
PA L E S T R A

www.invictus-padova.it

Stile d’eccellenza

SOLO PER I NUOVI ISCRITTI

Valido �no al 31 ottobre 2019

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

PA L E S T R A
VALUTAZIONE 
POSTURALE
COMPUTERIZZATA

+
 4 MESI di ACCESSO

+ 
1 personal trainer 

tutto a soli...



per 
dirigere
il tuo stile

per 
rinnovare
il tuo stile

DI PERCORSO 
PIÙ 

ADATTO A TE

SE VUOI SCEGLI... 

CHE STILE SEI ?

Percorso
Toni�cante

Percorso
Posturale

Percorso
Dimagrante

da 89,00 € mese da 96,00 € mese da 98,00 € mese

 Dopo il grande risultato 
ottenuto nel mese di Maggio 2019

 e la �ducia riscontrata da tanti 
nostri nuovi clienti 
abbiamo creato dei  

percorsi promozionali 
personalizzati 

su obiettivi 
di benessere �sico mirato

per 
mantenere 
il tuo stile

 1 valutazione posturale con 
tecnologia avanzata  

+ 4 mesi di accessi liberi in 
palestra

+ 6 personal trainer 
 + 2 sedute 

di massaggio full body 

Perchè sceglierlo?
Una regolare attività �sica può apportare 

una grande quantità di bene�ci da 
migliori livelli di forza a un benessere 

cardio respiratorio. 
Il programma ha lo scopo di rendere la  

muscolatura tonica per sostenere e 
proteggere le articolazioni da movimenti 

sbagliati e da carichi biomeccanici. 
Un'articolazione sostenuta 

da muscoli forti e tonici sarà soggetta
a minori lesioni.

1 valutazione postulare con 
tecnologia avanzata 

+ 4 mesi di accessi liberi in 
palestra

+ 4 personal trainer 
+ 5 trattamenti manuali 
con osteopata, o operatore 

shiatsu o altri professionisti
in base alle tue necessità. 

Perchè sceglierlo?
Un percorso studiato in caso di dolori 

articolari, dolori muscolari e 
problematiche molto comuni come 

il dolore alla schiena, l’ernia del disco,
la scoliosi e il male alla cervicale.

 Il programma ha lo scopo di mantenere 
una forma �sica ottimale diminuendo il 

dolore e migliorando la condizione 
generale del corpo.

1 valutazione posturale con 
tecnologia avanzata

+ 1 valutazione nutrizionale 
+ 2 incontri di controllo

+ 4 mesi di accessi liberi in 
palestra

+ 4 personal trainer. 
Perchè sceglierlo?

Percorso studiato per ottenere calo 
ponderale tramite un attento progetto 

multidisciplinare. 
L’attività �sica a�ancata dai nostri 

professionisti chinesiologi 
quali�cati,permetterà di personalizzare 
periodi di allenamento per ottenere gli 

obbiettivi pre�ssati. 
Importante ovviamente sarà integrare il 

periodo di attività �sica con una corretta 
alimentazione che sarà studiata e 

suggerita da professionisti quali�cati. 

SCOPRILO!


