marzo 2020

ORARIO
CONTINUATO
Ampio
assortimento
di farmaci
e integratori

VIENI A TROVARCI!
vicino all'ingresso dell'IperLANDO
via Pedagni, 48/B - Veggiano (PD)

Domenica
mattina
APERTO

Effettua i tuoi ordini
anche su whatsapp!

345 069 97 68

-26€
Gold Collagen
trattamento 10 gg

42,00€

Moment

36 cps 200mg

trattamento 30 gg
126,00€

RIMEDI STAGIONALI

13,20€

-25%

9,90€

99,95€

Il collagene è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro
organismo, fondamentale per la luminosità della pelle e per il
benessere del corpo. È in grado di mantenere giovane la pelle,
rendendola più resistente ai segni del tempo.
Gold Collagen Pure va assunto quotidianamente per almeno 12
settimane e almeno due cicli annui.

Reactine

6 compresse
7,90€

-20%

6,30€

-3€
Bioscalin Physiogenina
30 compresse
28,50€

Buona festa
della donna

Scopri le offerte dedicate

25,90€

-20%
Gaviscon
Bruciore indigestione
24 bustine
12,50€

9,90€

-2€
ImmuVir C
20 compresse

pillole di salute

11,50€

PER LA
PREVENZIONE
DAI VIRUS

-20%

Oltre all’igiene di mani e viso
consigliamo di assumere piante
medicinali che stimolano le
difese immunitarie e di orientare
l’alimentazione verso le proteine sia
animali che vegetali.

Nurofen
Influenza e raffreddore
12 compresse
8,70€

-20%

Eumill
Gocce oculari
10 flaconcini 0,5ml
10,10€

7,90€

9,50€

Supradyn
ricarica

6,90€

-20%

-2€

30 compresse
effervescenti
20,50€

16,50€

Froben
tosse grassa

35
compresse

sciroppo 250ml

15,50€

9,50€

12,50€

7,50€

Rimedi stagionali

Dal connubio fra tradizione antica e scienza moderna
nasce l’Amaro Leopoldo, un liquore digestivo con
piante officinali, spezie, ananas e papaya.

14,90€

11,90€
Promo valida dal 14 al 21 marzo 2020
Offerte valide dal 1 al 31 marzo 2020 - Prodotti disponibili fino a esaurimento scorte.
Le fotografie hanno valore puramente indicativo. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.

marzo 2020

339 25 71 471
CONTATTACI su WhatsApp
per info e prenotazioni

I NOSTRI SERVIZI DI
ESTETICA AVANZATA
• Epilazione laser a diodo 808
• Trattamenti viso con innovativa
tecnologia ad ultrasuoni
• Trattamenti corpo
• Pressomassaggio con bendaggi

TRATTAMENTO
VISO ILLUMINANTE
agli acidi della frutta

Gli alfaidrossiacidi, acidi ricavati dalla frutta,
hanno la proprietà di stimolare il rinnovamento
cutaneo. Facilitano la rimozione delle cellule
morte e delle impurità dell’epidermide,
illuminano la pelle e migliorano la produzione di
collagene ed elastina. Adatto a tutte le pelli
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105,00€

soli 65,00€

Open week!

pr
GR ova
ATI
S!

Epilazione laser a diodo 808

9 15

dal

al

marzo

Basta ceretta, affidati al Laser!
Rimuove i peli in modo progressivamente
definitivo.
*su prenotazione

pr
GR ova
ATI
S!
Mese della B.E.A.

Benessere Estetico
Avanzato
Dona armonia al tuo corpo con un’analisi
di composizione corporea (BIA) e un test di
rimodellamento estetico (Pressoterapia).
*su prenotazione

ORARIO CONTINUATO
lun-sab: 8.30 -20.00 | Dom: 9.00 - 12.30

Siamo di turno dal 14 al 20 marzo
lun- sab: 8.30-21 (dalle 20 alle 21 su chiamata)
dom: 9 - 21 (dalle 19 alle 21 su chiamata)

-10

%

Test delle intolleranze

Dr. Mattia Todescato

PODOLOGO IN FARMACIA

Presso la nostra Farmacia sono disponibili test in
grado di rilevare le intolleranze alimentari.

Il podologo si occupa della salute del piede e in particolare
del trattamento di calli, unghie incarnite, micosi ungueali,
medicazioni del piede, piede diabetico ecc.

Sintomi quali sensazioni di gonfiore addominale,
eruzioni cutanee, stanchezza ed affaticamento
possono essere segno di difficoltà nel metabolizzare
alcune sostanze.

Chiama e fissa il tuo appuntamento.

Chiama e fissa il tuo appuntamento.
offerta dedicata ai possessori della Fidelity Card

SERVIZI
SU PRENOTAZIONE
Dal lunedì al sabato (esclusa la domenica)

NOLEGGIO

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI – 64 alimenti € 119 - 96 alimenti

BILANCE ELETTRONICHE PESA NEONATI – € 10 al mese

€ 139 - 120 alimenti € 159 - Additivi - € 39 (-10% a Marzo con Fidelity)

AEROSOL A PISTONE – € 1 al giorno

METABOLISMO – ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA – BIA – € 30

TIRALATTE ELETTRONICO - € 1 al giorno

IRIDOLOGIA E CONSULENZA – € 30

STAMPELLE – € 1 al giorno

ECG – € 30 – Età dai 6 ai 14 anni € 25
HOLTER PRESSORIO – € 59
HOLTER CARDIACO – € 79

AUTOANALISI

MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA – Gratuita

TAMPONE OROFARINGEO – € 8

AUTO-SBIANCAMENTO DENTALE – € 45

GLICEMIA – € 3

FORATURA LOBI (orecchini inclusi nel prezzo) – da € 12,90 a € 29,90

PROFILO LIPIDICO 1 (Colesterolo Totale-TC e HDL) – € 12

ANALISI ACQUA E ALIMENTI – Contattaci

PROFILO LIPIDICO 2 (Colesterolo Totale-TC, HDL, LDL, TRIG, GLU) – €17

TEST UDITO – Apparecchi acustici € 850+iva

EMOGLOBINA GLICATA - €11,50

Prova gratuita con esperti OTOFARMA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA - Dr.ssa Masiero Sara
ANALISI POSTURALE - Dr. Passafiume Luca
PODOLOGO - Dr. Todescato Mattia

Cercaci sui social!
Farmacia Lazzarin

049 508 90 83

Richiedi ora un appuntamento!
www.farmacialazzarin.it

via Pedagni, 48/B - Veggiano PD (ENTRATA IPERLANDO)
farmacia@farmacialazzarin.com | tel. 049 5089083 | Fax 049 7385203

