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offerta somatoline in bustine anticelluli
te - occasione crema anticellulite somat
oline bustine imperia

 Mappa
PARAFARMACIA LE FERRIERE di Imperia del Dr. Maurizio Antonelli:
“curarsi naturalmente … una scelta giusta a portata di mano” La Parafarmacia è un
negozio dedicato alla Vendita Farmaci senza obbligo di ricetta medica, ovvero vendi
ta Farmaci di Automedicazione e Farmaci da Banco (i cosiddetti SOP e OTC). Tra qu
esti ci sono anche i Prodotti Omeopatici che, fino al 2006, assieme ai farmaci da ba
nco, potevano essere venduti solo in Farmacia. Presso la nostra Parafarmacia Le Fe
rriere è presente, come d’obbligo, il Farmacista Dr. Maurizio Antonelli che, con la su
a professionalità ed esperienza, vi può aiutare nelle vostre necessità per quello che
riguarda la Salute e soprattutto la prevenzione della stessa. Presso la Parafarmacia
Le Ferriere potete trovare in vendita Farmaci da banco, prodotti per l’automedicazi
one, prodotti ed alimenti per l’ infanzia, prodotti per l’igiene personale e una linea c
ompleta di prodotti e medicinali veterinari nonché reparto Erboristeria completo di
prodotti con principi attivi di origine naturale. SERVIZI La nostra Parafarmacia Le Fe
rriere di Imperia, inoltre, offre i seguenti servizi: Analisi di alcuni parametri del sang
ue come: colesterolo, glicemia, trigliceridi, got, gpt, creatinina. Misurazione della pr
essione sanguigna. Controllo del Peso corporeo con Bilancia elettronica Per fornirvi
un’assistenza completa la Parafarmacia Le Ferriere vi propone, su appuntamento,
sedute specialistiche di: IRIDOLOGIA OSTEOPATIA NATUROPATIA PSICOLOGIA e PSI
COTERAPIA COGNITIVA CHINESIOLOGIA TRATTAMENTI SHIATZU MASSAGGI SPORTI
VI PARAFARMACIA LE FERRIERE SAS di Antonelli Maurizio e C. Via R. Giannetti, 10 - 1
8100 Imperia - Tel. 0183767846 - parafarmacialeferriere@gmail.com

 Descrizione
Da PARAFARMACIA LE FERRIERE di Imperia, S
OMATOLINE in bustine in SUPER OFFERTA a
soli 39,90 euro La cellulite è l’incubo di tutte l
e donne: colpisce 9 donne su 10, magre e m
eno magre ed è molto difficile da combatter
e. Un'alimentazione errata, uno stile di vita s
edentario e il sovrappeso sono le principali c
ause dell'insorgenza della cellulite, e quindi l
e prime da modificare se si vuole eliminarla,
o quanto meno ridurla. In più è necessario a
ffidarsi a dei prodotti specifici che possono a
iutare: è importante però ricordare che da s
oli non possono fare i miracoli. Somatoline e
mulsione 30 bustine 10g è un preparato der
matologico in forma di emulsione cutanea c
on azione anticellulite. Approfitta subito dell
o SCONTO! FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!
????Per maggiori informazioni contatta il nu
mero 0183/767846 PARAFARMACIA LE FERRI
ERE Via R. Giannetti, 10 18100 Imperia
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€ 39.90

 Contatti
PARAFARMACIA LE FERRIERE
Tel. 0183767846
http://www.parafarmacialeferriere.
it/
Lungomare Vespucci, 84/86, Imperi
a, 18100
Nessun orario indicato
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