LISTINi 2022
PLATINUM DETOX

Quote individuali settimanali. Il ciclo di cure inizia il Lunedì mattina e termina il Sabato
Check-in Domenica dalle ore 15.00 - Check-out Domenica successiva entro le ore 11.00

Periodo dal

al

Camera doppia
a persona

26.12.2021 09.01.2022 Euro 4.350,00
p*

p*

p*

Camera doppia
uso singola

Vacanza Benessere
soggiorno per accompagnatore

Euro 4.850,00

Euro 2.450,00

09.01

27.02

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

27.02

03.07

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

03.07

31.07

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

31.07

28.08

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

28.08

02.10

Euro 3.450,00

Euro 3.950,00

Euro 1.950,00

02.10

04.12

Euro 4.250,00

Euro 4.750,00

Euro 2.350,00

04.12

26.12

Chiusura
Euro 5.150,00

Euro 2.550,00

26.12.2022 09.01.2023 Euro 4.650,00
p* PERIODO PROMOZIONALE

area diagnostica
(Pacchetto aggiuntivo a tutte le formule di soggiorno)
∙ Ecografia panoramica (addome superiore e inferiore, tiroide, mammella).
Ecodoppler (carotidi, aorta addominale, sistema vascolare periferico e artero venoso).
Ecocardio.
Mappatura dei nevi.
Esami ematologici specifici di approfondimento: valutazione funzionalità epatica, valutazione
funzionalità renale, valutazione funzionalità tiroidea, valutazione funzionalità pancreatica, assetto lipidico
completo, elettroforesi proteica, funzionalità prostatica, indici infiammatori, assetto elettrolitico.
∙ Test Flora: ricerca sangue occulto nelle feci, analisi quantitativa e qualitativa della flora batterica intestinale.
∙
∙
∙
∙

Euro 1.250,00

Tassa comunale di soggiorno esclusa (euro 2,00 a notte per persona)
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT:
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR:
SUPPLEMENTO deluxe:
SUPPLEMENTO SUITE:
parcheggio custodito:

euro 650,00 a settimana
euro 900,00 a settimana
euro 1.100,00 a settimana
euro 1.300,00 a settimana
euro 80,00 a settimana

Termini e condizioni generali
La conferma della prenotazione deve essere accompagnata dal pagamento dell’acconto.
Un eventuale annullamento può essere effettuato fino a 21 giorni prima della data di arrivo senza penale.
Tra 21 e 15 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 20% della caparra.
Tra 14 e 7 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 50% della caparra.
Tra 7 e 2 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 100% della caparra
Un giorno prima dell’arrivo e in caso di mancato arrivo verrà addebitato il prezzo totale della prenotazione.
In caso di arrivo posticipato e/o partenza anticipata verrà comunque richiesto il pagamento del forfait prenotato.

PLATINUM DETOX
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena della domenica alla prima colazione della domenica successiva.

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale e valutazione clinica generale con redazione della
cartella clinica anamnestica.

∙

Visita medica quotidiana.

∙

Esame bio-elettronico di risonanza per la valutazione individuale ed esame funzionale degli organi e degli
apparati, del metabolismo.

∙

E.C.G. Elettrocardiogramma con valutazione cardiologica specifica.

∙

Esami ematochimici (Valutazione dell’impatto alimentare).

∙

Terapia medica specifica orale integrativa alla dieta con omeopatici, fitoterapici e omotossicologici.

∙

Regime dietologico personalizzato.

∙

6 trattamenti di masso-fisioterapia personalizzabili.

∙

6 trattamenti estetici con valutazione dei principali inestetismi di viso e corpo (con massaggio circolatorio,
riflessogeno connettivale e linfodrenante).

∙

4 idromassaggi.

∙

1 elettroterapia a scopo drenante e tonificante.

∙

1 Hammam.

∙

1 trattamento Shiatsu.

∙

Cardiofitness con istruttore in palestra attrezzata.

∙

Attività ginnica quotidiana con istruttore.

∙

Acquagym con istruttore.

∙

Dimissioni con linee guida nutrizionali sulla scorta dell’esito degli esami e in base all’osservazione
dell’andamento della settimana di cure.

Vacanza Benessere (esclusivamente in camera doppia in abbinamento a un pacchetto Platinum)
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena della domenica di arrivo alla prima colazione
della domenica successiva in camera doppia in abbinamento ad un soggiorno con cure.

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale.

∙

Regime alimentare disintossicante.

