spazio agenda
Calendario 2017
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF
Consegnando in una farmacia Spazio Salute
il “Buono”, che si trova in calce a ogni mese
del “Calendario Spazio Salute”, riceverete
fino a esaurimento delle scorte:

LA TUA IA
C
FARMA ALUTE
S
SPAZIO

Ottobre
Buono
Calzascarpe

lute.ch

paziosa

rmacies

www.fa

Potete consultare
le condizioni del concorso
presso le farmacie
o sul sito
www.farmaciespaziosalute.ch

in collaborazione con GSK

Novembre
Grande estrazione con
buoni viaggio e
altri numerosi premi!
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Grande sorteggio
Montepremi CHF 15’000
Scrivete il vostro nome e indirizzo sul retro
dei coupon e partecipate, nel mese
di novembre, all’estrazione di buoni viaggio
e molti altri premi offerti da Spazio Salute!
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2017 novembre

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

1

mercoledì

Tutti i Santi

2

giovedì

Commemorazione di tutti i defunti

3

venerdì

s. Silvia

4

sabato

s. Carlo Borromeo

5

domenica

s. Geraldo

6

lunedì

s. Emiliano

B.V. Maria del Rosario

7

martedì

s. Felice

8

mercoledì

lunedì

s. Dionigi

9

giovedì

10 martedì
11 mercoledì

s. Daniele

10 venerdì
11 sabato

12 giovedì
13 venerdì

s. Serafino

14 sabato
15 domenica

s. Callisto I

1

domenica

s. Teresa di Lisieux

2

lunedì

ss. Angeli custodi

3

martedì

s. Adalgotto

4

mercoledì

s. Francesco d'Assisi

5

giovedì

s. Placido

6

venerdì

s. Bruno

7

sabato

8

domenica

9

16 lunedì
17 martedì

45

s. Meinardo
46

s. Fausto
s. Teresa d'Avila
s. Gallo
b. Contardo Ferrini

1

venerdì

s. Eligio

2

sabato

s. Lucio

3

domenica 1.a di Avvento

4

lunedì

5

martedì

s. Crispina

6

mercoledì

s. Nicola

s. Fiorenzo

7

giovedì

s. Ambrogio

s. Goffredo

8

venerdì

Immacolata Concezione

Dedicazione Basilica del Laterano

9

sabato

s. Cipriano

s. Leone Magno
s. Giosafat

14 martedì
15 mercoledì

s. Rufo

16 giovedì
17 venerdì

s. Margherita di Scozia

18 sabato
19 domenica

Dedicazione Basilica ss. Pietro e Paolo

20 lunedì
21 martedì

s. Crispino

22 mercoledì
23 giovedì

s. Cecilia

24 venerdì
25 sabato

s. Firmina

s. Eugenio
s. Alberto Magno

s. Adelina

22 domenica
23 lunedì

s. Giovanni Paolo II

24 martedì
25 mercoledì

s. Luigi Guanella

26 giovedì
27 venerdì

s. Luciano

28 sabato
29 domenica

ss. Simone e Giuda

28 martedì
29 mercoledì

s. Urbano

s. Onorato

30 lunedì
31 martedì

s. Claudio

30 giovedì

s. Andrea

s. Giovanni da Capestrano
ss. Daria e Crisanto
s. Evaristo

48
Inizio vacanze scolastiche autunnali

26 domenica
27 lunedì

in collaborazione con GSK

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di ottobre 2017.
Fino ad esaurimento scorte.

Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di buoni viaggio e
molti altri premi offerti da Spazio Salute!

1 buono per persona non cumulabile,
e autorizzo, con la consegna del buono,
l’utilizzo del mio indirizzo a fini promozionali.

12 martedì
13 mercoledì

B.V. Maria di Guadalupe

14 giovedì
15 venerdì

s. Giovanni della Croce

18 lunedì
19 martedì

22 venerdì
23 sabato

s. Clemente
52

s. Caterina d'Alessandria
Cristo Re
s. Angela Merici
s. Saturnino

s. Lucia
s. Massimino

s. Graziano
s. Anastasio
s. Liberato
s. Pietro Canisio
s. Francesca Cabrini
s. Giovanni da Kety

Inizio vacanze scolastiche di Natale

24 domenica 4.a di Avvento
Natale del Signore
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì

s. Stefano

28 giovedì
29 venerdì

ss. Innocenti

s. Giovanni ap.
s. Tommaso Becket

s. Raniero
30 sabato
31 domenica s. Silvestro

Grande estrazione
con buoni viaggio
e altri numerosi
premi!

Buono

s. Barbara

10 domenica 2.a di Avvento
s. Damaso
11 lunedì

20 mercoledì
21 giovedì

Presentazione di Maria al Tempio

Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

Buono

51

s. Feliciano

s. Antonino

Calzascarpe

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

s. Adelaide
16 sabato
17 domenica 3.a di Avvento

s. Florino

20 venerdì
21 sabato

47

50

12 domenica
13 lunedì

s. Luca

s. Ursula

49
Fine vacanze scolastiche autunnali

s. Martino di Tours

18 mercoledì
19 giovedì

s. Laura

2017 dicembre

in collaborazione con Pierre Fabre

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di dicembre 2017.
Fino ad esaurimento scorte.

Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di buoni viaggio e
molti altri premi offerti da Spazio Salute!

Klorane shampoo

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000
Scrivete il vostro nome
e indirizzo sul retro
di questo coupon
e partecipate all’estrazione
di buoni viaggio
e molti altri premi
offerti da Spazio Salute!

Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

Buono

1 buono per persona non cumulabile,
e autorizzo, con la consegna del buono,
l’utilizzo del mio indirizzo a fini promozionali.
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