
PROGRAMMA SETTEMBRE 2022

A MONTICELLO SPA&FIT L’ESTATE CONTINUA
OKTOBER FEST&AUFGUSS WEEKEND, SERATE SOTTO LE STELLE, DIVERTIMENTO,

RELAX E TANTO FITNESS
con una proposta più ampia di attività per il benessere fisico e corsi a partire da lunedì 12

settembre.

Eventi speciali:
Da Venerdì 16 a Domenica 18 e da Venerdì 23 a Domenica 25, l’Oktober Fest&Aufguss

Weekend
Giovedì 29 il Monticello Moon Party per celebrare la luna calante

Tra gli appuntamenti della settimana:
tutti i giovedì, benessere in musica con l’apertura prolungata fino alle 22.30

ogni venerdì, la speciale serata Aufguss Night;
la domenica, ingresso serale con l’Aperi-SPA.
E per i bambini: ingresso speciale ogni sabato

Monticello Brianza, settembre 2022 - Continua la voglia di estate a Monticello SPA&FIT, pronta ad
accogliere chi cerca un’oasi per rilassarsi e mantenersi in forma, con una ricca offerta di attività ed
eventi dedicati al benessere, al fitness e allo svago.

Per raggiungere Monticello SPA&FIT, da anni punto di riferimento del benessere in Lombardia, non
serve andare lontano. Basta uscire pochi chilometri dal centro di Milano per vivere una fuga dalla
città dedicata alla cura di sé e al divertimento, in un angolo di paradiso di oltre 5.000 mq,
circondato da verde, alberi e montagne.

A Monticello SPA&FIT l’estate 2022 ha riscosso grande successo, registrando numeri di gran
lunga più alti della stagione 2019. Merito di un’offerta esclusiva e mirata, che ha regalato momenti di
svago e relax indimenticabili, anche grazie alle suggestive e oniriche animazioni degli eventi notturni.
Musica, coreografie danzanti, giocolieri, e ballerini hanno intrattenuto gli ospiti a bordo vasca e i
giochi di luce con sfere luminose, candele e fuochi d’artificio, hanno ricreato atmosfere magiche e
fuori dal tempo.

Per il mese di settembre sono in programma numerosi appuntamenti e iniziative che già nei mesi
estivi hanno destato un forte interesse ma maggiore attenzione viene data alle attività fitness.

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre e da venerdì 23 a domenica 25 settembre sarà in
programma l’Oktober Fest&Aufguss Weekend: al termine di ogni cerimonia verrà offerto un
bicchiere di birra.

Giovedì 29 settembre torna l’attesissimo appuntamento con la luna e le stelle: il Monticello Moon
Party, con Dj Set, cocktail e drink a tema, show coreografici e fuochi d’artificio, per festeggiare
insieme le spettacolari fasi lunari.



A settembre la proposta Fitness si arricchisce, con nuove promo, listini e planning, e corsi a
partire da lunedì 12 settembre.

Dal 19 al 24 settembre si svolgerà l’open week, una settimana in cui l’area fitness sarà aperta
anche agli esterni, per far provare i nuovi servizi della struttura.

E visto il successo delle attività in acqua, dal 13 settembre ripartirà il corso di Acquagym
strutturato in 15 lezioni con due date a settimana, il martedì e il venerdì, dalle 10:00 alle 10:45 e con
la possibilità di rimanere in SPA fino alle ore 13:00.

Infine, viene prolungato fino al 30 settembre il biglietto full day festivo, ingresso valido per il sabato,
la domenica, o i giorni a tariffa festiva, che comprende l’accesso libero a tutte le aree senza alcun
limite di tempo e una cerimonia benessere a scelta tra quelle disponibili nella giornata fino ad
esaurimento disponibilità.

Per scoprire tutte le esperienze e le offerte di Monticello SPA&FIT è possibile consultare il sito
www.monticellospa.it e il programma di seguito riportato.

CALENDARIO SETTEMBRE 2022

EVENTI SPECIALI
Oktober Fest&Aufguss Weekend
Nei weekend del 16-18 settembre e del 23-25 settembre sarà possibile vivere l’Oktober
Fest&Aufguss Weekend, caratterizzato da una rivisitazione speciale delle Aufguss Night, a tema
Oktober Fest, in cui sarà offerto un bicchiere di birra al termine di ogni cerimonia, e dalla possibilità di
seguire corsi base e avanzati per la formazione di Aufgussmeister, in collaborazione con il personale
di Aisa.

Giovedì 29 settembre 2022: Monticello Moon Party
Monticello SPA&FIT celebra la luna calante con una festa serale: Monticello Moon Party fino alle ore
24. Deejey Set dalle 19 per una serata magica in cui musica e allestimento notturno con candele e
sfere luminose, trasporteranno gli ospiti in un’atmosfera magica e fuori dal tempo. Previsti anche
degli spettacoli coreografici e l’accensione del braciere. Alle 22:30 completano la proposta i fuochi
artificiali.
Nella stessa serata sarà organizzata anche la festa per gli abbonati all’area fitness che quest’anno
festeggeranno nella nostra struttura, con un ingresso speciale a 15€ (Accesso SPA + 1 drink) e con la
possibilità di portare un accompagnatore.
Per tutta la serata sarà possibile acquistare cocktail e drink da gustare a bordo vasca o nel garden
estivo di Monticello SPA&FIT.
Prenotazione e prevendita a partire da lunedì 19 settembre.

CERIMONIE DI BENESSERE
Le proposte delle Cerimonie Benessere sono fruibili tutti i giorni:
-             dal lunedì a giovedì dalle ore 11 alle ore 20
-             il venerdì dalle ore 11 alle ore 22.30
-             il sabato dalle ore 10.30 alle ore 22.30
-             la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.30

Le attività prenotabili in base ai giorni della settimana sono ALPHA TRAINING, AUFGUSS,
CAMPANE TIBETANE, CHOCO SCRUB, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA
VISO AL MIELE, ORIENTAL BEAUTY CARE.

http://www.monticellospa.it/
http://www.monticellospa.it/


PACCHETTI ESTATE
Speciali pacchetti singoli o per la coppia, acquistabili online e offline fino al 20 settembre 2022.
Sei diverse proposte per regalarsi o regalare una fuga di benessere a pochi Km dalla città: il classico
SUMMER GLOW, SUMMER RELAX con uno speciale massaggio personalizzato, SUMMER FLOW
con l’esclusivo kit Gold, SUMMER GOURMET per gli amanti del food, comprensivo di pranzo presso
il Bistrot, SUMMER FEELING e il suo rilassante massaggio di coppia, SUMMER SUITE con accesso
all’esclusiva Suite dove concedersi 100 minuti di trattamenti di coppia e un brindisi di bollicine.

PROPOSTE SPECIALI
Family Spa Day
Martedì 6 settembre è l’ultimo martedì dedicato alle famiglie. Il centro verrà aperto ai bambini dai 3
anni in su. Sono previste attività di baby parking con un operatore mentre i genitori si potranno
rilassare e godere dei servizi del centro dalle 16:30 alle 18:00. Per i bambini è previsto il momento
merenda incluso nell’ingresso ed attività in area fitness e vasche. E visto il successo del Family
SPA Day estivo, ogni sabato di settembre sarà aperto l’accesso ai bambini con un ingresso
full day a 20€, acquistabile solo sul posto. Non saranno invece previste attività di baby sitting.

Benessere in musica
Ogni giovedì sera l’orario viene prolungato fino alle 22.30 e sarà possibile lasciarsi trasportare dal
ritmo di una serata di musica live o con deejay set immersi in rigeneranti acque arricchite da
idromassaggi o sorseggiando un cocktail o un aperitivo a bordo vasca. Possibilità anche di ingresso
serale a partire dalle ore 17.30.

Aufguss Night
Continuano gli appuntamenti con l’Aufguss Night, tutti i venerdì sera dalle 19:00 alle 23:30 con un
intenso e variegato programma di cerimonie Aufguss, in collaborazione con AISA – Associazione
Italiana Saune e Aufguss.

Aperi-SPA
Un biglietto dedicato all’ingresso pomeridiano della domenica in abbinamento ad un aperitivo in
accappatoio nel garden estivo di Monticello SPA&FIT o a bordo vasca. Musica lounge di sottofondo
ed una proposta food sfiziosa per godersi del tempo all’aperto all’insegna del relax e del benessere
anche nel gusto.

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.
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