
VIAGGI 

Gusto e benessere in una realtà che coniuga tradizione e ricerca, 
per apprezzare a 360 gradi il meglio di un territorio unico 

Che abbiate necessità di 
rilassarvi, di concedervi un 
po' di sana attività fìsica o di 

regalarvi un momento gourmet, il 
Villaggio della Salute, immerso nella 
splendida Val Sillaro, è ciò che fa 
per voi. Potrete assicurarvi attimi di 
assoluto relax nella piscina termale 
a 32-34°, coperta e scoperta, con 
acqua termale solfato-calcica (ottima 
per la circolazione vascolare, per 
curare le forme reumoartropatiche 
e per rendere bella la pelle) e in 
quella termale a 36-38° dotata di 
numerosi idromassaggi, oppure nella 
grotta termale, con bagno turco 
caldo umido a 45-50° (ottima per la 
pulizia dei bronchioli e della pelle). 
Per il pernottamento, invece, il 
Villaggio ospita varie soluzioni: sono 
possibili camere (singole, doppie, 

CONTATTI 

Villaggio della Salute Più 

Via Sillaro 27 - Monterenzio (BO) 

www.villaggiodellasalutepiu.it 

matrimoniali, triple e quadruple), ma 
anche appartamenti (la sistemazione 
preferita da chi cerca un'opzione 
tranquilla e isolata, a diretto contatto 
con la natura), camping attrezzato con 
tutti i servizi e ostello. Al momento 
di stuzzicare il palato ci penseranno 
diverse realtà ristorative, come il 
Ristorante Sillaro, con la sua cucina 
territoriale, biologica e di stagione, 
situato in un edificio signorile 
del XVIII secolo; il Ristorante 
Panoramico, ristorante e pizzeria che 

offre piatti gustosi e veloci, con le 
esclusive pizze con impasto a base di 
acqua termale (disponibili anche nella 
versione con i grani antichi Senatore 
Cappelli, Verna e Farro); infine 
la Rotonda del Bosco con panini, 
insalatone e sfizi per tutti i gusti, 
da assaporare nell'ampia terrazza 
all'aperto. Dedicati agli amanti dello 
sport sono i percorsi pedestri, per 
diversi tipi di bike, ma anche per le 
moto. Inoltre è possibile praticare 
canoa e sport acquatici, pesca 
sportiva, equitazione e paintball. 
Di sicuro non ci sarà modo di 
annoiarsi, ma anche se si volesse 
trascorrere il tempo solo godendosi 
un piacevole ozio, la natura 
incontaminata sarà pronta a tenervi 
compagnia e ad affascinarvi con i suoi 
rumori e i suoi colori suggestivi. 
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