“La Crescita” di Cristiana Seveso

PRESENTAZIONE GENERALE

UN CENTRO CHE CAMBIA,
UN CENTRO CHE CRESCE

Il Centro della salute é il luogo ideale dove sperimentare il benessere,
imparare a crescere e progettare la propria salute.
Noi di Viverbene diffondiamo la cultura e la pratica
della salute con strategie piacevoli ed efficaci a favore dello stile di
vita e delle abitudini di ogni giorno.
Viverbene propone un approccio personalizzato
con un’attenta analisi alle esigenze e una verifica dei risultati.

Visitateci su
www.viverbene.swiss
oppure venite a trovarci
Sandro Taddei

Chiara Cogliati Taddei

Pensiamo a voi!

La vita é bella
ma può essere migliorata.
Viverbene é il centro per coloro che aspirano ad
un’ottima salute per esprimersi al meglio nelle performance
della vita quotidiana.
Mettiamo tutto il nostro impegno e dedizione per dare un segno
e un contributo tangibile alle esigenze più diffuse.
Ogni trattamento, ogni nostra consulenza, ogni momento di incontro
e di formazione, ha lo scopo di rispondere con competenza e
professionalità alle varie situazioni di ogni giorno.

Tutte le proposte terapeutiche e i trattamenti su
www.viverbene.swiss

distributore indipendente autorizzato

... l’acqua che ti cambia la vita

www.acqua-kangen.ch

Con noi supererai la pressione dello stress,
recupererai i rapporti interpersonali e professionali,
otterrai una migliore energia fisica e mentale
(concentrazione più elevata),
ritroverai l’equilibrio psico-emotivo.

distributore indipendente autorizzato

... veste il tuo benessere
www.viverbene.swiss

Tutti i corsi, le formazioni, i seminari ed i prodotti su
www.viverbene.swiss

I NOSTRI STUDI

CONDIVISIONE SPAZI
rivolto a operatori sanitari

Studio vitalità

Studio equilibrio

Studio luce

Studio energia

Sala polifunzionale - uso palestra

Sala polifunzionale - uso corsi

Aprire il tuo studio nel Centro é semplice,
vantaggioso, sicuro.
Trova la soluzione giusta per la tua attività e
realizza con noi la tua professione.

Viverbene offre in affitto la condivisione degli
spazi a professionisti nel settore della salute
(trattamenti, corsi, seminari)
in un contesto elegante, discreto e tranquillo
a pochi minuti dall’autostrada e dal centro di
Lugano con facilità di parcheggio.
Non offriamo uno stipendio, bensì la possibilità
di iniziare subito a lavorare in uno spazio già
pronto e curato nei dettagli a un prezzo interessante.
Lavorando in squadra é più semplice crescere
e farsi conoscere.

Tutti i dettagli su
www.viverbene.swiss

A Lugano/Canobbio, a pochi minuti d’auto dal centro,
il complesso Viverbene abbraccia con armonia
il contesto urbano, offrendosi come polo della
salute e spazio d’incontro pratico ed accogliente.
Grazie alla posizione strategica, alla disponibilità
di parcheggi e alla presenza congiunta di operatori
indipendenti, il centro della salute rappresenta il
miglior punto di partenza per tutti coloro che aspirano
ad una migliore salute.
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Viverbene: il tuo Centro della salute,
fuori dal centro.

Via Sonvico 8 - Lugano/Canobbio
www.viverbene.swiss

Pregassona

Lugano centro

Viverbene SA via Sonvico 8 (entrata B)
CH-6952 Canobbio/Lugano
tel. +41 091 9402832 fax. +41 091 9402833
www.viverbene.swiss info@viverbene.ch

