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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI
THE LONGEVITY SUITE

Centro The Longevity Suite
Milano Porta Meer,

T he Longevity Suite è la più evoluta Biohacking

& Antiage City Clinic europea dove si realizzano

protocolli integrati, altamente performanti e ad

elevato contenuto tecnologico, per guidare i clienti verso la

miglior versione di sé stessi grazie ad un perfetto equilibrio

tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale. Il ter-

mine Biohacking fa riferimento al tentativo di influenzare

(hackerare) il software biologico umano, quindi il funzio-

namento generale del corpo, attraverso tecniche e stimo-

li finalizzati a interagire con la biologia e fisiologia umana.

l'obiettivo del centro è quello di aiutare le persone a integrare

il modello di Longevità non solo nel lifestyle quotidiano ma

anche in vacanza, con protocolli da effettuare sia nei centri

The Longevity Suite, sia nella loro routine domestica. At-

traverso l'esposizione al Freddo, il Detox Intermittente e la

Consapevolezza estetica, pilastri del Metodo Longevity, il

brand accompagna i clienti in

un viaggio all'insegna del benes-

sere. Lo scopo è quello di aiutare

le persone con proposte semplici

e di alta qualità ad intraprende-

re comportamenti che consen-

tano di migliorare il benessere

quotidiano attraverso l'attività

fisica, l'alimentazione e la con-

sapevolezza di sé e delle proprie

abitudini. Il primo centro The

Longevity Suite ha quasi 10 anni

Cryosulte Talal Hndy

di storia ma è solo negli ultimi anni che il brand ha

deciso di intraprendere un entusiasmante piano di

crescita nazionale e internazionale che ad oggi con-

ta 17 centri situati nelle città più importanti e in al-

cune località turistiche italiane più strategiche: Capri,

Forte dei Marmi, Porto Rotondo, Lago d'Orta con la Spa

del Gruppo Cannavacciuolo e Cortina, così come i punti

di franchisee di Jesolo, Firenze e Como. Da poco ha inol-

tre aperto il primo centro spagnolo ad Ibiza nei pressi di

Botafoch. Oasi del lusso di fronte alla città vecchia, tra gli

yacht della Marina, le boutique della moda, i ristoranti e i

club più cool dell'isola. Il passo successivo vedrà coin-

volte le località di Marbella, Lugano e infine la Francia.

L'obiettivo finale, secondo Luigi Caterino, CEO e Co-foun-

der del centro, è quello di creare il più grande brand italiano

del mercato Antiage, attraverso un format consolidato e fa-

cilmente internazionalizzabile, unico nel mercato retail. The

Longevity Suite mira ad essere la tua clinica in città, facile

da raggiungere anche in vacanza, il tutto accompagnato da

un background medicale, tecnologie estetiche d'avanguardia

e trattamenti manuali sinergici. Recati nel centro a te più vi-

cino, la clinica è disponibile ad

effettuare un servizio di consu-

lenza personalizzata per indiriz-

zare il cliente verso un percorso

di salute e benessere in base a

obiettivi ed esigenze uniche.

Inquadra il QR
Code e scopri
il mondo The
Longevity
Suite
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