Spett.le CUS PARMA

Oggetto : Offerta di convenzione per l’anno 2022 presso FISIO1CARE S.r.l.

Fisio1Care S.r.l. si occupa di fisioterapia, riabilitazione, terapia manuale e osteopatia.
La nostra attenzione è rivolta ad un'ampia tipologia di pazienti, dallo sportivo professionista
all'amatore, all’allenatore, al preparatore atletico e a tutte le persone, di qualunque età, affette da
disturbi funzionali legate al sistema osteo-articolare.

Ciò a cui teniamo è l’attenzione al paziente, sia al momento dell'arrivo presso il nostro centro, dove
è necessaria una diagnosi precoce e corretta, sia durante la fase riabilitativa fino al ritorno
all'attività sportiva.
Proponiamo un trattamento personalizzato: ogni paziente lavorerà con un terapista specifico che gli
fornirà attenzione e competenza professionale elevata.

I TESSERATI/DIPENDENTI CUS PARMA avranno diritto a tariffe agevolate in seguito alla presa
visione della tessera/comunicazione di dipendenza dall'azienda (solo il possessore della
tessera/dipendente dell'azienda ha diritto di beneficiare dell'agevolazione).
Il pagamento sarà effettuato dal singolo direttamente presso la nostra struttura a fine seduta e/o a
fine mese come da nostra prassi.

In seguito riportiamo la convenzione e le specifiche sulle nostre prestazioni:

Fisio1Care S.r.l. propone a tutti
i TESSERATI/DIPENDENTI CUS PARMA
tariffe scontate del 10%
Osteopatia

Fisio1Care

Convenzione

Seduta di osteopatia con valutazione posturale
(45min)

€ 90,00

€ 81,00

Trattamento osteopatico (45min)

€ 70,00

€ 63,00

Trattamento osteopatico pediatrico (45min)

€ 70,00

€ 63,00

Fisio1Care

Convenzione

Prima valutazione funzionale

€ 70,00

€ 63,00

Massaggio sportivo (45min)

€ 50,00

€ 45,00

Trattamento chinesioterapico (45min)

€ 55,00

€ 49,50

€ 70/60,00

€ 63/54,00

Terapia riabilitativa (45min)

€ 37,00

€ 33,30

Trattamento ENF- Scenar (30min)

€ 30,00

€ 27,00

Bendaggio funzionale

€ 30,00

€ 27,00

Tecarterapia (30min)

€ 30,00

€ 27,00

Fisio1Care

Convenzione

€ 38,00

€ 34,20

Fisio1Care

Convenzione

Rieducazione motoria (45 min)

€ 38,00

€ 34,20

Potenziamento muscolare (45 min)

€ 38,00

€ 34,20

Ginnastica posturale (45 min)

€ 38,00

€ 34,20

Allenamento funzionale sport specifico

€ 38,00

€ 34,20

Personal training (60 min)

€ 45,00

€ 40,50

Fisio1Care

Convenzione

Linfodrenaggio manuale (60min)

€ 75,00

€67,50

Linfodrenaggio + Bendaggio (75min)

€ 85,00

€ 76,50

Patologie Dermatoestetiche (60min)

€ 85,00

€ 76,50

Post chirurgia plastica (45min)

€ 75,00

€ 67,50

Idrokinesi per linfedema/lipedema (60min)

€ 55,00

€ 49,50

Tecar edemi e patologie tessuti molli (45min)

€ 70,00

€ 63,00

Allenamento specifico attivazione sistema
linfatico e circolatorio (60min)

€ 50,00

€ 45,00

Fisiokinesiterapia

Terapia manuale (45min)

Idrokinesiterapia
Terapia in acqua con Fisioterapista (30 min)

Rieducazione motoria

Linfodrenaggio

Professionisti

Dott.ssa Laura Oppici
Dott.ssa Nicoletta Pelagatti
Dott.ssa Frediani Federica
Dott.ssa Emma Barbieri
Dott.ssa Jessica Berti
Dott. Bigliardi Matteo
Dott. Scipioni Filippo
Dott. Federico Biancardi
Dott. Edoardo Basili

Fisio1Care Srl
Sede Via Lasagna 15/a – 43122 Parma
distaccamento Stradello San Girolamo 13/a – 43121 Parma
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
Aperti sabato mattina dalle 9:00 alle 13:30
Telefono: 0521783602 Whatsapp 3346239946
Mail: info@fisioonecare.com
Sito: www.fisioonecare.com
Facebook: Fisio One Care
Insagram: fisioonecare

Se siete interessati al tipo di rapporto descritto dalla convenzione di cui sopra, vi chiediamo di
compilare il modulo in allegato e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo info@fisioonecare.com.

