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CAMPINGREEN 
NELLA VALLE DEI LAGHI 

Via Sillaro, 27 – Monterenzio (BO) 
 

PRESENTAZIONE E CONVENZIONE A VOI RISERVATA 
 
Ci troviamo in provincia di Bologna, nell’Appennino tra Emilia-Romagna e Toscana, in un territorio 
coperto da protezione ambientale della Comunità Europea per la biodiversità (SIC IT4050011) e immersi 
nella splendida natura incontaminata della Val Sillaro con le sue acque termali alcaline, nella valle dei 
laghi, a 100 metri dalla piazza centrale del Villaggio della Salute Più. 
 
Gli ampi spazi, i bei paesaggi a disposizione e il contatto con la natura all’aria aperta ci permettono di 
garantire una vacanza sicura, rilassante e rigenerante, all’insegna del benessere e del divertimento anche 
in questo periodo complicato della nostra vita.  
 
Una vacanza da noi non si esaurisce con una semplice permanenza nella natura incontaminata che ci 
circonda, ma può rappresentare l’occasione per vivere le nostre proposte di vacanze green, lontani dai 
luoghi affollati e inquinati da un turismo di massa: 
 

• Turismo salutistico: terme, fanghi termali, saune, bagno turco, massaggi e trattamenti viso e 
corpo; con le terapie termali personalizzate e rigeneranti del Villaggio della Salute Più, la 
vacanza diventa anche un investimento per la salute.  
 

• Turismo ecoterapico: visite guidate alla scoperta delle 10 Location magiche, l’ambiente perfetto 
per riconnettersi con la natura, sperimentare le ecoterapie bioenergetiche e bioriflessogene per 
curarsi nella natura e con la natura.  
 

• Turismo ecologico: 55 escursioni georeferenziate da percorrere a piedi o in mountain bike: un 
progetto Natura World un mondo, fuori dal mondo a due passi dal mondo per un turismo 
ecologico, la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale della Val Sillaro.  
 

• Turismo sportivo: percorsi più stimolanti e impegnativi per chi vuole avventurarsi tra i 302 Km dei 
55 sentieri di Natura World, alla ricerca di un benessere psicofisico legato alla stimolazione 
mirata dei fasci neuromuscolari, tessuto connettivo e vasi sanguigni. 
In più, Acquagym, yoga, pilates, tai chi, etc  
 

• Turismo esperienziale: un’esperienza importante ed unica, un’offerta salutistica e ritemprante per 
vivere l’essenza della nostra proposta di vacanze green nel suo insieme, praticando tutte le 
possibilità sopra elencate. Un soggiorno indimenticabile al Villaggio della Salute Più con tutto il 
meglio delle sue proposte rigeneranti: cure termali, escursioni, ecoterapie, immersi nella 
magia dell’Appennino tosco-emiliano in sintonia con l’avvicendarsi delle stagioni. 

 
Il Camping è aperto a tende, camper e roulotte.  
Le postazioni sono organizzate in modo da assicurare un distanziamento in sicurezza tra i campeggiatori.  
Ampio parcheggio, libero o a pagamento. 
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Il camping è attrezzato con tutti i servizi: 
 

• pozzetto con auto pulitura e colonna di scarico 
• colonnine rifornimento di acqua ed elettricità 
• servizi igienici (sempre sanificati con prodotti certificati) 

• barbecue e area conviviale  
  
Attività sportive e hobby: 
 

• campo da calcio regolamentare (a pagamento) 

• campo di beach volley (a pagamento) 
• 55 escursioni a piedi o in mountain bike nella natura incontaminata della Val Sillaro  
• visite guidate con coach alla scoperta delle 10 location magiche (a pagamento) 

•            acquagym, yoga, pilates, tai chi (inclusi nei rispettivi pacchetti Terme & Acquapark) 
• pesca sportiva (a pagamento) 
• canoa, pedalò, mosconi  
• birdwatching 
 
ANIMALI 
Gli animali sono ammessi all’interno del camping e nell’Area Fido del parco. 
  
 

CONVENZIONE A VOI RISERVATA SUI PREZZI DI LISTINO 
 
La Convenzione che proponiamo prevede uno SCONTO PIAZZOLA DEL 10% 
riservato a tutti i vostri associati. 
 

I vostri associati potranno usufruire di tariffe agevolate per l’accesso alle Terme e all’Acquapark. 
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Adulti: 
Euro 15 a testa per l’accesso di mezza giornata alle piscine termali interne 
Euro 25 a testa per l’accesso di due mezze giornate alle piscine termali interne 
Euro 15 a testa per l’accesso di una giornata all’Acquapark 
 
Bimbi: 
Euro 10 a testa per l’accesso di mezza giornata alle piscine termali interne 
Euro 15 a testa per l’accesso di una giornata alle piscine termali interne 
Euro 10 a testa per l’accesso di una giornata all’Acquapark 
 
Bimbi inferiori ai 100 cm di altezza NON possono accedere alle piscine termali interne ma accedono 
gratuitamente all’Acquapark 
 
Sul nostro sito web www.villaggiodellasalute.it alla sezione Camping troverete inoltre due 
interessanti pacchetti promozionali: Terme & Camper 2 Notti Exclusive e Terme & Camper 1 Notte  
 

Le tariffe delle promozioni saranno soggette a variazioni in periodi di alta stagione: Pasqua, ponti, estate, 
festività natalizie… 
  

 

 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per valutare tariffe di gruppo per ricorrenze, eventi, convegni, 
soggiorni nel nostro Albergo diffuso in antichi casali, ognuno con una storia e una posizione 
uniche, o altre iniziative dei vostri associati.  
 
Per beneficiare di queste agevolazioni bisogna esibire al momento dell’arrivo, la tessera socio 
dell’Associazione. 
 
In considerazione delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria che ha colpito tutti, abbiamo deciso di 
mantenere le stesse tariffe dello scorso anno senza praticare NESSUN AUMENTO. 
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TARIFFE CAMPING DA LISTINO AL PUBBLICO 

 
PIAZZOLA CAMPER / ROULOTTE 
 
Bassa stagione € 25 Tutto l'anno salvo ove diversamente indicato   
 

Estate € 30 Tutti i weekend di giugno/luglio/agosto e periodo fascia blu acquapark 
   

Alta stagione € 35 Pasqua, Capodanno, festività, fiere, ecc.   
 
PIAZZOLA TENDE 
 
Bassa stagione € 20 Tutto l'anno salvo ove diversamente indicato   
 

Estate € 25 Tutti i weekend di giugno/luglio/agosto e periodo fascia blu acquapark   
 

Alta stagione € 30 Pasqua, Capodanno, festività, fiere, ecc.  
 
Tariffe giornaliere, indipendenti dal numero di persone presenti e comprensive di servizi igienici e attacchi 
per l'elettricità. IVA inclusa.  
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COME ARRIVARE 
 
In auto 
 
Coordinate GPS: 44.31055719886971, 11.459319591522217 
Uscita A14 Castel San Pietro Terme (BO), seguire la Strada Provinciale Sillaro in direzione Sassoleone per 
15 km circa fino a Castel San Pietro Terme. Da Castel San Pietro la strada è sempre dritta per circa 15 km. 
Appena passato San Clemente scorgerai sulla tua sinistra un murales del writer Dado dedicato al Villaggio: 
dopo 2 chilometri scorgerai sulla destra la piramide gialla che si staglia nel verde. Sei arrivato! 
E se vieni dalla Toscana (SR65), non perderti il percorso panoramico del Passo della Raticosa!  
In alternativa c’è la nuova uscita A1 Firenzuola-Mugello. 
I distributori di benzina più vicini sono a Castel San Pietro Terme e Sassoleone, entrambi a circa 15 Km dal 
Villaggio. 
 
Coi mezzi pubblici 
 
Arrivo a Castel San Pietro Terme in treno oppure in autobus (linea TPER 101). Da Castel San Pietro 
Terme si prosegue in taxi o in corriera (linea TPER 103). La linea 103 parte dall’autostazione di Castel San 
Pietro Terme e ferma proprio di fronte al Villaggio ma controllate gli orari perché non ci sono molte corse 
giornaliere. 
 
 
REGOLE CAMPING 
 
Ogni attività è organizzata nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 dei Dpcm in corso.  
 

All’arrivo prima di entrare nel camping è obbligatorio registrarsi presso la reception, consegnando un 
documento d’identità valido per le registrazioni previste dal Regolamento di Pubblica Sicurezza. La non 
osservanza costituisce violazione di norme del codice penale. 
 

La piazzola viene assegnata dalla Direzione al momento del check-in attraverso un “numero identificativo” 
che deve essere fissato su tenda, roulotte o camper in posizione visibile. 
 

L’ospite deve sistemare ordinatamente tutte le attrezzature, compresi i veicoli, a distanza di sicurezza da 
altri veicoli, entro i confini della piazzola assegnata, evitando di scavare canalette e di stendere fili e teli. 
 

Non è permesso introdurre persone estranee nel camping senza il permesso della Direzione del Villaggio 
della Salute Più. 
 

La piazzola viene consegnata entro le ore 12.00 del giorno di arrivo e deve essere liberata entro le ore 
12.00 del giorno della partenza. 
 

L’entrata al camping è permessa dalle ore 8 alle 20. A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, 
attività, giochi e uso di apparecchiature che provochino disturbo agli altri ospiti. In particolare dalle ore 23 
alle 8 e dalle 14 alle 16 deve essere rispettato il silenzio. Tale regola vale anche nelle zone limitrofe al 
camping. 
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I veicoli vanno utilizzati solo per entrare e uscire, a velocità moderata (5 Km/h) e rispettando la segnaletica. 
La circolazione dei veicoli è vietata dalle 23 alle 8. I ciclomotori devono essere condotti a spinta. 
 

Il saldo del soggiorno si fa al check in assieme al check out.  
 

Non è consentito accendere fuochi all’aperto. Si ricorda che è a disposizione di tutti gli ospiti del camping 
un barbecue. La legna sarà fornita gratuitamente dalla Direzione su prenotazione. L’uso di grill 
personali è consentito a condizione che non costituiscano disturbo o pericolo.  
 

Nessuna responsabilità viene assunta dalla Direzione per oggetti e valori perduti o rubati e per danni a 
persone o cose non dipendenti da diretta negligenza del personale del Villaggio della Salute Più. 
 

La Direzione si riserva il diritto di allontanare dal camping coloro che, a suo insindacabile giudizio, creino 
danno o turbino il buon andamento della vita comunitaria. 
 
  
 
 

 
 
 
 

Campingreen nella valle dei laghi 

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ 
 

INDIRIZZO: Via Sillaro 27, 40050 Monterenzio (BO) - GPS 44.31077848591521, 11.46006673486734 
 

PRENOTAZIONI: TEL. 051 929972 
 

INFO: Cell. +39 333 2255165 – Mail: natura@villaggiodellasalute.it 
 

SITO WEB 

www.villaggiodellasalute.it 
www.villaggiodellasalute.it/it/pernottamento/camping 

 
 

 


