
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO
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CLUBsri

Firenze, 12-3-2019

Oggetto: integrazione convenzione sottoscritta in data 14-7-2011

Fi ness Club Srl è un centro medico fisioterapico già presente nel territorio
fiorentino da oltre 15 anni. A partire dal mese di febbraio 2011 ha aperto le porte
ai cittadini nella sua nuova sede in V.le M. Fanti 49 a ( ex cinema stadio ) con il
nuovo ma chio   Ughi Clinic di Fitness Club Srl   in u a struttu a completamente
rinnovata e ampliata.
il centro comprende attualmente un Gruppo di Medici Specialisti nelle diverse
branche della Medicina ed un centro fisioterapico dotato di un ampia superficie
per terapia riabilitativa e correttiva nonché di servizi qualificati nel settore della
medicina fisica e della riabilitazione sportiva.
E’ stato istituito un servizio di am ulatori specialistici inerenti le principali branche
mediche.

Servizi offerti:

• Rieducazione funzionale post-traumatica
• Valutazioni e rieducazione posturale, ginnastica correttiva
• Val tazioni e consulenze fisioterapiche
• Terapie manuali e fisiche con l’ausilio di macchinari a ’avanguardia nel

settore fisioterapico
• Stabilometria ed esame baropodometrico
• Realizzazione di tutori per arti superiori e ortesi plantari su misura
• Ecografie
• Medicina dello sport : visite agonistiche e non agonistiche

Inoltre il Centro Medico Fisioterapico si avvale di apparecchi elettromedicali
altamente all’avanguardia per trattamenti fisioterapici.

Un team di specialisti opera in costante sintonia e armonia per permettere al
paziente di risolvere problematiche di natura fisica attraverso un percorso
terapeutico e riabilitativo.
Inoltre, il nostro team specialistico si avvale di un servizio di  osturologìa e
podologia allo scopo di risolvere problemi correlati con stati algici dei piede e
riabil tazione posturale da esso derivante.
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Riepilogo della scontistica offerta :

SCONTO DEL 10% SUL TARIFFARIO delle ECOGRAFIE
SCONTO DEL 15% SUL TARIFFARIO dei SERVIZI FISIOTERAPICI e PODOLOGIA

-VISITE NON AGONISTICHE ( PER ATTIVITÀ  COME PALESTRA, PISCINA,
DANZA ECC) A   40,00 : la vìsita prevede misurazione della
pressione + elettrocardiogramma a riposo
Se  l paziente desidera fare anche la pro a da sforzo , questa è
possibile con un sovrapprezzo sempre dedicato per voi:

-sotto i 40 anni; con aggiunta dì scalino a € 55,00 (totali)
-sopra i 40 anni: con aggiunta di cìdoergometro a
€ 65,00 (totali)

-VISITE AGONISTICHE:
SOTTO I 40 ANNI A € 60,00: la visita prevede misurazione della

pressione + elettrocardiogramma a riposo, spirometria, esame delle
urine, prova da sforzo con scalino

SOPRA I 40 ANNI A   90,00: la visita prevede misurazione della
pressione + elettrocardiogramma a riposo, spirometrìa, esame delie
urine, prova da sforzo con cicìoergometro

MEDICINA DELLO SPORT: NOWll
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COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE:

Il presente accordo è gratuito e s  rinnova tacitamente di anno in anno salvo
diversa comunicazione  nviata alla mai! ilaria@fitnes$clubfirenze.it.
La convenzione è rivolta a tutti i dipendenti di Menarini dietro presentazione del
tesserino CRAL MENARINI.

Responsabile Convenzioni: llaria Ottanelli 340.1644712
ilaria@fitnessclubfirenze.it

Fitness Club Srl
V.le M. Fanti 49 a - Firenze
Per informazioni e appuntamenti:
Tel. 055 685789

Orario dì apertura:
Lunedì/Venerdì con orario continuato 8.00-<20.00
Direttore Sanitario:  r. Giuseppe Guaglio

Per Accettazione
Dr.ssa Paola Marino
Crai  enarin/,
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