
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:

Aprile
Dentifricio Beyou
in collaborazione con
CURADEN

Maggio
Carmol caramelle
in collaborazione con
IROMEDICA

Giugno
Set Badmington
in collaborazione con
VERFORA

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! 

Il cratere di Ngorongoro si trova a 2.200 metri 
sul livello del mare, misura oltre 16 chilometri 
di diametro e occupa in totale un'area di circa 
265 chilometri quadrati.
Si tratta della più grande caldera intatta del 
mondo.
L'area attorno al cratere costituisce la riserva 
naturale di Ngorongoro.

Cratere 
Ngorongoro 
Tanzania

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

2020   aprile
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 1 mercoledì s. Ugo

 2 giovedì s. Isotta

 3 venerdì s. Riccardo

 4 sabato s. Isidoro

 5 domenica Le Palme

 6 lunedì s. Guglielmo

 7 martedì s. Ermanno

 8 mercoledì s. Amanzio

 9 giovedì Giovedì Santo

10 venerdì Venerdì Santo

11 sabato Sabato Santo

12 domenica Pasqua di Risurrezione

13 lunedì Lunedì dell'Angelo

14 martedì s. Valeriano

15 mercoledì s. Damiano

16 giovedì s. Bernadette Soubirous

17 venerdì s. Roberto

18 sabato s. Galdino

19 domenica s. Giulia

20 lunedì b. Chiara Bosatta

21 martedì s. Anselmo

22 mercoledì s. Teodoro

23 giovedì s. Giorgio     

24 venerdì s. Erminio

25 sabato s. Marco     

26 domenica s. Cleto

27 lunedì s. Simeone

28 martedì s. Valeria

29 mercoledì s. Caterina da Siena

30 giovedì s. Donato

Fine vacanze scolastiche di Pasqua

Inizio vacanze scolastiche di Pasqua
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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 aprile 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!

Dentifricio Beyou
in collaborazione con 
CURADEN Buono
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 1 venerdì s. Giuseppe lavoratore

 2 sabato s. Atanasio

 3 domenica ss. Filippo e Giacomo

 4 lunedì s. Floriano

 5 martedì s. Gottardo

 6  mercoledì s. Venerio

 7 giovedì s. Flavio

 8 venerdì b. Ulrica Nisch

 9 sabato s. Pacomio

10 domenica s. Alfio

11 lunedì s. Gualtiero

12 martedì s. Pancrazio

13 mercoledì B.V. Maria di Fatima

14 giovedì s. Mattia

15 venerdì s. Severino

16 sabato s. Ubaldo

17 domenica s. Vittore

18 lunedì s. Venanzio

19 martedì s. Bernarda Bütler

20 mercoledì s. Bernardino da Siena

21 giovedì Ascensione     

22 venerdì s. Rita da Cascia

23 sabato s. Desiderio

24 domenica s. Simeone Stilita

25 lunedì s. Sara

26 martedì s. Filippo Neri

27  mercoledì s. Agostino di Canterbury

28 giovedì s. Germano

29 venerdì s. Sisinio

30 sabato s. Giovanna d'Arco

31 domenica Pentecoste
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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 maggio 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!

Carmol caramelle
in collaborazione con 
IROMEDICA Buono

Questo vasto squarcio nella superficie del 
pianeta situato nella Namibia meridionale è 
quasi inverosimile. Particolarmente spettacolare 
con la luce del mattino, il Fish River Canyon è 
una fenditura immensa e desolata, che sembra 
essere stata scolpita con lo scalpello nella crosta 
terrestre. La visione della nuda roccia priva 
di vita vegetale è talmente impressionante 
da indurre in molti una sorta di timore 
reverenziale.

Fish River 
Canyon 
Namibia

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

2020   maggio
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 1 lunedì s. Clotilde

 2 martedì s. Emilia

 3  mercoledì s. Clotilde

 4 giovedì s. Quirino

 5 venerdì s. Bonifacio

 6 sabato s. Norberto

 7 domenica ss.ma Trinità

 8 lunedì s. Medardo

 9 martedì s. Marianna

10 mercoledì s.  Candida

11 giovedì Corpus Domini 

12 venerdì s. Onofrio

13 sabato s. Antonio di Padova

14 domenica s. Eliseo

15 lunedì s. Vito

16 martedì b. Maria Teresa Scherer

17 mercoledì ss. Nicandro e Marciano 

18 giovedì s. Calogero    

19 venerdì Sacro Cuore di Gesù

20 sabato Cuore immacolato di Maria

21 domenica s. Luigi Gonzaga

22 lunedì s. Paolino da Nola

23 martedì s. Agrippina

24  mercoledì Natività s. Giovanni Battista

25 giovedì s. Massimo

26 venerdì s. Rodolfo

27 sabato s. Cirillo d'Alessandria

28 domenica s. Ireneo

29 lunedì ss. Pietro e Paolo

30 martedì ss. Protomartiri romani
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Fine anno scolastico

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 giugno 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!

Set Badmington
in collaborazione con 
VERFORA 

Il Mar Morto, le cui acque bagnano Israele, 
la Cisgiordania e la Giordania, è un lago salato 
le cui rive si trovano 400 m sotto il livello 
del mare, il punto più basso al mondo sulla 
terraferma. Le sue acque possiedono un'elevata 
salinità, che permette di galleggiare facilmente, 
mentre il suo fango ricco di minerali è usato per 
scopi terapeutici e cosmetici nei centri benessere 
della zona.

Mar Morto
Giordania

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

2020   giugno

    

Stacca
te e co

nsegn
ate 

in una
 farma

cia 

Spazio
 Salut

e

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
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www.farmaciespaziosalute.ch

LA TUA

FARMACIA

SPAZIO SALUTE

 

Buoni regalo 

per oltre 100’000 CHF
2020

12 meraviglie naturali 

del mondo

spazio agenda


