Immerso in un parco secolare di otto ettari,
il Grand Hotel & Spa di Castrocaro è una dimora
storica di grande fascino costruita nel 1938 e decorata
in stile Art Déco dove godere di un soggiorno
rilassante in un ambiente intimo e raffinato.

Le Terme offrono tutte le cure termali tradizionali,
realizzate con le acque ed i fanghi di Castrocaro,
rinomate e utilizzate a fini terapeutici fin dal 1938.

FISIOTERAPIA IDROCHINESITERAPIA per

SPA

117 CAMERE

EVENTI

Relax e benessere psicofisico: un centro dedicato
alla prevenzione che coniuga la competenza
medicale di GVM Care & Research, l’esperienza
termale e la cultura del benessere delle Terme di
Castrocaro.

PREVENZIONE SANITARIA
La bellezza parte dalla salute

Pazienti operati.
Pazienti con patologie
ortopediche, posttraumatiche e
reumatiche
Pazienti con patologie
neurologiche
Pazienti con problemi
posturali
Pazienti con patologie
vascolari e linfatiche

PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDICINA ESTETICA
E CENTRO LASER
MEETING

LE NOSTRE CURE

CUCINA
GOURMET

PIATTI TRADIZIONALI

Cure reumatiche
Cure vascolari e linfatiche
Cure respiratorie
Cure sordità rinogena
Cure ginecologiche
Cure intestinali
Cure per disturbi gengivali

TRATTAMENTI
TERMALI ED
ESTETICI

Long Life Formula ® è un metodo innovativo per
impostare il corretto stile di vita, formulato su basi
scientifiche da un’equipe medica di GVM
Care&Research, su un’idea di Lucia Magnani. Alla base
del metodo ci sono oltre 40 anni di ricerca scientifica
sullo stress ossidativo e le sue ripercussioni
sull'invecchiamento e sulla salute dell’organismo.

Benessere, Storia e Cultura

Il Benessere come formula scientifica di vita
I 7 PROGRAMMI LONG LIFE

CLEAN
DISINTOSSICANTE

RELAX
RILASSANTE

SPORT
RINVIGORENTE

RE-START
RIABILITANTE

WEIGHT LOSS
DIMAGRANTE

ENERGY
RIVITALIZZANTE

EVERGREEN
ANTINVECCHIAMENTO

TUTTI I PERCORSI PREVEDONO:
CHECK UP MEDICO e definizione stato sanitario
Analisi di laboratorio, ECG
Visita internistica con ecografie
Visita fisiatrica
Visita nutrizionistica
Analisi dello stress ossidativo
Valutazione postura e stato di fitness
Personalizzazione regime alimentare
Trattamenti estetici e termali personalizzati

LONGLIFE Formula SpA
Società di gestione Terme di Castrocaro
viale Marconi 14/16
47011 Castrocaro Terme (FC) Italy

Contatti:
TEl: + 39 0543 412711
info@termedicastrocaro.it
www.termedicastrocaro.it

