La scelta
di tantissimi prodotti
per tutta la famiglia.
OFFERTA

19,90
€

ENTEROLACTIS PLUS

integratore biologico di fermenti lattici
vivi, indicato nel ripristino della flora
batterica intestinale, 30 capsule

OFFERTA

18,90
€

MAGNESIO SUPREMO

una sferzata di energia per riequilibrare in tempi
rapidi i corretti scambi metabolici e restituire
una condizione di benessere generale, 300 g

dal 5 gennaio al 1° febbraio 2023

Speciale
Farmaci

FARMACI SCONTATI dal 15%
SCONTO 20%

SCONTO 20%

18,30

10,95

€

€

€ 22,88

€ 13,69

FLECTOR UNIDIE

MOMENTACT

8 cerotti medicati

20 compresse rivestite

SCONTO 20%

SCONTO 25%

8,20

8,95

€

€

€ 10,25

*Presso le Parafarmacie Conad sono disponibili farmaci OTC e SOP senza obbligo di ricetta, farmaci Omeopatici e Veterinari. Gli sconti su questi farmaci sono applicati al listino Parafarmacia Conad consultabile sul
punto vendita. I prezzi esposti sono già scontati. Per l’uso dei farmaci chiedete sempre consiglio al vostro farmacista e seguite le istruzioni del foglietto illustrativo. Se i disturbi persistono contattate il vostro medico.

al 40%*

€ 11,93

FROBEN

BIOCHETASI

spray, 15 ml

granulato effervescente, 18 bustine

SCONTO 25%

SCONTO 35%

7,20

6,45

€

€

€ 9,60

€ 9,92

VIVIN C

20 compresse effervescenti

SCONTO 40%

2,90
€

€ 4,84

VICKS SINEX ALOE

spray, 15 ml

VEROLAX

soluzione rettale per adulti, 6 microclismi

ECCO PER TE ALCUNI ESEMPI VALIDI FINO AL 28 FEBBRAIO 2023

SCONTO

25%

Per il tuo
equilibrio scegli
i prodotti giusti
e una corretta
alimentazione

LINEA PROPOLAID
ESI

integratori a base di propoli, utili per rinforzare il sistema immunitario e
contrastare le infiammazioni delle prime vie respiratorie

OFFERTA

SCONTO

7,90

20%

€/cad.

VITAMINE GRUPPO B
PARAFARMACIA CONAD

con vitamine B1, B2, B5, B6 e B12,
che contribuiscono al normale
metabolismo energetico

BENAGOL HERBAL

con azione antisettica e antiossidante, di sostegno e ricostituente,
favorisce il buon funzionamento del sistema immunitario,
24 pastiglie, gusti vari

OFFERTA

OFFERTA

33,90

16,90

€

€

ARMOLIPID PLUS

integratore alimentare utile per il controllo
del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici,
60 compresse

SCONTO

20%
VICKS ZZZQUIL

VERUM

linea completa per la
regolarità ed il naturale
benessere del tuo intestino

integratore alimentare con vitamina B6,
melatonina ed estratti di erbe; aiuta a
prendere sonno in modo naturale e rapido,
60 pastiglie

OFFERTA VALIDA DAL 5 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2023

SCONTO

20%
LINEA ANTIMACCHIA
EUCERIN

trattamenti anti-macchia;
riducono le macchie
scure e ne prevengono la
ricomparsa, per una pelle
più uniforme e luminosa

SCONTO

25%
LINEA SUPRA RADIANCE
LIERAC

trattamenti ad azione antiinvecchiamento, illuminanti e
rivitalizzanti, formulati per la pelle
da normale a secca

SCONTO

20%

OFFERTA

19,90
€

MINERAL 89
VICHY

booster a base di acido ialuronico
di origine naturale e di acqua termale;
idrata, rimpolpa e fortifica la pelle,
donandole un aspetto sano, 50 ml

SCONTO

20%
AVENE CLEANANCE

PHYSIOLOGICAL
LA ROCHE POSAY

gamma di detergenti
e struccanti formulati
per assicurare un equilibrio
di pH ottimale; indicati
per la pelle sensibile

per pelli grasse e a tendenza
acneica; Cleanance
Comedomed agisce
rapidamente contro punti neri
ed imperfezioni, ideale per
gli adolescenti; Cleanance
Women per contrastare l'acne
tardiva

SCONTO

Segui una beauty
routine quotidiana
con prodotti
d’eccellenza per
rispettare il tuo
corpo e la tua pelle

OFFERTA VALIDA DAL 5 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2023

20%
LINEA TOLERIANE ULTRA
LA ROCHE POSAY

prodotti ad alta tollerabilità
formulati per limitare i rischi
di allergia, per lenire la pelle
sensibile, ultra-sensibile o
allergica

OFFERTA

5,90
€

CREMA MANI PROXERA
BIONIKE

con alto potere emolliente e
riparatore, formulata per ripristinare
il film idrolipidico cutaneo, per pelli
sensibili e xerotiche, 75 ml

SCONTO

25%
IDRATANTI
CERAVE

con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico; aiutano a ripristinare la
barriera protettiva e a mantenere il livello di idratazione della pelle,
per una pelle visibilmente detersa, idratata e protetta, vari formati

OFFERTA

8,50

€/cad.

Sentirsi belle,
al miglior prezzo.
In Parafarmacia
Conad tanti
prodotti di qualità
alla portata di tutti
SCONTO

25%
VICHY DERMABLEND

fondotinta correttivi con
massima coprenza ed elevata
tollerabilità, una risposta
efficace ad arrossamenti,
occhiaie e colorito irregolare

SCONTO

25%

DEODORANTI
VICHY

efficacia per tutto il
giorno contro l'odore
e il sudore, anche
eccessivo, ideali per
pelli sensibili

SCONTO 30%

11,62
€

€ 16,60

CREMA PIEDI
EUCERIN

sollievo immediato, 48 ore di libertà
dai sintomi della pelle secca,
molto secca e tesa dei piedi;
leviga i talloni
con calli ed ispessimenti

LINEA
FDE ALOE

ideale per un'azione depurativa e per il
naturale benessere del sistema digerente,
biologica e made in italy, vari formati

OFFERTA

OFFERTA

8,90

29,90

€

€

SHAMPOO ANTIFORFORA
DERCOS

aiuta a mantenere l'equilibrio del
microbioma eliminando la forfora,
ad azione anti-ricomparsa, 200 ml

OFFERTA

10,90
€

SHAMPOO KELUAL DS
DUCRAY

PHYTOPHANERE CAPELLI E UNGHIE

specifico per i casi di dermatite
seborroica del cuoio capelluto e
della pelle di viso e corpo; riduce
la sensazione di prurito e gli
arrossamenti cutanei, 100 ml

integratore alimentare che favorisce la crescita dei
capelli e delle unghie e svolge un'azione antietà per
capelli e pelle, 90 + 90 capsule

SCONTO

OFFERTA

20%

9,90

€/cad.

SHAMPOO
RESTIVOIL

grazie ai suoi componenti
oleosi e senza agenti
schiumogeni irritanti, assicura
una detersione efficace ed
ultra-delicata, 250 ml

TRATTAMENTI ANTIPEDICULOSI
PARANIX

una gamma completa per la pediculosi con rimedi per ogni esigenza,
consigli pratici e strumenti per rilevare, prevenire, trattare i pidocchi e
ridurre le infestazioni

OFFERTA

Scegli la varietà
dei nostri prodotti,
essenziali per la
salute e il benessere
di tutta la famiglia

OFFERTA VALIDA DAL 5 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2023

11,50
€

SCHIUMA DETERGENTE
GINEXID

per l'igiene intima quotidiana
anche in presenza di patologie e
particolari situazioni fisiologiche
come gravidanza o post-parto,
150 ml

OFFERTA

7,90

€/cad.

DETERGENTE E CREMA
PROTETTIVA
WELEDA

con olio di mandorle dolci e di
sesamo bio, arricchiti da estratto
di calendula da coltivazione
biodinamica e camomilla bio,
ideali per il neonato e il bambino

OFFERTA

1,70
€

SALVIETTE DETERGENTI
TRUDY

morbida trama e tessuto molto resistente, 72 pezzi

SCONTO

20%

Per la salute
di tutta la
famiglia scegli
i migliori
prodotti di cura
e prevenzione
OFFERTA

1,50
€

SALVIETTE MILLEUSI IGIENIZZANTI
BIOGENYA

ad azione detergente e idratante contribuiscono a donare alla pelle una
gradevole sensazione emolliente lasciando un profumo gradevole oltre
ad un immediato effetto di freschezza profonda, 12 pezzi

OFFERTA

9,90
€

EUMILL DRYREPAIR

gocce oculari lubrificanti,
idratanti e riparatrici,
flaconcino 10 ml o 10
flaconcini monodose

LIBENAR

soluzione isotonica sterile per la detersione di naso e occhi e
per l'inalazione in aerosolterapia, 60 fiale

SCONTO

20%
METODO NARHINEL

ammorbidisce il muco e ne facilita
l'aspirazione grazie alla soluzione
fisiologica e all'aspiratore nasale soft

OGNI GIORNO PER TE

tante altre offerte con la nostra convenienza.
OFFERTA

OFFERTA

7,90

5,90

€/cad.

€/cad.

CUSCINETTI PER
DENTIERA
ALGASIV

con due morbidi e potenti
adesivi naturali a lunga
tenuta, proteggono le
gengive da fastidiose
irritazioni e combattono i
cattivi odori della bocca,
vari formati

COLLUTORI
DENTOSAN

trattamento Intensivo, Mese o Quotidiano con diverse percentuali
di Clorexidina, 200 ml

OFFERTA

OFFERTA

2,50

5,90

€/cad.

€

STERADENT TRIPLE
ACTION PLUS

compresse igienizzanti per
dentiere; pulizia rapida in
soli 3 minuti grazie alle
micro-bolle di ossigeno
attivo che eliminano il 99,9%
dei batteri, 90 compresse
effervescenti

DENTIFRICI ALOE FRESH
ESI

con microsfere a base di Aloe Vera, aiutano
a mantenere gengive sane e denti bianchi,
100 ml

GARANZIA

SCELTA

CONVENIENZA

COMODITÀ

I nostri farmacisti sono sempre
a tua disposizione per consigliarti
e aiutarti nella scelta con la loro
competenza ed esperienza.

Ti offriamo un assortimento di oltre
5.000 prodotti tra farmaci, veterinari,
omeopatici, integratori e cura della
persona, sempre aggiornato con le
ultime novità.

Qui trovi i tuoi farmaci senza ricetta
scontati dal 15% al 40%* e tante
offerte e promozioni su tutti gli altri
prodotti, tutto l’anno.

Hai la possibilità di fare insieme
la spesa al supermercato
e gli acquisti per il benessere
e la salute di tutta la famiglia.

* Rispetto al listino Parafarmacia Conad

CON NOI AGGIUNGI BENESSERE E RISPARMIO ALLA TUA SPESA:

