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Il benessere psicofisico è la condizione
fondamentale per lavorare in maniera
produttiva. Occuparsi della salute e
della serenità dei propri dipendenti sul
posto di lavoro è il principio per creare
un ambiente professionale felice, sano e
performante. La AV Wellness Delivery
propone un'ampia serie di programmi
votati al benessere, con varie opzioni a
scelta dell’azienda e del dipendente, che
spaziano dal corso di yoga, al chair
massage, fino a tecniche di rilassamento
profondo e di meditazione.

Il nostro personale, altamente
qualificato e assicurato, entra in azienda
per donare ai lavoratori relax e
benessere, creando un circolo virtuoso
che incrementa senso di appartenenza,
condivisione, coinvolgimento, 
collaborazione, fiducia e motivazione. 
Migliora il morale e la produttività della
tua azienda con le nostre proposte,
aiutando la tua squadra a rilassarsi,
distendersi e sentirsi bene. I nostri
servizi sono il modo perfetto per
mostrare al tuo staff quanto ci tieni!



La nostra
mission

COSA FACCIAMO

"La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno
degli ambienti della vita quotidiana: dove si studia, si
lavora, si gioca e si ama.” (dalla Carta di Ottawa per la
promozione della salute)
 
l tempo in cui viviamo è complesso e difficile, siamo
tutti molto stressati, sempre di corsa, perennemente
in lotta con i numerosi impegni quotidiani. Arriviamo
la mattina in ufficio già appesantiti da un notevole
carico di fatica, con all'orizzonte una giornata in cui
dare il massimo. Il   clima dell’azienda in cui si lavora
diviene, a questo punto, di fondamentale importanza
per la soddisfazione e, conseguentemente, la 
 produttività.
La nostra missione è molto semplice: consegnare relax
e benessere in ufficio, con l'obiettivo di
ottimizzare salute, felicità, e prestazioni.
Arriviamo con un sorriso, per far spuntare un sorriso!



Chair Massage

Il chair o office massage è un potente strumento per prevenire e curare lo stress da
lavoro: dura poco e si può fare e ricevere ovunque. Farsi massaggiare al lavoro è un
benefit aziendale che rivoluziona la qualità della vita lavorativa perché, oltre ad
alleggerire le tensioni fisiche dovute alle posture assunte durante le ore di lavoro
alla scrivania, migliora l’umore dei collaboratori, influendo positivamente sulle loro
prestazioni professionali. Nessuno dei trattamenti da noi proposti è terapeutico, né
intende sostituire il lavoro di riabilitazione fisioterapico.

Come si svolge
Il massaggio in ufficio si riceve da vestiti presso la propria postazione di lavoro, oppure
in una apposita sala dedicata all’interno dell’azienda. Non vengono usati lettini ma
speciali sedie ergonomiche fornite dagli nostri operatori. Non vengono utilizzati oli o
creme e si rimane vestiti. Ogni seduta dura dai 10 ai 15 minuti, durante i quali
l’operatore tratta in particolare le zone più a rischio: collo, spalle, braccia e colonna.

Benefici
Migliora il morale e la produttività del dipendente, così come il clima aziendale
Riduce gli effetti dannosi dello stress (- 85%)
Dona sollievo da ansia e depressione (- 26%)
Diminuisce dolori muscolari e mal di testa
Meno assenze in ufficio, con notevole risparmio sui costi per assenteismo e salute (- 5%)
Diminuisce la pressione sanguigna (fino al 6%) aiutando nel casi di ipertensione
Conferisce maggiore energia per affrontare periodi di sovraccarico lavorativo
Riduce problematiche di postura e cervicale



Face Lift Massage
E’ un potente ma delicato trattamento ringiovanente del viso. Favorendo l’eliminazione
delle tossine e migliorando la circolazione sanguigna e linfatica, questo massaggio
minimizza il processo d’invecchiamento della pelle, prevenendo il rilassamento cutaneo e
aumentando l’idratazione e l’elasticità. Dopo il massaggio i segni dello stress scompaiono,
la pelle appare più luminosa, tonica, levigata, e l’aspetto del viso è radioso.Le rughe e i
cedimenti della pelle di collo e viso sono visibilmente attenuati, con un incredibile effetto
“lifting "naturale”. Inoltre, pur trattando solo il viso, l’energia viene trasportata a tutto il
corpo, influendo beneficamente sulla salute generale dell’intero l’organismo

Come si svolge

Benefici

Il trattamento si svolge seduti su una apposita sedia ergonomica. L’operatore effettuata
movimenti e piccole pressioni dal volto fino ai linfonodi del collo per rimuovere le tossine
in modo naturale. Non vengono utilizzati oli o creme. Ogni seduta dura dai 10 ai 15 minuti
e, pur essendo consigliabile eseguire un ciclo di trattamenti, già dal primo massaggio è
possibile notare benefici e risultati.

Rigenera i tessuti, migliorando il tono muscolare
Aumenta la circolazione sanguigna, dando alla pelle un aspetto compatto e radioso
Elimina le tossine ed accelera il ricambio cellulare
Stimola la produzione di collagene ed elastina
Attenua rughe e cedimenti
Scioglie le tensioni muscolari del viso e del collo
Dona una sensazione di benessere e rilassamento in tutto il corpo



Yoga

Corpo e mente sono interconnessi, e per stare bene occorre prendersi cura di
entrambi. La pratica dello Yoga aiuta a riaprire le spalle curve sul PC,
riallineare la colonna e recuperare le energie. Oltre a dare benessere fisico ed
energia, lo Yoga insegna a gestire lo stress autonomamente, incidendo
positivamente sulla vita delle persone ma anche sui costi per l’azienda in
termini di riduzione di assenze, malattie (lo stress intacca le difese
immunitarie), burnout, e miglioramento delle relazioni tra le persone. La
capacità di concentrarsi sui movimenti, sul respiro e su quello che il corpo è
intento a fare in quel preciso istante trasla dal tappetino di yoga al tappetino
del mouse. Le persone si sentono meglio e lavorano meglio.

Come si svolge

Benefici

Il percorso yogico è rivolto a tutti, non è richiesta una preparazione specifica.
Non occorrono spazi enormi né attrezzature complesse: basta individuare
un’area dedicata, quanto più silenziosa possibile, e procurarsi un tipico
tappetino da yoga. La pratica si svolge a piedi scalzi o con un paio di calzine
antiscivolo. La possibilità di praticare lezioni di vinyasa e hatha yoga
direttamente in azienda, scegliendo i giorni, l’orario e le soluzioni più adatte
alle esigenze, rappresenta per i dipendenti un risparmio in termini di spesa e
del tempo necessario alla ricerca di un centro esterno al luogo di lavoro.

Migliora il benessere psicofisico
Aiuta a mantenere il corpo in salute e rallenta l’invecchiamento
Aiuta a rilassarsi e a lavorare meglio e in modo più collaborativo
Riduce lo stress e l’ansia, calma la mente e favorisce la concentrazione
Insegna il rispetto e l’ascolto di sé e degli altri, incrementando lo spirito di
gruppo
Aumenta l’engagement aziendale
Migliora i risultati lavorativi e le performance professionali



PIlates
Matwork

Il Matwork pilates è un sistema di allenamento a corpo libero che prevede l’uso di un
tappetino (mat) su cui svolgere gli esercizi, ed eventualmente anche l’ausilio di piccoli
attrezzi. Questa disciplina mira a  rafforzare i muscoli profondi  del corpo, responsabili
della  postura; il mal di schiena sparisce, il ventre si rassoda, il corpo diventa forte e
flessibile. I corsi di Pilates Matwork sono rivolti a tutti; gli esercizi, anche se esigenti, non
sono mai violenti e non procurano traumi al corpo. Questa tipologia di allenamento porta a
una presa di coscienza del proprio corpo e insegna il controllo della respirazione. Come
risultato,  si imparera a rilassarsi e a ridurre lo stress e la sensazione di affaticamento.

Benefici
Migliora la postura e rafforza i muscoli profondi
Scioglie i muscoli motori e l'ileopsoas (muscolo flessore dell'anca)
Aumenta l'ampiezza articolare, la forza, la resistenza e la potenza muscolare
Massaggia gli organi interni
Favorisce la circolazione sanguigna
Diminuisce i rischi di lesioni o di squilibrio muscolare
Sviluppa la muscolatura in modo armonioso

Come si svolge
Il trattamento si svolge seduti su una apposita sedia ergonomica. L’operatore effettuata
movimenti e piccole pressioni dal volto fino ai linfonodi del collo per rimuovere le tossine in
modo naturale. Non vengono utilizzati oli o creme. Dopo il massaggio i segni dello stress
scompaiono, la pelle appare più luminosa, tonica, levigata, e l’aspetto del viso è radioso. Ogni
seduta dura dai 10 ai 15 minuti e, pur essendo consigliabile eseguire un ciclo di trattamenti, già
dal primo massaggio è possibile notare benefici e risultati.
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I nostri pacchetti di wellness delivery
possono essere un benefit una
tantum per i dipendenti, oppure un
appuntamento fisso da organizzare e
programmare in base alle esigenze
aziedali. 
Sono un’ottima iniziativa anche per
feste, convention, team building e
incentive, eventi durante i quali le
nostre proposte contribuiscono a
rendere l’ambiente unico, e il clima 
 amichevole e disteso.
Il nostro personale, altamente
qualificato, è coperto da regolare
assicurazione RC/professionale. I
programmi proposti hanno ampia
possibilità di personalizzazione per
l’azienda. I pagamenti possono
essere effettuati o personalmente o
tramite i welfare voucher.



Iniziativa Chair 
& Face lift Massage
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Sulla base delle richieste, il preventivo può essere calcolato secondo le
seguenti opzioni:
 

Opzione A
Disponibilità di uno o più operatori in azienda per un tempo minimo di 2 ore
ad operatore. Il costo è fisso per ogni ora di permanenza.
 
 

Opzione B
Disponibilità di uno o più operatori in azienda per un pacchetto di minimo 4
ore continuative, con una quota fissa a operatore ed un costo aggiuntivo per
ogni trattamento eseguito. Il costo variabile per ogni singolo trattamento
eseguito può essere a carico dell’azienda o del dipendente (a scelta
dell’azienda).
 

Per fare un esempio:
presenza n.1 operatore in fascia 14:00 - 18:00 > costo fisso X > 10 trattamenti
eseguiti al costo Y > costo totale pari a X + (Yx10 trattamenti )
 
NOTE
l singolo operatore può effettuare fino a n.5 massaggi da 10 minuti cad all’ora.
In base alle esigenze, è possibile svolgere i trattamenti durante un’unica
giornata, con il supporto di più operatori, oppure distribuire il servizio su
differenti giornate secondo un calendario da concordare con l’azienda.



Iniziativa Yoga 
& Pilates Matwork
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Sulla base delle richieste, il preventivo può essere calcolato secondo le
seguenti opzioni:
 

Lezione di Prova
Una o più lezioni di prova da 60 minuti ad un prezzo promozionale.
 

Corso di 10 settimane con frequenza mono o bisettimanale
Pari a un totale di n.10 lezioni da 60 min ciascuna. l costo del corso può
essere:
- totalmente a carico del dipendente
- parzialmente a carico del dipendente (da definire con l’Azienda)
- totalmente a carico dell’azienda (con il 10% di sconto sul costo totale)
 
NOTE
Lo yoga in azienda è praticabile in una sala riunione o in uno spazio analogo.
Consigliamo di effettuare almeno una o più lezioni di prova (a seconda del
numero di partecipanti) per dare l’opportunità ai dipendenti di valutare come
ci si sente durante la pratica di questa disciplina.
Le lezioni possono essere svolte la mattina, in pausa pranzo o alla sera, o
comunque in qualsiasi richiesto.
L’attivazione del corso prevede un numero minimo di iscritti per classe e un
numero massimo, in base allo spazio a disposizione e al costo preventivato.
Nel caso di un numero consistente di iscritti, è possibile organizzare più classi
durante la settimana
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Stefania Antonini

Co-Founder &
responsabile area Yoga,

Pilates, Meditazione

Agostino Vailati

Co-Founder &
responsabile area

Massaggi



Let's Talk
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Per informazioni

MOBILE

Agostino Vailati - 349 7573700
Stefania Antonini - 351 8750244

EMAIL

avwellnessdelivery@gmail.com


