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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.

• EAU THERMALE 
AVÈNE 

gel doccia e  
balsamo corpo
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NOVITÀ

La Roche-Posay
Effaclar 
gel schiumogeno per detergere
la pelle del viso grassa e sensibile 
400 ml

e20,30 e17,25

Vichy
Pureté thermale
struccante waterproof 
occhi, rimuove il trucco 
più resistente
150 ml

e15,50 e12,40

e36,49 e26,49 e37,49 e27,49

Vichy 
Slow Âge  
fluido correttivo giorno 
flacone SPF 25
con dosatore 50 ml

e19,89 e16,50

Vichy 
Masque Argile

maschera viso 
con argille minerali

elimina l’eccesso di sebo 
75 ml

Vichy 
Slow Âge Nuit 

crema-maschera notte 
rigenerante e

ossigenante
 50 ml

Accelera il naturale processo di rigenerazione 
della pelle durante la notte, rallenta il suo 

invecchiamento, idratandola e rendendola radiosa.
* Promozione valida 
    solo presso le farmacie aderenti.

RISPARMI

-10,00
sull’acquisto *
di 1 prodotto

La Roche-Posay
Nutritic Intense Riche
crema nutri-ricostituente intensa per pelle  
sensibile molto secca
50 ml

e22,99 e19,55



Lichtena 
AI 3 Active 
crema 25 ml + 
detergente corpo 
100 ml

e22,50 e17,90

Eau Thermale Avène
Hydrance Optimale 

crema idratante SPF 20 
leggera o ricca

40 ml
Prezzo confezione

e11,50

e21,90

crema 50 ml + 
detergente corpo 
100 ml

PRODOTTO 
OMAGGIO

Lierac Déridium
crema idratante antirughe ideale 

per pelle normale - mista 
o per pelle secca 

50 ml 

Prezzo confezione

e36,00 e25,00

e34,00 e27,00

e30,00 e23,00

trattamento di riempimento
anti-età per occhi sensibili
15 ml 

La Roche-Posay
Redermic C
crema antirughe 
rassodante 
ed uniformante 
UV SPF 25
40 ml 

RISPARMI

-7,00
sull’acquisto *
di 1 prodotto

RISPARMI

-11,00
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La Roche-Posay
acqua termale
lenisce e protegge, 

naturalmente 
anti-ossidante e 

anti-irritazione
spray 300 ml 

e13,00 e11,00

e39,90 e37,90

Swisse 
Bellezza della pelle
con acido ialuronico e 
collagene per una pelle 
più levigata
30 compresse

e19,00 e16,90

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

PRODOTTO 
OMAGGIO

del valore di 

e11,00

+

e30,50 e19,50

Incarose 
BB Cream

extra pure hyaluronic 
SPF 15 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

Incarose 
extra pure exclusive
precious serum levigante antietà, 
perfetto anche come primer 
30 ml

e46,00 e39,00
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e29,00 e21,75

e29,90 e22,40

fluido viso SPF 50
40 ml

e29,90 e22,40

balsamo doposole viso 
40 ml

Sconto solo sui prodotti solari indicati in questa pagina e solo 
nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa fino ad esaurimento 
scorte e non cumulabile con altre promozioni.

Lierac Sunissime  
latte corpo SPF 50
150 ml

e49,80 e24,90

GESTI PER PREPARARE E PROTEGGERE 
LA PELLE AL SOLE !

e24,90 e21,16

e14,89 e12,65

La Roche Posay Anthelios
spray invisibile viso 50+ 
75 ml

La Roche Posay Anthelios XL
latte corpo SPF 50+
250 ml

e19,00 e15,20

crema viso SPF 50+
50 ml
emulsione viso SPF 50+ 
50 ml

Prezzo confezione

e23,90 e19,10

Eau Thermale 
Avène 
spray corpo SPF 50+
200 ml

20%

SCONTO

15%

SCONTO

Lierac Sunissime
per una pelle più protetta dal sole
integratore 30 + 30 capsule

Gli integratori rinforzano 
le auto-difese della pelle e
la aiutano a tutelarsi dal danno 
ossidativo indotto dal sole.
Dalla crema viso a quella corpo 
passando per il doposole,
per un’applicazione ottimale.

25%

SCONTO
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Lierac 
Body Nutri +

latte relipidante corpo
ad azione lenitiva

400 ml

Eau Thermale 
Avène Body
gel doccia delicato
200 ml

e8,90 e7,60

NOVITÀ

balsamo 
idratante corpo
250 ml

e22,90 e18,40

e23,00 e16,00

Gel, dalla schiuma delicata e dal profumo 
rilassante, deterge con delicatezza la pelle. 
Contiene un complesso oleo-lenitivo a base 
di oli vegetali e di acqua termale Avène.
Balsamo corpo cremoso avvolge la pelle  
di comfort e la idrata a lungo. Ideale  
per pelli sensibili e secche.

Vichy Deo
crema anti-traspirante 7 giorni  

senza alcool 30 ml 

vapo 24 ore senza sali 
d’alluminio nota silvestre 100 ml

e8,50e9,90

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

e12,50 e10,50

e14,90

spray idratante 
dopo doccia 
200 ml

PREZZO
SPECIALE

RISPARMI

-7, 00
sull’acquisto *

di 2 Deo

1 pezzo 2 pezzi

e11,50 e8,50
* Promozione valida solo presso le farmacie aderenti.

RISPARMI

-3,00
sull’acquisto *

di 1 Deo



*Promozione valida 
dal 1° Marzo al 30 Aprile 2018, 

fino ad esaurimento scorte.

Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO*
un campione

senza obbligo 
di acquisto.

e39,90 e27,90

Lierac
Body-Slim
snellente globale
200 ml

e29,90 e20,90

Lierac
Phytolastil 
Soluté
siero anti-smagliature 
75 ml

30%

SCONTO

e85,90 e72,90

XL-S Medical 
Max Strength 
integratore alimentare 
120 compresse

Redux Patch 
Perfect Body 
rimodellante 
pancia e fianchi
8 patches per 1 mese 
di trattamento

Realizzato in tessuto ultra morbido e confortevole, 
facile da applicare, effetto “seconda pelle” che 
lo rende invisibile sotto gli abiti, consentendo di 
indossarlo sia di giorno che di notte.

e5,90e7,90

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

e14,90 e12,90

e29,00 e26,00

Tantum Rosa
intimo derma 
detergente
500 ml

e29,90 e26,90

Ymea 
Vamp Control
32 capsule giorno 
+ 32 capsule notte

e2,19

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

Prezzo confezione

NOVITÀ

-2,
RISPARMI

00

RISPARMI

-13,00
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Physiogenina donna e 
uomo, Energy uomo o
TricoAge donna 45+
10 fiale

Prezzo confezione

Bioscalin 
Physiogenina donna e 
uomo, Energy uomo o

TricoAge donna 45+
30 compresse

Prezzo confezione

e57,00 e47,00

e28,50 e24,50

e15,90 e12,70

Phytodensia, 
Phytoelixier,
Phytokératine Extreme 
o Phytomillesime
per diverse esigenze
shampoo 200 ml

Prezzo confezione

20%

SCONTO

HAIR BEAUTY
Rituali rilassanti, rivitalizzanti e anti age per 
capelli stressati, danneggiati, assottigliati e 

crespi da provare questa primavera.

RISPARMI

-10,00



Ducray
extra delicato

shampoo dermo-protettivo 
uso frequente capelli normali e delicati 

400 ml 
o dopo shampoo dermo-protettivo

protegge e districa 
200 ml

Prezzo confezione

Vichy 
Dercos Technique
densi solutions 
shampoo per restituire densità alla capigliatura  
e spessore alla fibra, ridonando volume
250 ml

e15,50 e13,15

e13,50 e10,90

La Roche-Posay
Kerium
shampoo gel fisiologico 
delicato per capelli normali
400 ml

e16,00 e13,60
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• Oral-B Pro 600

• AZ Pro Expert dentifricio 

• Oral-B Pro Expert  
   filo interdentale

• Oral- B Pro 2

• AZ Pro Expert dentifricio 

• Oral-B Pro Expert  
   filo interdentale

• Oral-B Pro Expert collutorio

SCEGLI LA TUA PROMOZIONE

• Oral- B Pro Smart 4

• AZ Pro Expert dentifricio 

• Oral-B Pro Expert  
   filo interdentale

• Oral-B Pro Expert collutorio

• Pochette in omaggio

e5,15 e4,38

collutorio 
500 ml

Oral-B 
Pro Expert
filo interdentale menta fresca 
40 m

e5,05 e4,29
AZ 

Pro-Expert 
prevenzione 

superiore dentifricio 
75 ml

e3,05 e2,59

e148,95 e118,35e92,75 e74,55e57,60 e41,90

e135,70 e115,35

Oral-B Pro Smart 4 
spazzolino elettrico ricaricabile 4000 Sensi UltraThin
si connette all’APP Oral-B tramite bluetooth per suggerimenti sullo spazzolamento quotidiano

e79,50 e71,55

Oral-B Pro 2 
spazzolino elettrico ricaricabile  
2000 Sensi UltraThin

e49,50 e39,90

Oral-B Pro 600 
spazzolino elettrico ricaricabile
Sensi UltraThin



 

Questo mese 
la Farmacia Marchetti, Papigno (TR) 

ci parla di:

I disturbi del cavo orale

mia farmacia 
ti spiega...

I disturbi del cavo orale possiamo dividerli 
in disturbi dei denti (placca e tartaro) e disturbi 
dei tessuti attorno ai denti (gengiviti, parodontiti, 
alitosi). La placca batterica è una pellicola che 
si forma continuamente sui nostri denti ed è la 
causa principale di carie e malattie gengivali; è 
costituita essenzialmente da batteri, proteine 
salivari, cellule della mucosa gengivale, leucociti, 
residui alimentari, sali inorganici e molecole 
polisaccaridiche. I batteri crescono nutrendosi 
di sostanze che si trovano nel cibo e nella saliva. 
Il tartaro è costituito da placca calcificata che si 
forma per precipitazione di ioni inorganici come 
calcio e fosforo quando il ph della bocca è circa 
7. Mentre la placca è invisibile, il tartaro è una 
formazione minerale visibile sopra il margine 
gengivale. Il tartaro penetrando internamente 
alle gengive porta alla formazione di tasche 
parodontali che ospitano batteri che nel tempo 
creano seri problemi alle strutture ossee. La 
gengivite è una infiammazione che interessa 
la gengiva vicino al dente caratterizzata da 
arrossamento, gonfiore, sanguinamento. Si tratta 
di una situazione reversibile ma se non trattata 
può evolvere in parodontite. Le parodontiti 
sono un gruppo di patologie di entità variabile, 
dal grado lieve a quello severo che può portare 
fino alla perdita del dente. La placca batterica è 
sempre la condizione necessaria per l’insorgenza 
di queste patologie, ma anche alcuni fattori 
locali e sistemici come il diabete o il fumo ne 
influenzano il decorso. Il segno caratteristico 
è la formazione della tasca parodontale 
associata a mobilità dentale. In tutti questi casi 
il controllo degli agenti causali viene perseguito e 
raggiunto attraverso il controllo della placca 
batterica tramite misure che contrastino 
l’adesione batterica, come uso di spazzolino e 
filo interdentale e talvolta uso contemporaneo 
di collutori e gel base di clorexidina. Quando 
necessario, il dentista procederà alla rimozione 
del tartaro tramite ablazione.

* Promozione con omaggio valida solo nelle farmacie aderenti fino al 15.08.2018 e fino ad esaurimento scorte.

Kukident 
Complete Plus

crema adesiva  
per dentiera 47 g

Plus 
Doppia Azione 

o Sigillo
crema adesiva  

per dentiera 40 g

Prezzo confezione

 OMAGGIO
sull’acquisto
di 2 prodotti 

della linea 
Kukident

e9,32 e7,95

le ricette 
di un grande chef *

e4,42 e3,80

e5,80 e4,30

Gum Soft-Picks
advanced regular, 
small, large scovolini  
30 pezzi

Prezzo confezione

e4,65 e3,50

Gum Ortho
spazzolino manuale  
ortodontico

Parodontax
dentifricio con fluoro, whitening o ultra clean 
75 ml

Prezzo confezione

e3,40 e2,50

Gum
spazzolino classico  
duro, morbido e medio

Prezzo confezione
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e8,20 e6,90

Scholl
Fresh Step
talco deodorante con extra protezione 
dal cattivo odore e dalla sudorazione, 
azione antitraspirante per piedi e scarpe 
liberi da odori per 24 ore 
75 g

PORTA LA PALESTRA A CASA TUA

Acquista almeno 15€ di prodotti della 
linea Scholl e partecipa all’estrazione 
settimanale di

Scholl Gel Activ
sport, everyday e work uomo o donna

1 coppia

Prezzo confezione

e19,00 e17,00

My Selection 
cuscinetto 

caldo&freddo

e7,90

Ematonil plus
gel ad azione emolliente,
ideale per gli sportivi 50 ml

e9,90 e8,80

Scholl Gel Activ
tacchi alti, medi, ballerine 

o scarpe aperte
1 coppia

Prezzo confezione

e15,99 e14,99

Concorso valido fino al 31/3/2018. 
Estrazione entro il 10/4/2018. Totale montepremi Euro 10.226,88. Regolamento completo su www.scholl.it

-2,
RISPARMI

00
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Hipp Bio
omogeneizzati formaggi 
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,29

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

Hipp Bio
creme di cereali
gusti vari 200 g 

Prezzo confezione

e2,79

e2,58 e2,58

Hipp Bio
baby gallette di riso 
classiche o gusti 
mirtillo e mela
vari formati

Prezzo confezione

Hipp Bio
soffi e anellini  
di cereali, stelline  
di cereali  
alla frutta  
o alla verdura
vari formati

Prezzo confezione

e1,09e1,09

e2,98

Hipp Bio
biscotto 360 g
ricetta senza olio di palma
in pratiche monoporzioni
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Lactoflorene 
Plus Bimbi
fermenti lattici senza glutine e lattosio 
12 flaconcini

e14,00 e12,00

Rimikind 
decongestionante 
nasale, utile in caso di 
raffreddore e irritazione 
della mucosa nasale
spray 20 ml

e9,90 e8,90

Libenar
soluzione fisiologica  
per la detersione nasale  
di tutta la famiglia
25 flaconcini da 5 ml 

e8,50 e6,50

-2,
RISPARMI

00

e9,90 e8,50

Multicentrum
VitaGummy 
per bambini da 3 anni in su
30 caramelle gommose
gusto ciliegia, arancia,  
fragola/lampone

L’EQUILIBRIO INTESTINALE DEI BIMBI
Il delicato microbiota dei bambini è ancora in fase evolutiva. Questa condizione,  
unita a fattori esterni come la normale frequentazione di comunità per l’infanzia,  
li rende soggetti più vulnerabili agli squilibri del microbiota. Infezioni intestinali, 
dentizione, terapie antibiotiche, sono episodi che possono provocare stati  
di disbiosi a livello intestinale nei bambini.
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Hipp Baby
gel detergente 
corpo e capelli
400 ml

e12,45 e8,59

e3,99

Pampers 
Sole e Luna
pannolini vari formati

Prezzo confezione

e2,50 e1,99

Aveeno Baby
72 salviettine 
con estratti 
di avena e aloe

e7,90

My Selection 
crema protettiva baby 
125 ml 

e8,30 e5,99

Hipp Baby
mousse detergente 
mani e corpo
250 ml

Crea una barriera tra la pelle  
del bambino e il pannolino.  
Protegge dall’eccessiva acidità  
causa principale di arrossamento  
e irritazioni. Gli estratti di riso e  
calendula hanno un’azione lenitiva.
Non contiene allergeni nel profumo, 
siliconi, parabeni, paraffine e oli minerali.

PROMO
SCORTA 1 pezzo

e7,50 e5,00

3 pezzi 



Selezionato da

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti 
di questo folder “health beauty” il Team della Farmacia 
Marchetti, Papigno (TR).
Promozioni valide dal 1° Marzo al 30 Aprile 2018, salvo 
omissioni od errori di stampa. Le immagini hanno valore 
puramente illustrativo. 
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

“Test di Gravidanza 
Clearblue™ con Indicatore 

Delle Settimane”

Grazie alla sua tecnologia Smart Dual Sensor©, 
non solo indica il risultato “Incinta” o “Non incinta”, 

ma ti dice anche da quanto tempo.

e19,20 e14,20

Clearblue digitale
test di gravidanza 
con indicatore delle settimane

-5,
RISPARMI

00


