
- Tre (3) Controlli medici: controllo completo all’arrivo, uno a metà 
settimana ed un controllo completo alla partenza; 

- ECG  
- Due (2) Analisi del sangue completo: le prime analisi all’arrivo (Basic 

Admission, Life Rewind Woman/Man, Test genetico antiage) le 
seconde alla partenza (Basic Discharge) 

- Una (1) Consultazione Naturopatica – ti forniamo gli strumenti per 
raggiungere specifici obiettivi di salute e nutrizionali 

- Una (1) Sessione di consultazione nutrizionale 
- (Giornalmente) Menù personalizzati per ogni pasto 
- Una (1) Ecografia (fegato/addome) 
- Una (1) Valutazione Nilas 
- Una (1) Terapia Medica con l’acqua termale medica di Fiuggi 
- Sei (6) infusi personalizzati dalla più antica farmacia del mondo 
- Due (2) Health Check up: saturazione, pressione, temperatura 

corporea 
- Una (1) Consultazione Medica sull’aspetto estetico 
- Una (1) Dexa : Whole Body Scan 
- Tre (3) Ozono Terapia 
- Due (2) Analisi della massa corporea (BIA) e due (2) Styku (scanner in 

3D del corpo). Diagnosi precisa del tuo corpo sia internamente che 
esternamente. 

- Due (2) Sessioni di crioterapia 
- Due (2) Integrazioni endovenose 

 

 
 

- Una (1) sessione di SPA Wave – sonno binaurale e terapia di 
rilassamento 

- Un (1) trattamento Cellis Slimming 

- Un (1) trattamento di Advance Biolifiting facciale 
- Un (1) trattamento di Intense Purifying Face Treatment 

- Una (1) Sessione di terapia Psammo 
- Un (1) Aromaterapia 
- Un (1) Lymph Flow Massage 

- Un (1) Rituale di benvenuto e purificazione nell’Hammam 
- Una (1) Hydro Cure Therapy in 3 passaggi  realizzata tramite l’acqua di 

Fiuggi 
- Una (1) Sessione di talassoterapia 
- Accesso alle Terme Romane e alle piscine 

- Una (1) Sessione di Personal Training con uno dei nostri specialisti 
- Una (1) Sessione di Cognitive Fitness Training in piccoli gruppi 
- (Giornalmente) sessioni di Yoga in piccoli gruppi 
- Una (1) valutazione allineamento posturale  
- (Giornalmente) Sound Healing e Meditazione in piccoli gruppi  



- Tre (3) Controlli medici: controllo completo all’arrivo, uno a metà 
settimana ed un controllo completo alla partenza; 

- ECG 
- Ecografia (addome/fegato) 
- Due (2) Analisi del sangue complete. La prima all’arrivo (Basic 

Admission, Screening del Metabolismo e del Diabete), le ultime alla 
partenza (Basic Discharge). Ciò contribuirà a determinare i 
miglioramenti nel corso della settimana e a stabilire il tuo percorso 
verso uno stile di vita migliore 

- Una (1) Consultazione Naturopatica – ti forniamo tutti gli strumenti 
per raggiungere specifici obiettivi di salute e nutrizionali 

- (Giornalmente) Menù personalizzati per ogni pasto 
- Una (1) Consultazione Nutrizionale 
- Una (1) Terapia Medica con l’acqua termale medicale di Fiuggi 
- Un (1) Test di valutazione dello stato del Metabolismo (Dynostics) 
- Una  (1) Valutazione Nilas 
- Tre (3) Health Check up 
- Tre (3) Analisi della massa corporea (BIA) e tre (3) Styku (scanner in 

3D del corpo). Diagnosi precisa del tuo corpo sia internamente che 
esternamente. 

- Una (1) Visita Endocrinologica 
- Tre (3) Ozono terapie 
- Una (1) Hydro Colon Terapia 
- Due (2) Sessioni di Crioterapia 
- Sei (6) Infusi personalizzati dalla più antica farmacia del mondo 

 

- Due (2) trattamenti iDome Fir Triple Detox 
- Due (2) Trattamenti Celliss Slimming 

 

- Un (1) Rituale di benvenuto e purificazione nell’Hammam 
- Due (2) Hydro Cure in 3 passaggi realizzata tramite l’acqua di Fiuggi 
- Due (2) sessioni di talassoterapia  
- Accesso alle Terme Romane 

 

- Due (2) Lymph Flow – Lymphatic Drainage 
- Un (1) Aroma Mind Release Massage (50 min) 
- Un (1) Tratamento Quartz Sound Healing 

 

- (Giornalmente) Yoga, Sound Healing e Meditazione in sessioni con 
piccoli gruppi 

- Una (1) Sessione di Personal Training  



- Tre (3) Controlli medici: controllo completo all’arrivo, uno a metà 
settimana ed un controllo completo alla partenza; 

- ECG  
- Ecografia addominale 
- Due (2) Analisi del sangue: le prime all’arrivo (Basic Admission, Detox, 

Test per misurare i metalli pesanti nel sangue) e le ultime alla 
partenza (Basic Discharge). Ciò contribuirà a determinare i 
miglioramenti nel corso della settimana e a stabilire il tuo percorso 
verso uno stile di vita migliore 

- Una (1) Consultazione Naturopatica -  ti forniamo tutti gli strumenti 
per raggiungere specifici obiettivi di salute e nutrizionali 

- (Giornalmente) Menù personalizzati per ogni pasto 
- Una (1) Terapia Medica con l’acqua termale medicale di Fiuggi 
- Due (2) Integrazioni endovenose 
- Una (1) Valutazione Nilas 
- Una (1) Hydro Colon Terapia  
- Una (1) Consultazione Nutrizionale 
- Sei (6) Infusi personalizzati dalla più antica farmacia del mondo 
- Due (2) Health Check up 
- Due (2) Analisi della massa corporea (BIA) e due (2) Styku (scanner in 

3D del corpo). Diagnosi precisa del tuo corpo sia internamente che 
esternamente. 

- Tre (3) Ozono terapie 
- Due (2) Sessioni di Crioterapia 

- Tre (3) Trattamenti iDome FIR Triple Detox 

- Un (1) Rituale di benvenuto e purificazione dell’Hammam 
- Due (2) Hydro Cure in 3 passaggi realizzata tramite l’acqua di Fiuggi 
- Una (1) Sessione Detox nell’Hammam 
- Due (2) Sessioni di talassoterapia 
- Accesso alle Terme Romane 

- Due (2) Lymph Flow Massage Treatment (50 min) 
- Due (2) Detox and Firm Abdominal Treatment 

 

- (Giornalmente) sessione di Yoga in piccoli gruppi 
- Una (1) sessione di Kinesis in piccoli gruppi 
- (Giornalmente) sessione di Sound Healing e Meditazione in piccoli 

gruppi 



- Tre (3) Controlli medici: controllo completo all’arrivo, uno a 
metà settimana ed un controllo completo alla partenza; 

- ECG  
- Ecografia addominale 
- Due (2) Analisi del sangue: le prime all’arrivo (Basic Admission, Profilo 

ormonale, Test per misurare i metalli pesanti nel sangue, Immuno 
Profile) e le ultime alla partenza (Basic Discharge) 

- Una (1) Consultazione Immunologica 
- Una (1) Valutazione Nilas 
- Una (1) Consultazione Naturopatica -  ti forniamo tutti gli strumenti 

per raggiungere specifici obiettivi di salute e nutrizionali 
- Tre (3)  sessioni di Ozono Terapia 
- (Giornalmente) Menù personalizzati per ogni pasto 
- Sei (6) infusi personalizzati dalla più antica farmacia del mondo 
- Una (1) Terapia Medica con l’acqua termale medicale di Fiuggi 
- Due (2) BIA e due (2) Styku: diagnosi precisa del tuo corpo sia 

internamente che esternamente. 
- Consultazione Nutrizionale 
- Una (1) Dexa: whole body scan 
- Tre (3) Integrazioni endovenose 
- Un (1) Spirometria 
- Due (2) Sessioni di Crioterapia 
- Due (2) Health Check up 

 

- Una (1) Sessione di SPA Wave – sonno binaurale e terapia di 
rilassamento 

- Due (2) Trattamento MLXiDome 

- Un (1) Rituale di benvenuto e purificazione nell’Hammam 
- Due (2) Hydro Cure in 3 passaggi realizzata tramite l’acqua di Fiuggi 
- Due (2) Sessioni di talassoterapia 
- Accesso alle Terme Romane 

- Un (1) Aroma Mind Release Massage (50 min) 
- Un (1) Detox and Firm Adbominal Treatment 
- Un (1) Lymph Flow Massage 

- (Giornalmente) Sessione di Sound Healing e Meditazione in piccoli 
gruppi 

- (Giornalmente) sessione di Yoga in piccoli gruppi 



- Una (1) Consultazione Medica 
- Due (2) Analisi del sangue: le prime all’arrivo (Basic Admission) e le 

ultime alla partenza (Basic Discharge) 
- Una (1) Valutazione Nilas 
- ECG 
- Due (2) BIA e due (2) Styku: diagnosi precisa del tuo corpo sia 

internamente che esternamente. 
- Due (2) Health Check up 

- Il Cibo come Medicina – Prima Colazione – Pranzo e Cena con menù a 
3 stelle personalizzati come da prescrizione medica. 

- Consultazione Naturopatica 
- Consultazione Nutrizionista 
- Tre (3) infusi personalizzati dalla più antica farmacia del mondo 

 

- Una (1) Terapia Psammo 30” 
- Un (1) Spa Wave 
- Idome FIR 

- Un (1) Rituale di pulizia del corpo nel nostro Hammam 
- Un (1) Hydro Cure in 3 passaggi realizzata tramite l’acqua di Fiuggi 
- Una (1) Seduta di Talassoterapia 
- Accesso alle Terme Romane 
- Purifying Facial 
- Aromatherapy 

- Una (1) Sessione di Yoga di gruppo 
- Una (1) Meditazione Yoga Nidra per il rilassamento mentale tramite il 

sonno (di gruppo) 
- Un (1) Circuito di Movimento con tecnologia e attrezzi Reaxing (di 

gruppo) 


