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NUOVI SERVIZI in Farmacia

Luglio 2020

Agosto 2020

- dal 6 al 12    SETTIMANA MELLIN

-  sabato 11 INAUGURAZIONE Mostra |  h. 17:00
  “BESTIARIO”  di Patrizia Ferraresi 
 >   su FaceBook Riccardo Marchesini intervista l’autrice

- martedì 14  GIORNATA “MOC”
  La salute dell’osso

-  venerdì 24 GIORNATA dell’UDITO |  Molinella

-  venerdì 24 GIORNATA SOMATOLINE

- martedì 28 GIORNATA BIONIKE

- dal 10 al 14    PROMOZIONE “BUON FERRAGOSTO” 
Presentando questo volantino e facendo un acquisto di almeno 
€25,00 di prodotti delle nostre linee di cosmesi, riceverai un 
omaggio dalla tua farmacia.

- dal 24 al 30    SETTIMANA della 
  “STIMOLAZIONE IMMUNITARIA” 
Presentandoti in farmacia in questa settimana, riceverai un 
omaggio per iniziare a stimolare il tuo sistema immunitario. 

          i prodotti
                contrassegnati  
da questi  bollini danno diritto a 25 punti 
o a punti doppi sulla Card della Farmacia
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Sembra proprio che stiamo 
gradualmente uscendo dall’emergenza: 

manteniamo alta la guardia ma un po’
per volta cerchiamo di ritornare al modo 

di vivere e di lavorare pre-coronavirus. 

L’emergenza ci ha spinto 
a sviluppare nuovi servizi: 

primo tra tutti il “ritiro prenotati”, 
che permette di ridurre i tempi di attesa 

quando si viene in farmacia.

All’interno troverete
 le nostre proposte per luglio e agosto,

insieme ai nostri auguri per una serena estate.

Ritiro prenotati 
Richiedi ciò che ti serve con una telefonata, 

con Whatsapp [350 5988061] o con una e-mail. 
Il ritiro in Farmacia, sarà veloce e funzionale.

.
Attivazione del FSE Fascicolo Sanitario Elettronico
Tutte le ricette del tuo medico e i risultati di esami 
e visite a portata di un click. Informati in farmacia.

Colloqui nutrizionali e alimentari 
telefona in farmacia per un appuntamento

FARMACIA ALBERINO  
Via S. Ferrari, 110   
San P. Capofiume   Molinella BO     
051 6908108     info@farmacialberino.it     
www.farmacialberino.it

FARMACIA SGARBI  
Via Mazzini 119   Molinella BO     

051 881135     info@farmaciasgarbi.it
 WhatsApp   350 5988061

www.farmaciasgarbi.it
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dal 24 al 30 Agosto 

SETTIMANA della 
STIMOLAZIONE 
IMMUNITARIA

Presentandoti in farmacia 
in questa settimana, 

riceverai un OMAGGIO 
per iniziare a stimolare 

il tuo sistema immunitario. >>>>>>


