
PALESTRA
Personal trainer  
Accessi e corsi

CENTRO RIABILITATIVO
Visite ortopediche e fisiatriche  

 Fisioterapia e Osteopatia

BENESSERE
Trattamenti olistici

Dietologia

NEGOZIO
Articoli sanitari e ortopedici

Vendita e noleggio ausili

ORTOSPECIALISTICO
Valutazione posturale

Plantari su misura 
Analisi del passo

CURA DEL BAMBINO
Terapia della neuro e psicomotricità 

Psicologia perinatale 
Logopedia 

PA L E S T R A

PA L E S T R A

da 59,00€* al mese
(solo per nuovi clienti palestra) 

www.invictus-padova.it | www.invictus-palestra.it

Viale del lavoro 14
Ponte San Nicolò (PD)
Tel. 049 986 18 00
info@invictus-padova.it

www.invictus-padova.it
www.invictus-palestra.it

INVICTUS, NON SOLO PALESTRA:

*Salvo approvazione dilazione APPpago
               Promozione valida fino al 31/03/2020

R I D I M E N S I O N A T I



PA L E S T R A

PROVACI 
E CAPIRAI

1  VALUTAZIONE POSTURALE
con tecnologia avanzata
+ 4 MESI di ACCESSI LIBERI
in palestra  
+ 1 SEDUTA con PERSONAL TRAINER

Piuma

Perchè sceglierlo?
Abbiamo studiato un progetto che ti aiuterà a 
trovare una condizione fisica e posturale 
ottimale. 
Il risultato delle nostre ricerche hanno dato vita 
ad un programma di 4 mesi nei quali i nostri 
professionisti personalizzeranno dei percorsi di 
allenamento mirati alle tue esigenze.

1 VALUTAZIONE POSTURALE  
con tecnologia avanzata  

+ 4 MESI DI ACCESSI LIBERI in palestra

+ 4 SEDUTE con PERSONAL TRAINER

89,00€* al mese

Perchè sceglierlo?
Dedicati 6 mesi per cambiare le tue abitudine e 
migliorare la tua condizione fisica e posturale. Un 
programma personalizzato intenso per migliorare 
con una attività fisica mirata i tuoi problemi cronici. 
Se soffri con frequenza di disturbi fisici come 
sciatalgie,lombo-sciatalgie,cervicalgie o altri 
tipologie di problematiche 
muscolo-scheletriche,affidati ai nostri 
professionisti in un programma multidisciplinare 
studiato per le tue esigenze. 

DiamonD
1 VALUTAZIONE POSTURALE
con tecnologia avanzata  
+ 6 MESI FULL 
+ 10  SEDUTE con PERSONAL TRAINER 
+ 3 TRATTAMENTI POSTURALI 
con professionisti Invictus

 135,00€* al mese 

www.invictus-padova.it
 www.invictus-palestra.it

Promozione valida fino al 31/03/2020              *Salvo approvazione dilazione APPpago Promozione valida fino al 31/03/2020              *Salvo approvazione dilazione APPpago 

Adatto a tutte le persone che 
vogliono una palestra diversa. 

Programmi di lavoro 
personalizzati e seguiti da  
professionisti qualificati. 59,00€ * al mese
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Natural

Perchè sceglierlo?
Un programma di lavoro di 5 mesi studiato per chi 
vuole intervenire su problematiche posturali lievi 
che creano nella quotidianità fastidi fisici come 
mal di schiena, cervicalgie etc.
Il percorso prevede una valutazione posturale 
computerizzata, un programma di allenamento in 
palestra seguito dai nostri professionisti qualificati 
e 2 trattamenti manuali per predisporre il corpo 
ad un lavoro più fluido e corretto.Un progetto 
personalizzato e in multidisciplina dedicato a te. 

1 VALUTAZIONE POSTURALE
con tecnologia avanzata  
+5 MESI DI ACCESSI LIBERI in palestra
+8 SEDUTE con PERSONAL TRAINER
+2 TRATTAMENTI POSTURALI 
con professionisti Invictus

 124,00€* al mese 


