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COMODITÀ
CURA E BENESSERE

A PORTATA DI SPESA
Hai la possibilità di fare insieme la spesa

al supermercato e gli acquisti per il benessere
e la salute di tutta la famiglia.

CONVENIENZA
BENESSERE

E RISPARMIO INSIEME
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.

* Rispetto al listino Parafarmacia Conad

SCELTA
OLTRE 5.000 PRODOTTI

PER IL BENESSERE DI TUTTI
Ti offriamo un assortimento di oltre 5.000 prodotti tra 

farmaci, veterinari, omeopatici, integratori e cura della 
persona, sempre aggiornato con le ultime novità.

GARANZIA
FARMACISTI ESPERTI
CHE TI CONSIGLIANO

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

competenza ed esperienza.
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Con la nuova parafarmacia
aggiungi benessere
e risparmio alla
tua spesa.

La salute è un bene prezioso che deve 
essere a portata di tutti: adesso puoi 
contare sulla Parafarmacia Conad 
per il benesseredella tua famiglia. 
Trovi tutti i farmaci senza ricetta e quelli 
veterinari con la ricetta a prezzi sempre 
bassi e tanta convenienza su prodotti 
omeopatici, naturali, cosmetici e per la 
cura della persona. La salute 
e il benessere tuo e dei tuoi cari sono
in buone mani. 
Parola di farmacista.
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Sempre a tua disposizione
Dai farmaci ai cosmetici,
qui trovi grande scelta
e i marchi più importanti
con la nostra convenienza
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22,50
€

OFFERTA

6,90
€

OFFERTA

FARMACI SCONTATI dal 15% al 40%
Speciale
Farmaci

VOLTAREN EMULGEL 1% GEL
con tappo applicatore

120g

GEFFER GRANULATO
EFFERVESCENTE

24 bustine
5gr

DAFLON 
60 comprese rivestite

500mg

SOMATOLINE 
EMULSIONE

30 bustine 
10g

ARMOLIPID PLUS
integratore alimentare utile per il 

controllo del colesterolo e dei trigliceridi 
plasmatici, 60 compresse

PURSENNID 
30 compresse rivestite

12mg

11,40

SCONTO 15%
€

22,95

SCONTO 15%
€

41,90

SCONTO 30%
€

20%
SCONTO

25%
SCONTO

30%
SCONTO

33,90
€

OFFERTA

11,35

SCONTO 15%
€ 9,30

SCONTO 15%
€

MOMENT ACT
20 compresse rivestite

400mg

10,95

SCONTO 20%
€

CARNIDYN PLUS 
integratore alimentare utile per 

contrastare stanchezza fisica e mentale 
e ritrovare il corretto apporto di energia, 

20 bustine 

14,81

SCONTO 25%
€

LE DIECI ERBE
ESI

integratore 
100% origine naturale 

contro la stitichezza 
e per una buona digestione,

 100 tavolette

ENTEROGERMINA
4 miliardi

20 flaconcini

20,15

SCONTO 25%
€

LINEA 
XL-S MEDICAL

integratori utilizzati 
come coadiuvanti delle diete, 
risultano utili per ottenere il 

dimagrimento localizzato 
e raggiungere il peso ideale
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MULTICENTRUM 
UOMO E DONNA  

integratori alimentari 
multivitaminici – multiminerale, 

appositamente formulati per 
supportare le esigenze 

specifiche dell’uomo 
o della donna, 
30 compresse

BIOSCALIN 
NOVA GENINA

favorisce il benessere dei capelli, 
sostenendo la fisiologica funzionalità 

cellulare dei follicoli, 30 compresse

LINEA SUPRADYN 
integratori specificatamente 

sviluppati per fornire 
un’efficace ricarica di energia

DAL 7 AL 27 APRILE 2022



LINEA OCCHI 
ISOMAR

una linea di prodotti per il benessere degli occhi, a base 
di acido ialuronico e acqua di mare delle Cinque Terre

SOLARI DEFENCE SUN
BIONIKE

per un’abbronzatura duratura senza 
pensieri, la fotoprotezione formulata per 
difendere la tua pelle non solo dai danni 

immediati, ma anche quelli 
a lungo termine

SOMATOLINE
SNELLENTE 

PANCIA E FIANCHI CRYOGEL
crema crioattiva 

che riduce le 
adiposità localizzate 

di pancia e fianchi, 
250 ml

DENTIFRICIO SENSITIVE
ELMEX

 dentifricio 
per denti sensibili, 

aiuta a rinforzare i denti, 
proteggendoli dalla carie, 100 ml

MISURATORE PRESSIONE
DA BRACCIO

KUKIDENT PLUS 
DOPPIA AZIONE 

una presa duratura e più forte nell’arco 
della giornata in modo da potervi sentire 

sicuri e spontanei, 65 g

29,90
€

OFFERTA

15,90
€

OFFERTA

29,90
€

OFFERTA

7,90
€

OFFERTA

SALVIETTINE 
BABY 

ECO NATURAL 
BIOGENYA

con estratti glicerici di avena, camomilla e semi di lino biologici, 
donano morbidezza e idratazione alla pelle del bambino, 72 pezzi 

PASTA LENITIVA PROTETTIVA 
BEPANTHENOL

pasta lenitiva e protettiva utile in caso di arrossamenti da 
pannolino o irritazioni al seno, 100 g

8,90
€

OFFERTA

20%
SCONTO

DAL 7 AL 27 APRILE 20226

40%
SCONTO

32,44

SCONTO 20%
€ 3,64

SCONTO 20%
€

HYALU B5 SERUM
LA ROCHE-POSAY 

siero idratante e rimpolpante 
indicato per rughe e linee sottili, 

perdita di elasticità e volume, 
utile per riparare la barriera 

cutanea e favorire il rinnovamento 
dell’epidermide, 30 ml

OLIO LAVANTE 
TOPIALYSE

SVR
per le pelli a tendenza 

atopica del bebè e dell’adulto, 
deterge delicatamente 

viso e corpo, 1 l

DETERGENTE INTIMO
SAUGELLA

con estratto di Salvia e 
Siero di latte dalle 

proprietà tonificanti, rinfrescanti e 
protettive, mantiene intatte 

le difese naturali 
delle mucose. pH 3.5, 500ml

LIERAC BODY 
LATTE NUTRIENTE

 latte relipidante 
anti-secchezza leggero, 

ideale per la pelle del corpo secca 
e sensibile, ad azione lenitiva e 

confortevole, 400ml

12,95
€

OFFERTA

8,90
€

OFFERTA

7,90
€

OFFERTA

GEL NO DOL ARNICA FORTE 
ESI

gel dalla spiccata azione lenitiva 
e rinfrescante, 

conferisce un’immediata 
sensazione di sollievo alle parti trattate.

 Ideale per massaggi. 
Consigliato anche per chi pratica sport o fa attività fisica, 100 ml

2,50
€

OFFERTA

2,90
€

OFFERTA

CREMA MANI
ALCOOLSAN

10,90
€/cad.

OFFERTA

SHAMPOO/
DOPO SHAMPOO

VICHY DERCOS
gamma completa di shampoo per la 

detersione di ogni tipo di 
cuoio capelluto, per capelli 

dall’aspetto sano, forte e luminoso, 400 ml



Scopri la più vicina a te su www.conad.it

su un prodotto 

a tua scelta 

esclusi i farmaci

SCEGLI 
& SCONTA

-25%
FINO AL 27 APRILE 
FAI LA TUA SPESA 

DA CONAD E RICEVI UN 
BUONO SCONTO DEL 25%

Buono spendibile in Parafarmacia Conad
fino al 27 Aprile

I buoni non sono riutilizzabili né cumulabili tra loro o con altre iniziative. 
Il buono verrà accettato nel punto vendita che lo ha emesso e che espone il materiale pubblicitario. 
Il Buono Sconto non è utilizzabile su farmaci senza obbligo di ricetta OTC e SOP, farmaci Omeopatici, 

Veterinari, Latte di Tipo 1, prodotti in offerta e articoli procurati su ordinazione. 
Iniziativa soggetta a condizioni. Scopri i dettagli sul punto vendita.

Iniziativa valida per i possessori di

VIA JANNELLI, 53 - 88100
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