PREPARATI per il BENESSERE
per te, con te, ogni giorno

ORARI FARMACIA:
Lun-Sab 8.30-12.30 / 15.00-19.00

ORARI AREA BENESSERE:
Lun-Ven 8.30-20.00 • Sab 8.30-17.00

via Garibaldi, 29 • CAPRIANO DEL COLLE (BS) • T. 030 9745048 • info@farmaciacoppini.it • www.farmaciacoppini.it
farmacia.coppini • Puoi prenotare i tuoi appuntamenti anche tramite
al numero 030 9745048

seguici
Seguici su

Facebook e

Instagram

Chiedi la tessera Fidelity
Scarica la App SALUS CARD

NOVITÀ

Prenota i tuoi farmaci tramite
Whatsapp 030 9745048
Consegna a domicilio gratuita

Consulta il sito www.farmaciacoppini.it

OFFERTE VALIDE

FINO AL 15 NOV. 2019
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Inalazioni con acqua di Tabiano, adulti e bambini
Misurazione pressione		
Elettrocardiogramma
Holter pressorio
Holter cardiaco
Monitoraggio ritmo cardiaco
Test colesterolo
Test trigliceridi
Profilo lipidico (colesterolo, HDL, trigliceridi, LDL)
Test glicemia
Test emoglobina glicata
Profilo diabetico (glucosio e emoglobina glicata)
Gruppo sanguigno e Fattore Rh
Test emoglobina
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Test ematocrito
Test eritrociti
Test ferritina
Profilo ematico (ematocrito, emoglobina, eritrociti,
ferritina)
Profilo sportivo (emoglobina, ematocrito, eritrociti,
urine, ferritina)
Test vitamina D
Tampone faringeo (streptococco)
Test urine
Test microalbuminuria
Acidi urici
Test candida e vaginosi batterica
Test gravidanza

SERVIZI FARMACIA

SERVIZI FARMACIA
su prenotazione

SERVIZI FARMACIA
su prenotazione
SERVIZI FARMACIA
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Test ovulazione
Profilo menopausa
Test prostata PSA
Test radicali liberi e capacità antiox
Test celiachia
Celiac e gluten sensitivity
Test DNA - Lattosio
Test intolleranze alimentari (F.I.T. su sangue capillare)
46 alimenti, 92 alimenti, 184 alimenti
Intolleranze alimentari (con creav test)
Test della permeabilità intestinale
MicroBiotipo
Mineralogramma
Test Helicobacter pylori
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Test allergie inalanti
Massa grassa e ritenzione dei liquidi
Plicometria
Dietalab (dieta chetogenica)
Test udito
Test droghe (cocaina, amfetamina, cannabis, eroina,
ecstasy)
Test HIV
Analisi dell’acqua chimico-fisica e batteriologica
Profilo buonsonno (cortisolo, melatonina. dhea)
Analisi corpo-viso-capelli
Foratura orecchie

La farmacia effettua tutti gli screening NATRIX
(www.natrixlab.it)

Combatti sinusiti,
otiti, bronchiti,
allergie, tossi e
raffreddori
1 Seduta adulti
1 Seduta bambini

€ 16,00
€ 9,00

CICLO DI 12 SEDUTE

SCONTO 20%

SERVIZI FARMACIA

INALAZIONI CON
ACQUA DI TABIANO

SERVIZI FARMACIA

Referti in pochi
minuti da medici
specialisti ospedalieri

CONTROLLA IL TUO CUORE

ECG anche per
certificati sportivi

€ 30,00
€ 25,00

Holter pressorio

€ 60,00
€ 55,00

Holter cardiaco
Monitoraggio
ritmo cardiaco

€ 80,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 70,00

Controlla il benessere
delle tue ossa

dal 21 al 27 ottobre

€ 29,00
€ 25,00

Test VITAMINA D per conoscere la concentrazione
della vitamina D importante per l’assorbimento del
calcio e la sua fissazione ossea

lunedì 28 ottobre

€ 25,00
€ 19,00

CHECK OSTEOPOROSI AL CALCAGNO per valutare
la fragilità ossea e la prevenzione dell’osteoporosi.

SERVIZI FARMACIA

CHECK OSTEOPOROSI e
VIT D

La natura: la tua
miglior medicina

NATUROPATIA

SERVIZI FARMACIA

Consulenze con il dottor Forlani, esperto in naturopatia e nutraceutica
26/09

		

13/11
05/12

		

Cura la pelle del tuo viso per una pelle più giovane e tonica
Esame specifico sul PH, sebo, idratazione
Aumenta le tue difese immunitarie per affrontare l’inverno con energia e vitalità
Ansia, depressione, irritabilità combatti lo stress
e cancella le tensioni

€ 100,00 € 10,00

Mercoledì 25 Settembre ore 19.30
Serata informativa sulla NUOVA DIETA CHETOGENICA
per perdere velocemente dai 4 ai 6 kg di peso in 21
giorni
Degustazione di preparati dolci, salati, low carb,
snack, chips etc.

€ 10,00

SERVIZI FARMACIA

APERICENA DIETALAB

Dimagrisci
con gusto

SERVIZI FARMACIA

Fa che il cibo sia
la tua principale
medicina
Prova allergometrica che consente attraverso un prelievo di
sangue capillare di individuare quali sono i cibi che scatenano
reazioni avverse nell’organismo.
• Gonfiore • Stanchezza • Sovrappeso • Acidità • Cefalea
• Orticarie • Stitichezza o dissenteria
Testati

€ 100,00
92 alimenti € 164,00
184 alimenti € 220,00
46 alimenti

TEST INTOLLERANZE
ALIMENTARI (F.I.T.)

Pancia gonfia, colon irritabile,
stipsi/dissenteria?
Peso, massa grassa e magra,
ritenzione di liquidi, circonferenza
vita - Anamnesi psico-morfologica Test Intolleranze Alimentari - Analisi
microbiologica della flora batterica Piano Alimentare

     € 234,00 € 179,00

SERVIZI FARMACIA

MICROBIOTIPO

Intestino il tuo
secondo cervello

Ritrova la tua
forma migliore

FAI SPORT IN FARMACIA

SERVIZI FARMACIA

Profilo sport stress:
valutazione cortisolo,
testosterone e DHEA

€ 77,00

Profilo sportivo:
plicometria+ consiglio
dietetico e integrativo

€ 60,00

Profilo ematico:
analisi emoglobina,
ematocrito, eritrociti e
ferritina

€ 35,00

Consulenza biologica funzionale
Analisi sangue capillare
(melatonina, cortisolo, DHEA)
Massaggio kinesiologico

€ 142,00 € 99,00

SERVIZI FARMACIA

PERCHE’ NON DORMI

Scopri le ragioni
del tuo stress e
cancella le tensioni

SERVIZI FARMACIA

Una valida
alternativa
ai farmaci
1ª seduta (20 min) Trattamento Stymula
Laser di fotobiostimolazione per un’azione
antinfiammatoria
2ª seduta (30 min) Massaggio
decontratturante localizzato

€ 65,00 € 39,00

TRATTAMENTI ANTIDOLORE

ARTICOLAZIONI - COLLO - SCHIENA

Prenota il tuo appuntamento
e scegli gli orecchini Inverness
(nickel tested) che vuoi
a partire da

€ 9,90

Foratura gratuita

SERVIZI FARMACIA

FORATURA ORECCHIO

Allergia agli
orecchini?

SERVIZI FARMACIA

Per problemi di caduta,
diradamento, prurito,
sebo, forfora
Check-up con microcamera per un’analisi
approfondita di cute, bulbo pilifero e capello.
Stymula-Laser: dispositivo elettromedicale
CE di fotobiostimolazione con azione trofica
sul bulbo capillare.
Ossigeno Dermo-Infusione: ossigenazione
degli strati più profondi del derma grazie al
getto pressurizzato.

€ 50,00 € 29,00

TRATTAMENTI CAPELLI
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Esame pelle e capelli con microcamera
Manicure
Pedicure
Smalto semipermanente
Cerette
Laser a diodo epilazione progressiva
Pulizia viso
Trattamenti profondi viso
Massaggio drenante, anticellulite, ayuredico
e rilessante
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Bendaggio
Pressoterapia
Trattamenti cellulimite
Radiofrequenza viso-corpo
Elettroporazione
Ossigeno dermoinfusione
Stymula laser viso-capelli
Wave Cell (onda urto e vacuum)

SERVIZI AREA BENESSERE

SERVIZI AREA BENESSERE

Estetologhe
al tuo servizio

SERVIZI AREA BENESSERE

Salute e bellezza di
mani e piedi:
i tuoi biglietti da visita

CURA MANI E PIEDI

Valutazione delle problematiche
Pedicure curativa altamente professionale
Manicure estetica e curativa
Massaggio rigenerante

€ 40,00 € 29,00

NOVITÀ
SMALTO SEMIPERMANENTE
VITAMINICO firmato ORLY
“il Make Up perfetto delle
unghie”

Tutti i mercoledì
Consulenza personale per imparare le basi
di un Make Up luminoso (come applicare
fondotinta, cipria, terra, fard e correttori,
rossetti, matite)
SCONTO 1+1 SU TRUCCHI IPOALLERGENICI
BIONIKE

€ 20,00

SERVIZI AREA BENESSERE

MAKE UP

I segreti di bellezza
per un look ideale

SERVIZI AREA BENESSERE

Dona idratazione e
freschezza al tuo
volto
Check-up con microcamera per valutare
idratazione, elasticità, sebo, rughe e
macchie e per trovare la tua routine
personalizzata.
Pulizia viso detossinante ed illuminante
Ossigeno Dermo-infusione per rigenerare
la cute

€ 65,00 € 45,00

PULIZIA VISO
“OSSIGENANTE”

Lasciati guidare dalla professionalità della BEAUTY COACH per
scoprire la tua routine cosmetica attraverso trattamenti mirati di
brard esclusivi

venerdì 11 ottobre DARPHIN
venerdì 18 ottobre CAUDALIE
mercoledì 23 ottobre SKINCEUTICAL

€ 10,00

SERVIZI AREA BENESSERE

BEAUTY EXPERIENCE

La bellezza salverà
il mondo

SERVIZI AREA BENESSERE

Correggi rughe,
segni di espressione
e rilassamento
1 RADIOFREQUENZA VISO
1 ELETTROPORAZIONE
1 STYMULA LASER
Trattamenti di altissima qualità
adatti a tutti i tipi di pelle

€ 120,00 € 79,00

BEAUTY FACE!
TRATTAMENTI EXPRESS

Ritrova una pelle più
luminosa
ed elastica
Check-up viso con microcamera.
Trattamento all’ac. gligolico e maschera alla
vitamina C per ridurre progressivamente le macchie
scure e rinnovare i tessuti.

€ 60,00 € 39,00

SERVIZI AREA BENESSERE

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA

SERVIZI AREA BENESSERE

Purifica la pelle
impura da sebo,
punti neri, brufoli ed
acne
Check-up con microcamera per identificare le
problematiche e trovare la tua routine domiciliare
personalizzata
Trattamento Stymula Laser di fotobiostimolazione
Ossigeno-dermoinfusione per un’azione
antibatterica, rigenerante e cicatrizzante

€ 60,00 € 39,00

TRATTAMENTI
PURIFICANTI

Prenditi cura di te...
non solo per la
prova costume!
1 CELLULIMITE (pressoterapia con fanghi e alghe)
1 WAVE CELL (onde urto e vacuum)
1 MASSAGGIO SNELLENTE

€ 285,00 € 159,00

SERVIZI AREA BENESSERE

PERFECT BODY!
TRATTAMENTI EXPRESS

Addio peli
SERVIZI AREA BENESSERE

LASER HIGH POWER A DIODO
è la soluzione tecnologica innovativa
e indolore per l’epilazione progressiva
adattabile a tutti i fototipi di pelle e a varie
tipologie di pelo. Il fascio di energia continuo
consente di trattare rapidamente ampie
aree.

7+1

dopo 7 trattamenti 1 OMAGGIO

EPILAZIONE LASER

open days
dal 16 al 21 SETTEMBRE
Ti aspettiamo in farmacia per scoprire il tuo
programma di bellezza INSIDE OUT VISO-CORPO

NOVITÀ

PAGODIL: il pagamento
dilazionato a interessi 0

EPILAZIONE LASER La soluzione che aspettavi da sempre
RADIOFREQUENZA / STYMULA /ELETTROPORAZIONE
VISO Il tempo che non si vede
WAVE CELL / CELLULIMITE / PRESSOTERAPIA
La rivoluzione delle adiposità e cellulite

open days

OPEN DAYS

dal 16 al 21 SETTEMBRE
Ti aspettiamo in farmacia per scoprire il tuo
programma di bellezza INSIDE OUT VISO-CORPO
VISO antietà, rassodante
CORPO dimagrimento, modellamento
EPILAZIONE LASER
CAPELLI diradamento

Solo uno staff completo e qualificato
può offrirti il meglio del mondo
estetico, scientifico e nutracentico!!

