
PERSONAL TRAINER - Sedute individuali o di coppia
Chinesiologia e Panca FIT posturale

JOY È IL PRIMO CENTRO D'AVANGUARDIA,
UNICO IN ITALIA,

DEDICATO SPECIFICATAMENTE ALLA 
PERSONA E ALLA QUALITÀ DELLA VITA

La PALESTRA di JOY dal 1° SETTEMBRE

 CRISTINA        MATTEO              SHIVA           VALERIA

Ogni lezione non è solo un allenamento, ma è un tempo in cui 
stare bene e un'occasione per socializzare se lo desideri.



IL CENTRO JOY, affacciato sul Parco Urbano 
Termale è uno dei pochissimi Centri che ti 
assicura esperienze di benessere intero 
corpo+mente+emozioni A MISURA DI PERSONA.

Troverai cura e attenzione specifica per te, ascolto, simpatia, 
in un clima intimo fatto di serenità, qualità e professionalità.

Ogni cliente che entra qui è per noi un fiore prezioso e 
vogliamo farlo sentire a casa, instaurare un rapporto di 

amicizia e di fiducia.
Non ci sono corsi in cui sei un numero, non c'è confusione, non 

c'è il lavoro fatto meccanicamente, bensì c'è passione per 
quello che facciamo, modernità, spazi per tutte le età e 

valorizzazione del rapporto umano.
I professionisti del Centro, sono formati, competenti, attenti a 

ciò che più serve, con approccio multidisciplinare, al 
miglioramento della tua salute fisica o interiore, al tuo 

equilibrio nei rapporti, nel lavoro, nello studio, nella vita.

JOY Abano
P.za Dondi Dall’Orologio 9 (1° piano) - Abano Terme
0498639175 - info@joyabano.it - www.joyabano.it

i SERVIZI di JOY per te dal 1° SETTEMBRE 
AREA GIOVANI
- metodo di studio
- disturbi 
apprendimento
- assistenza 
compiti e crescita
- supporto per 
genitori e docenti
- potenziamento 
cognitivo
- DSA
Individualmente o 
in piccolo gruppo 
tutti i pomeriggi

AREA TERZA ETÀ
- ginnastica dolce 
e dolcissima in 
piccolo gruppo
- prevenzione e 
terapia Alzheimer 
e demenza senile e 
sostegno ai 
familiari
- allenamento 
mentale per la 
memoria

TUTTE LE ETÀ
- consulenza e 
psicoterapia (ansia, 
depressione, 
benessere femminile, 
rapporto con il cibo)
- nutrizione e gestione 
del peso
- corso DonneInForma 
- osteopatia
- cromopuntura
- auricoloterapia
- floriterapia
- naturopatia
- massaggi ayurvedici


