spazio agenda
Calendario 2019
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

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

Gennaio
Buono
Mentine

lute.ch
paziosa
rmacies
www.fa

offerta dalle farmacie
Spazio Salute

Febbraio
Sterillium
in collaborazione con
Hartmann AG IVF

Marzo
Bloc notes
in collaborazione con
Mepha

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 dalle farmacie
Spazio Salute!
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Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina

gennaio
martedì

Maria SS. Madre di Dio

mercoledì

ss. Basilio M. e Gregorio N.

giovedì

s. Ferreolo

sabato

s. Emiliana

domenica

Epifania

lunedì

s. Raimondo

7
8

martedì

s. Erardo

9

mercoledì

s. Alessia

10 giovedì

s. Aldo

11 venerdì

s. Igino

È la stella madre del Sistema Solare, attorno alla quale
orbitano i pianeti principali, i pianeti nani, le comete
e altri corpo celesti. Il Sole è una stella di dimensioni
medio-piccole ed è costituita principalmente da gas.
La vita sul nostro pianeta è possibile soprattutto grazie
a questo astro.

Makemake è uno dei 5 pianeti nani del sistema
solare esterno e viene definito come un pianeta nano
ghiacciato. È il secondo più brillante dopo Plutone,
possiede un proprio satellite e non è circondato
da un’atmosfera significativa. Esso si sposta intorno
al Sole su un’orbita più ampia rispetto a quella
di Plutone ma è più vicino al Sole rispetto a Eris.
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Fine vacanze scolastiche di Natale

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina

febbraio
1

s. Genoveffa

venerdì

5
6

sole

makemake

È un pianeta nano del sistema solare esterno,
qualificato come oggetto transnettuniano: questo
significa che la sua distanza dal sole è maggiore
rispetto a quella di Nettuno. Haumea è dotata
di due satelliti (due minuscole lune) e possiede
un anello di polveri che la circondano.
La sua inusuale forma allungata è dovuta al suo
rapido moto di rotazione su sé stessa che dura
circa 4 ore, mentre possiede un lunghissimo periodo
orbitale di circa 285 anni.

venerdì

s. Severo

2

sabato

Presentazione del Signore

3

domenica

ss. Biagio e Oscar

4

lunedì

s. Gilberto

5

martedì

s. Agata

6

mercoledì

s. Paolo Miki

7

giovedì

b. Rosalia

8

venerdì

s. Giuseppina Bakhita

9

sabato

s. Apollonia

10 domenica

s. Scolastica

2019

1 venerdì
2 sabato
3 domenica
10

4 lunedì

s. Albino
s. Giovino
s. Casimiro
s. Virgilio
Le Ceneri

7 giovedì
8 venerdì

ss. Perpetua e Felicita
s. Provino
s. Francesca Romana

10 domenica

1.a di Quaresima

11 lunedì

s. Eutimio

11 lunedì

B.V. Maria di Lourdes

12 sabato

s. Margherita Bourgeoys

12 martedì

s. Ludano

12 martedì

s. Luigi Orione

13 domenica

Battesimo del Signore

13 mercoledì

s. Beatrice

13 mercoledì

s. Cristina

14 giovedì

s. Valentino

15 venerdì

ss. Faustino e Giovita

16 sabato

s. Giuliana

17 domenica

s. Giuliano

18 lunedì

s. Costanza

14 lunedì

7

s. Firmino

15 martedì

s. Mauro

16 mercoledì

s. Marcello

17 giovedì

s. Antonio abate

18 venerdì

s. Prisca

8

19 sabato

ss. Liberata e Faustina

19 martedì

s. Mansueto

20 domenica

ss. Fabiano e Sebastiano

20 mercoledì

s. Eleuterio

14 giovedì

12

s. Luisa de Marillac
s. Giovanni di Brebeuf
2.a di Quaresima
s. Edoardo

19 martedì
21 giovedì

s. Giuseppe
s. Claudia
s. Benedetta

21 lunedì

s. Agnese

21 giovedì

s. Pier Damiani

22 martedì

s. Vincenzo

22 venerdì

s. Elvis

22 venerdì

s. Lea

23 mercoledì

s. Emerenziana

23 sabato

s. Policarpo

23 sabato

s. Turibio di Mongrovejo

24 giovedì

s. Francesco di Sales

24 domenica

s. Modesto

24 domenica

3.a di Quaresima

25 venerdì

Conversione di s. Paolo

25 lunedì

s. Giusto

25 lunedì

Annunciazione del Signore

9

13

26 martedì

s. Emanuele

26 sabato

ss. Timoteo e Tito

26 martedì

s. Alessandro

27 domenica

s. Angela Merici

27 mercoledì

s. Onorina

27 mercoledì

s. Grazia

28 lunedì

s. Tommaso d'Aquino

28 giovedì

s. Osvaldo

28 giovedì

s. Gontrano

29 martedì

s. Valerio

29 venerdì

s. Ludolfo

30 mercoledì

s. Martina

31 giovedì

s. Giovanni Bosco

Buono

Mentine
offerte dalle
farmacie Spazio Salute.
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di gennaio 2019.
F ino ad esaurimento scorte.
Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Buono

Sterillium

Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di molti premi offerti dalle
farmacie Spazio Salute!

in collaborazione con
IVF HARTMANN AG
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di febbraio 2019.
F ino ad esaurimento scorte.

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

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

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000
Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di molti premi offerti dalle
farmacie Spazio Salute!
1 buono per famiglia non cumulabile,
e autorizzo, con la consegna
del buono, l’utilizzo del mio indirizzo
a fini promozionali.

Fine vacanze scolastiche di Carnevale

s. Matilde

15 venerdì
16 sabato
17 domenica
18 lunedì
20 mercoledì

Inizio vacanze scolastiche di Carnevale

s. Tiziano

5 martedì
6 mercoledì

9 sabato
11

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina

marzo

30 sabato

s. Leonardo

31 domenica

4.a di Quaresima

Buono

Bloc notes
in collaborazione con
Mepha
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di marzo 2019.
F ino ad esaurimento scorte.
Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000
Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di molti premi offerti dalle
farmacie Spazio Salute!
1 buono per famiglia non cumulabile,
e autorizzo, con la consegna
del buono, l’utilizzo del mio indirizzo
a fini promozionali.
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