Biglietti validi fino al 20/11/2018

Monticello SPA&FIT è un vero atelier del benessere
dedicato alla cura del corpo e della mente
Vasche scenografiche interne ed esterne con acque purificate,
arricchite e rivitalizzate, ambienti sensoriali dove vivere la
purificante esperienza del calore e del relax. Un luogo unico dove il
design si fonde con le più avanzate tecnologie di wellness, immerso
nel verde della Brianza. La zona delle acque è caratterizzata
da vasche benessere interne ed esterne con acque arricchite
e diversificate, dove getti, spruzzi, turbini, cascate cervicali e

idromassaggi rendono ancora più piacevole il percorso di relax.
La zona Calore e Tepore racchiude tutto il benefico effetto del
calore con hammam, sauna erba e fieno, bagni di vapore minerali
e salini, aree relax con musiche, colori e luci, fontane di ghiaccio,
docce cromatiche, stanze emozionali, quotidiane cerimonie di
benessere e la nuova sauna panoramica, che abbina al benefico
effetto del calore l’emozione unica di un suggestivo panorama e di
indimenticabili scenari. Questo e molto altro per riappropriarsi del
tempo e dedicarsi un’esperienza di autentico benessere.

TARIFFE

Ingresso
Full Day Gold

Biglietti
Frigerio Viaggi

Feriale (solo dal
lunedì al venerdì)

¼ 44,00

Festivi (da lunedì a
domenica e festivi)

¼ 49,00

¼ 39,50
¼ 44,00

Attenzione non è consentito accedere alla struttura con i nostri voucher nelle seguenti date:
2, 25 e 30/04, 01/05, 2/06. Inoltre parco chiuso per manutenzione dal 2 al 5/07
L’ingresso FULL DAY GOLD consente l'accesso libero a tutte le aree, inclusa sala fitness e corsi, senza limite di tempo.
Incluso inoltre noleggio di telo, accappatoio e ciabattine, omaggio shopper “Monticello SPA”, accesso gratuito ad una cerimonia tra
quelle previste per la giornata, ingresso senza coda previa prenotazione telefonica.
Caratteristiche dell’offerta:
- il voucher viene inviato in formato PDF entro 24/48 ore dall’acquisto
- stampa il voucher (1 biglietto per ogni persona) che hai ricevuto e presentalo all’infopoint per convertire il medesimo in ticket
- il voucher non è nominale e una volta acquistato non è rimborsabile
- per ulteriori informazioni consulta il sito www.monticellospa.it

