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MONTICELLO SPA&FIT
La cornice ideale per meeting aziendali  
ed esclusivi incontri di lavoro. 
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BUSINESS & BENESSERE

Vi faremo dimenticare che, dopotutto,  
state lavorando. 
Monticello SPA&FIT rappresenta una location  
speciale, raffinata ed accogliente,  
per l’organizzazione di meeting ed eventi  
aziendali. Su una superficie di 5.000 mq  
dedicati al benessere, il centro offre  
una serie di servizi esclusivi per rispondere  
all’esigenza di unire il relax al business  
e all’incontro aziendale. In un’atmosfera 
elegante e di grande impatto, è possibile  
far vivere ai vostri ospiti un’esperienza  
indimenticabile, lontano dallo stress,  
in un’autentica oasi di benessere e relax. 
A Monticello SPA&FIT il tempo sembrerà  
fermarsi, fino quasi a farvi dimenticare che, 
dopotutto, state lavorando!
 



RIUNIONI ED EVENTI

Un tocco di unicità per ogni evento.
Monticello SPA&FIT offre spazi attrezzati  
per diverse tipologie di eventi aziendali:  
dalla conferenza alla tavola rotonda, 
alla sessione di lavoro, alla formazione.  
Per le caratteristiche modulabili dello 
spazio, la sala si presta per esposizioni,  
presentazioni di prodotto e showroom.  
Il centro mette inoltre a disposizione  
un servizio di ristorazione offerto dal Bistrot  
interno, per colazioni, pranzi, cene o 
servizi di catering nell’area meeting.

ATTREZZATURE TECNICHE

• Videoproiettore
• Lift da soffitto per videoproiettore
• Schermo motorizzato L.3 mt x H. 2,25 mt
• Lavagne a fogli mobili
• Radiomicrofono a gelato
• Trasmettitore suppl. 
   con microfono head set
• Lettore CD-DVD (audio e video)
• PC per gestione dei contenuti 
   multimediali
• Impianto di amplificazione
• Collegamento internet WI-FI

Su richiesta: Assistenza tecnica
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FORMAT 
CONFERENZA
DA 15 A 50 PERSONE

L’area meeting è situata in un’ampia zona  
riservata ed è dotata di attrezzature  
tecniche all’avanguardia per ospitare  
anche conferenze di alto livello.

• Affitto sala meeting 
(include servizio accoglienza e welcome kit)

SERVIZI INCLUSI:
• Welcome coffee         
• Coffee Break
• Aperitivo rinforzato
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FORMAT 
WORK & WELLNESS
DA 15 A 50 PERSONE

Stupire i propri ospiti abbinando il lavoro  
a momenti di benessere e relax in tutte  
le stagioni dell’anno, con gli esclusivi servizi 
SPA. 
 
• Affitto sala meeting 
(include servizio accoglienza e welcome kit)

SERVIZI INCLUSI:
• Welcome coffee         
• Coffee Break
• Aperitivo rinforzato
• Ingresso SPA feriale con KIT GOLD
• Cerimonia di benessere dedicata
• Massaggio relax o decontratturante 
   (25 min)
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FORMAT 
WORKSHOP
FINO A 15 PERSONE

La versatilità della sala permette  
di organizzare workshop di gruppo  
e riunioni di piccole e medie dimensioni.

• Affitto sala meeting 
(include servizio accoglienza e welcome kit)

SERVIZI INCLUSI:
• Welcome coffee         
• Coffee Break
• Light lunch
• Ingresso SPA feriale con KIT GOLD
• Cerimonia di benessere dedicata
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FORMAT 
APERI-WORK
FINO A 25 PERSONE

L’elegante sala e l’ampio foyer sono il luogo  
ideale per ospitare cocktail ed aperitivi, il tutto  
in un’atmosfera raccolta ed informale.

• Affitto sala meeting 
(include servizio accoglienza e welcome kit)

SERVIZI INCLUSI:
• Welcome coffee         
• Aperitivo rinforzato allestito in sala o nel foyer
• Ingresso SPA feriale con KIT GOLD
• Cerimonia di benessere dedicata
• Massaggio relax o decontratturante 
   (25 min)
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SERVIZI AGGIUNTIVI 
A COMPLETAMENTO 
PACCHETTO

• Pacchetti Ingressi SPA – Basic e Gold
• Cerimonie di Benessere dedicate
• Massaggi 
• Lezioni private in sala fitness 
   con istruttore
• Aperture extra orario
• Servizi Ristorazione
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INFO E CONTATTI
Non esitare a contattarci 

per un preventivo personalizzato.

E-mail: business@acquaworld.it

Tel: 039 6043050 

www.monticellospa.it

Per coniugare business & divertimento 
ACQUAWORLD è la location ideale. 

www.acquaworld.it
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PERNOTTAMENTO

Per completare l’offerta, Monticello SPA&FIT  
propone diverse strutture alberghiere  
convenzionate tra cui scegliere in base  
alle diverse esigenze. 
Per l’elenco aggiornato consultare il sito  
internet nella sezione “dove dormire”.



www.monticellospa.it 

Monticello SPA&FIT
Via San Michele 16/D | Loc.Cortenuova 

23876 | Monticello Brianza (LC) 
 

Tel. 039 923051 | Fax 039 9203538


