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PROGRAMMA FITNESS

NUTRIZIONE
&

FITNESS
Suddiviso in tre livelli. A

partite dal livello base per

chi non ha mai fatto sport,

fino all'agonista. 

ADATTABILE,
EFFICACE,

MONITORABILE.
 

 
SCELTA

OPZIONALE E
IDEALE PER CHI

VUOLE
ABBINARE UNA
MODULABILE

ATTIVITÀ
FISICA

INTEGRATA
CON IL

PERCORSO
NUTRIZIONALE.
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Il tipo di attività fisica deve

essere necessariamente

mirata in funzione della

composizione corporea del

momento, pertanto mutabile

durante il percorso

nutrizionale. Questa

combinazione di attività

aumenta l’efficacia del

trattamento nutrizionale e

la reattività in cui

l'organismo risponde agli

stimoli sia nella prima fase,

che in quelle successive di

definizione.
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Attraverso un’app di monitoraggio  è
possibile generare report che

aiuteranno a verificare i progressi e le
successive revisioni delle tabelle

fitness.

Gli esercizi sono spiegati molto
semplice ed efficace tramite
dimostrazione (icone) in 3D.
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3 LIVELLI DI FITNESS 

LIVELLO BASE

Il livello base può essere
seguito con estrema

facilità, in palestra o da
casa con esercizi a corpo

libero. Utile anche per
pazienti non abituati ad

un’attività fisica.

LIVELLO INTERMEDIO 

Il livello intermedio è per il
paziente che già svolgeva o

svolge attività fisica e
desidera iniziare una

funzionalità fitness integrativa
al piano nutrizionale. Anche in

questo caso può essere
seguito in palestra oppure da

casa con esercizi a corpo
libero

LIVELLO PRO

Il livello PRO utile per il
paziente che svolge attività
fisica intensa, agnostica con

obiettivi rilevanti. Il livello PRO
è un programma di

preparazione atletica valido
solo per sportivi che svolgono

le seguenti attività:
Tennis/padel, sci, running,

nuoto.

ABBONAMENTO

ABBONAMENTO 6 MESI 

Visita nutrizionale ogni 45

giorni

Piano nutrizionale di

dietoterapia Metodo

Esame biompedenziometrico

segmentale ogni 45 giorni

Fitness Program Metodo

(base o intermedio)

Euro 127

ABBONAMENTO 12 MESI 

Visita nutrizionale ogni 45

giorni

Piano nutrizionale di

dietoterapia Metodo

Esame biompedenziometrico

segmentale ogni 45 giorni

Fitness Program Metodo

(base o intermedio)

Euro 97
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