
NUTRIHOME LISTINO SERVIZI CONVENZIONATI 

 

 

1. Soluzione in una delle sedi della A.S.D. Alitalia Calcio Prima visita 

nutrizionale eseguita direttamente in una delle sedi della A.S.D. Alitalia 

Calcio al costo ridotto di € 55,00 (anziché € 100,00) comprensiva di:   

Anamnesi generale, anamnesi patologica, anamnesi alimentare; 

Misurazioni antropometriche quali statura, peso e circonferenze corporee (eseguite 

con• strumentazione top di gamma, marca “Seca”);  

 Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea;   

Rilascio, dopo 2-3 giorni lavorativi, del piano alimentare personalizzato. 

2. Visita nutrizionale di controllo da eseguirsi 1 volta al mese (modalità 

personalizzabile in base alle esigenze) in una delle sedi della A.S.D. Alitalia 

Calcio al un costo ridotto di € 40,00 (anziché € 70,00) comprensiva di:   

Misurazioni antropometriche quali peso, circonferenze corporee (eseguite con• 

strumentazione top di gamma, marca “Seca”);   

Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea;   

Valutazione dei progressi ed eventuali cambiamenti al piano alimentare.  



3. Soluzione presso uno dei seguenti studi convenzionati NutriHome:  

Via Portuense, 697 (Roma) Via Alberto Ascari, 283 (Roma)  

Via Andromeda, 20 (Guidonia Montecelio – RM)  

Via Alcide De Gasperi, 13 (Palestrina – RM)  

Via Colle dell’Uliveto, 11 (Cerveteri – RM) 

Prima visita nutrizionale eseguita presso uno degli studi NutriHome al costo 

ridotto di € 65,00 (anziché € 90,00) e comprensiva di:   

Anamnesi generale, anamnesi patologica, anamnesi alimentare; 

Misurazioni antropometriche quali statura, peso e circonferenze corporee (eseguite 

con strumentazione top di gamma, marca “Seca”);  

Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea;   

Rilascio, dopo 2-3 giorni lavorativi, del piano alimentare personalizzato. 

4. Costo della visita di controllo presso uno degli studi NutriHome da eseguirsi 

1 volta al mese (modalità personalizzabile in base alle esigenze) pari a € 

45,00 (anziché 55,00) e comprensivo di:   

Misurazioni antropometriche quali, Altezza, Peso, Circonferenze corporee (eseguite 

con strumentazione top di gamma, Seca).   

Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea.   

Valutazione dei progressi ed eventuale aggiornamento del piano alimentare 

 



5. Soluzione a domicilio Prima visita nutrizionale eseguita a domicilio al costo 

ridotto di € 75,00 (anziché € 100,00) e comprensiva di:  

 Anamnesi generale, Anamnesi patologica, Anamnesi alimentare. 

Misurazioni antropometriche quali, Statura, Peso, Circonferenze corporee (eseguite 

con strumentazione top di gamma, Seca).   

Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea;   

Rilascio, dopo 2-3 giorni lavorativi, del piano alimentare personalizzato. 

Visita nutrizionale di controllo a domicilio da eseguirsi 1 volta al mese (modalità 

personalizzabile in base alle esigenze) al costo ridotto di € 55,00 (anziché 70,00) e 

comprensivo di:  

Misurazioni antropometriche quali, Altezza, Peso, Circonferenze corporee (eseguite 

con strumentazione top di gamma, Seca).   

Analisi Bioimpedenziometrica (composizione corporea) eseguita con strumento top 

di gamma, Bia Akern 101, attraverso il quale verrà misurato in maniera diretta lo 

stato di idratazione e saranno stimati in maniera indiretta parametri quali massa 

magra, massa grassa, massa muscolare, indice di massa corporea, metabolismo 

basale, angolo di fase, massa cellulare corporea.  

Valutazione dei progressi ed eventuale aggiornamento del piano alimentare. 

 

 

 

 

 

 



Ulteriori Agevolazioni:   

I tesserati della A.S.D. Alitalia Calcio potranno usufruire di uno sconto del 15% su 

tutti gli integratori marchiati Metagenics, grazie alla partnership stipulata con 

NutriHome s.r.l.s.;   

I tesserati della A.S.D. Alitalia Calcio potranno usufruire di uno sconto del 10% su 

tutti i test  genetici (intolleranze alimentari, suscettibilità agli infortuni, performance 

sportiva, predisposizione a malattie genetiche) eseguiti dal Gruppo Genoma, grazie 

alla partnership stipulata con NutriHome s.r.l.s.;   

Lo staff dell’A.S.D. Alitalia Calcio e i familiari (genitori, nonni o fratelli/sorelle) dei 

tesserati della A.S.D. Alitalia Calcio avranno diritto ad un sconto sul costo di una 

prima visita nutrizionale e dei successivi controlli;  

L'A.S.D. Alitalia Calcio potrà usufruire di uno sconto del 20% su tutti gli integratori 

marchiati Metagenics (ordine minimo 10 pezzi), grazie alla partnership stipulata con 

NutriHome s.r.l.s.;   

L'A.S.D. Alitalia Calcio potrà usufruire di uno sconto del 15% (ordine minimo 10 

pezzi) su tutti i test genetici riguardanti l’area sportiva (predisposizione agli 

infortuni, valutazione della performance e controllo genetico per le intolleranze 

alimentari) eseguiti da Genoma Group, grazie alla partnership stipulata con 

NutriHome s.r.l.s.;   

 


