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Trattamenti di terapia fisica ;Tecar, Manutech,Ultrasuoni, laser, tens, magnetoterapia, 

elettroterapia, radar , onde corte. 
Trattamenti manuali ; Massaggi , riabilitazione, ginnastica, ginnastica posturale,       

               linfodrenaggio manuale , preparazione atletica 
 

STUDIO APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE 19.30 
PREVIO APPUNTAMENTO 

P.IVA 02392620965 C.F. VNTNNV69S16I441I 

FISIOHOME è uno studio fisioterapico nato dal progetto di coordinare un gruppo 
selezionato di operatori qualificati nel campo della riabilitazione fisioterapica e della 
massofisioterapia e della terapia fisica. 
L’obiettivo e’ quello di creare uno studio fisioterapico di servizi in grado di fornire una 
risposta immediata e professionale a tutte le possibili richieste, terapeutiche ed 
assistenziali, dei diversi aspetti del recupero funzionale e nella prevenzione degli 
infortuni. 
I nostri principi vogliono riassumere la volontà di proporci in modo innovativo rispetto 
alle altre iniziative presenti sul territorio.  
Lo studio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 19.30 con orario continuato su 
appuntamento per offrire la massima disponibilità di usufruire dei trattamenti Fisiohome.  
Questa vuole essere la nostra risposta alle esigenze di coloro che vogliono massimizzare 
l’ utilizzo del proprio tempo o che per motivi di lavoro necessitano di flessibilita’ negli 
orari dei trattamenti.  
Assetto dello studio fisioterapico: FISIOHOME e’ uno studio, che punta tutto sulla 
professionalità del personale e sulla cortesia.  
Il nostro obiettivo è quello di fornire sempre al paziente tecnologie nuove e protocolli 
riabilitativi che possano soddisfare ogni sua esigenza.  
Convenzione 
La  convenzione tra la fisiohome e  i soci dello sci Club ; 

 Sconto del 20 % sui trattamenti di terapia fisica e di terapia manuale 
I soci per  aver diritto alle condizioni sopra citate dovranno presentarsi con la tessera 
di socio. 
Dalla presente offerta è esclusa la Tecarterapia e il Linfodrenaggio 
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