
Durata:    

2 giorni di puro benessere - 1 notte    
 
 

Costo a persona in doppia: 

130,00 € (minimo due persone)     
 
La quota comprende: 
- Pernottamento in camera doppia con prima colazione 
- Buffet la sera del venerdì o sabato a scelta 
- Accesso alla notte azzurra con uso di sauna e bagno turco 
- Accesso 2 giorni alle Terme dell’Agriturismo con uso di sauna e bagno turco 
- 1 Massaggio Classico Relax da 25 minuti  
   (decontratturante, terapeutico, tonificante, diadermoterapico, idrantante, linfodrenante) 
 

 
 

La quota non comprende: 

Supplemento camera singola, le cene, alimenti e bevande supplementari ed extra in 
genere.   I trasferimenti da e per. Tutto quanto non indicato nella voce “la quota com-
prende”.  
 
 

Pagamento:   E’ richiesto un deposito cauzionale al momento della prenotazione di 50,00 
euro per persona. Il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario. 
 
 

Validità:  tutto il 2016 

 
 

Descrizione: 

Il Villaggio della Salute Più è capitale degli agrituri-
smi wellness, specializzato in bagni termali (tre sor-
genti di acqua termale)  in una zona ecologicamente 
incontaminata, con più di 60 km di percorsi e 100 
itinerari tra storia e natura da effettuarsi a piedi o in 
mountain bike.  Il Villaggio offre: Terme, Acquapark, 
Agriturismo, Albergo diffuso (in casolari storici) & 
camping, Oasi FKK e dà ampie possibilità a meeting 
ed eventi. 
Le Terme dell'Agriturismo prendono l'acqua da 
una fonte vicina al Dragone, piccolo vulcano ancora 
attivo della Valle del Sillaro. Un luogo magico e affa-
scinante dove è possibile immergersi contempora-
neamente nelle acque termali e nella natura incon-
taminata. Le Terme dell'Agriturismo regala-
no un’oasi di pace in mezzo alla natura! 
L'Acquapark della Salute Più è il parco acquatico 

del Villaggio; acquascivoli, 22 piscine disseminate 

nel parco di 52 ettari, laghi per sport con canoe, 

battelli e pedalò, campi da calcetto e beach volley, 

vasche idromassaggio e angoli verdi a due passi 

dalle Terme. L'Acquapark della Salute Più è aperto 

ogni estate da maggio a settembre. 

Organizzazione tecnica: 
APPENNINO SLOW  scarl   Via del Poggio, 30  40050   LOIANO  BO  P. Iva e C. F.  01935621209 
Licenza n° 0037567/2016 Richiesta alla Città Metropolitana di Bologna     
Assicurazione RC UNIPOL SAI  1/58274/319/130711170 

info@appenninoslow.it  -  www.appenninoslow.it       tel. 339 8283383 


