
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.
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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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