
 
 
 
 
 
 
 
Sezione Ricreativa e Convenzioni  

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
  
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656    

     
CONVENZIONE CON ATELIER DEL SALE E OSTEOPATA 

 

In seguito alla  convenzione Atelier del Sale via P.Colletta 7 – 20135 Milano – tel. 02.87392544 – cell 
392.6970777 – www.atelierdelsale.it – info@atelierdelsale.it applicherà ai soci e ai loro familiari, i seguenti sconti e 
servizi, presentando la tessera di iscrizione o dichiarazione sostitutiva: 
 

Grotta del sale  
 

All’interno della grotta si sale si può beneficiare del trattamento di haloterapia. Questo trattamento consiste nel respirare 
minuscole particelle di cloruro di sodio, da 1 a 5 micron di dimensione, all’interno di una stanza completamente rivestita 
di sale . Tali particelle riescono a raggiungere le vie respiratorie in profondità, stimolando la naturale funzione di 
depurazione dell'organismo; viene così riprodotto lo stesso effetto di 3 giorni di vacanza al mare, quando senza rendercene 
conto inaliamo la salsedine marina, con tutti i benefici che già conoscevano i nostri nonni!  
Il sale agisce inoltre sulla pelle, svolgendo un'azione antibatterica, ha un forte potere antiossidante che rafforza il sistema 
immunitario e combatte i radicali liberi, aiuta a ripulire le vie respiratorie da agenti inquinanti e dagli allergeni.  
L'haloterapia è un trattamento di benessere, adatto a tutte le età; non sostituisce alcun tipo di cura medica e deve essere 
considerato come un trattamento naturale complementare e preventivo, utile per alleviare i sintomi di vari disturbi, anche 
cronici.  
Nella grotta le sedute di haloterapia si svolgono in totale relax in un ambiente confortevole ed ovattato completamente 
rivestito di sale a pareti e pavimento, caratterizzata da una suggestiva onda dalle diverse sfumature cromatiche. Al suo 
interno troverete comode poltrone ed alcuni giochi per i più piccoli che come in spiaggia potranno giocare con secchiello e 
paletta. La singola seduta dura 40 minuti. Per favorire al meglio l'attività dell’haloterapia, sono consigliate almeno 10 
sedute da svolgere 1 o 2 volte alla settimana, da ripetere almeno 2 volte l'anno.  
 

sconto sugli abbonamenti del 10 %, 
e sulla singola seduta del 20%. 

 

Osteopata  
 

Presso Atelier del sale il Dott. Tommaso Arciuli DO M.s.c., propone sedute di trattamento muscolo scheletriche.  
L’osteopatia si avvale di tecniche esclusivamente manuali, senza la prescrizione di farmaci e interventi chirurgici, tramite 
l’indagine palpatoria e la manipolazione articolare, cerca di localizzare e trattare la causa principale del dolore, non di 
rado lontana dalla manifestazione del sintomo. La terapia Osteopatica è indicata per ogni fascia di età e per una vasta 
gamma di disturbi e patologie.  

per 1 trattamento € 44,00 (anziché € 55,00 – sconto 20%) 
abbonamenti per 5 trattamenti € 195,00 (anziché € 220,00) 
abbonamenti per 10 trattamenti € 370,00 (anziché € 440,00) 

 


