
Arriva la Nutrizionista 
in farmacia!

Da maggio prenota la tua consulenza personale  
con la dott.ssa biologa nutrizionista  

Lucrezia Trabucco

Le offerte del mese
MAGGIO/GIUGNO 2022
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All’interno 

informazioni sul 

servizio, costi  

e una ricetta  

leggera e  
nutriente!



LE NOSTRE RUBRICHE

Nutrizionista in farmacia
Tutti i martedì prenotando in farmacia 

o sul nostro sito  

Sono la dott.ssa Lucrezia Trabucco, biologa nutrizionista, e assieme 
a me potrai ricominciare a sentirti bene con te stesso partendo dal 
cibo. Ti guiderò verso uno stile di vita sano e facilmente realizzabile 
ogni giorno partendo da tre principi fondamentali:

• il piatto della salute
• cambiamento dolce
• non dare peso al peso

Il percorso con me prevede una prima visita 
di circa 1 ora che si basa sull’ascolto delle 
tue esigenze, stato di salute e abitudini 
per poi disegnare assieme il tuo nuovo 
stile di vita. I controlli saranno invece di 
circa 40 minuti con cadenza mensile e ti 
insegneranno a “non dare peso al peso”  
e a monitorare il tuo cambiamento dolce.

Prima visita    100,00€ 

Controllo   40,00€ 

Prenota la tua prima visita su:
http://perulli.easybook.cloud



CESTINI DI AVENA, YOGURT E FRUTTA
Semplici, dolci, leggeri e nutrienti, questi cestini di avena con 
yogurt e frutta sono perfettamente bilanciati e presentano tutti  
i nutrienti di cui abbiamo bisogno: carboidrati complessi, proteine, 
fibre, grassi buoni e... un po' di dolcezza! Ottimi come spuntino –  
e magari anche come dolcetto a fine pasto ;-) 

Ingredienti:
120 g fiocchi di avena • 2-3 cucchiai di miele • 100 g di datteri o  
1 banana • 1 pizzico di sale • 1 yogurt greco • Frutta a piacere • 

Foglioline di menta fresca 

Procedimento: Unire l'avena al miele, alla banana (o ai 
datteri), al pizzico di sale e mescolare • Formare i cestini 
servendosi dei pirottini • Infornare per circa 10 minuti a 180 
gradi • Unire lo yogurt greco e 1 cucchiaio di miele • Versare 
il composto nei cestini fatti precedentemente raffreddare 
• Aggiungere la frutta e la menta (io ho aggiunto i frutti di 
bosco e in alcuni le gocce di cioccolato fondente).



Se spendi 25 euro in prodotti cosmetici EOS,  
per te una borsa ecofriendly in omaggio. 

(Disponibilità limitata)

* Anche assortiti

DETERGENTI EOS 500ML

Più ne acquisti, più  
conviene

1 pezzo

8,80€
2 pezzi*

15,90€
3 pezzi*

21,90€



EOS

Deodoranti vegetali 
no gas

* Anche assortiti

1 pezzo

6,90€
2 pezzi*

11,80€

Deodoranti formulati per le pelli più delicate, con principi attivi 
vegetali che non interferiscono con la naturale traspirazione.

Privi di sali di alluminio, coloranti e derivati di origine animale.



TANTUM ROSA

Detergenti intimi

1 pezzo

3,90€
2 pezzi

5,90€

1 pezzo

4,90€



EOS BIODERMICO  
INTIMO OLEATO 250 ML

7,50€    6,75€ 

Fidelity 6,00€

Detergente intimo ad azione 
idratante e protettiva naturale, 
indicato per l’igiene quotidiana 

ad ogni età con olio di Oliva, 
Inulina, estratti vegetali di Aloe 

vera e Calendula.

Detergente intimo specifico per 
contrastare miceti e batteri, in 
particolare della cistite e della 

candida. Consigliato anche  
per il partner.

Gel ad azione idratante e 
lubrificante, con ingredienti di 

fonte vegetale, specifico per 
il trattamento di secchezza, 

irritazioni e pruriti delle parti 
intime. 

EOS BIOVERDE  
INTIMO-C 250 ML

7,50€    6,75€ 

Fidelity 6,00€

EOS INTIMO  
LUBRIGEL 50 ML

13,80€    12,42€ 

Fidelity 11,00€

EOS

Detergenti intimi



La nostra soluzione  
naturale per le tue  

gambe pesanti 

Trattamento completo Placoven EOS 
(1 confezione 30 cpr + 1 conf. crema 125 ml) 

a soli 23,90€ invece di 27,50€

 

PLACOVEN CREMA 
125ml 

12,90€    11,65€

Crema fluida defaticante, 
rinfrescante e riattivante, per il 
massaggio di gambe stanche, 

gonfie e appesantite.

PLACOVEN ADVANCE 
30 compresse 

17,50€    15,75€

Integratore alimentare utile 
per favorire il trofismo e la 

funzionalità del microcircolo; 
attivo nei disturbi proctologici. 

Con Bioflavonoidi.



BIOSLINE NATURE’S

Linee  profumate

Profumazioni disponibili: 
Fico |  Fiori di Zenzero | Fiori Notturni 

Giardino d’Agrumi | Legni | Papavero d’Oriente | Pomelia

Nature’s ricerca e seleziona i migliori ingredienti naturali  
per ottenere cosmetici naturali, profumi di alta qualità e prodotti  

con ingredienti bio all’avanguardia per efficacia e tollerabilità.

-10%
1 prodotto

17€

12€

12€

26€

-20%
2 prodotti

Prezzi di listino, da scontare.



Supera i dolori in modo naturale

EOS BOSART-DOL  
125 ml

13,50€    9,90€ 

EOS BOSART  
90 compresse

25,00€    20,00€

ARTROGEN ADVANCE  
20 buste da 10gr

24,90€    16,90€  

Per non rinunciare al tuo sport preferito o alle tue abitudini quotidiane prepara il tuo 
corpo con i nostri fitorimedi naturali.

Bosart è una linea base di principi attivi naturali tra i più efficaci e sinergici. 
Dona sollievo nelle affezioni articolari e muscolari: dolori e infiammazioni 

da traumi, movimenti errati. Utile per contrastare la rigidità articolare e 
muscolare, prima e dopo l’attività fisica.



Per  eliminare le micosi

DERMOVITAMINA MICOBLOCK 3 IN 1  
TRATTA E COLORA 

7 ml + 5 ml  
20,50€   16,90€ 

seconda conf. 15,00€

La soluzione perfetta contro  
l’ispessimento, l’ingiallimento  

e le macchie bianche
delle unghie.

DERMOVITAMINA MICOBLOCK 3 IN 1 
SOLUZIONE UNGUEALE 

7 ml

17,50€   14,90€

seconda conf. 13,00€

L’aumentata sudorazione del piede può causare o peggiorare le fastidiose e an-
tiestetiche micosi dell’unghia. Prodotti di qualità e costanza nell’utilizzo possono 
risolvere il problema.

TROSYD SOL UNGUEALE  
12 ml 28%

29,50€    24,90€



Contro la stanchezza e il caldo

MAGNESIO COMPLETO  
32 bustine

16,00€    14,40€

Fidelity 12,80€

Le alte temperature e l’elevata umidità aumentano molto la nostra sudorazione e 
quindi la perdita di sali minerali quali magnesio, potassio, cloro, eccetera. Rein-

MAGNESIO COMPLETO  
200 gr polvere

20,50€    18,45€

Fidelity 16,40€

MASSIGEN MG+K  
24+6 buste

12,90€    9,90€

POLASE MG+K  
24 buste

17,90€    13,90€



Contro la stanchezza e il caldo
tegrarli è fondamentale per eliminare il senso di stanchezza e spossatezza, e per 
ripartire quindi con rinnovata energia!

MAGNESIO COMPLETO  
200 gr polvere

20,50€    18,45€

Fidelity 16,40€

BIOTON MEMORIA E CONCENTRAZIONE  
Doppia confezione
39,00€    24,90€

non fartelo scappare!

BIOTON PRONTA  
RICARICA

20,00€   14,90€

seconda conf. a 7,00€

SUSTENIUM PLUS  
22 bustine

21,50€    18,90€

subito in omaggio  
una borraccia termica!

MASSIGEN PRONTO  
RECUPERO 14 bustine

11,50€

con 2 confezioni  
la terza è gratis



Offerta solari KORFF

 
 
 

Il secondo solare 
lo paghi 13,90€

Offerta solari BIONIKE
Per le pelli più sensibili

 

Ancora  
70 pezzi  

a 12,90€ 
 

I restanti  
a 14,90€

 

15,90€

su tutta la 
linea



NEOVIDERM EMULSIONE CUTANEA 
100ml 

16,90€    11,90€

Indicata in caso di scottature solari, 
ustioni di I° grado e II° grado 

superficiali, ulcere superficiali, 
irritazioni cutanee e manifestazioni 

comportanti rossore.

EOS ALOE DERMOGEL 200ml 
12,50€    11,25€

Fidelity 10,00€

Utile nelle scottature domestiche e da 
sole, favorisce la ricrescita della pelle 
danneggiata. Ideale per pelli irritate.

Le nostre soluzioni per 
scottature ed eritemi

CORTIDRO CREMA 
20gr 

14,30€    6,90€

Ideale in caso di punture di insetti, 
pruriti, eritemi o ustioni circoscritte.



PROTOCOLLI DI DRENAGGIO
E CONTROLLO DEL PESO

+

GONFIORE, ACCUMU-
LO DI  TOSSINE, PE-
SANTEZZA GENERALE

DRENAGGIO LIQUIDI 
CORPOREI, DEPURA-
ZIONE, TURN OVER 
CELLULARE

TRATTAMENTO BASE

A
Q

U
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T
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S
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D

E
P

U
R

40 ml, 1L H2O

entro le 18

12 giorni

PROBLEMA SOLUZIONE DOSAGGIO ORARIO DURATA

TRATTAMENTO URTO

A
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U
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U
R

40 ml, 1L H2O

entro le 18

25 giorni

FI
T

LE
S

S
 

C
E

LL

1 fiala, 200ml H2O

entro le 18

24 giorni

INESTETISMI DELLA 
CELLULITE, RITENZIO-
NE IDRICA

DRENAGGIO LIQUIDI 
CORPOREI, SOSTE-
GNO DEL MICROCIR-
COLO

TRATTAMENTO BASE

1 fiala, 200ml H2O

mattino

12 giorni

TRATTAMENTO URTO

B
R

O
M

E
LI

N
A

1 fiala, 200ml H2O

mattino

24 giorni

1 cpr 

stomaco vuoto

30 giorni

CONTROLLO DEL PESO
IN MENOPAUSA PRE-
MENOPAUSA

SOSTEGNO AL ME-
TABOLISMO, TERMO-
GENESI

TRATTAMENTO BASE

IS
O

LA
D

Y
M

E
TA

B
O

LI
C

2 cpr

mattino e sera

2 mesi

TRATTAMENTO URTO

IS
O

LA
D

Y
M

E
TA

B
O

LI
C

2 cpr

mattino e sera

2 mesi

40 ml, 1L H2O

entro le 18

14 giorni
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1 cpr X 2 V

entro le 18

30 giorni

con caffeina

TRATTAMENTI BASE   -10%
TRATTAMENTI URTO   -20%


