
345 069 97 68 ORDINA SU WHATSAPP i tuoi prodotti

-20%

-2€

-20%

TachifluDec

Froben Gola

Benagol

8,10€

9,90€

7,30€

6,50€

7,90€

5,30€

10 bustine

Spray - 15 ml

16 compresse
gusti vari

novembre 2020

via Pedagni, 48/B - Veggiano (PD)

Solo messaggi WhatsApp*

Domenica
mattina
APERTO

ORARIO
CONTINUATO Prevenzione,

la nostra missione

La trovi in Farmacia

vicino ingresso IperLANDO

TUTTI I VANTAGGI DELLA FIDELITY CARD!

TRE RAGIONI PER PROVARLA:
1. Lifting antirughe
2. Più tono e compattezza
3. Nutre e lenisce

CREMA RASSODANTE
VISO-COLLO

PREZZO
SPECIALE

€ 3,00

20ml

SCONTO
IMMEDIATO DI

sull'acquisto 
di un secondo 
prodotto viso

R
im

ed
i s

ta
gi

on
al

i



Offerte valide dal 1 al 30 novembre 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.

Thermacare Thermacare 
collo/spalla/
polso

Lasonil 
antidolore

2 pezzi
tubo da 50g

2 fasce -2€-18%-14%

Bronchenolo
sedativo e 
fluidificante

11,30€

55,00€

5,90€

8,70€
8,30€

10,30€

8,90€

6,70€
6,80€

8,90€

Sciroppo 150ml

pillole di salute

Trattamento
del DOLORE

-20%

La prevenzione è il primo passo per ridurre al minimo i rischi connessi a dolori 
muscolari e articolari: è necessario mantenere un’adeguata forma fisica e una 
postura corretta, evitare carichi troppo pesanti, ridurre stress ed ansia.
Se nonostante tutto arrivano i dolori…
I rimedi più conosciuti sono i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, che 
hanno anche azione antidolorifica. Sono disponibili per uso orale o locale.  
I gel e i cerotti sono considerati un efficace rimedio locale con un’attività elevata 
e mirata.
Passa in Farmacia troveremo la soluzione più adatta a te!

-15€

-1€

Omron c102

Narhinel

39,90€

4,90€

Aerosol nebulizzatore

Soluzione fisiologica
20 fiale



Pulizia del viso ad ultrasuoni

Trattamento viso agli 
acidi della frutta

69€ Prenota in farmacia!

Trattamento che elimina impurità e punti neri senza ‘strizzatura'’.

39€ - prezzo promozionale
GRATIS! acquistando 1 prodotto antietà o 2 prodotti 
detergenti JP ROSSELET

CONTATTACI su WhatsApp
per info e prenotazioni

PROMOimperdibile

*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

novembre
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.

*su prenotazione

PROMO

Basta lametta, affidati 
al Laser!

novembre

Epilazione laser a 
diodo 808

12 e 26 Rimuove i peli in modo 
progressivamente definitivo.

Trattamento viso

Pulizia viso

*su prenotazione

Gli alphaidrossiacidi, detti ‘acidi della frutta’ 
perché contenuti in moltissimi frutti, hanno 
proprietà estetiche rinnovatrici molto efficaci: 
stimolano il collagene, attenuano le rughe, 
schiariscono le macchie cutanee, migliorano 
tono e consistenza dell’epidermide. 
La pelle ritrova subito luminosità e 
freschezza. 

provaGRATIS!

90€

Open Days!



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

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

Richiedi ora un appuntamento!
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
CONSULENZA DERMOESTETICA – GRATUITA
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
CHINESIOLOGO POSTUROLOGO - Dott. Enrico Leban

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

Dr. Passafiume
Analisi posturale e 
platari personalizzati
Per la cura di traumi e problematiche osteo-articolari, prenota la 
tua analisi posturale.

Chiama e fissa il tuo appuntamento.

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

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.

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

Siamo di turno dal 21 al 27 novembre


