
RISPARMIARE IN FARMACIARISPARMIARE IN FARMACIARISPARMIARE IN FARMACIARISPARMIARE IN FARMACIA
Offerte valide fino ad esaurimento merci od emissione nuovo blocco offerte

www.farmaciacervino.it

Porta in vacanza prodotti in offerta ! :

Antidolorifico in compresse : Moment 36 co 12,30 9,90

Enantyum 20 compresse 9,40 8,90

Antifebbrile : Vivin 500 20 co 6,50 5,90

Zerinolflu  12 co efferv.

Antidiarroico : Dissenten 15co 6,40 5,90

Fermenti lattici : Lactoflorene 12 buste 
orosolubile

11,50 9,90

Florvis 12 buste 11,90 9,90

Lassativo : Normalene 20 co 5,60 5,40

Fave di fuca 8,20 7,90

Antiacido: Xantrazol 7,90 7,50

Pantoloc 7,50 6,90

Sali minerali: MgKvis pocket stick 12bs 13,50 12,90

Recarisal 20 bs 8,90

Repellenti insetti, pomata per 

punture :

Foille insetti 7,30 6,90

Autan tropical spray 100ml 10,95 9,90

Collirio : Isomar gtt monodose 7,40 6,90

Afomill anriarrossamento

Pomata anti-infiammatoria Voltaren gel 60gr 8,90 7,90

Dolofast gel  50gr 8,00 7,50

Kit di pronto soccorso : Disinfettante PIC 250ml 3,90 3,60

Ghiaccio istantaneo 2 buste 5,10 4,70

Cerotti assortiti PIC 40pezzi 4,70 3,90

Cerotti assortiti PIC 20pezzi 3,90 3,00

Crema solare : Vichy 50+  viso massima 
protezione

19,83 14,90

1 borsa in omaggio con 1solo prodotto

 solare Vichy
(non in offerta)



 

                                                                                                     Due confezioni  

 

• Deodoranti  da Deodoranti  da Deodoranti  da Deodoranti  da E 7,90               E 7,90               E 7,90               E 7,90               
•  Shampoo antiforfora/anticaduta /         Shampoo antiforfora/anticaduta /         Shampoo antiforfora/anticaduta /         Shampoo antiforfora/anticaduta /        

     capelli   grassi/lavaggi frequenti               capelli   grassi/lavaggi frequenti               capelli   grassi/lavaggi frequenti               capelli   grassi/lavaggi frequenti          

da da da da E.8,90                     E.8,90                     E.8,90                     E.8,90                     

                                        KUTE-OIL REPAIR
Olio-trattamento mani, viso e corpoOlio-trattamento mani, viso e corpoOlio-trattamento mani, viso e corpoOlio-trattamento mani, viso e corpo, aiuta a migliorare l'aspetto, aiuta a migliorare l'aspetto, aiuta a migliorare l'aspetto, aiuta a migliorare l'aspetto     

di smagliature e cicatrici, nutre di smagliature e cicatrici, nutre di smagliature e cicatrici, nutre di smagliature e cicatrici, nutre 

la pelle ripristinando l'equilibrio idrolipidico, attenua gli effettila pelle ripristinando l'equilibrio idrolipidico, attenua gli effettila pelle ripristinando l'equilibrio idrolipidico, attenua gli effettila pelle ripristinando l'equilibrio idrolipidico, attenua gli effetti     

del precoce invecchiamento cutaneo edel precoce invecchiamento cutaneo edel precoce invecchiamento cutaneo edel precoce invecchiamento cutaneo e    uniforma uniforma uniforma uniforma 

il colorito.il colorito.il colorito.il colorito.

Da E.Da E.Da E.Da E.11,9011,9011,9011,90 a  a  a  a 9,909,909,909,90


