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

Luglio
Fermaporta

lute.ch
paziosa
rmacies
www.fa

offerto dalle
Farmacie Spazio Salute

Agosto
Gel doccia
in collaborazione con
GABA

Settembre
Klorane body lotion
in collaborazione con
Pierre Fabre

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!

Cerere
Giove
Haumea
ake
Makem
Marte
Mercurio
Nettuno
Plutone
Saturno
Sole
Urano
Venere

2019

Buon

lo
i rega

ltre
per o

100’0

F
00 CH

nettuno
Nettuno è uno dei giganti del Sistema Solare ed è
l’ottavo pianeta più lontano dal Sole. Il suo colore
azzurro molto intenso e caratteristico è dovuto
alla presenza di metano nella sua atmosfera. Il pianeta
impiega quasi 165 anni a compiere un intero giro
intorno al Sole. Nettuno possiede un sistema di anelli
e vari satelliti.

2019
27

1
2

28

te

gna
conse ia
e
e
t
a
c
Stacc na farma
te
u
in u
l
o Sa
Spazi

29

30

31

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

luglio
lunedì

s. Domiziano

martedì

b. Eugenia

3

mercoledì

s. Tommaso apostolo

4

giovedì

s. Ulrico

5

venerdì

s. Antonio Maria Zaccaria

6

sabato

s. Maria Goretti

7

domenica

s. Odone

8

lunedì

ss. Aquila e Priscilla

9

martedì

s. Veronica Giuliani

10 mercoledì

s. Silvano

11 giovedì

s. Benedetto

12 venerdì

s. Placido
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giove

plutone

Giove è il più grande pianeta del Sistema Solare
ed è costituito da uno strato esterno gassoso
e uno interno compatto. È il quinto pianeta più
lontano dal Sole e impiega quasi 12 anni ad orbitare
intorno ad esso. Giove possiede innumerevoli satelliti
e i suoi anelli sono molto sottili e poco luminosi.
Una giornata su Giove dure meno di 10 ore,
la più breve di tutto il Sistema Solare.

Plutone è un pianeta nano che per molto tempo
è stato classificato come il nono pianeta del Sistema
Solare. La sua orbita di tanto in tanto intercetta
quella di Nettuno e il suo unico satellite (Caronte)
è grande praticamente come il pianeta stesso,
per questo Caronte e Plutone sono anche classificati
come un “sistema doppio di pianeti”.

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

agosto

2019

settembre

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

1

giovedì

Festa nazionale

2

venerdì

s. Eusebio

2 lunedì

s. Zenone

3

sabato

s. Lidia

3 martedì

s. Gregorio Magno

4

domenica

s. Giovanni M. Vianney

4 mercoledì

s. Ida

5

lunedì

s. Emidio

5 giovedì

s. Teresa di Calcutta

6

martedì

Trasfigurazione del Signore

7

mercoledì

s. Carpoforo, Fedele e comp.

8

giovedì

s. Domenico

9

venerdì

s. Edith Stein

10 sabato

s. Lorenzo

11 domenica

s. Chiara
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domenica

6 venerdì
7 sabato
8 domenica
37

s. Egidio

s. Zaccaria
s. Regina
Natività della B.V. Maria

9 lunedì

s. Pietro Claver

10 martedì

s. Nicola da Tolentino

11 mercoledì

Inizio anno scolastico

ss. Felice e Regula

12 lunedì

s. Giovanna da Chantal

12 giovedì

s. Guido

13 sabato

s. Enrico

13 martedì

ss. Ponziano e Ippolito

13 venerdì

s. Giovanni Crisostomo

14 domenica

s. Camillo de Lellis

14 mercoledì

s. Massimiliano M. Kolbe

14 sabato

Esaltazione della Santa Croce

15 lunedì

s. Bonaventura

15 giovedì

Assunzione della B.V. Maria

15 domenica

Festa Federale di Ringraziamento

16 martedì

B.V. Maria del Carmelo

16 lunedì

ss. Cornelio e Cipriano

17 mercoledì

s. Marcellina

17 sabato

s. Mamete

17 martedì

s. Ildegarda di Bingen

18 giovedì

s. Federico

18 domenica

s. Elena

18 mercoledì

19 lunedì

s. Giovanni Eudes
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16 venerdì

s. Rocco

38

s. Eustorgio

19 venerdì

s. Macrina

20 sabato

s. Aurelio

s. Bernardo

20 venerdì

s. Candida

21 domenica

s. Lorenzo da Brindisi

21 mercoledì

s. Pio X

21 sabato

s. Matteo

22 lunedì

s. Maria Maddalena

22 giovedì

B.V. Maria Regina

23 martedì

s. Brigida

24 mercoledì

s. Boris

25 giovedì

s. Giacomo

26 venerdì

ss. Gioacchino e Anna

27 sabato

b. Pietro Berno d'Ascona

28 domenica

34

20 martedì

35

19 giovedì

22 domenica

s. Rosa da Lima

24 sabato

s. Bartolomeo

24 martedì

s. Ludovico

25 mercoledì

s. Nicolao della Flüe

B.V. Maria di Czestokowa

26 giovedì

ss. Cosma e Damiano

26 lunedì
27 martedì

s. Monica
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28 mercoledì

s. Agostino

s. Marta

29 giovedì

Martirio s. Giovanni Battista

s. Pietro Crisologo

30 venerdì

b. Ildefonso Schuster

31 mercoledì

s. Ignazio di Loyola

31 sabato

s. Abbondio

Fermaporta
offerto dalle
farmacie Spazio Salute

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.

Buono

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

23 lunedì

27 venerdì

ss. Nazaro e Celso

30 martedì

Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di luglio 2019.
F ino ad esaurimento scorte.

ss. Maurizio e compagni

23 venerdì
25 domenica

29 lunedì

Buono

s. Gennaro

28 sabato
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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.

s. Pio da Pietrelcina
s. Gerardo

s. Vincenzo de' Paoli
s. Venceslao

29 domenica

ss. Michele, Gabriele e Raffaele

30 lunedì

s. Girolamo

Buono

Klorane body lotion
in collaborazione con
Pierre Fabre
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di settembre 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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