


Longevity Club ti accoglie in un ambiente elegante in cui 
potrai ottimizzare il tuo stato di benessere mentale 
e fisico, rilasciare tutte le tensioni e focalizzarti solo 

su te stesso. 

Grazie al nostro approccio scientifico e alle tecnologie 
selezionate con competenza dal nostro partner Rinnova, 
all’interno del Longevity Club è possibile intraprendere 
percorsi proattivi di benessere, valorizzati da protocolli 

integrati  e personalizzati secondo le tue esigenze 
e i tuoi obiettivi.

“Per percorrere il sentiero della nostra Esistenza al massimo 
della nostra potenzialità è necessario aggiungere Qualità 

agli anni della nostra vita, e non solamente aggiungere anni 
alla vita. Chi si allontanerà dal vecchio concetto di Lifespan 

per abbracciare quello nuovo di Healthspan, avrà la 
motivazione per impegnarsi a cambiare alcune abitudini 

sbagliate e osservare regole di corretta igiene di vita.”

Dr. Vincenzo Primitivo 
Responsabile Scientifico Rinnova.

“Your Life, Better”
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Attraverso il Metodo Longevity Club potrai ottenere 
cinque obiettivi, grazie ad un approccio dinamico 
basato su una nuova cultura del benessere, su ricerca 
scientifica accurata e in costante aggiornamento e 
su strategie che mirano a prevenire l’insorgere di 
problematiche acute e croniche, stimolando i processi 
di salute.
 

Per ogni obiettivo sono previsti protocolli di 
durata variabile, elaborati sulle specifiche esigenze 
individuali. 

Obiettivi Longevity Club

Longevity 
Immune & Detox 
Mind
Performance
Beauty

        SHOT 

I protocolli SHOT prevedono esperienze di durata tra 
20 e 50 minuti, ideali da svolgersi con cadenza 
settimanale o nelle pause durante le attività 
della giornata.

        BOOST
     
I protocolli BOOST prevedono esperienze di durata fra 
60 e 120 minuti, ideali per dedicare del tempo al 
proprio benessere e alla prevenzione.

        WEEK
     
Il protocollo WEEK è composto da esperienze 
distribuite su 4 o 7 giorni, ideali per offrire una 
rigenerazione intensa e per riattivare il potenziale di 
salute. 

        MEMBERSHIP
    
La MEMBERSHIP è la formula ideale per chi ha la 
possibilità di frequentare il Longevity Club durante 
tutto il corso dell’anno. I nostri Health Coach 
ti aiuteranno a pianificare al meglio  le esperienze 
e gli obiettivi in base alle tue necessità.
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Longevity 
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Obiettivo Longevity
Dai un nuovo significato al tuo Tempo  

L’obiettivo Longevity ti consentirà di aggiungere qualità 
alla vita ottimizzando salute e benessere attraverso espe-
rienze mirate a rallentare l’invecchiamento osteo-articola-
re e prevenire i processi neurodegenerativi. 

L´obiettivo Longevity è consigliato a chi cerca un sostegno 
nella costruzione di un futuro in salute, per aggiungere 
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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Il protocollo Longevity Shot attiva ed accelera le forze di auto-guarigione del corpo. È il protocollo adatto a riequilibrare l’età 
biologica con quella cronologica, a ridurre il carico infiammatorio con un approccio globale sull’organismo.

Esperienze incluse:

+  Allenamento intermittente in quota
 
+  Esperienza di bioregolazione

+  PBM Cromatica 

PREZZO DEL PROTOCOLLO LONGEVITY SHOT  (50 min)   180 €
 

Il protocollo Longevity Boost riduce le infiammazioni e rallenta i processi di invecchiamento. È il protocollo adatto a chi 
vuole rendere più acute le proprie capacità intellettuali, più elastici e resistenti i muscoli, e flessibili le articolazioni.

Esperienze incluse:
 

+  Allenamento intermittente in quota 

+  Criosauna Total Body

+  Galleggiamento Asciutto

+  PBM Cromatica

PREZZO DEL PROTOCOLLO LONGEVITY BOOST  (90 min) 245 €

Protocollo Longevity SHOT

Protocollo Longevity BOOST
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Il protocollo Longevity Week è ideale per chi soffre di problemi causati dal naturale processo di invecchiamento e 
desidera incorporare conoscenze, tecniche e abitudini alimentari per rallentarlo. Per tutto il protocollo Longevity Week, 
l’Health Coach sarà a supporto in videoconferenza per interpretare i dati dei test e valutare i miglioramenti.

Esperienze incluse:
 

+  Allenamento intermittente in quota 

+  Criosauna Total Body

+  Galleggiamento Asciutto 

+  PBM Cromatica

+  Sauna Finlandese

+  Massaggio Longevity

PREZZO DEL PROTOCOLLO LONGEVITY WEEK 4 GIORNI                                               850 €                                                                                                                                  
Valore complessivo delle esperienze 1.110€

 
PREZZO DEL PROTOCOLLO LONGEVITY WEEK 7  GIORNI    1650 €
Valore complessivo delle esperienze 2.365€

Test e colloqui con Health Coach inclusi

È possibile prolungare il protocollo per 236€ per ogni giorno aggiuntivo

 N.B. il protocollo WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno. 

Protocollo Longevity WEEK
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Immune & Detox 
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Obiettivo 
Immune & Detox
Riattiva le capacità rigenerative 
del tuo organismo 

L´obiettivo Immune & Detox disintossica i tessuti organici 
dall’accumulo di scorie metaboliche e inquinanti esterni 
che impediscono il corretto funzionamento dell’organismo.

L´obiettivo Immune & Detox è ideale per 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.
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Il protocollo Immune & Detox Shot é mirato ad eliminare le tossine, ridare vitalità all’organismo e a rinforzare il sistema 
immunitario.

Esperienze incluse:

+  Criosauna Total Body

+  PBM Total Body

PREZZO DEL PROTOCOLLO IMMUNE & DETOX SHOT  (40 min) 120€ 

Il protocollo Immune & Detox Boost permette di eliminare scorie e tossine dall’organismo, che ritroverà così il suo stato 
di benessere ottimale. È ideale per liberarsi dai fattori tossici e stimolare gli organi emuntori quali reni, fegato, intestino, 
polmoni e pelle.

Esperienze incluse:

+  Criosauna Total Body

+  PBM Total Body

+  Idrogeno Molecolare

+  PBM Cromatica

+  Esperienza di bioregolazione

PREZZO DEL PROTOCOLLO IMMUNE & DETOX BOOST  (70 min) 225€ 

Protocollo Immune & Detox SHOT  

Protocollo Immune & Detox BOOST
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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. Durante la settimana l’Health 
Coach sarà a supporto in videoconferenza per interpretare i dati del Wellness Test e valutare i miglioramenti.

Esperienze incluse:

+  Criosauna Total Body

+  PBM Total Body

+  Idrogeno Molecolare

+  PBM Cromatica

+  Esperienza di bioregolazione

+  Sauna finlandese

+  Massaggio detossificante

PREZZO DEL PROTOCOLLO IMMUNE & DETOX WEEK 4 GIORNI 850€ 
Valore complessivo delle esperienze 1.110€

 
PREZZO DEL PROTOCOLLO IMMUNE & DETOX WEEK 7 GIORNI 1.650€
Valore complessivo delle esperienze 2.290€

Test e colloqui con Health Coach inclusi 

È possibile prolungare il protocollo per 236€ per ogni giorno aggiuntivo

 N.B. il protocollo WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

Protocollo Immune & Detox WEEK
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Obiettivo Mind
Rilassa la tua Mente, Riequilibra 
il tuo Spirito 

L’obiettivo Mind migliora la gestione dello stress e 
indirizza verso un riequilibrio emozionale profondo. 
Il corpo e la mente ritrovano il loro equilibrio naturale 
attraverso il bilanciamento del sistema nervoso centrale 
e autonomo. 

È ideale per chi vuole 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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Il protocollo Mind Shot dà l’opportunità prendersi una pausa per abbassare la pressione della vita di tutti i giorni 
e aumentare così lucidità di pensiero e produttività. È ideale per accumulare le riserve energetiche per una gestione 
ottimale dello stress mentale.

Esperienze incluse:

+  Galleggiamento Asciutto 

+  Idrogeno molecolare

+  Esperienza di bioregolazione

PREZZO PROTOCOLLO MIND SHOT  (50 min) 175 €

Il protocollo Mind Boost rivitalizza il corpo e la mente restituendo forza, equilibrio ed armonia. È ideale per prendersi 
cura dei propri stati emotivi, rilassare il corpo e la mente, stimolando i propri sensi.

Esperienze incluse:

+  Galleggiamento Asciutto

+  Esperienza di bioregolazione

+  Sauna finlandese

+  PBM Cromatica

+  Idrogeno molecolare

PREZZO PROTOCOLLO MIND BOOST  (90 min) 210 €
 

Protocollo Mind SHOT

Protocollo Mind BOOST
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Il protocollo Mind Week è ideale per chi ricerca equilibrio dei flussi energetici e soffre, a causa di un ritmo di vita 
sregolare, di affaticamento mentale, insonnia, difficoltà di concentrazione. È ideale per ristabilire armonia interiore 
ridando energia e vitalità e lucidità alla mente. Per tutto il protocollo Mind Week l’Health Coach sarà a supporto 
in videoconferenza per interpretare i dati dei test e valutare i miglioramenti.

Esperienze incluse:

+  Galleggiamento Asciutto 

+  Esperienza di bioregolazione

+  Sauna Finlandese

+  PBM Cromatica

+  Idrogeno molecolare

+  Crio Mask

+  PBM Mask

+  Sauna finlandese

+  Massaggio energetico antistress

PREZZO DEL PROTOCOLLO MIND  WEEK 4 GIORNI 850 €
Valore complessivo delle esperienze 1.200€

 
PREZZO DEL PROTOCOLLO MIND WEEK 7 GIORNI 1.650 €
Valore complessivo delle esperienze 2.500€

Test e colloqui con Health Coach inclusi 

È possibile prolungare il protocollo per 236€ per ogni giorno aggiuntivo

 N.B. il protocollo WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno

Protocollo Mind WEEK
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Obiettivo 
Performance
Stimola Vitalità ed Energia, 
esalta le tue Prestazioni! 

L’obiettivo Performance aumenta la capacità reattiva 
dell’organismo, l’accelerazione dei tempi di recupero 
cerebrali, l’energia e la vitalità in generale, attraverso la 
stimolazione dell’attività mitocondriale e dei meccanismi 
di anti-ossidazione. 

È ideale per chi vuole mantenere sempre al massimo la 
capacità d’azione, prevenire gli stati di stanchezza cronica 
e 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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Il protocollo Performance Shot è un’iniezione di energia per portare le tue prestazioni fisiche ad un livello superiore. 

Esperienze incluse:

+  PBM Total body

+  EMT Body Contouring

PREZZO PROTOCOLLO PERFORMANCE SHOT  (60 min) 169 €

Il protocollo Performance Boost rigenera corpo e mente, ed è ideale per stimolare l’energia cellulare e rafforzare 
il sistema muscolare. 

Esperienze incluse:

+  Allenamento intermittente in quota

+  PBM Total body

+  EMT Body Contouring

+  Sauna Finlandese

PREZZO PROTOCOLLO PERFORMANCE BOOST  (140 min) 310 €

Protocollo Performance SHOT

Protocollo Performance BOOST
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Il protocollo Performance Week cambierà drasticamente il livello di energia del tuo corpo con un percepito aumento di 
vitalità e focus per prestazioni fisiche e mentali di alto livello. Per tutto il protocollo Mind Week l’Health Coach sarà a 
supporto in videoconferenza per interpretare i dati dei test e valutare i miglioramenti.

Esperienze incluse:

+  Allenamento intermittente in quota

+  Criosauna Total body

+  PBM Total body

+  EMT Body Contouring

+  Sauna Finlandese

+  Massaggio Energizzante Performance

PREZZO DEL PROTOCOLLO MIND  WEEK 4 GIORNI 850 €
Valore complessivo delle esperienze 1.100€

 
PREZZO DEL PROTOCOLLO PERFORMANCE WEEK 7 GIORNI 1.650 €
Valore complessivo delle esperienze 2.320€

Test e colloqui con Health Coach inclusi 

È possibile prolungare il protocollo per 236€ per ogni giorno aggiuntivo

 N.B. il protocollo WEEK sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno

Protocollo Performance WEEK
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Beauty



Obiettivo Beauty
Tu, nella tua veste migliore

L’obiettivo Beauty è ideale per donare luce e giovinezza al 
volto, trattare gli inestetismi della pelle e ridare energia 
e vitalità al corpo.

È consigliato a chi vuole costruire una bellezza duratura e 
sana che scaturisce dall’attivazione di meccanismi naturali 
del corpo.

I benefici:

+ Stimolazione produzione di collagene

+ Miglioramento della circolazione linfatica

+ Riduzione di cellulite e adiposità localizzate

+ Riduzione delle infiammazioni articolari

+ Stimolazione del metabolismo.
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Il protocollo Beauty Shot attiva ed accelera la produzione di collagene, distende la pelle del viso e dona nuova luce e 
brillantezza al volto.

Esperienze incluse:

+  PBM Cromatica

+  Crio Mask 

+  PBM Mask

PREZZO PROTOCOLLO BEAUTY SHOT  (60 min) 105 €

Il protocollo Beauty Boost combatte le adiposità localizzate, stimola la microcircolazione, il sistema linfatico e la 
costruzione di massa muscolare.

Esperienze incluse:

+  PBM Cromatica

+  Crio Mask 

+  PBM Mask

+  EMT Body Contouring

+  Sauna finlandese

+  Compression boots

PREZZO PROTOCOLLO BEAUTY BOOST  (150 min) 285 €

Protocollo Beauty SHOT

Protocollo Beauty BOOST
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Esperienze singole



  Esperienze con il Freddo
Fra i molti benefici del freddo, i principali sono l’effetto anti-age del miglioramento del tono della pelle, la riduzione 
di cellulite e massa grassa, e la stimolazione del metabolismo. Il Freddo facilita inoltre il recupero muscolare, grazie 
alla rimozione di acido lattico, e combatte la fatica fornendo nutrienti energetici e ossigeno ai tessuti. 
Oltre ad avere un effetto analgesico, antinfiammatorio e miorilassante, il Freddo aiuta a combattere lo stress e a 
riequilibrare l’attività del sonno.

             Criosauna total body (3-5min)

Esperienza Singola 65 €

10 Esperienze 520 €

20 Esperienze  910 € 
 

             Crio Local & Crio Mask (3-10min)
    

Esperienza Singola 35 €

10 Esperienze 280 €

20 Esperienze 490 € 
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La Fotobiomodulazione o PBM è un´esperienza che modula i sistemi biologici attraverso la  lunghezza d´onda della luce. 
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 in ambito estetico per il ringiovanimento cutaneo poichè può aumentare la produzione 
di collagene e aiutare a tonificare il corpo e ridurre il grasso corporeo. Trova inoltre 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. Un altro 
grande beneficio della PBM è il sostegno al sonno, che ricopre un ruolo fondamentale nel recupero atletico, nelle prestazioni 
sportive e per le funzioni cerebrali come la memoria, la pianificazione strategica, l’elaborazione emotiva e il comportamento 
motorio.

        PBM total body (20min)

Esperienza Singola 55 €

10 Esperienze 440 €

20 Esperienze 770 € 
 

     
   PBM cromatica & PBM Mask (20min)

Esperienza Singola 35 €

10 Esperienze 280 €

20 Esperienze 490 € 
  

Esperienze con Fotobiomodulazione (PBM)
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Il Galleggiamento Asciutto è un’esperienza che si effettua in una vasca ad isolamento sensoriale, con 400 lt di acqua calda 
alla temperatura basale di 36º, così da ridurre al minimo le sensazioni fisiche percepite. Il corpo resta in sospensione 
senza peso gravitazionale e questo determina un alleggerimento della colonna vertebrale , alleviamento degli stati 
infiammatori e dolore, una generale decontrazione muscolare e una migliore circolazione periferica. Il ritmo di respiro e 
pressione sanguigna si normalizza e si riducono i gonfiori agli arti inferiori 
Il galleggiamento inoltre isola il sistema nervoso centrale da ogni stimolo esterno fino a raggiungere rilassamento, 
benessere e introspezione interiore. 

Esperienza Singola 35 €

10 Esperienze 280 €

20 Esperienze 490 € 
  

Galleggiamento Asciutto (20min)
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L’esperienza Idrogeno Molecolare è una tecnica di inalazione di idrogeno molecolare. L’idrogeno è una molecola più pic-
cola rispetto all’ossigeno e penetra con facilità nelle cellule, con grande effetto antiossidante. L’idrogeno attacca 
selettivamente i radicali liberi, che vengono espulsi per via metabolica, così da essere un potente antistress, che aiuta il 
riequilibrio il sistema nervoso centrale. L’esperienza Idrogeno molecolare è ideale per eliminare la “Brain Fog” cioé la 
stanchezza mentale, aumentando concentrazione e focus. Migliora, inoltre, la qualità del sonno e l´ attività mitocondriale 
così da prevenire malattie neurodegenerative.

Esperienza Singola 35 €

10 Esperienze 280 €

20 Esperienze 490 € 
  

Idrogeno molecolare (20min)
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Attraverso l’esperienza di Bioregolazione il cervello viene riportato a vibrare al suo ritmo naturale adeguandosi così 
nuovamente alle frequenze beta alfa theta delta facendo subentrare uno stato di calma e rilassamento. Infatti, il nostro 
cervello vibra con quattro ritmi base diversi: un ritmo per il sonno profondo, uno per il sonno leggero, uno per il 
rilassamento e infine uno per quando siamo svegli. Ma a causa dello stress quotidiano, con il tempo il nostro cervello 
disimpara ad adattarsi alle stimolazioni esterne con la conseguenza che il nostro ritmo interiore non si accorda più con 
quello esteriore. La Bioregolazione é quindi fondamentale nel fornire un input regolativo che determini armonizzazione 
dei ritmi cerebrali.  

  

Esperienza Singola 35 €

10 Esperienze 280 €

20 Esperienze  490 € 
  

Esperienza di Bioregolazione (20-40min)
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L´esperienza Body Contouring rimodella il corpo bruciando grassi e costruendo massa muscolare attraverso un 
dispositivo che usa la tecnologia del campo elettromagnetico a microvibrazione subdermica. Il dispositivo 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 esperienza di 30 minuti. Inoltre, la contrazione indotta è superiore a quella 
che avviene attraverso uno sforzo volontario, perché in media un individuo può contrarre i muscoli solo ad una capacità 
massima del 30-35%.

I benefici dell´Esperienza EMT  non sono solo estetici, ma anche in termini di performance sportive e di longevità, perchè 
la sarcopenia, la perdita di tessuto muscolare, e un tessuto adiposo cospicuo, fonte di infiammazione, sono i due principali 
indicatori di invecchiamento organico.

Esperienza Singola 110 €

10 Esperienze 880 €

20 Esperienze 1.540 € 
  

EMT Body Contouring (30min)
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L’Allenamento intermittente in quota è un´esperienza innovativa che simula l’allenamento in alta quota, con un ampio 
range di benefici sia dal punto di vista fisico, perché contribuisce a sciogliere il grasso corporeo, che della funzione 
cerebrale: cuore e cervello se portati a lavorare in carenza di ossigeno (condizionamento ipossico) migliorano 
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, come 
miglioramento della resistenza, della forza e dei livelli di performance. L´esperienza di Allenamento intermittente in quota 
migliora le capacità aerobiche, la circolazione periferica e la produzione di globuli rossi, modula la pressione arteriosa, 
ottimizza la circolazione del cuore e del cervello permettendo prestazioni migliori caso di stanchezza cronica e difficoltà 
di concentrazione.

Esperienza Singola 110 €

10 Esperienze 880 €

20 Esperienze 1.540 € 

Allenamento intermittente in quota (30min)
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Test e valutazioni
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Il Wellness Test valuta il livello di salute generale dell’organismo, identifica il rischio associato ai parametri analizzati e 
stimola la capacità delle riserve naturali di difesa del corpo contro gli effetti dello stress quotidiano. Il Wellness Test è 
effettuato con metodologie non invasive e l’analisi dei parametri misurati viene fornita durante il colloquio con l’Health 
Coach. 

Alcuni parametri misurati sono:

+  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

+  Biodisponibilità di vitamine e sali minerali

+  Intossicazione da metalli pesanti e indice detox

+  Bilancio stress ossidativo 

+  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 

Gli Health Coach di Longevity Club sono professionisti del benessere che ti suggeriranno un’adeguata igiene di vita e 
abitudini salutari corrette (nutrizione, esercizio, consapevolezza) per agire consapevolmente e creare abitudini di vita 
più adeguate ad ottimizzare il tuo potenziale di salute e vitalità. 

PRIMO COLLOQUIO (45 min) 140 €

FOLLOW UP (25 min) 80 € 

 

PREZZO WELLNESS TEST (45 min) 180 €
Il test non include il colloquio con l’Health Coach per l’interpretazione dei dati

Wellness Test (30min)

Colloqui con Health Coach Longevity Club (30-45min)
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Infusioni
Longevity Club
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Le infusioni Longevity Club assistono l’idratazione, il recupero da sforzo fisico e mentale, il ripristino dei livelli di vitamine 
e nutrienti, per rivitalizzare l’aspetto estetico e il tuo benessere. Le Infusioni Longevity Club si effettuano in tempi brevi 
(circa 45min) e permettono un´assimilazione al 100% per effetti immediati e duraturi. 

Longevity Club propone quattro tipi infusioni: 

Prima di effettuare l’infusione tramite flebo, il team di esperti e il medico di Longevity Club ti forniranno una panoramica 
di tutte terapie disponibili e raccoglieranno i dati necessari per procedere in totale sicurezza con l´esperienza. 

LONGEVITY                                     220 €

IMMUNE & DETOX                                190 €

MIND                                               190 €

PERFORMANCE                                         190 €  
  

Infusioni di vitamine e nutrienti
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Membership
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La membership Longevity Club consente l’accesso a tutte le esperienze in maniera semplice e conveniente. Con questa 
formula avrai la possibilità di ottenere benefici incredibili grazie a una frequentazione costante del Club. 

Abbiamo creato 3 membership per soddisfare il tuo stile di vita e esigenze:

INTRO                                                                                                                                        299 €

8 crediti al mese                     

STANDARD                                                                                                                                499 €

15 crediti al mese

PRO                                                                                                                                             699 €

31 crediti al mese

Membership

Cosa prevede la Membership:

+  Sconto 20% su servizi IV, colloqui test e massaggi. 

+  1 credito per ogni trattamento con Attrezzature, 2 per IHHT e EMT

+  Durata trimestrale rinnovabile automaticamente.

+  Crediti calcolati su base mensile non cumulativi o trasferibili. 

37



Crediamo fortemente che il segreto per una vita totalmente soddisfacente
sia aggiungere salute e benessere alla vita stessa, 

e per questo abbiamo creato Longevity Club: 
per dare ad ognuno gli strumenti e la consapevolezza 

per partecipare in maniera proattiva all’ottimizzazione della propria salute.

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 

ed evitargli le distrazioni date dallo stress eccessivo, cattiva
alimentazione e sedentarietà.

Grazie a consapevolezza, giuste abitudini e oggi grazie alla tecnologia di 
Longevity Club, anche tu hai la possibilità di ottimizzare la tua salute. 

Your Life, Better.


