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health  Beauty

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.

SOMATOLINE
COSMETIC 

USE&GO
olio snellente spray

MIA FARMACIA 
EDUCATION  
“Un bel sorriso per 
una buona salute” 

SPECIALE 
BAMBINI



Somatoline 
Cosmetic 
Lift Effect
Una formula 
con attivi ad alta 
concentrazione, che 
usata prima della 
crema Lift Effect, 
ne massimizza 
l’azione per un 
effetto ridensificante, 
luminosità o 
antirughe potenziato. 
Una texture leggera 
dispensata in gocce 
per un’applicazione 
piacevole ed efficace.

NOVITÀ

e21,99 e19,80e36,50 e32,90

Somatoline Cosmetic 
Lift Effect 45+
booster ridensificante 30 ml

Lift Effect Radiance
booster illuminante 30 ml

Lift Effect 4D
booster antirughe 30 ml

Prezzo confezione

e34,00 e28,90

Vichy Liftactiv 
Supreme 
crema giorno pelle 
normale o secca
50 ml

Prezzo confezione

La Roche-Posay
Toleriane Ultra
trattamento fluido 
lenitivo intensivo 
viso e occhi 
40 ml
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e14,90 e10,90

Lierac Démaquillant 
latte detergente, acqua 
micellare 200 ml  
struccante rinfrescante 
per occhi e ciglia 100 ml

Prezzo confezione 

e69,00 e58,60

My Eyes Led-Ionic  
trattamento intensivo borse e occhiaie

e16,50 e14,00

Incarose My Eyes 
complex stick plus
aiuta ad attenuare borse e occhiaie
5 ml

Incarose My Eyes
complex hydrogel 
active patch
2 pezzi

e5,00 e4,25

Lierac
Démaq Yeux
Struccante per gli 
occhi a doppia azione, 
che stimola la crescita 
delle ciglia e idrata il 
contorno occhi per 
uno sguardo luminoso. 
Una texture fresca e 
non grassa e un pratico 
erogatore spray.

My Eyes Led-Ionic
I benefici del dispositivo di bellezza sono:
· riduzione della colorazione delle occhiaie
· riduzione delle borse
· aumento dell’idratazione
· riduzione della rugosità
· aumento dell’elasticità.

Comprende un dispositivo di bellezza 
Led-Ionic, uno stick My Eyes complex 
e un manuale di istruzione.

e34,90 e32,90

Eucerin 
Hyaluron Filler + Elasticity
crema giorno o notte 50 ml

Prezzo confezione

NOVITÀ
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SCOPRI LE LINEE 
DEI PRODOTTI SOLARI!

e39,90 e35,90

Lierac Hydragenist
siero booster
idratante ossigenante rimpolpante
30 ml

Lierac Hydragenist: l’idratazione 
che dona respiro alla tua pelle.
La linea di trattamenti viso per una
pelle ossigenata, idratata e rimpolpata.

e34,50 e30,50

Lierac Hydragenist
crema pelle secca, gel pelle normale mista, balsamo in acqua sos per pelle disidratata, 
idratante ossigenante rimpolpante

o balsamo sos per pelle denutrita, nutriente ossigenante rimpolpante
50 ml

Prezzo confezione
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Eau Thermale Avène
stick protettivo SPF 50+
10 g

Eau Thermale Avène
latte gel ristrutturante
doposole 
400 ml

Eau Thermale Avène
spray solare SPF 50+ 
200 ml  

spray solare per bambini SPF 50+ 
200 ml

Prezzo confezione
crema viso SPF 50+
50 ml

e23,90 e20,32

e14,90 e12,67

e19,00 e16,15 e21,90 e18,62

SCOPRI LE LINEE 
DEI PRODOTTI SOLARI!

I NOSTRI ESPERTI FARMACISTI TI ASPETTANO!

Promozione Solari Eau Thermale Avène valida solo presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa, 
fino ad esaurimento scorte, entro il 30 Aprile 2017 e non cumulabile con altre promozioni. 

Prepara la pelle 
ai primi raggi di sole, 
scegli il solare più adatto a te! 
Richiedi la cartolina gratuita al tuo farmacista.

15%

SCONTO



C
O
RP
O

c
U
RA
 

e15,74 e14,50

Scholl Velvet Soft
2 ricariche con Cristalli di 
Diamante, extra esfoliante, 
standard o mix pack extra 
esfoliante + soft touch
Prezzo confezione

Keratin Repair Forte 
trattamento per unghie fragili, 
deboli e sfaldate.
10 ml

Prezzo confezione

My Nails
Magic Oil Cuticole
olio nutriente per cuticole, 
pellicine ed unghie
8 ml

e9,50 e8,00

Operazione ROTTAMAMI
Butta via la tua vecchia testina e comprane una nuova!
Conserva lo scontrino e la confezione per partecipare.

Vai sul sito www.scholl.it, registrati e segui la procedura.
Riceverai al tuo indirizzo e-mail il link di un buono 
sconto digitale da € 15
da spendere in farmacia 
su tutta la linea Scholl.

BUONO 
SPESA DA

-15,00

Operazione a premi valida fino al 30 aprile 2017.



1 pezzo

2° pezzo 
La Roche Posay
Lipikar Gel Lavant
gel doccia lenitivo 
750 ml

e17,99 e16,20

Vichy Deodorante
roll on anti-traspirante 

pelle sensibile 50 ml
crema trattamento 

anti-traspirante 7 giorni 30 ml 

Prezzo confezione

La Roche Posay
Lipikar Gel Lavant
Adatto per la pelle sensibile di tutta 
la famiglia, per il cuoio capelluto 
dei lattanti e per l’igiene intima. 
Senza sapone, senza parabeni, con 
Niacinamide lenitiva e Burro di Karité 
relipidante per favorire il ripristino 
della barriera cutanea.

e11,50 e8,50

e11,50 e7,50

RISPARMI

-3,00
sull’acquisto

di 1 Deo

RISPARMI

-7,00
sull’acquisto

di 2 Deo

Promozione valida solo presso le farmacie aderenti.

BEAUTY BREAK



e39,00 e29,90

e82,90 e69,90

e35,00 e27,90

Lierac 
Phytophyline 
inestetismi 
della cellulite
20 fiale

Phytolastil
smagliature
20 fiale

Phytrel
rilassamento del seno 
20 fiale

Prezzo confezione

e38,50 e28,50

Somatoline 
Cosmetic use&go
olio snellente spray 
125 ml

Somatoline 
Cosmetic use&go
snellente spray 
200 ml

e51,50 e39,90

Somatoline 
Cosmetic
snellente 7 notti 
vaso 400 ml

XL-S Medical
Max Strength 
integratore alimentare 
120 compresse
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Somatoline 
Cosmetic use&go
olio snellente
Efficacia snellente in 4 
settimane con reduxil- 
complex e olii essenziali, 
dall’azione snellente, 
drenante e anti-età 
sulla pelle. Si assorbe 
facilmente e non unge.

XL-S Medical 
Max Strength

 è indicato per tutte 
le persone che hanno 

un’alimentazione mista. 
Riduce l’assorbimento di: 

carboidrati, zuccheri e grassi, 
grazie al Clavitanol ™, un 

complesso di origine vegetale.
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Phytolium
trattamento 
anticaduta uomo 
caduta dei capelli
12 fiale

e60,50 e48,40

Phytocyane
trattamento 
anticaduta donna 
stress, stanchezza, dieta, 
post-gravidanza  
12 fiale

e46,00 e36,50

Phytologist
12 fiale trattamento anticaduta globale 
agisce sulla densità capillare:
- risultati visibili dopo 2 mesi di trattamento
- capelli + belli e + spessi *

e96,00 e76,50
Phytophanère 1+1
integratore alimentare 
capelli e unghie
3 mesi di trattamento 

e70,00 e35,00

Restivoil fisiologico
lavaggi frequenti per capelli normali e grassi
250 ml

Restivoil complex
antiforfora azione specifica
250 ml

e12,50 e10,50

Prezzo confezione

HAIR ADVISOR
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1+1

* auto-valutazione 
su 80 soggetti per 3 mesi

SUPER
PREZZO



AZ 
Pro-Expert 

prevenzione superiore 
dentifricio 75 ml

e2,99 e2,59

Kukident 
Complete Plus
crema adesiva 
per dentiera 47 g

Kukident 
Doppia azione
crema adesiva
premium
per dentiera 40 g

Prezzo confezione

e9,32 e7,95

Oral B 
Indicator
spazzolino manuale 
medio 

e2,35 e2,00

e48,99 e41,00

Oral B Pro 600
spazzolino elettrico 
crossaction, 
crossaction verde, 
crossaction arancio 
e white & clean

Prezzo confezione

Dentosan 
Collutorio 
aazione intensiva o
igienizzante antiplacca  
200 ml 

Prezzo confezione

e7,80 e6,40
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* Promozione con omaggio valida solo nelle farmacie aderenti 
fino al 30 giugno 2017 e fino ad esaurimento scorte.

 OMAGGIO
sull’acquisto
di 2 prodotti 

della linea 
Kukident
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Che una corretta ed efficace igiene orale, 
sia uno dei più importanti presupposti per 
la salute dell’intero organismo è cosa che 

dovrebbe essere chiara a tutti, e non solo perché 
la stessa Organizzazione mondiale della sanità lo 
afferma nei suoi rapporti o perché tutti, almeno 
in teoria, sappiamo che “una buona digestione 
comincia dalla bocca”, cioè dalla masticazione e 
quindi dalla buona salute dei denti. Sono, tuttavia,  
assai diffusi gli errori che possono minarne la salute 
e comportare conseguenze negative, per fare 
due esempi noti, su cuore e reni. Perfino il gesto 
più semplice e importante – la pulizia quotidiana 
con spazzolino e dentifricio due volte al giorno, 
la mattina dopo la prima colazione e la sera al 
momento di andare a dormire – viene spesso 
effettuato con un inutile movimento orizzontale 
e non con quello verticale, dalle gengive al dente, 
che è l’unico capace di rimuove la placca dentale. 
Non c’è niente di peggio di una falsa idea di pulizia, 
corroborata dalla sensazione di freschezza, che non 
si trasforma in vera igiene orale, perché il nemico 
pubblico numero uno per la salute e la bellezza 
della bocca è proprio la placca batterica. Si tratta di 
una sorta di pellicola che si deposita naturalmente 
sui denti e che si nutre soprattutto degli zuccheri 
ingeriti con cibo e bevande. Questi formano a 
loro volta sostanze acide che intaccano lo smalto 
e promuovono la formazione e il consolidamento 
di ulteriore placca batterica, la quale con il tempo 
si trasforma in tartaro, impossibile da portare via 
con il semplice spazzolamento. Carie, gengiviti, 
parodontiti, in grado di degenerare fino a intaccare 
l’osso e portare alla perdita dei denti, non sono altro 

Mia Farmacia Education

che i risultati di questo processo. Una visita annuale 
dal dentista per l’ablazione del tartaro è quindi sempre 
da programmare, ma la parte di prevenzione più 
importante è quella che si gioca quotidianamente con 
gli strumenti noti.  Lo spazzolino, che non deve essere 
troppo duro (lo smalto può graffiarsi), deve avere 
setole sintetiche (quelle naturali sono più soggette 
diventare depositi di batteri), non deve essere troppo 
grande (per arrivare comodamente negli angoli 
della bocca) e va cambiato almeno ogni tre mesi. Il 
dentifricio, che per essere efficace non deve essere 
necessariamente “sbiancante” (in genere perché più 
dotato di sostanze abrasive) o “antibatterico”, ma che 
deve avere la giusta quantità di abrasivi e di fluoro. 
L’importantissimo filo interdentale, che va usato 
ogni sera prima di dormire, sconfiggendo la pigrizia 
e sapendo che è l’unico sistema per arrivare dove 
lo spazzolino non ce la fa. Un altro  consiglio è di 
non usare lo spazzolino subito dopo aver mangiato 
cibi acidificanti, compresi certi tipi di frutta. Meglio 
aspettare una mezz’ora, per consentire allo smalto 
di assorbire la temporanea vulnerabilità indotta da 
quei cibi. Infine, un’altra arma a disposizione della 
salute dei denti è la saliva, che aiuta a fronteggiare gli 
attacchi delle sostanze acide. Per questo si parla di 
un’azione benefica delle gomme da masticare prive 
di zuccheri, che incentivando la salivazione aiutano 
l’igiene orale. Anche in questo caso si tratta però di 
un’azione coadiuvante e non alternativa a quella di 
spazzolino e dentifricio.

 Farmacia Righetti (AP)

“Un bel sorriso 
per una buona salute”

Oral-B 
pro expert
filo interdentale 
menta fresca 40 m

e4,99 e4,39



Gyno-Canesten
Inthima 
cosmetic
protettivo, lenitivo 
o bambina 
detergente intimo 
200 ml

Prezzo confezione

e4,40 e3,59

e8,90 e6,90

Lines Seta è
assorbenti per flussi 
normali, intensi 
o notte con ali 
10 pezzi

Prezzo confezione

*Promozione valida dal 
1° Marzo al 30 Aprile 2017, 

fino ad esaurimento scorte.

"

Multi-Gyn
Actigel
previene e tratta i disturbi vaginali
50 ml

e14,90 e12,60
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OMAGGIO* 
1 campione prova

GYNO-CANESTEN
INTHIMA

senza obbligo 
di acquisto.
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e1,50

My Selection 
ghiaccio istantaneo pronto all’uso
1 confezione monouso

Pic Easy Rapid
È un intuitivo misuratore di pressione automatico digitale da braccio. 

La tecnologia Pic in 3 tasti:
• un unico tasto avvia e conclude automaticamente ogni misurazione in maniera rapida

• un rilevatore di battiti ti segnala se il ritmo cardiaco ha eventuali irregolarità
• un indicatore grafico, infine, ti aggiorna in tempo reale sul livello di pressione.

My Selection 
Ghiaccio Istantaneo
Grazie all’azione lenitiva che il freddo esercita, 
l’uso immediato del ghiaccio istantaneo è 
indispensabile in situazioni di primo soccorso. 
Ideale per sportivi, in casa, in auto, al lavoro, per 
distorsioni, gonfiori, stati febbrili, emicranie e in 
tutti i casi in cui l’utilizzo del freddo sia indicato.

Pic Easy Rapid
misuratore di pressione

e84,90 e67,90

-17,
RISPARMI

00

p
ro
te
z
io
n
e



Nota Bene: l’uso degli alimenti di proseguimento deve essere indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove 
non disponibile il latte materno. Nel caso dell’allattamento naturale il latte materno va offerto fino a quanto è possibile, anche 
durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata. Nessuna delle promozioni ha ad oggetto alimenti per lattanti fino a 6 mesi 
di vita. Decr. Min. Welfare 9 Aprile 2009, N°82

Hipp Bio
omogeneizzati 
formaggino  
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,24

e2,48

Hipp Bio
biscotto 360 g
ricetta senza uova 
in pratiche 
monoporzioni

e2,90

e1,20

Hipp Bio
omogeneizzati frutta gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 0,60

Hipp Bio Combiotic 2
latte di proseguimento polvere 
600 g

e11,90

e13,50 e9,50

-4,
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Vibovit Aqua o ABC
50 + 50 caramelle gommose 
per bambini di 4-12 anni

e23,80 e11,90

1 LO PAGHI
1 È GRATIS

Enterolactis Bambini
fermenti lattici vivi + vitamine 
del gruppo B e vitamina D 
12 flaconi da 10 ml

Promozione valida fino ad esaurimento scorte.
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Hipp Bio
omogeneizzati 
formaggino  
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,24

Hipp Bio
omogeneizzati frutta gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 0,60

e2,50 e1,99

Aveeno Baby
72 salviettine detergenti con 
avena ed estratti di aloe

e7,90

My Selection 
crema protettiva 
baby 
125 ml 

e3,99

Pampers 
Sole e Luna
pannolini 
vari formati

Prezzo confezione

e6,41 e4,49

Hipp Baby
doccia shampoo fochetta 
200 ml
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Selezionato da

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti 
di questo folder “health beauty” il Team della Farmacia 
Righetti (AP).
Promozioni valide dal 1° Marzo al 30 Aprile 2017, salvo 
omissioni od errori di stampa. Le immagini hanno valore 
puramente illustrativo. 
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

Physiomer Iper Baby
spray nasale decongestionante ipertonico 
115 ml

È un decongestionante nasale specifico 
per bambini e neonati, grazie alla sua 
pratica struttura con beccuccio e 
nebulizzatore, senza propellenti.

È una soluzione sterile a base di acqua 
di mare che pulisce delicatamente 
la mucosa nasale, facilitando la 
respirazione in caso di raffreddore e 
secchezza.

Physiomer Iper Baby

e12,90 e10,90
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