
Richiedi ora un appuntamento!

Cercaci sui social!
Farmacia Lazzarin

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

049 508 90 83

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI – 64 alimenti € 119 - 96 alimenti  
€ 139 - 120 alimenti  € 159 - Additivi - € 39  
METABOLISMO – ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA – BIA – € 30
IRIDOLOGIA E CONSULENZA – € 30
ECG – € 30 – Età dai 6 ai 14 anni € 25
HOLTER PRESSORIO – € 59
HOLTER CARDIACO – € 79
MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA – Gratuita
AUTO-SBIANCAMENTO DENTALE – € 45
FORATURA LOBI (orecchini inclusi nel prezzo) – da € 12,90 a € 29,90
ANALISI ACQUA E ALIMENTI – Richiedi informazioni in farmacia
TEST UDITO – Apparecchi acustici € 850+iva
 Prova gratuita con esperti OTOFARMA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA - Dr.ssa Masiero Sara
ANALISI POSTURALE - Dr. Passafiume Luca
PODOLOGO - Dr. Todescato Mattia

GLICEMIA – € 3
PROFILO LIPIDICO 1 (Colesterolo Totale-TC e HDL) – € 12
PROFILO LIPIDICO 2 (Colesterolo Totale-TC, HDL, LDL, TRIG, GLU) – €17
EMOGLOBINA GLICATA - €11,50

BILANCE ELETTRONICHE PESA NEONATI – € 10 al mese
AEROSOL A PISTONE – € 1 al giorno
TIRALATTE ELETTRONICO - € 1 al giorno
STAMPELLE – € 1 al giorno

SU PRENOTAZIONE
Dal lunedì al sabato (esclusa la domenica)

AUTOANALISI

NOLEGGIO

SERVIZI

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

345 069 97 68
ORDINA SU 
WHATSAPP
i tuoi prodotti

-20%

-20%

-4€

Okitask

Codex

Voltaren

6,30€

21,90€

9,20€

4,90€

17,90€

7,50€

10 bustine granulato 
40mg

5mld - 30 capsule 250mg

gel 1% 60g

RIMEDI STAGIONALI

luglio-agosto 2020

I servizi sono ripresi nel rispetto delle norme igeniche,
secondo le disposizioni di Legge

Solo messaggi WhatsApp*

Detersione delicata 
e profumata.
Per tutte le pelli.
contiene più del 90% di ingredienti 
di origine naturale.

Domenica
mattina
APERTO

ORARIO
CONTINUATO

EVITA LE ATTESE 
SOTTO IL SOLE

Foratura lobi
Presso la nostra Farmacia è possibile effettuare la 
foratura dei lobi con orecchini Nickel Safe o in Niobio, 
sigillati in capsula, sterili e monouso, con sistema 
INVERNESS.

Chiama e fissa il tuo appuntamento.

Test gratuito dell'udito
Controlla il tuo udito gratuitamente in pochi minuti in 
collaborazione con gli specialisti di OTOFARMA per trovare la 
soluzione più adatta a te.

Chiama e fissa il tuo appuntamento da lunedì a venerdì

lun- sab: 8.30-21 (dalle 20 alle 21 su chiamata)
dom: 9 - 21 (dalle 19 alle 21 su chiamata)

Siamo di turno dal 29 agosto 4 settembre
15-16 agosto - chiusi per festività

Nuxe Bagnodoccia

10,50€ 6,90€

Fragranze assortite - 200ml

Grazie agli ampi spazi della Farmacia 
Lazzarin potrai aspettare il tuo turno 

all'interno della farmacia e rispettare le 
regole del distanziamento sociale.

vicino ingresso IperLANDO Veggiano (PD)



Stomaco & Intestino Rimedi stagionali Rimedi stagionali

Offerte valide dal 1 luglio al 31 agosto 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.

Foille 
scottature
crema 29,5 g

-2€-2€

-15%

promo

-20%
Polaramin

Gyno-Canesten

Saugella bipack
pocket

10,35€

12,25€

9,50€

7,90€

10,90€

5,90€

7,20€

crema 1% 25g

2%- 30g

Basta ceretta, affidati al Laser!

Pressoterapia con 
bendaggio

Riflessologia 
plantare

Epilazione laser a 
diodo 808

Rimuove i peli in modo progressivamente 
definitivo.

La Pressoterapia con bendaggio è un 
trattamento estetico corpo indicato nei casi 
di ristagno linfatico, circolazione sanguigna 
insufficiente e adipe localizzato. I bendaggi 
possono essere rassodanti, drenanti, 
disintossicanti, riducenti, in base alle sostanze 
utilizzate.

Tecnica olistica di riequilibrio che, attraverso 
un particolare tipo di massaggio, utilizza 
specifici punti di riflesso sui piedi per 
stimolare e riequilibrare le funzioni fisiologiche 
dell’organismo.

CONTATTACI su WhatsApp
per info e prenotazioni

provaGRATIS!*su prenotazione

339 25 71 471

I NOSTRI SERVIZI DI 
ESTETICA AVANZATA
• Epilazione laser a diodo 808
• Trattamenti viso con innovativa 

tecnologia ad ultrasuoni
• Trattamenti corpo 
• Pressomassaggio con bendaggi

luglio  
agosto 2020

I servizi e i trattamenti svolti all'interno della farmacia garantiscono il totale e attento rispetto 
delle norme igieniche, secondo le disposizione di Legge.

Nel periodo estivo abbiamo un aumento 
dell’incidenza nelle donne di infezioni vaginali 
tra queste le vaginiti da Candida e le vaginosi 
batteriche.

Questo fatto è dovuto all’aumento della 
sudorazione intima, alla frequentazione di 
piscine e spiagge, ad un eccessivo consumo 
di farinacei. Per prevenire queste infezioni è 
necessario indossare indumenti intimi di cotone 
e non troppo stretti, lavarsi con detergenti 
intimi specifici, diminuire il consumo di zuccheri 
raffinati. Assumiamo inoltre fermenti lattici con 
Lactobacillis e integratori naturali a base di 
estratti di semi di pompelmo.

pillole di salute

Igiene intima estiva

5+1 sedute a €245

€50€80

*su prenotazione

*su prenotazione

Imodium

RDAvit plus

13,75€

12,00€

11,75€

9,90€

12 compresse oroso-
lubili 2mg

bustine - vitamine e 
sali minerali

Reintegra vitamine e sali 
minerali con un integratore 
completo.

VITAMINE E 
SALI MINERALI-20%Ti senti stanco

e affaticato?
Ricaricati!

SUPER NOVITÀ!


