
Convenzioni 2020

Sconto dedicato perugia triathlon 20%

 

 

Massaggiatore

Tecnico Federale Fitri

Istruttore riequilibrio posturale

349-6764381

Massaggio sportivo

Massaggio sportivo drenante pre e post gara

Massaggio decontratturante

Massaggio del benessere

Massaggio drenante

Lezioni di ginnastica e riequilibrio posturale

 

OFFERTA per TESSERATI PG TRIATHLON

N. 4 massaggi a scelta (70 euro) da fare nell’arco di 6 mesi

Lezioni di ginnastica/riequilibrio posturale (15 euro lezione per una

persona; 10 euro a persona per lezioni di massimo 2/3 persone)

 

Laura Silei

 

85euro 10 ingressi

12euro ingresso singolo

140 euro 20 ingressi

60euro mensile

150euro trimestrale

 

 

1 seduta palestra + 1 ingresso rulli per settimana 85euro

SCONTO DEDICATO PERUGIA TRIATHLON 

 

 

150€ posizione Bdc o Mtb

180€ posizione triathlon

2 bici nella stessa seduta 230€

 

SCONTO DEDICATO PERUGIATRIATHLON 

 

 

Sconto 

 

Per Info Filippo Guastella 347-3602869

 

INDOOR CYCLING

PALESTRA SPECIFICA PER TRIATHLON

15%

Il Centro Medico Specialistico Fisiosalus mette a disposizione della società sportiva CDP PERUGIA

TRAITHLON un TARIFFARIO su tutte le terapie presenti nell’ambulatorio RICHIEDENDO L’ESCUSIVITA’

SUI TRATTAMENTI:

-TECARTERAPIA     € 20,00 invece di €30

-ONDA D’URTO RADIALE   € 35.00 invece di €60

-LASERTERAPIA YAG   € 20,00 invece di €30

-MAGNETOTERAPIA  €  8,00 invece di  €15

-ELETTROSTIMOLAZIONI                   €  8,00 invece  €15

- T.E.N.S.    €  8,00 invece di €15

-ULTRASUONOTERAPIA  € 10,00 invece di €15

-C.E.M.P.    € 10,00 invece di €15

-MASSOTERAPIA   € 20,00 invece €30

-TRAT. MAN.OSTEOPATICO € 25,00 invece di €35

-RIAB. POST INFORTUNIO  € 18,00 invece di €30

-GINNASTICA POSTURALE  € 20,00 invece di €30

-IONOFORESI  €  8,00 invece di €15

-RAMP THERAPY TESLA                         € 35,00 invece di €45

 

*I PREZZI SI INTENDONO A SINGOLA SEDUTA E A SINGOLO TRATTAMENTO

Posizione Biomeccanica con IdMatch bike lab

15%

15%

20%

Servizio Coaching Triathlon

Dottore  in scienze motorie e sportive;

Dottore in teoria e tecniche dell’attività sportiva;

Dottore in scienze dell’alimentazione e nutrizione umana,

Iscritto all’ordine dei biologi N°AA_079315

 

Per definire gli obiettivi del paziente, i tempi e le modalità del percorso da

intraprendere, al fine di stilare un programma che si adatti al meglio al suo contesto,

durante il primo incontro (della durata di circa un’ora) verrà effettuata un’approfondita

anamnesi personale, nella quale si indagheranno le sue abitudini alimentari, il suo stile

di vita e le sue esigenze.

Inoltre la consulenza comprende:

Anamnesi familiare del paziente e storia clinica pregressa di malattie o patologie di

parenti di primo grado;

Eventuale storia sportiva;

Educazione ad una sana e corretta alimentazione;

Programma personalizzato (entro una settimana dall’incontro).

Non esiste un programma nutrizionale perfetto, ma piuttosto esiste un programma

nutrizionale adeguato, che sia sostenibile nel lungo periodo, che permetta al soggetto

di poter vivere momenti di socialità senza l’ansia o la paura dello sgarro e che concili il

tutto col gusto e la salubrità dell’alimentazione.

Prezzo prima consulenza: 100 euro

Prezzo convenzione Perugia Triathlon: 85 euro

Dott. Serafini Matteo

 

SCONTO DEDICATO PERUGIA TRIATHLON 50%

AI PREZZI RIPORTATI OCCORRE AGGIUNGERE IVA 10%

Vedi volantino allegato

 


