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Fatelo per voi stessi, perché la salute è il bene più prezioso.
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Appuntamenti in tempi rapidi

Con ADLER MED non servono lunghe attese. Prenotate 

direttamente online oppure contattateci telefonicamente.

Riceverete consulenza immediata e un appuntamento in 

tempi rapidi.

Laboratorio analisi in sede

Le analisi del sangue consentono di identificare i rischi 

per la salute e diagnosticare precocemente eventuali 

patologie e disfunzioni. Presso il nostro laboratorio è 

possibile effettuare il prelievo e ricevere il referto entro 

un solo giorno.

Servizio ambulatoriale o soggiorno

Potete scegliere se usufruire dell’ampia offerta di servizi 

medici ADLER MED a livello ambulatoriale oppure 

in combinazione con un soggiorno presso la nostra 

struttura.

Assistenza durante e dopo la cura

Il nostro personale medico vi assisterà per tutta la 

durata del vostro soggiorno. Offriamo inoltre un servizio 

di follow-up per assistervi anche nelle fasi successive, 

aiutandovi così a prolungare e consolidare gli effetti della 

terapia.

Un ambiente moderno ed esclusivo

L’esclusiva combinazione di ambienti prestigiosi e 

servizi a 5 stelle, esaltata dalla cornice spettacolare delle 

Dolomiti patrimonio UNESCO, offre un contesto ideale 

per ritrovare benessere ed equilibrio.

ADLER MED è…
Medicina olistica all’avanguardia in un ambiente a 5 stelle

In buone mani
Avrete a disposizione un team di medici e terapeuti altamente qualificati, specializzati in diverse 

discipline, in grado di offrire un programma terapeutico su misura. L’approccio personalizzato e 

l’atmosfera rilassata vi aiuteranno a sentirvi a vostro agio in ogni momento. 

Dr.ssa Rossana Lo Monaco | Medico chirurgo, specialista in chirurgia plastica

Da sempre sostengo che non si debbano perseguire a tutti i costi i canoni estetici imposti 

dalla società e dal nostro tempo, perché la vera bellezza riflette la persona nella sua interezza 

e non esclusivamente nel suo aspetto esteriore. Spesso, qualche apparente difetto estetico, 

salvaguarda la naturalezza dell’espressione, oltre all’individualità e al fascino della persona. 

Dr.ssa Laura Santini | Medico Chirurgo

Da 10 anni mi dedico unicamente alla professione di medico olistico cercando di integrare al 

meglio delle mie possibilità le diverse discipline mediche. Nonostante provenga da un percorso 

esclusivamente scientifico e razionale nel corso degli anni ho maturato un’esperienza clinica 

che mi ha portata a coniugare la scienza medica con l’ars medica. 

Dr. Sergio Veneziani | Medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia

Limitazione dei movimenti o dolori possono essere considerati come disturbi da eliminare 

con modalità soppressive, tipiche dell’ approccio ortopedico ortodosso (farmaci antidolorifici, 

terapie fisiche, interventi invasivi) o come un indizio di disfunzioni anche non direttamente 

riconducibili all’ apparato locomotore. In quest’ ultimo caso, anche attraverso discipline come 

la kinesiologia applicata e la neuralterapia, è possibile formulare interventi terapeutici mirati 

alla rimozione delle cause originarie dei disturbi, piuttosto che alla sola soppressione dei 

sintomi.



Esercizio fisico, SPA e alimentazione. I nostri pilastri per la salute e il benessere.

Stare bene ed essere in forma è l’obbiettivo della filosofia ADLER MED. L’efficacia dei nostri percorsi è garantita da 

un’analisi approfondita, da una diagnosi attenta e da trattamenti medici di alta qualità. L’approccio ADLER MED è 

completato da quelli che noi consideriamo i tre pilastri fondamentali per la salute e che curiamo con la massima 

attenzione: l’esercizio fisico, i trattamenti benessere e l’alimentazione. Un aiuto importante per recuperare le energie 

e uno stile di vita sano.

Esercizio fisico

In forma e in piena salute in breve tempo: i nostri coach realizzano piani di allenamento personalizzati per facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi desiderati, come il dimagrimento, la tonificazione, l’aumento dell’elasticità, della resistenza 

o dell’equilibrio. Il tutto, in armonia con lo stato di salute, l’età e la forma fisica della persona, con un’attenzione 

particolare allo stile di vita e tempo a disposizione.

Trattamenti benessere

Per contrastare lo stress, favorire il rilassamento e migliorare lo stato di benessere generale mettiamo a disposizione 

un’ampia gamma di trattamenti, come impacchi e bagni a base di sostanze naturali e curative, esclusivi rituali rigeneranti, 

massaggi e sedute di fisioterapia. L’ampia varietà della nostra offerta, unita a una visione olistica, ci consente di accogliere 

e soddisfare le esigenze dei nostri ospiti con soluzioni individuali in grado di portare benessere a corpo, mente e spirito.

L’alimentazione ADLER MED

La nostra filosofia alimentare è incentrata sui principi della cronobiologia, che insegna come rimanere in forma seguendo 

i ritmi biologici del nostro organismo e sulla composizione corretta dei pasti. Due fattori fondamentali che permettono di 

assimilare al massimo le proprietà degli alimenti, migliorare i processi digestivi, aumentando l’energia e la vitalità. 

Nel corso del vostro soggiorno potrete gustare piatti semplici, di alta qualità, preparati esclusivamente con prodotti 

naturali freschi di stagione, prevalentemente regionali e biologici.

La giornata ADLER MED
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DetoxDetox

+

ADLER MED Detox Intensive            

ADLER MED Detox Essential

+

1 Analisi del sangue 

1 Refertazione

1 Trattamento medico manuale dell’addome 

1 Tecniche di respirazione guidata in gruppo

2 Pediluvi bioenergetici

3 Idromassaggi 

2 Impacchi disintossicanti

4 Massaggi

2 Sedute di private coaching

1 Trattamento viso Detox

 782 €

1 Analisi bioimpedenziometrica 

1 Check-up bioelettrico 

1 Trattamento medico manuale dell’addome

1 Sequenza nutrizionale 

1 Pediluvio bioenergetico

1 Impacco disintossicante

1 Massaggio

 357 €

ADLER MED Basic - Visita iniziale e finale
Alla base di ogni modulo ADLER MED c’è la visita iniziale, che serve a determinare il vostro stato di salute 

e definire il programma terapeutico più indicato.       
            180 €

L’obiettivo principale è la disintossicazione dell’intestino per eliminare le tossine in accumulo, causa di molti disturbi 

e patologie. Un soggiorno disintossicante è indicato per chi desidera depurarsi e rigenerarsi a livello psico-fisico, in 

caso di disturbi della digestione, mancanza di energie e stanchezza cronica. Una vacanza detox aiuta a sentirsi più 

leggeri e in forma.

Il programma verrà personalizzato a seconda delle esigenze e degli obiettivi degli ospiti. Inoltre, su richiesta, il 

medico sarà lieto di rimanere in contatto anche nei mesi a seguire il soggiorno, per sostenere a consolidare i risultati 

ottenuti durante la vacanza detox.

ADLER MED Detox Fegato

1 Preparazione specifica alla depurazione

1 Analisi della funzionalità digestiva e intestinale

1 Analisi del sangue

1 Terapia endovenosa Detox 347 €

ADLER MED Detox Start

1 Piano alimentare Detox ADLER MED

1 Trattamento medico manuale dell’addome

1 Analisi bioimpedenziometrica 141 €

ADLER MED Detox Intestino

1 Piano alimentare Detox ADLER MED 

1 Analisi della flora gastrointestinale e aromatogramma

1 Trattamento medico manuale dell’addome

1 Idrocolonterapia 417 €

ADLER MED Detox Check

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Check-up bioelettrico

1 Mineralogramma del capello per misurazione 

 dei metalli pesanti

1 Analisi del sangue 307 €

+



++

ADLER MED Basic - Visita iniziale e finale
Alla base di ogni modulo ADLER MED c’è la visita iniziale, che serve a determinare il vostro stato di salute 

e definire il programma terapeutico più indicato.       
            180 €

+

Dimagrimento e nutrizione

Gli specialisti del centro ADLER MED, dopo una visita medica, elaborano un piano nutrizionale su misura, basato 

sull’analisi delle caratteristiche individuali, come la combinazione tra massa magra e massa grassa e il metabolismo 

basale. In ogni momento della giornata, ADLER MED accompagna i suoi ospiti con un piano alimentare dedicato, 

integrato da un’attività di fitness, massaggi circolatori e drenanti e altri trattamenti intensivi che aiutano a 

raggiungere la forma ideale e il benessere fisico. Con questa combinazione esclusiva, ADLER MED diventa una vera 

e propria beauty farm per dimagrire e garantisce risultati evidenti e di lunga durata. Questo metodo è indicato 

anche in caso di iperglicemia, ipercolesterolemia, ipertensione e fame nervosa. I nostri ospiti potranno contare su 

un’assistenza medica anche dopo i soggiorni per dimagrire, una volta tornati alla routine quotidiana.

Dimagrimento e nutrizione

ADLER MED Peso Intensive

1 Analisi del sangue 

1 Refertazione 

3 Sessioni di fitness di gruppo

1 Seduta di private coaching

5 Idromassaggi

5 Impacchi Slim 

5 Massaggi

  782 €

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Check-up bioelettrico 

1 Sequenza nutrizionale 

1 Seduta di private coaching

1 Idromassaggio

1 Impacco Slim

1 Massaggio

  357 €

ADLER MED Peso Essential

ADLER MED Peso Start

1 Profilo alimentare

1 Seduta di private coaching

1 Impacco corpo Body Slim

1 Trattamento Body Slim

1 Piano alimentare dimagrante ADLER MED 289 €

ADLER MED Armonizza il tuo peso

1 Analisi del sangue

1 Profilo alimentare

1 Biofeedback

1 Trattamento con frequenze bioacustiche 459 €

ADLER MED Body Shape

1 Seduta di private coaching

1 Trattamento Body Slim

1 Trattamento di mesoterapia

1 Trattamento localizzato per adiposità 311 €

ADLER MED Diet-Etica

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Sequenza nutrizionale

1 Test delle intolleranze alimentari 255 €



ADLER MED Basic - Visita iniziale e finale
Alla base di ogni modulo ADLER MED c’è la visita iniziale, che serve a determinare il vostro stato di salute 

e definire il programma terapeutico più indicato.       
            180 €

+ +

+

La filosofia ADLER MED prevede una serie di esercizi e trattamenti per ritrovare l’equilibrio psico-fisico. Analisi 

approfondite sul livello di stress, accumulo di radicali liberi e concentrazione ormonale come DHEA, Cortisolo e 

Prolattina sono la base per l’elaborazione di un programma personalizzato per gestire lo stress con l’obiettivo di 

attivare una rinnovata energia e vitalità nella quotidianità. I collaboratori ADLER MED propongono attività dedicate 

alla prevenzione del burnout e per combattere stress e stati d’ansia. In questo modo è possibile ritrovare serenità 

e focalizzarsi sui propri obiettivi di vita, rafforzando le proprie potenzialità e risorse interiori.

Gestione dello Stress Gestione dello Stress

3 Trattamenti energetici 

1 Riflessologia plantare

1 Seduta di idroterapia 

1 Trattamento Shiatsu

2 Massaggi antistress 

2 Sedute di private coaching

1 Impacco all’arnica

 719 €

ADLER MED Antistress Intensive                              

2 Trattamenti energetici

1 Seduta di idroterapia

1 Massaggio antistress

1 Impacco all’arnica

1 Trattamento riequilibrante per testa, viso e piedi 

 339 €

ADLER MED Antistress Essential

ADLER MED Energy

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Piano alimentare rivitalizzante

1 Trattamento riequilibrante

1 Terapia endovenosa rivitalizzante 254 €

ADLER MED De-Stress

1 Check-up bioelettrico

1 Biofeedback

1 Trattamento destressante 224 €

ADLER MED Stress Check 

1 Analisi del sangue con profilo stress

1 Valutazione dei radicali liberi 

e stress ossidativo sulla base delle analisi

1 Biofeedback

1 Trattamento riequilibrante 429 €



ADLER MED Basic - Visita iniziale e finale
Alla base di ogni modulo ADLER MED c’è la visita iniziale, che serve a determinare il vostro stato di salute 

e definire il programma terapeutico più indicato.       
            180 €

++

+

Prevenzione e Diagnostica

Un colloquio approfondito con il nostro staff di medici esperti consente di mettere a fuoco possibili problematiche 

e selezionare, così, una serie di test clinici specifici. Grazie alle tecnologie a disposizione, è possibile eseguire prelievi 

del sangue direttamente in albergo.

Prevenzione e Diagnostica

1 Sequenza nutrizionale

1 Mineralogramma del capello 

 per misurazione dei metalli pesanti

1 Analisi della flora intestinale con aromaterapia

1 Biofeedbak   

 545 €

ADLER MED Check Prevenzione Intensive                

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Check-up bioelettrico

1 Analisi del sangue completa

1 Test  sangue occulto

1 Test urine

  345 €

ADLER MED Check Prevenzione Essential ADLER MED Anti-Aging

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Profilo alimentare

1 Analisi del sangue con profilo ormonale   

 327 €

ADLER MED Start Check

1 Analisi del sangue con profilo di base

  27 €



++

ADLER MED Basic - Visita iniziale e finale
Alla base di ogni modulo ADLER MED c’è la visita iniziale, che serve a determinare il vostro stato di salute 

e definire il programma terapeutico più indicato.       
            180 €

+

Ortopedia Funzionale

Una postura corretta tutela la salute di tutto l’organismo, aiuta a respirare meglio, migliora la circolazione e 

previene i dolori articolari. L’ortopedia funzionale è una particolare metodica che supera i limiti dell’approccio 

ortopedico ortodosso. Il concetto di fondo di questa disciplina, in piena filosofia ADLER MED, è quello di utilizzare la 

sintomatologia come chiave di lettura per comprendere e risolvere le reali cause che hanno scatenato il problema. 

L’ortopedia funzionale effettua l’analisi della funzione e della postura integrata attraverso la kinesiologia applicata 

e la neuralterapia, due importanti strumenti diagnostici che consentono di identificare i fattori potenzialmente 

dannosi per la salute del sistema neuromotorio. Con i dati così raccolti, il medico provvede poi a stimolare l’intero 

organismo a intervenire in maniera integrata e completa.

Ortopedia Funzionale

1 Analisi del sangue

1 Check-up bioelettrico

1 Test della flora intestinale e test funzionale “Gutscan”

1 Sequenza nutrizionale

1 Biofeedback

 462 €

ADLER MED Performance Intensive          

1 Check-up posturale e motorio

1 Trattamento terapeutico

1 Lezione di respirazione

1 Analisi bioimpedenziometrica

1 Seduta di terapia posturale

1 Seduta di private coaching   

 389 €

ADLER MED Performance Essential

ADLER MED  Thermal Artrosi

1 Impacco al fango minerale

1 Seduta di idroterapia

1 Trattamento terapeutico
  168 €

ADLER MED Check Posturale

1 Elaborazione personalizzata del podocettore

1 Check-up biolettrico

 119 €

ADLER MED Performance Sportiva

1 Analisi del sangue

1 Seduta di private coaching

1 Esame kinesiologico

 217 €

ADLER MED Schiena

1 Check-up posturale e motorio

1 Seduta di terapia posturale

1 Lezione di respirazione

1 Trattamento terapeutico

 277 €
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Medicina estetica Medicina estetica

• Colloquio di medicina estetica         0 €

• Visita medica estetica    100 €

• Visita medica estetica anti - aging    154 €

TRATTAMENTI
• Peeling medico  da 114 €

• Peeling medico Yellow    210 €

• Peeling medico PRX    120 €

• Carbossiterapia    103 €

• Carbossiterapia e Mesoterapia    188 €

• Carbossiterapia e Vitamine    290 €

• Biolifting vitaminico    210 €

• Biolifting con acido ialuronico    260 €

• Filler  da 350 €

• Asportazione neoformazioni benigne  da 124 €

• Mesoterapia:  da 103 €

 - Cellulite

 - Circolazione

 - Alopecia e perdita capelli

 - Rivitalizzante

• Ringiovanimento delle mani o décolleté  da 300 €

• Sclerosanti  da 103 €

• Onicomicosi da  82 €

• Trattamento smagliature da 200 €

•  Lifting zigomi da 100 €

Laserterapia:
• Ringiovanimento del viso  da 420 €

• Mini lifting collo, braccia, interno braccia e cosce  da 500 €

• Asportazione di:

 - Macchie cutanee  da 256 €

 - Acne  da 256 €

 - Neoformazioni benigne  da 160 €

 - Xantelasmi  da 250 €

 - Capillari (couperose, emangiomi, teleangectasie degli arti inferiori, angiomi rubini)  da 260 €

• Epilazione  da 160 €

• Trattamento acne e rosacea  da 260 €

• Trattamento smagliature  da 260 €

• Lifting delle palpebre  da 310 €

• PRP    450 €

• i-lipo per cellulite e grasso distrettuale    110 €

• Fili PDO di ultima generazione  da 300 €

• Microneedling volto, collo, décolleté    200 €

• Onde d’ urto per:    200 €

 rassodamento cutaneo, tonificazione muscolare, riduzione cellulite e grasso distrettuale

DERMA ACTIVE
Un pacchetto all’ avanguardia per il volto, per prepararti ad un evento speciale in sole 2 ore.

1 Peeling mixato ad hoc per ogni singolo paziente

1 Trattamento con onde d’ urto per il miglioramento dell’ elasticità cutanea

1 Biolifting vitaminico         400 €
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Prestazioni mediche Prestazioni mediche

Visite mediche
• Colloquio ADLER BALANCE   0 €

• Visita medica   97 €

• Visita medica estetica   97 €

• Visita iridologica  154 €

• Visita anti - aging  97 €

• Visita medica ortopedica 145 €

• Visita omeopatica, omotossicologica, fitoterapica 154 €

Esami strumentali
• Profilo generale della salute  274 €

 Impedenzometria, check up bioelettrico & elaborazione di un programma alimentare personalizzato

• Profilo alimentare  207 €

 Impedenzometria & elaborazione di un programma alimentare personalizzato

• Profilo alimentare gruppo sanguigno  207 €

 Bioempedenziometria con profilo alimentare in base al gruppo sanguigno

• Profilo diagnostico  207 €

 Impedenzometria & check up bioelettrico

• Impedenzometria valutazione della composizione corporea 137 €

• Check up bioelettrico  137 €

 localizzazione di disturbi vari nell’ organismo (processi infiammatori latenti o cronici, 

 disturbi del campo energetico, allergie)

• Spirometria   97 €

 per valutare la funzionalità polmonare

• Elaborazione personalizzata podocettore 155 €

Terapie *
• Idrocolonterapia                133 €

• Trattamento medico manuale dell’ addome                97 €

• Mesoterapia omotossicologica                103 €

• Fitoterapia                103 €

• Floriterapia                103 €

• Omeopatia                103 €

• Neuralterapia               da  56 €

• Flebo rivitalizzante               da  70 €

• Auto Emoterapia               da  56 €

• HeartMath Bio feedback                 97 €

• Fisioterapia                 87 €

• Laser antalgico              da 103 €

Terapie del suono SOUNDBALANCE
• Physio – terapia del suono con effetto antalgico             da  90 €

• Breath - terapia del suono con effetto riequilibrante ed energizzante  da 190 €
 
 

* previa visita medica

NOVITÀ
 Terapia rigenerativa cellulare NanoVi
  La terapia innovativa NanoVi ripara i danni creati dallo stress ossidativo sulle cellule e rigenera queste ripristinando 

 le funzioni delle proteine senza effetti collaterali. 

 • 1 sessione di 20 min.                 38 €
 • 6 sessioni di 20 min.                193 €
 • 12 sessioni di 20 min.                356 €
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Prestazioni mediche Prestazioni mediche

Laboratorio ADLER MED *
Prelievo del sangue e referti in giornata, grazie al nuovo laboratorio per le analisi del sangue all’ interno dell’ hotel.

• Esami del sangue di routine  120 €

• Esami del sangue specifici:

 - Profilo TOP  308 €

 - Profilo tiroideo  155 €

 - Profilo stress  245 €

 - Profilo donna  229 €

 - Profilo uomo  210 €

• Intolleranze alimentari  215 €

• Test urine   14 €

• Test Diligentis  159 €

 - tampone per infezioni croniche

 - aromatogramma

• Test flora lady  189 €

 - tampone vaginale

 - aromatogramma

• Test metalli pesanti  172 €

Test gastrico intestinale *
Il tratto gastrointestinale è considerato la radice della salute. L’ 80% del nostro sistema immunitario si trova nell‘ intestino 

che non solo è responsabile dell’ assorbimento del cibo ma è anche legato al nostro centro emotivo. La flora intestinale 

è un «micro-cosmo» e numerosi disturbi, come la sindrome dell‘ intestino irritabile, allergie e infiammazioni croniche, 

sono legate a disfunzioni di questo complesso sistema. Con l‘ aiuto dell’aromatogramma si è in grado di individuare gli oli 

essenziali, che inibiscono la crescita di agenti patogeni.

• Test della flora intestinale e parassiti EQUILIBRIUM e aromatogramma 258 €

• Test  della flora intestinale EQUILIBRIUM e aromatogramma    241 €

• Test helicobacter pylori con aromatogramma           159 €

• Test della funzionalità digestiva e flora intestinale con analisi della permeabilità intestinale GUTSCAN PLUS 241 €

• Test  della funzionalità digestiva e analisi flora intestinale GUTSCAN   172 €

• Test  della funzionalità digestiva IDEA e ZONULINA         219 €

• Test parassitologico GOLD           215 €

* previa visita medica

NOVITÀ

Analisi del Sistema Nervoso Autonomo
L‘analisi SNA è una valutazione che permette di identificare lo sviluppo di una malattia già prima che compaiono i 

sintomi, in un momento dove altri esami sono ancora normali. Riesce ad identificare il rischio di una disfunzione 

organica, di burnout, ed esaminare l‘impatto di farmaci e terapie sul Sistema Nervoso Autonomo (SNA) in una fase 

così precoce come nessun altro esame.
 

• Valutazione dello stato di salute con l’analisi SNA           60 €

Rigenerazione delle cellule
Questo percorso è indicato per incrementare l’energia, migliorare le prestazioni fisiche e mentali e rafforzare 

il sistema immunitario. Inoltre, supporta la disintossicazione e la perdita di peso e rende la pelle più luminosa.    

• 1 Analisi SNA 

• 6 sessioni NanoVi 247 €
 

• 1 Analisi SNA

• 12 sessioni NanoVi  409 € 

   

 



ADLER MED Centro Salute

Ortisei | Val Gardena
Dolomites | Italia

+39 0471 775660 | int. 1660

 www.adler-med.it | info@adler-med.it


