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Per iniziare a concretizzare la nostra presenza con servizi utili e
piacevoli abbiamo pensato di inviare alcuni nostri collaboratori
specializzati in massoterapia.
Potrete quindi testare i benefici del massaggio sportivo, decontratturante, miofasciale, massaggio antistress e linfodrenaggio.
Siamo inoltre disponibili per effettuare sessioni individuali di
Pancafit®, allenamento funzionale e rieducazione posturale.

Guarda i video dei nostri esperti:
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

https://youtu.be/lp8soczQADM

MASSAGGIO SPORTIVO

https://youtu.be/IK3ZpCPdaUM

LINFODRENAGGIO MANUALE

https://youtu.be/atd5NPQ2fLg

PANCAFIT® METODO RAGGI®

https://youtu.be/Cpd6mLUdrl8

ALLENAMENTO FUNZIONALE

https://youtu.be/VgXyAzi1reI

MASSAGGIO SPORTIVO
È un tipo di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine
di migliorare la performance atletica.
Consta di tre forme base:
• massaggio pre-partita (oltre a riscaldare i muscoli e migliorare la
mobilità muscolare ha l’importante funzione di prevenire i traumi);
• massaggio post-partita (favorisce il drenaggio e la decongestione
dei muscoli, assicurando all’atleta una riduzione dei tempi di recupero.
Può essere svolto con l’utilizzo di oli essenziali);
• massaggio di mantenimento.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Questo tipo di massaggio ha lo scopo di rilassare e distendere la
muscolatura, sciogliere le contratture e tensioni muscolari, di
alleviare il dolore muscolare localizzato e quindi di raggiungere alla
fine una totale condizione di benessere fisico. Il massaggio
decontratturante è nato principalmente a scopo terapeutico,
tuttavia sono molti i casi in cui viene scelto come massaggio a
scopo preventivo, o semplicemente come trattamento per alleviare
stress e tensioni emotive.
MASSAGGIO MIOFASCIALE
La manipolazione miofasciale è un tipo di massoterapia che agisce
sul tessuto connettivo per ridurre le aderenze e recuperare la
normale elasticità.

MASSAGGIO ANTISTRESS
Rappresenta una delle più efficaci e veloci tecniche per stimolare le
potenzialità di auto-ristabilimento dell’armonia e dell’equilibrio
psico-fisico-emozionale dell’organismo.
In questo modo è possibile ridurre ed eliminare lo stress, favorendo
in tal modo il recupero di energia e vitalità.
I principali effetti benefici derivanti da questo massaggio si possono
così riassumere:
• scioglie le tensioni fisiche e nervose
(dolori da contratture, spasmi muscolari, crampi, ansia, insicurezza,
mal di schiena, mal di testa, ecc.) favorendo un globale rilassamento;
• stimola la produzione di endorfine che danno tranquillità e
serenità;
• migliora la qualità del sonno;
• regola la pressione arteriosa
(alzandola a chi ce l’ha bassa e abbassandola a chi ce l’ha alta);
• allevia l’emicrania.
MASSAGGIO LINFODRENANTE
È una particolare tecnica di massaggio volta a favorire il drenaggio
dei liquidi linfatici dai tessuti.
È molto apprezzato perchè fin dalla prima seduta si percepisce una
sensazione di leggerezza e benessere grazie all’eliminazione dei
liquidi in eccesso, all’ossigenazione dei tessuti e allo smaltimento
delle tossine e al miglioramento delle difese immunitarie.

PANCAFIT®
Noto anche come Metodo Raggi®, serve a riallungare la muscolatura
del corpo in modo omogeneo e graduale, migliora le funzioni visive
e di coordinamento. Ottimo per curare il mal di schiena (dolori
lombari, dorsali, cervicali) e dolori articolari di varia natura.
Il metodo è molto efficace nella riabilitazione post traumatica.
Agisce positivamente sul riequilibrio della postura. Consente agli
atleti di migliorare la propria prestazione sportiva. Aiuta il rilascio
emozionale e consente di rimuovere le tensioni dovute a stress.
ALLENAMENTO FUNZIONALE
È un metodo specifico di allenamento estremamente efficace, che
porta a conseguire velocemente ottimi risultati in termini di
tonificazione, dimagrimento e a sviluppare le principali capacità
motorie grazie alla ricerca della massima sinergia di movimento.
Questo allenamento è in grado di attivare in modo naturale tutti i
muscoli del corpo e consente di migliorare flessibilità, forza,
resistenza, controllo della postura, agilità, velocità e mobilità
articolare.
RIEDUCAZIONE POSTURALE
È un metodo molto importante per prevenire e curare tutti quei
disturbi che possono derivare da posizioni scorrette mantenute nel
tempo dal nostro corpo.
Questo continuo utilizzo di determinate posture provoca un
disequilibrio muscolare e l’instaurarsi di atteggiamenti posturali
scorretti, che se mantenuti possono portare alla comparsa di
dolore e limitazione delle mobilità.

LISTINO PREZZI
MASSAGGI
20 minuti durata indicata se si vuole trattare un solo distretto
(es.: tratto cervicale, lombare, arto inferiore)
€ 30
40 minuti durata indicata per chi ha voglia/necessità
di trattare più distretti

€ 50

SESSIONI INDIVIDUALI
Pancafit, allenamento funzionale, rieducazione posturale
50 minuti durata
€ 40

Per tutto il mese usufruisci dei prezzi in PROMO
sui nostri trattamenti!

Saremo presenti presso lo studio di MONDODOMANI
il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
il sabato dalle 10.00 alle 13.00
COME SI PRENOTA?
Chiamando il numero +39 375.5378323
tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00

Buona esperienza!
Vi terremo aggiornati
con tutte le nuove proposte ed iniziative!

www.2gfisioterapia.it
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