
HEALTH FITNESS
ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA ADATTATA

Invito

VALIDO PER 1 PROVA GRATUITA

Si invita il Sig./la Sig.ra

Nato/a a 

Il giorno

Associazione sportiva

FOnDAzIOnE 
CEnTRI DI RIAbILITAzIOnE 

PADRE PIO 
onlus

HEALTH FITNESS
ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA ADATTATA

PROVInCIA
DI SAnT’AnGELO E PADRE PIO
DEI FRATI MInORI CAPPUCCInI 

FOGGIA

FOnDAzIOnE 
CEnTRI DI RIAbILITAzIOnE 

PADRE PIO 
onlus

PROVInCIA
DI SAnT’AnGELO E PADRE PIO
DEI FRATI MInORI CAPPUCCInI 

FOGGIA

P e r  i n f o r m a z i o n i
www.fondazionecentripadrepio.it 

(sezione HEALT FITnESS)

hfitness@fondazionepadrepio-onlus.it
TEL. 333.3737208 (lun-ven dalle 9 alle 18)

Prenota la tua prova gratuita 
dal 16 al 28 febbraio 

o negli “open day”
c/o il Presidio di Riabilitazione 

“GLI ANGELI DI PADRE PIO”
Viale Padre Pio n° 24

San Giovanni Rotondo FG



P
rova la linea Iso: 
macchinari dotati di telecamere 
3D e di una pedane sensibili 
alla pressione. 

Durante gli esercizi di fitness 
o di riabilitazione 
si potrà tenere sotto controllo 
la posizione del corpo 
ed intervenire laddove vi fossero 
carenze o disfunzioni.

I nuovi dispositivi Tecnobody sono gestiti dal nostro personale 
altamente qualificato. Chiedi tutte le informazioni e prenotati 
dal 16 febbraio per provarli in anteprima!
Per aumentare le prestazioni fisiche (forza muscolare, ampiezza di movimento) e com-
battere il dolore acuto e cronico, sono presenti apparecchiature dall’eleva-
to valore terapeutico: Indiba Activ (tecar terapia), Crosystem e Vibra.

È 
arrivato il fitness del futuro con i nuovi dispositivi 
Tecnobody, presentati in anteprima mondiale al 
Rimini Wellness maggio 2014 ed ora presenti a 
San Giovanni Rotondo. Si tratta di dispositivi dotati 

di una straordinaria ed innovativa tecnologia che permette 
di effettuare fitness e riabilitazione nel modo migliore possibile.
Vuoi provare i nuovi dispositivi? 
Prenotati dal 16 febbraio 2015.
Vieni a provare Walker View, 
il nuovo tappeto per la camminata 
e la corsa: è dotato di un sistema 
di riconoscimento della posizione del corpo, 
che riproduce l’immagine di chi lo usa. 
Questo permette di mantenere sempre corretta la postura e migliorare 
gradualmente nelle performance. Può essere usato sia in fase riabilitativa, 
sia di preparazione in vista di gare.

AT TIVITà FISICA E SPoRTIVA ADATTATA


