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Il metodo Long Life Formula ®, ideato nel 2011 e da cui 
prende il nome la società, si pone l’obiettivo di prolungare 
l’aspettativa di vita in buona salute attraverso l’adozione di 
un corretto stile di vita, la diagnosi precoce delle malattie, 
interventi di prevenzione sanitaria, la corretta alimentazione 
e un’adeguata attività fisica.

E’ stato ideato dalla dr.ssa Lucia Magnani, forte dei suoi 
studi in chimica e biochimica, che ha da sempre diretto il 
suo interesse verso i processi di squilibrio nell’organismo 
che portano tanto all’invecchiamento precoce quanto 
all’insorgere di diverse patologie, e a mettere a sistema 
metodi e professionisti per misurare da un punto di vista 
scientifico questi processi e offrirne dei rimedi. Nei suoi 
progetti manageriali si è sempre avvalsa del supporto di 
medici e ricercatori esperti del settore, come il prof. Siro Passi,  
sul tema dello stress ossidativo e il ruolo degli antiossidanti 
nei processi di anti-invecchiamento cellulare.

Tutti i nostri progetti innovativi di ben-essere partono, quindi, 
dalla «Formula», ovvero la formula di laboratorio brevettata 
nonché le metodiche di analisi messe a punto assieme 
al team di ricercatori per analizzare lo stress ossidativo, 
misurarne la quantità e sviluppare soluzioni per combatterlo.

La Lucia Magnani Health Clinic, è così nata per mettere a 
sistema un intero centro tutto dedicato all’antinvecchiamento 
precoce e alla rigenerazione cellulare, alla prevenzione, al 
benessere e alla bellezza. 

Ispirandosi ai percorsi della Lucia Magnani Health Clinic sono 
stati sviluppati anche dei programmi specifici, come ad 
esempio per i colloboratori delle aziende in ambito welfare 
oltre che proposte più brevi per coloro che desiderano un 
assaggio dei programmi completi. La struttura, che si trova a 
Castrocaro Terme, è rinomata in Italia per la sua millenaria 
tradizione termale e presenta una straordiaria varietà di 
opportunità, inclusi grandi eventi e cerimonie di matrimonio 
al Padiglione delle Feste oppure l’alta hôtellerie del Grand 
Hotel Castrocaro, sempre in linea con i principi del metodo 
Long Life Formula.

Il metodo Long Life Formula ha anche portato allo sviluppo 
di soluzioni “endogene” per apportare la difesa dall’interno 
dell’organismo come la linea degli integratori alimentari e 
quella food&beverage ricchissimi di anti-ossidanti, oltre che 
soluzioni “esogene”, con la creazione di una linea di cosmetici 
anti-aging che apportano anti-ossidanti dall’esterno verso 
l’interno, venduti oggi nelle migliori boutique.

Rimaniamo sempre a disposizione per trovare la soluzione 
più opportuna alle specifiche esigenze dei nostri clienti con 
il nostro approccio globale alla salute, lieti di diffondere la 
cultura della prevenzione e del ben-essere in Italia e nel 
mondo.

LA NOSTRA OFFERTA

Amministratore Delegato Long Life Formula 
Lucia Magnani

“Qui troverete l’eccellenza in tutto. 
Ho selezionato i migliori professionisti 
nell’ambito dell’ospitalità, della cucina, della 
prevenzione, della ricerca scientifica e del 
benessere perché vorrei offrire ai nostri ospiti 
un’esperienza che, in modo del tutto naturale, 
cambierà la loro vita. 
Long Life Formula ® è il mio segreto di lunga 
vita che vorrei condividere con chi ha il desiderio 
di vivere una vita in salute e ricca di passioni”



GVM Care & Research è il primo Gruppo italiano per estensione territoriale e il suo modello 
di assistenza sanitaria si basa su tecnologie all’avanguardia, tecniche e metodologie innovative, 
umanizzazione delle cure, focus sul rapporto medico-paziente, ambienti altamente confortevoli 
e professionisti con esperienza internazionale costantemente aggiornata.

Fondato nel 1973, negli anni GVM Care & Research ha ampliato il proprio campo di azione 
rilevando ulteriori strutture e creando aziende complementari alla propria attività sanitaria, 
addentrandosi in settori come la ricerca e formazione medico-scientifica, servizi socio-
assistenziali, l’industria biomedicale, consulenza relativa alla progettazione e gestioni di 
strutture ospedaliere e prodotti alimentari.

GVM Care & Research è stato inoltre uno dei primi gruppi ospedalieri a concetrarsi sulla 
prevenzione cogniungandola al benessere, alle cure termali e all’alta ospitalità alberghiera, 
sapientemente incorporate nella Lucia Magnani Health Clinic dove sono stati creati 
programmi specifici validati da studi scientifici che consentono di cambiare il proprio stile di 
vita senza dover rinunciare a vivere appieno la propria vita.

Strutture Sanitarie

Medici

Ricoveri

Letti

Professionisti

Prestazioni 
ambulatoriali

Anni di esperienza

50

3.650

9.000

120.000
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GVM CARE & RESEARCH
Il Gruppo Ospedaliero Italiano





Aereo
Le principali compagnie aeree o voli charter possono atterrare nei seguenti aeroporti 
internazionali:
- aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - BLQ (90km)
- Aeroporto Internazionale di Forlì - FRL (15km)
Un eliporto è disponibile in entrambi gli aeroporti.

Treni ad alta velocità
Puoi arrivare in treno ad alta velocità alla Stazione Centrale di Bologna da Roma, Milano, 
Firenze, Napoli, Torino e Venezia. Possiamo venirvi a prendere in macchina direttamente 
alla stazione di Bologna (90 km).

Macchina
Possiamo fornire un servizio di transfer con autista da e per entrambi gli aeroporti oltre 
che per la stazione dei treni ad alta velocità.

Trasporto

Struttura Covid-free
Per tutelare la salute e preservare la serenità  dei nostri ospiti 
richiediamo a tutti di effettuare il test rapido Covid (tampone 
nasofaringeo) al momento dell’arrivo in struttura. L’esito è 
disponibile dopo circa 5 minuti.
Al fine di creare un’ambiente sicuro e protetto, gli ospiti e lo 
staff sono altresì tenuti ogni mattina a recarsi alla Reception 
dove verrà misurata loro la temperatura corporea e verrà 
fornita anche una mascherina protettiva.
Un’attenta pulizia viene inoltre effettuata dal nostro 
personale seguendo i protocolli di igienizzazione e 
sanificazione quotidiana delle superfici e delle camere 
secondo un sistema certificato.

Un ambiente sicuro e protetto

ARRIVO



AEROPORTO DI FORLI’
Voli nazionali e internazionali per raggiungerci

L’aeroporto di Forlì (FRL) ha una pista lunga 2.560 metri e larga 45 metri, oltre venti piazzole per i voli executive, otto 
gate, sette desk di check-in e si trova a 14 km da Castrocaro Terme.

Sono disponibili voli nazionali e internazionali 
con le seguenti compagnie di linea:



ASSICURAZIONI SANITARIE

E’ possibile coprire le spese mediche con la propria assistenza sanitaria integrativa. 
La struttura è convenzionata con i maggiori fondi sanitari integrativi, casse mutua ed assicurazioni italiane 
ed internazionali:

Possiamo accettare anche le garanzie di pagamento di società non indicate sopra. 

Copertura delle spese mediche



LUCIA MAGNANI HEALTH CLINIC

Lucia Magnani Health Clinic è un centro d’eccellenza che unisce l’alta 
specialità della prevenzione, ben-essere, bellezza, assistenza personale 
e alta hotellerie.

LONG LIFE FORMULA ® - E’ il metodo scientifico della Lucia Magnani 
Health Clinic che parte dallo studio approfondito dei processi di 
invecchiamento e deterioramento cellulare (stress ossidativo) e li 
combatte attraverso una prevenzione mirata e un corretto stile di vita. 
L’obiettivo è riprogrammare le abitudini di vita scorrette e guadagnare 
salute.

ALTA SPECIALITA’ DELLA PREVENZIONE - Ci occupiamo della tua 
salute attraverso una prevenzione scientificamente avanzata grazie 
al know how scientifico sviluppato in seno a GVM Care&Research. 
Percorsi di salute e check-up personalizzati, visite specialistiche, 
diagnosi precoce delle malattie e programmi di prevenzione di lunga 
durata per vivere in salute ed in equilibrio con te stesso.

TERMALISMO TERAPEUTICO SECONDO NATURA - Le acque e i 
fanghi sulfurei e salsobromoiodici del sottosuolo di Castrocaro hanno 
potenti effetti terapeutici naturali sulla pelle e sull’apparato muscolo-
scheletrico. Nelle acque termali è presente un’alga preziosissima, la 
clorella, dalle magnifiche proprietà benefiche: è un antiaging naturale 
che rafforza le difese naturali della pelle e mucose, elimina le tossine e 
apporta antiossidanti per contrastare l’invecchiamento cellulare.

MEDICINA ANTIAGING E MEDICINA RIGENERATIVA - Il laboratorio 
antiaging vanta oltre 40 anni di esperienza nel campo dell’anti-
invecchiamento. Insieme alla divisione di medicina rigenerativa, 
dermatologia preventiva e medicina estetica, per offrire un’ampia 
gamma di trattamenti, tecnologie e protocolli in grado di soddisfare 
qualunque esigenza di bellezza.

CAMERE - Dall’ergonomia degli spazi ai sistemi domotici e di 
entertainment, completati da una attenta scelta di dotazioni per 
un riposo di qualità, come i materassi memory foam e la collezione 
di cuscini, tutto nelle camere è progettato per offrire il piacere della 
perfetta Long Life experience.

Vivere più a lungo, in salute ed in equilibrio

Prestige LLF
Junior Suite LLF
Suite LLF
Totale

8
6
4
18



LONG LIFE FORMULA ®

Il metodo adottato all’interno della Lucia Magnani Health 
Clinic per il wellbeing di lunga vita è Long Life Formula ®.

E’ un protocollo scientificamente valido e misurabile, 
ideato da Lucia Magnani, formulato per combattere lo stress 
ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e 
sulla salute dell’organismo.
E’ un metodo che si compone di 4 step conseguenti e consente 
di trovare soluzioni personalizzate per superare lo stato di 
alterazione e ripristinare uno stato di salute e di equilibrio 
ideale.

Comprende:
- Check-up medico: esami dello stress ossidativo, esami 
ematochimici, visita internistica, anamnesi familiare, 
elettrocardiogramma, visita medico termale, ecografie, analisi 
del microbiota intestinale, eventuali ulteriori visite mediche 
specialistiche.
- Visita nutrizionale con piano alimentare personalizzato
- Valutazione dello stato di fitness, del livello di stress e 
attività fisica mirata
- Trattamenti termali e prestazioni estetiche studiate ad hoc

Il cliente verrà seguito anche nei mesi successivi al soggiorno in 
struttura, tramite un servizio di recall da parte del nostro staff 
sanitario per monitorare l’andamento delle nuove abitudini 
alimentari e dello stato generale di ben-essere.

Il metodo Long Life Formula ha dato forma a sette percorsi 
specifici: Relax, Energy, Clean, Evergreen, Sport, Weight-loss, 
Re-start, più  tre nuovi, Immunità, Restart Cardiopolomonare, 
Smoke formulati per raggiungere obiettivi precisi e rispondere 
a esigenze individuali e ogni percorso, una volta scelto, viene 
personalizzato in relazione alla visita medica e al check up 
iniziali.

La formula scientifica per il wellbeing di lunga vita



PERCORSO IMMUNITA’

Ripristina e potenzia le difese immunitarie del tuo organismo per affrontare nelle migliori condizioni eventuali 
minacce alla tua salute.

ESAMI MEDICI
- Valutazione medica iniziale e finale
- Esami ematochimici generali e del sistema immunitario
- Esami dello stress ossidativo per valutazione del sistema 
difensivo antiossidante
- Esame del microbiota intestinale
- Visita medico termale
- Cure inalatorie con acqua termale sulfurea
- Valutazione di fitness
- Valutazione qualitativa del sonno (con eventuale 
polisonnografia)
- Ossigenozonoterapia
- Idrocolonterapia
- Piano alimentare Long Life Formula per stimolare il 
sistema immunitario
- Integrazione di antiossidanti Long Life Formula (Agecore 
Plus e Trenat)
- Al termine del soggiorno, al cliente verrà consegnata una 
dettagliata relazione clinica conclusiva e il programma di 
prevenzione consigliato.

FITNESS
- Sessioni di fitness con PT per attività muscolare e 
cardiocircolatoria
- Attività fisica open air

WELLNESS
- Sessioni di Yoga e Meditazione dei 7 Chakra
- Bagni di sole in terrazza per stimolare la Vitamina D
- Massaggi olistici e terapeutici personalizzati

POTENZIAMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE

7 notti a partire da € 4.100



PERCORSO RE-START 
CARDIOPOLMONARE

ESAMI MEDICI
- Valutazione medica iniziale e finale
- Esami dello stress ossidativo 
- Visita fisioterapica polmonare
- PPG Stress Flow (valutazione iniziale e finale)
- Visita medico termale dell’apparato respiratorio
- Inalazioni con acqua termale e/o ventilazione 
polmonare
- Valutazione composizione corporea con 
bioimpedenziometria
- Piano alimentare Long Life Formula  detossificante 
- Integrazione di antiossidanti Long Life Formula  
(Agecore Plus)
 
FITNESS
- Sessioni di fitness con personal trainer per attività 
muscolare e cardiocircolatoria
- Riabilitazione respiratoria con Spirotiger

WELLNESS
- Sessioni di Yoga
- Bagni di sole in terrazza
- Riflessologia plantare
- Massaggi terapeutici personalizzati
- Sedute Zero Gravity

MISURAZIONI FINALI
- A termine dei 7 giorni sarà effettuata una valutazione 
per misurare il grado di recupero dei seguenti 
parametri:
- Composizione corporea (massa magra, grassa, 
idratazione)
- Equilibrio energetico
- Livello di stress
- Efficienza respiratoria
- Dosaggio cortisolo

Stai respirando bene? Il respiro è vita! Recupera e riattiva la tua capacità respiratoria.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

7 notti a partire da € 4.100



PERCORSO STOP SMOKING

ESAMI MEDICI
- Esami dello stress ossidativo
- Esami ematochimici specifici
- Elettrocardiogramma
- Visita internistica
- Ecografia addome completo
- Eco-color- doppler tronchi sovraortici
- Visita fisiatrica e termale
- Visita pneumologica
- Spirometria
- Trattamenti termali per l’apparato respiratorio 
(aerosol, inalazioni, ventilazioni polmonari, 
nebulizzazioni)

EVENTUALI ESAMI AGGIUNTIVI
- Visita cardiologica
- Ecocardiogramma
- Test da sforzo
- Visita ORL
- Eco-color-doppler arterioso arti inferiori
HRTC polmonare
- Calcium score coronarico o Angio-TC 
coronarica
- Ossigeno-ozono terapia

FITNESS
- Attività Fisica personalizzata
- PPG stress flow
- Rieducazione posturale e del respiro

WELLNESS
- Colloquio con Spa Manager
- Massaggio terapeutico 50’
- Percorso politermale
- Esfoliazione sottopioggia
- Fango Termale detox total body
- Jet peel clean viso
- Sedute di yoga e meditazione

Il programma Long Life Formula ® NO-SMOKE è stato studiato per 
liberarsi dalla dipendenza da fumo in maniera permanente. 

Uno staff di professionisti adotterà strategie fisiche e psicologiche e 
terapie personalizzate per abbandonare la dipendenza da fumo in 
maniera salutare, affidabile e naturale. 

L’obiettivo è ripristinare le funzionalità del tuo corpo, evitare gli effetti 
collaterali e prevenire le ricadute. Lo staff insegnerà anche le regole 
per seguire un corretto stile di vita affinché tu possa rafforzare la tua 
motivazione a non fumare più e a superare i rischi di ricadute.

SMETTERE DI FUMARE

7 notti a partire da € 4.700



PERCORSO WEIGHT LOSS

ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello 
stress ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa 
anche da questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le 
difese dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e 
finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e 
finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

DIMAGRANTE

Il percorso Weight Loss è stato studiato dai nostri professionisti e ricercatori per perdere i chili in eccesso in 
maniera naturale, senza farmaci e senza privazioni. Permette inoltre di recuperare un stile di vita sano e capire 
come alimentarsi in maniera corretta, dimagrendo in modo progressivo e senza sforzi.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per 
il profilo Weight Loss. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario 
clinico, i referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il 
soggiorno, una relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.



ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento 
dell’attività dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari 
e relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche 
un po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso  giornaliero alle piscine della Health SPA e alla 
Terrazza Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).

APPROFONDIMENTO WEIGHT LOSS
ATTIVITÀ MEDICA
- Analisi dei fattori di rischio abbinati.
- Valutazione del profilo lipidicoIdrocolonterapia
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Individuazione degli errori alimentari ed intervento correttivo 
degli stessi. 
- Eventuale supporto psicologico.
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Test di fitness per identificare le intensità individuali di 
allenamento. 
- Ricerca dell’attivazione metabolica.
- Allenamento cardio-circolatorio. 
- Focalizzazione sul tono della muscolatura addominale.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Trattamento adipe e cellulite
- Tecnologie dermo-estetiche di ultima generazione per 
cellulite e centimetri di troppo
- Trattamenti Venus Legacy
- Massaggi personalizzati per drenare e modellare i tessuti.
- Impacchi di fanghi per attivare il metabolismo.
- Attività in acque termali di diversa temperatura e 
concentrazione salina per riattivare il circolo e purificare 
l’organismo.

3 giorni a partire da € 2.900



PERCORSO RELAX
RILASSANTE

Il percorso Relax è stato pensato dai nostri professionisti e ricercatori per consentire agli ospiti di recuperare 
il proprio equilibrio psico-fisico, oltre che imparare a gestire lo stress, riposarsi correttamente in maniera 
naturale e senza farmaci. Il percorso permette così di recuperare un stile di vita sano evitando sintomi di burnout o 
depressione oltre che di affrontare i problemi con calma e serenità, sentendosi sempre rilassati e riposati.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per 
il profilo Relax. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, 
i referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, 
una relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.

ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello stress 
ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa anche da 
questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le difese 
dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno



APPROFONDIMENTO RELAX

ATTIVITÀ MEDICA
- Approfondimento dello stato dell’apparato digerente (gastrite, 
colite, ecc.). 
- Studio della dinamica respiratoria
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Attivazione dell’equilibrio del simpatico e parasimpatico.
- Allungamento muscolare.
- Camminate e attività motoria all’aperto nel parco termale. 
- Focalizzazione su postura da seduto e profondità/ritmo 
respiratorio.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Massaggi differenziati con pietre,  bambù, aromi e acque saline.
- Rituali viso ad effetto distensivo.
- Attività in acque termali per rilassare corpo e mente
- Trattamenti ayurvedici
- Esfoliazione sottopioggia termale

3 giorni a partire da € 2.900

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento 
dell’attività dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari 
e relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche 
un po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso  giornaliero alle piscine della Health SPA e alla 
Terrazza Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



PERCORSO CLEAN
DISINTOSSICANTE

Il percorso Clean è stato concepito dai nostri professionisti e ricercatori per “disintossicare” il corpo in maniera 
naturale oltre che insegnare agli ospiti come gestire lo stress, riposarsi e alimentarsi correttamente, evitando 
gli eccessi. Il percorso permette così di imparare a mangiare bene ovunque e a fare regolare attività fisica in maniera 
semplice, recuperando un stile di vita sano che consente di tornare al lavoro carichi di entusiasmo ed energia con un 
marcato miglioramento anche del proprio aspetto esteriore.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per 
il profilo Clean. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, 
i referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, 
una relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.

ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello stress 
ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa anche da 
questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le difese 
dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-soggiorno



APPROFONDIMENTO CLEAN
ATTIVITÀ MEDICA
- Valutazione approfondita degli organi emuntori (fegato in 
particolare) 
- Idrocolon terapia
- Docce rettali con acqua termale
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Individuazione ed eliminazione dei cibi “tossici” e uso di 
tisane “depuranti”. Educazione ad una corretta autogestione 
nutrizionale nella realtà quotidiana.
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Attività, il più possibile all’aperto, a prevalente componente 
aerobica e di allungamento muscolare.
- Ricerca dell’attivazione respiratoria e circolatoria.
- Mobilità della colonna. Focus sulla propriocezione. 
- Miglioramento della postura da seduto.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Detossinazione dell’apparato digerente e intestinali con acque 
termali. Passaggi in acque termali di diversa temperatura e 
concentrazione salina per riattivare il circolo e purificare il corpo
- Esfoliazione sotto pioggia termaleFango detossinante viso e 
corpo
- Bamboo massage
- Pulizia viso
3 giorni a partire da € 2.900

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento 
dell’attività dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari e 
relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche un 
po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso giornaliero alle piscine della Health SPA e alla Terrazza 
Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



PERCORSO EVERGREEN
ANTINVECCHIAMENTO

Il percorso Evergreen è stato progettato dai nostri professionisti e ricercatori per rimodellare la forma corporea, 
tonificare i muscoli e rallentare l’invecchiamento della pelle andando ad agire non solo sulle cause ma insegnando 
al contempo agli ospiti come migliorare il proprio stile di vita per mantenere un aspetto più giovane, la forma fisica 
ideale, anche al fine di prevenire i disturbi più comuni legati all’età.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per il 
profilo Evergreen. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, 
i referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, 
una relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.
ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello 
stress ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa 
anche da questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le 
difese dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e 
finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e 
finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno



EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Arricchimento con civi e formulazione ricchi di antiossidanti
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Attività sulla componente muscolare, di tonificazione/ trofismo, 
generale e/o localizzata, e di allungamento.
- Ricerca del miglioramento cardio-circolatorio.
- Mobilizzazione della colonna.
- Focalizzazione sul portamento nel cammino.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Sequenze di massaggi, impacchi, maschere con 
apparecchiature dermo-estetiche o trattamenti di medicina 
estetica avanzata per riacquistare vitalità e diminuire/eliminare 
rughe, macchie e rilassamento, donando un aspetto naturale 
nel rispetto della persona.
- Attività in acque termali per riattivare la circolazione e stimolare 
il metabolismo dei tessuti
- Trattamenti viso e corpo con vitamine e minerali antiaging

APPROFONDIMENTO CLEAN

3 giorni a partire da € 2.900

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento dell’attività 
dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari e 
relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche un 
po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso giornaliero alle piscine della Health SPA e alla Terrazza 
Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



PERCORSO RE-START
RIABILITANTE

Il percorso Re-Start è indicato dai nostri professionisti e ricercatori per chi ha subito un intervento chirurgico importante 
oppure è stato convalescente per molto tempo. Permette di migliorare il recupero post operatorio in un ambiente 
raffinato lontano dall’ospedale ma dotato di tutte le più moderne tecnologie e attrezzature, consentendo di velocizzare 
la ripresa anche attraverso trattamenti benessere e termali, per tornare a vivere ogni giorno carico di entusiasmo ed 
energia oltre ad insegnare agli ospiti come migliorare il loro stile di vita,  che spesso può ridurre significativamente la 
necessità di sottoporsi a ulteriori interventi in futuro.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per il 
profilo Re-Start. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, i 
referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, una 
relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.
ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello 
stress ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa 
anche da questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le 
difese dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e 
finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e 
finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno



APPROFONDIMENTO RESTART
ATTIVITÀ MEDICA
- Approfondimento specialistico cardiologico ortopedico/
neurochirurgico dell’intervento subito. Per i pazienti degli 
ospedali GVM Care & Research il profilo Re-Start sarà sviluppato 
in collaborazione con i medici del reparto di provenienza.
- Test fisico aerobico per determinare la corretta scheda e 
frequenza di allenamento. 
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Correzione dello stile alimentare abituale.
- Formulazione di una dieta di riequilibrio.
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Programma quotidiano di attività aerobiche e cardio-vascolari.
- Controllo della progressione dell’attività e risposta fisica.
- Miglioramento della propriocezione (cinestesia).
- Miglioramento della postura.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Trattamenti manuali dedicati (linfodrenaggio, cranio sacrale, 
sedute osteopatiche, ecc.)
- Attività in acque termali di diversa temperatura e concentrazione 
salina per riattivare la circolazione e stimolare le funzioni vitali.
- Trattamenti rivitalizzanti viso e corpo
- Fango termale benessere 
- Enerpulsterapia
3 giorni a partire da € 3.000

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento dell’attività 
dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari e 
relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche un 
po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso giornaliero alle piscine della Health SPA e alla Terrazza 
Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



PERCORSO SPORT
RINVIGORENTE

Il percorso Sport è stato preparato dai nostri professionisti e ricercatori per coloro che desiderano dedicare tutto un 
periodo all’attività sportiva migliorando la propria condizione fisica, mediante la creazione di un piano di allenamenti 
e dieta personalizzati, effettuando al contempo tutti i controlli necessari per essere sicuri di non rischiare quando si fa 
attività fisica. Permette di migliorare la propria forma fisica e mentale, di allenarsi con più benefici e meno fatica 
nonché migliorare il proprio stile di vita per riuscire poi a mantenere nel tempo la forma raggiunta oltre ad avere tutta 
una serie di benefici per l’intero organismo nonché la mente.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per 
il profilo Sport. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, i 
referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, una 
relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.
ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello 
stress ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa 
anche da questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le 
difese dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e 
finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e 
finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno



APPROFONDIMENTO SPORT
ATTIVITÀ MEDICA
- Test di fitness con misura dell’acido lattico e delle frequenze 
cardiache di allenamento.
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Adeguamento dell’apporto energetico in base al nuovo stile di 
vita. 
- Dieta anti-ossidante
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Attività a prevalente componente cardiovascolare.
- Allenamento respiratorio strumentale.
- Progressione intensa.
- Monitoraggio dello stato di fitness.
TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI
- Trattamenti manuali dedicati (Massaggi energetici 
personalizzati che partendo dalla stimolazione circolatoria 
arrivano alle fasce muscolari profonde.
- Trattamento sport rassodante
- Trattamento benessere con i fanghi di Velluto di Castrocaro 
- Massaggio Thai 
- Passaggi in acque termali di diversa temperatura e 
concentrazione salina per energizzare i tessuti

3 giorni a partire da € 2.900

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento dell’attività 
dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari e 
relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche un 
po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso giornaliero alle piscine della Health SPA e alla Terrazza 
Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



PERCORSO ENERGY 
ENERGIZZANTE

Il percorso Energy è stato formulato dai nostri professionisti e ricercatori per coloro che si sentono spesso affaticati 
e vogliono migliorare il loro stile di vita sedentario e inattivo dedicando un periodo per migliorare la propria 
condizione fisica e mentale, attraverso un piano di allenamenti e dieta personalizzati ed effettuando anche tutti i 
gli accertamenti necessari per escludere eventuali patologie. Permette di migliorare la propria forma fisica e mentale, 
di allenarsi con più benefici e meno fatica nonché migliorare il proprio stile di vita ritrovando slancio e ottimismo oltre 
che benefici per l’intero organismo.

Il percorso prevede il Check up Long Life Formula ® comune a tutti i percorsi, e un approfondimento specifico per il 
profilo Energy. Al termine del soggiorno l’ospite riceverà il Dossier Long Life Formula ® che include il diario clinico, i 
referti di tutti gli esami, il programma alimentare, di attività fisica e dei trattamenti effettuati durante il soggiorno, una 
relazione clinica conclusiva e un programma di prevenzione post soggiorno.

ANALISI COMPLETA E PERSONALIZZATA 
DELLO STRESS OSSIDATIVO
- Specifica sequenza di esami per la misurazione dello 
stress ossidativo da radicali liberi e delle capacità di difesa 
anche da questa aggressione.
- Individuazione della migliore soluzione per aumentare le 
difese dell’organismo.

CHECKUP MEDICO
- Raccolta dei dati anamnestici
- Analisi dei fattori di rischio
- Esami ematochimici personalizzati
- Esame del microbiota intestinale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Visita specialistica internistica
- Ecografia Addome completo
- Ecografia Tiroidea
- Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici
- Visita specialistica fisiatrica e termale
- Visita specialistica nutrizionale con plicometria iniziale e 
finale
- Visita specialista posturale
- Colloquio quotidiano con lo staff medico
- Assistenza infermieristica

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Valutazione nutrizionale
- BIA-ACC: esame della composizione corporea iniziale e 
finale
- PPG Stress Flow: analisi del sistema nervoso autonomo 
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno



ATTIVITÀ MEDICA
- Test di fitness cardiovascolare con misura dell’acido lattico e 
delle frequenze cardiache di allenamento.
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
- Adeguamento dell’apporto energetico in base al nuovo stile di 
vita. Dieta particolarmente anti-ossidante.
ATTIVITÀ FISICA E POSTURA
- Attività a prevalente componente cardiovascolare
- Allenamento respiratorio strumentale
- Progressione intensa
- Monitoraggio dello stato di fitness.
TRATTAMENTI BEAUTY E  TERMALI
- Massaggi energetici personalizzati che partendo dalla 
stimolazione circolatoria arrivano alle fasce muscolari profonde.
- Attività in acque termali di diversa temperatura e 
concentrazione salina per energizzare i tessuti
- Trattamento viso personalizzato con Jet Peel

APPROFONDIMENTO ENERGY

3 giorni a partire da € 2.900

ATTIVITÀ FISICA E OLISTICA 
- Pianificazione dell’attività fisica personalizzata
- Sedute multiple di attività di fitness in palestra, all’aperto, nel 
parco, al roof top con la supervisione del personal trainer 
- Attività olistica (yoga, meditazione, reiki) in palestra, all’aperto, 
nel parco, al roof top con la supervisione del yoga teacher
- Consigli per le più idonee modalità di proseguimento dell’attività 
dopo il soggiorno

EDUCAZIONE POSTURALE E DEL PORTAMENTO 
- Valutazione posturo-funzionale
- Esame della postura statica e dinamica, anamnesi dei fattori 
determinanti la situazione ed eventuali disturbi ad essa 
riconducibili.
- Spiegazione dei meccanismi posturali e dei benefici, salutari e 
relazionali, di una postura e di un portamento corretti.
- Riprogrammazione della postura per la prevenzione/cura di 
atteggiamenti scorretti, con possibilità di riacquistare anche un 
po’ di statura “potenziale”.
- Dieta personalizzata per il periodo del soggiorno e post-
soggiorno

TRATTAMENTI BEAUTY E TERMALI 
- Colloquio con la SPA Manager 
- Massaggi terapeutici
- Trattamenti termali/beauty personalizzati 
- Ingresso giornaliero alle piscine della Health SPA e alla Terrazza 
Solarium (stagionale)

OSPITALITA’
- Pernottamento in camera Long Life Formula.
- Tutor personale.
- Colazione, pranzo, cena e due spuntini al giorno presso 
il ristorante Long Life Formula, con regime alimentare 
personalizzato secondo il percorso scelto. 
- Welcome kit
- Ingresso alla Terrazza Solarium con vasche idromassaggio di 
acqua dolce e acqua termale salsobromoiodica (stagionale).



ALIMENTAZIONE LONG LIFE FORMULA

Il metodo Long Life Formula ® prevede 
un’alimentazione funzionale alla salute, perché 
studia i singoli alimenti e i principi attivi di cui 
questi sono composti per proporre cibi funzionali 
agli obiettivi da raggiungere e alle patologie da 
correggere.

L’alimentazione Long Life Formula® rispetta 
alcune caratteristiche:
- Alta concentrazione di antiossidanti
- Alta qualità delle materie prime (farine non 
raffinate, cereali integrali, carni provenienti da 
allevamenti certificati, olio extravergine di oliva, 
etc.)
- Provenienza geografica dei cibi a km zero, 
preferendo piccoli allevatori e coltivatori
- Prodotti biologici
- Frutta e verdura fresca e di stagione
- Alte proprietà salutistiche

Pasti funzionali alla salute

Privilegiamo tipologie di cotture, in particolare il 
sottovuoto a bassa temperatura, che mantengono 
inalterati i principi nutrizionali primari 
(macromolecole quali carboidrati, proteine e lipidi) 
e secondari (sali minerali, vitamine e antiossidanti), 
destinati questi ultimi a degradarsi e a ridursi 
notevolmente con le cotture tradizionali utilizzano 
spezie per ridurre l’utilizzo del sale e rendere più 
palatabili e aromatizzati gli alimenti.



SUITE LONG LIFE

CARATTERISTICHE
50-55 mq , due ambienti con una elegantissima area Living dotata dei più moderni 
comfort.
Pavimento in parquet o marmo, finiture di pregio, lato parco (su disponibilità). 
Letto matrimoniale o 2 letti singoli con materasso memory, Menu cuscini, Minibar, 
Cassaforte, Aria Condizionata, Servizi inclusi: Wi-Fi Fibra gratuito, LCD-TV 49 pollici, 
Pay-TV con canali satellitari, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, kit Spa.

L’arte incontra il lusso, per vivere momenti di intenso benessere in un ambiente 
unico dove passato e futuro si incontrano creando un’atmosfera unica fermando 
il tempo. 

L’arte incontra il lusso



JUNIOR SUITE LONG LIFE

CARATTERISTICHE
Pavimento in parquet o marmo, Area Living con Scrittoio, Menu cuscini, 
Minibar, Cassaforte, Aria Condizionata, 
Wi-Fi Fibra gratuito, LCD-TV, Pay-TV con canali satellitari, minibar, telefono, 

Eleganti e confortevoli, lo stile e gli arredi rievocano la bellezza ed i fasti 
della storia in chiave moderna dai 30 – 40 mq, lato parco o interno.

La bellezza ed i fasti della storia in chiave moderna



PRESTIGE LONG LIFE

Il classico si alterna al moderno, lo stile si fa design, e il lusso diventa 
essenza di linee, sostanza nei materiali e ricchezza negli spazi dai 20 – 25 
mq, rinnovata con materiali e finiture di pregio, letto matrimoniale o 2 letti 
singoli.

CARATTERISTICHE
Pavimento in parquet o marmo, Area Living con Scrittoio, Menu cuscini, 
Minibar, Cassaforte, Aria Condizionata, 
Wi-Fi Fibra gratuito, LCD-TV, Pay-TV con canali satellitari, minibar, telefono, 
cassetta di sicurezza, kit Spa.

Il lusso diventa sostanza



Nelle belle giornate un’ampia 
terrazza panoramica regala una 
sorprendente vista sulla Rocca di 
Castrocaro, sul parco e sulle dolci 
colline degli Appennini Tosco-
romagnoli.

Il rooftop mette a disposizione 
degli ospiti uno spazio riservato a 
cielo aperto, un’area lounge in cui 
prendere il sole e rigenerarsi nelle 
vasche idromassaggio, potendo 
scegliere tra Jacuzzi con acqua 
termale salsobromoiodica e acqua 
dolce.

Quassù, la Long Life Experience 
ispira anche lo Sky Bar, con la 
sua atmosfera rilassata e la sua 
ristorazione leggera e sfiziosa, 
preparata con prodotti del territorio 
e ricca di proprietà antiossidanti.

Il fascino e l’atmosfera raggiungono 
la loro massima espressione di sera, 
dove potrete trascorre il tempo 
in totale relax con a disposizione 
una ampia scelta di vini, cocktail, 
centrifugati e sfiziose prelibatezze 
preparate dallo chef.

SKY BAR
Tra sole e stelle



La cultura del benessere alla Health Spa abbraccia ogni aspetto, 
arrivando fino alla medicina estetica non invasiva per ritrovare 
una nuova percezione di sé e ai programmi di prevenzione Long 
Life Formula, il metodo scientifico ideato per aiutarti a vivere più a 
lungo e meglio.

Un luogo unico per vivere preziose esperienze sensoriali in un 
contesto memorabile: l’ambiente della Health Spa ricrea il mare 
sotterraneo, il paleo-Adriatico di sei milioni di anni fa, e la roccia 
spungone da cui provengono le acque termali di Castrocaro. Per 
l’ottimale composizione chimica e l’elevato contenuto di minerali, 
le acque salsobromoiodiche e sulfuree sono tra le più ricche in 
natura.

La Health Spa è il luogo ideale per immergersi in una dimensione 
di totale armonia e rinascita, tra:
- Bagno romano aromatizzato alla lavanda 42°
- Bagno turco nebulizzato all’acqua termale salso-bromo-iodica  
45°
- Piscina con acqua termale salso-bromo-iodica con estensione 
open air (36°)
- Docce emozionali / Kneipp Verticale
- Bio Sauna 60°
- Sauna Finlandese 90°
- Cascata di Ghiaccio
- Vasche di compensazione 25 – 30°
- Zero Body - per un rilassamento profondo
- SPA Stream
- Hammam e aree relax
Kit incluso: accappatoio, telo doccia, telo sauna, ciabattine

Per un’esperienza di relax davvero unica e da condividere in 
coppia, la Health Spa dispone anche delle Spa Suite, veri e propri 
centri benessere privati: la Spa Suite Onsen, dedicata alla fusione 
della cultura Giapponese e Finlandese, e la Spa Suite Hammam, 
evocazione al mondo arabo.

Nella Health Spa troverai autentiche stanze del benessere, spazi 
diversi e dedicati per valorizzare la specificità del trattamento 
desiderato, come le cabine Ayurveda e Oriental o l’area Spa Stream 
per provare l’emozione di un massaggio d’acqua.

HEALTH SPA
Immergersi nel verde mare sotterraneo del benessere



La scienza della bellezza

Alla Lucia Magnani Health Clinic medici estetici 
si occupano di migliorare l’aspetto e la qualità 
della vita mettendo in campo le più moderne 
procedure medicali non invasive e programmi di 
prevenzione dell’invecchiamento correggendo 
gli inestetismi del viso, della pelle e del corpo.

Le acque fossili salsobromoiodiche e sulfuree 
delle Terme di Castrocaro, indicate come Prima 
Categoria Super dal Ministero della Salute, 
presentano un’ottimale composizione chimica 
e un elevato contenuto di minerali e svolgono 
un’efficace azione terapeutica. L’originale colore 
verde è determinato dalla presenza spontanea 
di clorella, una microalga ricca di clorofilla. Le 
argille finissime, in miscelazione con le acque, 
danno origine a un fango, denominato di 
velluto, la cui particolare plasticità è ideale per 
aderire perfettamente alla superficie corporea 
da trattare, consentendo di ottenere il massimo 
risultato dall’applicazione.

Profhilo è uno dei trattamenti medico-estetici 
che combattono le lassità della pelle e del viso. 
La procedura migliora da subito l’elasticità 
ed il turgore del tessuto cutaneo, aumenta 
visibilmente la tonicità della pelle grazie 
all’effetto tensore derivante dall’acido ialuronico 
ad alto peso molecolare che contrasta la lassità 
cutanea e rimodella naturalmente il volto. 
Questo trattamento consiste in dieci iniezioni 
mirate, cinque per ogni lato del viso. Le zone, 
sono appositamente studiate affinché rendano 
un’ottimo risultato da subito.

Vengono anche svolti trattamenti di medicina 
rigenerativa per risolvere a livello biologico le 
cause della degenerazione dei tessuti.

MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA



LUCIA MAGNANI SKINCARE

Da tempo impegnata nel settore sanitario, con un background in 
chimica e una passione per la scienza, Lucia Magnani, dirigente 
in ambito sanitario, fondatrice della Lucia Magnani Health Clinic 
a Castrocaro Terme è sempre stata alla ricerca dell’innovazione, 
grazie alla ricerca e sperimentazione. Con l’ausilio dei migliori 
ricercatori ha svolto studi sul tema della prevenzione e in 
particolare sul ruolo degli antiossidanti, non solo nel processo di 
invecchiamento ma anche nelle malattie, e la loro funzione nel 
mantenere il miglior equilibrio biochimico possibile. Gli studi 
hanno portato alla creazione del metodo brevettato “Long Life 
Formula®”, unendo la salute con la prevenzione e la bellezza, 
ridefinita quest’ultima con la linea Lucia Magnani Skincare.

La cura della pelle della linea Lucia Magnani Skincare va però 
oltre la scienza e si trasforma in emozione. L’applicazione di questi 
prodotti rilascia l’energia positiva che si nasconde dentro di noi, 
la stessa energia provocata dalla vibrazione armonica all’interno 
delle nostre cellule. Il nostro organismo è un complesso di cellule 
intelligenti, dotate di una memoria e di una funzione specifica. 
Una cellula può svolgere la sua funzione in modo corretto solo se 
ben alimentata e ben protetta. Ogni cellula del corpo emana una 
vibrazione elettromagnetica che le appartiene, chiamata dal Prof. 
Bruce Lipton “la consapevolezza della cellula”, una sorta di firma 
energetica che varia a seconda dello stato di salute della cellula.

I cosmetici Lucia Magnani attivano vibrazioni positive creando 
equilibrio, benessere e bellezza attraverso i  7 ingredienti 
per una lunga vita: antiossidanti accuratamente selezionati 
e scientificamente provati (CoQ10, Vitamin E, Vitamin C e 
Alha Lipoic Acid, Vitis vinifera extract), il minerali delle acque 
verdi salsobromoiodiche naturali di Castrocaro Terme che 
donano lucentezza e limpidezza unica, il quarzo che fortifica e 
diffonde un’energia positiva. L’energia che può essere toccata 
immediatamente con una tangibile sensazione di freschezza 
e rivitalizzazione, infusa con la fragranza del bergamotto, 
caratteristica dell’Italia, e vissuta attraverso la sensualità della 
confezione.

“Una società veramente evoluta sia in 
grado di coniugare salute e benessere 
per un futuro migliore. 
Chi porta l’armonia dentro, la riflette 
fuori, per il proprio benessere e per il 
riflesso della società” 

Lucia Magnani, AD Long Life Formula

Equilibrio, benessere e bellezza



PARCO E PISCINE

Situato nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, il Grand Hotel Castrocaro è un luogo incantato immerso in un 
parco monumentale di 8 ettari, dove la natura è protagonista in tutta la sua bellezza.

Maestose sequoie centenarie, lecci, querce, cedri dell’Himalaya, piante fiorite e officinali dei primi del ‘900 rendono 
ogni viale e ogni angolo del parco un contesto straordinario per passeggiare, fare jogging, fitness o rilassarsi, anche 
nelle piscine termali all’aperto durante la bella stagione.

NUOVA 
APERTURA 
LUGLIO 2020

La natura protagonista in tutta la sua bellezza



IL TERRITORIO
Scoprire le bellezze della nostra terra

A stay at the Grand Hotel Castrocaro is also a great opportunity 
to discover the treasures of the region. You can choose from a 
wide selection of activities, ranging from cultural tourism (visits 
to historical villages and towns) to nature tourism (hikes on the 
surrounding hills or day-trips to the seaside).

CASTROCARO TERME 
La cittadina con la sua antica Rocca, fortezza medievale che 
domina l’intero abitato, una delle più antiche d’Italia, dove il 
suggestivo panorama ispirò Leonardo Da Vinci per lo sfondo del 
famoso dipinto della Gioconda. 

ENOGASTRONOMIA
Il territorio offre una varietà sconfinata di prodotti dal più noto 
Sangiovese, base per vini noti in tutto il mondo come il Brunello di 
Montalcino, o il Vino Nobile di Montepulciano. L’olio di Brisighella è un 
altro dei prodotti importanti della zona, prodotto DOP ad economia 
circolare noto per le sue caratteristiche organolettiche. Tante le 
cantine che si possono visitare in zona, dove degustare i diversi tipi di 
Sangiovese. Inoltre Albana, Trebbiano e Cagnina sono i vini inossidabili 
della tradizione romagnola.

IL BUON CIBO
Il territorio è famoso anche per la cultura della paste fresche, come le 
tagliatelle al ragù, ma non vanno dimenticati i cappelletti, gli strozzapreti, 
i passatelli, la pasta lorda, i monfettini e le lasagne. Tutte paste da 
abbinare ai vari tipi di sugo, senza dimenticare il pesce dell’adriatico. 
Pesce azzurro, cannocchie o cicale di mare, cozze di Cervia, saraghi e 
saraghine, e tanto altro. 
Una cucina semplice, di grande qualità e tradizione, che completa la 
sua offerta con la carne di maiale e i relativi insaccati.



WELFARE AZIENDALE



WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale consiste nelle iniziative a disposizione delle imprese per promuovere il benessere e il 
miglioramento della qualità della vita dei propri collaboratori. Tali finalità rispecchiano gli obiettivi del metodo Long 
Life Formula ® e pertanto sono stati riadattari dei percorsi specifici che possano introdurre i collaboratori delle 
imprese agli elementi costitutivi di uno stile di vita sano affrontando le particolari problematiche legate al lavoro.

I percorsi specifici Welfare di Long Life Formula ® sono ispirati alla stessa filosofia di base del ben essere di lunga 
vita, oltre ad inquadrare lo stato di salute in maniera completa. Si ha inizio con il colloquio di inquadramento a cura 
del medico tutor, che guiderà l’intero percorso e condividerà con il paziente l’iter diagnostico – comprensivo di esami 
ematochimici, consulenza con la Spa Manager, visite specialistiche e strumentali. Oltre ai programmi residenziali 
che hanno la durata minima di 3 giorni, si possono effettuare anche singoli check-up in giornata con o senza 
pernottamento.

Il collaboratore verrà seguito anche nei mesi successivi al check-up, tramite un servizio di remember delle visite e 
dei controlli programmati e di feedback costanti con il medico tutor. Inoltre, grazie alla rete sanitaria di GVM Care & 
Research, sarà possibile approfondire l’iter diagnostico in tempi brevissimi.

Piattaforme su cui saremo presenti a breve:

Benessere e miglioramento della qualità della vita dei propri collaboratori



- Esami ematochimici 
- Esami dello stress ossidativo
- Elettrocardiogramma 
- Visita Internistica 
- Ecografia addome completo
- Ecografia tiroide
- Eco-color- doppler tronchi sovraortici
- Visita fisiatrica e termale 
- Visita nutrizionale e posturale
- Analisi del microbiota intestinale
- Test Fitness 
- Visita internistica conclusiva con 
redazione clinica e programma 
prevenzione 
- Visita nutrizionale conclusiva 
- Massaggio fisioterapeutico 50'
- Attività Fisica
- Percorso politermale
- Esfoliazione sotto pioggia termale
- Fango termale  benessere completo 
50'
- Trattamento adipe cellulite
- Colloquio con Spa Manager
- Prenottamento in camera PRESTIGE 
LLF
- 5 pasti LLF al giorno
2.860,00 €

DIRIGENTI & MANAGER
WELFARE AZIENDALE

3 notti 1 pax in pensione completa

PERCORSO WELFARE - WEIGHT LOSS

Il percorso WEIGHTLOSS è stato ideato per coloro che desiderano perdere peso e tornare gradualmente in forma.  
Creato sulla base della nostra pluridecennale esperienza in materia di alimentazione, maturata nei nostri ospedali di 
alta specialità e integrata dalla fantasia degli chef della Lucia Magnani Health Clinic, per fornire ai collaboratori delle 
aziende non solo un percorso di prevenzione completo (ckeck-up) ma anche un miglioramento concreto dello stile di 
vita, avendo come obiettivo specifico quello di insegnare a ciascuno di essi il regime alimentare ottimale senza dover 
fare sacrifici e introducendo la corretta attività fisica. Il tutto unito alle cure termali e trattamenti nella magnifica cornice 
di una struttura raffinata.



- Esami ematochimici 
- Esami dello stress ossidativo
- Elettrocardiogramma 
- Visita Internistica 
- Ecografia addome completo
- Ecografia tiroide
- Eco-color- doppler tronchi sovraortici
- Visita fisiatrica e termale 
- Visita nutrizionale e posturale
- Analisi del microbiota intestinale
- Test Fitness 
- Visita internistica conclusiva con 
redazione clinica e programma 
prevenzione 
- Visita nutrizionale conclusiva 
- Massaggio fisioterapeutico 50'
- Attività Fisica
- Percorso politermale
- Esfoliazione sotto pioggia termale
- Pulizia del viso 
- Trattamento ayurveda
- Colloquio con Spa Manager
- Prenottamento in camera PRESTIGE 
LLF
- 5 pasti LLF al giorno
2.820,00 €

DIRIGENTI & MANAGER
WELFARE AZIENDALE

3 notti 1 pax in pensione completa

PERCORSO WELFARE - RELAX

Il percorso RELAX è stato pensato per coloro che soffrono a causa dello stress o che sono in burnout. Ispirato dalla  
millenaria tradizione termale e di benessere propria delle Terme di Castrocaro oltre che all’esperienza dei nostri 
professionisti, per fornire ai collaboratori delle aziende non solo un percorso di prevenzione completo (ckeck-up) ma 
anche un miglioramento concreto dello stile di vita, avendo come obiettivo specifico quello di ridurre lo stress attraverso 
trattamenti termali, benessere, massaggi nonché meditazione e yoga nella magnifica cornice di una struttura raffinata.



DIRIGENTI & MANAGER

- Esami ematochimici generali 
e del sistema immunitario 
- Esami stress ossidativo con 
consegna libro stress ossidativo 
- Valutazione medica iniziale 
internista 
- Visita medico termale 
- Valutazione di fitness
- Ossigenoozonoterapia 
- Esame microbiota intestinale 
- Cure inalatorie 
- Idrocolonterapia 
- Yoga 5 posizioni per 
aumentare difese immunitarie 
- Attività fisica 1 volta al giorno
- Bagni di sole 
- Cure inalatorie 
- Massaggio olistico / 
personalizzato  
- Meditazione all'aria aperta 
- Prenottamento in camera 
PRESTIGE LLF
- 5 pasti LLF al giorno
2.850,00 €

WELFARE AZIENDALE

3 notti 1 pax in pensione completa

Il percorso IMMUNITÀ è stato concepito per ripristinare e potenziare le difese immunitarie, che possono essere indebolite 
da uno stile di vita non corretto o fattori ambientali, al fine di affrontare nelle migliori condizioni eventuali minacce 
alla salute. Avvalendosi delle proprietà terapeutiche naturali delle acque termali e di specifici esami di laboratorio, tra 
cui quello del macrobiota intestinale e dello stress ossidativo, vengono forniti ai collaboratori delle aziende non solo 
un percorso di prevenzione completo (ckeck-up) ma anche un miglioramento concreto del loro stile di vita, avendo 
come obiettivo specifico quello di ridurre lo stress ossidativo per mezzo di trattamenti termali, attività fisica, massaggi 
nonché meditazione e yoga nella magnifica cornice di una struttura raffinata.

PERCORSO WELFARE - IMMUNITA’



- Esami ematochimici 
- Esami dello stress ossidativo
- Elettrocardiogramma 
- Visita Internistica 
- Ecografia addome completo
- Ecografia tiroide
- Eco-color- doppler tronchi 
sovraortici
- Visita fisiatrica e termale 
- Visita nutrizionale e posturale
- Analisi del microbiota intestinale
- Test Fitness 
- Visita internistica conclusiva con 
redazione clinica e programma 
prevenzione 
- Visita nutrizionale conclusiva 
- Massaggio fisioterapeutico 50'
- Attività Fisica
- Percorso politermale
- Esfoliazione sotto pioggia termale
- Fango termale  benessere 
completo 50'
- Trattamento adipe cellulite
- Colloquio con Spa Manager
- Prenottamento in camera 
PRESTIGE LLF
- 5 pasti LLF
2.860,00 €

DIRIGENTI & MANAGER
WELFARE AZIENDALE

3 notti 1 pax in pensione completa
PERCORSO WELFARE - CLEAN

Il programma Clean è pensato per chi conduce una vita frenetica, sempre di fretta, fuma o beve per gestire lo stress, 
vive spesso in ambienti inquinati e mangia pasti irregolari. Grazie alla millenaria tradizione termale e di benessere 
delle Terme di Castrocaro nonché all’esperienza dei nostri professionisti, fornisce ai dipendenti non solo un percorso 
completo di prevenzione (check-up) ma anche un concreto miglioramento dello stile di vita, con il preciso obiettivo di 
“disintossicare” il corpo e la mente attraverso trattamenti termali e di benessere, massaggi ed esercizi nel magnifico 
parco di 8 ettari per permettere loro di tornare alla loro vita pieni di energia.



DIPENDENTI & QUADRI
WELFARE AZIENDALE

CHECK-UP LIGHT UOMO & DONNA

I Long Life Formula ® Check-Up, 
essendo ispirati alla medesima filosofia 
di base del wellbeing di lunga vita, 
oltre ad inquadrare lo stato di salute in 
maniera completa, forniscono anche 
una valutazione più ampia dello stile 
di vita e forniscono un programma di 
prevenzione personalizzato per ciascun 
ospite con un momento di relax e 
benessere.
Hanno inizio con il colloquio di 
inquadramento a cura del medico 
tutor, che guiderà l’intero percorso 
e condividerà con il paziente l’iter 
diagnostico – comprensivo di esami 
ematochimici, visite specialistiche 
e strumentali – da svolgere 
prevalentemente in una unica giornata.

- Presa in carico del medico tutor
- Esami di laboratorio
- ECG a riposo
- Eco addome completa
- Visita internistica conclusiva con 
redazione di relazione clinica e di 
programma di prevenzione
- Spuntino Long Life Formula
- Consegna del dossier finale
- 1 ingresso di percorso politermale
- 1 notte Grand Hotel mezza pensione 
per una o due persone (opzionale)
A partire da 360,00 €



- Presa in carico del medico tutor
- Esami di laboratorio
- ECG a riposo
- Ecografia addome completa 
- Ecografia tiroide
- Visita internistica conclusiva con redazione 
di relazione clinica e di programma di 
prevenzione
- Ecodoppler venoso arti inferiori
- Visita ginecologica + PAP test
- Visita fisiatrica
- Ecografia mammaria
- Spuntino Long Life Formula
- 1 trattamenti benessere
- 1 ingresso di percorso politermale
- Consegna del dossier finale
- 1 notte Grand Hotel mezza pensione per una 
o due persone (opzionale)
A partire da 950,00 €

DIPENDENTI & QUADRI
WELFARE AZIENDALE

FULL CHECK-UP & RELAX - DONNA

Accertamenti clinici personalizzati e il programma di 
prevenzione si uniscono a trattamenti termali di benessere. 
Una giornata dedicata a se stessi all’insegna della salute e in 
totale relax.
Oltre ad inquadrare lo stato di salute, i nostri check up completi 
Donna forniscono anche una valutazione più ampia dello stile 
di vita, per individuare eventuali fattori di rischio correlati, che 
concorrono allo sviluppo delle malattie più comuni. 
Il paziente verrà seguito anche nei mesi successivi al check-
up, tramite un servizio di remember delle visite e dei controlli 
programmati e di feedback costanti con il medico tutor.



- Presa in carico del medico tutor
- Esami di laboratorio
- ECG a riposo
- Ecografia addome completa 
- Ecografia tiroide
- Visita internistica conclusiva con 
redazione di relazione clinica e di 
programma di prevenzione
- Ecodoppler venoso arti inferiori
- Visita fisiatrica
- Ecografia prostatica
- Spuntino Long Life Formula
- 1 trattamenti benessere
- 1 ingresso di percorso politermale
- Consegna del dossier finale
- 1 notte Grand Hotel mezza 
pensione per una o due persone 
(opzionale)
A partire da € 790,00

DIPENDENTI & QUADRI
WELFARE AZIENDALE

FULL CHECK-UP & RELAX FULL - UOMO

L’approccio alla salute in senso globale dei programmi 
Long Life Formula® Check Up oltre ad inquadrare 
lo stato di salute, consente di fornire anche una 
valutazione più ampia dello stile di vita, per individuare 
eventuali fattori di rischio correlati, che concorrono allo 
sviluppo delle malattie più comuni. 
Inoltre gli accertamenti clinici personalizzati e il 
programma di prevenzione si uniscono a trattamenti 
termali di benessere. Una giornata dedicata a se stessi 
all’insegna della salute e in totale relax.
Il paziente viene inoltre seguito nel tempo anche dopo 
lo svolgimento del check-up, con un servizio a distanza 
dedicato alla programmazione di eventuali visite e 
controlli gestiti da un medico tutor.



MINI CHECK-UP SPECIALISTICI 

CHECK-UP 
OTORINOLARINGOIATRIA
- Visita otorinolaringoiatria
- Esame audiometrico
- Percorso termale
140,00 €

CHECK-UP VASCOLARE
- Visita cardiovascolare
- Esami del sangue per - terapia vascolare 
(colesterolo totale, colesterolo HDL, glicemia, 
azotemia, acido urico, trigliceridi)
- Percorso termale
140,00 €

CHECK-UP FISIATRICO
- Visita fisiatrica 
- Valutazione posturale
- Percorso termale
140,00 €

CHECK-UP CARDIOLOGICO
- Visita cardiovascolare
- ECG
- Percorso termale
140,00 €

CHECK-UP MEDICO ESTETICO
- Visita medica estetica
- Valutazione idratazione della pelle del viso
- Valutazione della ritenzione idrica, edemi e 
gonfiore delle gambe
- Percorso termale
140,00 €

DIPENDENTI
WELFARE AZIENDALE

I check-up specialistici svolti al Poliambulatorio 
delle Terme di Castrocaro, oltre ad inquadrare 
lo stato di salute, forniscono anche una 
valutazione più ampia dello stile di vita, per 
individuare eventuali fattori di rischio correlati, 
che concorrono allo sviluppo delle malattie più 
comuni. 
Il paziente viene inoltre seguito nel tempo dopo 
lo svolgimento del check-up, con un servizio 
a distanza dedicato alla programmazione di 
eventuali visite e controlli gestiti da un medico 
tutor.





GRAND HOTEL CASTROCARO
LONG LIFE FORMULA ®

Al Grand Hotel Castrocaro, ogni momento è un’emozione 
senza tempo. Perché qui la storia è un patrimonio da 
vivere.

Inaugurato nel 1938 da Umberto di Savoia, l’hotel, grazie 
ai sapienti interventi di ristrutturazione, conserva la sua 
architettura originale e intreccia atmosfere d’epoca a 
elementi di lusso contemporaneo.

Costruito per ospitare gli illustri personaggi del tempo che 
si recavano alle terme, fin dalle origini si è caratterizzato 
per eleganza e raffinatezza.

È un vero e proprio gioiello del Déco italiano grazie in 
particolare all’intervento progettuale e decorativo di Tito 
Chini, esponente e direttore artistico della manifattura 
fiorentina Fornaci San Lorenzo.

Opera della sua eclettica creatività sono i preziosi elementi 
in ceramica, ma anche i vari dipinti che ornano le pareti 
e le vetrate policrome che si possono ammirare in molti 
ambienti del Grand Hotel Castrocaro e del Paglione delle 
Feste, oltre che nello stabilimento termale. Tito Chini 
fu nominato infatti decoratore dell’intero compendio 
articolato nei tre edifici, che tutt’oggi colpiscono per la 
profonda unità stilistica.

Gioiello del Déco italiano

CAMERE
Superior
Prestige
Deluxe con Terrazza
Junior Suite
Junior Suite con Vasca Vintage
Suite Castello con Terrazza e Vasca Idromassaggio
Suite Savoia con Terrazza e Vasca Idromassaggio
Imperial Suite
Totale

47
20
8
4
2
1
1
2
85



PENTHOUSE E IMPERIAL SUITE

Armonia, eleganza, classe, 
accuratezza sono gli elementi che 
si fondono alla perfezione fra gli 
spazi interni e la terrazza privata 
panoramica idromassaggio che si 
affaccia sugli ondulati colli tosco-
romagnoli.

Colazione a la carte riservata ai 
nostri membri exclusive compresa 
nel prezzo e possibilità di accesso al 
solarium Roof Top, aperitivo Long 
Life, maschera viso detox con il nostro 
fango sulfureo di Castrocaro dalle 
proprietà esfolianti, disintossicanti e 
vasche idromassaggio. 

Agli ospiti è riservato l’accesso 
illimitato alla Piscina Termale, 
direttamente collegata al Grand Hotel 
Castrocaro Long Life Formula ®.

Dimensioni: 100 o 90 mq
Ambienti: 2 camere da letto, 3 bagni, 
doppia zona living, cucina privata, 
terrazza con jacuzzi
Dotazioni: Pavimento marmo o 
parquet, Materassi Memory Foam

Spazio al lusso, alla fantasia e alle emozioni



Stile, eccellenza ed 
inconfondibile sapore Art Déco 
sono le caratteristiche che 
regalano l’essenza del piacere a 
questi spazi. 

Colazione a la carte riservata 
ai nostri membri exclusive 
compresa nel prezzo e 
possibilità di accesso al 
solarium Roof Top, aperitivo 
Long Life, maschera viso detox 
con il nostro fango sulfureo 
di Castrocaro dalle proprietà 
esfolianti, disintossicanti e 
vasche idromassaggio.

Agli ospiti è riservato 
l’accesso alla Piscina Termale, 
direttamente collegata al Grand 
Hotel Castrocaro Long Life 
Formula ®.

Dimensioni: 75 o 65 mq + 20 
mq di terrazza con Jacuzzi
Ambienti: 1 camere, 1 bagno, 1 
zona living
Dotazioni: Pavimento marmo 
o parquet, Materassi Memory 

SUITE TERRAZZO E IDROMASSAGGIO
L’essenza del piacere



Una fantastica area living, adatta anche 
per una romantica cena a due. In ques-
ti spazi gli elementi s’intrecciano fra loro 
con grazia e buon gusto e danno vita ad 
un racconto pieno di energia e ricco di 
bellezza. Una vasca da bagno freestand-
ing, con vista sull’esterno, che ti consente 
vivere a pieno il piacere della privacy tra 
arredi raffinati e innovativi servizi di do-
motica per il comfort e l’entertainment.

Colazione a la carte riservata ai nostri 
membri exclusive compresa nel prezzo e 
possibilità di accesso al solarium Roof Top, 
aperitivo Long Life, maschera viso detox 
con il nostro fango sulfureo di Castrocaro 
dalle proprietà esfolianti, disintossicanti e 
vasche idromassaggio. Agli ospiti è riser-
vato l’accesso alla Piscina Termale, diretta-
mente collegata al Grand Hotel Castroca-
ro Long Life Formula ®.

Dimensioni: 75 mq
Ambienti: 1 camera, 1 zona living, 1 bagno
Dotazioni: Smart tv e domotica. pavimen-
to parquet, materassi Memory Foam

SUITE CON VASCA VINTAGE
Il piacere e la bellezza



Una fantastica area living, adatta anche per 
una romantica cena a due. In questi spazi 
gli elementi s’intrecciano fra loro con grazia 
e buon gusto e danno vita ad un racconto 
pieno di energia e ricco di bellezza. Una vasca 
da bagno freestanding, con vista sull’esterno, 
che ti consente vivere a pieno il piacere della 
privacy tra arredi raffinati e innovativi servizi 
di domotica per il comfort e l’entertainment.

Colazione a la carte riservata ai nostri 
membri exclusive compresa nel prezzo e 
possibilità di accesso al solarium Roof Top, 
aperitivo Long Life, maschera viso detox con 
il nostro fango sulfureo di Castrocaro dalle 
proprietà esfolianti, disintossicanti e vasche 
idromassaggio. 

Agli ospiti è riservato l’accesso alla Piscina 
Termale, direttamente collegata al Grand 
Hotel Castrocaro Long Life Formula ®.

Dimensioni: 50 mq
Ambienti: 1 camera da letto, 1 zona living, 1 
bagno
Dotazioni: Smart tv e domotica. pavimento 
parquet, materassi Memory Foam

JUNIOR SUITE
L’essenzialità della bellezza



Muoversi tra un’epoca e l’altra dentro 
a uno spazio classico contemporaneo, 
aprire la finestra, fermarsi sul terrazzo, 
ammirare la bellezza di un parco 
secolare.

Colazione a la carte riservata ai 
nostri membri exclusive compresa 
nel prezzo e possibilità di accesso al 
solarium Roof Top, aperitivo Long 
Life, maschera viso detox con il nostro 
fango sulfureo di Castrocaro dalle 
proprietà esfolianti, disintossicanti e 
vasche idromassaggio.
Accesso gratuito alla nostra piscina 
termale.

Agli ospiti è riservato l’accesso alla 
Piscina Termale, direttamente 
collegata al Grand Hotel Castrocaro 
Long Life Formula ®.

Dimensioni: 23 -25 mq + terrazza* di 
20 mq
Ambienti: 1 camere, 1 bagno, 1 
terrazzo
Dotazioni: Pavimento marmo o 
parquet, Materassi Memory Foam

DELUXE CON TERRAZZA
Deluxe, camera con vista



Finiture di pregio, ampi spazi, design 
ricercato: tra particolari di eleganza 
senza tempo, note di stile attuali, grazia, 
armonia e splendore, questa è la trama 
che caratterizza le camere Prestige.
Appena entri in un una di queste 
camere, percepisci che il racconto 
si fa avvincente, è possibile lasciarsi 
trasportare da un senso di beatitudine 
che rende indimenticabile il trascorrere 
del tempo.

Colazione a la carte riservata ai nostri 
membri exclusive compresa nel prezzo 
e possibilità di accesso al solarium Roof 
Top, aperitivo Long Life, maschera viso 
detox con il nostro fango sulfureo di 
Castrocaro dalle proprietà esfolianti, 
disintossicanti e vasche idromassaggio.
Agli ospiti è riservato l’accesso alla Piscina 
Termale, direttamente collegata al Grand 
Hotel Castrocaro Long Life Formula ®.

Dimensioni: da 22 a 25 mq
Ambienti: 1 camere da letto, 1 zona living 
con divano e poltroncine, 1 bagno
Dotazioni: Pavimento marmo o parquet, 
Materassi Memory Foam

PRESTIGE
La bellezza in ogni dove



Un’atmosfera unica dove il tempo 
si ferma e il fascino della storia si fa 
spazio. Le camere Superior, in puro 
stile Art déco, regalano l’emozione di 
un’atmosfera di altri tempi, eleganza, 
raffinatezza, piacere uniti al piacere 
del comfort moderno e tecnologico.
Tutto è studiato con cura, ma dove il 
principale protagonista sei sempre 
tu.
Colazione a la carte riservata ai 
nostri membri exclusive compresa 
nel prezzo e possibilità di accesso al 
solarium Roof Top, aperitivo Long 
Life, maschera viso detox con il nostro 
fango sulfureo di Castrocaro dalle 
proprietà esfolianti, disintossicanti 
e vasche idromassaggio anche con 
acqua termale.

Agli ospiti è riservato l’accesso alla 
Piscina Termale, direttamente 
collegata al Grand Hotel Castrocaro 
Long Life Formula ®.

Dimensioni: da 20 a 22 mq
Ambienti: 1 camera da letto, 1 bagno
Dotazioni: Pavimento marmo o 
parquet, Materassi Memory Foam

SUPERIOR
L’art déco in una stanza



LONG LIFE FORMULA ®
Per la preparazione di tutti i menu lo chef segue i principi 
alimentari del metodo Long Life Formula ® :
– Alta qualità delle materie prime (farine non raffinate, 
cereali integrali, carni provenienti da allevamenti certificati 
preferibilmente del territorio, olio extravergine di oliva, etc.)
– Provenienza geografica dei cibi a km zero, preferendo 
piccoli allevatori e coltivatori
– Prodotti biologici 
– Frutta e verdura fresca e di stagione
– Alte proprietà salutistiche
– Alta concentrazione di antiossidanti

COTTURA DEI CIBI
Privilegiamo tipologie di cotture che:
riducono al minimo l’alterazione del saporedei cibi limitano 
la perdita delle proprietà nutritive contengano il più 
possibile l’aggiunta di grassi.

COLAZIONE
Una corretta colazione è fondamentale per iniziare bene la 
giornata. Per questo proponiamo ai nostri ospiti sia scelte 
che soddisfano il palato sia una selezione di prodotti che 
contengono vitamine, antiossidanti, proteine e nutrienti per 
fare una colazione salutare e aiutare il nostro organismo ad 
essere forte, energico e a difendersi in maniera naturale da 
fattori patogeni esterni (virus, batteri, stress, inquinamento, 
etc).

TISANE E INFUSI
Lasciati guidare attraverso un altro viaggio, quello all’interno 
de Le Vie del Tè tra tisane, infusi e te per tutte le esigenze. 
Le Vie del Tè che nel 1961 ha introdotto per primo in Italia il 
consumo e la cultura di questa bevanda, allora pressoché 
sconosciuta. 

DOLCI
Il nostro obiettivo è quello di preparare dolci che catturino 
la gola, gli occhi e il palato ma, al tempo stesso, siano in 
linea con i principi salutari. Gustarsi un buon dessert non 
deve essere per forza insalubre.

La vostra 
esperienza di 
gusto 

RISTORANTE 
VIA ROMA 2



Rilassatevi nella molteplicità delle atmosfere 
delle salette del Lounge Bar Chini, o nella 
suggestiva veranda. Degustate la bellezza 
della privacy assoluta.

Che sia per un tè nel pomeriggio, per un 
aperitivo in serata con finger food, per un 
distillato di pregio after dinner, il Lounge 
Bar Chini è sempre aperto ad accogliere i 
tuoi momenti di relax e di socialità, in un 
ambiente ricco di fascino.

Le salette del Lounge Bar Chini hanno 
atmosfere diverse, per assaporare momenti 
di intimo relax.

Cocktail distillati, vini e centrifugati tra 
maioliche pregiate e velari di Murano, dove 
risplende il tocco artistico di Tito Chini, 
decoratore e architetto fiorentino tra i più 
importanti esponenti dell’Art Déco in Italia, 
che ha lasciato le sue note di stile in tutta la 
struttura.

Il Lounge Bar offre anche un’area esterna, 
una meravigliosa veranda che si affaccia 
sul parco, ed è aperto anche a chi non 
soggiorna in hotel.

LOUNGE BAR CHINI
La bellezza della privacy assoluta



Il gusto di stare insieme, tra tradizione e creatività: per i 
tuoi momenti conviviali, tra amici o in coppia, entra nella 
suggestiva atmosfera del nostro Wine Bar Quattrostelle.

Il locale unisce i migliori vini del territorio e le più note etichette 
internazionali a prodotti tipici selezionati di terra o di mare, 
offrendo percorsi enogastronomici sempre sopraffini.

Una location perfetta per l’aperitivo o per un evento privato 
con chef dedicato, ma anche per un dopocena con buona 
musica.

WINE BAR - CANTINA 4 STELLE
Raffinata semplicità



Il Padiglione delle Feste è un 
ambiente d’eccellenza per eventi in 
grande stile.

Con le sue finiture e decorazioni 
Liberty e le maioliche originali, 
suddivido su due piani, è un 
monumento Art Déco di sublime 
bellezza sapientemente ristrutturato.

All’interno, può ospitare oltre 400 
posti a sedere ed è composto da più 
sale: la sala plenaria, il palcoscenico, 
l’atrio, la sala Primavera, la sala Rossa, 
la sala delle Carte, oltre al guardaroba. 
È circondato da un’ampia e curata 
area outdoor, con cucina per cene 
estive, immerso nel verde del 
parco, ideale per attività e momenti 
all’aperto.

Dotazioni tecniche delle sale:
-Connettività internet su fibra ottica 
dedicata
- Wi fi
- Presentazione Wireless anche da 
tablet
- Possibilità di videoconferenze HD 
tramite WebRTC
- Videoproiettore multimediale
- Radiomicrofoni bodypack e gelati

GRANDI EVENTI
PADIGLIONE DELLE FESTE
Spazio all’immaginazione



Dentro al Grand Hotel Castrocaro sono presenti cinque 
sale polifunzionali di varie dimensioni e tipologie, 
perfette per ospitare convegni di diversa natura e 
portata, così come meeting e workshop di differente 
entità.

La Sala Beatrice da 100 posti, può essere allestita in 
diversi modi a seconda delle esigenze e del numero 
di ospiti ed è separata tramite pareti mobili dalla 
Sala Alessandra, da 50 posti: è possibile quindi creare 
facilmente uno spazio unico di ampie dimensioni.

Cornice speciale per le grandi occasioni di gala è anche 
il Salone Piacentini, che può ospitare 300 persone: 
un’ambientazione spaziosa di vera eleganza, dove 
forme morbide e geometrie lineari giocano fra loro 
nell’architettura e negli arredi e creano un’atmosfera 
suggestiva e di classe.

Le altre sale, Salubria, Salsubria e Training con assetto 
a platea o a tavolo unico, possono ospitare da 8 a 22 
partecipanti e sono ideali per gruppi di lavoro specifici, 
sessioni dedicate, incontri mirati.

Dotazioni tecniche delle sale:
-Connettività internet su fibra ottica dedicata
- Wi fi
- Presentazione Wireless anche da tablet
- Possibilità di videoconferenze HD tramite WebRTC
- Videoproiettore multimediale
- Radiomicrofoni bodypack e gelati

GRANDI EVENTI
GRAND HOTEL CASTROCARO
Cinque sale polivalenti di varie dimensioni



CERIMONIA DI MATRIMONIO

Immaginate di vivere il vostro giorno 
più bello tra un parco di otto ettari, un 
padiglione con soffitti decorati dalle stelle o 
in un salone ricco di atmosfera. 

Con le sue finiture e decorazioni Liberty e le 
maioliche originali, suddivido su due piani, 
Il Padiglione delle Feste è un monumento 
Art Déco di sublime bellezza sapientemente 
ristrutturato.

La location può ospitare oltre 400 posti 
a sedere ed è composto da più sale: la 
sala plenaria, il palcoscenico, l’atrio, la 
sala Primavera, la sala Rossa, la sala delle 
Carte, oltre al guardaroba. È circondato 
da un’ampia e curata area outdoor, con 
cucina per cene estive, immerso nel verde 
del parco, ideale per attività e momenti 
all’aperto.

Il Pacchetto può includere:
- Decorazioni in camera al momento 
dell’arrivo in albergo
- Location indimenticabile
- Acconciatura e trucco per la sposa
- Atare e decorazioni con fiori
- Bouquet per la sposa
- Intrattenimento musicale
- Cocktails di benvenuto per gli invitati
- Pranzo o cena per gli invitati
- Torta nuziale
- Transfer
- Soggiorno al Grand Hotel Castrocaro

Sposarsi nella storia





TERME DI CASTROCARO

Le Terme di Castrocaro si pongono come centro polifunzionale all’avanguardia dove tutto, risorse naturali, percorsi 
terapeutici, trattamenti medici, estetici e termali, concorre a ottimizzare la qualità della salute. Le straordinarie virtù 
delle acque e delle argille derivano dalla loro formazione che risale al periodo paleo-Adriatico, quando oltre sei milioni 
di anni fa il mare Adriatico abitava queste zone. 

Le acque sulfuree e salsobromoiodiche, che dalle colline del Bolga e dalle Fonti del Parco giungono direttamente 
allo stabilimento termale, vengono utilizzate allo stato nascente per la loro ottimale composizione chimica e sono in 
grado di modificare tessuti organici con cui vengono in contatto, provocando effetti biologici specifici.  Alle prime, 
dal caratteristico odore di “uova marce” dovuto al notevole contenuto di idrogeno solforato, vengono riconosciute 
importanti azioni antinfiammatorie e anticatarrali sulle mucose delle vie respiratorie, azioni riparatrici e sebo regolatrici 
della cute, e con determinate procedure possono essere sfruttate nella cura della sordità rinogena.

Le acque salsobromoiodiche, invece, che si trovano raccolte tra i 70 e i 150 metri di profondità in strati di roccia 
porosa detta “spungone”, si distinguono per il loro colore verde intenso, frutto della presenza della naturale clorella, 
e  per la straordinaria ricchezza di Sali che esaltano l’effetto curativo specialmente se utilizzate a livello locale. L’acqua 
salsobromoiodica risulta particolarmente efficace nella cura di patologie artrosiche, circolatorie, respiratorie e 
ginecologiche. 

Impiegate per i trattamenti termali, nelle piscine e nel percorso benessere della Spa Termale Magiche Acque, queste 
acque vengono miscelate alle argille per la creazione dei fanghi. Dopo un periodo di maturazione che varia dai sei 
ai nove mesi, il fango maturo ottenuto, denominato “di velluto” per la finezza e la cremosità che lo caratterizzano, è 
pronto per essere utilizzato, poiché racchiude in sé le proprietà determinanti per sprigionare il suo massimo potenziale 
terapeutico.

Risorse naturali, percorsi terapeutici, trattamenti medici, estetici e termali



Nel Poliambulatorio Diagnostico Clinico delle Terme di 
Castrocaro le prestazioni sanitarie sono in regime ambulatoriale 
con diverse specialità, anche complementari e funzionali alle 
terapie termali tradizionalmente erogate.

30 ambulatori medici e un Centro di Medicina Fisica e 
Riabilitativa, con elevata integrazione e coordinamento degli 
specialisti, informazione sullo stato di salute e sulle terapie 
proposte con tempi brevi di accesso e consegna del referto.

L’importante esperienza sulla medicina termale, è integrata 
dall’esperienza di GVM Care & Research, il Gruppo sanitario 
italiano di cui le Terme di Castrocaro fanno parte e che trova 
massima espressione nella rete integrata di Ospedali di Alta 
Specialità, Polispecialistici e Poliambulatori con Day Surgery.

POLIAMBULATORIO DELLE TERME

Specialità ambulatoriali
- Cardiologia
- Centro Prelievi
- Chirurgia generale
- Consulenze nutrizionali e 
sportive
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Fisiatria
- Gastroenterologia
- Ginecologia
- Medicina dello sport
- Medicina interna
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Pneumologia
- Reumatologia
- Urologia
Diagnostica
- Ecografia
- Ecolordoppler angiologici

ORARIO DI APERTURA
Poliambulatorio
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 17
Sabato dalle 9 alle 12.30

Riabilitazione
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Cure termali
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Sabato dalle 9 alle 12 

30 ambulatori medici e Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa



ACCESSO ALLE CURE
Il diritto alle cure termali annuali

Ogni assistito, nell’anno in corso (1° gennaio – 31 dicembre), ha 
diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura specifico con oneri a 
carico del S.S.N. Fanno eccezione le categorie protette ex Art. 57 
legge 833\78.

Occorre farsi rilasciare dal proprio medico di famiglia, oppure 
dal pediatra di base o dallo specialista dell’A.S.L. la richiesta su 
ricettario S.S.N. (ricetta rossa) che riporti la patologia e il correlato 
ciclo di cura per la durata di 12 giorni e presentarsi presso gli 
stabilimenti termali in possesso della stessa.

Gli appartenenti alle categorie protette ex art.57 legge 833/78 
possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cura. 
Tutti, ad esclusione degli esenti, sono soggetti al pagamento del 
ticket sulle cure termali.

Il ciclo di cura deve essere completato entro 60 giorni a decorrere 
dalla data di inizio delle cure.

- PAGAMENTO DEL TICKET: fino ad un importo massimo di 
55,00 € per ricetta, per i cittadini di età compresa fra i 6 ed i 65 
anni. Stesso importo per i cittadini che, superata l’età richiesta, 
mantengono un reddito familiare superiore a € 36.151,98.

- ESENZIONE DAL TICKET: sono riconosciute le esenzioni per 
patologia o per invalidità, per età e per reddito (per le categorie 
previste dalla Legge). Lo stabilimento termale potrà considerare 
valide solo le esenzioni segnalate sulla ricetta da parte del 
Medico di famiglia.

La ricetta per rieducazioni motorie può essere presentata 
contemporaneamente alla ricetta per cure termali.



PERCORSO CURE RESPIRATORIE
SOLVENTE - 6 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 6 cure inalatorie
- 6 humage
- Kit monouso omaggio 
(Forcelle / olivette / mascherine)
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro - 7 notti - HB
1.100,00 €

PERCORSO CURE RESPIRATORIE
SOLVENTE - 12 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 12 cure inalatorie
- 12 humage
- Kit monouso omaggio 
(Forcelle / olivette / mascherine)"
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro - 14 notti - HB
2.170,00 €

PERCORSO CURE RESPIRATORIE
RICETTA SSN - 9 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 9 cure inalatorie
- 9 humage
- Kit monouso omaggio 
(Forcelle / olivette / mascherine)
- Soggiorno Hotel a Castrocaro - 10 notti - HB
760,00 €

PERCORSO CURE RESPIRATORIE
RICETTA SSN - 12 SEDUTE
Visita medica di ammissione
- 12 cure inalatorie
- 12 humage
- Kit monouso omaggio 
(Forcelle / olivette / mascherine)
- Soggiorno Hotel a Castrocaro - 14 notti - HB
1.040,00 €

CURE INALATORIE

Cure inalatorie
Dedicate al trattamento delle affezioni infiammatorie croniche delle vie aree (riniti, sinusiti, faringiti, 
tonsilliti, laringiti, tracheiti, bronchiti), le cure inalatorie prevengono le riacutizzazioni di queste patologie 
e rappresentano uno dei migliori presidi terapeutici per le forme paranasali e otiche. Le varie tecniche 
inalatorie consentono all’acqua salsobromoiodica e sulfurea di penetrare all’interno delle vie respiratorie e 
di esprimere tutta la loro efficacia, sia attraverso il contatto diretto con le mucose, sia per via generale.

Liberare le vie respiratorie



Balneoterapia 
Questo trattamento, 
oltre a  rappresentare il 
giusto completamento 
alla fangoterapia, è ideale 
per esaltare l’azione vaso 
attiva, antiedemigena, 
antiflogistica e 
disinfettante dell’acqua, 
risultando così 
particolarmente indicato 
per la cura dei disturbi 
vascolari periferici. L’alta 
densità salsoiodica ed i 
getti degli idromassaggi 
consentono infatti di 
aumentare la velocità di 
circolazione del sangue 
e, conseguentemente, di 
migliorare la condizione 
dei tessuti.

BALNEOTERAPIA E FANGOTERAPIA

Fangoterapia
Il trattamento termale per 
eccellenza per contrastare le 
patologie artroreumatiche e i 
postumi traumatici. Si basa sullo 
straordinario apporto di calore del 
fango a maturazione naturale che, 
unito all’azione farmacologica 
svolta dai componenti attivi 
dell’acqua salsobromoiodica, 
provoca azioni terapeutiche 
testate e confermate. Uno 
studio dell’Università di Pisa ha 
evidenziato le particolari proprietà 
riparatrici della fangoterapia delle 
Terme di Castrocaro, ritenuta 
in grado di rallentare i processi 
di invecchiamento dei tessuti 
biologici con effetti benefici 
su tutto l’organismo, specie 
sull’apparato cardio-circolatorio. 

PERCORSO FANGO + BAGNO
SOLVENTE - 12 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 6 cure sedute di fangoterapia
- 6 bagni termali con ozonoterapia
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro
14 notti HB
2.340,00 €

PERCORSO FANGO + BAGNO
RICETTA SSN - 6 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 6 cure sedute di fangoterapia
- 6 bagni termali con ozonoterapia
- Soggiorno Hotel a Castrocaro 
7 notti HB
550,00 €

PERCORSO FANGO + BAGNO
RICETTA SSN - 9 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 9 cure sedute di fangoterapia
- 9 bagni termali con ozonoterapia
- Soggiorno Hotel a Castrocaro
10 notti HB
760,00 €

PERCORSO FANGO + BAGNO
RICETTA SSN - 12 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 12 cure sedute di fangoterapia
- 12 bagni termali con ozonoterapia
- Soggiorno Hotel a Castrocaro 
14 notti HB
1.040,00 €

PERCORSO FANGO + BAGNO
SOLVENTE - 6 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 6 cure sedute di fangoterapia
- 6 bagni termali con ozonoterapia
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro
 7 notti HB
1.200,00 €

Azioni terapeutiche testate e confermate



PACCHETTO CURE SORDITA' RINOGENA
SOLVENTE - 6 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 2 cure politzer
- 3 cure respiratorie (aerosol / humage / inalazione / 
nebulizzazione / irrigazioni nasali)
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro 7 notti HB
1.390,00 €

PACCHETTO CURE SORDITA' RINOGENA
RICETTA SSN - 6 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 3 cure politzer
- 2 cure respiratorie (aerosol / humage / 
inalazione / nebulizzazione / irrigazioni nasali)"
- Soggiorno Hotel a Castrocaro 7 notti HB
550,00 €

PACCHETTO CURE SORDITA' RINOGENA
RICETTA SSN - 12 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 3 cure politzer
- 3 cure respiratorie (aerosol / humage / 
inalazione / nebulizzazione /irrigazioni nasali)
- Soggiorno Hotel a Castrocaro 14 notti HB
1.040,00 €

PACCHETTO CURE SORDITA' RINOGENA
SOLVENTE - 12 SEDUTE
- Visita medica di ammissione
- 3 cure politzer
- 3 cure respiratorie (aerosol / humage / inalazione / 
nebulizzazione / irrigazioni nasali)"
- Soggiorno Grand Hotel Castrocaro 14 notti HB
2.530,00 €

CURE SORDITA’ RINOGENA

Insufflazione tubo-timpanica e Politzer Crenoterapico Sulfureo
L’idrogeno solforato ottenuto dall’acqua sulfurea, viene immesso sotto forma di gas nella tuba uditiva 
per mezzo di catetere (insufflazione) o di particolari manovre (politzer) e risulta efficace nel trattamento 
di sinusiti, tubariti e sordità rinogea. Poiché poco invasivo e meglio tollerato, il Politzer viene praticato 
soprattutto sui bambini.



CURE IDROPINICHE

Al Tempietto delle Acque, realizzato in stile pompeiano e inaugurato nel 1924, arrivano le acque sulfuree che 
zampillano spontaneamente dalle fonti del Parco delle Terme. Il caratteristico odore che sprigionano queste acque è 
dovuto al notevole contenuto di Idrogeno solforato (H2S), un gas molto volatile a cui si devono gli effetti terapeutici 
specifici riconosciuti dal Ministero della Salute.

Acqua Salsubia
E’ un’acqua minerale sulfurea, indicata nei disturbi digestivi da insufficiente flusso biliare e pancreatico e nel colon 
irritabile. Si inizia la cura bevendo un bicchiere di acqua Salsubia, preferibilmente al mattino e a digiuno, per poi 
aumentare gradualmente nei giorni successivi fino a un massimo di tre bicchieri al giorno. Al fine di ottenere una 
migliore assunzione dell’acqua, è opportuno bere sorseggiando lentamente e osservare brevi pause tra un bicchiere 
e l’altro. Per riattivare le funzioni digestive è necessario che la cura idropinica si protragga per almeno 10 giorni e non 
oltre 20 giorni.

Al Tempietto delle Acque

Acqua Salubria
E’ un’acqua minerale sulfurea-
salsobromoiodica indicata nei 
disturbi digestivi da insufficiente 
flusso biliare e nel colon irritabile 
con stitichezza di grado lieve.

Acqua Beatrice
E’ un’acqua minerale solfurea-
salsobromoiodica ad elevato 
contenuto di sali e di magnesio, 
indicata nelle colonpatie ipotoniche 
con stitichezza abituale. L’acqua 
Beatrice va bevuta al mattino, a 
digiuno, almeno un’ora prima del 
pasto successivo. Per ottenere i 
migliori effetti terapeutici, la dose 
giornaliera varia da uno a due 
bicchieri da bere velocemente e 
occorre che la cura si protragga per 
10 – 12 giorni.



Grazie alla Fisioterapia Integrata Globale che combina 
i moderni trattamenti fisioterapici con i preziosi ed 
esclusivi benefici dell’esercizio assistito in acqua 
termale salsobromoiodica, e alle Terme di Castrocaro è 
possibile intraprendere percorsi riabilitativi completi con 
programmi individuali di rieducazione motoria. 

Ogni paziente in base al programma di riabilitazione 
viene monitorato nelle singole fasi, così che si possa 
ottenere la migliore cura possibile, nella modalità più 
adeguata al suo benessere.

L’idrochinesiterapia, vale a dire l’esercizio assistito 
in piscina termale, è una proposta di riabilitazione 
estremamente efficace e all’avanguardia, poiché 
sprigiona tutte le proprietà curative delle acque minerali 
su ossa, muscoli, articolazioni, tendini e legamenti. 

Tutti i vantaggi della rieducazione motoria in acqua, 
quali il galleggiamento con riduzione del peso corporeo 
e gli effetti miorilassanti antalgici, vengono amplificati 
dalle caratteristiche dell’acqua salsobromoiodica, 
che svolge contemporaneamente un’azione 
antinfiammatoria e antiedema, migliorando il ritmo di 
recupero da forme di reumatismi, tendinopatie, artrosi, 
da esiti di traumi, fratture ed interventi ortopedici. I 
tempi di recupero sono infatti generalmente più brevi, e 
il ritorno all’attività sportiva o alla normale vita quotidiana 
è spesso rapido e in completa efficienza.

RIABILITAZIONE IN ACQUA TERMALE
Trattamenti fisioterapici con i benefici dell’acqua salsobromoiodica



La palestra riabilitativa è un ambiente preparato ed 
attrezzato per la rieducazione motoria del paziente che 
deve recuperare la completa autonomia dei movimenti e 
riprendere rapidamente la propria vita attiva. In palestra il 
fisioterapista ha a disposizione lettini per la chinesiterapia e 
la massoterapia, moderne apparecchiature elettromedicali, 
attrezzi per il potenziamento muscolare con cui garantisce al 
paziente il raggiungimento degli obiettivi fissati dal fisiatra. 
Una volta recuperata la funzione motoria, il fisioterapista 
completa il percorso riabilitativo con la rieducazione 
posturale il cui obiettivo, utilizzando tecniche specifiche, 
è quello di restituire armonia ed efficacia al movimento 
nella sua globalità. Nello sportivo si provvede anche al 
potenziamento della forza/resistenza e alla riatletizzazione 
per il ritorno a prestazioni di alto livello.

Programmi di riabilitazione reumatologica
Studiati in collaborazione con gli specialisti dell’U.O.C. 
di Reumatologia dell’Università degli Studi di Ferrara, i 
programmi di riabilitazione sono pensati per accompagnare 
ciascun paziente in un percorso di recupero personalizzato e 
integrato, durante il quale è sempre disponibile l’assistenza 
specialistica del fisiatra. 

Dall’esercizio terapeutico passivo controllato dalla mano del 
fisioterapista, si procede in modo graduale ad un’attività 
sempre più autonoma volta al progressivo miglioramento 
della libertà articolare e della forza muscolare, anche grazie 
al supporto di attrezzature specifiche e all’esercizio in acqua 

RIABILITAZIONE IN PALESTRA
Ambiente preparato ed attrezzato per la rieducazione motoria



LLF WEIGHTLOSS GIFT BOX 

CONTENUTO:
Esami ematochimici
Esami dello stress ossidativo
Elettrocardiogramma 
Visita Internistica 
Ecografia addome completo
Ecografia tiroide
Eco-color- doppler tronchi sovraortici
Visita fisiatrica e termale 
Visita nutrizionale e posturale
Analisi del microbiota intestinale
Test Fitness 
Visita internistica conclusiva con redazione 
clinica e programma prevenzione 
Visita nutrizionale conclusiva 
Massaggio fisioterapeutico 50'
Attività Fisica
Percorso politermale
E-bike
Cure Idropiniche
Esfoliazione sotto pioggia termale
Fango termale  benessere completo 50'
Venus legacy 2/ Trattamento adipe cellulite
Colloquio con Spa Manager
Prenottamento in camera PRESTIGE LLF
Welcome drink
Colazione
Spuntini
Pranzo 
Cena 
5.540,00 €

3 notte 2 pax in pensione completa



CONTENUTO:
Welcome drink
Presa in carico del medico tutor
Consegna del dossier introduttivo
Check-up gratuito con la Spa Manager
2 ingressi di percorso politermale
1 Pernottamento Suite Deluxe Grand Hotel Castrocaro in 
mezza pensione
Cure idropiniche
2 trattamenti Spa suite privata (60 minuti spa + 50 minuti 
massaggio coppia)
580,00 €

LLF GIFT BOX DELUXE
1 notte 2 pax in mezza pensione



LLF GIFT BOX CLASSIC

CONTENUTO::
- Welcome drink
- Presa in carico del medico tutor
- Consegna del dossier introduttivo
- Check-up gratuito con la Spa Manager
- 2 ingressi di percorso politermale
- Pernottamento Grand Hotel Castrocaro con 
colazione
220,00 €

 1 notte 2 pax con colazione


