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Gruppo ADMENTA Italia  

 

 

Di seguito il programma delle iniziative della Lloyds Farmacie di Lissone del 

II trimestre 2017 

 

Lloyds Farmacia Lissone 3 

Orario di apertura dal LUNEDI al VENERDI 8.30-12.30 / 14.00-19.30 

SABATO 08.30-12.30 

  

•      3 Aprile: Young Again Open day- prova gratuita dell’apparecchio 

a luce infrarossa che consente la stimolazione di elastina e collagene e 

quindi la riduzione delle rughe  

•      7 Aprile: Colazione in salute e mini-check up (Autotest glicemia e 

colesterolo) Prezzo promozione del servizio €6. Degustazione dei 

prodotti Alce Nero. Gradita la prenotazione.  

•      10 Aprile: Nutrizionista in farmacia. Il nutrizionista formula piani 

nutrizionali avvalendosi di una piattaforma web ed il farmacista 

fornisce suggerimenti ad integrazione del corretto comportamento 

nutrizionale. Servizio a pagamento 

•     13 Aprile: Sei un soggetto allergico? Giornata di informazione 

sulla prevenzione e la cura delle allergie 

•      14 Aprile: Verifica parametri capello. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•      18 Aprile: Giornata Dr Kleein dedicata alla “cura della la pelle”, 

una consulente dermatologica darà utili consigli su trattamenti 

idratanti e antiage con l’ausilio di maschere ad azione idratante e 

tonificante 

•       21 Aprile: Verifica  della la percentuale di minerali presenti 

nell’organismo tramite prelievo di un capello e successiva analisi del 

Mineralogramma 

 

•     24 Aprile:  Nutrizionista in farmacia. Il nutrizionista formula piani 

nutrizionali avvalendosi di una piattaforma web ed il farmacista 

fornisce suggerimenti ad integrazione del corretto comportamento 

nutrizionale. Servizio a pagamento 
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•     28 Aprile: Giornata dedicata alle donne. Vuoi avere un trucco 

perfetto? Una consulente estetica eseguirà massaggio viso e prova 

trucco. 

 

•     3 Maggio: Verifica parametri capello. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•     8 maggio: Nutrizionista in farmacia. Il nutrizionista formula piani 

nutrizionali avvalendosi di una piattaforma web ed il farmacista 

fornisce suggerimenti ad integrazione del corretto comportamento 

nutrizionale. Servizio a pagamento 

•    11 Maggio: Giornata Moc. Un esperto valuterà la Densitometria 

Ossea. 

Giornata  a pagamento. Gradita la prenotazione  

•    16 Maggio: Giornata Dr Kleein dedicata alla “cura della la 

pelle”, una consulente dermatologica darà utili consigli su trattamenti 

idratanti e antiage con l’ausilio di maschere ad azione idratante e 

tonificante 

•     19 Maggio: Giornata di consulenza sulle intolleranze alimentari. 

Giornata  a pagamento. Gradita la prenotazione 

•     22 maggio: Nutrizionista in farmacia. Il nutrizionista formula 

piani nutrizionali avvalendosi di una piattaforma web ed il farmacista 

fornisce suggerimenti ad integrazione del corretto comportamento 

nutrizionale. Servizio a pagamento 

•     26 Maggio: Verifica parametri  della pelle e cellulite. La verifica è 

effettuata con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite 

microcamera. In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. 

Gradita la prenotazione 

•     30 Maggio: Colazione in salute e mini-check up (Autotest glicemia 

e colesterolo) Prezzo promozione del servizio €6. Degustazione dei 

prodotti Alce Nero. Gradita la prenotazione 

 

•     6 Giugno: Verifica parametri capello. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•   8 Giugno: Giornata di consulenza sui disturbi del sonno.  
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•   12 Giugno: Nutrizionista in farmacia. Il nutrizionista formula piani 

nutrizionali avvalendosi di una piattaforma web ed il farmacista 

fornisce suggerimenti ad integrazione del corretto comportamento 

nutrizionale. Servizio a pagamento 

•    16 Giugno: Verifica parametri  della pelle e cellulite. La verifica è 

effettuata con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite 

microcamera. In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. 

Gradita la prenotazione 

•      19 Giugno:  Giornata Antiaging con l’ausilio di un test 

spettrofotometrico eseguito su sangue capillare che consente di 

determinare la concentrazione dei Radicali liberi ed il potere 

antiossidante dell’organismo e quindi di monitorare l’invecchiamento 

delle cellule e dell’intero organismo 

•       22 giugno: Prepariamoci al sole. Qual è il tuo fototipo? La verifica 

è effettuata con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali 

tramite microcamera. In tale data la verifica viene effettuata 

gratuitamente. Gradita la prenotazione 

•       28 Giugno: Giornata di consulenza sulle disbiosi intestinali con 

l’ausilio del test Dysbio check. Servizio a pagamento. Gradita la 

prenotazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


