
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:

Gennaio
CB12
in collaborazione con
MEDA

Febbraio
Tal crema mani
in collaborazione con
PARSENN

Marzo
Gel Doccia 50ml
in collaborazione con
LOUIS WIDMER

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! 

2020   gennaio

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

CB12
in collaborazione con
MEDA 

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di gennaio 2020. 
Fino ad esaurimento scorte.

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

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 mercoledì Maria SS. Madre di Dio

 2 giovedì ss. Basilio M. e Gregorio N.

 3 venerdì s. Geneviève

 4 sabato s. Aquilino

 5 domenica s. Emiliana

 6 lunedì Epifania

 7 martedì s. Raimondo

 8 mercoledì s. Erardo

 9 giovedì s. Alessia

10 venerdì s. Aldo

11 sabato s. Igino

12 domenica Battesimo di Gesù

13 lunedì s. Ilario

14 martedì s. Firmino

15 mercoledì s. Mauro

16 giovedì s. Marcello

17 venerdì s. Antonio abate

18 sabato s. Prisca

19 domenica ss. Liberata e Faustina

20 lunedì ss. Fabiano e Sebastiano

21 martedì s. Agnese

22 mercoledì s. Vincenzo

23 giovedì s. Emerenziana

24 venerdì s. Francesco di Sales

25 sabato Conversione di s. Paolo

26 domenica ss. Timoteo e Tito

27 lunedì s. Angela Merici

28 martedì s. Tommaso d'Aquino

29 mercoledì s. Valerio

30 giovedì s. Martina

31 venerdì s. Giovanni Bosco

Fine vacanze scolastiche di Natale

L'aurora boreale è un caleidoscopio celestiale 
che trasforma le lunghe notti invernali in 
indimenticabili spettacoli di luce. 

L’aurora 
boreale

Buono    

2020   febbraio
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 1 sabato s. Severo

 2 domenica Presentazione del Signore

 3 lunedì ss. Biagio e Oscar

 4 martedì s. Gilberto

 5 mercoledì s. Agata

 6 giovedì s. Paolo Miki

 7 venerdì b. Rosalia

 8 sabato s. Girolamo Emiliani

 9  domenica s. Apollonia

10 lunedì s. Scolastica

11 martedì B.V. Maria di Lourdes

12 mercoledì s. Giuliano

13 giovedì s. Beatrice

14 venerdì s. Valentino 

15 sabato ss. Faustino e Giovita

16 domenica s. Giuliana

17 lunedì s. Flaviano

18 martedì b. Angelico

19 mercoledì s. Mansueto

20 giovedì s. Isabella

21 venerdì s. Pier Damiani

22 sabato Cattedra di S. Pietro

23 domenica s. Policarpo

24 lunedì s. Stefania

25 martedì s. Vittorino

26 mercoledì Le Ceneri

27 giovedì s. Onorina

28 venerdì s. Edvige

29 sabato s. Osvaldo

La Tham Kong Lo Cave, nascosta nel deserto 
di Phu Hin Bun nel Laos centrale, è una delle 
meraviglie geologiche del sud-est asiatico. 
Stalattiti ultraterrene, formazioni calcaree 
spettrali e soffitti alti oltre 300 piedi rendono 
questa grotta allagata un punto culminante 
in Laos.

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

Tal crema mani
in collaborazione con 
PARSENN
Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute 
nel mese di febbraio 2020.
Fino 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!

Inizio vacanze scolastiche di Carnevale

Buono

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

Tham Kong
Lo Cave
Laos

    

2020   marzo
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 1 domenica 1.a di Quaresima

 2 lunedì s. Carmelo

 3 martedì s. Tiziano

 4 mercoledì s. Casimiro

 5 giovedì s. Virgilio

 6 venerdì s. Fridolino

 7 sabato ss. Perpetua e Felicita

 8 domenica 2.a di Quaresima

 9 lunedì s. Francesca Romana

10 martedì s. Macario

11 mercoledì s. Costantino

12 giovedì s. Luigi Orione

13 venerdì s. Cristina

14 sabato s. Matilde

15 domenica 3.a di Quaresima

16 lunedì s. Petronilla

17 martedì s. Patrizio

18 mercoledì s. Edoardo

19 giovedì s. Giuseppe

20 venerdì s. Claudia

21 sabato s. Benedetta

22 domenica 4.a di Quaresima

23 lunedì s. Turibio di Mongrovejo

24 martedì s. Romero

25 mercoledì Annunciazione del Signore

26 giovedì s. Emanuele

27 venerdì s. Grazia

28 sabato s. Renata

29 domenica 4.a di Quaresima

30 lunedì s. Leonardo

31 martedì s. Beniamino

Fine vacanze scolastiche di Carnevale

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 marzo 2020.
Fino 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!

Gel Doccia 50ml
in collaborazione con 
LOUIS WIDMER 

La Cappadocia è una regione storica dell'Anatolia, 
un tempo ubicata nell'area corrispondente 
all'attuale Turchia centrale.
Insieme al parco nazionale di Göreme, si caratterizza 
per una formazione geologica unica al mondo e per 
il suo patrimonio storico e culturale tale da farla 
rientrare nella lista dei patrimoni dell'UNESCO.

Cappadocia
Anatolia

Buono

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

    

Staccate e consegnate 

in una farmacia 

Spazio Salute

Calendario 2020
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF

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

27

www.farmaciespaziosalute.ch

LA TUA

FARMACIA

SPAZIO SALUTE

 

Buoni regalo 

per oltre 100’000 CHF
2020

12 meraviglie naturali 

del mondo

spazio agenda


