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SERVIZIO PREZZO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Dieta

Prima visita (durata 1h) 100 € + 2€ di marca da bollo.

- anamnesi alimentare dettagliata del paziente 

- analisi antropometrica 

- analisi plicometrica 

- analisi bioimpedenziometrica 

- dieta personalizzata ed eventuale piano d’integrazione

Controllo (durata 30’) 50,00 €

- analisi antropometrica 

- analisi plicometrica 

- analisi bioimpedenziometrica 

- colloquio con il paziente

- Eventuali piccole modifiche alla dieta

Revisione dieta 35,00 €
Si intendono tutte quelle modifiche richieste dal paziente per mutate esigenze 
personali, lavorative, di allenamento o gare, infortunio/inattività, o di gusti o di 
scelte alimentari, nonché l’elaborazione della dieta di mantenimento. 

Bioimpedenziometria 30,00 € Comprende solo l’esame bioimpedenziometrico

Pacchetto iniziale da 3 sedute 
(da utilizzare entro 4 mesi)

180,00 € + 2€ di marca da bollo anziché 200€
Da pagare interamente durante la prima seduta.

- Comprende 1° visita + 2 controlli

- NB: modifiche alla dieta escluse

Pacchetto iniziale da 6 sedute 
(da utilizzare entro 8 mesi)

300,00 € + 2€ di marca da bollo anziché 350€
Da pagare il 50% al primo incontro e la rimanenza al 
secondo

- Comprende 1° visita + 5 controlli

- NB: modifiche alla dieta escluse

Pacchetto da 3 controlli 
(da utilizzare entro 4 mesi)

135 € (al posto di 150 €) + 2€ di marca da bollo
Da pagare interamente durante la prima seduta. NB: modifiche alla dieta escluse

Pacchetto da 6 controlli 
(da utilizzare entro 8 mesi)

255 € (al posto di 300 €) + 2€ di marca da bollo
Da pagare il 50% al primo incontro e la rimanenza al 
secondo NB: modifiche alla dieta escluse

L’assistenza via mail è in genere garantita nei giorni e negli orari lavorativi comunque entro quelle che possano essere richieste ragionevoli o domande utili ai fini della comprensione della dieta rilasciata. 
Richieste di variazione della dieta, di rielaborazione o revisione della stessa, anche pervenute per mail, dovranno essere prima pagate in studio o tramite bonifico, solo alla ricezione del pagamento verrà consegnato il 
nuovo piano. 
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