
COS'È LA
MASSOTERAPIA?

E’ un insieme di
manovre eseguite
sul corpo per poter

lenire dolori
muscolari o

articolari, allentare
tensioni e

affaticamento
muscolare,
migliorare il

benessere psichico
del soggetto. Inoltre,

apporta benefici
sull’intero organismo
come, ad esempio,
miglioramenti nella

circolazione
sanguigna e linfatica.

CENTRO KYMOR

Via  Alcide De Gasperi, 2

37015 Sant’Ambrogio di
Valpolicella   (VR)

Telefono: 3405702276

segreteria@centrokymor.com

LISTINO PREZZI
DEI TRATTAMENTI

TERAPEUTICI  E
ABBONAMENTI

FITNESS 

Telefono: 3405702276
www.centrokymor.com



Rieducazione in 
palestra con terapista 
dedicato

Personal trainer

€ 40,00

€ 40,00

Trattamento manuale 
miotensivo da 50 min

Trattamento manuale da 30 
min

€ 50,00

€ 30,00

Ginnastica posturale 
con terapista dedicato

Trattamento McKenzie

€ 40,00

€ 40,00

Bendaggio funzionale

Magnetoterapia noleggio

€ 25,00

€ 10,00 al giorno

Elettrostimolazione 
muscolare

Tecarterapia

€ 20,00

€ 35,00

Rimodellamento corpo 

Lifting facciale

€ 150,00  1h
€ 75,00  30 min

€ 75,00  30 min

Massaggio sportivo

Massaggio benessere

€ 45,00

€ 50,00

Abbonamento fitness (max. 
2 persone per trainer)

Pilates (max. 4 persone a 
lezione) da Settembre 2020

€ 90,00      5 entrate
€ 180,00  10 entrate

€ 60,00      5 lezioni
€ 100,00  10 lezioni

Biomeccanica ciclismo

Pompage cervicale (30 
min)

        € 60,00

        € 30,00

Abbonamento recupero 
funzionale e remise en form
con terapista dedicato

€ 330,00  10 lezioni
€ 600,00  20 lezioni

TABELLA LISTINO PREZZI

Perchè sceglierci

1- Troverai professionisti al tuo servizio a 
portata del paziente

2- Troverai la migliore attrezzatura e la 
migliore preparazione specifica

3- Lavoriamo in team multidisciplinare a 
360°

4- Troverai umiltà e consapevolezza nel 
lavoro. Prendiamo in carico solamente i 
pazienti che siamo sicuri di poter aiutare. 

5- Disponibilità: diamo il 100% delle nostre 
forze a tutti
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