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REBALANCE

Ritorno al tuo naturale equilibrio

Ti aiuteremo a ritrovare il tuo naturale equilibrio, armonizzando 
corpo e mente in uno stato di benessere.
I Programmi Rebalance sono studiati per prendersi cura di sé perseguendo 
i diversi obiettivi: rimodellare il corpo, rimuovere l’accumulo di tossine, 
stimolare il sistema immunitario, riattivare i flussi energetici.
Riprogrammeremo insieme l’organismo attivando tutti i processi 
necessari per una forma fisica sana e rinnovato benessere generale 
abbinando l’attività fisica ad una specifica strategia alimentare e 
trattamenti selezionati dalla nostra équipe di professionisti. 



Scegliere ciò che ci fa del bene dovrebbe ispirare ogni nostra attività 
così come concedersi almeno una volta di prendersi una pausa dalla 
routine quotidiana e staccare la spina: allontanarsi da tutto e partire 
per un’isola felice, dove qualcuno si prenderà amorevolmente cura 
di te, ti coccolerà e ti accompagnerà per mano verso una rinascita 
fisica e mentale. Terme di Saturnia è quel luogo ideale.
L’armonia con ciò che ci circonda è un ingrediente fondamentale 
per combattere lo stress e raggiungere il benessere. I 120 ettari di 
Resort ti accoglieranno per un’immersione totale nella bellezza di 
una natura incontaminata e guaritrice. L’Hotel esprime una naturale 
eleganza attraverso l’utilizzo di dettagli che traggono ispirazione 
dal territorio e della millenaria Sorgente.
Ritroverai l’equilibrio interiore grazie ai doni della natura: proprio 
come l’acqua si adatta ad ogni forma, le cure termali e i trattamenti 
SPA si modellano secondo l’esigenza.



ACQUA TERMALE

Il nostro primo trattamento

Da 3.000 anni l’acqua termale sgorga ininterrottamente dal cuore 
della terra, all’interno di un cratere alla temperatura di 37,5 °C. 
Questa temperatura ha delle benefiche influenze sul rilassamento 
immediato della muscolatura e della sintomatologia osteoarticolare. 

L’acqua termale di Terme di Saturnia è sulfurea, carbonica, solfata, 
bicarbonato-alcalina-terrosa. Lo zolfo – di cui è ricca – agisce:

SULL’APPARATO  
CARDIO-CIRCOLATORIO 

CON UNA VASODILATAZIONE 
CUTANEA E RIDUZIONE  

DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

SULL’APPARATO MUSCOLARE 
E SCHELETRICO  

CON EFFETTO MIORILASSANTE 
E ANTINFIAMMATORIO

SULL’APPARATO RESPIRATORIO 
L’ANIDRIDE CARBONICA 

(CO2), DETERMINA AUMENTO 
DELL’AMPIEZZA DEGLI ATTI 

RESPIRATORI E UN AUMENTO 
DELLA VENTILAZIONE 

POLMONARE

SUL FEGATO  
CON UNA FORTE  

AZIONE PROTETTIVA  
E DETOSSIFICANTE



Le acque termali di Saturnia stimolano il metabolismo basale, 
riducono la ritenzione idrica, riattivano la circolazione capillare e 
aumentano l’attività delle cellule epatiche con conseguente riduzione 
della glicemia, aumento della produzione di bile destinata alla 
digestione dei grassi e riduzione dell’assorbimento intestinale di 
colesterolo.

Bevuta a digiuno e a piccole dosi facilita i processi digestivi e influisce 
positivamente sui problemi gastrointestinali. 

L’acqua di Saturnia, esercita poi sulla pelle una naturale azione di 
peeling con proprietà esfolianti, detergenti e antisettiche.



Ingredienti del benessere

I programmi Rebalance nascono dall’unione delle competenze dei 
nostri specialisti e seguono la filosofia di un benessere totale basato sul 
concetto di equilibrio. L’expertise medica dei nostri dottori applicata 
ai campi dell’alimentazione e della salute si unisce all’esperienza 
dei fisioterapisti nella mobilizzazione del corpo e del benessere in 
movimento.

DOTT. DOMENICO MAZZONE
Medico Chirurgo e Specialista in Idrologia medica, 

Dermatologia e Venereologia

DOTT.SSA MANELA SCARAMUZZINO
Direttore Sanitario, Medico Chirurgo 

Specialista in Otorinolaringoiatria

DOTT.SSA SIMONA GERVASONI
Medico esperto in Nutrizione e Dietoterapia

DOTT. GIANCARLO BALZANO
Medico Chirurgo 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia

MEDICINA SPECIALISTICA



Ingredienti del benessere

ALIMENTAZIONE 
La tua risorsa  

per la longevità

Il nutrimento riveste un significato 
importante sia dal punto di vista 
fisiologico, che emotivo ed è 
un potentissimo alleato sia nei 
piani alimentari per la perdita di 
peso che per il raggiungimento 
di altri obiettivi specifici.

CURE TERMALI E 
TRATTAMENTI SPA

Le tue coccole 
di benessere

Corpo, mente e spirito si rigene-
rano grazie a trattamenti, mas-
saggi e rituali che sono il frutto 
di un’expertise storica in combi-
nazione con prodotti dalle for-
mulazioni esclusive ed efficaci.



Ingredienti del benessere

MOVIMENTO
La tua ricarica  

di energia

Passeggiate mattutine, Nordic 
Walking, sessioni di personal 
training, lezioni di pilates e 
yoga attivano risposte positive 
dell’organismo progettato per 
sciogliersi nel movimento, per 
respirare, espandersi e vibrare.

NATUROPATIA
Il tuo nutrimento 

dell’anima

Un percorso naturale per 
riequilibrare tutti i sistemi 
energetici e potenziare lo stato 
di salute psicofisico. Uno stato 
di calma ti abbraccerà corpo 
e mente, superando stress e 
tensioni.



ALIMENTAZIONE

Le abitudini alimentari, la qualità del cibo e gli stili di vita giocano 
un ruolo determinante per la salute, influendo di conseguenza 
sull’aspettativa di vita delle persone.
Grazie ai programmi sviluppati per le singole esigenze si attivano 
dei processi fisiologici che vanno a contrastare il sovrappeso 
dovuto all’iperalimentazione, oltre ad avere effetti antinfiammatori, 
antiossidanti e antiaggreganti in particolare per la scelta di alimenti 
a basso indice glicemico, dei Longevity e Protective smartfood.
La preferenza data a un’alimentazione prevalentemente vegetale, 
influisce positivamente sull’equilibrio del microbiota intestinale grazie 
ad una favorevole produzione di metaboliti batterici.



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.



CURE TERMALI  
E TRATTAMENTI SPA

L’esperienza del Team si combina con l’utilizzo di prodotti dalle 
formulazioni esclusive, che attingono alle proprietà benefiche del 
Bioplancton di Saturnia, delle acque termali e dei fanghi. 
Le combinazioni di trattamenti, cure termali e terapie specifiche si 
modulano in base agli obiettivi dei singoli programmi. 

IRENE FONTECCHI
Beauty Trainer





Rigenerati nella magnifica natura.
Distendi il corpo e la mente con il piacevole scorrere dell’acqua, 
rinvigorisciti con lo sport sempre in contatto con la natura circostante. La 
tipologia di sessione con il nostro personal trainer verrà modulata sulla 
base delle esigenze specifiche e all’attitudine al movimento del singolo.
A Terme di Saturnia inoltre troverai un campo da tennis illuminato a 
giorno, una palestra e un campo da golf 18 buche.

MOVIMENTO

PAOLA MASSAI
STEFANO  
PRATESI

Fisioterapista
Fisioterapista



LAURA QUINTI
Esperta in nutrizione, iridologia,  

medicina energetica, costellazioni familiari

Raggiungi l’armonia ristabilendo il contatto con la tua forza interiore. 
All’interno di ogni programma Rebalance è inclusa una consulenza 
naturopatica per riequilibrare tutti i sistemi energetici. 
Uno stato di calma ti abbraccerà, corpo e mente, superando stress 
e tensioni. Suoni vibranti e melodiosi ti doneranno pace e serenità. 

NATUROPATIA

Abbandona stress,  

tensioni e disequilibri.  

Lascia che la tua anima 

si nutra di nuova energia, 

calma e speranza. 

“

“



REBALANCE. 
Slim
Un programma con l’obiettivo 
specifico di riattivare i processi 
metabolici e antinfiammatori per 
un rimodellamento immediato 
della silhouette.

REBALANCE. 
Detox
Un programma incentrato 
sull’eliminazione delle tossine, 
sul defaticamento del fegato e la 
riattivazione del sistema linfatico.

I NOSTRI PROGRAMMI

SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA

SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA



REBALANCE. 
Mind
Raggiungi l’armonia ristabilendo 
il contatto con la tua forza 
interiore superando stress 
e tensioni con un percorso 
riequilibrio energetico.

REBALANCE. 
Well-Gyn
Un programma con approccio 
olistico alla salute e al benessere 
delle donne in climaterio, 
menopausa iniziale e post 
menopausa.

I NOSTRI PROGRAMMI

SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA

SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA



Il programma Slim ha l’obiettivo specifico di riattivare i processi 
metabolici e antinfiammatori per un rimodellamento immediato dei 
volumi e della forma. La formula include una consulenza nutrizionale 
con la condivisione di un piano alimentare personalizzato per il 
soggiorno e una strategia alimentare a lungo termine, trattamenti 
drenanti e rimodellanti, sessioni di attività fisica e una consulenza 
naturopatica per riequilibrare i flussi energetici con lo scopo di 
recuperare il peso ottimale.

REBALANCE. 

Slim
SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA



IL PROGRAMMA REBALANCE SLIM  
7 NOTTI INCLUDE:

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

•  Controllo medico durante e a fine percorso 
con consegna delle indicazioni alimentari 
per proseguire a casa

• Rituale idropinico della mattina
•  Colazione, pranzo e cena  

con menu Rebalance
•  2 Aperitivi Rebalance alla 3a e 7a notte
•  Rituale Tisana della sera

• 6 passeggiate mattutine guidate
• 2 sessioni con Personal Trainer

•  1 trattamento detossinante per eliminare 
liquidi e tossine

• 1 massaggio corpo personalizzato
•  2 calchi modellanti ad azione tonificante e 

riducente 
•  2 sessione di endermologie corpo 

personalizzato per rassodare e riattivare 
l’attività cellulare 

•  4 sedute di Crioterapia 

•  Consulenza Naturopatica  
con check-up iridologico

•  1 Lavaggio Bioenergetico  
con Suonoterapia vibrazionale  
con monocorda

Prezzo 7 notti: € 2.305 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.



FRUTTA E VERDURA

CEREALI INTEGRALI

PROTEINE VEGETALI

PROTEINE ANIMALI

GRASSI INSATURI

ZUCCHERI AGGIUNTI

Proporzione degli alimenti

Rebalance. Slim



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.

Personal training

La tipologia di sessione con il nostro personal trainer verrà modulata sulla 
base delle esigenze specifiche e all’attitudine al movimento del singolo. 





Calcomodellante • 80 min

Massaggio e impacco localizzato di farine fossili

Trattamento estremamente efficace per combattere cellulite, atonia 
e adiposità che si avvale della sinergia di oli essenziali ed estratti 
vegetali applicati sul corpo con manovre di massaggio e successiva 
applicazione di un impacco localizzato di farine fossili. L’alternanza 
caldo/freddo determina un immediato effetto tonificante, detossinante 
e riducente già dalla prima applicazione.

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 di olio di mandorle dolci. Un 
trattamento molto efficace per eliminare le tossine, gli ispessimenti 
cutanei e i liquidi in eccesso.

Endermologie corpo • 50 min

Tramite la stimolazione meccanica del tessuto connettivo si ha una 
tripla azione in un unico trattamento: riduzione del grasso localizzato, 
levigatura della pelle a buccia d’arancia, rassodamento della pelle.



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.

Massaggio corpo personalizzato • 50 min

Basato sulle classiche tecniche europee, dall’effetto drenante, stimola 
la circolazione e lenisce i dolori muscolari di tutto il corpo.

I BENEFICI 
DELLA CRIOTERAPIA

SLIM

PERFORMANCE

ANTI-INFLAMMATION

ANTI-CELLULITE

DETOX

REJUVENATION

Rebalance. Slim



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.

Rebalance. Slim



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. 

REBALANCE. 

Detox
SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA



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.



FRUTTA E VERDURA

CEREALI INTEGRALI

PROTEINE VEGETALI

GRASSI INSATURI

Proporzione degli alimenti

Rebalance. Detox



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.

I BENEFICI 
DELLA CRIOTERAPIA

SLIM

PERFORMANCE

ANTI-INFLAMMATION

ANTI-CELLULITE

DETOX

REJUVENATION

Rebalance. Detox



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.

Rebalance. Detox



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.

REBALANCE. 
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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.

Prezzo 3 notti: € 852 
soggiorno, colazione, pranzo  
e cena esclusi

Prezzo 7 notti: € 1359
soggiorno, colazione, pranzo  
e cena esclusi

Rebalance. Mind



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.

Rebalance. Mind



Rituale Armonie • 50 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.

Rebalance. Mind



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



Un programma con approccio oli-
stico alla salute e al benessere del-
le donne in climaterio, menopausa 
iniziale e post menopausa.
Questo tipo di approccio è quel-
lo vincente perché ti coinvolgerà 
attivamente in tutte le fasi del pro-
gramma. Un “lavoro di squadra” 
che vedrà te al centro di un’espe-
rienza che ti donerà tutta la se-
renità necessaria ad abbracciare 
con naturalezza un nuovo capi-
tolo della vita. Il programma pre-
vede esami diagnostici specifici, 
la combinazione di terapia inte-
grata, alimentazione supportiva, 
detox, antiossidante, trattamenti 
SPA che vanno a ridurre lo stress 
ossidativo e a stimolare un pro-
cesso di rejuvenation, e attività di 
movimento per un miglioramento 
dell’energia e del metabolismo, 
della salute delle articolazioni e 
delle ossa più sane, con ulteriori 
effetti benefici come la riduzione 
dello stress e un sonno migliore.

REBALANCE. 

Well-Gyn
SPA

NATUROPATIA

ALIMENTAZIONE

MOVIMENTO

MEDICINA 
SPECIALISTICA

IL PROGRAMMA REBALANCE  

WELL-GYN 2 NOTTI INCLUDE:

•  Consulenza ginecologica, valutazione 
terapia e visita medica finale

•  Esami del sangue
•  1 Emsella chair
•  2 Caress flow
•  1 V-Wellness therapy

•  Bioimpedenziometria (BIA) 
• Rituale idropinico della mattina
•  Rituale Tisana della sera

• 1 passeggiata mattutina guidata

•  1 Consulenza cosmetologica
• 1 Trattamento viso intensivo
•  1 Calcomodellante all’addome
•  2 sedute di Crioterapia

Prezzo 2 notti: € 1111  
soggiorno, colazione, pranzo  
e cena esclusi



IL PROGRAMMA REBALANCE WELL-GYN  

3 NOTTI INCLUDE:

•  Consulenza ginecologica, valutazione 
terapia e visita medica finale

•  Esami del sangue
•  1 Emsella chair
•  2 Caress flow

•  Bioimpedenziometria (BIA) 
• Rituale idropinico della mattina
•  Rituale Tisana della sera

• 2 passeggiate mattutine guidate
• 1 sessione di Pilates

•  1 Consulenza cosmetologica
• 1 Trattamento viso intensivo
•  1 Calcomodellante all’addome
•  2 sedute di Fangoterapia
•  3 sedute di Crioterapia 

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

IL PROGRAMMA REBALANCE WELL-GYN  

5 NOTTI INCLUDE:

•  Consulenza ginecologica, valutazione 
terapia e visita medica finale

•  Esami del sangue
•  2 Emsella chair
•  2 Caress flow
•  4 V-Wellness therapy

•  Consulenza alimentare con 
Bioimpedenziometria (BIA), controllo 
nutrizionale a metà percorso e 
valutazione finale

• Rituale idropinico della mattina
•  Rituale Tisana della sera

• 4 passeggiate mattutine guidate
• 2 sessioni di Pilates

•  1 Consulenza cosmetologica
•  1 Endermologie corpo
• 1 Trattamento viso intensivo
• 2 Calcomodellante all’addome
•  3 sedute di Fangoterapia
•  4 sedute di Crioterapia 

•  Consulenza naturopatica  
con check-up iridologico

• Trattamento Gyn-Power

Prezzo 3 notti: € 1617  
soggiorno, colazione, pranzo  
e cena esclusi

Prezzo 5 notti: € 2660 
soggiorno, colazione, pranzo  
e cena esclusi

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.
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Visita specialistica ginecologica  
ed esami diagnostici 

Un momento particolarmente importante è quello del colloquio con 
lo specialista in ginecologia ed esperto in medicina integrata con 
una valutazione clinica generale e del pavimento pelvico con ecogra-
fia pelvica, e l’individuazione del vaginal health index. 
Lo specialista condividerà con te tutte le indicazioni utili al fine di 
prevenire e ridurre quelli che sono dei sintomi che accompagnano in 
genere questa fase a causa della fine di produzione degli estrogeni 
da parte delle ovaie, quando al contempo le ghiandole surrenali e il 
tessuto adiposo continuano nell’attività. La strategia viene condivisa 
e allineata sulla base dei risultati di esami ematochimici, emocromo, 
sideremia, assetto lipidico, epatico ed endocrino, stress ossidativo.



Emsella chair
BTL EMSELLA simula efficacemente il movimento dei muscoli pelvici con 
migliaia di contrazioni per ogni sessione. Il trattamento BTL EMSELLA 
utilizza l’energia elettromagnetica focalizzata ad alta intensità (HIFEM) 
per stimolare e rafforzare tutti i muscoli del pavimento pelvico, non 
solo il sottoinsieme che può essere esercitato con contrazioni volontarie 
(esercizi di Kegel). 
È un trattamento fisioterapico non invasivo e indolore, indicato in caso 
di incontinenza urinaria e riduzione della soddisfazione sessuale. Il 
trattamento – che si svolge da vestiti – prevede semplicemente sedersi 
su questa speciale poltrona. Non sono necessari farmaci e il massimo 
che sentirà è un leggero formicolio durante il trattamento.
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Caress flow
Gli effetti benefici delle sessioni di CARESS FLOW sono una 
biorivitalizzazione dei fibroblasti con la conseguente riattivazione 
della produzione di collagene, elastina e acido ialuronico e il 
ripristino della matrice extracellulare dal punto di vista morfologico 
che funzionale consente il recupero di una corretta comunicazione 
cellulare. Il trattamento è funzionale per:
1. Vestibolite
2. Atrofia vulvo vaginale 
3. Candidosi recidivante
4. Incontinenza urinaria
5. Lichen
6. Bruciore uretrale

A seconda della patologia trattata, la sinergia dei due elementi 
naturali impiegati – ossigeno e acido ialuronico – viene combinata 
con tempistiche, fasi e strumenti di erogazione diversi. L’aerografo 
eroga ossigeno e acido ialuronico sulla mucosa esterna vulvare per una 
sensazione di sollievo immediata. La cannula eroga all’interno della 
cavità vaginale prima un flusso di ossigeno ad alta concentrazione che 
stimola il microcircolo e riattiva le funzioni metaboliche.
Sin dalla prima seduta si prova l’attenuazione di dolori acuti, 
un’immediata idratazione e una sensazione di ritrovato benessere.

V-Wellness therapy
Applicazione topica di acqua termale arricchita di probiotici specifici 
per il benessere del microbiota vaginale.
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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 abbassare 
tutti i livelli di stress che l’organismo accusa in questa particolare fase 
della vita della donna.
I sistemi neurovegetativo, ormonale e immunitario, sensibilizzati da 
questa trasformazione, vengono riequilibrati e rafforzati.
La produzione di endorfine indotta dall’azione dell’acqua scioglie 
tensioni fisiche ed emotive.
Gli organi emuntori (fegato, reni, cute, intestino, polmoni) si disintossicano 
e il corpo si rinvigorisce.
L’acqua diventa il ponte di unione tra terra e cielo, e la donna si 
trasforma con un nuovo radicamento ed esplora nuove potenzialità.



Consulenza cosmetologica

La consulenza cosmetologica personalizzata vedrà un attento colloquio 
conoscitivo, dove la Beauty Expert consiglierà trattamenti e prodotti 
cosmetici mirati alla tipologia di pelle e alle caratteristiche individuali 
di viso e corpo, al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati.



Calcomodellante • 80 min

Massaggio e impacco localizzato all’addome

Trattamento estremamente efficace per combattere cellulite, atonia 
e adiposità che si avvale della sinergia di oli essenziali ed estratti 
vegetali applicati sul corpo con manovre di massaggio e successiva 
applicazione di un impacco localizzato di farine fossili. L’alternanza 
caldo/freddo determina un immediato effetto tonificante, detossinante 
e riducente già dalla prima applicazione.

Endermologie corpo • 50 min

Inclusa nel programma 5 notti

Tramite la stimolazione meccanica del tessuto connettivo si ha una 
tripla azione in un unico trattamento: riduzione del grasso localizzato, 
levigatura della pelle a buccia d’arancia, rassodamento della pelle.



Trattamento viso intensivo • 80 min

Un rituale antiossidante, anti-aging e rimodellante dell’ovale del 
viso. La sinergia di principi attivi selezionati e specifiche tecniche 
di massaggio unite ad un bendaggio lifting, doneranno profonda 
idratazione e tonicità ai tessuti e attenuerà i piccoli segni d’espressione. 
Il viso verrà avvolto e coccolato dal tepore di un telo caldo 
aromatizzato, dopodiché verrà effettuata la detersione di viso, collo e 
decolleté. A seconda delle caratteristiche della pelle verrà applicato 
un leggero strato di Fango maschera seboequilibrante o il Peeling 
enzimatico. Concluso il tempo di posa si procederà a viso pulito alla 
fase di tonificazione e ad eseguire l’elettrostimolazione con Saturn 
BLS. Al termine verrà eseguito un massaggio drenante e tonificante 
con una crema ad effetto liftante. Questo effetto sarà esaltato anche 
dall’applicazione di una maschera e un bendaggio modellante e da 
un nuovo massaggio con il prodotto liftante.
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Fangoterapia • 45 min 

Inclusa nei programmi 3 e 5 notti

Il fango termale maturo si ottiene dalla naturale miscelazione delle 
argille con le preziose acque termali per una durata di almeno 6 mesi.
L’impacco di fango termale caldo (45°ca) applicato su determinate 
zone del corpo (spalle, braccia, schiena, ginocchia), è indicato per 
la cura e la prevenzione delle patologie osteo-articolari come artrosi, 
reumatismi, esiti di fratture, dolori muscolo articolari e osteopenia. 
L’intensa azione termica sviluppa un rilassamento muscolare che 
migliora le contratture medesime.



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. Inoltre, ringiovanisce l’aspetto della pelle stimolando 
la produzione di collagene e 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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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.

Consulenza alimentare 
Inclusa nel programma 5 notti

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. 



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
Inclusa nel programma 5 notti

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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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 

Incluso nei programmi 3 e 5 notti

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.



Check-up iridologico 
Incluso nei programmi 3 e 5 notti

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”.



Gyn-Power • 50 min

Incluso nel programma 5 notti

L’occasione per entrare in contatto con il proprio potenziale 
energetico, ritrovando l’equilibrio in una nuova fase della propria 
vita con maggior presenza e consapevolezza, imparando ad 
accettare e gestire eventuali criticità che possono accompagnare 
questa transizione. L’evento in sé non è causa di stress ma lo è la 
reazione con cui l’evento viene percepito. 
L’incontro si compone di due momenti. Si comincia con la condivisione 
di insegnamenti e tecniche basate sulla gestione dello stress causato 
da fenomeni fisici e da reazioni psicologiche a loro associati. 
Gli esercizi sono volti a riconnettere la parte emotiva, fisiologica, 
posturale e cognitiva spesso alterate in questa fase.
Si prosegue supportati dall’utilizzo di strumenti armonici le cui fre-
quenze agiscono direttamente sulle funzioni cerebrali. 



Il lavaggio bioenergetico vibrazionale con monocorda 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. 
Cambiando l’accordatura del monocorda si andrà a lavorare in 
maniera specifica sul 2° chakra, situato nel basso ventre, poco al 
disopra del pube, in corrispondenza dell’osso sacro – il secondo cuore 
nella donna e governa il piacere, la gioia di vivere, la sessualità; e 
sul 7° chakra, situato sopra il cranio, è il centro del pensiero e della 
comprensione che ci collega con l’energia universale. 
Al termine del trattamento viene consegnata la registrazione della 
sessione del suono personalizzata, rendendo poi possibile prosegui-
re con un’autoterapia a casa.
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