
far.com.s.p.aFar.Com. Spa Farmacie Comunali Pistoiesi

APERTA 
24 H

APERTE CON 
ORARIO CONTINUATO

08.00 - 20.00

APERTE ANCHE 
IL SABATO

FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824 
Loc. Castelmartini, Larciano
Tel. 0573 - 849176

FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45 
Loc. Bonelle, Pistoia
Tel. 0573 - 986392

FARMACIA COMUNALE 1
Viale Adua, 40 
Pistoia
Tel. 0573 - 29381

FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2
Pistoia
Tel. 0573 - 25765

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7
Loc. La Ferruccia, Agliana
Tel. 0574 - 675522

FARMACIA COMUNALE 2
Via Fiorentina, 89
Pistoia
Tel. 0573 - 994531

FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25
Loc. Valenzatico, Quarrata 
Tel. 0573 - 790080

Seguici sul nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e sulle nostre pagine social, per te tanti consigli, suggerimenti e promozioni!

Cambio del 
medico o 
pediatra

Ritiro referti 
radiologici e 

di laboratorio

Cambio di 
prenotazione 
del medico

Ritiro 
dei referti

Nella Farmacia Comunale n°1 (dalle 8:00 alle 23:00)

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 30 GIUGNO

Con il passaggio alla fase 2 iniziamo 
pian piano a riassaporare il piacere di 
uscire di casa e di vederci con i fami-
liari ed amici, ma occorre sempre un 
grande senso di responsabilità per 
evitare di ritornare alla situazione criti-
ca dei mesi scorsi.

Per questo occorre seguire con at-
tenzione le istruzioni che ci vengono 
fornite dal Ministero della Salute ed 
adottare tutte le precauzioni neces-
sarie come indossare mascherina, 
lavarsi accuratamente le mani e 
ove ciò non fosse possibile, utilizzare 
guanti o ricorrere ai gel igienizzanti 
a base di alcool.

Presso le Farmacie Comunali Pistoiesi 
potrete trovare tutti questi presidi ed 
anche altri indispensabili nei luoghi di 
lavoro dopo le riaperture, come visie-
re, occhiali protettivi e termometri IR 

per la rilevazione della temperatura a 
distanza.

Restano attivi tutti i nostri servizi 
come:

lo sportello psicologico 
telefonico

la consegna gratuita a casa 
dei medicinali

la consegna gratuita a casa 
degli articoli sanitari

Per chi deciderà di venire personal-
mente in farmacia rassicuriamo tutti 
i clienti che i locali delle farmacie 
vengono sanificati con regolarità e 
che da parte dei farmacisti vengono 
adottate tutte le misure di sicurezza 
previste, quindi vi invitiamo a venirci a 
trovare anche per vedere tutte le no-
vità in arrivo fermo restando il rispetto 
della distanza minima interpersonale.

Affrontiamo insieme la Fase 2



60 
compresse

€ 11,99

€ 14,99

€ 18,39

€ 22,99

30 
compresse

10 buste 40 mg   30 buste 40 mg 20 buste 40 mg   

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

Promozioni valide dal 1 al 30 giugno 2020 nelle Farmacie Comunali Pistoiesi. Le fotografie hanno 
valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, 
ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

Salute e Benessere Salute e Benessere

Xls Linea

Okitask

Antistax

ZZZquill

Supradyn

SOLARI: Avène + La Roche PosaySOLARI: Vichy + Rilastil

Gocce 
oto 

20 ml
-15%

-20%

-20%

1+1

1+1 -20%

Cerulisina

€ 12,90 € 16,55 

magnesio e potassio

24 buste

Acquistando 1 prodotto solare VISO + 1 prodotto solare CORPO
1 LO PAGHI E 1 TE LO REGALIAMO NOI!

Acquistando 1 prodotto solare VISO + 1 prodotto solare CORPO
AVRAI IN OMAGGIO UN 3° PRODOTTO A TUA SCELTA!

-20%

2+1

€ 8,24€ 10,30 € 11,20€ 14,00€ 5,04€ 6,30

€ 11,90  € 13,90 Su Tutta La Linea

2 confezioni
Fresh gel

2 confezioni 
Compresse
€ 20,90 € 11,90


