
LA FORZA DELL’ECCELLENZA

PA L E S T R A

Viale del lavoro 14
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel. 049 986 1800 (centralino)

Tel. 049 9861822 (palestra)

orari
Lun. | ven.: 07.00–21.00

Sab.: 09.00–13.00
Dom.: CHIUSO

PROMO SOLO PER NUOVI CLIENTI

196,00 €

VALUTAZIONE POSTURALE COMPUTERIZZATA
CONSULENZA con BIOLOGO NUTRIZIONISTA
4 MESI DI ACCESSI PALESTRA
3 SEDUTE CON UN NOSTRO PERSONAL TRAINER

Tutto a soli 
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Valutazione morfo funzionale per 
formulare un programma di lavoro
su misura del cliente e affrontare
con sicurezza oggettiva
un percorso in palestra. 

Valutazione posturale 
computerizzata

Invictus Palestra 
è dotata di attrezzature 
innovative coadiuvate da 
chinesiologi laureati per 
creare percorsi di:  
• rieducazione posturale
• riequilibro ponderale
• allenamenti individuali.
L’accesso con prenotazione 
autonoma garantisce, 
all’interno di un ambiente 
d’élite, l’adeguata sicurezza 
con le distanze minime 
richieste. Macchinari di ultima 
generazione con tecnologia 

avanzata monitoreranno 
obbiettivi e relativi risultati 
per tutti gli sport 
e tutte le età.

Grazie al supporto del nostro 
Biologo Nutrizionista 
possiamo darti consigli utili 
per un’adeguata 
alimentazione non finalizzata 
al solo dimagrimento.

INVICTUS puoi trovare anche:
• Ortopedico
• Fisiatra
• Tecnico ortopedico
• Cura del piede
• Fisioterapia
• Osteopatia
• Shiatsu
• Cura del bambino
• Logopedia
• Psicologo

VALUTAZIONE POSTURALE COMPUTERIZZATA
CONSULENZA con BIOLOGO NUTRIZIONISTA
4 MESI DI ACCESSI PALESTRA
3 SEDUTE CON UN NOSTRO PERSONAL TRAINER

il Biologo nutrizionista educa
ad un’a l imentaz ione sana   

proponendo uno corretto stile di vita 
alimentare e un supporto nutrizionale 

per migliorare lo stato di salute.
Il raggiungimento di un equilibrio con 

il cibo,  basato sui principi di 
sicurezza alimentare, porta vivere in 

armonia il proprio corpo.
Noi siamo quello che mangiamo.

Consulenza
Biologo Nutrizionale

Allenamenti individuali con un 
programma di lavoro per raggiungere 
l’obiettivo prefissato attraverso esercizi 
calibrati sulle esigenze della persona.

 3 sedute con Personal trainer

Attività e allenamenti dedicati a 
chiunque desideri raggiungere un 

benessere fisico mediante programmi 
personalizzati. 

4 Mesi di accessi in palestra

PROMO SOLO PER NUOVI CLIENTI

196,00 €Tu tto  a  s o l i  
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Invictus | Palestra
Viale del Lavoro 14
32050 Ponte San Nicolò (PD)
Tel: 049 986 1800
 www.invictus-padova.it
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