
FEELING
BETTER
PER CHI HA VOGLIA DI STARE BENE

Un centro innovativo nel cuore della Valdinievole che
mette a disposizione le conoscenze della medicina,
fisioterapia, attività motoria, estetica e benessere per
aiutare la persona al raggiungimento dei suoi obiettivi
ed educarla ad un corretto stile di vita!

www.centroilpoggetto.it

IL POGGETTO



Palestra, benessere, estetica, spazi relax e allenamenti
all’aperto nel cuore della natura toscana.
Il Poggetto nasce come un centro orientato al
benessere e alla salute: non solo un centro sportivo ,
ma una vera e propria area dedicata alla cura della
persona. 
L’ideale per iniziare un corretto stile di vita e
raggiungere un livello di salute psico fisico equilibrato. 

Il Poggetto offre servizi professionali e le migliori
tecnologie oltre alla preparazione di uno staff
altamente qualificato

ABOUT 
IL POGGETTO

Palestra, benessere, estetica, spazi relax e allenamenti
all’aperto nel cuore della natura toscana.



Fisoterapia, palestra, benessere, estetica,
spazi relax e allenamenti all’aperto nel cuore
della natura toscana.

Un progetto esclusivo che
integra e direziona in un’unica
via le conoscenze della:
medicina, fisioterapia, attività
motoria, estetica e benessere, in
cui la persona è al centro del
nostro lavoro, per aiutarla al
raggiungimento dei suoi
obiettivi ed educarla ad un
corretto stile di vita!

UNA LOCATION
UNICA IMMERSA
NEL VERDE



Il Poggetto nella sua divisione PERFORMANCE
nasce con un duplice obiettivo: fornire agli atleti
giovani, adulti e d’élite gli strumenti necessari per
portare le loro capacità atletiche al livello superiore
e fornire ai pazienti in generale un continuum
completo di cure che vanno oltre il percorso
riabilitativo.

PERFORMANCE

Il Poggetto è il primo centro dove potrai trovare
fisioterapia, nutrizione, fitness, wellness e cultura
in un’unica struttura, una location unica immersa
nel verde con i migliori professionisti e le
tecnologie di ultima generazione.



Il Poggetto forte dell'esperinenza maturata negli
anni e delle avanzate tecnologie utilizzate offre un
servizio per la cura, la prevenzione e soprattutto la
riabilitazione di patologie acute e croniche in
ambito ortopedico e neurologico

PHYSIOTERAPHY

Il Poggetto è il primo centro dove potrai trovare
fisioterapia, nutrizione, fitness, wellness e cultura
in un’unica struttura, una location unica immersa
nel verde con i migliori professionisti e le
tecnologie di ultima generazione.



Dall' unione di "well being" e “fitness" nasce
wellness , il benessere ed un equilibrio psicofisico,
possiamo dire, a 360 gradi. Per vivere una vita in
totale benessere è fondamentale praticare una
attività fisica, poiché essa aiuta a contrastare
l’insorgenza di patologie degenerative e contrasta i
fattori di rischio di tali patologie, tra cui: obesità,
sedentarietà e dieta scorretta

WELLNESS

Il Poggetto è il primo centro dove potrai trovare
fisioterapia, nutrizione, fitness, wellness e cultura
in un’unica struttura, una location unica immersa
nel verde con i migliori professionisti e le
tecnologie di ultima generazione.



Un punto di riferimento sul territorio dove poter
soddisfare qualsiasi esigenza alimentare per ogni
individuo in maniera professionale, personalizzata e
specialistica, al fine sia di migliorare il proprio
benessere che per risolvere un proprio stato di
salute.

NUTRITION

Il Poggetto è il primo centro dove potrai trovare
fisioterapia, nutrizione, fitness, wellness e cultura
in un’unica struttura, una location unica immersa
nel verde con i migliori professionisti e le
tecnologie di ultima generazione.



Il Poggetto diventa anche un luogo votato all'arte e
alla cultura. Un centro culturale diverso dagli altri in
una location suggestiva e particolare per un mix fra
scienza e arte

CULTURE

Il “Centro Culturale il Poggetto Ente del Terzo
Settore” mira a creare un luogo di incontro per
artisti, studiosi, e pubblico, per fornire programmi
culturali per la comunità dando importanza alla
continuità culturale dal passato al presente. Mira a
tracciare percorsi alternativi per il dialogo
culturale, e creare nuove risorse culturali sia dal
settore pubblico che da quello privato.



Una location unica in un contesto
sostenibile tra natura e cultura

ll Poggetto è il primo centro dove potrai trovare
fisioterapia, nutrizione, fitness, wellness e cultura in
un’unica struttura

ESPERIENZA  E
PROFESSIONALITÀ

Un centro "All in One": tutto in uno,
tanti servizi in un unico centro

Uno staff professionale disponibile
capace di intervenire sulle principali
necessità della persona

Tecnologia e macchinari di ultima
generazione

Oltre 40 anni di esperienza maturata nella
fisioterapia sportiva e nella terapia manuale
ereditata dallo studio storico di Antonio Pagni,
padre di Luca ideatore del Centro Il Poggetto



TELEMEDICINA

Video-visite e consulti on line
con professionisti di eccellenza
Controlli periodici e
monitoraggi post cure
Visite specialistiche di controllo
Sedute di allenamenti online

Il servizio di teleconsulto ti mette in
contatto direttamente on line con i
nostri specialisti dal tuo computer
o smartphone, ovunque tu sia.

Il tuo consulto on line degli specialisti del
Centro Il Poggetto 

IL POGGETTO
DIVENTA DIGITALE!



CONTATTI
Centro il Poggetto, un gioiello per la salvaguardia della salute e per il piacere dei sensi a Pieve a Nievole.

 
Via del Poggetto 40 , Pieve a Nievole 

3357018812  057281296
info@centroilpoggetto.it

 
Lun.Ven. : 09:00 - 20:00 / Sab. : 09:00 - 13:00

www.centoilpoggetto.it

mailto:info@centroilpoggetto.it

