
Curadent Kids Happy Smile
dentifricio per i primi dentini 3+ 50 ml

+ SPAZZOLINO OMAGGIO

Bionike Defence Sun
integratore alimentare 30 compresse

Bionike Defence Deo Sensitive 48h
roll-on 50 ml
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APP EUFARMA
Acquista e invia le ricette

alla tua farmacia 
direttamente da casa

SCARICA
LA APP

Kaleidon probiotic 60
12 bustine integratore 
alimentare di probiotico

Somatoline Cosmetic Snellente 7 notti
ultra intensivo. Crema 400 ml

Guam fanghi d’alga a caldo e a freddo 1000 g. Prodotto naturale 
contro gli inestetismi della cellulite e le adiposità della pelle

1000
grammi

59,90
cad.

39,90 12,90

Via S. Maria La Carità, 447 - S. ANTONIO ABATE (NA)
Tel. 081.3906253          Farmacia Fimiani
Erboristeria - Omeopatia - Articoli per Bambini
Cosmetica - Veterinari - Prodotti per Celiaci

23,9023,902,002,00 6,906,90



Teva gambe fresh gel fresco e leggero per 
conferire leggerezza alle gambe 100 ml

Bionike Defence Cover fondotinta correttore
stick 10 g, in tutte le tonalità

ItalStadium Power integratore alimentare
con edulcoranti 20 stick

Elementi Essenziali Menta fresh
spray rinfrescante

Vitamina B integratore alimentare a base di 
vitamina B6, B12 e acido folico, 30 �lm orali

CuraFlorix fermenti lattici vivi e
vitamine del gruppo B, 12 �aconcini

© Eufarma - Tutti i diritti sono riservati. I marchi e le immagini dei prodotti 
pubblicati sono di proprietà dei rispettivi produttori. Il presente volantino 
è proprietà intellettuale di Eufarma srl. Ogni suo uso, distribuzione, riprodu-
zione anche parziale non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge.

GRATIS ANCHE DAI CELLULARI

www.eufarma.eu
facebook: eufarma

Offerte valide nell’anno in corso per 
quantità ad uso familiare �no ad 
esaurimento scorte. I prezzi posso-
no subire variazioni per eventuali 
errori di stampa e/o per modi�ca 
alle leggi �scali. I prezzi e le 
confezioni di vendita saranno 
praticate limitatamente al periodo 
indicato. Le foto hanno valore 

puramente illustrativo e possono 
non rispecchiare l'immagine del 
prodotto.
Le offerte che trovi nelle farmacie 
a marchio Eufarma, non sono un 
invito all’acquisto, ma un servizio 
per i clienti. Non comprare 
inutilmente, chiedi sempre consiglio 
al tuo medico e al tuo farmacista.

Volantino
Carta - PAP21

Raccolta differenziata
Verifica le 

disposizioni del 
tuo Comune

Campagna di prevenzione dell’insuf�cienza venosa

* Solo nelle 
farmacie 
aderenti 
all’iniziativa
e previo 
appuntamento

Vieni nelle farmacie* Eufarma per uno 
Screening gratuito con VenoScreen® plus

Chiedi informazioni al banco o chiama il Numero Verde

CuraDol cerotto terapeutico lenitivo
5 pezzi

Bionike Nutraceutical Well-age 50+ intensive 
drink, integratore alimentare 10 �aconcini

Teva multivitaminico adulti
integratore alimentare di vitamine

e sali minerali 30 compresse

37,5037,50 12,5012,50 6,996,99

7,997,9911,9011,90 8,808,80

6,806,80 8,508,5024,0024,00


