Ogni programma è stato studiato dai nostri esperti per offrire delle
prestazioni base mirate a dare un risultato utile.
Ogni proposta comprende un controllo medico e/o naturopatico in
entrata e in uscita.
Personale qualificato seguirà ed assisterà gli ospiti
durante tutta la loro permanenza.
Tutti i percorsi comprendono un Fitokit personalizzato,
specifico per l’azione scelta, consistente in un contenitore
al cui interno è presente una particolare acqua oligominerale con
l’aggiunta di fitopreparati da bere durante il giorno.
Tutti i fitopreparati utilizzati vengono prodotti presso
l’Azienda Biogroup - Officine Naturali posta a trecento metri
di distanza; su richiesta è possibile effettuare una visita guidata dello stabilimento di produzione e dei campi di coltivazione
delle piante officinali.
Ogni programma potrà essere implementato
con altre prestazioni scelte a piacere oppure su consiglio medico e/o
naturopatico dei nostri esperti.
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Controllo Medico Naturopatico d’ingresso
6 sedute di vasca biothermale con idromassaggi e lame d’acqua
6 sedute di percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo
6 sedute di bagno thermale agli oli essenziali
3 sedute di infrathermoterapia con cromoterapia
2 linfodrenaggii manuali total body
3 sedute di haloterapia (stanza del sale)
Accesso libero alla palestra
Fitodren Kit personalizzato
Controllo Medico Naturopatico d’uscita
Soggiorno in Pensione Completa presso il Domus Hotel****
Degustazione tisane e frutta fresca. Kit accappatoio e ciabattine

- 10 % su tutti i prodotti della Parafarmacia Domus Naturae
N.B. il prezzo è da intendersi in camera doppia a persona.
Supplemento camera doppia uso singola € 15 al giorno.
Il prezzo indicato è relativo al periodo di bassa stagione.
Per ulteriori informazioni: Domus Hotel 0874/870510
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Controllo Medico Osteopatico d’ingresso
6 sedute di vasca biothermale con idromassaggi e lame d’acqua
6 sedute di percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo
6 sedute di bagno thermale agli oli essenziali
3 sedute di fangoterapia localizzata
3 sedute di infrathermoterapia con cromoterapia
3 sedute di phytothermoterapia
Accesso libero alla palestra
Fitoartro Kit personalizzato
Controllo Medico Osteopatico d’uscita
Soggiorno in Pensione Completa presso il Domus Hotel****
Degustazione tisane e frutta fresca. Kit accappatoio e ciabattine

- 10 % su tutti i prodotti della Parafarmacia Domus Naturae
N.B. il prezzo è da intendersi in camera doppia a persona.
Supplemento camera doppia uso singola € 15 al giorno.
Il prezzo indicato è relativo al periodo di bassa stagione.
Per ulteriori informazioni: Domus Hotel 0874/870510
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Controllo Medico Naturopatico d’ingresso
6 sedute di vasca biothermale con idromassaggi e lame d’acqua
6 sedute di percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo
6 sedute di bagno thermale agli oli essenziali
6 sedute di pilates, seduta individuale
Tecniche Psicoterapiche rilassanti
2 massaggi Neurorilassanti
Accesso libero alla palestra
Fitorelax Kit personalizzato
Controllo Medico Naturopatico d’uscita
Soggiorno in Pensione Completa presso il Domus Hotel****
Degustazione tisane e frutta fresca. Kit accappatoio e ciabattine

- 10 % su tutti i prodotti della Parafarmacia Domus Naturae
N.B. il prezzo è da intendersi in camera doppia a persona.
Supplemento camera doppia uso singola € 15 al giorno.
Il prezzo indicato è relativo al periodo di bassa stagione.
Per ulteriori informazioni: Domus Hotel 0874/870510
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