
RIABILITAZIONE E TERAPIE
FISICHE PRIVATE

"Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere"
(Jim Rohn)

Per informazioni telefonare al n° 0376-267511
e-mail: ugr@ugronlus.it



TERAPIA FISICA  

Radarterapia singola  €               8,00

Radarterapia doppia  €             11,00

Ultrasuoni manuali singoli  €               8,00

Ultrasuoni manuali doppi  €             11,00

Ultrasuoni subacquei  €               8,00

Elettrostimolazioni  €               8,00

Diadinamica o Bernard  €               8,00

Ionoforesi  €               8,00

Bacinelle galvaniche  €               8,00

Tens  €               8,00

Correnti interferenziali  €               8,00

Laserterapia alta potenza  €             12,00

Laserterapia alta potenza doppia  €             20,00

Magnetoterapia  €               8,00

Taping Neuromuscolare  €             15,00

Tecarterapia  €             30,00

Tecarterapia Doppia  €             50,00

Onde d'urto  €             40,00

Vibrazioni Meccano Selettive  €             30,00

Crioterapia  €             30,00

Orario Prestazioni in Privato: dal Lunedì al Venerdi con orari
che saranno concordati con la Coordinatrice Palestre.



PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE  

Rieducazione funzionale con Apparecchiature  €             30,00

Rieducazione respiratoria  €             30,00

Rieducazione Neuromotoria  €             30,00

Rieducazione metodo Mc Kenzie 1° seduta  €             30,00

Rieducazione metodo Mc Kenzie sedute
successive

 €             22,00

Manipolazione della fascia 1° seduta  €             30,00

Manipolazione della fascia sedute successive  €             22,00

Rieducazione metodo Maitland 1° seduta  €             30,00

Rieducazione metodo Maitland sedute successive  €             22,00

Rieducazione metodo Mezieres  €             30,00

Rieducazione Posturale  €             30,00

Rieducazione Posturale Metodo SEAS  €             30,00

Rieducazione Pavimento Pelvico  €             50,00

PRESTAZIONI DI MASSOTERAPIA  

Massoterapia distrettuale  €             19,00

Massoterapia rachide in toto  €             22,00

Massoterapia doppia  €             33,00

Riflessologia plantare  €             22,00

Drenaggio linfatico manuale     1/2 ora  €             26,00

Drenaggio linfatico manuale      1 ora  €             40,00

Per informazioni telefonare al n° 0376-267511
dalle 13:30 alle 15:30



PRESTAZIONI PRIVATE PRE-URGENZE: applicazione del costo di €. 25,00 a prestazione per i
clienti che iniziano le sedute riabilitative di FKT prima dell’inizio di quelle in convenzione.

PRESTAZIONI PRIVATE POST URGENZA: mantenimento del costo di €. 25,00 a prestazione per
chi prosegue le sedute riabilitative (FKT) subito dopo lo svolgimento di quelle in convenzione. Tale
beneficio si esaurisce dopo i 60 giorni dal termine delle prestazioni in convenzione.

PRESTAZIONI PRIVATE : per gli utenti che effettuano più di un ciclo di 10 sedute di riabilitazione
(FKT e Massoterapia), viene riconosciuto uno sconto del 10% sui cicli successivi con minimo 10
sedute non frazionate.

"Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento,
allora non si sarebbe mai malati"        (François Gervais)

Per informazioni telefonare al n° 0376-267511
e-mail: ugr@ugronlus.it


