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Farmacie AGEC

Le nostre o� erte per voi LUGLIO 2022

O� erte valide dal 01/07/22 al 31/07/22 o fi no a esaurimento scorte, non cumulabili con altre promozioni attive e sulle linee presenti in farmacia. 
Le confezioni riprodotte e il prezzo al pubblico di listino potrebbero subire una variazione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Per un corretto uso del farmaco di automedicazione leggere attentamente le informazioni presenti nel foglietto illustrativo. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano.

Anziché € 15,00
Sconto 13,33%€ 13,00

BENESSERE DELLE GAMBE
ESSAVEN GEL
Tubetto da 80 g

BENESSERE DELLE GAMBE
TEGENS
Confezione da 20 capsule

Anziché € 15,90
Sconto 12,58%€ 13,90

SPECIALE INSETTI
FOILLE INSETTI CREMA
Tubetto da 15 g

Anziché € 10,30
Sconto 23,30%€ 7,90

SPECIALE SOLARI
LINEA ANTHELIOS LA ROCHE POSAY

SPECIALE SOLARI
LINEA SUN SYSTEM RILASTIL
con doposole in omaggio 

PREVENZIONE ANTILARVALE
FREE PROXILAR
12 compresse

Anziché € 8,90
Sconto 38,25%

25% di sconto su 1 pezzo
30% di sconto su 2 pezzi

25% di sconto su 1 pezzo
30% di sconto su 2 pezzi € 5,50

INTEGRATORI
SUPRADYN MAGNESIO/POTASSIO
Confezione da 24 bustine

Anziché € 17,40
Sconto 11,49%€ 15,40

Lo shampoo per lavaggi fre-
quenti è ideale per il tratta-
mento di capelli sottili che 
necessitano di una detersio-
ne delicata ed è adatto anche 
ai più giovani e a chi pratica 
sport. Arricchito da estratti ri-
strutturanti di fi ordaliso e me-
lograno, lo shampoo rende 
i capelli più forti, più volumi-
nosi, più sani e più luminosi.
I suoi componenti di derivazio-
ne vegetale lo rendono indica-
to anche per le cuti irritate.

PRODOTTO DEL MESE
SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI AGEC È
Flacone da 250 ml

Anziché € 15,00
Sconto 34%€ 9,90

Anziché € 62,90
Sconto 33,39%€ 41,90

BELLEZZA E BENESSERE
SOMATOLINE EMULSIONE CUTANEA
Flacone per 25 applicazioni oppure
confezione da 30 bustine

BELLEZZA E BENESSERE
LINEA SOMATOLINE SKIN EXPERT

€ 10,00 di sconto su 1 pezzo
€ 25,00 di sconto su 2 pezzi


