
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

Anche in estate continua a seguirci sul nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e sulle nostre pagine social, per te tanti consigli, suggerimenti e promozioni

Dal 1 al 31 gennaio 
non dimenticate 
di spendere il buono 
sconto maturato 
sulla vostra carta 
fedeltà

Cambio di prenotazione del medico

Prenotazioni visite specialistiche
Nella farmacia di Agliana e Quarrata è possibile 

prenotare sulle agende sia di Pistoia che di Prato

Servizio di prenotazione 
vaccinazioni obbligatorie

Ritiro dei referti

In tutte le Farmacie

Nella Farmacia Comunale n°1

PROMOZIONI VALIDE DAL 2 DICEMBRE AL 31 GENNAIO

La qualità e la convenienza delle Farmacie Comunali Pistoiesi sono 
a tua disposizione anche durante le festività, potrai scegliere fra un 
vasto assortimento di prodotti naturali e alimenti 
biologici delle migliori marche, oltre a cofanetti 
regalo delle linee cosmetiche più prestigiose a 
prezzi promozionali. 

Ricordiamo che la Farmacia Comunale n°1 sarà 
sempre aperta anche durante i giorni di festa. 

A Natale 
scegli la qualità e la convenienza 
delle Farmacie Comunali Pistoiesi



Pronti per il Natale? 
….da noi troverai tante promozioni e idee regalo
da mettere sotto l’albero per te e per i tuoi cari!

...E molti altri ancora da scoprire 
nelle nostre farmacie! 

A gennaio ripartono le nostre attivita’ di prevenzione 
con l’analisi posturale e podologica

Chi soff re di dolori ricorrenti a schie-
na, ginocchia ed apparato musco-
lo-scheletrico in generale, forse non 
sa che questi problemi possono 
essere causati da un appoggio non 
corretto dei piedi. 
Per questo a GENNAIO in alcune 
delle nostre farmacie sarà presente 
un esperto per eff ettuare gratui-
tamente un’analisi podologica e 
posturale servendosi di una pedana 
baropodometrica computerizzata.
Per prenotare il tuo appuntamento 
gratuito rivolgiti alla tua Farmacia 
Comunale di fi ducia. 

Martedì 21 Gennaio
ore 16-18,30

presso Farmacia Comunale n°1
Mercoledì 2 Gennaio
ore 16-18,30

presso Farmacia Comunale n°2
Giovedì 23 Gennaio
ore 16-18,30
presso Farmacia Comunale n°3

Venerdì 24 Gennaio
ore 16-18,30
presso Farmacia Comunale n°4



-20% SU TUTTA LA LINEA

Sono tornati i prodotti a marchio 
delle Farmacie Comunali!

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

Da Dicembre sui nostri scaff ali troverete i nostri prodotti a marchio completa-
mente rinnovati nella veste grafi ca e con formulazioni migliorate ed arricchite.
Abbiamo eliminato il rivestimento in cartone ovunque fosse stato possibile 

e utilizzato contenitori in plastica riciclabile al 100% per ridurre al minimo 
l'impatto ambientale.

Per questo atteso ritorno li proponiamo ai nostri clienti con il 20% di sconto 
su tutta la linea per tutto il mese di Dicembre e quello di Gennaio.

Spray gola da 15 ml 20 compresse

€ 9,90€ 11,40

€ 13,90€ 18,90

-15%

5 cerotti  € 15,90  € 10,90
15 cerotti  € 29,90  € 23,90

Confezione da 15
-15%

-20%
-30%

€ 9,10 € 7,90

24 compresse rivestite 
da 220 mg

Confezione da 5

-25%

Salute e Benessere

Flector cerotti

Tantum Verde Gerdoff 

Momendol

Promozioni valide dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 nelle Farmacie Comunali Pistoiesi. Le 
fotografi e hanno valore puramente illustrati�vo. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali 
errori tipografi ci, ribassi o modifi che a leggi fi scali. Prodo�tti disponibili fi no ad esaurimento scorte.



-15%

Flacone da 120 gr 
1% gel

-20%

€ 10,90€ 12,95

Antidolorifi co 10% gel
Flaconi da 50 e 120 gr

50 gr     € 8,90     € 7,12
120 gr   € 12,90   € 10,32

-15% -20%

Spray nasale

€ 7,90€ 9,20

Detergente 300 ml

€ 8,90€ 10,90

Salute e Benessere

Vegetallumina

Rinazina Vidermina Deligyn

Voltaren

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

Aerosol Misuratore di pressione

€ 9,90€ 12,90

€ 49,90€ 89,90

-25% 1+1

€ 75,00 € 39,90

Sciroppo di Piantaggine 
250 ml

€ 18,50

2 confezioni da
12 fl aconcini da 10 ml

Promozioni valide dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 nelle Farmacie Comunali Pistoiesi. Le 
fotografi e hanno valore puramente illustrati�vo. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali 
errori tipografi ci, ribassi o modifi che a leggi fi scali. Prodo�tti disponibili fi no ad esaurimento scorte.

Salute e Benessere

Enterolactis

Pic New Air Family Pic Easyrapid

Theiss


