
 
 

A PASQUA E PER IL MESE DI APRILE  

IL BENESSERE È TARGATO MONTICELLO SPA 

 

Tante novità e contenuti esclusivi per la stagione primaverile 

 

Monticello Brianza, aprile 2022 – Monticello SPA&FIT, oasi di relax dedicata alla cura del corpo 

e della mente a pochi chilometri da Milano, da anni punto di riferimento del benessere in Lombardia, 

festeggia la Pasqua e il mese di aprile con tante offerte e una proposta all’avanguardia, creata su 

concetti innovativi di well-being psicofisico da vivere in maniera individuale, in coppia e con gli amici. 

Per i giorni di Pasqua e Pasquetta appuntamento con benessere e gusto. Agli ospiti verrà proposta, 

sia al mattino che al pomeriggio, la Cerimonia Beauty Visage, uno speciale rituale che prevede un 

rigenerante impacco con olio essenziale aromatizzato alla lavanda e un rilassante massaggio viso. 

Durante il corso della giornata, nell’area Panoramic Relax, verranno poi serviti degli assaggi di 

colomba e cioccolato accompagnate da delle immancabili bollicine. 

Dei momenti imperdibili che si inseriscono all’interno di un ricco programma, quello del mese di 

aprile, pensato nei minimi dettagli per i clienti di Monticello SPA&FIT. Aprile è anche il mese della 

primavera, stagione ideale per trascorrere una giornata di relax e piacere a Monticello, rilassandosi 

nelle calde acque all’aperto con idromassaggi, purificandosi nella sauna panoramica e nei bagni di 

vapore e rigenerandosi nelle stanze emozionali e di relax. Inoltre, la primavera è anche il momento 

ideale per parlare di remise en forme, concetto oggi più che mai legato ad un corretto stile di vita, 

che passa attraverso esperienze positive di wellness, allenamento fisico, attività motoria e 

alimentazione, tutti elementi presenti nell’offerta di Monticello SPA, per un’esperienza di benessere 

unica. 

Per il mese di aprile Monticello SPA ha pensato per i suoi ospiti a degli imperdibili contenuti. A partire 

dall’Aufguss Night, uno speciale appuntamento realizzato in collaborazione con AISA, che prevede 

ogni venerdì sera dalle 19 alle 23.30, un ricco programma di aufguss realizzati dai migliori 

Aufgussmeister nazionali ed internazionali. Verrà poi introdotto, all’interno della bio-sauna cinema, 

il Bikram Yoga, una cerimonia di benessere che unisce ai tradizionali contenuti dello yoga delle 

particolari tecniche di respirazione. Un’altra novità di Monticello SPA è la cerimonia Mindfulness, 

un momento rilassante che, grazie all’energia del sole e alle onde sonore di strumenti meditativi, 

accompagnerà il cliente in un profondo stato di rilassamento. L’offerta di massaggi e trattamenti si 

arricchisce di due specifici rituali per il viso: Anti-age e Idratante per pelli sensibili, pensati e 



 
studiati per ogni tipo di pelle, grazie alla cosmesi Terme di Saturnia Natural Destination, partner 

di Monticello SPA. 

Inoltre è sempre disponibile un’esclusiva selezione di pacchetti benessere, dove troviamo, tra le 

proposte più interessanti, Time to Relax, che include un’intera giornata di relax in SPA, una 

cerimonia di benessere e un rigenerante massaggio personalizzato da 25 minuti. I pacchetti 

acquistati hanno un anno di validità. 

Infine, pensate per gli amanti del fitness, le promozioni che comprendono anche due mesi omaggio 

e due ingressi SPA, per un rapporto qualità/prezzo unico grazie a un ricco planning di corsi, 

programmi di allenamenti personalizzati ad ogni esigenza e coach altamente qualificati pronti a 

seguire gli ospiti nel loro allenamento. 

Per scoprire tutte le esperienze e le offerte di Monticello SPA è possibile consultare il sito 

www.monticellospa.it. 

 

MONTICELLO SPA & FIT 

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a 
pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente.  

5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 
16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 
40 tipi di massaggi e trattamenti corpo realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 
metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.  

Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più 
prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana. 

  

http://www.monticellospa.it/


 
 

CONTATTI PER LA STAMPA 

 

Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889 

Francesca Pelagotti Cell. +39 366 7062302; E-mail: francescapelagotti@fcomm.it 

Isabella Parsi Cell. +39 331 7602994; E-mail: isabellaparsi@fcomm.it 

Giacomo Masi Cell. +39 3348757007; E-mail: giacomomasi@fcomm.it 

 

 

CONTATTI MARKETING  

info@monticellospa.it 

federica.atza@monticellospa.it 

maria.corbetta@monticellospa.it 

 

CONTATTI GRUPPO TERME ITALIA 

adepaola@termeitalia.it 
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