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PROMO INVERNO
La tua farmacia di fiducia seleziona per te solo prodotti di alta qualità.



raffreddore       mal di gola

e10,90 -9, 30e10,90 -9, 30

e14,30 -10, 00

e12,10 -9, 80

Fluimucil Mucolitico  
granulato per soluzione 
orale
30 bustine 

Tachifludec 
10 bustine 
arancia o limone e miele
Prezzo confezione

Benactiv Gola  
16 pastiglie 
arancia senza zucchero o limone e miele
Prezzo confezione

Golamir  
2 Act 
20 compresse 
orosolubili

Golamir  
2 Act 
spray 
30 ml

Aspirina C 
20 compresse effervescenti 

Paracetamolo 
Farmakopea
20 compresse 

Tachifludec 
16 bustine  
limone e miele

Fluimucil Mucolitico  
granulato per soluzione 
orale senza zucchero 
10 bustine 

Nurofen  
Influenza e Raffreddore 
24 compresse

e8,30 -6, 80

e8,60 -6, 50

e9,30 -8, 10

-3, 60 -8, 90 -12, 50

SCONTO

25%

SCONTO

20%

SCONTO

20%

SCONTO

30%

SCONTO

15%

SCONTO

15%



tosse       influenza

scelti       per voi

e10,90 -8, 70

e10,31 -8, 80

e12,99 -12, 20

Froben 
Tosse Grassa 
sciroppo 250 ml

Vivinduo  
febbre e 
congestione nasale
10 bustine

Vicks  
Sinex Aloe 
soluzione da nebulizzare
15 ml

Vicks  
Prima 
Difesa 
spray nasale
15 ml

Froben 
Tosse Secca 
sciroppo 125 ml

Seki  
sciroppo  
con misurino
200 ml

e9,80 -7, 40 e7,25 -5, 40

e8,90 -7, 10

SCONTO

25%

SCONTO

25%

SCONTO

20%

SCONTO

20%

SCONTO

15%

Lactoflorene Plus 
12 flaconcini 
10 ml

e14,50 -10, 15e19,80 -9, 90

Libenar 
60 fiale da 5 ml

SCONTO

50%

SCONTO

30%



difese immunitarie       energia

Il nostro organismo si difende in modo attivo 
dalle minacce esterne come batteri, virus e funghi  
e da quelle interne, come la formazione di cellule 
tumorali, attraverso un’organizzata risposta 
immunitaria mediata dall’intervento di particolari 
glicoproteine e diversi tipi di cellule. Tra queste, 
rivestono un importante ruolo i globuli bianchi.
Vediamo quali sono gli aspetti di un corretto stile di 
vita, utile per garantire un efficiente funzionamento 
del sistema immunitario.
È importante evitare condizioni prolungate di 
eccessivo stress psicofisico, responsabili di un 
indebolimento della risposta immunitaria a causa 
dell’alterazione dei livelli di globuli bianchi.
La sedentarietà e il ridotto allenamento costituiscono 
fattori pro infiammatori ed intralciano il normale funzionamento delle strutture di 
difesa del nostro corpo.
Un’alimentazione non equilibrata, non varia o povera di nutrimenti è responsabile di ridotti 
livelli di preziose vitamine nel sangue. In tali condizioni l’organismo è più vulnerabile. A tal 
scopo alimenti come salmone, sardine e merluzzo non devono mancare sulla nostra 
tavola in quanto ottime fonti di vitamina D; yogurt e kefir forniscono fermenti lattici 
capaci di potenziare le difese a livello gastroenterico. Frutta come fragole, agrumi, 
kiwi e frutti rossi costituiscono un concentrato di vitamina C, nota per le sue proprietà 
immunomodulanti. Inoltre, bisogna evitare il consumo frequente di alcolici poiché 
rappresenta un fattore capace di ridurre i livelli di monociti nel sangue.
Il ridotto numero di ore di riposo notturno è stato scientificamente correlato ad un 
aumento di infiammazione dell’organismo. 
Chiedi consiglio al tuo medico curante o al tuo farmacista di fiducia per uno stile di 
vita più adatto a rafforzare le tue difese immunitarie.

la Farmacia Colle Paradiso, 
Jesi (AN) 
ci parla di:

il consiglio
del tuo farmacista
Sistema immunitario: come rafforzarlo?

Supradyn 
ricarica  
30 compresse 
effervescenti

Sustenium 
Plus 
Inverno 
22 bustine  
+ omaggio
gel igienizzante 
mani  
80 ml

e20,50 -18, 20e21,50 -18, 90

OFFERTA
PROMO



stop       ai dolori

stomaco       intestino

Brufen analgesico 
12 compresse rivestite

Flectorartro  
1% gel 
100 g

Fastum 
antidolorifico 
gel 100 g

Brufen 
antinfiammatorio 
locale 
5% gel etofenamato 
40 g

Yovis 
Stick
50 miliardi
10 bustine orosolubili
senza glutine e lattosio

e9,20 -6, 50

e8,90 -7, 10

e8,50 -7, 60

e9,90 -7, 90

SCONTO

25%

e12,90 -9, 60

e17,50 -16, 90

e12,50 -9, 90

e10,50 -9, 50

e13,40 -11, 40

Moment 
36 compresse 

SCONTO

20%

SCONTO

20%

SCONTO

20%

e9,60 -8, 60

Laevolac 
Stick 
10 bustine monodose
senza glutine

Thermacare 
fasce 
autoriscaldanti
per i dolori di collo/
spalla/polso 2 fasce monouso

Thermacare
fasce 
autoriscaldanti
per i dolori della schiena 
2 fasce monouso

SCONTO

30%

SCONTO

15%

PREZZO
SPECIALE

PREZZO
SPECIALE

Digestivo Antonetto 
acidità e reflusso
20 bustine monodose orosolubili 
senza zucchero e glutine



cosmetica       mani

cura       della bocca

protezione       cura di sé

Profar  
misuratore  
di pressione

Omron 
C101 Essential 
nebulizzatore a compressore

e72,00 -57, 60

e13,40 -10, 00

-37, 50

Camilia 
soluzione orale
15 contenitori 
monodose 

Profar 
Evolution-Pro  
misuratore di 
pressione bluetooth

e109,90 -89, 00

SCONTO

20%

Pic Miss Bibì 
aerosol a micropistone

e82,00 -61, 50

SCONTO

25%

SCONTO

25%

e9,50 -7, 90

Tantum Verde  
Bocca
collutorio  
240 ml

SCONTO

15%

PREZZO
SPECIALE

SCONTO

30%

Neutrogena 
crema mani  
con e senza profumo 
75 ml
Prezzo confezione

e7,99 -5, 60

SCONTO

20%



Mia Farmacia è la Rete di Farmacie 
italiane indipendenti associate a:

Nelle Farmacie del Network Mia Farmacia puoi fare:

Con referto di medici cardiologi ospedalieri

      

app

      

appapp

seguici su.. scarica

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Hai un “cuore d’oro”?
L’ECG
BASALE

L’HOLTER
CARDIACO

L’HOLTER
PRESSORIO
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Selezionato da

*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti di questo 
folder il team della Farmacia Colle Paradiso, Jesi (AN).

Promozioni valide per i mesi di Gennaio • Febbraio 2021, salvo 
dove specificato diversamente. Prodotti disponibili fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni nel caso 
di eventuali errori di stampa e/o modifiche alle leggi fiscali. Le 
immagini hanno valore puramente illustrativo.

Per un corretto uso del farmaco di automedicazione 
leggere attentamente tutte le informazioni presenti nel 
foglietto illustrativo.

Mia Farmacia è la Rete di Farmacie 
italiane indipendenti associate a:

      

app

      

appapp

seguici su... scarica

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Farmacisti  
al vostro  
servizio

1.050
Professionalità
e solo prodotti  
di alta qualità

Effettuiamo 
campagne  

di educazione 
alla salute, 

prevenzione  
e screening

Servizi
in 

Telemedicina

Farmacie 
aderenti

300

Ogni giorno ci prendiamo  
cura di 77.000* clienti


