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offerte novembre e dicembre promozioni valide dal
1 novembre al 31 dicembre 2021
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€ 7 ,30€ 5 ,90

Momendol
12 compresse rivestite 220mg

Naproxene Sodico

€ 14 ,50€ 10 ,90

Okitask
30 bustine 40mg granulato

Ketoprofene Sale di Lisina

sconto
24%

€ 24 ,90€ 19 ,90

Dicloreum Unidie
8 cerotti medicati 136mg

Ibuprofene

sconto
20%

€ 22 ,90
€ 17 ,90

Flector Unidie
8 cerotti medicati 14mg

Piroxicam

€ 21 ,30
€ 18 ,50

Voltadol
10 cerotti medicati 140mg

Diclofenac Sodico

€ 10 ,50
€ 9 ,50

ThermaCare
Fascia autoriscaldante Schiena

€ 8 ,50
€ 7 ,60

ThermaCare
Fascia autoriscaldante

Collo/Spalla/Polso

calore terapeutico
per un sollievo prolungato

sconto
21%



promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide

fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 18 ,30€ 13 ,90

Melatonina Rosa
Pierpaoli
30 compresse

sconto
24%

Le vampate notturne non ti fanno dormire?
L’ansia e lo stress non ti fanno
riposare bene?
Prova Melatonina Rosa Pierpaoli!

€ 21 ,90€ 17 ,90

Puressentiel
Spray purificante 200ml

ambiente

€ 15 ,90
€ 12 ,90

Mag2
20 bustine polvere 2,25g

Magnesio Pidolato

€ 15 ,55€ 12 ,90

Supradyn Ricarica
35 compresse rivestite 46,9g

Complesso vitaminico/Sali Minerali € 14 ,80€ 11 ,90

Supradyn Ricarica 50+
15 compresse effervescenti

Complesso vitaminico/Sali Minerali

€ 15 ,30€ 11 ,90

Echinacea Angustifolia
60ml

sconto
22%

favorisce le naturali
difese dell’organismo

€ 30 ,30€ 26 ,30

Be-Total Advance B12
30 flaconcini

€ 13 ,30€ 11 ,90

Laila
14 capsule molli 80mg

Lavanda Essenza

aiuta a combattere
i sintomi dell’ansia lieve

promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide
fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 9 ,90 € 7 ,90

LevoTuss
Sciroppo 200ml

Levodropropizina

€ 10 ,90 € 8 ,90

Seki
Sciroppo 200ml

Cloperastina Fendizoato
€ 11 ,69 € 8 ,90

Bronchenolo
Sedativo e Fluidificante
Sciroppo 150ml

Destrometorfano/Guaifenesina

sconto
23%

sconto
20%€ 10 ,50 € 8 ,90

Fluifort
10 bustine 2,7g

Carbocisteina/Sale di Lisina

pratico sciroppo
in bustine

€ 7 ,90 cad.
€ 5 ,90 cad.

Benagol
• 16 pastiglie Miele e Limone
• 16 pastiglie Limone senza Zucchero
• 16 pastiglie Vitamina C Arancia

Diclorofenilcarbinolo/Amilmetacresolo/
Sodio Ascorbato/Acido Ascorbico

sconto
25%

€ 9 ,70 cad. € 7 ,90 cad.

Tantum Verde Gola
• Spray Camomilla e Miele 0,25% 
• Nebulizzatore 0,25%

Flurbiprofene € 9 ,70 € 7 ,90

Tantum Verde
Nebulizzatore 30ml 0,15%

Benzidamina Cloridrato

€ 8 ,80 € 6 ,90

Tantum VerdeDol
16 pastiglie Limone e Miele

Flurbiprofene

sconto
21%

€ 10 ,50 € 7 ,50

Froben Gola
Collutorio 160ml

Flurbiprofene

sconto
28%

€ 12 ,40 € 9 ,90

Froben GolMed
Spray 15ml

Flurbiprofene

sconto
20%

€ 10 ,90 € 8 ,90

Bisolvon Linctus
Sciroppo 250ml

Bromexina Cloridrato

tosse grassa

tosse grassa

tosse secca

tosse secca



promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide

fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 8 ,30 cad. € 6 ,90 cad.

TachifluDec
• 10 buste Arancia
• 10 buste Limone e Miele
• 10 buste Limone

Paracetamolo/Acido Ascorbico/Fenilefrina Cloridrato

€ 14 ,90 € 11 ,90

Kaloba
21 compresse rivestite 20mg

Pelargonium Sidoides estratto

sconto
20%

€ 15 ,90 € 12 ,90

Nurofen
Influenza e Raffreddore
24 compresse rivestite 200mg+30mg

Ibuprofene/Pseudoefedrina Cloridrato

€ 9 ,20 € 7 ,40

Momenxsin
12 compresse rivestite 200mg+30mg

Ibuprofene/Pseudoefedrina Cloridrato

€ 10 ,25 € 8 ,40

Rinazina
Spray nasale 15ml

Nafazolina Nitrato

€ 7 ,70€ 6 ,50

Aspirina Influenza
e naso chiuso

10 bustine 500mg/30mg

Acido Acetilsalicilico/
Pseudoefedrina Cloridrato

€ 9 ,95€ 7 ,90

Actifed
Spray decongestionante 10ml

Xilometazolina Cloridrato

sconto
20%

€ 11 ,95 € 9 ,50

Actifed
12 compresse rivestite 2,5mg+60mg

Pseudoefedrina Cloridrato/Triprolidina Cloridrato

sconto
20%

€ 10 ,31
€ 8 ,90

Vicks Sinex
Aloe
Nebulizzatore 15ml

Oximetazolina Cloridrato

€ 9 ,95
€ 8 ,90

Vicks Vaporub
Unguento 50g

Mentolo/Canfora/
Eucaliptolo/Trementina essenza

€ 8 ,30 € 6 ,90

ZerinolFlu
12 compresse effervescenti

Paracetamolo/Clorfenamina Maleato/
Sodio Ascorbato

€ 9 ,30 € 7 ,90

Zerinol
20 compresse rivestite 200mg+2mg

Paracetamolo/Clorfenamina Maleato

€ 9 ,50
€ 7 ,90

VivinDuo
10 bustine 500mg/60mg

Paracetamolo/Pseudoefedrina Cloridrato

€ 9 ,30€ 7 ,90

Vivin C
20 compresse effervescenti

Acido Acetilsalicilico/Acido Ascorbico

promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide
fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 12 ,00 cad. € 9 ,90 cad.

Lontax
• Spray nasale PRO 20ml
• Spray nasale PRO JUNIOR 20ml
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€ 14 ,90 € 11 ,90

Lontax Plus
Spray nasale 20ml

sconto
20%

€ 7 ,90 € 5 ,90 sconto
25%

Profar Soluzione Fisiologica 
Isotonica 20 ampolle 5ml

€ 6 ,90 € 4 ,90

sconto
28%

Profar Soluzione Fisiologica 
Isotonica 20 ampolle 2ml

€ 8 ,80 € 6 ,90

Imidazyl
10 contenitori monodose 0,5ml

collirio Nafazolina Nitrato

sconto
21%

Libenar
Flaconcini monouso 30+30

prezzo
promo

€ 10 ,90

ig
ie
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detergente delicato
per l’intimo e per il corpo

€ 12 ,90 € 9 ,00 sconto
30%

Saugella
Intimo & Corpo
500ml

Cetaphil
Crema idratante 450g

prezzo
promo

€ 19 ,90

Cetaphil
Emulsione detergente 470ml

prezzo
promo

€ 17 ,90

€ 16 ,50 € 13 ,90

Saugella Acti3 
500ml

intimità



promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide

fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 8 ,60 cad.
€ 7 ,30 cad.

Dentosan
• Collutorio trattamento Mese
• Collutorio trattamento Intensivo

Clorexidina Digluconato

€ 7 ,85 € 6 ,90

Elmex Sensitive
Collutorio 400ml

€ 5 ,20 cad.
€ 3 ,90 cad.

Curasept Daycare
• Collutorio Menta Fredda
• Collutorio Menta Forte

sconto
25%

€ 44 ,90 € 29 ,90

Oral-B Power Pro
Spazzolino elettrico risparmi

15€

€ 11 ,90€ 8 ,90

Proctosoll
Crema rettale 30g

emorroidiIdrocortisone/
Benzocaina/Eparina Sodica

sconto
25%

sconto

27%

€ 14 ,50 cad.
€ 10 ,50 cad.

Lactoflorene Plus
• 30 capsule
• 12 flaconcini

€ 5 ,85
€ 4 ,60

Elmex Sensitive
Dentifricio 100ml

sconto

21%

€ 11 ,50 cad.
€ 9 ,90 cad.

Biochetasi
Digestione e Acidità
• 20 compresse masticabili
• 20 bustine uso orale

€ 15 ,90
€ 12 ,90

Enterogermina
4 Miliardi
10 flaconcini 5ml

Bacillus Clausii

€ 13 ,20
€ 11 ,20

Gaviscon
Bruciore e Indigestione
24 bustine

Sodio Alginato/Sodio Bicarbonato/
Calcio Carbonato

il più venduto in farmacia

promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide
fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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Acquista 3 prodotti Ialuronics
e componi il tuo cofanetto

per un regalo speciale!

SCONTO DEL 20%SCONTO DEL 20%ELEGANTE

CONFEZIONE

NATALIZIA

be
lle

zz
a

SCONTO 20%

€ 7 ,50 cad.
€ 4 ,50 cad.

Avène Cold Cream
• Stick labbra
• Crema mani

sconto
40%

€ 21 ,50€ 19 ,50

Avène XeraCalm
Crema repilidante

€ 23 ,50€ 21 ,50

Avène Tolèrance
Control crema restauratriceanche per

pelli secche
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richiedi la
carta fedeltà
nelle farmacie
Club Salute

seguici su Facebook
Club Salute

la tua prevenzione è il nostro obiettivo
seguirti nelle terapie è il nostro impegno

. . .la tua salute è la nostra passione

promozioni dal 1 novembre al 31 dicembre 2021
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Le promozioni sono valide

fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali
errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
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€ 139 ,90 € 124 ,90

Microlife Afib
Advanced Easy

misuratore di pressione

scarica il bonus da € 35,00 su www.prevenzioneictus.it
oppure richiedilo al tuo farmacista. Il bonus è valido

per l’acquisto di Microlife Advanced Easy a € 89,90

con bonus€ 89 ,90

€ 79 ,00€ 69 ,00

Triflux Family
Aerosol compatto e silenzioso

€ 5 ,08€ 3 ,90

Microlife Family
Termometro digitale

€ 41 ,90€ 38 ,00

New Nebone
Aerosol compatto

facile da usare,
adatto a tutta la famiglia

risparmi
10€

sistema completo per la cura
dell’intero tratto respiratorio,

con ampolla e doccia nasale

€ 6 ,80€ 5 ,40

Microlife Flex
Termometro digitale

sconto
20%

sonda flessibile
e impermeabile

sconto
23%


