
PALAZZO FIUGGI WELLNESS MEDICAL SPA
Lazio - Fiuggi

N° 1399 del 25/10/2021

WWW.IMPERATORE.IT
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7 notti

Dal 27 Ottobre al 31 Dicembre 2021

€ 2.250
7 notti € 2.950

  Optimal Weight 

Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona
Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55

Pacchetto Benessere ”Optimal Weight” €5.050 Obbligatorio Include:
Il programma si focalizza sulla taglia e sulla forma ideale che vorreste per il vostro corpo e che vi permetterà di essere la versione migliore di voi stessi. 

I nostri esperti vi spiegheranno come piccoli cambiamenti nella routine quotidiana possono fare una grande differenza per il benessere psico-fisico. Il programma 
prevede sessioni avanzate di idroterapia detox, crioterapia detox, trattamenti dimagranti, massaggi, esercizio fisico e strategie a lungo termine di controllo del peso.

MEDICALI
- 2 controlli medici, un controllo completo all’arrivo con due controlli successivi, inclusi: ECG, ecografia addominale e carotidea, e parametri vitali di laboratorio - 2 analisi del sangue complete, 
incluso l’inflammatory test. Le prime all’arrivo e le ultime alla partenza. - 1 consultazione Naturopatica - 1 integrazione endovenosa - menù personalizzati per ogni pasto -  1 consultazione nutrizio-
nale - 1 terapia medica con l’acqua termale medicale di Fiuggi - 1 test di valutazione dello stato del metabolismo - 1 valutazione Nilas - 3 controlli medici giornalieri dello stato del tuo corpo, inclusi 
consigli nutrizionali - 2 analisi della massa corporea (BIA). La prima all’arrivo e la seconda alla partenza - 1 consulenza medica sull’aspetto estetico - 6 infusi personalizzati dalla più antica farmacia 
del mondo. 

BENESSERE GENERALE
- 1 sessione di crioterapia - 1 trattamento MLXiDome - 1 trattamento Celliss Slimming.

IDROTERAPIA E BAGNI OLISTICI
- 1 rituale di benvenuto e purificazione nell’Hammam - 2 Hydro Cure in 3 passaggi realizzata tramite l’acqua di Fiuggi - 1 sessione di talassoterapia - accesso alle terme Romane e alle piscine.

BENESSERE & OLISTICO
- 2 sessioni di drenaggio linfatico - 1 Trattamento Quartz Sound Healing - 1 Sessione di terapia Psammo - 1 trattamento Sport Vitality Massagea.

MOVIMENTO
- Giornalmente Yoga, Sound Healing e Meditazione in sessioni con piccoli gruppi - 1 sessione di Personal Training.

Doppia Charme
Pensione Completa a partire da...

a partire da...
Doppia Prestige
Pensione Completa


