
DIETANAT ATELIER WELLNESS
EMS - ELETTROSTIMOLAZIONE
Come capire cos’è il fuorigioco o cucinare l’anatra in salmì in crosta di patate con sauté di carciofi su letto di rucola
alla julienne, anche mantenersi in forma può risultare difficile se non si è aiutati da
qualche esperto: affidati a Dietanat.

Ogni seduta dura 20 minuti ed equivale a 4 ore di palestra. È
prevista una visita nutrizionale con anamnesi e somministrazione
di integratore. La tutina è inclusa.
Il trattamento con EMS è un innovativo sistema di allenamento con
elettrostimolazione muscolare che, tramite una tuta a elettrodi, stimola 20
volte in più le fibre muscolari rispetto al tradizionale allenamento.
Il trattamento consente di ridurre il peso e gli inestetismi, rafforzare il tessuto connettivo, migliorare la circolazione
e il benessere fisico. In particolare agisce drenando, rassodando e tonificando, e aumenta il metabolismo basale
favorendo un rapido dimagrimento se unito a una dieta appropriata.
Inoltre, associato a un corretto training permette di ottenere un maggiore risultato consumando più energie e
aumentando lo sviluppo del muscolo (lavora contemporaneamente su 300 muscoli). L’allenamento sarà seguito
da un personal trainer per ottenere il massimo risultato.
Può essere utilizzato in ambito sportivo per fare acquistare ai muscoli più forza e resistenza; in ambito estetico
per un effetto di lipolisi e drenaggio, rassodamento e tonificazione; nella riabilitazione da infortuni o interventi, per
recuperare il tono dei muscoli.

NUTRIZIONE
A volte la richiesta da parte del proprio corpo di dolci e carboidrati è così insistente da costringere cedere senza
alcuna obiezione. Ma il conto di queste scelte è sempre molto salato e soprattutto pesante: ritrova la giusta forma
fisica con Dietanat
L’offerta comprende:
● analisi impedenziometrica con diagnosi del peso, indice di massa

corporea BMI, valutazione massa grassa, massa magra,
ritenzione idrica e calcolo del metabolismi di base BMR

● anamnesi alimentare
● piano alimentare personalizzato, per una corretta alimentazione
● 2 controlli successivi con un personal nutrition trainer, per la verifica

dell’andamento del programma alimentare e dei risultati raggiunti.

MILANO Piazza Castello, 6
Tel. 02 91534841 - E-mail: dietanat@libero.it
Apertura da Lunedì a Venerdì
Orario 9:00 - 19:00

LEGNANO (MI) Via Banfi, 3
Tel. 0331 540680 - E-mail: dietanat@libero.it

Apertura da Lunedì a Sabato
Orario 9:00 - 19:00
Chiuso il mercoledi

www.dietanat.it

Per tutti gli associati, 20% di sconto sui listini per EMS.
Per le visite nutrizionali Vi proponiamo

un pacchetto che comprende una prima visita
+ 3 controlli successivi a 70 €, anziché 275 € da listino


