
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:

Ottobre
Portapillole
offerto dalle 
Farmacie Spazio Salute

Novembre
Grande estrazione 
con numerosi premi!

Dicembre
Saponetta
in collaborazione con
Perfosan

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! 

2019   ottobre
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Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina

 

 1 martedì s. Teresa di Lisieux

 2  mercoledì ss. Angeli custodi

 3 giovedì s. Adalgotto

 4 venerdì s. Francesco d'Assisi

 5 sabato s. Placido

 6 domenica s. Bruno

 7 lunedì B.V. Maria del Rosario

 8 martedì s. Felice

 9 mercoledì s. Dionigi

10 giovedì s. Daniele     

11 venerdì s. Meinardo

12 sabato s. Serafino

13 domenica s. Fausto 

14 lunedì s. Callisto I

15 martedì s. Teresa d'Avila

16  mercoledì s. Gallo

17 giovedì s. Edvige

18 venerdì s. Luca

19 sabato s. Laura

20 domenica s. Adelina

21 lunedì s. Ursula

22 martedì s. Giovanni Paolo II

23  mercoledì s. Giovanni da Capestrano

24 giovedì s. Luigi Guanella

25 venerdì ss. Daria e Crisanto

26 sabato s. Luciano

27 domenica s. Evaristo

28 lunedì ss. Simone e Giuda

29 martedì s. Onorato

30  mercoledì s. Claudio

31 giovedì s. Antonino
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Inizio vacanze scolastiche autunnali

Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare 
in ordine di distanza dal Sole. È il secondo oggetto 
più luminoso della volta celeste dopo la Luna. 
Gli unici due momenti in cui è possibile ammirare 
questo “faretto” sono poco prima all’alba e poco 
dopo il tramonto.   Venere a volte è classi�cato come 
il “pianeta gemello” della Terra in quanto sono molto 
simili per dimensione e massa. Tuttavia possiede 
un’atmosfera costituita principalmente da anidride 
carbonica e ruota estremamente lentamente su sé 
stesso (1 giorno di Venere corrisponde a circa 240 
giorni terrestri).

venere

Buono

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

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute 
nel mese di ottobre 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!

Portapillole
Offerto dalle farmacie
Spazio Salute. 

2019   novembre

Grande estrazione 
con numerosi premi!

www.farmaciespaziosalute.ch

   

 

 

 

 

 

 

45

46

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

 

 1 venerdì Tutti i Santi

 2 sabato Commemorazione di tutti i defunti

 3 domenica s. Silvia

 4 lunedì s. Carlo Borromeo

 5 martedì s. Geraldo

 6 mercoledì s. Emiliano

 7 giovedì s. Fiorenzo     

 8 venerdì s. Goffredo

 9 sabato s. Oreste

10 domenica s. Leone Magno 

11 lunedì s. Martino di Tours

12 martedì s. Giosafat

13  mercoledì s. Eugenio

14 giovedì s. Rufo

15 venerdì s. Alberto Magno

16 sabato s. Margherita di Scozia

17 domenica s. Florino

18 lunedì Dedicazione Basilica ss. Pietro e Paolo

19 martedì s. Feliciano

20  mercoledì s. Crispino

21 giovedì Presentazione di Maria al Tempio

22 venerdì s. Cecilia

23 sabato s. Clemente

24 domenica Cristo Re

25 lunedì s. Caterina d'Alessandria

26 martedì s. Corrado

27  mercoledì s. Angela Merici

28 giovedì s. Urbano

29 venerdì s. Saturnino

30 sabato s. Andrea
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Fine vacanze scolastiche autunnali

Urano è il settimo pianeta del Sistema Solare 
in ordine di distanza dal Sole. Esso costituisce, 
con Nettuno, i due “giganti ghiacciati”, in quanto sono 
simili ai “giganti gassosi” (Giove e Saturno) ma la loro 
composizione chimica è di�erente. Urano è di color 
azzurro, e possiede degli anelli più piccoli e meno 
luminosi rispetto a quelli di Saturno e un gran 
numero di satelliti.   

urano

I fortunati vincitori verranno avvisati personalmente.

2019   dicembre
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Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina

 

 1 domenica 1.a di Avvento 

 2 lunedì s. Lucio

 3 martedì s. Francesco Saverio

 4 mercoledì s. Barbara

 5 giovedì s. Crispina     

 6 venerdì s. Nicola

 7 sabato s. Ambrogio

 8 domenica 2.a di Avvento 

 9 lunedì s. Cipirano

10 martedì s. Edmondo

11  mercoledì s. Damaso

12 giovedì B.V. Maria di Guadalupe

13 venerdì s. Lucia

14 sabato s. Giovanni della Croce

15 domenica 3.a di Avvento

16 lunedì s. Adelaide

17 martedì s. Modesto

18  mercoledì s. Graziano

19 giovedì s. Anastasio

20 venerdì s. Liberato

21 sabato s. Pietro Canisio

22 domenica 4.a di Avvento

23 lunedì s. Giovanni da Kety

24 martedì ss. Patriarchi

25  mercoledì Natale del Signore

26 giovedì s. Stefano

27 venerdì s. Giovanni ap.

28 sabato ss. Innocenti

29 domenica s. Tommaso Becket

30 lunedì s. Raniero

31 martedì s. Silvestro
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Inizio vacanze scolastiche di Natale

1

Cerere è il pianeta nano più vicino alla Terra. È l’unico 
asteroide del Sistema Solare interno considerato 
un pianeta nano, alla stregua di Plutone, Makemake, 
Haumea e Eris che appartengono al Sistema Solare 
esterno. Osservazioni astronomiche ci hanno rivelato 
la sua forma sferica e la presenza di ghiaccio 
sulla super�cie del pianeta, così come l’ipotesi 
di un oceano di acqua liquida al di sotto 
della super�cie. 

cerere

Buono

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

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute 
nel mese di dicembre 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!

Saponetta
in collaborazione con 
Perfosan 

Stacca
te e co

nsegn
ate 

in una
 farma

cia 

Spazio
 Salut

e

Calendario 2019
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF

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

23

www.farmaciespaziosalute.ch

LA TUA

FARMACIA

SPAZIO SALUTE

 

Buoni regalo per oltre 100’000 CHF2019

Cerere

Giove

Haumea

Makemake

Marte

Mercurio

Nettuno

Plutone

Saturno

Sole
Urano

Venere

spazio agenda
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