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 Mappa
Farmacia Boselli nasce il 2 gennaio 2014 per volontà di tre soci: Dr.David
Canevari, Dr.ssa Cordani Sabrina e Dr. Gazzola Massimo. La Farmacia, situata in Via
Guercino 46/50 angolo Via boselli 60, a Piacenza, è facilmente raggiungibile anche
dalla Tangenziale ed è dotata di un ampio parcheggio interno. Uno staff profession
ale si impegna in ogni momento ad accogliere tutti i clienti con competenza cortesi
a e disponibilità e si propone di offrire tutti i servizi presenti in Farmacia: -autoanali
si del sangue -intolleranze alimentari recaller -dermocosmesi -fitoterapia -omeopati
a -prenotazioni cup e incasso ticket cup -veterinaria Farmacia Boselli vi aspetta: dal
Lunedi al Venerdi con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 Sabato dalle 8.30 alle
13.00 - pomeriggio chiuso

 Descrizione
Entrando nella nostra farmacia, troverete un
o staff professionale pronto ad accogliere og
ni cliente con cortesia e disponibilità. Dal
2014 la nostra missione è offrire ai nostri cli
enti un servizio eccellente, ascoltando le loro
esigenze e muovendo le scelte strutturali e t
ecnologiche per offrire un servizio sempre pi
ù veloce e puntuale. MISURAZIONE ED ANAL
ISI IN FARMACIA Nella nostra Farmacia è pos
sibile misurare il peso corporeo e l'altezza, gr
azie ad una particolare bilancia che è in grad
o di effettuare anche il calcolo del BMI (body
mass index o IMC indice di massa corporea).
È inoltre disponibile il servizio per la misurazi
one della pressione arteriosa. L'esame perm
ette un controllo immediato del sistema circ
olatorio, che è importante per la prevenzion
e e la cura della salute. Le misurazioni gratui
te disponibili sono: >Misurazione pressione
arteriosa >Misurazione di peso e altezza Se v
olete approfondire tutti i nostri prodotti e se
rvizi, consultate il nostro sito web o contattat
eci ai seguenti recapiti: Tel. 0523 759614 Mai
l info@farmaciaboselli.com Ci troviamo in Vi
a Guercino 46/50, Piacenza.
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Offerta dove misura la pressione arteri
osa - Offerta servizio misurazione pressi
one Piacenza

 Contatti
FARMACIA BOSELLI SNC
Tel. 0523/759614
http://www.farmaciaboselli.com
V. Guercino, 46/50, Piacenza, 2912
2
Farmacia Boselli vi aspetta: dal Lun
edi al Venerdi con orario continuat
o dalle 8.30 alle 20.00 Sabato dalle
8.30 alle 13.00 - pomeriggio chiuso
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