SCONTI E NOVITA’
Offerte valide dal 01/09 al 31/10/2018

Moment 12 compresse
Analgesico

€ 3,90

SCONTO 30%

Fermentifluid - Fermenti lattici
Senza glutine e senza lattosio

€ 11,00

SCONTO 20%

anzichè € 5,60

anzichè € 13,80

Gaviscon compresse
Antiacido masticabile

Integratore di Omega 3
30 capsule da 1000mg

€ 5,90

SCONTO 16%

anzichè € 6,99

Vitalmix Junior - flaconcini
Ricostituente vitaminico

€ 15,30

SCONTO 15%

anzichè € 18,00

€ 9,20

SCONTO 15%

anzichè € 10,80

Colluttorio Protezione Totale
Confezione da 500ml

€ 3,90

SCONTO 23%

anzichè € 4,90

Drenanti - Viti DREN FORTE

Formula concentrata di estratti naturali

PREZZO LANCIO € 14,90

Momendol gel
Anti inﬁammatorio

€ 7,15

SCONTO 20%

anzichè € 8,90

Anti-pidocchi PIDOFF
Spray preventivo e shampoo

€ 10,80

SCONTO 20%

anzichè € 13,50

Oscillococcinum - 30 dosi
Medicinale omeopatico

€ 29,90

SCONTO 14%

anzichè € 34,50

Bite antibruxismo - Dr Brux
Bite superiore universale

€ 59,00

SCONTO 14%

anzichè € 69,00

Tel. 0373 74 533

Progetto graﬁco:

SPECIALE CAPELLI
Come succede alla pelle, anche i nostri capelli cambiano con l’avanzare dell’età
e in conseguenza al nostro stile di vita.

Fiale rinforzanti anticaduta
Adenosina e Trichogen

€ 22,30

SCONTO 10%

anzichè € 24,80

Shampoo anticaduta
Integratore anticaduta
30 capsule con Cistina e Metionina Rinforzante con Adenosina

€ 16,60

SCONTO 10%

anzichè € 18,50

€ 7,10

SCONTO 10%

anzichè € 7,90

Una corretta strategia

per prevenire e ritardare l’invecchiamento dei capelli
deve agire su tutti i livelli del capello.
Scopri la nostra nuova linea Premium
dedicata alla bellezza e alla salute dei capelli.
4 prodotti unici e innovativi nella loro formulazione:
Shampoo, Balsamo, Siero rigenerante, Spray riparatore.

RECALLER TEST
Recaller Test è un sistema diagnostico e terapico integrato per il controllo dell’inﬁammazione da cibo
e il recupero della tolleranza alimentare. Un aiuto reale per chi fa del proprio benessere una priorità.
In caso di sospette intolleranze alimentari, disturbi digestivi e intestinali, reflusso gastrico, il RECALLER TEST diventa
un utile indagine scientiﬁca su cosa non funziona nella propria quotidiana alimentazione.
Il RECALLER TEST è il primo test sul mercato ad identiﬁcare il livello di inﬁammazione attraverso l’analisi nel sangue
delle citochine inﬁammatorie BAFF e PAFF ( che misurano il livello di inﬁammazione da cibo ) e le Immunoglobine G.

TORNA IN FORMA

INFORMAMI

CLA 30 capsule - euro 21,80
Favorisce la perdita di peso e regola il bilanciamento
tra massa magra e massa grassa.

Servizio di prenotazione di farmaci
e richiesta disponibilità di prodotti
direttamente via whatsapp:

+39 347 168 15 27
Memorizzalo in rubrica come
“Farmacia Sagrada”

