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Mia Farmacia realizza queste pagine pensando a te, seleziona 
i prodotti di maggiore qualità, considerando sempre la tua 
convenienza e ti aggiorna sulle novità in farmacia.

MIA FARMACIA 
EDUCATION  
Depressione post vacanze: 
conoscerla per evitarla

SPECIALE 
BAMBINI



Incarose Extra Pure 
Hyaluronic

maschera viso classic plus, 
+ elastina o + collagene 

17 ml

Prezzo confezione

Lierac Démaquillant 
latte detergente, acqua 
micellare, gel mousse 
struccante o tonico 200 ml 

Prezzo confezione

e4,15e4,90

Incarose Extra Pure 
Hyaluronic
fluido acido ialuronico 
idratante-antietà 15 ml

e16,50 e14,00

e16,00 e13,50

e14,90 e10,90

fluido acido ialuronico 
idratante-compattante 
o idratante-elasticizzante  
15 ml

Prezzo confezione
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L’estate è agli sgoccioli, le vacan-
ze sono finite e dopo pause più o 
meno lunghe e rigeneranti si torna 
alla frenetica vita di sempre, fatta di 
orari da rispettare, impegni da orga-
nizzare, responsabilità e inevitabil-
mente stress. 

Succede così che ritornando alla 
routine si presentino disturbi quali: 
stanchezza, cefalea, insonnia, man-
canza di appetito, umore altalenan-
te, irritabilità, irrequietezza, males-
sere psicofisico in generale. È una 
sorta di depressione da rientro dalle 
vacanze, dovuta a molteplici fattori 
fisici e ambientali. 

L’organismo ha bisogno di tempo e 
di calma per riadattarsi a nuovi orari 
e a nuove abitudini. 

Il primo importante consiglio per 
evitare o quantomeno limitare il 
malessere post vacanza è quello 
di riprendere gradualmente la vita 
di sempre, senza fare subito gran-
di corse, ma anzi concedendosi 
durante la giornata piccole pause, 
in modo da limitare l’accumulo re-
pentino di stress e di ansia. Inoltre, 
stare all’aria aperta e godersi attimi 
di sole, risulta fondamentale soprat-
tutto ora che le giornate comincia-
no ad accorciarsi e le ore di luce 
naturale tendono a diminuire. Il sole 
esercita infatti, un effetto benefico 
sull’umore ed è quindi naturalmente 
utile per contrastare tristezza, ma-
linconia e negatività. Se però da solo 
non dovesse bastare a migliorare il 
tono umorale, niente paura: esisto-
no in commercio a questo scopo 
integratori naturali a base di iperico. 

Si può poi ricorrere all’impiego di 
integratori ricostituenti, in grado di 
dare vigore e forza per contrastare  
lo stato di stanchezza che accom-
pagna il rientro  al lavoro e l’ingresso 
nell’autunno. 

La melatonina risulta inoltre, un al-
tro valido alleato per regolarizzare 
il ritmo sonno-veglia, tornare a ri-
posare meglio, svegliarsi carichi ed 
in forma, pronti per affrontare una 
nuova giornata.

Eucerin 
Volume Filler
siero concentrato 30 ml

Hyaluron-Filler
crema giorno pelli 
normali e miste 50 ml

Dermodensifyer
crema giorno 50 ml

Prezzo confezione

Effaclar Duo (+)
trattamento 

anti-imperfezioni 
correttivo e purificante 

antisegni 40 ml

Vichy Aqualia Thermal
crema ricca o leggera 50 ml

Prezzo confezione

Lierac Arkéskin+
crema correttiva contro 
l’invechiamento cutaneo 
ormonale 50 ml

e28,00 e25,00

e29,90 e26,90

e25,00 e23,00

e35,00 e25,00

e17,00 e15,50

Mia Farmacia Education
Farmacia Santa Chiara
Dodici Morelli (FE)

Depressione post vacanze:  
conoscerla per evitarla
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Somatoline 
Cosmetic
Lift Effect Radiance 
crema illuminante 50 ml

Somatoline 
Cosmetic
Lift Effect Radiance 
siero intensivo 
illuminante 30 ml20%

SCONTO

Somatoline 
Cosmetic
Lift Effect rassodante 
corpo 200 ml

-6,
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Roc Keops
deo stick 40 ml o deo roll on 30 ml

Prezzo confezione 

e42,00 e33,60

e34,50 e27,60

e10,99 e6,90

e10,49 e6,90

Avène YsthéAL
crema flacone 30 ml

Avène YsthéAL
contorno occhi
flacone 15 ml

e31,00 e26,30

e34,00 e28,90

e32,50 e26,00

SUPER
PREZZO

deo spray senza profumo 100 ml  
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My Selection 
detergente liquido mani, 
viso e corpo 
500 ml

Eucerin PH5
crema idratante o nutriente corpo 
400 ml

Prezzo confezione

Eucerin 
olio corpo multi-azione 
125 ml

Eucerin Olio Corpo
Efficace contro le smagliature, per migliorare 
l’elasticità e il benessere della pelle.
Contiene Vitamina E e olii vegetali puri e di 
alta qualità che sono ricchi di acido linoleico, 
un acido grasso insaturo che rafforza la 
funzione barriera della pelle. Indicato anche 
durante la gravidanza.

e13,50 e12,00

e13,90 e10,50

e7,90
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Restivoil
olio shampoo 
per lavaggi frequenti 
o antiforfora 250 ml

Prezzo confezione

Klorane
shampoo ulivo 
200 ml

Klorane
trattamento 
shampoo + concentrato

20%
sull’acquisto di 

shampoo +
concentrato 

SCONTO

16%
sull’acquisto di 
1 shampoo  o
1 concentrato 

SCONTO

e7,98e9,50

Klorane Anti-età
L’associazione dello shampoo e del concentrato senza 
risciacquo: dona spessore ai capelli, ne migliora la 
tenuta, dona più consistenza a lungo e li rivitalizza.

Klorane
concentrato ulivo senza risciacquo 
125 ml

e24,90 e20,90

e34,40 e27,52

Ducray Sensinol
shampoo indicato per cuoio capelluto
sensibile 200 ml

e14,50 e11,50

e12,50 e11,20



Phytokératine 
Extr   ême
crema 100 ml

e29,60 e26,60

Phytocitrus, Phytojoba o 
Phytokératine
maschera 200 ml

Prezzo confezione
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e24,50 e19,50

Nail#82
La 1a penna che fornisce 
il giusto nutrimento 
di sostanze naturali e 
componenti rigenerativi 
alle unghie di mani e 
piedi indebolite e rese 
fragili dagli stress e 
imprevisti quotidiani 
(onicofagia, smalti 
aggressivi, faccende 
domestiche).

Nail #82
balsamo rinforzante 
unghie penna 4 ml

NOVITÀ

e14,90 e13,40

shampoo 200 ml

e15,90 e14,30
maschera 200 ml

e42,90 e38,60

Phytophanère 
1+1
180 capsule

e62,00 e31,00  

1+1
UNO È GRATIS



Elmex
dentifricio protezione 
carie professional 75 ml

AZ Pro-Expert 
dentrifici prevenzione 
superiore, pulizia 
profonda o denti forti 
75 ml

Prezzo confezione

NOVITÀ

25%

SCONTO Oral B 
Classic Care

spazzolino manuale

e2,59e2,99

e6,20e7,60

e3,80e5,10 e1,20e1,49

Dentosan 
per denti e gengive  
collutori con clorexidina 
a diverse concentrazioni 
200 ml 

Prezzo confezione
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Polident
free o lunga tenuta 
e durata 70 g

Prezzo confezione

Polident
tripla freschezza  
o 3 minuti
66 compresse

Prezzo confezione

23%

SCONTO

Meridol
spazzolino manuale

dentifricio 75 ml

Meridol spazzolino 
morbido
Con setole dalle estremità 
microfini, consente una pulizia 
accurata e delicata sulle gengive 
anche quando sono già irritate.

Meridol dentifricio
Inattiva la placca batterica residua 
e inibisce a lungo la formazione 
di nuova placca, in questo modo 
favorisce la naturale rigenerazione 
delle gengive irritate. 
La combinazione unica di principi 
attivi fluoruro amminico/fluoruro 
stannoso offre una protezione 
ottimale dalla carie.

e7,90e9,90

e3,60e4,69

e4,39e5,70

e12,50 e11,20

azione totale 70 g

e14,50 e12,90
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Lines Specialist
assorbenti per incontinenza
normale o extra

Prezzo confezione

mini, mini plus o ultramini

Prezzo confezione

Lubrigyn
Oleolatte cremoso, lubrificante e idratante 
per l’igiene intima e cutanea, adatto per pelli 
ultra sensibili, secche, fragili ed arrossate.
Non contiene sostanze alcaline, tensioattivi 
anionici, lanolina, derivati del petrolio 
(paraffina e derivati, vaselina).

Lady Presteril
cotone proteggi slip anatomico 

ripiegati 24 pezzi

cotone giorno o notte ripiegati 
con ali 10 pezzi

Prezzo confezione

e3,80

e3,49e3,99

e3,99e4,29

Aveeno
detergente intimo 
con avena colloidale 
500 ml

e10,99 e9,90

Lubrigyn
detergente intimo 
con acido ialuronico
200 ml

e12,80 e6,99

45%

SCONTO

ig
ie
n
e
  
  
in
ti
m
a



p
ro
te
z
io
n
e

Microlife Afib Screen o Easy 
Misuratori di pressione con rilevazione della Fibrillazione Atriale

•  Tecnologia AFIB, rileva la Fibrillazione Atriale per la prevenzione dell’ICTUS
• Tecnologia MAM, 3 misurazioni automatiche come raccomandato dal medico
• Tecnologia Gentle+, per una misurazione più confortevole
•  Garanzia 5 anni

My Selection 
termometro digitale

e4,90

My Selection 
cuscinetto caldo&freddo

e7,90

Microlife Afib Screen
con bracciale universale morbido 
e conico, 22-42 cm; funzionamento 
a 1 tasto, facile da utilizzare. 
Display di grandi dimensioni

Microlife Afib Easy
con bracciale universale 
preformato conico, 22-42 cm, 
facile da indossare

Semplice da utilizzare
Garantito 5 anni
Brevettato

e114,90 e89,90 e129,90 e89,90
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Hipp Baby
bagnetto buona notte
350 ml

Hipp Baby
crema lenitiva pantenolo 
75 ml

Hipp Baby
crema protettiva emolliente 
100 ml

NOVITÀ

Pampers 
Baby-Dry
pannolini vari formati 

Prezzo confezione

Pampers 
Sole e Luna
pannolini vari formati

Prezzo confezione

Pampers 
Sole e Luna
60 salviettine 
effetto spugna

e4,90e6,72

e7,10e9,74 e5,69e7,80

27%

SCONTO

e1,39

e5,49

e3,99
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Isomar
naso e orecchie spray igiene 
quotidiana con 2 nebulizzatori 
o naso spray baby con estratto 
di camomilla 
100 ml

Prezzo confezione

Isomar naso
spray baby
no gas 30 ml

Oral B Stages
spazzolini varie fasce d’età

Prezzo spazzolino

Oral B ProExpert 8+
spazzolino

Paranix
spray + shampoo
100 + 100 ml

Paranix
trattamento shampoo 
antipediculosi + pettine
200 ml

Isomar
L’acqua di mare isotonica favorisce la detersione 
di naso e orecchie aiutando in modo delicato 
l’eliminazione di allergeni, polvere, polline, agenti 
patogeni, batteri, virus, fumo e agenti inquinanti.
È indicato in età pediatrica (a partire dal primo 
anno di età), nelle donne in gravidanza e durante 
il periodo dell’allattamento.

e6,75e8,70

e2,10e2,50

e3,20e3,95

e12,60 e9,80

15%

SCONTO

e22,40 e19,00

e23,90 e20,30

e2,15e2,65

dentifricio Proexpert Disney  
gusto frutta 75 ml 

22%

SCONTO



Immunepid Junior
gusto fragola e lampone
20 bustine

Orsovit
vitamine per bambini
60 caramelle 
gommose 

Lactoflorene Plus 
Bimbi
fermenti lattici vivi
senza glutine e lattosio 
12 flaconcini

Immunepid Junior 
Integratore alimentare in pratiche bustine da sciogliere 
in acqua, senza glutine. Grazie alla presenza di 
vitamina C da estratti di acerola e olivello spinoso e 
di zinco, aiuta il regolare funzionamento del sistema 
immunitario e svolge una funzione antiossidante, 
contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi. 

15%

SCONTO
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e16,50 e14,80

e14,00 e11,50

e7,65e9,00
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Hipp
omogeneizzati frutta gusti vari 
2 x 80 g ogni vasetto E 0,60

e1,20

Hipp
tisana gusti vari 
200 g  

e4,31

Hipp
creme di cereali 
gusti vari 200 g

e2,64

Plasmon
pastine vari tipi e 
formati

Prezzo confezione

Plasmon
biscotto sesto mese 
540 g

Plasmon
omogeneizzati carne 
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,13

e4,25

e1,70

e2,26
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Selezionato da

Ringraziamo per la collaborazione di questo folder, il 
Team della Farmacia Santa Chiara Dodici Morelli (FE), 
per aver curato il testo Mia Farmacia Education.
Promozioni valide dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2016, 
salvo omissioni od errori di stampa. Le immagini hanno 
valore puramente illustrativo. 
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

"

*Promozione valida dal 
1° Settembre al 31 Ottobre 2016, 
fino ad esaurimento scorte.

Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO* 
1 campione prova

Arnica Gel Forte
senza obbligo 

di acquisto.

Dr. Theiss Arnica
gel forte 100 ml

e12,00 e9,90

È un gel a base di tintura di arnica al 15% 
indicato per piccoli traumi, contusioni, 
massaggi sportivi: il gel penetra 
rapidamente in profondità donando  
una piacevole sensazione di sollievo.

Piccoli traumi: grazie al suo elevato 
contenuto in Arnica protegge i tessuti 
infiammati e contrasta il gonfiore 
conseguente al trauma: contusioni, 
distorsioni, stiramenti, tendiniti, 
ematomi (non applicare direttamente 
sulla cute lesa).

Massaggi sportivi: il gel aiuta a 
mantenere un adeguato tono 
muscolare durante lo sforzo fisico e  
ne facilita il recupero dopo lo sforzo.

Dr. Theiss 
Arnica Gel Forte 


