
Il programma Detox ha l’obiettivo specifico di depurare l’organismo 
da infiammazioni e stress ossidativo donando un’immediata sensa-
zione di leggerezza e ritrovato respiro dei flussi cellulari.
Il piano alimentare prevede una restrizione calorica per favorire una 
riduzione delle infiammazioni: in sede del colloquio iniziale, prendendo 
come riferimento i livelli di assunzione dei vari nutrienti e le calorie con-
sigliate in base al sesso e all’età, si ne ridurrà il consumo del 25/30%.
La giornata di arrivo vedrà una depurazione totale con tisane ed 
estratti di verdura, e per i giorni successivi di permanenza pasti 
e spuntini prettamente “plant-based” e antinfiammatori: un’alimen-
tazione a prevalenza vegetale e naturale con alimenti non pro-
cessati industrialmente, non trattati, non derivanti da sfruttamento 
di risorse e animali, niente zuccheri raffinati e grassi idrogenati.  
Il tuo organismo farà il pieno di micronutrienti: sali minerali come 
calcio, ferro, magnesio, potassio e zinco, vitamine come A, C, E ed 
acido folico, ma anche steroli vegetali che combattono il colesterolo, 
fibre che aiutano la salute dell’intestino e antiossi danti come polife-
noli, antociani e carotenoidi preziosi per le loro proprietà antinfiam-
matorie naturali. 
Riattiveremo i flussi linfatici e sanguigni attraverso trattamenti SPA 
detossinanti e antinfiammatori che si avvalgono della più potente 
alleata per la nostra salute e bellezza, la Natura in cui è immersa 
Terme di Saturnia: olio, basilico, argilla e fango. E ritroverai il tuo 
respiro camminando ogni giorno con la guida dei nostri esperti del 
benessere in movimento. 
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IL PROGRAMMA REBALANCE DETOX  
3 NOTTI INCLUDE:

•  Check-up medico con valutazione 
antropometrica e BIA, anamnesi fisiologica 
e alimentare e introduzione al percorso 
alimentare in struttura 

• Rituale idropinico della mattina
•  Colazione, pranzo e cena con menu 

Rebalance Detox
•  1 Aperitivo Rebalance alla 3a notte
•  Rituale Tisana della sera

•  3 passeggiate mattutine guidate

•  1 Ulivitas, prepara la pelle  
per rendere ancora più efficaci  
i trattamenti successivi,  
attivando la risposta circolatoria 
linfatica e sanguigna 

•  2 trattamenti detossinanti per eliminare 
liquidi e tossine

•  1 Oleobenessere ad azione 
detossinante, drenante, 
antinfiammatorio

•  3 sedute di Crioterapia

•  Consulenza Naturopatica  
con check-up iridologico

•  1 Lavaggio Bioenergetico  
con Suonoterapia vibrazionale 

Prezzo 3 notti: € 1.383 soggiorno escluso

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



Visita medica

Con lo specialista dell’alimentazione si analizzerà lo stato generale 
di salute e ci si confronterà sui comportamenti alimentari adottati 
nel quotidiano per poi concentrarsi nella condivisione del piano 
alimentare del singolo programma. 

Check-up (BIA)

In sede di colloquio si effettuerà il check-up antropometrico che 
permette di valutare il quantitativo di Massa Grassa e Massa Magra, 
la percentuale di acqua presente nell’organismo e i dati relativi al 
metabolismo basale e al dispendio energetico.
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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. Saturnia è circondata da paesaggi 
dal fascino selvaggio in cui è facile incontrare nelle prime ore del 
mattino gli animali selvatici che popolano la Maremma. I nostri 
esperti di benessere ti aspettano ogni mattina per una camminata 
guidata all’aria aperta.





Ulivitas • 80 min

 Massaggio corpo e peeling con olio d’oliva e basilico

Trattamento disintossicante che associa un massaggio profondo, mirato 
ad attivare la circolazione linfatica e sanguigna con oli essenziali 
drenanti, ad una esfoliazione con olio di oliva e basilico micronizzato 
dalle proprietà tonificanti, antisettiche, antinfiammatorie e antiossidanti.

Trattamento detossinante • 80 min

Massaggio e impacco di argilla 

Un massaggio drenante con oli essenziali, seguito da un impacco 
di argilla bianca e applicazione finale olio di mandorle dolci. Un 
trattamento molto efficace per eliminare le tossine, gli ispessimenti 
cutanei e i liquidi in eccesso.

Oleobenessere • 50 min

Massaggio corpo con oli essenziali e impacco di fango termale

Massaggio con oli aromatici caldi e impacco di fango termale, ad 
azione detossinante, drenante, antinfiammatoria e rilassante. Una 
vera seduta di “remise en forme” con azione distensiva e idratante. 



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.
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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”.



Lavaggio bioenergetico

La “Suonoterapia Vibrazionale” attraverso le frequenze armoniche 
prodotte dal Monocorda 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 insonnia.
Al termine del trattamento viene consegnata la registrazione della 
sessione del suono personalizzata, rendendo poi possibile proseguire 
con un’autoterapia a casa.
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