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Un luogo dove le ultime tecnologie
disponibili sul mercato si armonizzano e
fondono con l’artigianalità e le qualità di
un lavoro fatto SU MISURA per il paziente…
in un periodo dove tutto deve essere fatto
di fretta e furia, la nostra filosofia dal 1947
rimane quella fatta del rispetto del paziente,
dei tempi biologici e della qualità delle
lavorazioni.
www.studiodentisticobarbaglia.it
studi dentistici Barbaglia dal 1947

f

PRIMA VISITA GRATUITA
+ 5% SCONTO SU TUTTE LE TERAPIE

Per offerte personalizzate e per illustrare importanti promozioni
riservati a iscritti PFJB: info@studiodentisticobarbaglia.it
OMEGNA Lungo lago Gramsci 25 - Tel 0323/862012
GRAVELLONA TOCE Via Realini 6 - Tel 0323/848109

Via Tre Cascine 1/a - OMEGNA
Tel. 0323 863680 - www.autocalvi.it

www.sgpcreativa.it

di atleti e genitori valido per tutta la stagione agonistica

Visita la pagina dedicata
www.fulgorbasket.it
junior@fulgorbasket.it

PROMO dedicate al settore giovanile
AGENZIA VERBANIA-OSSOLA

#PROTEGGICHIAMI

La storica Farmacia Lapidari, situata a fianco del municipio di Omegna,
completamente ristrutturata nel 2016 è il punto di riferimento per la salute e il
benessere di tutta la comunità.
AL SUO INTERNO POTETE TROVARE:
- Un fornitissimo reparto di medicina naturale, fitoterapia e alicamenti. La dott.ssa
Maria Rosa Marea, farmacista, specialista in alimentazione funzionale (onnivora,
vegetariana, vegana) e gemmoterapia saprà aiutarvi con l'igiene alimentare,
la valutazione dei campi di disturbo alimentare, ad analizzare i problemi di
circolazione degli arti inferiori e valutare gli integratori appropriati.
Dare un giusto supporto nutraceutico alle tradizionali cure mediche.
- Un ricco reparto di prodotti di dermocosmesi e make up
di altissima qualità per adulti e bambini.
La dott.ssa Stefania Motta, farmacista, beauty nutriceutical consultante
professionista del benessere potrà consigliarvi nel modo migliore eseguendo lo
studio della pelle, igiene fisica, comportamentale e cosmetologica.
- Un nuovissimo reparto di ortopedia e sanitari, ampia gamma di articoli per la
cura del piede; vendita e noleggio ausilii per riabilitazione.
- Un ampio reparto di prodotti per celiaci.

La dott.ssa Stefania Motta ed i suoi collaboratori
vi aspettano in farmacia con importanti

PROMOZIONI E SCONTI
RISERVATI AGLI ISCRITTI PFJB

Piazza 24 Aprile, 9 - OMEGNA
Tel. 0323 61439 - f FARMACIALAPIDARI

• Copertura infortuni Atleta: da € 19 o € 25 euro al mese.
• Tutele Welfare: Pensione integrativa e risparmio fiscale.
• LTC: proteggi le persone che ami dal rischio non autosufficienza.
Pasticceria Panetteria Gellera produce dolci caserecci tipici e nazionali,
paste fresche (solo su prenotazione), biscotteria assortita.
Si realizzano prodotti su specifica richiesta ed ordinazione per banchetti,
ricevimenti, con consegna anche a domicilio. Specializzata nella creazione
di pane decorato per eventi, manifestazioni e feste private.

• Protezione del nucleo famigliare: a partire da soli € 8 al mese.
Massimale a disposizione: € 1.000.000.
• Analisi gratuita: della RC auto con sconti fino al 30%.
• 12 Comode Rate Mensili, per pagare le tue polizze.
• Conto corrente Gold: Bancomat e carta credito gratuita.
Card sanitaria per la famiglia. Prestiti personali fino ad € 75.000.

SCONTO

10%

a tutti gli atleti e genitori del
mondo Paffoni Fulgor Junior Basket.

SCONTO

sempre per gli stessi clienti PFJB
che vogliono festeggiare compleanni
o altri eventi, acquistando pizza,
focaccia, pasticceria, ecc.

20%

Via Garibaldi, 11/18 - OMEGNA
Tel. 0323 62366

CONSULENTI DEDICATI PER GLI ISCRITTI E FAMIGLIARI:
Stefania Marianelli Cell. 3358278782 - stefaniamarianelli@realevco.it
Carlo Bogianchini Cell. 3479521745 - carlobogianchini@realevco.it

Per ogni polizza sottoscritta con l’agenzia Verbania
Ossola di Reale Mutua www.realevco.it
VERRANNO DONATI

5 EURO ALLA PFJB

AGENTE
Giorgio Spadaccini - giorgiospadaccini@realevco.it

