Nella Farmacia Comunale n°1 (dalle 8:00 alle 23:00)
Cambio di
prenotazione del
medico

Cambio del
medico o pediatra

H 24 7 GIORNI SU 7

Ritiro referti
radiologici e
di laboratorio

Ritiro
dei referti

LUN - SAB 8.00 - 13.00 E 15.00 - 20.00

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

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

Buone vacanze
a tutti!

LUN - SAB ORARIO CONTINUATO 8.00 - 20.00
FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini
Pistoia
Tel. 0573 - 994531

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

APERTE ANCHE IL SABATO
FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2
Pistoia
Tel. 0573 - 25765

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

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

Arriva il caldo, è tempo di vacanze ma sia al mare, in montagna o che si resti in città, occorre prestare attenzione per affrontare l’estate senza correre rischi per la nostra salute.
Ecco un breve vademecum delle Farmacie Comunali, per vivere un’estate in piena sicurezza.

Per tutta l’estate
sconto 20%
sui solari di tutte
le marche
presenti
in farmacia

Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde: dalle 12,00 alle 16,00 e proteggere
sempre la testa e gli occhi dal sole.
Utilizzare una protezione solare, adeguata al nostro tipo di pelle, da rinnovare frequentemente; per i bambini sempre un fattore 50+ e al mare resistente all’acqua.
Per chi soffre di eritemi o ha la pelle molto chiara, meglio utilizzare un integratore a
base di beta carotene iniziando almeno una settimana prima dell’esposizione al sole.
Bere molta acqua e per contrastare pressione bassa, eccessiva sudorazione o crampi, sciogliervi dentro degli integratori a base di sali minerali come Magnesio e Potassio.
Per combattere la fragilità capillare è consigliabile usare integratori a base di flavonoidi che riducono anche il gonfiore alle caviglie.
Scegliere repellenti anti zanzare naturali per i bambini e quelli più forti efficaci anche
contro le zecche se ci rechiamo in montagna o in altre zone a rischio. Tenere a portata di mano uno stick all’ammoniaca da utilizzare subito dopo le punture di insetto o
contatti con meduse.
In caso di scottature solari bagnare la parte con acqua fredda e utilizzare lozioni
idratanti specifiche.
Per contrastare il precoce invecchiamento cutaneo causato dal sole e dai radicali
liberi, possono essere utilizzati integratori o creme con proprietà anti ossidanti.
E per l’emergenza Covid-19, non dimenticate di avere sempre con voi una confezione di gel igienizzante.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it
e segui le nostre pagine social...per te tanti consigli, suggerimenti e promozioni!
Far.Com. Spa Farmacie Comunali Pistoiesi

Anche in estate protetti e sicuri
con le Farmacie Comunali Pistoiesi

far.com.s.p.a

Ed anche in Estate continua a seguirci sulle nostre pagine social, per te tanti consigli,
suggerimenti e promozioni!!!

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Salute e Benessere

Salute e Benessere

Ialuset

Bion 3

Biomagen

crema 25 gr

-20%

€ 10,90

€ 8,72

silver spray 125 ml
€ 13,90

LINEA Moment

-20%

€ 11,12

Sustenium

OFFERTA
€ 8,90

-20%
30 cpr

60 cpr

€ 18,00

€ 34,90

€ 12,60 € 24,43
Gyno Canesten

-8€

Armolipid Plus

-10%
magnesio e potassio
28 buste
€ 17,90

€ 9,90

LINEA Alontan Zanzare

-30%

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

crema 30 gr
€ 13,20

-8€
60 compresse

€ 11,88

€ 52,90

€ 44,90

Solari Vichy

-40%
SU TUTTA
LA LINEA

Promozioni valide dal 1 luglio al 31 agosto 2022 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.

