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Sede  
Hotel Lorenzo 
Via La Spezia, 2  - 17015 Celle Ligure (SV) 
tel. 019 990028  
Bagni Augustus - Lungo Mare Crocetta 7 - 17015 Celle Ligure (SV) 

 

Costo per 1 partecipante in camera DUS € 650,00 
comprendente: 

 4 notti in hotel, pensione completa comprensiva di acqua 
 data arrivo 9 settembre - data partenza 13 settembre (totale 4 notti) 

 Visita medica 

 Percorso nutrizionista 

 Percorso benessere 

 Soggiorno elioterapico (piscina, ombrellone e sdraio) 

 Percorso fitoterapico 
 

Quota accompagnatore (in camera Doppia) € 300,00 
comprendente: 

 4 notti in hotel, pensione completa comprensiva di acqua 

 Soggiorno elioterapico (piscina e sdraio) 
 

Quota partecipazione per bambini  
(sconto sulla base della quota accompagnatore)   

 Da 1 a 2 anni sconto 60% 

 Da 3 a 6 anni sconto 50% 

 Da 7 a 11 anni sconto 30% 
 

 Percorso 

Per informazioni 
F.I.M.O. Srl 

Via Kyoto 51, 50126 Firenze 
tel. 055 6800389 - e-mail: info@fimo.biz 

Parlare del senso del bello e del benessere legato alla malattia cronica apre a 

un approccio terapeutico nuovo e olistico dove il corpo e la mente riflettono i 

suoi squilibri. Investire sulla dimensione estetica (legata al corpo) influenza   

positivamente quella emozionale che a sua volta ha ricadute importanti su   

quella fisica: si istaura quindi un giovare alla persona. Il soggiorno benessere 

offre un percorso per riappropriarsi positivamente di sé: una visita medico     

specialista, un percorso nutrizionale detossificante personalizzato, integrazione 

fitoterapica e attività ludiche incentrate sul benessere psicofisico. 

Il nostro obiettivo è promuovere una nuova cultura per aiutare i pazienti cronici: 

Curare il proprio aspetto esteriore significa curare il proprio spirito  

e ritrovare se stessi amando il proprio corpo. 


