
 

 
 

 

  
 

Wellness, Terme, vacanze e business 

in una delle Valli più belle d’Italia 

 

Il Villaggio della Salute Più è capitale degli agriturismi wellness, specializzato in bagni termali (tre sorgenti di 

acqua termale) e di sole (52 ettari di acquapark) in una zona ecologicamente incontaminata, coperta da 

protezione ambientale dell’Unione Europea per le biodiversità (SIC IT4050011) con più di 60 km di percorsi e 

100 itinerari tra storia e natura da effettuarsi a piedi o in mountain bike. Fonda e appartiene alla Fitness Valley, 

un territorio agricolo e turistico di centinaia di chilometri quadrati.  

Il Villaggio offre: Terme, Acquapark, Agriturismo, Albergo diffuso e Ostello (in casolari storici) con 49 camere e 

12 appartamenti, camping, Oasi FKK e dà ampie possibilità per ospitare meeting ed eventi. Dispone infatti di 6 

sale polivalenti in cui poter svolgere corsi di formazione, workshop, presentazioni aziendali, che possono 

ospitare fino a 400 persone. 

Le TERME DELL'AGRITURISMO prendono l'acqua da una fonte termale riconosciuta dal Ministero in un 

contesto incontaminato e straordinario tra le montagne, le colline e i boschi del primo Appennino Bolognese. Un 

luogo magico ed affascinante dove è possibile immergersi contemporaneamente nelle acque termali e nella 

natura incontaminata grazie all'innovativa architettura in vetro e legno. Circondate dal verde di un paesaggio 

mozzafiato, disegnato dai suggestivi calanchi e visibile attraverso le grandi vetrate dello stabilimento, le Terme 

dell'Agriturismo sono un’oasi di pace in mezzo alla natura! 

L'ACQUAPARK DELLA SALUTE PIU’ è il parco acquatico del Villaggio e anche il suo volto più conosciuto. 

Bagni di acqua e di sole nella natura incontaminata di una delle valli più belle d'Italia. Acquascivoli, 22 piscine 

disseminate nel parco di 52 ettari, laghi per sport con canoe, waterbike e pedalò, campi da calcio 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. 



 

Il RISTORANTE SILLARO e la Bottega della Salute presso il Bar La Stalla sono profondamente connessi 

all'azienda agricola del Villaggio, specializzata in agricoltura e allevamento biologico. L'agriturismo è in grado di 

offrire e produrre alimenti biologici a km 0 anche utilizzati nella Ristorazione di qualità proposta ai nostri ospiti.  

I primi piatti sono a base di pasta fresca fatta in casa (anche con acqua termale), le carni sono allevate con  

metodo biologico (una tipicità della zona è il suino di razza Mora Romagnola), le verdure sono di stagione, il 

vino è biologico, la Birra bionda è preparata con la nostra acqua termale. Tutti i prodotti sono legati alle antiche 

tradizioni culinarie della Valle del Sillaro.  

Le CAMERE DELL’AGRITURISMO, ricavate in edifici risalenti ad epoche diverse dal 1200 al 1800 sono 

organizzate con formula Club House, dotate di bagno privato, aria condizionata e riscaldamento, frigo bar, tv 

satellitare, wi-fi. 

Le 6 SALE MEETING sono dotate di impianto, schermo, proiettore, connessione wi-fi. 

ATTIVITÀ: 

 Massaggi e trattamenti benessere con prodotti all’acqua termale, birra termale e proteine della seta 
 Corsi Fitness e attività (Acquagym Yoga, Intensive training, Corsa nel parco, Pilates, Ginnastica 

posturale, Spinning, ecc) 
 Trekking/Bike lungo i 100 percorsi della Fitness Valley del Villaggio della Salute Più 
 Cooking show (a scuola di cucina con la sfoglina) 
 Campi da calcio e beach volley 
 Museo della Linea Gotica 
 Team Building aziendale 
 Linea Gotica Paintball nei boschi (modalità di gioco a simulazione) 
 Degustazioni enogastronomiche in loco e in aziende limitrofe 
 Equitazione  

 
I NOSTRI PRODOTTI: 

 Enogastronomia: Birra Monti – la bionda termale, Vino biologico Sillaro (Pignoletto) e Calanco 
(Sangiovese), gli Essenziali – i 7 liquori del Villaggio, farro, miele, ecc. 

 Dermocosmesi: VITABIR – linea cosmetica alla birra termale, SETERM – linea cosmetica alle 
proteine della seta; SALUTERM – trattamento all’acqua termale. 

 
 

PER DARE QUALCHE NUMERO… 

 Il Villaggio riceve in media 200mila visitatori all’anno 
 Il sito del Villaggio della Salute Più riceve in media 100mila visite al mese 
 La pagina Facebook vanta più di 160mila utenti 
 Quasi 18mila iscritti alla newsletter 

 
 
 

 


