Il vostro farmacista - il vostro benessere
Tutti sono concordi nell’affermare che
l’evoluzione della medicina ha portato ad un
miglioramento incredibile delle diagnosi e della
terapie a disposizione.
Malattie temibili fino a qualche decennio fa,
sono scomparse o vengono ora curate in maniera
rapida ed efficace.
Purtroppo Il nostro stile di vita attuale, fatto di
stress,
sedentarietà
ed
alimentazione
ipercalorica, ha incrementato l’insorgere di
patologie cardiovascolari e metaboliche come
l’ipertensione, il diabete e l’eccesso di
colesterolo.

La Farmacia Solari
La Farmacia Solari è diretta da Pier Luigi Poletti,
coadiuvato da un team entusiasta e dinamico, al
vostro servizio per soddisfare al meglio ogni
richiesta legata alla vostra salute.

Pier Luigi
Poletti

In questa situazione è importante che ognuno di
noi prenda coscienza di come viviamo e di cosa
nuoce alla nostra salute, per minimizzare o
meglio ancora prevenire queste malattie.
Per aiutarvi in questo delicato compito, il vostro
farmacista è a vostra disposizione con la sua
competenza e la sua sensibilità.
Chi entra nella nostra farmacia deve sentirsi a
suo agio nell'esporre il suo malessere e
gratificato da un consiglio serio e competente.
L'approccio terapeutico proposto al cliente deve
passare da una informazione esaustiva ed un
consiglio personalizzato; la fiducia reciproca e la
convinzione nelle proprie risorse renderanno la
terapia ancora più efficace.
Vi aspettiamo !

Le nostre prestazioni











Medicina classica
Omeopatia
Fitoterapia
Oligoterapia
Aromaterapia
Sali di Schüssler
Fiori di Bach
Tessera Lovecard: risparmia con la pillola
Misurazione pressione e glicemia
Consegna a domicilio in caso di
impedimento
 Offerte speciali con 20 % sconto

Regolamento della carta
 Tutti gli acquisti danno diritto a 1 punto
per ogni franco (CHF) di spesa.
 Ogni nuova carta di fedeltà dà diritto ad
un simpatico regalo di benvenuto.
 All’ottenimento di 200 punti, la farmacia
emette un buono fedeltà di Fr. 10.- che
viene dedotto dalla spesa successiva.
 I punti rimanenti dopo l’emissione del
buono vanno ad incrementare il buono
successivo.
 Il montante degli acquisti deve essere
uguale o superiore al valore del buono
fedeltà, nessun rimborso in contanti è
possibile.
 Il buono fedeltà va usato entro la
scadenza ed è valido unicamente presso
la Farmacia Solari a Lugano.
 Tramite email ricevete mensilmente le
nostre offerte speciali
 Il giorno del compleanno vi aspetta una
gradita sorpresa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome
_______________________
Cognome ________________________
Compleanno________________________
Indirizzo
________________________
________________________
Telefono
________________________
Cellulare
________________________
Email
________________________

Pier Luigi Poletti
Farm. Dipl. FPH
Via Soave 1
6900 Lugano

Farmacia Solari

Tel. 091 923 12 28
Fax 091 923 19 81
farmaciasolari@bluewin.ch
www.farmaciasolari.ch

carta fedeltà

