F E B B R A I O

gli appuntamenti del mese

Analisi del capello – Giovedì 1 e 15 febbraio
L'esame permette di evidenziare eventuali problemi legati alla salute del vostro cuoio
capelluto e dei vostri capelli, come cuoio capelluto sensibile/irritato, perdita eccessiva di
capelli, forfora, prurito, dermatiti, secchezza del capello o scarsa ricrescita

Nutrizionista in farmacia – Mercoledì 7 e 28 febbraio
Approfitta della giornata dedicata all'alimentazione e prenota un appuntamento con un
dietista nutrizionista qualificato. Punti di forza sono la particolare attenzione ad eventuali
condizioni patologiche e all'alimentazione dello sportivo.

Misurazione dell'udito – Mercoledì 7 e venerdì 16 febbraio
Il nostro tecnico audiometrista sarà a disposizione per effettuare il controllo dell'udito
gratuito e fornire una consulenza per ciascuna esigenza
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Visioface – Giovedì 8 e 22 febbraio
Analisi della pelle del viso gratuita con controllo di: rughe, macchie, pori e idratazione
cutanea. Prenditi cura della tua pelle con il cosmetico più adatto a te!

NOVITÀ

SCREENING DEL FONDO OCULARE

Hai 2 minuti da dedicare alla salute dei tuoi occhi? Molte malattie nascoste, come
macuolopatia e glaucoma, possono essere scoperte in tempo grazie al semplice esame
del fondo oculare. Prendi appuntamento in farmacia!

NOVITÀ
INFERMIERE IN FARMACIA
Il servizio infermieristico è disponibile in Farmacia del Grappa dalle ore 17.00 alle
19.00 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, su prenotazione

NOVITÀ
OSTEOPATA DR. ANNA FERRONATO
L'osteopata Dr. Ferronato riceve su appuntamento il mercoledì dalle 14.00 alle 21.00 e
il venerdì dalle 15.00 alle 21.00. A disposizione dei nostri Clienti trattamenti
strutturali, cranio-sacrali, fasciali e viscerali

Per info e prenotazioni vieni a trovarci o contattaci:
Farmacia del Grappa – Via La Salle, 26 – 36060 Romano d'Ezzelino
Tel. 0424 34786, sms e Whatsapp: 3885742258

