
 
Lissone Farmacie S.p.A. 
Via Giosuè Carducci, 24  
20851 Lissone (MB) 
P.IVA e cod.fiscale: 02787850961 
Iscrizione R.I. Monza e Brianza: 1561393 
N. R.E.A. 1561393  
Cap. sociale: Euro 350.000,00  
Telefono: 039 794820 - Fax: 039 794820 
PEC: lissonefarmacie@legalmail.it   

 

Gruppo ADMENTA Italia  

 

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

II trimestre 2017 

 

Lloyds Farmacia Lissone 4 

Orario di Apertura: dal LUNEDI al VENERDI 8.30-12.30 / 15.30-19.30 

SABATO 09.00-13.00  

 

• 4 Aprile: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). 

Prezzo promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione 

• 7 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 

•        12 Aprile: Giornata di consulenza sulle intolleranze alimentari  

•        19 Aprile: Giornata Moc. Un esperto valuterà la Densitometria 

Ossea. 

Giornata  a pagamento. Gradita la prenotazione 

•         28 Aprile: Verifica parametri pelle. La verifica è effettuata con 

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

In tale data l’analisi viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

 

• 3 Maggio: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). 

Prezzo promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione  

• 5 Maggio: Verifica parametri  della 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 

• 12 Maggio: Giornata di consulenza sulle disbiosi intestinali con 

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

prenotazione  

•      19 Maggio: Verifica parametri pelle. La verifica è effettuata con 

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

In tale data l’analisi viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•      26 Maggio: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione  
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•    5  Giugno: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). Prezzo 

promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione  

•       9 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 

•    16 giugno: Giornata di consulenza sulle intolleranze alimentari. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione  

•     23 giugno: Verifica parametri 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  

 

 

  

 


