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Riapre una delle icone
storiche dell'hotellerie
a livello internazionale

e si trasforma
in Palazzo Fiuggi,
wellness medical

retreat all'avanguardia
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inasce uno degli emblemi dell'ospitalità
italiana, strettamente legato alla fama della
destinazione Fiuggi, dopo un sapiente re-
stauro che ha saputo valorizzare il delicato
equilibrio tra il fascino dello stile Liberty e
la tecnologia all'avanguardia di un wellness
medical retreat di livello internazionale.

Palazzo Fiuggi è il nome che è stato scelto per rendere
omaggio all'acqua che nasce dalle sorgenti della regione, e
al palazzo che, con le sue 102 camere e suite, raffinati sa-
loni con affreschi e preziosi dettagli originali, è destinato a
diventare una delle destinazioni benessere più autorevoli.

A sinistra: la silhouette di Palazzo Fiuggi, già Palazzo
della Fonte, storico edificio in stile Liberty.

Sotto: la doppia anima salute e beauty di Palazzo Fiuggi
si articola in una serie di protocolli all'avanguardia.

E ciò grazie ad un concept medico che si avvale di un ap-
proccio scientifico a modelli di salute e longevità di ultima
generazione, che partono dai principi chiave della medicina
personalizzata. Fondendo le più antiche discipline olistiche
con i criteri della medicina occidentale, le terapie vengono
elevate oltre il trattamento dei sintomi, con l'obiettivo di
lavorare sull'inscindibile sistema corpo-mente-anima.

Nel cuore del suo parco secolare, 6.000 mq devo-
ti al benessere e alla salute a 360` con tre diverse aree -
Wellness & Spa, Medical Spa, Beauty Spa & Terme Romane -,
un circuito idroterapico con 2 piscine per la talassoterapia
e il Movement Lab, 400 mq. con un concept gym tra i più
innovativi, ricavato nell'ex Salone delle Feste. E, inoltre, 3
piscine, di cui una interna collegata con tunnel panorami-
co alla piscina esterna con acqua riscaldata. Un moderno
tempio della salute ispirato all'eccellenza medicale, con un
team di specialisti di riconosciuta fama e le più avanzate
tecnologie in ambito medico, estetico e sportivo.Tra i punti
di forza, in sinergia con tutti i programmi della Medicai Spa,
la Food Line, sviluppata da Heinz Beck, tristellato Michelin,
in collaborazione con il Prof. David Della Morte Canosci
(Direttore Medico Scientifico Palazzo Fiuggi). Un program-
ma articolato di piani alimentari basati su nutrienti speci-
fici per le singole esigenze e declinati in ricercati menu. Tra
i numerosi protocolli con approccio scientifico-medicale
proposti, Life Rewind è mirato a ripristinare l'età biologi-
ca tramite prevenzione, diagnosi e trattamenti persona-
lizzati. lmmuno Boost è incentrato sul potenziamento del
sistema immunitario per contrastare gli attacchi esterni
a cui siamo sottoposti. Sui singoli parametri degli ospiti
vengono sviluppati Optimal Weight e Deep Detox, inno-
vativi programmi per la perdita di peso e la detossifica-
zione. Il protocollo di Palazzo Fiuggi all'arrivo dell'ospite
prevede una diagnosi approfondita con definizione dell'età
biologica e una serie di esami a fine programma per va-
lutare scientificamente i risultati ottenuti, con un follow
up per proseguire in autonomia il percorso intrapreso.
www.palazzofiuggi.com
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