
 

 
 

 

 
Gentile Responsabile, 
 
con questa mail sono a presentarLe il Centro Medico, Fisioterapico e Riabilitativo EXIS, recentemente 
acquisito e rinnovato dalla Casa di Cura Privata Accreditata “Prof. E. Montanari”, per illustrarLe i Servizi che 
desideriamo riservarVi.  
 
Per tutti i Vostri Iscritti ed Associati proponiamo le seguenti scontistiche e promozioni: 
 

- Visita Sportiva Agonistica (40€) e non agonistica (35€) 

Chi effettuerà tale visita di idoneità presso il nostro Centro potrà usufruire di una valutazione 

sportiva gratuita in palestra della durata di 45 minuti, per il completamento della preparazione 

atletica o di un ingresso presso la nostra piscina, di uguale durata, per il defaticamento o lo scarico 

post-gara; 

- Valutazione fisioterapica gratuita di 30 minuti con il Responsabile Tecnico per l’individuazione 

delle problematiche e delle strategie per la loro risoluzione; 

- Valutazione posturale completa e gratuita anche per gli over18, Vostri associati; 

- Preparazione all’intervento chirurgico gratuita di due settimane in palestra e piscina; 

- Sconto sui singoli trattamenti fisioterapici:  

Tecar Therapy a 25€ anziché 30€ (sconto del 16%) 

Laser Therapy a 10€ anziché 20€ (sconto del 50%) 

Massaggio sportivo a 24€ anzichè 30€ (sconto del 20%) 

Viss Therapy a 24€ anziché 30€ (sconto del 20%). 

- Servizio di registrazione e successiva valutazione dell’Elettrocardiogramma (ECG) a 20€, 

disponibile ogni mattina; 

- Check-up dello Sportivo, con analisi del sangue ed esame delle urine, specifici per la valutazione 

dello stato di salute dell’atleta, per Voi al costo di 35€ anziché 39€.  

- Affiancamento all’allenamento con seduta settimanale di 60 minuti con stratching, rieducazione 

funzionale e ginnastica posturale attivabile per gruppi di minimo 5 persone al costo di 10€ a 

persona. 
- Garanzia Tempi-Brevi, a tutti i Vostri iscritti sarà riservata la priorità nelle nostre agende. 

 
Le ricordo che Exis è un poliambulatorio con un cuore ortopedico che nasce dall’esigenza di creare un 
servizio multidisciplinare nell’ambito della rieducazione traumatica e cronica. 
 
Nel nostro Centro sono presenti tre aree differenziate così suddivise: 

- Area Medico – Fisioterapica: composta da 8 studi in cui lavorano in sinergia medici, fisioterapisti, 

massofisioterapisti ed osteopati; 

- Area Idrochinesiologica: composta da una vasca riabilitativa da 60m2 a temperature costante di 33 

gradi, divise in zone ad altezza differenziata di 90, 120 e 180cm, dotata di videocamere subacquee 

che consentono ai terapisti la corretta visione dell’esecuzione del movimento del paziente e di una 

turbina per il nuoto contro corrente; 

- Area Chinesiologica: composta da una paletra attrezzata con macchinari Technogym per la 
rieducazione pre e post operatoria, per il rinforzo muscolare e per il riequilibrio posturale. 



 

 
 

 
 
Il Centro Exis amplia l’offerta del proprio poliambulatorio grazie alla presenza di medici professionisti di 
diversa specialità come: Ortopedia, Medicina dello Sport, Neurochirurgia, Fisiatria, Cardiologia, Podologia, 
Alimentazione e Nutrizione, Ginecologia, Senologia, Medicina Estetica e Antiaging, Psicologia, Riflessologia 
Plantare, Agopuntura e Naturopatia. E’ attivo anche il Servizio Ecografico e di Flebologia e Doppler in 
struttura, mentre sono disponibili i Servizi di Radiodiagnostica (Radiografia, Risonanza Magnetica, TC) 
presso la sede di Morciano. 
 
Exis è anche “Exis Mamma” con un portfolio di servizi dedicati alle mamme ed alla nascita, a partire dal 
Corso Preparto in acqua, i Corsi di Acquaticità per bimbi 3-15 mesi, 15-36 mesi e 3-6 anni, aperti anche ai 
papà e con la possibilità di usufruire del Servizio di accompagnamento al parto offerto dalla nostra 
Ostetrica. 
 
Exis è inoltre “Exis Training” con lo sviluppo di un progetto di perfezionamento del gesto atletico, 
attraverso la valutazione individuale con stesura di un programma personalizzato per la preparazione 
sportiva, specifico per ciascuna disciplina, a cura dei nostri preparatori professionisti. 
 
E’ possibile consultare l’elenco completo dei nostri servizi e degli speciali sti, oltre che visionare il nostro 
Centro, sul sito www.exisriccione.it. 
 
La convenzione, che con questo scritto siamo a proporvi, si completerà con la vostra disponibilità ad: 
affiggere in sede, presentare al momento della registrazione e mantenere esposti, i materiali pubblicitari ed 
informativi del Centro EXIS (che sarà nostra cura fornirvi) presso la vostra sede.  
 
Sarebbe per noi un piacere fissare un appuntamento per conoscerLa e valutare insieme a Lei la definizione 
di tale convenzione. 
Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgo i miei più Cordiali Saluti,  
 
 
 
 

              Chiara Broccoli     
         

  
 
 

Tel. 333-3665195   
                                                                                                         Mail. info@exisriccione.it   
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