
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spett.le 

 

ENAV SPA 

Via Salaria 716 
00138 ROMA 

 
 
 
 

Castrocaro Terme , 
 

Oggetto: convenzione anno 2020\2021 

 

Con la presente, siamo a sottoporre alla Sua cortese attenzione la proposta di convenzione 
dedicata ai Vostri Associati e/o Dipendenti che intendessero fruire, a condizioni di sicuro 
interesse, dei servizi offerti dalla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme. 

 

La Lucia Magnani Health Clinic è un centro dedicato alla ricerca scientifica sulla lunga vita e 
all’alta specialità della prevenzione. Servizi, metodi e prestazioni integrate per offrire 
soluzioni scientificamente validate per supportare diagnosi, correzione e misurazione degli 
obiettivi. 

 

 Laboratorio di ricerca anti-aging 

 Medicina preventiva (analisi stress ossidativo, analisi cliniche, valutazione dei fattori 

di rischio) 

 Medicina predittiva (analisi microbiota intestinale, analisi DNA) 

 Specialità mediche ad esclusivo servizio della prevenzione 

 Programma no-smoking 

 Terapia del sonno 

 Centro laser dermo-estetico e medicina estetica 

 Metodo alimentare Long Life Formula 

 Fitness e postura 

 
 
 

Il nostro progetto più esclusivo che comprende tutte queste competenze è Long Life 
Formula®. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il metodo Long Life Formula® 

 
 

 LONG LIFE FORMULA® 

Long Life Formula® è un metodo nato dalla ricerca scientifica sui processi di invecchiamento 
(stress ossidativo) e la loro correzione attraverso la prevenzione sanitaria e l'identificazione 
dei fattori di rischio (tra cui scorretta alimentazione e mancata attività fisica), grazie alle 
quali è possibile migliorare la qualità della vita, sentirsi bene e vivere più a lungo. 

 

Il programma è stato messo a punto da Lucia Magnani - CEO della Longlife Formula S.r.l - che 
ha messo a sistema ricercatori, medici e professionisti insieme al know how sanitario di GVM 
Care&Research, per dar vita ad un metodo che trasferisce in pochi giorni le regole principali 
del corretto stile di vita. 

 

E' possibile scegliere tra sette profili (Clean, Weight Loss, Evergreen, Relax, Energy, Sport, 
Re-Start) a seconda delle esigenze individuali. 

 

Partendo dalle analisi dello stress ossidativo, si studia la salute delle cellule ed, in 
particolare, la loro capacità antiossidante utile a contrastare i processi di invecchiamento i 
quali, come ormai noto, vanno ad intervenire negativamente su più fronti nell'ambito della 
salute, del benessere e della bellezza. Segue un check-up medico completo di altissima 
specialità, incluso lo studio dell'alimentazione e dell'attività fisica, per finire con la 
definizione dei trattamenti estetici e di relax. 



 

 
 
 
 
 
 

Long Life Formula® 3 NOTTI 
€ 1.900,00 a persona anziché 
€ 3.000,00 (prezzo da listino) 

 

Long Life Formula® 3 NOTTI 
€ 450,00 a persona, attivando la 
convenzione in forma diretta con 
Generali assicurazioni 

Prestazioni sanitarie 

 
▪ Esami dello stress ossidativo 

▪ Analisi di laboratorio 

▪ Elettrocardiogramma 
▪ Visita specialistica internistica 

▪ Ecografia addome completo 

▪ Ecografia tiroide 
▪ EcocolorDoppler Tronchi Sovra 

Aortici 

▪ Visita specialistica fisiatrica 

▪ Visita nutrizionale e 
personalizzazione del programma 
alimentare 

▪ Visita posturale e test fitness 

▪ Medico tutor responsabile di tutti 
gli approfondimenti sanitari 

▪ Assistenza infermieristica 
▪ Consegna finale del dossier del 

soggiorno 

▪ Recall periodici post soggiorno di 

monitoraggio salute/benessere 

 
 
 
 

 
Trattamenti fitness/estetici/spa 

 

▪ 6 sedute con il Personal Trainer ed 
educazione posturale e propriocettiva 

▪ 9 Magnetoterapia 10’ 

▪ 6 Massaggi terapeutici 25’ 
▪ 1 idrocolonterapia 
▪ 3 ingressi al Percorso politermale*: 

sauna, bagno turco, grottino termale, 
docce sensoriali, vasca di 
compensazione, percorso Kneipp, 
piscina termale con idromassaggi 

 
 

Ospitalità alberghiera Lucia Magnani 
Health Clinic 5*  

 
▪ Pernottamento in camera Long Life 

Formula 

▪ Ospitalità dedicata e Personal 

Assistant 

▪ Regime alimentare personalizzato 

secondo il metodo alimentare Long 

Life Formula® (Colazione, Pranzo, 

Cena e 2 spuntini al giorno presso il 

ristorantino Long Life Formula® ) 

▪ Welcome kit comprensivo di 

accappatoio e ciabattine, 

abbigliamento comodo da utilizzare 

durante il soggiorno (tuta + t-shirt) 



 

 
 
 
 

Long Life Formula® 7 NOTTI 
€ 3.450,00 anziché € 5.117,00 (prezzo 
da listino) a persona 

 

Long Life Formula® 7 NOTTI 
€ 1.170,00 a persona, attivando la 
convenzione in forma diretta con 
Generali assicurazioni 

Prestazioni sanitarie 

 
▪ Esami dello stress ossidativo 

▪ Analisi di laboratorio 

▪ Elettrocardiogramma 

▪ Visita specialistica internistica 
▪ Ecografia addome completo 

▪ Ecografia tiroide 

▪ EcocolorDoppler Tronchi Sovra Aortici 

▪ Visita specialistica fisiatrica 
▪ Visita nutrizionale e personalizzazione 

del programma alimentare 

▪ Visita posturale e test fitness 

▪ Medico tutor responsabile di tutti gli 
approfondimenti sanitari 

▪ Assistenza infermieristica 

▪ Consegna finale del dossier del 
soggiorno 

▪ Recall periodici post soggiorno di 

monitoraggio salute/benessere 

 
 
 
 

 
Trattamenti fitness/estetici/spa 

 

▪ 12 sedute con il Personal Trainer 
ed educaz io ne po s tur al e e 
propriocettiva 

▪ 18 Magnetoterapia 10’ 

▪ 12 Massaggi terapeutici 25’ 

▪ 1 idrocolonterapia 

▪ 2 Fanghi termali 
▪ 2 T r a t t a m e n t i b e a u t y 

personalizzati 50’ 

▪ 6 ingressi al Percorso politermale*: 
sauna, bagno turco, grottino 
termale, docce sensoriali, vasca di 
compensazione, percorso Kneipp, 
piscina termale con idromassaggi 

 
 

Ospitalità alberghiera Lucia 
Magnani Health Clinic 5*  

 

 
▪ Pernottamento in camera Long 

Life Formula 

▪ Ospitalità dedicata e Personal 

Assistant 

▪ Regime alimentare personalizzato 

secondo il metodo alimentare Long 

Life Formula® (Colazione, Pranzo, 

Cena e 2 spuntini al giorno presso 

il ristorantino Long Life 

Formula® ) 

▪ Welcome kit comprensivo di 

accappatoio e ciabattine, 

abbigliamento comodo da 

utilizzare durante il soggiorno 

(tuta + t-shirt) 



 

€ 140,00 Doppia Prestige 

€ 110,00 Doppia uso singola Prestige 

TARIFFA CAMERA 

 
 
 
 
 
 

 

Per la permanenza alberghiera di tre notti, abbiamo altresì il piacere di riservare il 
pernottamento in camera Long Life Formula, alla tariffa in convenzione, comprensiva di tutti 
i pasti giornalieri, e esami dello stress ossidativo (prestazioni non ricomprese nell’area di 
intervento coperta dall’ente erogatore e la nostra struttura). 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 

 
Con il presente accordo di convenzione, vi informiamo che la Lucia Magnani Health Clinic è 
convenzionata con i principali fondi assicurativi nazionali in forma diretta. 

Quindi, nel caso voleste accedere attivando l’assicurazione Generali, tutta la parte sanitaria 
e fisioterapica verrà coperta in forma diretta, in caso contrario verrà applicato il prezzo di 
listino in convenzione. 

 
 

 

GRAND HOTEL CASTROCARO LONG LIFE FORMULA 

Il Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula 4*S, rappresenta una dimora storica di grande 

fascino: costruito nel 1938, è stato ristrutturato nel corso degli anni mantenendo integri gli 

originali arredi e le decorazioni in stile Art Deco. Al suo interno la storia continua con il 

confort per offrire agli ospiti il massimo del servizio. La cucina del Grand Hotel propone piatti 

della dieta mediterranea e specialità regionali a cui abbina una ricercata selezione di vini. 

L'Hotel risulta ideale anche per l'organizzazione di congressi e meeting grazie alla presenza di 

15 differenti salette e al Padiglione delle Feste, adatto per ospitare eventi fino a una 

capienza di oltre 350 persone. La SPA della Lucia Magnani Health Clinic, collegata 

internamente al Grand Hotel, è un centro d'avanguardia completo di un’ampissima gamma di 

trattamenti estetici e wellness. 

 
 
 

Tariffe & Condizioni 
 



 

Sconto del 10% 

Sconto del 10% 

Sconto del 10% 

Prestazioni sanitarie 

Prestazioni estetiche 

Linee cosmetiche 

AGEVOLAZIONI LUCIA MAGNANI HEALTH CLINIC 

 
 
 
 
 

 

 Le tariffe (valori in EURO) si intendono per tipologia di camera, al giorno, 

comprensive di IVA 10%, prima colazione a buffet e l’ingresso alla SPA e terrazza 

solarium 

 
 Eventuali contributi/tasse di soggiorno dovranno essere saldati direttamente in hotel 

 
 Le tariffe sono confidenziali e non divulgabili a terzi 

 
 Le agevolazioni qui riservate non sono cumulabili con altre iniziative promozionali 

eventualmente in corso. 

 
 Per i vostri meeting in Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula Vi invitiamo a 

contattare direttamente la referente di cui sopra. 

 
 
 

 

RISTORAZIONE 

SERVIZIO TARIFFA 

LUNCH 3 PORTATE € 20,00 

DINNER 3 PORTATE € 30,00 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Cancellazioni: 

 

· CANCELLAZIONE SENZA PENALITA’: almeno 4 gg prima dell’arrivo 
· ADDEBITO DI UNA NOTTE: se cancellazione tra 3 e 2 gg prima dell’arrivo 
· ADDEBITO DI TUTTO IL SOGGIORNO: se cancellazione tra 1 e 0 gg prima dell’arrivo 

 

Modalità di prenotazione: 

 
 Per ogni prenotazione sarà necessario seguire la seguente procedura: 

- Mettersi in contatto con la referente della struttura telefonicamente al numero 

353 4039965 o via e-mail: sdorobantu@longlifeformula.it 

- Al momento dell’arrivo fornire i dati anagrafici 

 

Modalità di pagamento: 

 Direttamente in hotel alla partenza, salvo diverse condizioni da pattuire direttamente 

con il Referente Commerciale 

 

Validità: 
 

Il presente contratto vale da luglio 2020 a giugno 2021 incluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per accettazione: 

 
 

 
 

 

Timbro e Firma LONGLIFE FORMULA S.R.L 

 

Timbro e Firma 

mailto:sdorobantu@longlifeformula.it

