
INFERMIERI A DOMICILIO
In Farmacia puoi prenotare l’assi-
stenza domiciliare di cui hai bisogno: 
medicazioni semplici ed avanzate, 
flebo, prelievi venosi, eliminazioni 
intestinali indiretti o rimozione dei 
punti di sutura sono solo alcuni 
dei servizi prenotabili ed erogati, 
in convenzione con lo Studio Infer-
mieristico Mantovano, da personale 
qualificato 365 giorni l’anno, con i 
benefi ci fi scali previsti dalle vigenti 
normative.normative.

R isparmi  e  ser v iz i  esc lus iv i 
grazie alla nuova carta fedeltà 
FARMACIE  VITTORIA: raccolte 
punti, premi e soprattutto, un filo 
diretto con il Farmacista, a cui 
è possibile chiedere consigli o 
verifi care la disponibilità di farmaci 
tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30, 
con una telefonata o un messaggio 
WhatsApp! 
L’utilizzo della carta è riservato, come 
previsto dalle vigenti normative, ai soli 
prodotti parafarmaceutici (cosmesi, 
sanitari, etc.) e dà diritto a 4 punti ogni 
Euro (€ 1,00) di spesa convertibili in 
premi o buoni sconto. 
Dal sito Internet www.farmacievittoria.
it sarà possibile consultare il saldo 
punti, il catalogo premi e conoscere le 
promozioni in corso. 
Ti aspettiamo in Farmacia… con la 
professionalità e la cortesia che ci 
contraddistingue sempre!

 (+39) 329 79 08 736 
www.farmacievittoria.it    

f Farmacie Vittoria

 (+39) 329 79 08 736 

FARMACIA
BEATA VERGINE

ADDOLORATA

Via de Amicis, 22
Bondeno (FE) - Tel. 0532 893020

farmaciadelladdolorata@gmail.com 
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FARMACIE
VITTORIA

GRUPPO

DA QUESTO MESE

NUOVA FIDELITY CARD 

PREMI FIDELITY CARD
500 PUNTI Buono acquisto 5 €

1000 PUNTI Buono acquisto 10 €

5000 PUNTI Buono acquisto 55 € 

FARMACIA
BEATA VERGINE

ADDOLORATA
Via de Amicis, 22 Bondeno (FE) - Tel. 0532 893020
farmaciadelladdolorata@gmail.com f: Farmacia B.V. Addolorata Bondeno

VENDITA E NOLEGGIO 
AUSILI SANITARI

In farmacia puoi trovare tutti gli ausili 
sanitari di cui hai bisogno: deambu-
latori, stampelle, carrozzine, tiralatte 
o bilance per bambini, in vendita o a 
noleggio. 
Il nuovo reparto sanitaria è fornito 
con calze e presidi ortopedici.

PRENOTAZIONI CUP
RITIRO REFERTI E PAGAMENTO TICKET 

AUTOANALISI DEL SANGUE 
E MISURAZIONE DELLA 

PRESSIONE

Ra�c�lt� ����� C  nsigli di   alute
Estate 2016

professionalità e cortesia

Tisane/infusi/tè
500 punti

Shampoo/Bagno 
doccia

500 punti
a scelta tra vari prodotti

dal nostro laboratorio

Go-go music
500 punti

a scelta tra vari modelli

Biberon CHICCO
1000 punti

a scelta tra vari modelli

Rino Shower
1500 punti

Creme viso
1500 punti

a scelta tra vari prodotti
dal nostro laboratorio

Thermo Distance
3000 punti

Velvet Smooth
1500 punti

Rino Shower

dal nostro laboratorio

Thermo Distance Air Family
3000 punti

Thermo Distance Air Family



Tutti i prodotti Bionike 
sono certifi cati Nickel 
free, senza conservan-
ti, senza glutine, senza 
profumo. Per l’estate 
2016, tutti i solari con 
lo sconto del …. %. 
Per i bimbi, occhialini 
Chicco ad elevata prote-
zione contro i raggi solari.

L’intensa sudorazione tipica dell’afa estiva o di un 
intenso impegno fi sico può portare ad una per-
dita di potassio e magnesio, portandoti a sentirti 
stanco e affaticato. Polase Plus, il noto integratore 
di Sali minerali, ti aiuta a recuperare le energie e 
supporta la normale funzione muscolare dell’orga-
nismo.

Soprattutto nei mesi 
estivi, è importate per 
l’equilibrio intestinale 
assumere un’alta quan-
tità di fi bre vegetali. Nei 
momenti in cui la dieta 
non è particolarmente 
ricca di frutta e verdura, 
gli integratori alimenta-
re possono essere utili, 
ovviamente unitamente 
ad un sano stile di vita e 
ad una dieta il più pos-
sibile equilibrata. 

Per il benessere delle gambe, la soluzione orale Ve-
noruton con le creme anticellulite e drenante Bionike 
a prezzi speciali sono la soluzione ideale per vivere 
un’estate senza pensieri!
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Soprattutto nei mesi 
estivi, è importate per 
l’equilibrio intestinale 
assumere un’alta quan-
tità di fi bre vegetali. Nei 
momenti in cui la dieta 
non è particolarmente 
ricca di frutta e verdura, 
gli integratori alimenta-
re possono essere utili, 
ovviamente unitamente 
ad un sano stile di vita e 
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ANTIZANZARE 

I prodotti Alontan per ga-
rantire a tutta la famiglia 
sino a 6 ore di protezione 
dalla puntura di tutti i tipi 
di zanzare, zecche e tafa-
ni. Le speciali penne per 
attenuare la sensazione di 
prurito dopo puntura. Di-
sponibili anche in versione 
“Natural”, per mantenere 
la pelle morbida e grade-
volmente profumata.

Linea Bionike  
20% sconto

sui tutta la linea

Bionike drain
46% sconto
da € 13,95 a € 7,50

Tena Lady Pants  
da 9,90 a 8,90

con maschera gel 
defaticante in omaggio

Un misuratore di pressione digitale automa-
tico da braccio, con un ampio schermo retro 
illuminato a caratteri grandi. Innovativo nel-
la tecnologia, consente di creare un diario 
clinico per due persone. Ideale per una mi-
surazione attenta e frequente.

Benefi bra 
23% sconto
da € 12,90 a € 9,90

Polase Plus  
25% sconto
da € 25,60 a € 19,90

36 buste

Bionike anticellulite
offerta speciale

€ 5,99

Tena Lady Mini 
42% sconto

da € 5,10 a € 2,99

Primum + Ferzym 
45% sconto
da € 28,60 a € 15,80

Misuratore di Pressione
PIC Clear Rapid  
33% sconto

da € 104,90 a € 69,90

Venoruton  
18% sconto
da € 16,40 a € 13,50

Fenistil 0,1% gel
23% sconto

da € 9,00 a € 6,90

Alontan Family  
40% sconto

da € 9,90 a € 5,90

Alontan Natural
40% sconto

da € 9,90 a € 5,90

Alontan Family penna 
28% sconto

da € 8,10 a € 5,90

Alontan Penna Natura 
28% sconto

da € 8,10 a € 5,90

Occhialini Chicco   
30% sconto
da € 16,90 a € 11,90

Un misuratore di pressione digitale automa-


