
La Farmacia Stornelli festeggia i successi del suo primo anno
di attività con una settimana di promozioni uniche

Redazione Contenuti

Farmacia Stornelli vi invita a festeggiare il suo primo Anniversario!

vezzano - Lunedì 20 Febbraio la Farmacia Stornelli festeggia un anno dall '

apertura nella nuova
sede situata in via Milano 25 a Paterno di Avezzano.

e lo fa con una settimana di iniziative uniche e imperdibili.

Nella struttura di oltre 500 mq dove ai clienti viene offerto un nuovo concetto di salute e una
FarmaSpa , un centro benessere dotato di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione
dove effettuare trattamenti estetici anche personalizzati per viso e corpo.

Una nuova struttura dove la Farmacia Stornelli applica concretamente l ' idea che oggigiorno la
Farmacia non è più solo il luogo dove avviene la dispensazione dei farmaci , ma rappresenta per il
cittadino punto di riferimento principale dove l' offerta di servizi e prestazioni diagnostiche
trasformano la Farmacia stessa in un centro capace di dispensare salute e benessere.

Da I unedi 20 Febbraio a martedì 28 Febbraio verrà offerta ai clienti una settimana di straordinarie
iniziative e servizi unici dedicati alla salute , al benessere e alla cura della persona . . .vienici a
trovare e festeggia con noi il nostro primo Anniversario! Di seguito gli eventi in programma.

Per info e prenotazioni: 0863 .599589 cell.

366-2291710.

20 FEBBRAIO - Test intolleranze alimentari - Esame del Profilo lipidico a 10 euro Test intolleranze
alimentari Le intolleranze alimentari sono un disturbo che colpisce circa il 2-3%% degli italiani.

Effettuare il Test delle intolleranze alimentari è un primo screening che ha lo scopo di evidenziare
gli alimenti e le sostanze sensibilizzanti per un soggetto che scatenano reazioni e disturbi in vari
distretti corporei.

Lunedì 20 Febbraio la Farmacia Stornelli in collaborazione con il dott.

Antonio Masella effettuerà al costo di 20 euro il test con apparecchio Bio-elettronico finalizzato a
rilevare 30 alimenti che provocano sensibilizzazione e fastidio.

Per info e prenotazioni: 0863 .599589 Cell.

366 .2291710 Esame completo del Profilo lipidico a soli 10 euro II Profilo Lipidico (esame del
colesterolo HDL , LDL e Trigliceridi) è un primo esame per valutare se un individuo è affetto da
patologie e calcolare il rischio di problemi cardiovascolari.
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Farlo in Farmacia significa velocizzare gli esami e dare al medico la possibilità di prescrivere una
terapia più veloce ed accurata.

La Farmacia Stornelli offre la possibilità di effettuare l' Esame del Profilo lipidico a 10 euro anziché 18
euro 21 FEBBRAIO - Pampers Day - Giornata del sorriso - Profilo lipidico a 10 euro Pampers day
Un' occasione unica dedicata alle mamme e al mondo del bambino: Pannolini Pampers Sole e Luna
misure assortite ad euro 2 ,99 Pannolini BabyDry misure assortite euro 3 ,99 Salviette 72 pezzi Trudy
baby care , Profar e Pampers Baby fresh con aloe all ' incredibile prezzo di euro 1,99 Inoltre a tutti i
bimbi che ci verranno a trovare uno splendido omaggio Giornata del sorriso Promuoviamo una
giornata dedicata all '

igiene e la cura del cavo orale con un' offerta dal prezzo piccolissimo: uno
spazzolino Tau-marin e un dentifricio elmex sensitive o meridol protezione carie a 4 ,99 euro Esame
del Profilo lipidico a 10 euro Il Profilo Lipidico (esame del colesterolo HDL , DL e Trigliceridi) è un
primo esame per valutare se un individuo è affetto da patologie e calcolare il rischio di problemi
cardiovascolari.

Farlo in Farmacia significa velocizzare gli esami e dare al medico la possibilità di prescrivere una
terapia più veloce ed accurata.

La Farmacia Stornelli offre la possibilità di effettuare l' Esame del Profilo lipidico a 10 euro anziché 18
euro.

22 FEBBRAIO - Open day prova gratuita epilazione permanente - Trattamento gratuito in cabina
con la linea dermocosmetica Filorga Open day prova gratuita epilazione permanente Mercoledì 22
Febbraio la FarmaSpa della Farmacia Stornelli vi invita all '

Open day per una prova gratuita del
nuovo laser a diodi per epilazione permanente.

Laser è la soluzione ideale per l'

epilazione progressiva permanente , indolore e adatta a tutti i
fototipi di pelle.

fascio di energia continuo permette di trattare rapidamente anche aree ampie: in questo modo i
tempi e le sedute sono dimezzati rispetto alle comuni metodiche.

Oltre alla pressoterapia la FarmaSpa della Farmacia Stornelli vanta anche il laser a diodi per
liberarsi in maniera permanente dei peli superflui e il 22 Febbraio presso di noi sarà possibile
effettuare una prova gratuita con questo incredibile macchinario di ultima generazione.

Inoltre durante la giornata verrà applicato il 15%% di sconto sull '

acquisto dei pacchetti annuali.

Trattamento gratuito in cabina con la linea dermocosmetica Filorga Mercoledì 22 Febbraio la
FarmaSpa della Farmacia Stornelli sarà a disposizione delle clienti che vorranno usufruire di un
trattamento gratuito e personalizzato finalizzato alla detersione , massaggio viso , scelta e
applicazione dei prodotti Filorga.

Un' occasione unica per prendersi cura della salute e bellezza della pelle.

Inoltre durante la giornata sarà possibile acquistare tutti i prodotti della Filorga con il 15%% di sconto.

Per info e prenotazioni 0863 .599589 - 340 .8383094? .

23 FEBBRAIO - Consulenza nutrizionale gratuita - Trattamento gratuito in cabina con la linea
dermocosmetica SkinCeutical Consulenza nutrizionale gratuita Giovedì 23 Febbraio presso la
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Farmacia Stornelli sarà possibile effettuare una consulenza nutrizionale gratuita con la biologa
nutrizionista dott .ssa Parise con impedenziometria finalizzata a rilevare massa magra , massa
magra , indice di massa corporea , acqua totale , valori bioelettrici e metabolismo basale.

La consulenza nutrizionale permetterà di fornire inoltre quelle conoscenze di base che consentano
di comprendere i principi che stanno alla base di una sana e corretta alimentazione.

Trattamento gratuito in cabina con la linea dermocosmetica SkinCeutical Giovedì 23 Febbraio la
Farmacia Stornelli ospiterà la beauty coach di SkinCeutical (azienda leader nel campo della
dermocosmesi) che per l ' intera giornata sarà a disposizione delle clienti nella cabina della
FarmaSpa della Farmacia Stornelli che vorranno usufruire di un trattamento gratuito e
personalizzato.

Inoltre durante la giornata sarà possibile acquistare tutti i prodotti della SkinCeutical con il 15%% di
sconto.

Un' occasione unica per prendersi cura della salute e bellezza della pelle.

Per info e prenotazioni 0863 .599589 - 340 .8383094? .

24 FEBBRAIO - Prova trucco gratuita con la linea dermocosmetica Korff - Tre sedute di
pressoterapia ad euro 80 ,00 Prova trucco gratuita con la linea dermocosmetica Korff Per l' intera
giornata di giovedì 24 Febbraio il reparto di dermocosmesi della Farmacia Stornelli , in
collaborazione al progetto Atelier Maquillage e l' azienda leader Korff lieta di invitare tutte le donne
felici di prendersi cura della loro bellezza ad una prova trucco gratuita.

A tutte le partecipanti verrà data la possibilità di usufruire di promozioni speciali sui prodotti utilizzati.

Per info e prenotazioni 0863 .599589 - 340 .8383094.

Tre sedute di pressoterapia ad euro 80 ,00 Durante l' intera giornata di venerdì 24 Febbraio sarà data
la possibilità di acquistare tre sedute di pressoterapia al costo promozionale di 80 ,00 euro ; a
disposizione infatti dei clienti della Farmacia Stornelli anche una FarmaSpa dotata dei macchinari
più all '

avanguardia tramite i quali vengono effettuati trattamenti estetici ed elettromedicali di
straordinaria efficacia per l ' estetica.

centro benessere vanta infatti un macchinario per I a pressoterapia di ultima generazione il cui
trattamento garantisce il conseguimento del tono muscolare , contrasta la ritenzione idrica e il
rilassamento cutaneo con risultati sorprendenti.

25 FEBBRAIO - Promozione MioCane MioGatto - Trattamento gratuito in cabina con la linea
dermocosmetica Organique Promozione MioCane MioGatto La Farmacia Stornelli vi aspetta la
mattina di sabato 25 Febbraio per una consulenza gratuita dedicata al tuo amico a 4 zampe ed una
eccezionale promozione: all '

acquisto di una confezione di crocchette Miocane o Miogatto la seconda
te la regaliamo noi! Trattamento gratuito in cabina con la linea dermocosmetica Organique
Straordinaria promozione su tutti prodotti Organique SPA Academie presenti nel reparto di
dermocosmesi della Farmacia Stornelli e Trattamento gratuito in cabina.

I principi attivi utilizzati nei prodotti Organique , molti certificati Ecocert , vengono accuratamente
selezionati per esprimere un nuovo concetto di cosmesi professionale sana e naturale , colti nel
rispetto dell ' ambiente , particolarmente indicati a coloro che hanno la pelle particolarmente delicata e
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sensibile.

27 FEBBRAIO - Degustazione Reparto nutrizione Degustazione Reparto nutrizione La Farmacia
Stornelli è leader nella nutrizione specialistica secca e surgelata e offre nel nuovo punto vendita un
ampio reparto ricco di prodotti dedicati a persone con problemi di intolleranze alimentari o con
esigenze specifiche come alimenti per celiaci , diabetici , prodotti aproteici e biologici.

Durante la giornata di lunedì 27 Febbraio sarà possibile assaggiare tanti dei prodotti presenti nel
Reparto ed usufruire di promozioni dedicate ad alcune linee gluten free presenti in Farmacia.

28 FEBBRAIO - Esame baropodometrico - Maschere di Carnevale Esame baropodometrico Per
l ' intera giornata di mailed] 28 Febbraio presso la Farmacia Stornelli al costo di 20 Euro sarà
possibile effettuare l' analisi posturale finalizzata a valutare la qualità dell '

appoggio plantare e
l '

equilibrio.

Per info e prenotazioni: 0863 .599589 - Cell.

366 .2291710.

Maschere di Carnevale La FarmaSpa della Farmacia Stornelli per festeggiare il carnevale offrirà in
cabina al costo di 15 euro alle clienti che si prenoteranno un trattamento maschera depurativa ,
idratante o astringente.
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