURO 68.00 A PERSONA AL GIORNO IN DOPPIA 
Colazione a buffet 
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON ½ PENSIONE – EURO 77.00 A PERSONA AL GIORNO IN DOPPIA 
USO SINGOLO 
Colazione a buffet 
Cena a buffet comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
Cà degli Aironi 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON ½ PENSIONE – EURO 50.00 A PERSONA AL GIORNO IN CAMERA 
A 5 O 6 LETTI CON BAGNO ESTERNO 
Colazione a buffet 
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON PENSIONE COMPLETA – EURO 70.00 A PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA A 5 O 6 LETTI CON BAGNO ESTERNO 
Colazione a buffet 
Pranzo a buffet comprensivo di acqua, ¼ di vino e caffè  
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON ½ PENSIONE – EURO 55.00 A PERSONA AL GIORNO IN CAMERA 
A 2 O 3 LETTI CON BAGNO ESTERNO 
Colazione a buffet 
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
PACCHETTO VEGETARIANO  CON PENSIONE COMPLETA  – EURO 75.00 A PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA A 2 O 3 LETTI CON BAGNO ESTERNO 
Colazione a buffet 
Pranzo a buffet comprensivo di acqua, ¼ di vino e caffè  
Cena a buffet  comprensiva di acqua, ¼ di vino e caffè 
 
 
 



 
 

 
Ulteriori attività che Vi proponiamo: 

 
 Camminata di benvenuto, a piedi, all’interno dell’acquapark con sosta sul punto panoramico e poi 

giù fino ai laghi in cui si svolgono le attività sportive/ Gratuito 
 Attività nel prato con operatore olistico (fitness o yoga o risveglio muscolare)/ Euro 8.00 a persona 
 Percorso in mountain bike lungo uno dei percorsi della Fitness Valley in cui è immerso il Villaggio 

della Salute/ Noleggio gratuito delle mountain bike  
 Linea Gotica Paintball nei boschi attorno al Villaggio della Salute Più (modalità di gioco a 

simulazione: eliminare i componenti della squadra avversaria) – minimo 12 partecipanti, massimo 
20 per un massimo di 3 ore di gioco/ Euro 18.00 + iva 22% a persona 

 Percorso a cavallo di 30’ cadauno con cavalli del centro equestre/ Euro 10.00 a persona 
 
Tutte le attività sono da concordarsi anticipatamente. 
 
 
 
dr.ssa Ilaria Calcagno 
  
Villaggio della Salute Più 
Via Sillaro, 27 - 40050 Monterenzio (BO) 
Tel/fax 051.929791 - 929972 
info@villaggiodellasalute.it 
http://www.villaggiodellasalute.it 
 
 
 
 
 
 


