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



cambio di stagione       energia

e15,90 -12, 70 e21,50 -18, 90

-12, 90

e17,90 -16, 50e30,00 -27, 00

SCONTO

20%

SCONTO

15%

Polase  
Sport
10 bustine
gusto arancia

Eufortyn
10 flaconcini 
senza glutine 
e privo di lattosio

Sustenium 
Plus  
22 bustine

Sustenium 
Bioritmo 3 
multivitaminico 
donna o uomo 
30 compresse
Prezzo confezione

Be-Total 
Advance B12
30 flaconcini

e14,90 -12, 70

Mag 2 
20 bustine  
aroma limone

SUPER
OFFERTA

PREZZO
SPECIALE

e13,40 -11, 40

SCONTO

15%

Multicentrum 
adulti
30 compresse



stop       allergie

cura       di sè

e22,90 -20, 90

e10,30 -7, 20 e10,90 -8, 70

SCONTO

20%

Euphralia
collirio 
10 contenitori 
monodose

Systane
Complete
collirio 
lubrificante
10 ml

SCONTO

30%

Eumill o 
Eumill Protection 
gocce oculari
10 contenitori monodose 
Prezzo confezione

e10,40 -8, 30

SCONTO

20%

Fenistil 0,1% 
gel 30 g

e7,90 -6, 70

Reactine  
6 compresse  
a rilascio prolungato 

e27,00 -23, 60

Rischiaril 
Forte
10 bustine 
orosolubili  
senza glutine

Liposcudil 
Plus
30 capsule
senza glutine

e24,50 -21, 50

Laila
14 capsule molli

e13,30 -11, 30

SCONTO

15%

Leggere attentamente il foglio illustrativo. Laila è un medicinale senza obbligo  
di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Aut. Min. 26/05/2020.

PREOCCUPAZIONI 
COSTANTI?

CATTIVO UMORE?

SONNO DISTURBATO?

SCONTO

15%



stomaco       intestino

stop       ai dolori 

SCONTO

25%

Gaviscon 
24 compresse masticabili 
gusto menta 

e7,40 -5, 50

e4,50 -3,60

Glicerolo 
Farmakopea 
18 supposte adulti

SCONTO

20%

SCONTO

20%

e12,50 -10, 00

e4,85 -3, 40

SCONTO

30%

Verolax
Adulti
6 microclismi

e11,50 -9, 20

Biochetasi
digestione e acidità 
20 compresse masticabili

Codex
5 miliardi
12 capsule rigide

SCONTO

15%

e10,20 -8, 70

MomentAct 
10 capsule molli

e7,50 -6, 40

SCONTO

15%

Buscofen 
12 capsule molli

SCONTO

20%

Flectorartro
1% gel  
100 g 

BrufenLik
20 bustine 

e12,90 -9, 70 e10,90 -8, 70

SCONTO

25%

SCONTO

20%



benessere      intimo 

il consiglio
del tuo farmacista
Mirtillo Rosso e Cistite Batterica
Capita molto spesso che soprattutto le donne, soffrano 
di cistiti ricorrenti. La cistite è un’infiammazione delle vie 
urinarie causata da agenti batterici che talvolta necessita 
di un intervento medico con terapia antibiotica.
L’assunzione di integratori a base di mirtillo rosso 
(cranberry) può essere utile per favorire il fisiologico 
benessere delle vie urinarie e per la prevenzione di 
cistiti ricorrenti. 
Come funziona il cranberry? Agisce sulle pareti delle 
vie urinarie con una duplice funzione: da una parte 
crea una sorta di “scudo” che impedisce ai batteri di 
poter aderire alla vescica, dall’altra i componenti del mirtillo creano un ambiente 
più sfavorevole alla vita dei batteri patogeni rendendo l’urina più acida. Spesso gli 
integratori a base di cranberry sono adiuvati con fermenti lattici, utili a regolarizzare 
l’intestino dei pazienti affetti da cistite, in quanto una delle più frequenti cause di 
infezioni delle vie urinarie è la stitichezza cronica.
In ultimo, il cranberry è spesso utilizzato anche nelle infezioni batteriche, 
concomitanti a radioterapie oncologiche per il trattamento del tumore alla prostata. 
Si raccomanda di chiedere il parere al proprio medico e consiglio al farmacista di 
fiducia.

SCONTO

20%

e20,90 -16, 80 e23,90 -20, 90

Cistiflux A 
Plus 36+D
14 bustine

Prostamol
30 capsule molli

la Farmacia di Pozzuolo (PG)  
ci parla di:

Tantum Rosa 
Difesa
pH 3,5
detergente intimo
200 ml

e8,30 -7, 50

Saugella 
attiva  
pH 3,5
detergente intimo 
500 ml

SCONTO

15%

e15,80 -13, 30

OFFERTA
SPECIALE



scelti       per te

sicuri       e protetti

e9,90 -7, 90

SCONTO

20%

Connettivina Silver 
Plus
spray 50 ml

e12,40 -10, 50

e4,70 -3, 70

SCONTO

20%

SCONTO

15%

Trosyd Repair 
crema 25 ml

Profar
Ghiaccio 
Istantaneo 
2 buste

e10,60 -8, 50

Ematonil Plus 
gel 50 ml

SCONTO

20%

e75,90 -49, 00

SCONTO

35%

Medel Sense
misuratore di 
pressione automatico
con indicatore 
di riposo

e3,90 -2, 90

Biogenya 
Baby 
Eco Natural
72 salviette puro cotone

SCONTO

25%

Schollmed 
onicomicosi 
trattamento micosi 
delle unghie 
flacone da 2,5ml

e31,50 -25, 20

SCONTO

20%

SCONTO

35%

Pic Easy 
Rapid
misuratore 
di pressione
automatico digitale

e89,90 -58, 00



corpo       in forma

cura       della bocca

Pancia Piatta Dren
• Depurante • Drenante
• Funzionalità Microcircolo 
14 stick pack
gusto ananas o frutti di bosco
Prezzo confezione

e8,40 -6, 90

e6,90 -4, 90

Listerine
collutorio vari tipi
500 ml 
+ in omaggio 
spazzolino manuale 
Listerine Reach
Prezzo confezione

+

VALORE
OMAGGIO

- 1, 99

- 2, 00-

- 1, 50-

Polident
Effetto Cuscinetto  
o Super Sigillante
40 g
Prezzo confezione

-18, 00

e9,70 -8, 20

SCONTO

15%

Tantum 
Verde
collutorio 
240 ml 

SCONTO

20%

Lactoflorene 
Pancia Piatta
10 buste

e13,90 -10, 90

Bionike 
Defence Body
latte idratante 24 h
200 ml

e16,50 -9, 90

SCONTO

40%

NOVITA
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*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti di questo 
folder il team della Farmacia di Pozzuolo (PG).
Promozioni valide per i mesi di Maggio • Giugno 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

Selezionato da


