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 Mappa
Storica farmacia di Famiglia della zona San Ruffillo di Bologna. Da oltre 5
0 anni al servizio della clientela: cortesia professionalità e competenza. Facciamo p
arte del gruppo "MIA FARMACIA" per cui abbiamo offerte mensili del gruppo mia f
armacia. La Farmacia è specializzata in alta cosmesi (Linee S.I.R.P.E.A, Codigen, Ter
me di Saturnia, Isadora, Delarom, Rene Furterer). Rilascio fidelity card per i nostri cl
ienti con promozioni periodiche. Servizi della Farmacia Nuova S. Ruffillo di Bologna:
Autoanalisi: colesterolo,trigliceridi,glicemia Misurazione pressione Prenotazioni e p
agamenti CUP Ricezione dosaggi coumadin Servizio analisi campioni biologici Valut
azione circolazione periferica

 Descrizione
Trattamenti agli olii essenziali d'origine natu
rale e agli estratti vegetali, rivelatori di bellez
za. Nel 1957, René Furterer crea l"eteirologia
: vera e propria filosofia della salute del cuoi
o capelluto e della bellezza dei capelli (eteiro
logia, dal greco etheira, capigliatura, e etheir
o, curare). Mette in pratica questa filosofia ol
istica creando la prima Spa per capelli a Pari
gi, sviluppando un metodo in tre step: « Prep
arare, Lavare, Trattare » che, al termine di un
'accurata diagnosi preliminare, offre un ritua
le di trattamento unico basato su una precis
a gestualità. La preparazione consiste in una
stimolazione del cuoio capelluto con Comple
xe 5. Il secondo step, « Lavare », si effettua c
on lo shampoo adatto alle esigenze specifich
e del cuoio capelluto. Infine, il terzo step, « T
rattare », permette di agire in profondità sul
cuoio capelluto e sulle lunghezze. Le donne
vivono per la prima volta un'esperienza sens
oriale unica, per la bellezza dei loro capelli, g
razie a trattamenti naturali, golosi e su misur
a: nascono così le delizie per il capello. René
Furterer si spinge incessantemente oltre i li
miti: è il primo a creare trattamenti vegetali c
he coniugano una grandissima efficacia e un
alto livello di sensorialità. Seleziona olii essen
ziali rari e preziosi, trasforma la quintessenz
a delle piante in un nettare definitivo e vi
traspone la potenza delle loro virtù terapeuti
che. Ogni olio essenziale è pensato per offrir
e un'esperienza sensoriale particolare, assoc
iata alle sue virtù specifiche. Oggi questo pro
cesso avviene nello stabilimento di Gaillac: q
uesti attivi vegetali di qualità si trasformano i
n formule la cui efficacia si ottiene per mezz
o di un know-how unico e rispettoso dell'am
biente (certificato ISO 14001). La marca René
Furterer trasfigura e sublima la natura semp
re nel rispetto di uno sviluppo responsabile,
contraddistinto dal label « Botanical Expertis
e Pierre Fabre ». Ogni sforzo è volto a garant
ire, innovare, rispettare e preservare il mond
o vegetale. Vieni a trovcarci!
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FARMACIA NUOVA SAN RUFFILLO offert
a trattamenti capelli RENE FURTERER

 Contatti
FARMACIA NUOVA SAN RUFFILL
www.sihappy.it
O

Tel. 051474100
Via Toscana 121/2, Bologna, 40141
Da Lunedì a Venerdì: 08:30 -12:30 |
15:30 - 19:30 Sabato 08:30 - 12:30

