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Alla Cortese Attenzione del Sig.ra Paola Marino

A seguito di molte richieste dei vostri SOCI CRAI, che già frequentano il nostro studio
per ragioni di salute e per attività sportiva, siamo a richiedere una convenzione .
Body Balance e  un poiicentro che si occupa di attività sportive quali quali PMates Attrezzi-
Ginnastica del benessere Circuit Training / Functional Training Clinica del tennista
preparazioni specifiche per tennisti ).
Lo studio dedica uno spazio a Fisioterapia/ Riabilitazione pre  post ch rurgica,
manipolazioni fisioterapiche e trattamenti strumentali quali Tecar terapia, onde d  urto,
ARP e tense.

Siamo situati in Via Marconi 86, quindi a pochi metri dal Gruppo Menarini, siamo il primo studio
di Pilates Body Art and Science IntenationI a Firenze, il settore Pilates è diretto dalla
Dottoressa Elena Calvaresi, professoressa e istruttrice.

Gli esercizi del Pilates sono mirati per lavorare i muscoli posturali profondi dell  addome e della
spina dorsale, creando forza e resistenza partendo dal interno,
Il Pilates insegna come a ere il controllo dei movimenti,  igliorando la stabilità de! baricentro, I 
allinearnento del nostro corpo, la coordinazione motoria, la flessibilità e il tono muscolare.
Il Pilates e  adatto per ogni età’, livello e per chi non ha mia fatto nessun esercizio fisico. Nel
nostro centro offriamo lezioni personalizzate, lezioni Fisio-Pilates (dove viene abbinata
Fisioterapia al Pilates), lezioni in piccoli gruppi, sia con macchinari che di tappetino (matwork).

Body Balance Studio dedica uno spazio co e già detto alla Fisioterapìa, il direttore è il Prof.
Filippo Mannelli docente universitario e fisioterapista di serie A.
La fisioterapia si occupa della cura e prevenzione dei disturbi del movimento, deviazioni
postura, patologie muscoloscheletriche, rivolgendosi anche ai professionisti dello sport con
problemi di natura ortopedica, anche trattati chirurgicamente.

La possibilità di effettuare sedute individuali o in mini gruppi, consentirà di poter offrire la
migliore soluzione con programmi personalizzati e mirati, permettendo ai pazienti una più rapida
ripresa delle normali attività svolte.
Filippo Mannelli fisioterapista della prima squadra della A.C. Fiorentina è laureato in fisioterapia
presso L' Università degli Studi di Siena con successiva specializzazione in fisioterapia
applicata allo sport e collabora con medici dello sport, ortopedici e fisiatri.
Lo spazio fisioterapico è attrezzato per : terapia manuale, fisiokinesiterapia, elettroterapia,
kinesiotaping/ bendaggi, trx, Tapis-roulant, cyclette, kinesis, tecar terapia

Al nostro studio in oltre proponiamo Preparazioni Sportive Specifiche e l allenamento Circuit
Training (functional training), allenamenti che mira a ottimizzare la performance in una
determinata attività, lavorativa o sportiva e tramite circuiti a più stazioni, da svolgere in una
determinata tempistica, mira a ottimizzare non soio la muscolatura ma anche la respirazione.
Gli esercizi vengono eseguiti con alcuni attrezzi specifici, quali velocimetri, sensori di
movimento, luci a infrarossi, attrezzi a energia cinetica e molti altri attrezzi specifici.

La ringrazio anticipatamente e Le porgo i miei più cordiali saluti, non esiti a chiamar i per
maggiori informazioni.
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Prezzi in convenzione

Fisioterapia:

Gratutita
€ 50 (€  ?0)
€50 (€&0)

40

Consulenza
Valutazione Fisioterapica
Seduta (qualsiasi)
Tecar

Piia es Allenamento Funzionale

Analisi Posturale
3 Classi private iniziali
10 Lezioni semi-private attrezzi

Gratuita
€100 (4 5)
€ 200 (240)
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