
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.
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• VICHY NEOVADIOL
Rose Platinium

• SOMATOLINE 
COSMETIC 

Lift Effect Plus

MIA FARMACIA 
EDUCATION 
Dermatite atopica 
nei bambini:
sintomi e cure.

SPECIALE 
BAMBINI



e9,50

e19,90

Crema detergente 
struccante dall’azione 
lenitiva e anti-secchezza.
Per pelle normale, mista 
e grassa. Ideale anche 
per l’uomo.

Eucerin 
Hyaluron Filler
crema giorno pelle secca 
o pelle normale e mista
50 ml
Prezzo confezione

e29,90 e26,90e21,00 e18,90

Eucerin 
Dermatoclean

3 in 1
lozione struccante 

micellare
200 ml

Eucerin 
Hyaluron Filler
contorno occhi 
15 ml

Lichtena 
lenisce arrossamenti e 
prurito, ripristina la barriera 
cutanea e protegge 
la pelle sensibile.

25 ml

#NEWLIKES

La Roche-Posay
Toleriane 
crema detergente
200 ml

e16,50 e15,50
e13,00 e10,80

NOVITÀ

e69,00 e58,60

My Eyes Led-Ionic  
trattamento intensivo borse e occhiaie

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.

50 ml

PREZZO
SPECIALE



Incarose 
Gold o Silver MASK
maschera monouso 25 ml

Prezzo confezione

Gold con collagene, antiage-
compattante, per pelli rilassate.
Silver con vitamina C, illuminante-
energizzante, per pelli dal colorito spento. 

Antietà globale per ridurre i segni dell’età e rigenerare la pelle del viso. 
Ricompatta, riempie, ridefinisce.

e29,00 e23,20

Eau Thermale Avène
crema compensatrice nutritiva o ricca 

50 ml

Prezzo confezione

20%

SCONTO

20%

SCONTONOVITÀ

Somatoline Cosmetic 
Lift Effect Plus
crema giorno per pelle matura 
normale e secca o crema notte  
50 ml

Prezzo confezione

siero intensivo 30 ml

occhi e labbra 15 ml

collo e décolleté 50 ml

e39,90 e31,90

e44,90 e35,90

e29,90 e23,90

e40,90 e32,70

D’Oliva Hydro Care Plus
crema con formulazione a base 

di acido ialuronico e urea 5%
per pelli normali e miste

50 ml

e12,00 e9,90

*Promozione valida dal 
1° Novembre al 31 Dicembre 2017, 

fino ad esaurimento scorte.

Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO* 
1 campione prova

crema

senza obbligo 
di acquisto.

15%

SCONTO

e7,00 e5,90

NOVITÀ



Vichy Neovadiol
Rose Platinium
crema over 65
50 ml

e39,00 e36,00

La Roche-Posay
Toleriane Ultra

trattamento lenitivo intensivo viso e occhi,   
apporta sollievo immediato e duraturo
 o  fluido lenitivo intensivo viso e occhi ,  

adatto a pelle normale e mista
 40 ml

Prezzo confezione

e21,99 e19,80

Per le donne di oltre 60 anni, la cui pelle diventa più sottile, 
presenta rughe, ha dei cedimenti, perde vitalità e naturale 
luminosità.

e34,50 e24,50

Lierac Déridium
crema anti-rughe ideale per pelle 
normale, mista o per pelle secca 
50 ml 

Prezzo confezione

e35,50 e25,50

e41,50 e31,50

Lierac Mésolift
crema energizzante contro i segni della fatica, 
la perdita di tono e il colorito spento
50 ml
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NOVITÀ

Lierac Hydragenist
crema anti-rughe idratante, ossigenante, rimpolpante 
pelle secca, gel pelle da normale a mista, balsamo in 

acqua sos per pelle disidratata
50 ml

Prezzo confezione
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Vichy 
Dermablend 
copre le imperfezioni 
della pelle: a tendenza 
acneica, discromie, 
rossori.
Formulato per la pelle 
sensibile e per ridurre i 
rischi di allergia.
tubo 30 ml

Prezzo confezione

e23,99 e22,00

La Roche-Posay
Respectissime
mascara extra volumizzante 
con siero attivatore ciglia, 
testato su occhi sensibili 
e portatori di lenti a contatto.
7,6 ml

e19,00 e16,90

Compeed
15 cerotti trasparenti per i 
sintomi dell’herpes

Incarose BB Cream
extra pure hyaluronic 
perfezionatore light per pelli 
medio chiare o medium 
per pelli medio scure
30 ml

Incarose BB Eyes
hyaluronic borse 
e occhiaie light o medium
1,8 ml

e14,33 e11,90

La Roche-Posay
Toleriane Teint
fondotinta correttore 
con SPF25 e neurosensine 
lenitiva. Corregge e 
uniforma la pelle senza 
marcare. Testato su pelle 
sensibile o intollerante.
tubo 30 ml

e20,99 e18,90

Eucerin pH5
crema multiuso 

per la pelle sensibile 
di viso e corpo

75 ml

e12,50 e10,90

e30,50 e19,50

PRODOTTO 
OMAGGIO

del valore di 

e11,00

FAST MAKE UP

+



Eucerin
UreaRepair Plus 
10% Urea
emulsione intensiva
400 ml

e27,00 e24,90

My Selection
detergente liquido 
mani, viso e corpo 
formato viaggi  
100 ml

e2,90

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

e7,90

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

crema per pelle sensibile 40 ml

Prezzo confezione

e11,50 e8,50

1 pezzo 2° pezzo 

e11,50 e7,50
Promozione valida solo presso 

le farmacie aderenti.

RISPARMI

-7, 00
sull’acquisto

di 2 Deo

RISPARMI

-3,00
sull’acquisto

di 1 Deo

La Roche-Posay
Lipikar 

Baume AP+
trattamento relipidante 

anti-irritazione 
e anti-prurito

200 ml

e19,99 e18,00
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e14,90

e15,50 e13,50

1 pezzo 2° pezzo 

e7,20 e3,60

Lubrigyn 
detergente specifico in caso 
di secchezza vaginale
200 ml

50%

SCONTO

sull’acquisto del 
2° prodotto 

e3,79

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

Prezzo confezione

e6,90

Saugella Girl
detergente intimo 

pH4,5
200 ml

Saugella attiva
detergente intimo 
pH3,5
500 ml

Lines Specialist Pants
assorbenti per incontinenza 
adatti sia per la donna che per l’uomo.
Super, taglia media e grande da 12 pezzi
Maxi, taglia media e grande da 10 pezzi

Prezzo confezione



Bio-Oil
olio dermatologico 

200 ml

e27,95 e22,95
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e41,99 e24,90

Scholl Velvet Soft 
roll professionale per pedicure 

Prezzo confezione

e34,50 e29,30

Somatoline Cosmetic 
snellente 7 notti vaso 
250 ml

e85,90 e72,90

XL-S Medical
Max Strength 
integratore alimentare 
120 compresse

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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Scholl Light Legs * 
60 den collant colore nero o 
20 den collant colore nero o carne
Taglie disponibili S-M-L-XL

Prezzo confezione

e15,99 e12,99

NOVITÀ

Collant a compressione graduata.
Aiutano a migliorare la circolazione 
delle gambe e offrono sostegno.

Allga San 
sali per pediluvio

donano una piacevole sensazione 
di freschezza e benessere, ideali 

per piedi stanchi, gonfi o dolenti, 
sono utili per contrastare 

i cattivi odori.
350 g

e9,00 e7,20

* Promozione valida solo presso le farmacie aderenti.

GAMBE E PIEDI DA STAR



Biomineral One
con Lactocapil plus per donare 
forza e vitalità ai capelli
integratore alimentare 
30 compresse 

Biothymus Active
anticaduta donna
shampoo volumizzante o ristrutturante
200 ml

Prezzo confezione

e13,20 e11,20

Klorane 
shampoo secco al
latte d’avena
150 ml

e13,50 e10,90e12,20 e10,90

e26,90 e21,90

e12,20 e9,80

e13,20 e10,60

Vichy Dercos
shampoo energizzante 
anticaduta
200 ml 

Phyto shampoo
linea completa per tutte le esigenze, perché ogni tipologia di capello 
e cuoio capelluto ha bisogni specifici: 
Phytolium fortificante anti-caduta uomo. Phytocyane ridensificante 
anti-caduta donna. Phytojoba idratante e illuminante per capelli secchi. 
Phytoapaisant lenitivo e delicato per il cuoio capelluto 
irritato e sensibile. Phytorhum energizzante per capelli devitalizzati. 
Phytocédrat purificante per capelli grassi. Phytopanama equilibrante 
per cuoio capelluto a tendenza grassa. Phytocitrus per capelli colorati. 
Phytoprogenium uso frequente. Phytovolume volumizzante per 
capelli sottili. 
200 ml
Prezzo confezione

e15,90 e12,70

Phytosquam antiforfora purificante, 
idratante o intensivo 200 ml

Phytokératine riparatore per capelli rovinati 
200 ml

PREZZO
SPECIALE
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e6,30 e3,90

e9,32 e7,95

e4,10 e3,10

e1,49 e1,20

Kukident 
Complete Plus
crema adesiva 
per dentiera 47 g

Kukident 
Doppia azione
o Sigillo
crema adesiva 
per dentiera 40 g

Prezzo confezione

Oral B Classic Care
spazzolino manuale

CB 12
trattamento alitosi 

250 ml

e4,99 e4,50

CB 12 boost
chewing-gum

10 gomme

Gum
Technique Pro 
spazzolino morbido 
o medio 

Prezzo confezione

e5,80 e4,35

Gum
Soft-Picks
advance scovoloni
30 pezzi

Oral-B
PRO 750 Crossaction 
spazzolino elettrico

e48,99 e39,99

e13,95 e12,80

Neo Sanogyl 
Bianco

dentifricio indicato 
anche per soggetti 
a rischio di disturbi 

gengivali
75 ml 

e6,15 e4,99

AZ 3D White Luxe
trattamento 
sbiancante
dentifricio ultrawhite + 
acceleratore sbiancante
2 x 75 ml

NOVITÀ

38%

SCONTO
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Omron A3 
nebulizzatore a compressore 
con doccia nasale

My Selection 
termometro digitale

e4,90

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.

Pic Easy Rapid
misuratore di pressione

e87,50 e70,00

-17,
RISPARMI

50

Omron M6 
Comfort

misuratore di pressione

e104,00

e82,00

PREZZO
SPECIALE

SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO A TE !

• Misuratore accurato a 360°, validato per pazienti diabetici. 
• Possibilità di gonfiaggio manuale. 

• Consente di rilevare valori > 200 mmHg (fino a 299 mmHg), frequenti nei diabetici. 
• Display ampio facilita la lettura dei valori, perché il paziente diabetico è spesso 

soggetto a disturbi di vista.
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e13,50 e12,00

Lactoflorene 
Difesa bimbi 
10 flaconcini

Epid Junior
spray orale senza alcool, 

né zucchero,
sapore di fragola

15 ml

e9,10 e7,10

È un integratore alimentare 
a base di fermenti lattici vivi 
ad azione probiotica con Vitamina D, Zinco, 
estratto di Echinacea e Betaglucano.
I fermenti lattici favoriscono l’equilibrio 
della flora intestinale.

NOVITÀ

Hipp Bio
omogeneizzati carne 
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,09

Hipp Bio
omogeneizzati pesce 
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,29

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 
Combiotic 2
latte di proseguimento 
polvere 
600 g

e11,99

Hipp Bio
creme di cereali
200 g 

e2,79

e2,58 e2,18

b
im

b
i



My Selection 
con ossido di zinco, 
riso e calendula, non 
contiene allergeni 
nel profumo, siliconi, 
parabeni, paraffine 
e oli minerali
crema protettiva baby 
125 ml 

Hipp Baby
gel detergente 
corpo e capelli
400 ml

e12,45 e8,95

e10,50 e9,50

e5,49

Pampers 
Baby-Dry

pannolini vari formati 

Prezzo confezione

e3,99

Pampers 
Sole e Luna

pannolini vari formati

Prezzo confezione

60 salviettine 
effetto spugna

e1,39

Babygella
bagno delicato
500 ml 

Babygella
pasta protettiva
150 ml 

e9,50 e8,50

e7,90

-3,
RISPARMI

50
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Mia Farmacia Education
Farmacia Bandini Stia (AR)

Dermatite atopica nei bambini: sintomi e cure.

Rimikind 
decongestionante 

nasale, utile in caso  
di raffreddore 

e irritazione della 
mucosa nasale

spray 20 ml

Libenar
25 flaconcini
5 ml 

e8,50 e6,50

e9,90 e8,90

Preaftir 
aiuta a prevenire la pediculosi 
lozione spray
100 ml 

Prezzo confezione 

e14,90 e12,90

e11,00 e9,90

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria 
della cute che interessa soprattutto i primi anni di 
vita  ed è caratterizzata da cute secca e prurito. 
Poichè la pelle deve garantire una funzione di 
barriera ottimale, per farlo al meglio deve essere 
integra. Nella dermatite atopica lo  strato più 
superficiale (strato corneo) si altera e si innesca 
un circolo vizioso in cui disidratazione, prurito, 
desquamazione e arrossamento fanno da padroni. 
È importante riparare il danno attenuando i 
sintomi e ripristinando l’integrità della barriera. 
Per farlo si possono utilizzare creme contenenti 
i costituenti fondamentali dello strato corneo, 
come le ceramidi e gli acidi grassi (omega 
3 e 6), Vitamina E come antiossidante 
e riparatore, e mucillaggini: agenti 
fortemente idratanti per impedire 
la disidratazione. 

Dietro consiglio medico si possono utilizzare creme 
a base di corticosteroidi per limitare infiammazione 
e prurito, sconsigliate però per un uso frequente 
perchè abbassano la normale soglia di difesa della 
pelle; meglio utilizzare preparati contenenti piante 
vegetali come il Cardospermum Halicacabum che 
svolgono un’azione antinfiammatoria naturale e 
antipruriginosa senza recare alcun danno. Ma il 
ruolo fondamentale lo gioca la prevenzione delle 
ricadute: applicando in maniera costante creme 
ad azione emolliente e idratante si impedisce 
allo strato corneo un’eccessiva perdita di acqua, 

rendendolo più “elastico e flessibile” pertanto 
meno soggetta a rotture o fissurazioni.

In buona sostanza cosi manteniamo 
la barriera intatta, sana, al riparo da 

desquamazione e arrossamenti che 
sono causa poi di prurito.

Eumill 
Naso Baby

igiene nasale 
quotidiana

soluzione isotonica
100 ml 

-2,
RISPARMI

00

Aftir gel
per il trattamento della pediculosi 
 40 g



Selezionato da

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

I MIEI VALIDI ALLEATI INVERNALI !

Eucerin
UreaRepair Plus 
5% Urea
crema per le mani 
secche, ruvide e 
screpolate
2 x 75 ml

e23,00 e17,30

Eucerin pH5
crema mani 
per pelle sensibile
2 x 75 ml

e15,80 e11,90

Eucerin pH5
stick labbra
2 x 5,5 ml

e9,40 e7,10

-50%

DOPPIA

sul 2° prodotto 

CONFEZIONE


