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 Mappa
Dal 2017, la Farmacia del Campo è la Farmacia di riferimento ad Aprilia, l
ocalità del litorale romano a due passi da Anzio, Nettuno e Lavinio, per la compete
nza, la professionalità e la varietà di servizi che offre. La Dr.ssa Molina, titolare dell
a Farmacia, presta servizio in farmacia da 34 anni. La passione per la sua professio
ne l'ha spinta ad approfondire le sue conoscenze nel campo medico-farmaceutico,
in particolare nel campo della medicina integrata (omeopatia, fitoterapia ect.). Tutt
o questo l'ha portata, inoltre, ad affiancare al suo ruolo di Farmacista quello di doc
ente nelle discipline di Medicina Integrata, presso aziende specializzate e scuole di f
ormazione per farmacisti. Professionalità, disponibilità ad ascoltare e a risolvere i p
roblemi dei pazienti, efficienza nel servizio e facilità di comunicazione, gentilezza e
d empatia con il pubblico sono le peculiarità che contraddistinguono la Farmacia d
el Campo. "Equilibrio e Salute" sono due elementi imprescindibili della nostra filoso
fia. La salute passa dall'equilibrio psico-fisico ed è per questa ragione che tutta la p
roposta dei servizi ruota al raggiungimento del proprio benessere. La Farmacia del
Campo effettua orario continuato dal Lunedì al Sabato dalle 08:30 alle 20.00 e le D
omenica dalle 08:30 alle 13:00. Situata in Via Pontina km 50,850 e dispone di un am
pio parcheggio. La Farmacia del Campo rappresenta un luogo esaustivo dove la sal
ute, il benessere e l'equilibrio psicofisico sono al primo posto.

 Descrizione
Stai cercando una farmacia che esegue l'holt
er cardiaco ad Ardea e dintorni? La FARMACI
A DEL CAMPO di Aprilia offre questo servizio!
L'holter Cardiaco è un esame che serve a mo
nitorare l'attività elettrica del cuore nell'arco
di 24 o 48 ore e, con i registratori di ultima ge
nerazione, anche fino ad un massimo di 7 gi
orni. La FARMACIA DEL CAMPO esegue ques
to esame ad Aprilia in Via Pontina, Km. 50,70
0! Per maggiori informazioni e per prenotazi
oni, contattaci al numero 06 - 92872137 e vis
ita il nostro sito web www.farmaciadelcampo
aprilia.com
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FARMACIA DEL CAMPO - Cerca una farm
acia che esegue holter cardiaco a Ardea

 Contatti
FARMACIA DEL CAMPO
Tel. 0692872137
http://www.farmaciadelcampoapril
ia.com/index.php
Via Pontina km 50,700, Aprilia, 040
11
Lunedì - Sabato : 08:30 - 20:00 Do
menica: 08:30 - 13:00

www.sihappy.it

