A.S.D. SVEVA STAR

CENTRO SPORTIVO

CONVENZIONE

tra SPORT 2000 SSD e A.S.D. SVEVA STAR
Gentile Cliente,
La SPORT 2000 SSD, al fine di voler offrire un ampio ventaglio di servizi e agevolazioni riservate ai propri iscritti, ha deciso di sottoscrivere una convenzione con l’ A.S.D. SVEVA
STAR, titolare del Centro “CRIOMEDICA SVEVA”, “CLINICA del SALE” e “EMSSVEVA”;
la presente permetterà ad ogni cliente di usufruire di servizi di Crioterapia Sistemica, di Haloterapia e di Elettrostimolazione muscolare a condizioni economiche
estremamente vantaggiose, come di seguito andremo ad elencare :

CRIOTERAPIA SISTEMICA
La Terapia del Freddo al tuo servizio per Salute, Sport e Benessere Fisico.
E’ noto da tempi antichi che il freddo è un prezioso alleato, ed i suoi effetti benefici sono un
valido aiuto per la tonicità del corpo, per la cura della salute e del benessere fisico, infatti la
Crioterapia Sistemica o “Sauna a Freddo” è un dispositivo medico affermato come supporto
per la cura di diverse patologie.
Gli effetti benefici più distinti e riproducibili della Crioterapia Sistemica sono i seguenti:
analgesico, antinfiammatorio, immunomodulatore, antiedematoso, riparatore, rilassante,
antiansia, antidepressivo, diminuzione del colesterolo, diminuzione del dolore artrosodegenerativo, lesioni muscolari, lombo-sciatalgie, cervicalgie, recupero post-traumatico e
riabilitativo veloce, riduzione accumuli di grasso e cellulite, riduzione del peso corporeo,
rassodamento immediato dei tessuti, effetto antiossidante e anti-age, ecc…
(vedi – www.criomedicasveva.it)

Prezzo listino singola seduta : € 70,00 - Seduta Prova/Demo (solo la 1^) € 30,00 - Per l’acquisto di un qualsiasi pacchetto solo € 45,00 a seduta
Con l’acquisto di un pacchetto di minimo 9 sedute OMAGGIO A SCELTA TRA :
N. 1 Seduta di Crioterapia in aggiunta / N. 1 Visita Medica Specialistica a Scelta con un nostro medico convenzionato / Pagamento Dilazionato a costo zero (NO Finanziaria)

HALOTERAPIA
La Terapia del Sale al tuo servizio per Salute e Benessere Fisico.
Il Centro Servizi “CLINICA DEL SALE” è il primo ed unico a Lucera ad offrire dei trattamenti
di HALOTERAPIA la cosiddetta terapia del sale, un trattamento naturale fornito mediante
apparecchiatura avente autorizzazione dal Ministero della Salute come Dispositivo Medico,
pertanto i trattamenti offerti non sono solo validi come sedute di benessere, ma hanno anche
valenza terapeutica, per l’apparato Respiratorio, in ambito Psicosomatico e Dermatologico.
Gli effetti benefici più distinti e riproducibili della Haloterapia sono i seguenti:
Otite, Allergie, Adenoidi, Sinusite, Mal di Gola, Asma Bronchiale, Faringite, Laringite, Bronchite,
Polmonite, Ansia, Stress, Insonnia, Dermatite Atopica, Psioriasi, Eczema, Acne.
( vedi – www.clinicadelsalelucera.it)

Prezzo listino singola seduta : € 35,00 - Seduta Prova/Demo (solo la 1^) € 10,00 - Per l’acquisto di un qualsiasi pacchetto solo € 15,00 a seduta
Con l’acquisto di un pacchetto di minimo 15 sedute OMAGGIO A SCELTA TRA :
N. 1 Seduta di Haloterapia in aggiunta / N. 1 Visita Medica Specialistica a Scelta con un nostro medico convenzionato / Pagamento Dilazionato a costo zero (NO Finanziaria)

ELECTROSCULPTURE
Per il Dimagrimento la Tonificazione ed il Potenziamento Muscolare
Il Centro EMS SVEVA propone l’ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE ovvero la GINNASTICA
PASSIVA utile per la TONIFICAZIONE ed il POTENZIAMENTO MUSCOLARE e l’ELETTROSCULTURA
indispensabile per il DIMAGRIMENTO e la diminuzione della MASSA GRASSA.
Alcuni trattamenti benefici proposti con l’elettrostimolazione:
Ginnastica Passiva, Tonificazione muscolare, Potenziamento Muscolare, Massaggio Defaticante,
Massaggio Rilassante, Riscaldamento Muscolare, Tonificazione Gambe, Tonificazione Addome,
Recupero Muscolare Post-Trauma ecc…
( vedi- www.emssveva.it)

Prezzo listino singola seduta : da € 12,00 a € 30,00 - Seduta Prova/Demo (solo la 1^) € 10,00 - Per l’acquisto di un qualsiasi pacchetto sconto 30%
Con l’acquisto di un pacchetto di minimo 15 sedute OMAGGIO A SCELTA TRA :
N. 1 Seduta di Haloterapia in aggiunta / N. 1 Visita Medica Specialistica a Scelta con un nostro medico convenzionato / Pagamento Dilazionato a costo zero (NO Finanziaria)

Per usufruire degli sconti e delle agevolazioni il cliente
dovrà esibire la tessera ed un documento di riconoscimento alla reception del Centro
Via Indipendenza, 13 A – 71036 LUCERA (FG) - Tel . 0881.514.775 – email : info@criomedicasveva.it

