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 Mappa
La Farmacia San Silvestro è la TUA Farmacia dei Servizi a Modena e Provi
ncia. Da noi puoi trovare uno staff qualificato e diversi servizi all'avanguardia come:
-ANALISI LIPIDOMICA DELLA MEMBRANA CELLULARE: La lipidomica della membran
a cellulare è uno strumento diagnostico per la prevenzione di malattie e la qualità
della vita. -CELIAC TEST: è un test che consente di individuare con elevata sensibilit
à e specificità la possibile positività alla celiachia. -CABINA USO ESTETICO: La Farma
cia San Silvestro dispone di una cabina ad uso estetico per trattamenti di bellezza,
utilizzando in esclusiva i prodotti cosmetici di alta qualità della Farmacia! -DIETA TIS
ANOREICA: si differenzia dalla classica dieta chetogenica perchè migliora e controll
a i corpi chetonici mediante l'utilizzo delle piante, ecco perchè è definita dieta "fitoc
hetogenica". -FARMACIA APOTECA NATURA: La Farmacia San Silvestro è Farmacia A
poteca Natura, noi Farmacisti abbiamo scelto di specializzarci sulla salute naturale.
Ti ascoltiamo e guidiamo nel tuo percorso di automedicazione per il mantenimento
, il supporto e l'ottimizzazione dell'equilibrio fisiologico dell'organismo con Servizi di
Prevenzione in Farmacia, informazioni, test e consigli specifici. -PRENOTAZIONE CU
P: La Farmacia San Silvestro è Centro Unificato di Prenotazione. Il servizio è attivo s
olo per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami da effettuarsi presso le strut
ture delle AUSL, sono escluse prenotazioni di visite specialistiche ed esami da effett
uarsi presso centri accreditati o strutture private o riferiti a libera professione extra
SSN e di terapie fisiche. -NOLEGGIO TIRALATTE ELETTRICO MEDELA: La Farmacia Sa
n Silvestro offre il servizio di noleggio del tiralatte elettrico professionale Medela, di
facile uso e pulitura. A parte, ogni mamma, dovrà acquistare, per motivi di igiene e
sicurezza, un kit intimo per il tiralatte Medela. -NOLEGGIO HOLTER PRESSORIO: Alla
Farmacia San Silvestro è possibile noleggiare un holter pressorio per monitorare h
24 la propria pressione arteriosa. Lo strumento è compatibile con Tholomeus, piatt
aforma di Telemedicina. ...MA NON SOLO! SCOPRI TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI CHE
OFFRIAMO! TI ASPETTIAMO Per maggiori informazioni contattaci o visita il nostro sit
o web

 Descrizione
????????♀️ Sono arrivati i nuovi prodotti CBN.
Crema occhi ????️, la crema ricca e la
maschera. Prodotti naturali????, rimodellanti
rassodanti, con principi attivi di origine veget
ale, senza coloranti. ???? Ti aspettiamo in Far
macia!!!!! ???? Farmacia San Silvestro Via Giar
dini Nord, 417 - 41043 Casinalbo, Emilia-Ro
magna, Italy ???? 059 550115

 Contatti

Powered by SiHappy.it © 2022

Occasione prodotti CBN in vendita a Mo
dena – offerta creme naturali senza col
oranti in vendita a Modena

FARMACIA SAN SILVESTRO SNC
Tel. 059550115
http://www.farmaciasansilvestro.c
om
Via Giardini Nord, 417, Formigine,
41043
DAL LUNEDI' AL SABATO: DALLE 8:
00 ALLE 20:00 DOMENICA MATTIN
A APERTO
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