
CAPODANNO IN SALUTE



NEW YEAR’S EVE

Un assaggio di Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat per iniziare l’anno nuovo all’insegna del 
benessere e dell’energia. Lasciati trasportare e scopri le possibilità di miglioramento della qualità 
della vita in tre giorni di Spa e Wellness abbinati alla esclusiva Food Line di Heinz Beck. Le proprietà 
Curative e disintossicanti della rinomata Acqua di Fiuggi completeranno il percorso di riallineamento 
della mente e del corpo.

DURATA 3 NOTTI CON CENA DI CAPODANNO

2022

CAPODANNO IN SALUTE

OBIETTIVI & BENEFICI

• Iniziare il 2022 con un nuovo slancio vitale
• Conoscere Palazzo Fiuggi, la sua filosofia e le 

dotazioni del Retreat
• Aumentare il benessere generale
• Creare attenzione verso una vita più salutare

• Diminuire i livelli di stress generale
• Ricaricare le energie vitali
• Ottenere in un contesto di pieno relax             

un vero Controllo Medico

Inizia l’anno nuovo rigenerato e ricaricato

NEW YEAR’S EVE



IL PROGRAMMA INCLUDE:

reservations@palazzofiuggi.com
palazzofiuggi.com | Via dei Villini, 34, 03014, Fiuggi (FR)

2022 - CAPODANNO IN SALUTE

5% DI SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 10 DICEMBRE

• 3 Pernottamenti in camera Charme
• Cena di Capodanno con Menù studiato 

dallo chef 3 stelle Michelin Heinz Beck
• Musica dal vivo ed intrattenimento per 

l’ultimo dell’anno
• Prima colazione, pranzo e cena con la 

Heinz Beck Food Line e Acqua di Fiuggi
• Visita medica di base all’arrivo
• ECG (elettrocardiogramma)
• 1 Massaggio Viso (30min)

• 1 Massaggio Corpo (50min)
• Infusi personalizzati dalla più antica 

farmacia del mondo
• Sessione giornaliera di Sound Healing e 

meditazione in piccoli gruppi
• Accesso alle Terme Romane e Piscine
• Accesso al nostro Movement Lab 

con tecnologia e attrezzi Reaxing e 
Technogym

• Campi da Tennis, Paddle e Bocce

Si consiglia di riservare eventuali trattamenti aggiuntivi al momento della conferma 
della prenotazione

Per l’occasione speciale sono previste condizioni esclusive sui prezzi dei trattamenti 
medical & spa

PREZZO (iva inclusa, tassa di soggiorno esclusa)
Programma e soggiorno in camera Charme occupazione singola: 1950€
Programma e soggiorno in camera Charme occupazione doppia:  2950€


