spazio agenda
Calendario 2020
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
Fitnessband
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Copri Web Cam
in collaborazione con

MEPHA

turali
aviglie na
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do
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Settembre
Santasapina caramelle
in collaborazione con

A. VOGEL

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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Barriera
corallina
Australia
Situata al largo della costa del Queensland,
nell’Australia nord-orientale, la Grande barriera
corallina è il più grande organismo vivente sulla
Terra, visibile anche dallo spazio. L'ecosistema
raggiunge i 2300 km di lunghezza e comprende
migliaia di barriere coralline e centinaia di isole
con oltre 600 tipi di coralli, duri e molli.

Grand Canyon
Arizona

Laghi
di Plitvice
Croazia

Il Grand Canyon è un'immensa gola creata
dal fiume Colorado nell'Arizona settentrionale.
È lungo 446 chilometri circa, profondo fino
a 1’857 metri e con una larghezza variabile
dai 500 metri ai 29 chilometri.
Per la maggior parte è incluso nel parco
nazionale del Grand Canyon, uno dei primi
parchi nazionali degli Stati Uniti d'America.

Il Parco nazionale dei laghi di Plitvice è una
riserva forestale di 295 km² nella Croazia
centrale. È noto per una catena di 16 laghi
terrazzati collegati da cascate, che si estendono
in un canyon calcareo. I viali e i sentieri
escursionistici si snodano intorno ai laghi e una
barca elettrica collega i 12 laghi superiori e i 4
laghi inferiori. Questi ultimi ospitano la Veliki
Slap, una cascata di 78 metri..
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Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato
mattina
Bellinzona
ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

luglio
1

mercoledì

s. Domiziano

2

giovedì

b. Eugenia

2020

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato
mattina
Bellinzona
ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

agosto

2020

settembre

1

sabato

Festa nazionale

1

2

martedì

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì
Chiasso ogni venerdì
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato
mattina
Bellinzona
ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

Madonna del Sasso

domenica

s. Eusebio

2 mercoledì

s. Zenone

3

venerdì

s. Tommaso apostolo

3

lunedì

s. Lidia

3 giovedì

s. Gregorio Magno

4

sabato

s. Ulrico

4

martedì

s. Giovanni M. Vianney

4 venerdì

s. Ausilia

5

domenica

s. Antonio Maria Zaccaria

5

mercoledì

Dedicazione s. Maria Maggiore

5 sabato

s. Teresa di Calcutta

6

lunedì

s. Maria Goretti

6

giovedì

Trasfigurazione del Signore

6 domenica

s. Zaccaria

7

martedì

s. Odone

7

venerdì

s. Carpoforo, Fedele e comp.

7 lunedì

s. Regina

8

mercoledì

ss. Aquila e Priscilla

8

sabato

s. Domenico

8 martedì

Natività della B.V. Maria

9

giovedì

s. Vittoria

9

domenica

s. Edith Stein

9 mercoledì

s. Pietro Claver

10 giovedì

s. Nicola da Tolentino
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10 venerdì

s. Silvano

10 lunedì

s. Lorenzo

11 sabato

s. Benedetto da Norcia

11 martedì

s. Chiara

11 venerdì

ss. Felice e Regula

12 domenica

s. Veronica

12 mercoledì

s. Giovanna F. da Chantal

12 sabato

s. Guido

13 lunedì

s. Enrico

13 giovedì

ss. Ponziano e Ippolito

13 domenica

s. Giovanni Crisostomo

14 martedì

s. Camillo de Lellis

14 venerdì

s. Massimiliano M. Kolbe

14 lunedì

Esaltazione della Santa Croce

15 mercoledì

s. Bonaventura

15 sabato

Assunzione della B.V. Maria

15 martedì

B.V. Addolorata

16 giovedì

B.V. Maria del Carmelo

17 venerdì

s. Marcellina

18 sabato
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16 domenica

s. Rocco

16 mercoledì

ss. Cornelio e Cipriano

17 lunedì

s. Mamete

17 giovedì

s. Ildegarda di Bingen

s. Federico

18 martedì

s. Elena

18 venerdì

s. Eustorgio

19 domenica

s. Macrina

19 mercoledì

s. Giulio

19 sabato

s. Gennaro

20 lunedì

s. Aurelio

20 giovedì

s. Bernardo

20 domenica

Festa Federale di Ringraziamento

21 martedì

s. Lorenzo da Brindisi

21 venerdì

s. Pio X

21 lunedì

s. Matteo

22 mercoledì

s. Maria Maddalena

22 sabato

B.V. Maria Regina

22 martedì

ss. Maurizio e compagni

23 giovedì

s. Brigida

23 domenica

s. Rosa da Lima

23 mercoledì

s. Lino

24 venerdì

s. Boris

24 lunedì

s. Bartolomeo

24 giovedì

s. Gerardo

25 sabato

s. Giacomo

25 martedì

s. Ludovico

25 venerdì

s. Nicolao della Flüe

26 domenica

ss. Gioacchino e Anna

26 mercoledì

B.V. Maria di Czestokowa

26 sabato

ss. Cosma e Damiano

27 lunedì

b. Pietro Berno d'Ascona

27 giovedì

s. Monica

27 domenica

s. Vincenzo de' Paoli

28 martedì

ss. Nazaro e Celso

28 venerdì

s. Agostino

29 mercoledì

s. Marta

29 sabato

Martirio s. Giovanni Battista

29 martedì

ss. Michele, Gabriele e Raffaele

30 giovedì

s. Pietro Crisologo

30 domenica

b. Ildefonso Schuster

30 mercoledì

s. Girolamo

31 venerdì

s. Ignazio di Loyola

31 lunedì

s. Abbondio

Buono

Fitnessband
in collaborazione con
SANDOZ
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di luglio 2020.
Fino ad esaurimento scorte.
Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch
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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.

Buono

Copri Web Cam
in collaborazione con
MEPHA
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di agosto 2020.
Fino ad esaurimento scorte.
Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch
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28 lunedì

s. Venceslao

Inizio anno scolastico

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

Santasapina caramelle
in collaborazione con
A. VOGEL
Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di settembre 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!
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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