
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:

Gennaio
Buono
Tisana Sidroga
in collaborazione con 3M

Febbraio
Buono
Gel Doccia Widmer

Marzo
Buono
Colomba pasquale

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 da Spazio Salute! 

2016 gennaio

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

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

Tisana Sidroga

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di gennaio 2016. 
Fino ad esaurimento scorte.

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

L’olio di semi di arachide (noto anche come olio di arachidi) è un olio di origine vegetale che viene ricavato, o tramite pressione oppure 
per mezzo di solventi (metodica più comune), dai semi delle arachidi (l’arachide – Arachis hypogaea L.– il cui frutto è noto anche come 
nocciolina americana, è una pianta di origine sudamericana).
A temperatura ambiente, l’olio di semi di arachide è una sostanza liquida, oleosa, dal colore giallo e dal sapore piuttosto gradevole.
È uno degli oli più utilizzati per la preparazione di fritture, ma viene sfruttato anche come olio da tavola. Utilizzando determinati 
trattamenti, è possibile ricavare dall’olio il burro di arachidi che normalmente viene invece ottenuto dalla macinatura dei semi.
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Maria SS. Madre di Dio

ss. Basilio M. e Gregorio N.

s. Genoveffa

s. Ferreolo

s. Emiliana

Epifania

s. Raimondo

s. Erardo

s. Giuliano

Battesimo del Signore

s. Igino

s. Margherita Bourgeoys

s. Ilario

s. Firmino

s. Mauro

s. Marcello

s. Antonio abate

s. Prisca

ss. Liberata e Faustina

ss. Fabiano e Sebastiano

s. Agnese

s. Vincenzo

s. Emerenziana

s. Francesco di Sales

Conversione di s. Paolo

ss. Timoteo e Tito

s. Angela Merici

s. Tommaso d'Aquino

s. Valerio

s. Martina

s. Giovanni Bosco
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Fine vacanze scolastiche di Natale

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

Tipografia Poncioni SA, Losone

Buono

Olio d’arachidi

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì 2016 febbraio

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

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

Gel Doccia Widmer

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di febbraio 2016. 
Fino ad esaurimento scorte.

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

Dai semi di lino si ricava l'omonimo olio, molto utile alla nostra salute in quanto ricco di sostanze con proprietà benefiche; particolarmente 
ricco di acidi grassi essenziali, Omega-3 e Omega-6. Il nostro organismo non è in grado di produrre questi acidi, per cui devono necessaria-
mente essere introdotti tramite alimentazione e l'olio di semi di lino ne rappresenta un'ottima fonte.
Un regolare consumo di olio di semi di lino è consigliato per proteggere l'organismo da malattie cardiovascolari e alcuni stati infiammato-
ri. Importantissima la presenza della vitamina E in alta percentuale, considerate le sue proprietà antiossidanti e quella della lecitina, 
necessaria per il controllo del sistema nervoso.
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lunedì

s. Severo

Presentazione del Signore

ss. Biagio e Oscar

s. Gilberto

s. Agata

s. Paolo Miki

b. Rosalia

s. Girolamo Emiliani

s. Apollonia

Le Ceneri

B.V. Maria di Lourdes

s. Ludano

s. Beatrice

1.a di Quaresima 

ss. Faustino e Giovita

s. Giuliana

s. Flaviano

b. Angelico

s. Mansueto

s. Eleuterio

2.a di Quaresima

b. Isabella

s. Policarpo

s. Modesto

s. Nestore

s. Alessandro

s. Onorina

3.a di Quaresima

s. Augusto
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Inizio vacanze scolastiche di Carnevale

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

Tipografia Poncioni SA, Losone

Buono

Olio di lino

Fine vacanze scolastiche di Carnevale

2016 marzo

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

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

Colomba pasquale

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di marzo 2016. 
Fino ad esaurimento scorte.

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

L'olio d'oliva contiene carotene, tocoferoli, fosfolipidi e sostanze che proteggono e aiutano l'organismo umano come gli acidi grassi e le 
proteine. Oltre ad avere un'ottima digeribilità e assorbimento, aiuta anche la digestione. Per apprezzare e assimilare le sue qualità è 
consigliabile utilizzarlo crudo, per insalate, condimenti ecc. ma è anche ottimo cotto e per le fritture. Le tipologie sono tante, l'olio d'oliva 
per eccellenza è "l'olio extra vergine di oliva", e questo prodotto si ottiene quando si utilizzano olive di qualità, che vengono portate al 
frantoio subito dopo la raccolta e vengono lavorate accuratamente. Bisogna saper apprezzare le vere qualità di questo prodotto in quanto 
sono davvero uniche e insostituibili. È ricco di grassi di origine vegetale molto importanti per dare energia e salute al nostro organismo. 
Protegge cuore e arterie, rallenta l'invecchiamento celebrale, previene l'arteriosclerosi e abbassa il livello del colesterolo del sangue e, 
soprattutto, combatte i radicali liberi.
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s. Albino

s. Carmelo

s. Tiziano

s. Casimiro

s. Virgilio

4.a di Quaresima

ss. Perpetua e Felicita

s. Provino

s. Francesca Romana

s. Macario

s. Costantino

s. Luigi Orione

5.a di Quaresima

s. Matilde

s. Luisa de Marillac

s. Giovanni di Brebeuf

s. Patrizio

s. Edoardo

s. Giuseppe

Le Palme

s. Benedetta

s. Lea

s. Turibio di Mongrovejo

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Risurrezione

Lunedì dell'Angelo

s. Ludolfo

s. Leonardo

s. Beniamino

10

11

12

13

Giorno di vacanza scolastica

Tipografia Poncioni SA, Losone

Olio d’oliva

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

Inizio vacanze scolastiche di Pasqua

Staccate e consegnate 

in una farmacia 

Spazio Salute

Calendario 2016
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF

Potete consultare 
le condizioni del concorso
presso le farmacie
o sul sito
www.farmaciespaziosalute.ch

27

Presenta il tuo tagliando 

alla farmacia SpazioSalute

più vicina e riceverai:

- ogni mese un regalo!

- in novembre 

  grande sorteggio!

  Montepremi CHF 15’000.-

www.farmaciespaziosalute.ch

Buoni regalo per oltre 100’000 CHF

2016




