
Il programma Mind ha l’obiettivo specifico di nutrire di nuova energia 
mente e corpo con trattamenti e attività che donano calma e armonia 
e una ritrovata centratura dello spirito. Abbraccia una nuova consa-
pevolezza grazie alla consulenza naturopatica e il Rituale “Armonie”: 
un’esperienza totalizzante e trasformativa, un’immersione rigenerativa 
nei suoni vibrazionali del monocorda, dell’arpa angelica e del gong.
Nuova energia e linfa vitale scorreranno grazie a rituali SPA e tratta-
menti ayurvedici, che andranno a sciogliere stress fisico ed emotivo per 
donarti relax e distensione.
Con le sessioni di crioterapia andremo a detossificare e ridurre lo stress 
ossidativo oltre che a migliorare il tono dell’umore e la sensazione gene-
rale di benessere grazie alla maggiore risposta circolatoria del sangue 
e del flusso linfatico.
Abbiamo selezionato lo yoga e il pilates come le discipline ideali per 
migliorare la forza muscolare, la flessibilità e la consapevolezza del 
corpo, utili a creare e mantenere il proprio equilibrio.
Ogni giorno potrai nutrirti di bellezza dei 120 ettari immersi nella na-
tura incontaminata e delle sfumature cangianti della Sorgente che ti do-
nerà le emozioni e l’energia di cui hai bisogno.

È incluso l’accesso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai 
percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata e al Bagno Romano con Sauna e 
al Parco Termale e a stanze sensoriali dedicate al relax.
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IL PROGRAMMA REBALANCE MIND  

3 NOTTI INCLUDE:

•  Consulenza Naturopatica  
check-up iridologico e introduzione 
alla consapevolezza alimentare

•  1 Rituale Armonie: un bagno 
immersivo in suoni e frequenze 
riequilibranti

• Rituale idropinico della mattina
•  Rituale Tisana della sera

• 1 Rituale Gemma del Sole 
• 1 Riflessologia plantare 
•  2 sedute di Crioterapia

•  3 passeggiate mattutine guidate
• 1 sessione di Pilates o 1 lezione 
individuale di yoga*
* su richiesta e disponibilità. Per il 
calendario contattare la SPA Reception.

IL PROGRAMMA REBALANCE MIND  

7 NOTTI INCLUDE:

•  Consulenza Naturopatica  
check-up iridologico e introduzione 
alla consapevolezza alimentare

•  1 Rituale Armonie: un bagno 
immersivo in suoni e frequenze 
riequilibranti

• Rituale idropinico della mattina
•  Rituale Tisana della sera

• 1 Rituale Gemma del Sole 
• 1 Riflessologia plantare
• 1 Ayurvedico Abhyanga
• 1 Rituale Terra e Acqua 
•  6 sedute di Crioterapia

•  7 passeggiate mattutine guidate
• 2 sessioni di Pilates o 2 lezioni 
individuali di yoga*
* su richiesta e disponibilità. Per il 
calendario contattare la SPA Reception.

Colazione, pranzo e cena non sono inclusi. Ti invitiamo a cogliere questi 
momenti come arricchimento del tuo percorso grazie ai consigli condivisi in sede 
di consulenza naturopatica.

Prezzo 3 notti: € 852 soggiorno escluso Prezzo 7 notti: € 1359 soggiorno escluso
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Check-up iridologico

La mappatura dell’iride è una tecnica diagnostica della medicina 
alternativa secondo la quale analizzando la membrana del bulbo 
oculare di colore variabile, l’iride appunto, è possibile valutare 
la condizione fisica di un individuo. “La mappatura iridea è una 
consulenza che riesce a vedere l’individuo nella sua interezza. Il 
passato lo ha portato a essere quello che è e il futuro sarà il risultato 
di quello che è”.



CIBI FRESCHI
E DI STAGIONE

PRODOTTI
LOCALI ACQUA

RICETTE DELLA
TRADIZIONE

PREVALENTE CONSUMO 
DI GRASSI MONO 

E POLINSATURI

VARIETÀ E RISPETTO
PER LA BIODIVERSITÀ

FRUTTA E VERDURA
IN ABBONDANZA

PREVALENTE CONSUMO 
DI CEREALI INTEGRALI 

PREVALENTE CONSUMO
DI PROTEINE VEGETALI

Strategia alimentare

La strategia alimentare prevede di innalzare il livello di consape-
volezza rispetto a ciò che scegliamo di mettere nel piatto, con una 
attenzione particolare verso alimenti di origine vegetale, nella loro 
varietà e stagionalità, giocando con i sapori e i colori, senza ecce-
dere nelle quantità. In questo modo, il cibo diventa ogni giorno un 
piacere per il palato e una cura in grado di mantenere o, al contra-
rio, di ristabilire un equilibrio perso.
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Rituale Armonie • 60 min

Un bagno immersivo nei suoni armonici e nelle frequenze riequili-
branti. Un vero e proprio percorso trasformativo che inizia con un 
bagno di Gong, strumento millenario utilizzato sin dall’antichità per il 
suo timbro vibrante e melodioso per ritrovare pace e serenità. I suoi 
suoni producono onde a bassa frequenza vicine a quelle che le onde 
cerebrali emettono quando siamo nei momenti di passaggio tra il 
sonno e la veglia, consapevoli della realtà esterna ma anche della 
propria parte inconscia ed istintiva. Il Bagno di Gong induce uno 
stato di profonda calma che pervade corpo e mente permettendogli 
di superare lo stress psicofisico, allentando le tensioni. Si raggiunge 
uno stato di armonia ristabilendo il contatto con la propria forza 
interiore. 



Si prosegue poi con l’ascolto dei suoni cristallini dell’arpa angelica. 
Conclude l’esperienza il lavaggio bioenergetico vibrazionale con mo-
nocorda che agisce in pochi minuti sulle onde cerebrali modificando 
la loro frequenza, andando a riequilibrare tutti i sistemi energetici 
e potenziando dunque lo stato di salute psicofisico. Questo cambio 
di frequenza, infatti, genera uno stato di rilassamento profondo che 
muove emozioni rimaste bloccate, elimina stress, stati d’ansia e in-
sonnia. Al termine del trattamento viene consegnata la registrazione 
della sessione del suono personalizzata, rendendo poi possibile pro-
seguire con un’autoterapia a casa.
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L’acqua termale
Il tuo primo trattamento

La millenaria Sorgente, unica al mondo per la sua purezza e 
proprietà, in soli 20 minuti di attività termale è capace di indurre 
un abbassamento della pressione, del battito cardiaco e dei livelli di 
cortisolo, ormone dello stress.
La sua temperatura costante, simile a quella del grembo 
materno, avvolge l’organismo, dilata i pori della pelle 
eliminando tossine e abbraccia benevolmente il corpo 
accompagnando la mente in uno spazio senza tempo 
dove tutto viene trasformato in un’ondata di profondo 
benessere.



Gemma del Sole • 120 min

Preziosa e affascinante, l’ambra - resina fossile antica come il tempo, 
i cui utilizzi si perdono nei secoli, usata come incenso sacro o come 
amuleto, una preziosa alleata per il benessere del corpo grazie alla 
sua potente azione detossinante e drenante. 
Il Rituale inizia con un peeling a base di sale del Mar Morto e polvere 
d’ambra baltica ad effetto detossinante e levigante. Segue un intenso 
massaggio drenante, eseguito con due sfere d’ambra, miele, olio 
d’Argan e polvere d’ambra dorata. Estremamente avvolgente e 
rilassante. Le sfere stimolano la circolazione e rimuovono lo stress 
fisico ed emotivo lasciando la pelle vellutata e morbida.



Lasciati avvolgere  

dalla luce.  

Nutriti di energia. 

“ “



Rituale Terra e Acqua • 70 min

Incluso nel programma 7 notti

Un connubio di tecniche orientali, ayurvediche e occidentali che si 
fondono con movimenti fluidi e profumi inebrianti per un’esperienza 
totalizzante di relax e distensione.
Un rituale che inizia con la selezione della propria fragranza fra:
Orange Blossom - ylang-ylang, lavanda, petitgrain, rosa e gelsomino
Amber Romance - cannella, vaniglia
Oriental Dream - arancia, sandalo, lillà, cedro e rosa
Eternal Charme - neroli, rosa, oud
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Verrà dunque poi utilizzato un burro 100% vegetale di Shorea della 
stessa fragranza in un massaggio profondamente rilassante utiliz-
zando dei Pindas di ceramica di diverse misure e forme riempiti al 
loro interno di acqua termale per accompagnare anche con il senso 
dell’udito verso  un  viaggio  sonoro  in  una  nuova  dimensione  di  
calma e relax. I Pindas saranno caldi e la loro forma ergonomica, 
combinata con l’azione diffusa del calore, consentirà di prendersi 
cura di tutto il corpo in profondità mantenendo un’energia continua 
e favorendo il trattamento di  tutte  le  aree  di  tensione,  andando 
ad agire sulle  contratture,  su circolazione linfatica e sanguigna, e 
sulla parte emozionale.

La SHOREA è un albero anche 
chiamato sal o sakhua – diffuso 
nel continente indiano – sacro sia 
nella religione induista perché il 
preferito di Vishnu, che buddista 
perché la tradizione vuole che il 
Buddha fosse disteso tra un paio 
di alberi di sal quando morì.
I suoi semi sono composti di aci-
do stearico, che si trova natural-
mente nell’epidermide umana 
e protegge la pelle e rigenera le cellule, e acido oleico, entrambi 
utilizzati per la preparazione del burro che nutre e cura la pelle. 
Questo rimedio naturale è ricco anche di steroli, in particolare il beta 
sitosterolo, che ha un’azione antiossidante, antibatterica, e antin-
fiammatoria; squalene, anch’esso antiossidante e idratante, capace 
di rigenerare il film idrolipidico; alfa e beta amyrine, che calmano 
irritazioni e infiammazioni.
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Riflessologia Plantare • 50 min

La riflessologia plantare è una tecnica manuale di stimolazione, con il 
semplice uso delle mani dell’operatore, dei cosiddetti “punti riflessi” 
del piede che corrispondono – nella medicina alternativa – a precisi 
organi, strutture nervose, articolazioni, strutture ossee e ghiandole 
del corpo umano. A zone del corpo morbide si riflettono gli organi 
e i muscoli, mentre sulle zone ossee si riflettono le ossa del corpo.
Rientra nelle discipline olistiche che considerano la persona come 
un tutt’uno tra corpo, mente e spirito. Un trattamento di Riflessologia 
plantare ha come obiettivo il riequilibrio della persona dal punto di 
vista fisico, emozionale ed energetico.
La pressione e il massaggio di specifiche zone vanno a riequilibrare 
quindi tutto l’organismo, riattivando la funzionalità degli organi in-
terni, migliorando la respirazione, la digestione, il metabolismo, la 
circolazione e il sistema linfatico; si vanno inoltre a sciogliere blocchi 
e stress emotivi e ad alleviare la stanchezza fisica.



Ayurvedico Abhyanga • 80 min

Incluso nel programma 7 notti

Il massaggio Abhyanga con olio di sesamo caldo, è una vera e 
propria arte proveniente da un’antica tradizione e riguarda tutto il 
corpo, letteralmente dalla testa ai piedi: include infatti il massaggio 
alla testa Shiroabhyanga con applicazione di olio caldo sui capelli. 
Il primo beneficio è un profondo rilassamento di corpo e mente. È 
dunque particolarmente consigliato a chi è soggetto ad ansia, stress 
e insonnia. Ha, inoltre, un potente effetto disintossicante e drenante. 
La pelle è idratata e coccolata.
Il massaggio Abhyanga agisce su tutti i dosha – Vata, Pitta, Kapha, 
i tre principi chiave sulla cui combinazione si basa la costituzione 
dell’universo e di ciascun individuo. Nei tre Dosha si manifestano i 
cinque elementi (spazio – aria – fuoco – acqua – terra) che devono 
essere sempre in armonia: il loro squilibrio porta a disturbi. Va dun-
que a riequilibrare la persona nel suo complesso.
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Crioterapia

Il trattamento prevede la permanenza in una camera fredda con 
temperature che vanno da -85° C a -95° C per un intervallo di tempo 
tra i 2 e i 4 minuti. Grazie alla maggiore risposta circolatoria del 
sangue e del flusso linfatico, facilita la perdita di peso e migliora 
la composizione corporea; consente di bruciare fino a 600Kcal 
per singola seduta e accelerare il metabolismo basale. Migliora la 
circolazione e il drenaggio degli arti inferiori, detossifica e riduce lo 
stress ossidativo, stimola il rilascio di endorfine, migliorando il tono 
dell’umore e il benessere mentale.

I BENEFICI 
DELLA CRIOTERAPIA

SLIM

PERFORMANCE

ANTI-INFLAMMATION

ANTI-CELLULITE

DETOX

REJUVENATION
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Camminata mattutina

Le dolci colline di Saturnia sono la nostra palestra naturale. 
Camminare ascoltando i suoni della natura è un ottimo metodo per 
tenersi in forma e sentirsi bene.

Pilates
Stabilità ed equilibrio

Migliora la forza muscolare, la flessibilità e la consapevolezza del 
corpo. Allena un elemento fondamentale per un equilibrio perfetto: 
l’attenzione della mente in ogni gesto di cura verso te.

Yoga
Respiro e concentrazione

Distenditi, respira e saluta il nuovo giorno. La pratica ti aiuterà 
ad aprire il cuore, sciogliere i muscoli e calmare la mente. Attingi 
all’energia vitale della Natura.*

* su richiesta e disponibilità. Per il calendario  
contattare la SPA Reception


