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Il vostro farmacista – il vostro benessere

In  un ’ epoca di costante evoluzione, dove la du-
rata e la qualità di vita non cessano di migliorare, 
noi non siamo generalmente abbastanza cosci-
enti della necessità di gestire la nostra importan-
te salute, come lo facciamo con i nostri beni ma-
teriali. Nel corso della nostra vita, il nostro stato 
di salute è ciclico, comprende delle fasi di salute 
o benessere e delle fasi di malattia. L’obiettivo 
di ognuno è naturalmente quello di prolungare 
le fasi di benessere e di ridurre il più possibile 
l’intensità e la durata delle fasi di malattia.
In qualità di consulente personale per la salute, 
il vostro farmacista è a vostra disposizione per 
aiutarvi a riuscirci.
Non aspettate di essere ammalati per venire a 
sollecitarci!

DirectCare è un raggruppamento nazionale di 
farmacisti indipendenti il cui obiettivo è quello di 

-
enti.

-
ni nella gestione della salute, e non unicamente 
della malattia. 
È  la ragione per la quale abbiamo scelto il tema 
dell’acqua come simbolo di vitalità.

La  Farmacia  San  Giorgio  

La  farmacia  San  Giorgio  è  stata  fondata  nel  1978.  
Dal  1982  Nice  Felber-Villa  ne  è  gerente  e  prop-

-
tatrici:  Rosalba  e  Antonella,  e  da  tre  assistenti  di  
farmacia:  Elisa,  Sandra  e  Elena.  
La   farmacia   San   Giorgio   investe   da   anni   nella  

-

Regolamento  della  carta  fedeltà

rimborsati  dalla  cassa  malati  danno  diritto  a  1  

-

consegnato  alla  vostra  prossima  visita  pres-
so  la  farmacia.

rimborsati  dalla  cassa  malati.

sono   conservati   e   restano   nel   conto   del   cli-
ente.  
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-
-

-

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Tel:

Cellulare:

Email:

DIC_PR0006.11.001_Flyer Kundenkarte San Giorgio.indd   2 28.06.11   16:45


