NOVITÀ PACCHETTO METABOLICO

La QUARANTENA è stata un periodo davvero difficile, oltre che per ovvi motivi sanitari e psicologici,
anche per quello che riguarda lo stato di forma del nostro corpo. Con le palestre chiuse e l’impossibilità di
svolgere per settimane attività all’aperto, molti di noi hanno perso la forma fisica conquistata con fatica...
Ecco un percorso estetico e di benessere per tornare a sentirsi bene!
Il PACCHETTO METABOLICO è così composto:
• una visita con la nutrizionista Dott.ssa Carabelli
Bioimpedenza per la valutazione della composizione corporea + esame genetico
OPZIONALE + realizzazione di un piano alimentare personalizzato;
• una visita di medicina estetica con la Dott.ssa Viganò
Check up corporeo, per stabilire interventi o semplicemente avere consulenza;
• 5 linfodrenaggi, trattamenti eseguiti dalle fisioterapiste Dott.ssa Gallasin o Dott.ssa Fantin;
• una seconda visita di controllo della nutrizionista Dott.ssa Carabelli
Bioimpedenza di controllo e consulenza finale;
Prendi in mano la tua estate e prova questo percorso!
Il Centro Baroncini sarà chiuso solamente dal 14 al 22 Agosto.
Per calendario appuntamenti, informazioni e costi vi richiediamo di chiamare direttamente in sede al
numero 0331.921345 o inviare una mail a segreteria@centrobaroncini.it
Il pacchetto ha un costo di € 300,00
Se nella prima visita con la nutrizionista si effettua l’esame del DNA il costo del pacchetto è di € 480,00
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PACCHETTO METABOLICO
WELLNESS EXPERIENCE

Con le palestre chiuse per mesi e l’impossibilità di svolgere per settimane attività all’aperto, molti di noi
hanno perso la forma fisica conquistata con fatica...
Ecco la nostra proposta di un percorso estetico e di benessere per tornare a sentirsi bene!
Il PACCHETTO METABOLICO WELLNESS EXPERIENCE è così composto:
• Una prima visita con una delle nostre nutrizioniste
Bioimpedenza per la valutazione della composizione corporea + esame genetico OPZIONALE
+ realizzazione di un piano alimentare personalizzato
• Una visita di medicina estetica
Check up corporeo, per stabilire interventi o semplicemente avere consulenza
• 5 linfodrenaggi, trattamenti eseguiti da una delle nostre fisioterapiste
• 5 sedute di personal training studiate su misura per te
Insieme a uno dei nostri istruttori qualificati, deciderai il percorso più adatto ai tuoi
obiettivi e alle tue esigenze. Potrai scegliere fra l’elaborazione di una scheda di allenamento
personalizzata, lezioni di pilates, stretching, gravity, pancafit, gag, oppure cinque uscite di
running o walking all’aria aperta affiancato dal tuo trainer
• Una seconda visita di controllo da parte della nutrizionista
Bioimpedenza di controllo e consulenza finale
Il pacchetto ha un costo di € 420,00 + l’eventuale costo aggiuntivo per l’esame genetico di € 180,00
Per calendario appuntamenti, informazioni e costi vi richiediamo di chiamare direttamente in sede al
numero 0331.921345 o inviare una mail a segreteria@centrobaroncini.it
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