
 

 

STUDIO MEDICO DOTT. ALFREDO DONATINI 

Venezia, giudecca 317/a 041/2770276 

www.studiomedicodottordonatini.com 

Le Strenne 

Natale 2017 

In occasione delle festività natalizie lo Studio del Dottor Donatini, come gesto di attenzione concreta 

verso i suoi Pazienti e le Persone a loro care ha pensato ad una vetrina natalizia di proposte per offrire 

la possibilità di regalare una prestazione di cura, presso lo Studio con uno sconto dal 10 al 20 % . 

L’offerta è valida per chi acquista una delle proposte in questa vetrina fino all’ 8 gennaio, 

programmando gli appuntamenti per le prestazioni in base alla disponibiltà dello studio. 

E’ importante voler bene anche a se stessi…la promozione è valida anche per chi acquista una 

Strenna dello Studio Donatini per sé.  

La proposte per questo Natale 2017 sono: 

1. Visita Fisiatrica – Sconto 20% 110€ : 88€ 

2. Valutazione Metabolica, Analisi della Composizione e con Sequenza Nutrizionale- Sconto 

20% 110 € : 88€ 

3. Seduta di Allenamento Funzionale Personalizzato–Sconto 20% 75 € : 60€ 

4. Ciclo diTrattamento Osteopatico o Trattamento Agopunturale(3 o 5 sedute)– Sconto 15%  
5. Percorso di Recupero della Composizione corporea( Valutazione Metabolica e Analisi della 

Composizione corporea con Sequenza Nutrizionale, Biofeedback respiratorio e Ciclo di 

Allenamento Funzionale Personalizzato) -Sconto 10% 

6. Ciclo di Biofeedback respiratorio ( 5 o 10 sedute) -Sconto 10% 

Vi auguro un felice Natale e un sereno inizio del Nuovo anno, nella convinzione che il seme per vivere una 

vita felice è dentro di Noi e basta lasciarlo germogliare, con pazienza e con fiducia. Se vorrete con il nostro 

aiuto. 

Buone Feste!                                          Dott. Alfredo Donatini 
Per prenotare e acquistare una strenna telefonate allo Segreteria dello studio( 0412770276) e lasciate un messaggio. Al momento dell’acquisto potrete ritirare 

un coupon stampato con il vostro nome, da offrire come regalo al destinatario, che varrà come ricevuta il giorno dell’appuntamento. 
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