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I segni
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*Offerte valide dall’1 al 30 Settembre 2020 - salvo esaurimento scorte o errori di stampa

I segni
dell’estate…
a lungo!

Mantieni
l’abbronzatura
idratando la pelle
e prevenendo
la desquamazione

ALOE VERA GEL – 125ml
delicato gel viso e corpo,
con aloe vera 100% biologica, per idratare intensamente,
donando pelle morbida e vellutata

prezzo speciale

€4,90

anziché €7,50

EUCERIN BALSAMO CORPO
UREAREPAIR PLUS – 450ml
balsamo corpo per pelle secca, molto secca e ruvida:
la pelle risulta liscia, morbida, protetta a lungo
dalla disidratazione
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€17,50

anziché €24,50

CERAVE
La linea CeraVe è studiata per aiutare a riparare
e rinforzare la barriera cutanea, così la tua pelle
può mantenersi morbida e in piena salute,
grazie all’acido ialuronico e alle ceramidi, lipidi
naturalmente presenti nella pelle.

sconti

1 prodotto sconto 10%
2 prodotti sconto 20%
3 prodotti sconto 30%

Cambio
di stagione

OGNI ANNO CHE PASSA, I CAPELLI SI FANNO SEMPRE Più DIRADATI?
STANCO DI FARE LO SHAMPOO E TROVARE CIOCCHE DI CAPELLI TRA LE DITA?
DOPO L’ESTATE, I CAPELLI SONO SECCHI, SFIBRATI, CRESPI E POCO LUMINOSI?

LEDERME
CAPELLI
E UNGHIE

30+30 compresse
Integratore utile per “fissare”
i capelli al cuoio capelluto, impedendone
la caduta, stagionale o cronica

€24,00 PROMO 1+1
2 mesi di trattamento

PHYTOPHANERE
90+90 capsule

Integratore d’eccellenza per rafforzare
e volumizzare il capello, aumentando
la crescita e arrestando la caduta

€36,00 PROMO 1+1
3 mesi di trattamento

SHAMPOO PHYTO
400ml

Phytoprogenium
shampoo quotidiano,
per lavaggi frequenti
Phytojoba
shampoo per capelli
secchi e danneggiati

€10,90

400ML AL PREZZO DEL 200ML

FIALE ANTICADUTA
PHYTO

SCONTO FINO AL 40%

DIFESE
IMMUNITARIE
Quest’anno molto particolare desta, più di altri, grandi preoccupazioni
per la necessità di aumentare le difese immunitarie. Arrivare preparati all’inverno,
con un sistema immunitario reattivo, efficiente e rafforzato, significa certamente
evitare di “fermarsi” a causa di influenza, raffreddore e sintomi correlati.
A tale scopo, utile è l’assunzione di integratori specificatamente formulati per permetterci di “dare una mano” alle nostre naturali difese.

VITAMINA C oltre alla nota funzione antiossidante, la Vitamina C ha numerose pro-

prietà: è immunostimolante (cioè stimola la reazione del sistema immunitario) e antinfiammatoria; ha un ruolo antivirale e antibatterico; contribuisce all’assorbimento
del ferro dagli alimenti; previene ipertensione e colesterolo alto. Disponibile sia di sintesi
chimica, sia naturale (ad esempio, dalla Rosa Canina).

ECHINACEA pianta di origine nordamericana, parente stretta di margherite, girasoli e
tarassaco, da secoli è nota per le sue importanti proprietà, che ci permettono di sfruttarla contro i disturbi influenzali. Aiuta concretamente a far fronte alle malattie da raffreddamento, stimolando fortemente il sistema immunitario e, grazie alla sua azione
antivirale e antibatterica, contribuendo a velocizzare il naturale decorso dell’influenza.
UNCARIA pianta rampicante di origine sudamericana, è utile per le sue comprovate
funzioni immunostimolanti, antinfiammatorie e antidolorifiche. L’estratto della sua
corteccia risulta quindi di grande aiuto per prevenire le malattie da raffreddamento e, in
caso di influenza, per ridurre i tipici dolori e velocizzare il naturale decorso.
ALOE VERA pianta dalle molteplici proprietà, tra cui vale la pena ricordare quelle antinfiammatorie, protettive dello stomaco e dell’intestino, ma anche la forte azione immunostimolante, grazie all’elevato apporto di vitamine e di Sali minerali.

FERMENTI LATTICI l’intestino, fondamentale per le funzioni cui tutti immediatamen-

te pensiamo, è anche la sede principale di tutti quei microrganismi essenziali per mantenere il proprio organismo “reattivo” nei confronti di attacchi di virus e batteri. Per questo, mantenere un intestino sano significa anche aiutare le proprie difese immunitarie e
i fermenti lattici faranno al nostro caso.
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-2,5€

- 60 CAPSULE
INTEGRATORE COMPLETO AD AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE,
A BASE DI ECHINACEA, UNCARIA ED ESTRATTI VEGETALI

€12,00 ANZICHÉ €15,00

VITA C 500 - 30 COMPRESSE
INTEGRATORE DI 500MG DI VITAMINA C DA ROSA CANINA

€6,90 ANZICHÉ €8,60

VITADYN ENERGIA INVERNO ALKALINO - 14 BUSTINE
INTEGRATORE IMMUNOSTIMOLANTE, A BASE DI VITAMINE
E SALI MINERALI, OLTRE AD ESTRATTI VEGETALI

€8,40 ANZICHÉ €10,90

ALOE VERA PURO SUCCO - 500ML
PURO SUCCO 100% DI ALOE VERA, IN VERSIONE CLASSICA
O ANTIOSSIDANTE, CON L’AGGIUNTA DI FRUTTI

-2€

€9,90 ANZICHÉ €11,90
ANTIOSSIDANTE

€11,90 ANZICHÉ €13,90
FERMENTIX E FERMENTIX ENZIMI
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IMMUN ACTION
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- 30 CAPSULE
INTEGRATORI DI FERMENTI LATTICI VIVI, PER L’EQUILIBRIO
DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE, ANCHE IN VERSIONE CON
ENZIMI, PER FAVORIRE LA DIGESTIONE

€12,00 ANZICHÉ €15,00

RIENTRO A SCUOLA
Un rientro a scuola con tutta l’energia necessaria e lo sprint adeguato può rendere
più sereno l’intero anno scolastico, aiutando a prevenire esperienze troppo brusche e situazioni potenzialmente traumatiche. Non lasciarsi travolgere dai nuovi
impegni e dai nuovi orari è importante per
la serenità di bambini e adulti coinvolti in
questa fase così impegnativa. Ecco alcuni
consigli per affrontare il rientro a scuola
con lo spirito giusto e con tanta energia,
ma anche con la calma e il sangue freddo
che aiutano a gestire emotivamente il periodo di passaggio e a concentrarsi sulle
nuove sfide dell’autunno.



Ripristinare un corretto ciclo “sonno-veglia”, quindi, già nei giorni precedenti la ripresa scolastica, riadattare gli
orari a quelli che poi verranno seguiti durante l’anno scolastico;



Riprendere una corretta alimentazione: colazione abbondante, merenda di
metà mattina leggera, di modo che il bambino possa, una volta sedutosi a tavola
per il pranzo, mangiare con appetito;



Eseguire un check-up pediatrico, per
verificare il benessere generale del bambino; prestare attenzione alla necessità
di energia, eventualmente dando un supporto naturale;



Adottare un atteggiamento che infonda entusiasmo nell’affrontare la ripresa
scolastica: sottolineare ad esempio la gioia nel ritrovare i compagni, nel riprendere
attività ludiche e piacevoli…;



Per ridurre lo stress e l’ansia, è giusto
organizzarsi la sera prima (anche durante
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PROMO 3X2

IMMUN ACTION JUNIOR 200ml

sciroppo specificatamente ideato per bambini
di età superiore ai 3 anni, per rafforzare le difese
immunitarie e contribuire ad aumentare le energie,
da utilizzare anche per periodi prolungati

€9,50

anziché

€12,00

TREIMMUNO 3x150ml

sciroppo per adulti e bambini,
al gusto fragola,
per rafforzare le difese immunitarie,
con un supporto a lungo termine

€22,00

anziché

€33,00

l’anno), preparando, insieme al bambino,
lo zaino e gli abiti; per il primo giorno è importante anche svegliarsi prima per non
rischiare di fare tutto frettolosamente e
quindi arrivare a scuola con l’emozione
del primo giorno e l’ansia di non “essere
pronti”;



Soprattutto per il primo giorno è bene
accompagnare i figli a scuola, lasciando
scegliere, ai più grandicelli se questo è di
loro gradimento, perché potrebbero aver
voglia di dimostrarsi autonomi di fronte ai
compagni.

PROMO 3X2
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NUTRI-B

10 flaconcini

integratore in comodi flaconcini,
ricco di pappa reale, miele, vitamine e minerali,
necessari per il supporto dei più piccoli,
nei periodi di particolare bisogno o stress

€15,00

Promo 3X2
€30,00 anziché €45,00

FERMENTIX JUNIOR

-5€

12 flaconcini

integratore di fermenti lattici e vitamine,
ideato per l’equilibrio della flora batterica
intestinale dei più piccoli

€11,00

anziché

€16,00

offerte

-3€

SETTEMBRE

€ 14,90 ANZICHÈ € 17,90
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€ 15,60 ANZICHÈ € 19,60
CARTIDOL VEGAN –

DICLOREUM UNIDIE

– 5 CEROTTI

ammatoria
24 ore di azione antinfi
nte all’acqua
iste
res
,
e antidolorifica

-3€

45 COMPRESSE

lare, aiuta a riformare
per il benessere artico
le cartilagini,
il tessuto connettivo e
riducendo il dolore

25%

€ 12,50 ANZICHÈ € 15,50
MILIARDI
ENTEROGERMINA 2
I
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20 FLACON
lattici,
integratore di fermenti
bere
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onc
flac
in pratico

€ 11,60 ANZICHÈ € 15,50

-1,5€
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FARMACIA CENTRALE PIA ROVERI
Poggio Rusco via Matteotti 86
Telefono e Whatsapp 0386 51039
info@farmaciaroveri.it - www.farmaciaroveri.it

€ 6,40 ANZICHÈ € 7,90
PSULE

FLECTORGO – 10 CA

dia entità

e e me
in caso di dolori di liev

