spazio agenda
Calendario 2021
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

Aprile
Colomba pasquale

lute.ch
paziosa
rmacies
www.fa

offerta dalle

Farmacie Spazio Salute
Maggio
Caramelle Santasapina
in collaborazione con

A. Vogel

Giugno
Cuscino
in collaborazione con

Sandoz
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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2021

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

maggio
1

sabato

2

domenica

3

lunedì

4

martedì

s. Atanasio

2 mercoledì

ss. Filippo e Giacomo

3 giovedì

Corpus Domini

s. Floriano

4 venerdì

s. Quirino

s. Gottardo

5 sabato

s. Bonifacio

2

venerdì

Venerdì Santo

3

sabato

Sabato Santo

4

domenica

Pasqua di risurrezione

5

lunedì

Lunedì dell'Angelo

5

mercoledì

6

martedì

s. Marcellino

6

giovedì

s. Venerio

7

mercoledì

s. Ermanno

7

venerdì

s. Flavio

8

giovedì

s. Amanzio

8

sabato

b. Ulrica Nisch

9

venerdì

s. Demetrio

9

domenica

19

s. Terenzio
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10 lunedì
11 martedì

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

giugno
1 martedì

Giovedì Santo
Inizio vacanze scolastiche

2021

s. Giuseppe lavoratore

giovedì

10 sabato
16

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

aprile

24

s. Giustino
s. Emilia

6 domenica

s. Norberto

7 lunedì

s. Roberto

8 martedì

s. Medardo

Giorno di vacanza scolastica

s. Pacomio

9 mercoledì

s. Marianna

s. Alfio

10 giovedì

s. Candida

s. Gualtiero

11 venerdì

Sacro Cuore di Gesù

s. Pancrazio

12 sabato

Cuore immacolato di Maria

13 domenica

s. Onofrio

14 lunedì

s. Antonio di Padova

11 domenica

s. Stanislao

12 lunedì

s. Zeno

12 mercoledì

13 martedì

s. Marzio

13 giovedì

Ascensione

14 mercoledì

s. Valeriano

14 venerdì

s. Mattia

15 giovedì

s. Damiano

15 sabato

s. Severino

16 domenica

s. Ubaldo

16 mercoledì

s. Vito

17 lunedì

s. Vittore

17 giovedì

b. Maria Teresa Scherer

Fine vacanze scolastiche

Giorno di vacanza scolastica
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15 martedì

s. Eliseo

16 venerdì

s. Bernadette Soubirous

17 sabato

s. Roberto

18 domenica

s. Galdino

18 martedì

s. Venanzio

18 venerdì

ss. Nicandro e Marciano

19 lunedì

s. Giulia

19 mercoledì

s. Bernarda Bütler

19 sabato

s. Calogero

20 martedì

b. Chiara Bosatta

20 giovedì

s. Bernardino da Siena

20 domenica

s. Albano

21

21 mercoledì

s. Anselmo

21 venerdì

s. Vittorio

21 lunedì

s. Luigi Gonzaga

22 giovedì

s. Teodoro

22 sabato

s. Rita da Cascia

23 domenica

Pentecoste

24 lunedì

26

Fine anno scolastico

22 martedì

s. Paolino da Nola

23 venerdì

s. Giorgio

23 mercoledì

s. Agrippina

24 sabato

s. Erminio

Lunedì di Pentecoste

24 giovedì

Natività s. Giovanni Battista

25 domenica

s. Marco

25 martedì

s. Sara

25 venerdì

s. Massimo

26 lunedì

s. Cleto

26 mercoledì

s. Filippo Neri

26 sabato

s. Rodolfo

27 martedì

s. Simeone

27 giovedì

s. Agostino di Canterbury

27 domenica

s. Cirillo d'Alessandria

28 mercoledì

s. Valeria

28 venerdì

s. Germano

28 lunedì

s. Ireneo

29 giovedì

s. Caterina da Siena

29 sabato

s. Sisinio

29 martedì

ss. Pietro e Paolo

30 venerdì

s. Donato

30 domenica

ss.ma Trinità

30 mercoledì

31 lunedì

s. Petronilla
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Colomba pasquale
offerta dalle
Farmacie Spazio Salute
Buono valido nelle
Farmacie Spazio Salute
nel mese di aprile 2021.
Fino ad esaurimento scorte.
Ritira il regalo presso
la Farmacia Spazio Salute
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

Buono

Caramelle Santasapina

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

in collaborazione con
A. Vogel

Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di molti premi offerti dalle
farmacie Spazio Salute!

Buono valido nelle
farmacie Spazio Salute
nel mese di maggio 2021.
Fino ad esaurimento scorte.

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

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

Buono
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Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

ss. Protomartiri romani

Cuscino
in collaborazione con
Sandoz

Scrivete il vostro nome e indirizzo
sul retro di questo coupon e partecipate
all’estrazione di molti premi offerti dalle
farmacie Spazio Salute!

Buono valido nelle
Farmacie Spazio Salute
nel mese di giugno 2021.
Fino ad esaurimento scorte.

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

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

27

