
Scarica l’APPAPP
delle FFarmacie CComunali PPistoiesi

Prenota i tuoi prodotti 
e servizi con un click!

Resta sempre aggiornato 
sui nostri servizi, eventi e 
promozioni

Prenota le tue 
consegne a domicilio

Noleggia i nostri 
ausili medici

Servizio Chat! 
Per chiedere informazioni 
al tuo farmacista

Novità

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

LUN - SAB ORARIO CONTINUATO 8.00 - 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 6
Via C. Levi, 7
Loc. La Ferruccia, Agliana
Tel. 0574 - 675522

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e segui le 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)

FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini  
Pistoia
Tel. 0573 - 994531

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

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

H 24  7 GIORNI SU 7 LUN - SAB 8.00 - 13.00 E 15.00 - 20.00

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 31 MAGGIO

Presso le Farmacie Comunali Pistoiesi per 
tutto il mese di Maggio preseguono i tamponi 
antigenici rapidi presso le postazioni gazebo 
fisse o mobili.

Il servizio è gratuito per gli utenti che rien-
trano nel progetto scuola, mentre viene ef-
fettuato al costo calmierato di 22€ per tutti 
gli altri; è possibile effettuare anche il test 
sierologico per la ricerca degli anticorpi al 
costo di 20€.

Si può prenotare il proprio appuntamento 
tramite la App delle Farmacie Comunali Pi-
stoiesi o recandosi direttamente in una delle 
nostre farmacie scegliendo il giorno, l’orario 
e la sede del test in base alle disponibilità pre-
senti e alla propria comodità. La risposta del 
test effettuato sarà fornita entro 15-20 minuti.

Su Pistoia sono operative tutti i giorni la pos-
stazione gazebo di Piazza Oplà con modalità 
drive through o la postazione gazebo presso 
la Farmacia Comunale n°2 di Via Manzoni.

Sul Comune di Larciano i tamponi vengono 
effettuati tutti i giovedì pomeriggio presso 
la Farmacia Comunale n°7, mentre sui Co-

muni di Agliana e Quarrata vengono esegui-
ti tutti i mercoledì pomeriggio a settimane 
alterne.

Le categorie del progetto scuola, per cui il 
servizio è disponibile gratuitamente con ca-
denza mensile sono:

scolari e studenti (0-18 anni) e maggio-
renni se frequentanti scuola secondaria 
superiore;
relativi genitori, anche se separati e/o 
non conviventi e tutori/affidatari;
relative sorelle/fratelli;
altri familiari conviventi di scolari/stu-
denti;
nonna/nonno non convivente di scola-
ri/studenti;
studenti universitari anche se frequen-
tanti Università fuori regione.
personale scolastico delle scuole di 
ogni ordine e grado e dei servizi educa-
tivi 0-3 anni;
personale degli enti di formazione pro-
fessionale che erogano i percorsi di IeF.

Continuano i tamponi rapidi presso 
le Farmacie Comunali Pistoiesi!



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

Promozioni valide dal 1 al 31 maggio 2021 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

Gyno Canesten Gel

Kukident

Kerium

Restivoil

Ialuset PlusNovanight

€ 13,90 
 € 16,00 

€ 11,34  € 12,60 € 9,90  € 10,90 € 15,90  € 20,30 

€ 12,24 
 € 13,60 

€ 11,75 
 € 13,05 

30 
compresse

Plus doppia 
azione
60 gr

Complete 
plus e neutro 

70 gr

€ 9,90 € 13,40 

olio doccia 400 ml

OFFERTA SPECIALE

TAGLIO PREZZO
- € 3,50

TAGLIO PREZZOShampoo 
gel 

delicato 
400 ml

crema 
25 gr

Acquistando 2 solari
1 LO PAGHI E 1 TE LO REGALIAMO NOI!

Acquistando 3 solari
2 LI PAGHI ED IL TERZO TE LO REGALIAMO NOI!

SOLARI: Avène + La Roche PosaySOLARI: Vichy + Rilastil

1+1

-10%

2+1

-10%

-15%


