
 I terapisti . 
 

Prenotazione e pagamento direttamente al professionista: 
 
Terapie con prescrizione medica: fisiochinesiterapia, massoterapia, linfodrenaggio curativo, osteopatia 
curativa, reflessologia plantare, massaggio curativo e sportivo, tecarterapia, ossigeno-ozono terapia per 
via transdermica, rieducazione posturale e riabilitazione post traumatica in piscina. 
 

Sergio Redaelli   
(Fisioterapista L.42/99, Reflessologo) 

335-7120655 
02-2133286  

Sedute di 45’ 
 

€    50,00 

Barbara Biscuola  
(Fisioterapista L.42/99, Osteopata anche pediatrica) 

338-3546392 
02-2133286 

€    50,00 

 TECARTERAPIA A seduta €    35,00 

 OSSIGENO OZONO TERAPIA A seduta €    35,00 

Trattamenti di osteopatia e osteopatia sportiva.  

Marco Molinelli   
(Osteopata D.O. – Master of Science) 

347-7543178 Sedute di 50’ €    50,00 
Iscritti ai corsi Tennis e Nuoto €    40,00 

Massaggi: Olistici, Sportivi, Anticellulite ed Estetici     

Diego Rosso (Operatore Olistico del massaggio sportivo 335-284607  
− Massaggio Olistico Sportivo per atleti e praticanti qualsiasi sport - pre e 

post gara o allenamento  
− Massaggio Olistico Decontratturante adatto a tutti - con tecnica dei 

Trigger Point 
− Massaggio Olistico Rilassante adatto a tutti - Partial Body o Total Body, 

per il benessere generale e psico-fisico   
− Massaggio Drenante Anticellulite  - con solo uso di oli naturali 

Sedute di 60’ €    40,00 

    

Stefania Folchi (massaggiatrice sportiva)   338-1744680  
Le tariffe sottostanti non comprendono eventuali prodotti specifici e sono da considerarsi IVA esclusa 

Massaggio sportivo per agonisti - pre/post allenamento, pre-post o durante 
gara - (sconti su pacchetti giornalieri o plurisettimanali) 

Sedute di 30’ €   35,00 
Sedute di 45’ €   50,00 
Sedute di 60’ €   60,00 

Massaggio decontratturante posturale - per sportivi e per coloro che 
tengono posture scorrette (sconti su sedute successive alla prima) 

Sedute di  
30/40/60 €  30/60 

Massaggio relax  - Trattamento olistico che beneficia persone di qualsiasi 
età - Comprende manipolazione viso (se si desidera Total viso + €10) 

Sedute di 30’ €   25,00 
Sedute di 45’ €   35,00 
Sedute di 60’ €   45,00 

Massaggio drenante linfatico anticellulite - (adatto anche a donne in 
gravidanza oltre il 4°mese solo se in salute, non adatto a chi soffre di 
tiroide e diabete) - Trattamento abbinabile a sedute di scrub, bendaggi o 
pressoterapia. (Si fa uso di creme anticellulite) - Sono consigliati 8 
trattamenti: 2 a sett.na - (sconti per pacchetti di 4 o più trattamenti mese)  

Sedute di 40’ €   50,00 

Taping elastico - applicazione  €  25/35 
Tecnica Feldenkrais – ginnastica auto-educativa e curativa   €  20/40 
Massaggio viso rilassante Sedute di 30’ €   25,00 
Massaggio viso anti-age con maschera Sedute di 50’ €   40,00 
Massaggio piedi Sedute di 30’ €   25,00 

 
LE TARIFFE RIPORTATE DEVONO INTENDERSI COMPRENSIVE DI TUTTI GLI ONERI ANCHE DI NATURA FISCALE. SI RICORDA CHE, AL 
CLIENTE ED AL LIBERO PROFESSIONISTA COMPETE RISPETTIVAMENTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE E DI RILASCIARE ADEGUATA 
DOCUMENTAZIONE FISCALE. LO SPORTING NON È PERTANTO RESPONSABILE DELL’EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEGLI 
OBBLIGHI DI LEGGE VIGENTI.   
 
 


