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Per qualsiasi informazione, consiglio e/o delucidazione, 
telefonare ai numeri:
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oppure 

È anche possibile ordinare
l’edizione 2014 del

Personalizzazione
con logo
della farmacia/erboristeria

Immagini da
erbari del 1500

Formato
del calendario
31x48 cm

Spazio utile
per annotazioni

Testo esplicativo
sulle proprietà
delle piante

Per il 2014
nuovi testi e

nuove immagini

4

FARMACIA DEL CORSO
C.SO MAZZINI 12 - 00122 ROMA

TEL. 06/5359624

c/o Arezzo Fiere & Congressi
Via Spallanzani, 23
52100 Arezzo (AR)
Tel. 366 4697984 (segreteria)
Fax 0575 383028
E-mail: info@fippo.org

Edizione 2014

28° per la farmacia,     
con la farmacia,
dal 1986

FARMACIE COMUNALI

AZIENDE E SERVIZI

SOCIO-FARMACEUTICI

2014 28°

FARMACIA E UTILI CONSIGLI
SULL’IGIENE DELLA PERSONA, DELLA CASA

E DEL LUOGO DI LAVORO

Il primo,

il più diffuso,

il più richiesto dai cittadini,

l’originale...

sicuramente il più economico!

...dal 1986 in Farmacia, solo per la Farmacia

I.P
.

I.P
.

Con il patrocinio di:

NUOVI DISEGNI

Per OGNI ORDINE di almeno 200 calendari,
sottoscritto entro e non oltre il 

30 settembre 2013,
ci sarà in omaggio un vaso decorato in

ceramica di Castelli con coperchio ermetico.

NB: per ogni ordine 1 solo vaso!!

OMAGGIO 2014

Carciofo Melone
Pisello Pepe



Anche quest’anno è possibile inserire nel Calendario i turni di servizio, senza costi aggiuntivi, a partire 
da 3000 copie. Gruppi di farmacie, aventi lo stesso turno, possono accordarsi per offrire questo ser-
vizio in più al cittadino.vizio in più al cittadino.

TU
RN

I

TURNO STAMPATO SUL CALENDARIO IN ULTIMA PAGINA
(1 colore, stesso della testatina)

MODELLO STANDARD E 60,00
ALTRO MODELLO E 80,00

TURNO STAMPATO SUL CALENDARIO IN ULTIMA PAGINA  E 180,00
(4 colorI)

TURNO STAMPATO LUNGO IL CALENDARIO  E 230,00
(1 colore, stesso della testatina)

TURNO STAMPATO LUNGO IL CALENDARIO  E 300,00
(2 colori)

Nel caso di turni noti solo a fine anno, si può confermare l’ordine per non perdere i vantaggi, e poi perfezio-
narlo non appena si è a conoscenza dei turni definitivi come anche per eventuali modifiche di altri dati.

Avvisiamo inoltre le farmacie che vogliono i turni di servizio sul calendario che, dal momento dell’approvazione 
della bozza degli stessi alla partenza dei calendari dalla tipografia, passano almeno 10 giorni.

Le consegne inizieranno alla fine di settembre e si protrarranno non oltre il 15 dicembre 2013 (salvo diversa 
richiesta da parte della farmacia, che lo specificherà sul modulo d’ordine).

Le consegne avvengono presso la farmacia. Richieste particolari, come consegne in magazzino, ai piani supe-
riori, facchinaggio, sbancalamento, devono essere specificate sul modulo d’ordine.

C
O

ST
I

Copie Calendario
da 1 a 99 
da 100 a 199
da 200 a 299
da 300 a 399
da 400 a 599
da 600 a 999
da 1000 e oltre

Euro 
1,25
1,25
1,25
1,25
1,28
1,25
1,20

Costo Personalizzazione
0,37
0,23
0,21
0,18
0
0
0

CALENDARI NON PERSONALIZZATI   1,20 Euro
OPUSCOLO ILLUSTRATO AVENTE LO STESSO TEMA 0,38 Euro
CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI TRASPORTO 10,00 Euro

PACCHETTO A OMAGGIO P.P. E 62,80

OGNI 100 CALENDARI UN PACCHETTO DI PRODOTTI VENDIBILI IN OMAGGIO
...CHE ABBASSANO NOTEVOLMENTE IL COSTO!!!

PACCHETTO SPECIALE
OMAGGIO*    P.P. E 118,40

8 pz. (P.P. € 14,80)
Tot. € 118,40
Il PACCHETTO SPECIALE è 
composto da un numero di 8  
pezzi di intimo softcare. Deter-
gente intimo adatto per pelli 
molto delicate. Privo di profu-
mazione.

INTIMO
SOFTCARE

1 pz.
Tot. € 15,90
Per pelle molto chiara 
e sensibile che non si 
abbronza o che pre-
senta disturbi favoriti o 
aggravati dal sole. 

APTASOL 18
1 pz.
Tot. € 15,50
Per soggetti che non 
si scottano con facilità 
alle prime esposizioni 
solari.

APTASOL 6
1 pz.
Tot. € 15,90
Per soggetti che si 
scottano con facilità e 
che si abbronzano len-
tamente. 

APTASOL 9
1 pz.
Tot. € 15,50
Necessario dopo lun-
ghe esposizioni al sole, 
ripristina l’idratazione 
cutanea e previene la 
formazione di rughe.

APTASOL IDRATANTE
+ omaggi merce
Ricordiamo che po-
trebbe esserci una tol-
leranza di stampa del 
2% in più o in meno.
I prezzi si intendono per 
copia, IVA esclusa. I co-
sti dei due diversi calen-
dari non sono cumulabili

*IN OMAGGIO
ogni 200 calendari e multipli

PREZZIINVARIATI

I.P.

PACCHETTO B OMAGGIO P.P. E 54,00

PACCHETTO C OMAGGIO P.P. E 56,80

3 pz. (P.P. € 6,50)
Tot. € 19,50
Utile per uso quotidiano, il 
prodotto è indispensabile 
nei periodi freddi per evitare 
arrossamenti e screpolature.

APTAMANI
1 pz.
Tot. € 11,00
Protegge la pelle esposta 
all’aggressione di agenti 
fisico-chimici esterni (attività 
lavorative, polvere, freddo).

APTAFILM
2 pz. (P.P. € 4,00)
Tot. € 8,00
Previene le irritazioni delle 
labbra e i danni provocati 
dalle radiazioni solari.

APTALIP
1 pz.
Tot. € 8,00
Protettiva e rinfrescante, è 
indicata in età pediatrica. 
Consigliabile negli stati di 
irritazione cutanea.

APTAPASTA
1 pz.
Tot. € 7,50
Riduce l’eccessiva sudorazione 
e la formazione dell’odore corpo-
reo specie di zone come ascelle, 
mani, piedi. Senza alcool.

DEOAPTA CREMA

2 pz. (P.P. € 12,00)
Tot. € 24,00
Esplica una corretta deter-
sione garantendo un’azione 
igienizzante. è particolar-
mente indicato per chi fre-
quenta palestre o piscine.

APTAMICO
2 pz. (P.P. € 9,00)
Tot. € 18,00
Shampoo delicato perfetto 
anche per uso frequente o 
quotidiano.

1 pz.
Tot. € 14,80
Detergente intimo adatto 
per pelli molto delicate. Pri-
vo di profumazione.

APTASOFT SHAMPOO INTIMO SOFTCARE

I.P.

RICORDIAMO CHE NELLA PERSONALIZZAZIONE DEI CALENDARI è POSSIBILE INSERIRE
SU RICHIESTA IL LOGO DEL NETWORK (RETE - CATENA) DI APPARTENENZA

Ricordiamo che il CalendariodellaSalute® è uno strumento pubblicitario e come tale,
completamente detraibile (l’iva è interamente recuperabile).

Per qualsiasi informazione, consiglio e/o delucidazione, telefonare ai numeri:
0861 5906202 - 0861 5906203 - 0861 5906204 oppure Numero Verde 800 252431

PACCHETTO APTASOL STICK OMAGGIO P.P. E 51,00
APTASOL STICK

NOVITà
(Stick protezione alta zone delicate) SPF 30
Protezione nei confronti di raggi UVA e UVB.
Particolarmente indicato per le zone sensibili
(contorno labbra, contorno occhi, ecc.) 5,7 ml

6 Pz. (P.P.  € 8,50)
PACCHETTO 

APTASOL STICK

(Stick protezione alta zone delicate) 
Protezione nei confronti di raggi UVA e UVB.
Particolarmente indicato per le zone sensibili
(contorno labbra, contorno occhi, ecc.) 




