Science for Wellness.

“Il medico del futuro non prescriverà farmaci,
ma invece motiverà i suoi pazienti ad avere cura
del proprio corpo, alla dieta, ed alla causa e
prevenzione della malattia.”
Thomas Edison (1847-1931)

Health Club Rinnova è il luogo nel quale è possibile
intraprendere percorsi proattivi di benessere grazie
all’approccio scientifico di Rinnova, azienda che da anni
studia protocolli che si adeguano alle esigenze specifiche delle persone. Rinnova applica la ricerca scientifica
attraverso tecnologie innovative per creare soluzioni
benessere efficaci. Il metodo Rinnova è il risultato
dell’applicazione della scienza al benessere.
“Invecchiare bene non significa aggiungere anni alla
vita. Invecchiare bene significa aggiungere qualità agli
anni della nostra vita. Passiamo dal vecchio concetto
di Lifespan al nuovo di Healthspan. Benessere significa
‘essere bene’ nella nostra vita e quindi non semplicemente non avere malattie, ma sentirci bene, avere vitalità, essere attivi, provare serenità. E per arrivare a ben
essere dobbiamo impegnarci in prima persona, cambiare alcune abitudini sbagliate, osservare semplici regole
di corretta igiene di vita, per percorrere il sentiero della
nostra Esistenza al massimo della nostra potenzialità.”

Dr. Vincenzo Primitivo,
responsabile scientifico Rinnova.

I nostri percorsi di salute

Longevity

Dai un nuovo significato al tuo Tempo

Immune & Detox

Riattiva le capacità rigenerative del tuo Organismo

Mind

Rilassa la Mente, riequilibra lo Spirito

Performance

Stimola Vitalità ed Energia, esalta le tue Prestazioni!
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I Percorsi di Salute Rinnova
La Well Aging medicine promossa da Rinnova è la
medicina del “perché”. Domandarsi sul perché arriva
un sintomo, come lavorare per evitare che insorga
per garantire di conseguenza un adeguato processo
di Aging psico-fisico.

Per ognuno di essi sono previsti programmi di durata
variabile, elaborata sulle specifiche esigenze individuali.
abbiamo studiato protocolli di diversa durata:

È un cambiamento filosofico radicale, una nuova
visione del sistema biologico uomo nella sua
interazione con l’ambiente che lo circonda, un
approccio olistico che mette la persona nella sua
interezza al centro dell’osservazione clinica e non
come somma di singoli organi separati fra loro.

I Rinnova Shot sono la miglior applicazione della ricerca
scientifica di Rinnova con protocolli tra 60 e 90 minuti,
ideali da svolgersi con cadenza settimanale o nella
pausa lavoro

SHOT

DAY					
I Rinnova DAY sono l’occasione per prendersi una pausa
dallo stress quotidiano per dedicare del tempo al proprio benessere e alla prevenzione. I trattamenti sono
divisi tra una sessione mattutina ed una pomeridiana
con l’opportunità di un pranzo, associato al protocollo
scelto, presso il ristorante della struttura.

Un approccio clinico dinamico che si basa su una
nuova cultura del benessere, attraverso strategie che
mirano a prevenire l’insorgere di problematiche acute
e croniche stimolando i processi di salute
il Metodo Rinnova grazie ad una ricerca scientifica
accurata e in costante aggiornamento propone
4 Percorsi:

WEEK					
I Rinnova Week sono percorsi con un programma settimanale specifico ideali per offrire una rigenerazione
intensa e riattivare il potenziale di salute.

Longevity
Immune & Detox
Mind
Performance

Attraverso queste tre formule
l’obiettivo è iniziare un viaggio
personale nel benessere, creare
consapevolezza e promuovere
nuove abitudini di vita.
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Longevity
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Longevity
Dai un nuovo significato al tuo Tempo

I percorsi Longevity hanno come obiettivo quello di
aggiungere qualità alla vita portando salute e benessere
attraverso trattamenti mirati a rallentare l’invecchiamento
osteo articolare e prevenire i processi neurodegenerativi.
Questi trattamenti sono consigliati a quelle persone che
sono alla ricerca di un sostegno nella costruzione di un futuro in salute, aggiungendo qualità alla vita che si allunga.

I benefici:
+ Rallentamento dei processi di invecchiamento
e di neuro degenerazione.

+ Regolazione astenia e debolezza generalizzata.
+ Aumento dell’afflusso di ossigeno
cerebrale e periferico.

+ Regolarizzazione dei processi di
invecchiamento articolare.

+ Miglioramento dei ritmi del sonno.
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SHOT
Longevity SHOT - Healthspan (60min)
Programma finalizzato ad attivare ed accelerare le forze di auto-guarigione del proprio corpo. Un protocollo per riequilibrare la propria età biologica con quella cronologica, riducendo il carico infiammatorio con un approccio globale sull’organismo.

+ Criosauna Total Body
+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body
+ PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
SESSIONE SINGOLA
150 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 200 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

675 €
1.200 €

Longevity SHOT - Face (70min)
Programma suggerito a quelle persone interessate a migliorare il loro aspetto fisico e vitalità riducendo i segni
dell’invecchiamento nella zona volto e girocollo attraverso un approccio naturale e non invasivo.

+
+
+
+

PBM Cromatica viso
Cryo Mask
PBM Mask Elasticità
PBM Cromatica girocollo + Molecular Hydrogen Booster

SESSIONE SINGOLA
128 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 170 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

574 €
1.020 €
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SHOT
Longevity SHOT - Body (70min)
Protocollo pensato per dare vitalità al corpo, rallentando i processi di invecchiamento di tutto l’organismo.

+
+
+
+
+

Sauna Finlandese
Crio Floating
PBM Cromatica girocollo e viso
Crio Local braccia e gambe
Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica (30min)

SESSIONE SINGOLA
173 €

Valore totale con singolo trattamento 230 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

776 €
1.380 €
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DAY
Longevity DAY - Healthspan
Un protocollo ricco distribuito nel corso di una giornata per concentrarsi sul ridurre le infiammazioni per rallentare i processi di invecchiamento. L’obiettivo è rendere più acute le proprie capacità intellettuali, più elastici e resistenti i muscoli, e
flessibili le articolazioni.
Mattina:
+ Criosauna Total Body
+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body
+ PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
Pomeriggio:
+ Precondizionamento Ipossico + Cyclette/Riarmonizzazione bioenergetica
+ Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica
+ PBM Cromatica + Molecular Hydrogen Booster
+ Sauna Finlandese

SESSIONE SINGOLA
Giornata Singola

323 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 430 €

PACCHETTI
5 giornate
10 giornate

1.451 €
2.580 €
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DAY
Longevity DAY - Face & Body
Protocollo di una giornata focalizzato sul corpo e sul rallentare gli effetti dell’invecchiamento della pelle, muscoli e articolazioni. Una combinazione di trattamenti per ridare luce alla pelle rinvigorendo il corpo.
Mattina:
+ PBM Cromatica viso
+ Crio Mask
+ PBM Mask Elasticità
+ PBM Cromatica girocollo + Molecular Hydrogen Booster
Pomeriggio:
+ Sauna Finlandese
+ Crio Floating
+ PBM Cromatica body
+ Crio Local braccia e gambe
+ Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica

SESSIONE SINGOLA
Giornata Singola

300 €

Valore totale con singolo trattamento 400 €

PACCHETTI
5 giornate
10 giornate

1.350 €
2.400 €

In caso di acquisto pacchetti, si consiglia di effettuare screening completo per valutare i miglioramenti

N.B. E’ possibile prenotare il pranzo con menù Longevity presso la struttura.
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WEEK
Longevity WEEK
Programma settimanale pensato per coloro che percepiscono di soffrire di problemi di salute causati dal naturale processo di invecchiamento e desiderano incorporare conoscenze, tecniche e abitudini alimentari per rallentare il processo.
All’inizio del percorso valutiamo lo stato di salute generale per personalizzare i trattamenti e garantire il miglior risultato.
Durante la settimana l’Health Coach sarà a supporto per interpretare i dati diagnostici e valutare i miglioramenti.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1x Screening iniziale
3x Colloqui in teleconsulto con Health Coach
3x Criosauna Total Body
3x PBM Cromatica (biop) + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
3x Precondizionamento Ipossico
3x Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica
3x PBM Mask
4x Galleggiamento asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
3x Crio Local
3x PBM Cromatica + Molecular Hydrogen Booster
3x Sauna Finlandese
5x Massaggio Energetico Longevity
Menu Longevity

SESSIONE SINGOLA
7 giorni

1.645 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 2.570 €

PERSONALIZZAZIONE
È possibile adattare il pacchetto Week ai giorni di permanenza in struttura, a partire da un minimo di
tre giornate. In questo caso ogni giornata viene quantificata in 270 €, screening inclusi.

N.B. il programma WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
Il numero dei singoli trattamenti può variare a seguito dell’interpretazione degli screening e su indicazione dell’Health Coach.
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Immune & Detox
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Immune & Detox
Riattiva le capacità rigenerative
del tuo organismo

Questo programma ha lo scopo di disintossicare i tessuti
organici dall’accumulo di scorie metaboliche e inquinanti
esterni che impediscono la rigenerazione cellulare e quindi
il corretto funzionamento dell’organismo.
Questo programma è consigliato a quelle persone che
hanno bisogno di prendersi una pausa per ristorare l’organismo, rinforzare il proprio sistema immunitario e ridurre
il carico infiammatorio cronico.

I benefici:
+ Disintossicazione e rinforzo sistema
immunitario e metabolico.

+ Riduzione carico infiammatorio.
+ Regolazione dei carichi allergici.
+ Drenaggio dai sovraccarichi tossici.
+ Ottimizzazione dei processi di
funzionamento organici.
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SHOT
Immune & Detox SHOT (80min)
Mezza giornata dedicate ad eliminare le tossine, ridare vitalità all’organismo e a rinforzare il sistema immunitario.

+
+
+
+

Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
Criosauna Total Body
Laser Body Detox
PBM Cromatica

SESSIONE SINGOLA
Sessione Singola

165 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 220 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

743 €
1.320 €
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DAY
Immune & Detox DAY
Profonda pulizia dell’organismo per eliminare scorie e tossine. Lo scopo è quello di portare l’organismo al suo stato di
benessere ottimale liberandolo dai fattori tossici, stimolando gli organi emuntori (reni, fegato, intestino, polmoni, pelle).
Mattina:
+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
+ Criosauna Total Body
+ Laser Body Detox
+ PBM Cromatica
Pomeriggio:
+ Precondizionamento Ipossico + Cyclette/Riarmonizzazione bioenergetica
+ Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
+ Sauna Finlandese

SESSIONE SINGOLA
Giornata Singola

251 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 335 €

PACCHETTI
5 giornate
10 giornate

1.131 €
2.010 €

N.B. È possibile prenotare il pranzo con menù Immune & Detox presso la struttura.

16

WEEK
Immune & Detox WEEK
Programma settimanale detox con obiettivi sinergici più ampi di benessere e rafforzamento del sistema immunitario.
Riducendo tossine ridiamo vitalità al corpo. Si rafforza l’organismo attraverso una pulizia profonda da scorie che naturalmente si accumulano, spesso a causa di uno stile di vita e alimentazione scorretti. All’inizio del percorso valutiamo lo stato
di salute generale per personalizzare i trattamenti e garantire il miglior risultato. Durante la settimana l’Health Coach sarà
a supporto per interpretare i dati diagnostici e valutare i miglioramenti.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1x Screening iniziale
3x Colloqui in teleconsulto con Health Coach
3x Precondizionamento Ipossico + Cyclette/Riarmonizzazione bioenergetica
3x Crio Local fianchi e girovita
3x Laser Body Detox
3x Terapia Induttiva (intestino) + Molecular Hydrogen Booster
4x Criosauna Total Body
6x Sauna Finlandese
4x PBM Cromatica + Molecular Hydrogen Booster
3x Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
3x PBM Mask Lenitivo
5x Massaggio detossificante
Menu Immune & Detox

SESSIONE SINGOLA
7 giorni

1.428 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 2.380 €

PERSONALIZZAZIONE
È possibile adattare il pacchetto Week ai giorni di permanenza in struttura, a partire da un minimo di
tre giornate. In questo caso ogni giornata viene quantificata in 235 €, screening inclusi.

N.B. il programma WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
Il numero dei singoli trattamenti può variare a seguito dell’interpretazione degli screening e su indicazione dell’Health Coach.
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Mind
Rilassa la Mente, Riequilibra lo Spirito

Questo programma è finalizzato a migliorare la gestione
dello stress e il riequilibrio emozionale profondo. Il corpo
e la mente ritrovano il loro equilibrio naturale attraverso il
bilanciamento del sistema nervoso centrale e autonomo.
Questo programma è consigliato a quelle persone che
hanno necessità di tenere sotto controllo lo stress della
vita quotidiana, gestire le proprie emozioni e ricalibrare il
focus sui propri obiettivi.

I benefici:
+ Diminuzione dei livelli di ansia e
stress generalizzati.

+ Riduzione della stanchezza mentale.
+ Aumento della capacità di concentrazione
e focalizzazione.

+ Stimolazione del pensiero positivo.
+ Ottimizzazione dei ritmi cerebrali.
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SHOT
Mind SHOT (80min)
L’opportunità prendersi una pausa per abbassare la pressione della vita di tutti i giorni, aumentando lucidità di pensiero e
produttività. Il protocollo Mind aiuta inoltre ad accumulare le riserve energetiche necessarie e per la gestione dello stress
mentale.

+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
+ Laser Mind Detox
+ PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
SESSIONE SINGOLA
Sessione Singola

150 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 200 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

675 €
1.200 €
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DAY
Mind DAY
Sviluppare un terreno sano per il nostro organismo non significa solo avere un sistema immunitario forte. È importante
anche perdersi cura dei propri stati emotivi, rilassando il corpo e la mente, stimolando i propri sensi. La giornata Mind
ha l’obiettivo di rivitalizzare il corpo e la mente restituendo forza, equilibrio ed armonia.
Mattina:
+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
+ Laser Mind Detox
+ PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
Pomeriggio:
+ Sauna Finlandese
+ Crio Floating
+ PBM Cromatica (penna/biop) + Riarmonizz bioenergetica + Molecular Hydrogen Booster

SESSIONE SINGOLA
Sessione Singola

259 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 345 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

1.164 €
2.070 €

N.B. E’ possibile prenotare il pranzo con menù Mind presso la struttura.
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WEEK
Mind WEEK
Quando i nostri flussi energetici non trovano l’equilibrio a causa di un ritmo di vita disregolato, è facile riscontrare affaticamento mentale, insonnia, difficoltà di concentrazione, arrivando poi a sfociare in problematiche croniche. L’obiettivo
di questo programma è ristabilire l’armonia interiore ridando energia e vitalità e lucidità alla mente. All’inizio del percorso
valutiamo lo stato di salute generale per personalizzare i trattamenti e garantire il miglior risultato. Durante la settimana
l’Health Coach sarà a supporto per interpretare i dati diagnostici e valutare i miglioramenti.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1x Screening iniziale
3x Colloqui in teleconsulto con Health Coach
6x Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
5x Laser Mind Detox
6x Sauna Finlandese
3x Crio Floating
3x PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster
3x PBM Cromatica Viso
3x Crio Mask
3x PBM Mask Vitalità
4x PBM Cromatica + Riarmonizzazione bioenergetica + Molecular Hydrogen Booster
5x Massaggio energetico antistress
Menu Mind

SESSIONE SINGOLA
7 giorni

1.330 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 2.715 €

PACCHETTI
È possibile adattare il pacchetto Week ai giorni di permanenza in struttura, a partire da un minimo di
tre giornate. In questo caso ogni giornata viene quantificata in 219 €, screening inclusi.

N.B. il programma WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
Il numero dei singoli trattamenti può variare a seguito dell’interpretazione degli screening e su indicazione dell’Health Coach.
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Performance
Stimola Vitalità ed Energia,
esalta le tue Prestazioni!

Questo programma è stato pensato per aumentare la
capacità reattiva dell’organismo, l’energia e la vitalità
in generale. Attraverso la stimolazione dell’attività
mitocondriale, dei meccanismi di anti-ossidazione
e l’accelerazione dei tempi di recupero cerebrali.
Questo programma è consigliato a quelle persone che
vogliono mantenere sempre al top la capacità d’azione,
prevenire gli stati di stanchezza cronica, recuperare le
energie da attività sportiva intensa.

I benefici:
+ Aumento di energia e vitalità e contrasto
a sindrome da fatica cronica.

+ Riduzione delle infiammazioni articolari
e prevenzione da affaticamento muscolare.

+ Miglioramento recupero da prestazioni
sportive e infortuni.

+ Aumento attività mitocondriale
e produzione energetica-ATP.

+ Stimolazione dei tempi di recupero cerebrali.
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SHOT
Performance SHOT (80min)
Questo programma è stato pensato come booster energetico per portare le proprie prestazioni fisiche ad un livello superiore.

+
+
+
+

Precondizionamento Ipossico + Cyclette/Riarmonizzazione Bioenergetica
Laser Performance
Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica
Crio Total Body

SESSIONE SINGOLA
Sessione Singola

169 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 225 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

759 €
1.350 €
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DAY
Performance DAY
La giornata Performance è focalizzata sulla rigenerazione di corpo e mente. La mattina i trattamenti stimolano l’energia
cellulare e rafforzano il sistema muscolare. Il pomeriggio è dedicato al recovery e al consolidare il lavoro fatto la mattina.
Mattina:
+ Precondizionamento Ipossico + Cyclette/ Riarmonizzazione Bioenergetica
+ Laser Performance
+ Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica
+ Crio Total Body
Pomeriggio:
+ Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body
+ PBM Cromatica + Terapia Induttiva + Molecular Hydrogen Booster

SESSIONE SINGOLA
Sessione Singola

274 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 365 €

PACCHETTI
5 sessioni
10 sessioni

1.232 €
2.190 €

N.B. E’ possibile prenotare il pranzo con menù Performance presso la struttura.
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WEEK
Performance WEEK
Una settimana che cambierà drasticamente il livello di energia del tuo corpo con un aumento di vitalità, focus per prestazioni fisiche e mentali di alto livello. All’inizio del percorso valutiamo lo stato di salute generale per personalizzare i
trattamenti e garantire il miglior risultato. Durante la settimana l’Health Coach sarà a supporto per interpretare i dati
diagnostici e valutare i miglioramenti.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1x Screening iniziale
3x Colloqui in teleconsulto con Health Coach
6x Galleggiamento Asciutto + PBM Total Body + Molecular Hydrogen Booster
3x Body Contouring tramite microvibrazione magnetica subdermica
3x Precondizionamento Ipossico + Cyclette/Riarmonizzazione Bioenergetica
3x Crio Total Body
4x PBM Cromatica + Terapia Induttiva + H Molecular Hydrogen Booster 2
3x Crio Local
3x Laser Performance
3x PBM Mask Vitalità
5x Massaggio Energizzante Performance
Menù Performance

SESSIONE SINGOLA
7 giorni

1.415 €

Valore complessivo dei singoli trattamenti 2.620 €

PACCHETTI
È possibile adattare il pacchetto Week ai giorni di permanenza in struttura, a partire da un minimo di
tre giornate. In questo caso ogni giornata viene quantificata in 232 €, screening inclusi.

N.B. il programma WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
Il numero dei singoli trattamenti può variare a seguito dell’interpretazione degli screening e su indicazione dell’Health Coach.
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Trattamenti singoli
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Trattamenti con il freddo
I benefici del freddo sono diversi e tra i principali abbiamo: effetto anti-age con miglioramento del tono della pelle,
riduzione di cellulite e massa grassa e stimolazione del metabolismo. Facilita inoltre il recupero muscolare, grazie alla
rimozione di acido lattico, combatte la fatica fornendo nutrienti energetici e ossigeno ai tessuti, ha un effetto analgesico,
antinfiammatorio e miorilassante,aiuta a combattere lo stress e riequilibrare l’attività del sonno.

Crio toal body (3-5min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

60 €
540 €
900 €

Crio Floating (10min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €

Crio Local & Crio Mask (3-10min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Trattamenti con Fotobiomodulazione
La Fotobiomodulazione è un trattamento che modula i sistemi biologici attraverso la luce; quando la luce interagisce
direttamente su un tessuto determina effetti specifici in funzione della sua lunghezza d’onda. Essa si effettua attraverso
apparecchiature che emettono luci con lunghezza d’onda, dose e intensità specifiche, derivate da studi clinici
e sperimentazioni di laboratorio. A livello cellulare, l’energia visibile della luce rossa e del vicino infrarosso (NIR) viene
assorbita dai mitocondri, che svolgono la funzione di produrre energia cellulare chiamata “ATP”.
I principali benefici della PBM sono:
+ Ambito estetico per il ringiovanimento cutaneo poiché può aumentare la produzione di
collagene; inoltre può aiutare a tonificare il corpo e ridurre il grasso corporeo.
+ Uso antidolorifico e antinfiammatorio migliorando la salute di articolazioni e muscoli, ed è
particolarmente efficace per gli atleti perché ha effetti benefici sull’aumento di massa muscolare
e sull’abbassamento dell’infiammazione e dello stress ossidativo nei muscoli, con in più un altro
potenziale vantaggio come il sostegno al sonno che ha un ruolo fondamentale nel recupero atletico
e nelle prestazioni sportive.
+ Miglioramento delle funzioni cerebrali come la memoria, la pianificazione strategica,
l’elaborazione emotiva e il comportamento motorio che dipendono principalmente da mitocondri
ben funzionanti e dalla respirazione aerobica.

PBM total body (20min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

40 €
360 €
600 €

PBM cromatica (20min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

40 €
360 €
600 €

PBM Mask (15-20min)
Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Galleggiamento Asciutto (20min)
Si effettua in una vasca ad isolamento sensoriale, 400 lt acqua calda a temperatura basale 36º, abbassa al minimo
gli stimoli sensoriali esterni riducendo le sensazioni fisiche percepite
Il corpo resta in sospensione senza peso gravitazionale e questo determina:
alleggerimento colonna vertebrale
alleviamento stati infiammatori e dolore
decontrazione muscolatura in generale
miglioramento circolazione periferica e riduzione gonfiori arti inferiori
miglioramento circolazione sistemica e linfatica
normalizzazione ritmo respiro e pressione sanguigna

+
+
+
+
+
+

Il galleggiamento inoltre libera il SNC da ogni stimolo esterno e questo porta a raggiungere rilassamento, benessere
e introspezione interiore rigenerando in generale la mente

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Riarmonizzazione Bioenergetica (30min)
La tecnologia quantica frequenziale è basata sui fondamenti della fisica quantistica. Attraverso l’emissione di specifiche
bio-frequenze è in grado di fornire energie altamente coerenti per il ripristino del benessere psico-fisico riportando
le frequenze disarmoniche del campo elettromagnetico umano al loro giusto valore.
La tecnologia promuove le naturali capacità curative del corpo, specialmente attraverso la qualità e il potere del sonno,
ponendo l’utente in uno stato simile alla meditazione. La vibrazione a bassa frequenza emessa interagisce direttamente
con il sistema nervoso autonomo, inducendo la mente a rilassarsi senza sforzo. L’attivazione dei meccanismi del sistema
nervoso porta ad alleviamento dei sintomi legati allo stress, come ansia, disturbi del sonno e disturbi dell’umore

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Molecular Hydrogen Booster – H2 (30min)
Tecnica di inalazione attraverso tecnologia specifica di idrogeno molecolare. L’idrogeno è una molecola più piccola
rispetto all’ossigeno e penetra con facilità nelle cellule, con grande effetto antiossidante. Attacca selettivamente i radicali
liberi, che vengono espulsi per via metabolica. Potente antistress, che aiuta il riequilibrio il sistema nervoso centrale.

+
+
+
+
+
+
+

Elimina la “Brain Fog”, la stanchezza mentale, aumentando concentrazione e focus.
Migliora la qualità del sonno.
Terapia per malattie legate alla senescenza
Aumento attività mitocondriale
Previene malattie neurodegenerative
Aiuta il corpo a produrre antiossidanti naturali che a loro volta combattono lo stress ossidativo
Aiuta a prevenire la formazione di antiossidanti in eccesso facendo un’azione di modulazione
sulla cellula

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

30 €
270 €
450 €
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Terapia induttiva (20-40min)
Il nostro cervello vibra con quattro ritmi base diversi: abbiamo un ritmo per il sonno profondo per il sonno leggero per
il rilassamento per quando siamo svegli. Ogni trasformazione all’interno delle cellule degli organi e dei sistemi è preceduta
da un disturbo della regolazione dei quattro ritmi cerebrali. Il nostro cervello sottoposto a stress quotidiano con il tempo
disimpara ad adattarsi alle stimolazioni esterne con la conseguenza che il nostro ritmo interiore non si accorda più con
quello esteriore: questo porta a vivere in uno stato di allerta costante innescando un circolo vizioso che induce il nostro
cervello a perdere il suo originario programma vibrazionale. Diventa quindi fondamentale fornire un input regolativo che
determini armonizzazione dei ritmi cerebrali.
Attraverso la terapia di induzione il cervello viene portato a vibrare al suo ritmo naturale adeguandosi così nuovamente
alle frequenze beta alfa theta delta. La conseguenza è che nelle aree sovraccariche e sovra eccitate del cervello subentrano
calma e rilassamento, i sistemi eventualmente bloccati ritrovano la normalità e si alleviano i sintomi delle malattie
che sono in relazione con questi specifici blocchi. Sciogliere i blocchi significa raggiungere una migliore conoscenza
della propria individualità, una migliore comprensione e capacità di reagire alle stimolazioni dell’ambiente esterno
e di conseguenza andare incontro alla vita in modo più gioioso e armonico

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Laser Detox (20min)
I nostri sistemi organici sono sottoposti a continue intossicazioni da inquinanti esterni. L’ambiente circostante e il nostro
cibo stanno diventando sempre più saturi di tossine e sostanze chimiche che si accumulano nel tessuto umano soprattutto nei tessuti grassi e adiposi. Il flusso costante e l’esposizione a questi materiali tossici danneggiano il sistema immunitario, riducono il metabolismo sovraccaricano i sistemi che cercano di eliminare le tossine dal corpo come intestino, fegato,
sistema linfatico, reni, pelle e vie respiratorie. Le cellule degli organi intossicati non emettono più tanti bio fotoni quanto
le cellule sane, contribuendo a determinare alla lunga sofferenza d’organo e conseguente malattia; la luce coerente
del laser utilizzando frequenze specifiche su determinate aree cutanee permette il rilascio dei principali agenti inquinanti garantendo un rapido processo di disintossicazione. Questo permetterà alla cellula di tornare ad emettere un campo
elettromagnetico adeguato ripristinando la funzione d’organo, il corretto metabolismo cellulare, la circolazione periferica
tissutale e un adeguato apporto di ossigeno totale

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

40 €
360 €
600 €
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Body Contouring (30min)
È un dispositivo utilizzato per il rimodellamento del corpo, che aiuta a bruciare i grassi e a costruire massa muscolare.
Si basa sulla la tecnologia del campo elettromagnetico a microvibrazione subdermica che genera impulsi elettromagnetici
focalizzati in grado di contrarre i muscoli (addome, glutei, cosce, braccia e polpacci) in maniera selettiva con una media
di circa 20.000 impulsi in una sessione di 30 minuti; una contrazione superiore a quella possibile attraverso uno sforzo
volontario, al 100% delle proprie capacità a differenza di una persona media che può contrarre i muscoli ad una capacità
massima del 30-35%. Un aumento del tessuto muscolare e la stimolazione dei tessuti limitrofi (tendini e grasso) comporterà anche un’aumentata attività metabolica bruciando più calorie con rilascio di enormi quantità di acidi grassi liberi.
Gli ambiti di riferimento terapeutico sono:
+ Estetico: grazie a rassodamento tessuti muscolari e dimagrimento localizzato.
+ Sportivo: con aumento della performance e dei tempi di recupero.
+ Longevità: la sarcopenia, la perdita di tessuto muscolare, e un tessuto adiposo cospicuo, fonte
di infiammazione, sono i due principali indicatori di invecchiamento organico.

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

90 €
810 €
1.350 €
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Precondizionamento Ipossico (30min)
Una procedura innovativa che simula l’allenamento in alta quota. Questo comporta un ampio range di benefici sia dal
punto di vista fisico che della funzione cerebrale: cuore e cervello sono addestrati a lavorare in carenza di ossigeno (condizionamento ipossico) migliorandone significativamente il metabolismo nel corpo, aumentando l’efficienza dei sistemi
responsabili del trasporto e dell’utilizzo dell’ossigeno a tutti livelli e di conseguenza producendo numerose risposte benefiche per la nostra salute

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Migliora la resistenza, la forza e i livelli di performance
Migliora le capacità aerobiche, la circolazione periferica e la produzione di globuli rossi
Modula la pressione arteriosa
Regola la produzione di colesterolo ematico e ne migliora l’utilizzo
Ottimizza la circolazione del cuore e del cervello permettendo prestazioni migliori caso
di stanchezza cronica e difficoltà di concentrazione
Contrasta le malattie da ridotta ossigenazione cerebrale come ictus Alzheimer e ischemie
Abbassa lo stress ossidativo
Riduce il sovrallenamento e i tempi di recupero da sforzo
Miglioramento dello stato immunitario Stimolazione del sistema simpatico surrenale
Contribuisce a sciogliere il grasso corporeo aumentando la lipolisi

Sessione Singola
10 sessioni
20 sessioni

35 €
315 €
525 €
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Screening
e valutazioni
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Screening (30-60min)
L’obiettivo è di valutare il livello di salute generale dell’organismo, identificare il rischio di salute associato ai parametri
analizzati e stimare la capacità che le riserve naturali di difesa del nostro corpo hanno di proteggerci dagli effetti
dello stress quotidiano. I testi vengono effettuati con metodologie non invasive. I parametri analizzati vengono forniti
durante il colloquio con l’HealthCoach.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Biodisponibilità di vitamine e sali minerali
Intossicazione da metalli pesanti e indice detox
Bilancio stress ossidativo Aging cutaneo e articolare
Equilibrio metabolico generale
Indice respiratorio polmonare
Indice della variabilità e coerenza cardiaca
Indice della flessibilità e resistenza dei vasi sanguigni
Indice della capacità di adattamento allo stress
Indice di invecchiamento e analisi del rischio diabete
Funzionalità renale e danno cardiovascolare
Composizione corporea
Massa grassa/magra/muscolare
BMI
Età metabolica
Valutazione campo elettromagnetico organico
Stato di salute e invecchiamento della pelle e dei capelli

Pacchetto Screening completo

300 €
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Rinnova vuole dare ad ognuno gli strumenti e la consapevolezza per agire,
cambiare e partecipare in maniera attiva al rafforzamento della propria salute.
Crediamo fortemente che il segreto per una vita totalmente soddisfacente
è aggiungere salute e benessere alla vita stessa.
Il corpo umano è un’impeccabile macchina di auto-guarigione naturalmente
dotata di innate capacità rigenerative. La cosa più importante che possiamo
fare è mettere il nostro corpo nel miglior stato possibile per guarire sé stesso.
Per fare questo bisogna togliere le distrazioni date dallo stress eccessivo, cattiva
alimentazione e sedentarietà.

Science for Wellness.

Con la consapevolezza, le giuste abitudini e la tecnologia abbiamo la possibilità
di portare la nostra salute ad un livello ottimale. Dobbiamo sentirci responsabili
di questo raggiungimento perché la salute è un cammino proattivo. Dobbiamo
contribuire in prima persona ed essere compartecipi del processo di promozione
della salute, prima ancora che la problematica si manifesti.

info@rinnova.health
www.rinnova.health

