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La Project Fisio con la presente propone la possibilità di una convenzione con la vostra società.


I vostri associati potranno usufruire di un tariffario agevolato sulle principali prestazioni fisioterapiche 
proposte da Project Fisio.


In seguito all’accertamento che l’associato sia effettivamente vostro tesserato, verrà concordato 
l’appuntamento con il fisioterapista.


Le modalità di accesso sono due:


- con la prescrizione medica e quindi si prenderà appuntamento per le terapie prescritte;

- per accesso diretto: l’associato prenderà appuntamento con il fisioterapista per una prima Valutazione 
Funzionale Gratuita, nella quale verranno individuate eventuali disfunzioni muscolo-scheletriche o posturali 
a cui seguirà un programma riabilitativo consigliato dal fisioterapista.


Di seguito, il tariffario dei servizi a cui è stato applicato un 15 % di sconto.


Terapie strumentali:


• Tecar terapia   35 euro-> 15%-> 29,75 euro 

• Laser terapia.  16 euro-> 15%-> 13,6 euro 

• Ultrasuono 15 euro-> 15%-> 12,75 euro

• Elettroterapie (TENS,Ionoforesi, Elettrostimolazione etc) 10 euro-> 15%-> 8,5 euro


Terapie manuali:


• Posturale 60 euro-> 15%-> 51 euro 

• Riabilitazione pre/post operatoria (per es 30 minuti) 30 euro-> 15%-> 25,5 euro 

• Kinesi/Terapia manuale (15 minuti: 15 euro-> 15%-> 12,75) (30 minuti: 30 euro-> 15%-> 25,5) (45 minuti: 

45 euro-> 15%-> 38,25

• Massoterapia (decontratturante, sportiva) 40 euro-> 15%-> 34 euro 

• Taping Neuro Muscolare (kinesio taping) 15 euro-> 15%-> 12,75 euro

• Linfodrenaggio 40 euro-> 15%-> 34 euro

 


Si propone inoltre la possibilità di ampliare questo tariffario agevolato ai componenti del nucleo familiare 
degli associati tesserati.


Nel caso di accordo si chiede inoltre di poter: mettere sul sito dello studio fisioterapico Project Fisio, nella 
sezione Convenzioni, il vostro nome o logo e di pubblicare sui social della Project Fisio qualche foto della 
nuova convenzione concordata.

http://www.projectfisio.com

