
MAGGIO ∞ GIUGNO  2018

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.
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MIA FARMACIA 
EDUCATION 
Onicomicosi

SPECIALE 
BAMBINI

• XL    S D-TOX
integratore alimentare  

che supporta il 
metabolismo e la 

digestione
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e41,90 e31,40

siero viso riparatore sos 
antietà globale doposole
30 ml

e26,90 e20,10

latte corpo riparatore 
reidratante doposole 
150 ml

Lierac Sunissime
fluido viso SPF 30
40 ml 

e29,90 e22,40

latte corpo SPF 30
150 ml

e27,50 e20,60

NOVITÀ

NOVITÀ

Formulazione arricchita con i componenti  
naturali del TTS (Total Tanning System)  
che agiscono sull’abbronzatura, rispettivamente 
intensificandola, velocizzandola e prolungandola.

e22,90 e17,90

Angstrom Protect  
hydraxol latte spray 
corpo pelle bagnata 
SPF 50+ bambini 
250 ml

e22,90 e15,90

hydraxol youthful tan crema viso 
solare ultra protettivo SPF 30+

care&correct crema viso SPF 50+ 
40 ml

Prezzo confezione

e29,90 e23,90

Eucerin Sun Sensitive Protect 
lozione corpo resistente all’acqua  
SPF 50+ bambini
400 ml formato convenienza

Eucerin Sun Protection 
photoaging control fluido  
viso SPF 50

CC crema viso SPF 50+
50 ml

Prezzo confezione

e17,50 e11,50

Protezioni solari formulate specificamente per i diversi tipi di pelle. All’interno della gamma ci sono  
creme e spray indicati per chi soffre di allergie solari o dermatite atopica. Vengono usati solo  
ingredienti attivi selezionati con efficacia e tollerabilità comprovate.

e21,99 e18,65

La Roche Posay 
Anthelios 

lozione corpo SPF50+ bambini 
100 ml

e19,19 e16,30

crema viso senza profumo 50+ 
50 ml

e24,99 e21,20

spray invisibile corpo SPF 50+ 
200 ml

e23,90 e20,90

Carovit 
forte plus

30 capsule

È un integratore alimentare utile prima  
e durante l’esposizione ai raggi solari. 

e24,90 e17,90

Angstrom Protect
instadry spray corpo solare trasparente  

SPF 30 o SPF 50+  
150 ml

hydraxol latte corpo doposole  
200 ml

Prezzo confezione

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

Per tutta la famiglia

15%

SCONTO

25%

SCONTO

Disponibile per voi gratuitamente la nuova guida  

Info Salute “Sole: istruzioni per l’uso”.  
Tanti preziosi consigli, chiedila al tuo farmacista.

SUPER
PREZZO
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Formulati per te dal tuo 
farmacista.

e27,80 e14,90

e23,90 e16,90

e11,90 e10,90

e16,99 e14,50

La Roche Posay 
Respectissime
struccante occhi  
bifasico waterproof 
125 ml

e29,00 e26,00

e21,99 e18,70

La Roche Posay 
Toleriane
trattamento fluido lenitivo 
intensivo viso e occhi 
40 ml

e16,99 e14,50

La Roche Posay 
Effaclar Duo (+)
trattamento anti-
imperfezioni correttivo  
e purificante viso
40 ml

Incarose My Eyes
instant effect 
borse e occhiaie
8 ml

e19,90 e16,90

Vichy 
Masque Peel  
Double Éclat
maschera viso ad azione 
sfogliante contiene  
vitamina C e G  
per illuminare il colore
75 ml

Eucerin pH5
olio detergente doccia

400 ml + 400 ml

Eucerin 
Urea Repair 

Plus
5% balsamo corpo   

450 ml

e11,22 e6,99

e11,76 e6,99

Roc Keops
deo stick 40 ml, deo roll on 
30 ml

Prezzo confezione 

deo spray senza profumo 
100 ml

e17,60

Aveeno
bagno-doccia idratante 
con avena colloidale
2x 500 ml 

e8,59

crema idratante corpo 
pelle secca e sensibile
200 ml 

e10,89

crema idratante corpo
con avena colloidale, 
aroma di lavanda o con 
olio di mandorle dolci
pelle secca e sensibile
300 ml 

Promo confezione

Eau Thermale 
Avène 
acqua termale spray  
300 ml

e8,50 e7,20

Synergy Derm Peel off Mask
maschera a base di Carbone Vegetale, che 

contiene un mix di estratti vegetali dall’effetto 
detox, purificante e anti impurità

4 trattamenti monodose

e5,00 e4,20

Synergy Derm Nose Strips
cerotto per la rimozione dei punti neri a base di 
Carbone Vegetale e Vitamina E. Indicato anche 
per le parti della zona T, come fronte e mento

4 trattamenti monouso 

Proprietà lenitive, ideale 
dopo l’attività sportiva,  
in viaggio e per fissare  
il trucco.
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My Selection 
shampoo doccia nutriente all’olio  
di argan, vitamina E, arrichito  
di bepanthenol, non contiene  
allergeni nel profumo, SLES  
e parabeni  
250 ml 

e5,90
detergente liquido mani, 
viso e corpo con succo 
di aloe vera, estratti di 
fiori di arancio, senza 
SLS, SLES, parabeni, 
petrolati e ftalati
500 ml

e7,90

PROMO
DEO

RISPARMI

-12,90
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Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO*
un campione

Bio-Oil
olio dermatologico

per smagliature e cicatrici 
60 ml

e4,40 e3,50

Saugella ph 3,5
detergente intimo

dermoliquido
500 ml

e9,90 e7,90

Lines è
assorbenti in lactifless 
per flussi normali, 
intensi e notte con ali 
10 pz

Prezzo confezione

e9,50 e8,50

Tantum Rosa
Lenitiva
crema gel intima
30 ml

e49,99 e46,99

Clearblue
test di ovulazione avanzato 
10 stick

Clearblue
test di ovulazione 
10 stick

e39,99 e36,99

e11,95 e9,90

super 18 pz

e8,99 e6,99

maxi giorno e notte 12 pz

e7,49 e6,10

Lines Specialist
assorbenti per incontinenza leggera

mini 18 pz, mini plus 16 pz
o ultramini 24 pz

Prezzo confezione

e3,99 e3,20

e4,29 e3,50

normale 12 pz o extra 10 pz
Prezzo confezione

Per donne soggette a irritazioni, 
bruciori e arrossamenti intimi.

Redux Patch 
Perfect Body 
rimodellante rassodante 
cosce/glutei/braccia
48 patches

Agisce su cosce, 
glutei e braccia. 
Contiene vari estratti 
vegetali. Testato 
dermatologicamente  
e clinicamente.

e32,00 e28,80

e21,90 e17,50

 
Brucia Grassi

integratore alimentare 
60 compresse

e65,90 e52,70

integratore alimentare liposinol direct 
90 stick di polvere orosolubile

*Promozione valida 
dal 1° Maggio al 30 Giugno 2018, 

fino ad esaurimento scorte.

senza obbligo 
di acquisto.

20%

SCONTO

20%

SCONTO

NOVITÀ

NOVITÀ
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e29,90 e22,40

Body-Hydra + crema 
nutri-rimpolpante
crema nutriente corpo 
reidrata per 48h, nutre,  
rimpolpa e rassoda. 
200 ml

e19,90 e14,90

Body-Hydra + latte 
idro-rimpolpante
latte corpo idratante per 
48h, rimpolpa e tonifica.
200 ml

25%

SCONTO

e29,95 e23,95

Può essere un primo passo  
per sostenere il tuo 
metabolismo dei grassi, 
migliorare la digestione e 
ripristinare l’equilibrio della 
flora batterica intestinale.

XL  S D-TOX
integratore alimentare aroma 
agrumi, confezione da 8 stick

XL  S

XL  S Medical
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Questo mese 
la Farmacia Rossi Renata, Fano (PU)
ci parla di:

Onicomicosi

mia farmacia 
ti spiega...

Si intende per onicomicosi un’infezione fungina 
causata da dermatofiti, lieviti e muffe che in 
genere proliferano in ambiente caldo umido 
come piscine e palestre.
Solitamente si manifestano con l’ispessimento 
dell’unghia, la superfice può diventare frastagliata, 
opaca e di colore scuro, talvolta si presentano 
anche macchie.
Oltre al problema estetico, se la micosi si 
propaga in profondità, può causare dolore.
L’età, la scarsa circolazione ne favoriscono la 
proliferazione.
È bene tenere i piedi ben asciutti e le unghie 
tagliate e ben pulite e limare dove ispessite.
Solitamente vengono curate per via topica con 
lacche o unguenti.
Nei casi più gravi si ricorre anche alla terapia 
per via orale.
I trattamenti sia per uso topico o orale sono 
efficaci se fatti in maniera corretta, costante e 
per il periodo consigliato.

Keratin  
Repair Forte 
trattamento per 

unghie fragili,  
deboli e sfaldate 

10 ml

Exoderil nailner
smalto 2 in 1 trattamento 
per onicomicosi delle  
unghie di piedi e mani
5 ml

Promo valida solo presso  
le farmacie aderenti.

e29,90

e14,50 e11,60

Eucerin
Urea Repair  

Plus 
crema piedi rigenerante

10% urea
100 ml

e9,50 e8,00

e12,20 e9,80

Phyto shampoo
ogni tipologia di capello e cuoio capelluto ha bisogni specifici: 
Phytojoba idratante e illuminante per capelli secchi  
Phytorhum energizzante per capelli devitalizzati 
Phytopanama equilibrante per capelli a tendenza grassa
Phytocedrat purificante per capelli grassi 
Phytovolume volumizzante 
Phytoprogenium uso frequente 
200 ml

Prezzo confezione

Bioscalin Physiogenina
donna e uomo
shampoo fortificante
rivitalizzante o volumizzante
200 ml

e10,90 e7,90

Bioscalin Energy  
uomo
shampoo rinforzante
200 ml
Prezzo confezione

e11,40 e8,40

Bioscalin Trico Age 
donna 45+
shampoo rinforzante antietà
200 ml
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e12,50 e10,00

Vichy Dercos
shampoo energizzante 

anticaduta
200 ml 

Scholl  
Velvet Smooth  

+ spazzola esfoliante
roll professionale per pedicure

e41,99 e29,80

Operazione a premi valida fino al 31/05/18. Regolamento completo e prodotti aderenti all’iniziativa  
su www.prontiviaestate.it.

Operazione a premi Exoderil colora la salute delle tue 
unghie valida fino al 31/12/2018, il regolamento integrale 
potrà essere richiesto al numero verde 800 900 233.

IN 
OMAGGIO  

COLOR NAIL 
SMALTO

Color nail  
smalto cosmetico colorato, 
traspirante, senza  
formaldeide e toluene

29%

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

e6,15 e4,99

Dentosan 
collutori con clorexidina 
a diverse concentrazioni 

200 ml 

Prezzo confezione

e8,00 e6,50

e2,75 e2,40Dentosan
dentifricio gel 
trattamento intensivo 
con clorexidina 0,2%
75 ml

e5,60 e3,90

e4,47 e2,98

2+1

Oral B
spazzolino manuale
classic care 40 medio 
tripacco 

AZ Complete
dentifricio 2 in 1 con collutorio extra fresh, 

freschezza delicata, whitening o extra white
75 ml

Prezzo confezione

e9,91 e7,90

Polident 
pulitori per protesi  

e dentiere 3 minuti,  
tripla freschezza  

o azione totale
66 compresse

Prezzo confezione

e13,79 e12,50

Polident 
adesivo per protesi  
e dentiere azione 
totale, protezione 
gengive
70 g

Prezzo confezione

e3,90 e2,90

Listerine
advance white,  

difesa denti e gengive, 
250 ml 

Prezzo confezione

e6,90 e4,90

Listerine
advance white, total care, difesa 
denti e gengive, zero, smart rinse  
o protezione anti-carie 
500 ml 

Prezzo confezione

La clorexidina è nota per:
• la sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica;
• la sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei denti assicurando il 
controllo dell’accumulo di placca nel tempo.
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e12,53 e11,50

gusto neutro o lunga tenuta
70 g

20%

SCONTO

Prezzo confezione
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My Selection 
ghiaccio istantaneo  
pronto all’uso
1 confezione monouso

e1,50

e15,89

My Selection 
Z Stop
soluzione lenitiva 
con ammoniaca 
15 ml

My Selection
Z Stop baby
soluzione lenitiva 
senza ammoniaca
15 ml

Prezzo confezione

e6,90

My Selection 
Z Stop
spray naturale 
con ledum 
palustre, geranio, 
citronella e basilico, 
senza parabeni, 
phenoxyethanol, gas 
propellenti e repellenti 
chimici.
Formula potenziata 
100 ml

e8,90

e5,49

Pampers 
Baby-Dry

pannolini vari formati 

Prezzo confezione

Pampers 
Baby-Dry

pannolini vari formati

Confezione doppia

e3,27 e1,89

Hipp Baby
20 salviettine viso e mani

Aveeno Baby
bagnetto corpo e capelli 
2 x 300 ml
Confezione doppia

Bepanthenol
pasta lenitiva  
protettiva 
100 g

e13,00 e10,90

e15,99 e10,99

Biafin
emulsione idratante
100 ml

Utile per il trattamento di diverse tipologie di lesioni 
cutanee la sua efficacia è stata riconosciuta anche 
in caso di lesioni superficiali e scottature solari.  
Un rimedio ideale per tutta la famiglia.

e1,99

Pampers Pharma
63 salviettine 
per pelli sensibili

-2,
RISPARMI
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Hipp Baby bagnetto
bagnoschiuma 
300 ml 

flacone a forma di ippopotamo che colora 
l’acqua di verde per un bagnetto davvero 
speciale:
• preserva il naturale mantello acido della pelle
• con colorante alimentare delicato e sicuro
• indicato anche in caso di pelle tendente a 
  dermatite atopica
• formula sviluppata per minimizzare il rischio 
  di allergie.

e9,00 e7,90

NOVITÀ

CONFEZIONE 
DOPPIA

e9,99
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Colikind gocce
integratore alimentare per le coliche 
del lattante e disturbi  
gastro-intestinali nel bambino
7 ml

e16,90 e14,90

e15,50 e13,50

È un integratore alimentare di ferro, manganese, vitamina C, 
succhi concentrati di frutta e verdura ed estratti vegetali.
Adatto anche a donne in gravidanza.

Multicentrum mamma DHA
durante la gravidanza
30 compresse + 30 capsule molli

Multicentrum neo mamma DHA
per i mesi successivi al parto
30 compresse + 30 capsule molli

Ferrogreen Plus
30 compresse

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

e12,29

Hipp Bio
Pappa Completa
fantasia di verdure con pollo e riso 
o pastina con tris di verdure
190 g

Prezzo confezione

Hipp Bio
omogeneizzati frutta  
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 0,70

e1,40

e1,89

Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale 
con nutrienti che aiutano a mantenere in salute 
le difese naturali, a combattere l’affaticamento e 
contribuiscono alla sana funzione psicologica.

Prezzo confezione

e24,95 e23,95

Hipp 
Frutta Frullata
gusti vari 90 g

Prezzo confezione

e1,09

Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale 
con acido folico, importante per la crescita dei tessuti 
materni e con DHA che contribuisce al normale 
sviluppo cerebrale nel feto.

Eumill 
naso baby

soluzione fisiologica  
per la pulizia del naso  

e degli occhi
20 flaconi monodose  

da 5 ml per neonati,  
bambini e adulti

e7,70 e5,70
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Selezionato da

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

e99,00

Omron M6 Comfort
misuratore di pressione

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.

PREZZO
SPECIALE


