LE FARMACIE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

COMUNICATO STAMPA
Orbassano, settembre 2015

I prodotti dell' E-shop delle
Farmacie Comunali di Orbassano Rivalta
da oggi direttamente a casa Vostra
In seguito all'apertura dell'e.shop appartenente alle Farmacie Comunali di
Orbassano
Rivalta
gestite
dall'Azienda
Speciale
San
Giuseppe,
www.farmacieorbassanorivalta.it, comunichiamo che dal 14 settembre 2015
potete ricevere direttamente a casa Vostra i prodotti online.
Nel nostro E-shop potrete trovare una vasta scelta di prodotti suddivisi per le seguenti
categorie: Capelli, Contraccezione e coppia, Corpo, Elettromedicali, Igiene Orale,
Integratori alimentari, Mani/Piedi, Prodotti per l'infanzia, Solari, Trucco/Make Up,
Uomo, Viso.
Dal 14 settembre 2015 i prodotti scelti potranno esser ritirati direttamente in farmacia
(senza costi di consegna) o direttamente a casa Vostra (consegna gratuita con un
minimo di spesa di 50 Euro).

Il sito internet www.farmacieorbassanorivalta.it propone di tenersi aggiornati sulle
Farmacie stesse (servizi, analisi, noleggi, turni notturni delle farmacie)e sul nostro EShop:
Farmacia Comunale n. 1: via San Rocco, 11/B Orbassano - tel. 0119011261 fax 0119040686 - e-mail: farcom1.orbassa@gmail.com
Farmacia Comunale n.2: via Montegrappa, 3/2 Orbassano - tel. 0119012349,fax 0119038563 -e-mail: farcom2.orbassa@gmail.com
Farmacia Comunale di Rivalta: via Piossasco, 54 Rivalta di Torino - tel. 0119091103,fax 0119044821 -e-mail: farcom.rivalta@libero.it
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Analisi: Holter pressorio 24h, E.C.G. con refertazione immediata, test di gravidanza
con dichiarazione dell’esito
Noleggio ausili ( tiralatte elettrico, aerosol, deambulatore, carrozzine, stampelle,
bilancia pesabimbi)
Autoanalisi: misurazione glicemia, colesterolo, trigliceridi, profilo lipidico,
saturazione ossigeno, emoglobina glicata, misurazione pressione
Analisi incompatibilità alimentari
Consegna farmaci urgenti a domicilio
Servizio orientamento psicologico
Foratura orecchio

“Per questa opportunità offerta ai clienti”, dice l'Ing. Fulvio Torres, Direttore
dell’Azienda Speciale “San Giuseppe”, gestore delle farmacie, “ringrazio chi tra i ns.
Farmacisti si è occupato dello sviluppo del progetto. Il cliente che acquista un prodotto
on line avrà la possibilità di ricevere, se lo richiederà, anche suggerimenti/informazioni
sullo stesso attraverso i canali di dialogo che il sito mette a disposizione. Ricordo comunque che il miglior modo per avere soddisfazione nel giusto consiglio sull’uso dei
prodotti è venire a trovarci direttamente nei due punti vendita di Orbassano o nel punto
vendita di Rivalta, magari dopo avere conosciuto il negozio digitale”.
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