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 Mappa
Inaugurata il 5 maggio 2004, la FARMACIA D'ISOLA è gestita dalla Dott. ss
a Maria Antonietta D'Isola ed i due figli Carpentieri Diego e Carpentieri Gerardo. Si
avvale dell'esperienza e della professionalità dei propri dipendenti mai cambiati ne
l corso degli anni, contribuendo a rendere il gruppo di lavoro una famiglia a vantag
gio dei clienti, offrendo un servizio qualitativamente superiore. La Farmacia D'Isola
costituisce un importante punto di riferimento per tutti i cittadini di Pompei e dei c
omuni limitrofi, offrendo un servizio all'avanguardia ed un assortimento completo
di medicinali, prodotti sanitari e omeopatici, farmaci veterinari, prodotti per celiaci,
fitoterapici, cosmetici e tutti i parafarmaci delle migliori aziende. Grazie ai contatti
diretti con aziende e grossisti, la merce è sempre disponibile in Farmacia, e nel cas
o dovesse essere sprovvista, la reperibilità è garantita nell'arco di 8h.

 Descrizione
Inaugurata il 05-05-2004 la FARMACIA D'ISOL
A è gestita dalla Dott.ssa Maria Antonietta D'
Isola ed i due figli Carpentieri Diego e Carpe
ntieri Gerardo. Si avvale dell'esperienza e del
la professionalità dei propri dipendenti mai
cambiati nel corso degli anni, contribuendo
a rendere il gruppo di lavoro una famiglia a v
antaggio dei clienti offrendo un servizio qual
itativamente superiore. La Farmacia D'Isola c
ostituisce un importante punto di riferiment
o per tutti i cittadini di Pompei e comuni limi
trofi, offrendo un servizio all'avanguardia ed
un assortimento completo di medicinali, pro
dotti sanitari, omeopatici, farmaci veterinari,
prodotti per celiaci, fitoterapici, cosmetici e t
utti i parafarmaci delle migliori aziende. Graz
ie ai contatti diretti con aziende e grossisti la
merce è sempre disponibile in Farmacia, e n
el caso dovesse essere sprovvista, la reperibi
lità è garantita nell'arco di 8h. PER SAPERNE
DI PIU' VISITA IL NOSTRO SITO:
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offerta farmacia d'isola pompei - promo
zione medicinali prodotti sanitari omeo
patici pompei

 Contatti
FARMACIA D'ISOLA
Tel. 0818628925
http://www.farmaciadisola.com
Via Ripuaria, 117/119, Pompei, 800
45
Lunedì - sabato: 08.30 - 20.30 Dom
enica: 09.00 - 13.00 Domenica pom
eriggio: chiuso
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