
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:

Aprile
Buono
Santasapina caramelle
in collaborazione con Vogel

Maggio
Buono
Borraccia
in collaborazione con Vifor

Giugno
Buono
Solette rinfrescanti
in collaborazione con Flawa

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! 
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s. Marcella

5.a di Quaresima

s. Riccardo

s. Isidoro

s. Vincenzo Ferrer

s. Guglielmo

s. Ermanno

s. Amanzio

Le Palme

s. Terenzio

s. Stanislao

s. Zeno

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Risurrezione

Lunedì di Pasqua

s. Galdino

s. Giulia

b. Chiara Bosatta

s. Anselmo

s. Teodoro

s. Giorgio

s. Fedele da Sigmaringen

s. Marco     

s. Cleto

s. Simeone

s. Valeria

s. Caterina da Siena

s. Donato
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Inizio vacanze scolastiche di Pasqua

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

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

Fine vacanze scolastiche di Pasqua

2017  aprile

Santasapina caramelle
in collaborazione con Vogel

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di aprile 2017. 
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 buoni viaggio e 
molti altri premi offerti da Spazio Salute!
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s. Giuseppe lavoratore

s. Atanasio

ss. Filippo e Giacomo

s. Floriano

s. Gottardo

s. Venerio

s. Flavio

b. Ulrica Nisch

s. Pacomio

s. Alfio

s. Gualtiero

s. Pancrazio

B.V. Maria di Fatima

s. Mattia

s. Severino

s. Ubaldo

s. Vittore

s. Venanzio

s. M. Bernarda Bütler

s. Bernardino da Siena

s. Gisella

s. Rita da Cascia

s. Desiderio

s. Simeone Stilita

Ascensione

s. Filippo Neri

s. Agostino di Canterbury

s. Germano

s. Sisinio

s. Giovanna d'Arco

Visitazione della B.V. Maria
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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

Giorno di  vacanza scolastica

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

2017  maggio

Borraccia
in collaborazione con Vifor

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di maggio 2017. 
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 buoni viaggio e 
molti altri premi offerti da Spazio Salute!
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s. Giustino

s. Marcellino

s. Clotilde

Pentecoste

Lunedì di Pentecoste

s. Norberto

s. Roberto

s. Medardo

s. Efrem

s. Verdiana

Santissima Trinità

s. Onofrio

s. Antonio di Padova

s. Eliseo

Corpus Domini

b. Maria Teresa Scherer

s. Marciano

s. Calogero

s. Romualdo

s. Adalberto

s. Luigi Gonzaga

s. Paolino da Nola

Sacro Cuore di Gesù

Cuore immacolato di Maria

s. Massimo

s. Rodolfo

s. Cirillo d'Alessandria

s. Ireneo

ss. Pietro e Paolo

ss. Protomartiri romani
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Fine anno scolastico

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

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

2017  giugno

Solette rinfrescanti
in collaborazione con Flawa

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di giugno 2017. 
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 buoni viaggio e 
molti altri premi offerti da Spazio Salute!

Stacca
te e co

nsegn
ate 

in una
 farma

cia 

Spazio
 Salut

e

Calendario 2017
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF

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

LA TUA

FARMACIA

SPAZIO SALUTE

 

2017
Buoni regalo per oltre 100’000 CHF

L’acqua

L’acqua diventa neve

L’acqua che scorre nei fiumi

L'acqua in natura è tra i principali costituenti 

degli ecosistemi ed è alla base di tutte le 

forme di vita conosciute, compreso l'Homo 

sapiens sapiens; ad essa è dovuta anche la 

stessa origine della vita sul nostro pianeta 

ed è inoltre indispensabile anche nell'uso 

civile, agricolo e industriale; l'uomo ha rico- 

nosciuto sin da tempi antichissimi la sua 

importanza, identificandola come uno dei 

principali elementi costitutivi dell'universo e 

attribuendole un profondo valore simbolico, 

riscontrabile nelle principali religioni.

Sul pianeta Terra l'acqua copre il 71,11% 

della superficie del pianeta ed è il principale 

costituente del corpo umano.

L’acqua per macinare

L’acqua diventa ghiaccio

La pioggia

L’acqua spegne il fuoco

L’acqua nelle fontane

L’acqua termale

L’acqua salata

L’acqua sotterranea

L’acqua per l’elettricità

L’acqua per l’agricoltura

spazio agenda


