
PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 30 APRILE

Con l’applicazione Farmacie Comunali Pistoiesi 
sarà possibile: 

prenotare uno o più prodotti, verificando 
il prezzo praticato dalla farmacia, e rice-
vendo pronta risposta della disponibilità 
per il ritiro;
inviare le proprie ricette mediche, an-
che inviando la fotografia delle ricette 
bianche o  elettroniche inviate dal medico 
per prenotare i prodotti prescritti;
richiedere la consegna gratuita a domi-
cilio dei prodotti prenotati, se impossibili-
tati a ritirare personalmente;
prenotare il tampone naso faringeo 
gratuito del progetto scuola attraverso il 
calendario delle disponibilità;
consultare i tanti reparti presenti e i ser-
vizi svolti dalle farmacie;
prenotare il noleggio di un ausilio per la 
deambulazione, un tiralatte o una bilancia 
pesa neonato e molto altro;
essere sempre aggiornato sulle giornate di 
prevenzione e prenotare un appuntamento;
fissare il proprio trattamento per le gior-
nate di dermo-cosmesi;

verificare in tempo reale le promozioni e 
le offerte in corso;
scrivere  direttamente alla farmacia e 
ricevere pronta risposta ad un quesito 
tramite la chat;

Potrai avere inoltre informazioni sulle farma-
cie di turno, ricevere consigli di salute, im-
postare promemoria per non dimenticare di 
assumere una terapia e tanto altro ancora.
Inoltre, coloro che decideranno di scaricare 
l’applicazione e registrarsi, riceveranno im-
mediatamente uno sconto del 10% sul primo 
ordine di parafarmaco inviato dall’applica-
zione al momento del  ritiro in farmacia. Un pic-
colo regalo di benvenuto per provare il nuovo 
strumento e le sue funzionalità.
La app sarà quindi nuovo modo di comunica-
re che va a integrare il rapporto con i nostri 
farmacisti, sempre disponibili a farsi carico 
delle richieste delle persone e a trovare solu-
zioni alle loro esigenze.
L’applicazione Farmacie Comunali Pistoiesi può 
essere scaricata da Apple Store su dispositivi 
iPhone e da  Google Play Store  su dispositivi 
Android.

Da oggi le Farmacie Comunali 
Pistoiesi sono a portata di... click! 
Grazie alla nuovissima APP disponibile e scaricabile per tutti i dispositivi



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

Salute e Benessere

Flectorartro Gel

Oral B spazzolini elettrici

Euphralia Collirio

€ 9,90 
 € 12,90 

€ 17,90 
 € 21,50 

PROMO 
CASHBACK

30 monodosi

TAGLIO PREZZO 3€OFFERTA SPECIALE

gel

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

SOLARI: Vichy + Rilastil

1+1

Conserva lo scontrino 
del tuo acquisto in farmacia 

per aderire all’iniziativa!
Consulta il sito dedicato

www.rimborsogoelctricoralb.it



Promozioni valide dal 1 al 30 aprile 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

Pancia Piatta Dren

Supradyn Ricarica

Gum Butler Pack

€ 6,90 
 € 7,90 

€ 13,90 
 € 18,00 

-10%
30 

compresse
effervescenti

€ 11,38

€ 12,65 

€ 18,45

€ 20,50 

15 
compresse

effervescenti

OFFERTA SPECIALE TAGLIO PREZZO

colluttorio 
+ dentifricio

bustine

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

SOLARI: Avène + La Roche Posay

2+1



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

Le Farmacie Comunali Pistoiesi 
aderiscono all’accordo regionale 
sui tamponi rapidi gratuiti in 
farmacia per la popolazione 
scolastica di ogni ordine e grado.
Si può prenotare comodamente 
da casa tramite la nuova App 
delle Farmacie Comunali Pistoiesi 
oppure recandosi direttamente 
in una delle Farmacie 
Comunali Farcom. La disdetta 
dell’appuntamento è possibile 
tramite App o chiamando le 
farmacie comunali.
Basta scegliere il giorno, l’ora e 
recarsi  ove indicato al momento 
della prenotazione con la propria 
tessera sanitaria e documento 
di identità, 5 minuti prima 
dell’orario fissato.

PROGETTO SCUOLE  Tampone rapido gratuito!
Categorie per cui il servizio è disponibile 
gratuitamente con cadenza mensile

scolari, studenti e maggiorenni se frequentanti 
scuola secondaria superiore

relativi genitori, anche se separati e/o non 
conviventi e tutori o affidatari

relative sorelle e fratelli

altri familiari conviventi di scolari e studenti

relativi nonna/nonno non convivente

personale degli enti di formazione 
professionale che erogano i percorsi di IeFP

personale scolastico delle scuole di ogni ordine 
e grado e dei servizi educativi 0-3 anni

studenti dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale

studenti universitari


