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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.

LUGLIO ∞ AGOSTO 2017

health  Beauty

AVEENO 
nuova linea 

body Yogurt 

MIA FARMACIA 
EDUCATION  
Punture di insetti: cosa 
fare per stare meglio

SPECIALE 
BAMBINI

PROMO
ESTATE

VIA!
PRONTI



e19,20 e14,20

La Roche Posay 
Anthelios XL
crema viso 50+ senza profumo
50 ml

e13,50 e8,50

e26,90 e21,90

La Roche Posay 
Anthelios XL
gel pelle bagnata adulti 50+
250 ml

Prezzo confezione

La Roche Posay 
Anthelios 
dermo-pediatrics
gel pelle bagnata bambini 50+ 
250 ml

stick zone sensibile 50+
9 g

La Roche Posay 
Posthelios
gel dopo sole
200 ml

e17,99 e12,99

Proteggere dai raggi UVA 
e UVB la pelle sensibile 
o caratterizzata da 
allergie solari (soggetta 
a intolleranza al sole, 
comunemente detta 
allergia al sole) di adulti 
e bambini. Texture 
diversificate: per ogni 
indicazione, ogni tipologia 
di pelle e ogni tipo di 
esposizione. Per una pelle 
più protetta, tutto l’anno.

L’ESTATE FIT

sull’acquisto 
di 1 solare 

RISPARMI

-5,00

NOVITÀ



Promozioni solari La Roche Posay Anthelios, Eucerin Sun, Lierac Sunissime valide solo presso le farmacie che aderiscono alle iniziative, 
fino ad esaurimento scorte, entro il 31 agosto 2017 e non cumulabili con altre promozioni.

e26,90 e19,90

e27,50 e20,50

e29,90 e22,90

Lierac Sunissime
fluido viso SPF 30
40 ml

Protezione della pelle e prevenzione dei segni del fotoinvecchiamento. 
Un sistema filtrante anti UVB/UVA brevettato. Senza octocrilene.  
La pro-taurina cattura i radicali liberi generati dai raggi UV e si converte 
in taurina. La taurina, un aminoacido naturale, protegge i mitocondri, 
fonte di energia cellulare, favorendo la stimolazione del rinnovamento 
cellulare e rinforzando la barriera cutanea. 

latte corpo SPF 30
150 ml

latte doposole 
150 ml

Prezzo Promo
Prodotto Corpo 

e14,90

e16,50 e10,90

e23,00 e14,90

Eucerin Sun
fluid anti-età viso SPF 30 
50 ml

e15,50 e14,90

after sun lotion 
150 ml

kids lotion 50+ 
150 ml

sull’acquisto 
di 1 solare 

RISPARMI

-7,00

Prezzo Promo
Prodotto Viso 

e10,90

NOVITÀ



e14,90 e7,90

e28,00 e26,90e33,00 e29,90

Eucerin 
Even Brighter
crema giorno 
50 ml

Eucerin 
Even Brighter
uniformante concentrato
6 x 5 ml

Eucerin 
Hyaluron Filler
crema giorno pelle normale, mista 
50 ml

e29,90 e26,90

Somatoline Cosmetic 
latte detergente nutriente, tonico vitalizzante 
rigenerante, acqua micellare idratante 
da 200 ml

Prezzo confezione

BEAUTY STICKER

-7,
RISPARMI

00

e17,10 e10,90

Eau Thermale 
Avène
lozione micellare 
400 ml

-6,
RISPARMI

20



e9,50 e8,00 e36,49 e33,49

e36,49 e33,49

e14,33 e11,90

Vichy Slow Âge 
fluido flacone spray 
50 ml

Vichy Slow Âge 
crema quotidiana SPF 30
50 ml

-3,
RISPARMI

00

Compeed
15 cerotti herpes

NOVITÀ

My Face 
Gocce di bellezza
acido ialuronico, collagene, 
aloe vera o instant lifting 
3 fiale da 2 ml

Prezzo confezione

Sono un vero e proprio 
concentrato di sostanze 
mirate per contrastare gli 
inestetismi cutanei di viso, 
collo e décolleté. È possibile 
utilizzarle prima dell’abituale 
crema o disciolte in essa, 
per un effetto potenziato. 
Disponibili in quattro 
formulazioni concentrate.

Leviga e rassoda la 
pelle, rende il colorito 
uniforme. Contrasta 
la comparsa dei segni 
dell’età. Pelle più forte, 
rimpolpata, idratata 
che risplende di salute 
e giovinezza.

Prelevata direttamente 
alla fonte l’acqua termale 
Avène conserva intatte 
tutte le sue proprietà 
lenitive e addolcenti. 
Confezionata in blocco 
sterile alla sorgente. 
Senza conservanti.

e11,90 e10,90

Eau Thermale 
Avène
acqua termale spray
300 ml

NOVITÀ



e14,50 e10,90

Eucerin Aquaporin Active
detergente corpo, emulsione corpo 
light o rich 400 ml

Prezzo confezione

e8,50e9,90

e2,19e2,49

crema corpo yogurt 
albicocca/miele o 

vaniglia/avena
200 ml 

Prezzo confezione

e11,90 e9,90

Aveeno
bagno doccia yogurt

albicocca/miele o 
vaniglia/avena

300 ml

Prezzo confezione

Multi-Gyn Actigel
previene e tratta i 

disturbi vaginali
50 ml

e14,90 e12,60

e11,50 e9,90

Aveeno
detergente intimo 
con avena colloidale 
500 ml

Lines Seta Ultra
con ali, notte, lungo, anatomico 
e per flusso leggero

Prezzo confezione

NOVITÀ
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Acquista un prodotto della linea Velvet!

Puoi VINCERE* ogni giorno una GIFT CARD
STORE

del valore di €50

1 pezzo

2° pezzo 

Vichy Deodorante
roll on anti-traspirante 
pelle sensibile 
50 ml

crema trattamento 
anti-traspirante 7 giorni 
30 ml 

vapo freschezza estrema nota 
fruttata o nota silvestre 
100 ml

Prezzo confezione

e11,50 e8,50

e11,50 e7,50

Promozione valida solo presso le farmacie aderenti.

Somatoline Cosmetic
deo invisibile spray anti - aloni gialli/macchie 
bianche o deo pelli sensibili spray - regola 
la sudorazione a lungo, azione lenitiva 
150 ml 

Prezzo confezione

e6,90 e5,90

*  Acquista un prodotto della linea Velvet, conserva lo scontrino e registrati sul sito www.scholl.it, scopri subito se hai vinto una Gift 
Card Mondadori Store da € 50 in palio ogni giorno. Concorso valido fino al 31/08/2017. Totale montepremi € 4.600,00. Regolamento 
completo su www.scholl.it

Scholl Velvet smooth
kit elettronico Nail Care 
per la cura delle unghie  
di mani e piedi

Prezzo confezione

e41,99 e29,90

Scholl Velvet soft
con cristalli di diamante 
roll professionale per pedicure

Prezzo confezione

e41,99 e24,90 e59,90 e40,90

Scholl Velvet smooth
wet and dry per pedicure

RISPARMI

-7, 00
sull’acquisto

di 2 Deo

RISPARMI

-3,00
sull’acquisto

di 1 Deo



e11,95 e9,90

e19,90 e18,90

Cattura fame 
by XL-S
40 compresse

Bio-Oil
olio dermatologico 
60 ml

My nails
Keratin Repair Forte 

trattamento per unghie fragili, 
deboli e sfaldate.

10 ml

e9,50 e7,60

20%

SCONTO

e36,90 e25,90

Somatoline 
Cosmetic
snellente drenante 
gambe 
200 ml

Somatoline 
Cosmetic detox
snellente notte
400 ml

e51,50 e39,90

L’innovativo trattamento 
snellente notte di 
Somatoline Cosmetic 
che aiuta a liberare i 
tessuti dalle tossine per 
una nuova ed efficace 
azione snellente.
Una formula ad azione 
detossinante perché 
le tossine favoriscono 
l’accumulo di grasso.

e84,90 e67,90

XL-S Medical
Max Strength 
integratore alimentare 
60 stick

È un integratore 
alimentare finalizzato 
a supportare l’effetto 
dimagrante delle diete 
ipocaloriche, infatti 
agisce promuovendo 
l’azione saziante dei pasti. 
È consigliato in caso 
di appetito costante, 
attacchi di fame e voglia 
di snack fuori pasto.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

RISPARMI

e11,60
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*Promozione valida dal 
1° Luglio al 31 Agosto 2017, 
fino ad esaurimento scorte.

Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO* 
1 campione prova

shampoo

senza obbligo 
di acquisto.

®
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My Selection 
shampoo fortificante 
senza siliconi, parabeni, 
petrolati, SLES.
250 ml 

My Selection 
shampoo doccia
arricchito di pantenolo
250 ml

Bioscalin Oil Shampoo
fortificante, antiforfora, nutriente,
sebo equilibrante, extra delicato
200 ml 

Prezzo confezione

Phytokératine
spray riparatore 
termo-attivo
capelli rovinati e fragili
150 ml 

Phytolaque
Soie fissaggio naturale

Miroir fissaggio medio 

100 ml 

Prezzo confezione 

e6,90

e5,90

e20,10 e14,90

e11,20 e8,20

e12,70 e9,90

-3,
RISPARMI

00

-5,
RISPARMI

20



collutorio barriera protettiva 
antiplacca, sollievo per denti 
e gengive sensibili, denti più 
bianchi dopo 4 settimane
250 ml

Prezzo confezione 

Tantum Protactiv
collutorio barriera 
protettiva antiplacca 
500 ml 

Dentosan
dentifricio azione intensiva clorexidina gel 0,2%
75 ml

e3,90e5,40

Algasiv
per dentiera superiore o inferiore 

15 cuscinetti adesivi + 3 in omaggio

Prezzo confezione

e9,65

e2,99

e3,99

Il collutorio per l’igiene orale 
quotidiana che con i suoi 
agenti antibatterici crea una 
barriera protettiva antiplacca 
per mantenere gengive sane 
e forti nel tempo.

È un gel delicato sulle gengive, coadiuvante antiplacca, che 
assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei 
batteri che formano la placca.
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e12,79 e11,20

Kukident
neutro complete o plus complete 70 g

doppia azione 60 g

Prezzo confezione

AZ 3D White
dentifricio ultrawhite
75 ml

e2,40e2,75

SORRISO BELLO E CURATO

Neo Sanogyl Bianco
dentifricio indicato anche 
per soggetti a rischio 
di disturbi gengivali
75 ml 

e3,90e6,30

-2,
RISPARMI

40

Oral B 
trousse da viaggio composto 
da 1 spazzolino e 2 tubi 
di dentifricio Oral B denti 
e gengive da 15 ml

Oral B Indicator
spazzolino manuale 
medio 35 o 40

e3,80e4,30

e2,00e2,35



Jungle Formula
braccialetto bambini

e12,99 e10,99
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e7,99e9,99

Jungle Formula
molto forte
spray 75 ml

Spray insetto 
repellente con DEET 
50% ed estratti 
vegetali. Protezione 
assicurata per 8 
ore, ideale in zone 
tropicali, aree 
molto boscose, 
laghi e in aree 
ad alto rischio 
di malaria e di 
altre malattie 
trasmesse da 
insetti.

e11,90 e10,70

Mia Farmacia Education
Farmacia Cima Città di Castello (PG)

Punture di insetti: cosa fare per stare meglio

Come tutti gli anni, con l’arrivo del caldo, si presentano puntuali gli insetti che, con la loro 
presenza, possono arrecare non solo fastidio ma anche rappresentare un potenziale 
pericolo per la salute. Tenerli a bada diviene quindi un modo per trascorrere giornate e 

serate estive in serenità e tranquillità.
Quando si soggiorna in ambienti chiusi, come casa o ufficio, è consigliabile utilizzare repellenti 
a base di prodotti naturali (es. geranio, citronella, ledum palustre) o chimici (es. permetrina 
e dietiltoluamide - DEET) ma anche ventilatori, condizionatori e dispositivi ad ultrasuoni 
possono risultare utili. All’aperto evitare l’uso di cosmetici profumati (deodoranti, creme solari, 
shampoo profumati che, oltre a essere più irritanti per la cute, attirano gli insetti) indossare 
vestiti preferibilmente di colore bianco e utilizzare  insettorepellenti in forma di lozioni, stick, 
spray o zampironi.
Gli insetti pungono l’uomo essenzialmente per due motivi; per nutrirsi (es. zanzare, le pulci e 

-2,
RISPARMI

00

Jungle Formula
braccialetto adulti 



e12,00 e9,90

Dr. Theiss Arnica
gel forte 100 ml

È indicato per il trattamento locale di contusioni, distorsioni, 
gonfiori post-traumatici. La formulazione in gel permette 

un’agevole applicabilità sulle parti dolenti, per ottenere un 
rapido effetto di riduzione di dolore e gonfiore.

baby soluzione 
lenitiva 
senza ammoniaca
15 ml

Prezzo confezione

e6,90

e8,90

i pidocchi) o per difendersi (es. vespe, api e calabroni). Nella maggior parte dei casi gli effetti risultano 
essere lievi e localizzati alla parte punta e si manifestano sotto forma di arrossamento, prurito, gonfiore 
e dolore. Tali sintomi tendono a regredire spontaneamente in un paio di giorni ma possono essere 
attenuati mediante l’applicazione di ghiaccio (avvolto in un panno e mai a diretto contatto con la 
pelle), rimedi fitoterapici (es. crema o gel di arnica, calendula, aloe vera e tea tree oil), corticosteroidi 
topici, antistaminici topici e analgesici. Si ricorre all’utilizzo di antistaminici orali in caso di punture 
multiple. È consigliabile non grattare la parte punta in quanto questo potrebbe aumentare il prurito 
e la ferita potrebbe essere infettata da batteri. In alcuni soggetti allergici, i sintomi che derivano da 
una puntura di insetto possono essere sistemici e causare gravi problemi, fino ad arrivare allo shock 
anafilattico e alla morte. Per questi è necessario avere sempre a disposizione i farmaci di emergenza 
(antistaminico, cortisone e, nei casi di reazioni più gravi, anche adrenalina) ed essere stati istruiti su 
come utilizzarli correttamente. In ogni caso, anche qualora il paziente disponga di questi farmaci e li 
abbia correttamente assunti, è comunque opportuno ricorrere ad un intervento medico.

My Selection 
Z Stop
spray naturale con 
ledum palustre, 
formula 
potenziata 100 ml

soluzione lenitiva 
con ammoniaca 
15 ml  



Hipp Bio Combiotic 2
latte di proseguimento polvere 
600 g

e0,80

e1,60 e2,16

e12,30

Hipp Bio
frutta splash gusti vari 
bottiglia 300 ml

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

Hipp Bio
omogeneizzati carne gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,08

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. 
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Pampers 
Sole e Luna
pannolini vari formati

Prezzo confezione

Hipp Baby
56 salviettine delicate
con tessuto extra morbido

e7,90

My Selection 
crema protettiva 

baby 
125 ml 

e1,99e3,68

e3,99

Hipp Baby
gel detergente 
corpo e capelli
400 ml

e12,45 e8,99

SUPER
PREZZO

      Super Conveniente

Contiene ossido 
di zinco, riso e 
calendula.
Senza allergeni nel 
profumo, siliconi, 
parabeni, paraffine e 
oli minerali.
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Selezionato da

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti 
di questo folder “health beauty” il Team della Farmacia 
Cima Città di Castello (PG).
Promozioni valide dal 1° Luglio al 31 Agosto 2017, salvo 
omissioni od errori di stampa. Le immagini hanno valore 
puramente illustrativo. 
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

e7,90

e2,90

My Selection 
detergente liquido mani, viso e corpo 
formato famiglia 
500 ml

formato tascabile ideale per viaggi e weekend 
100 ml

Emolliente e idratante, con ph fisiologico,  è stato appositamente 
formulato per garantire un’igiene quotidiana rispettosa del 
delicato equilibrio idro-lipidico della pelle.
Grazie ai suoi componenti lavanti non aggressivi e ai principi attivi 
vegetali, questa emulsione deterge la pelle di mani, viso e corpo.
Con succo di aloe vera, estratti di fiori di arancio e di altea.
Senza sls, sles, parabeni, petrolati e ftalati.


