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Seguiteci anche sul canale YouTube dello studio e visionate i video (se volete è gradito il " like") e magari 

iscrivetevi...non sarete  di sicuro subissati da video quotidiani, visto il carattere professionale del materiale e il tempo 

che mi è necessario per elaborarlo! 

 

 Parte la 3° edizione del Beach Training, in programma  Domenica 8 luglio. 

Vista la ampia adesione a questi eventi da parte di molti "fedelissimi" dello studio, che mi seguono 

sia per prestazioni diagnostiche che di terapia, ho pensato ad una "scontistica estiva", spero gradita, 

nell'ottica di favorire quello che credo debba  essere un percorso globale di salute e prevenzione con 

il  monitoraggio della propria composizione corporea valutandone con la BIAA periodicamente le 

modifiche per ottimizzare il proprio schema nutrizionale personalizzato e le  routines personali di 

esercizio fisico motorio di  Allenamento Funzionale . 

 Quindi: 

 per chi partecipa anche al  3°  Beach Training, dopo le edizioni del 12 maggio e del 

16 giugno 

http://www.dottordonatini.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=dott.+alfredo+donatini
https://www.dottordonatini.com/nutrizione-clinica
https://www.dottordonatini.com/allenamento-funzionale


o Controllo BIAA - Analisi composizione corporea e aggiornamento della sequenza nutrizionale: 80€ > 

50 € 
o Prestazioni di studio*: 20% sconto 
o Seduta di personal Training individuale per revisione di esercizi particolari  e della scheda personale: 

75€ > 55€ 

 

  invece  

 per chi partecipa per la prima volta al Beach  Training del 8 luglio, come prova anche per 

iniziare eventualmente un percorso 
o  Prima Analisi  BIAA composizione corporea e redazione  sequenza nutrizionale personalizzata 

110€ >80 € 
o Seduta di personal Training individuale per  prova o revisione di esercizi particolari:75€> 60€ 
o Prestazioni di studio*: 10% sconto 

Verrà applicato lo sconto  al momento del saldo dell'iscrizione al 3° Beach 

Training  preferibilmente entro il 1°luglio, accordandosi previa telefonata/mail per passare in 

studio a regolarizzare l'iscrizione al Beach Training e l' acquisto della prestazione scelta tra quelle 

previste nella promozione, che poi potrà essere eseguita fissando l'appuntamento per 

effettuarla  entro il 1° ottobre 2018 (cercheremo di non effettuare pratiche amministrative in 

spiaggia). 

 

Lo sconto non sarà spendibile dopo la data del 1 ottobre. 

 * Le prestazioni di studio comprese nella promozione sono:  

 Prima Visita Fisiatrica,   

 Controllo Composizione corporea e sequenza nutrizionale successivo 

 1 seduta di Biofeedback respiratorio, o 1 ciclo di Biofeedback respiratorio. 

  

 

 

Perché tutti abbiamo diritto alla salute...e a provare a stare meglio!  

 

  

 

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 


