
Relais Mondotella, oltre alla splendida natura che lo circonda, off re uno 
spazio funzionale per meeting o corsi di formazione fino a circa 70 

persone. Richiedi consulenza per organizzare al meglio il  tuo evento.
•Risposta professionale e personalizzata: valutiamo le tue 

esigenze per poterti fornire, fin da subito, le migliori soluzioni 
•Responsabile dell'evento in loco per garantirne uno 

svolgimento impeccabile
•Wi-Fi gratuito, di facile accesso

•Servizio Coffee Break ed Easy Lunch personalizzato
• Parcheggio esterno gratuito

Gli ospiti della conferenza possono inoltre prenotare 
camere confortevoli ed usuf ruire della nostra 

ricca colazione a buffet, piscina, piccola 
palestra e rilassarsi prima della cena presso il  

nostro ristorante “I Sapori di Mondotella”!
Grazie alla nostra location strategica, a 10 

minuti dal casello di Sirmione e alla 
nostra comprovata esperienza, 

siamo in grado di garantire il  
successo dell ’evento.

Località Mondotella - 25010 Pozzolengo (BS) - Italy www.relaismondotella.it
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Il nostro calendario è appeso da 34 anni nelle 

case di tante famiglie italiane.

Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 

viaggio lungo 12.410 giorni all’insegna della pre-

venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-

bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-

za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 

per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-

to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 

mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 

illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-

glie che si sono accostate a tematiche scientifi-

che complesse con semplicità. Continua anche 

nel 2020 con il nuovo Calendario della Salute 

il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 

sono da sempre attenti a tutelare il benessere 

psicofisico della collettività.

Orecchio, naso e gola: utili consigli in farmacia

Testi a cura del Prof. dott. Massimo Re, Medico Otorinolaringoiatra,

Professore Associato Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari

Università Politecnica delle Marche-Ancona.

Info e novità su

www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da parete

Calendario olandese

Calendario da tavolo

Con il patrocinio di

In allegato a questa rivista

il dépliant Offerta

2020
Il nostro calendario è appeso da 34 anni nelle 
case di tante famiglie italiane.
Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 
viaggio lungo 12.410 giorni all’insegna della pre-
venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-
bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-
za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 
per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-
to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 
mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 
illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-
glie che si sono accostate a tematiche scientifi-
che complesse con semplicità. Continua anche 
nel 2020 con il nuovo Calendario della Salute 
il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 
sono da sempre attenti a tutelare il benessere 
psicofisico della collettività.

Orecchio, naso e gola: utili consigli in farmacia
Testi a cura del Prof. dott. Massimo Re, Medico Otorinolaringoiatra,
Professore Associato Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari

Università Politecnica delle Marche-Ancona.

Info e novità su
www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da pareteCalendario olandese Calendario da tavolo

Con il patrocinio di

In allegato a questa rivista
il dépliant Offerta

2020
Il nostro calendario è appeso da 34 anni nelle 
case di tante famiglie italiane.
Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 
viaggio lungo 12.410 giorni all’insegna della pre-
venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-
bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-
za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 
per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-
to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 
mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 
illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-
glie che si sono accostate a tematiche scientifi-
che complesse con semplicità. Continua anche 
nel 2020 con il nuovo Calendario della Salute 
il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 
sono da sempre attenti a tutelare il benessere 
psicofisico della collettività.

Orecchio, naso e gola: utili consigli in farmacia
Testi a cura del Prof. dott. Massimo Re, Medico Otorinolaringoiatra,
Professore Associato Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari

Università Politecnica delle Marche-Ancona.

Info e novità su
www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da pareteCalendario olandese Calendario da tavolo

Con il patrocinio di

In allegato a questa rivista
il dépliant Offerta

Il Calendario della Salute trova spazio, ogni 
anno, in milioni di abitazioni. I cittadini ita-
liani lo sanno bene: recandosi in Farmacia, 

potranno ricevere in omaggio dal proprio 
farmacista di fiducia un calendario speciale, 
che offre informazioni sulla salute e rappre-
senta, ormai da 30 anni un riferimento per 
tutta la famiglia, per ricordare che la salute è 
un bene prezioso.
Ma come vivono i farmacisti il Calendario del-
la Salute?
Ce lo siamo chiesti, per capire se questo 
strumento di informazione è visto come una 
leva per fidelizzare la clientela, come un gra-
dito regalo di fine anno o come mezzo per 
trasmettere consigli utili e ricordare, giorno 
dopo giorno, che la farmacia è sempre pre-
sente e disponibile.
Riportiamo alcune tra le molte risposte che 
ci sono state fornite dai colleghi, a dimostra-
zione che sono davvero molte le motivazio-
ni che spingono i farmacisti a distribuire il 
Calendario della Salute. 

Dottor Roberto S., Milano
“Se devo rispondere in un’ottica professio-
nale, devo dire che ogni anno, alla fine di 
ogni campagna di educazione-prevenzione 
condotta tramite il Calendario della Salute, 
ci rimane la soddisfazione di aver contribuito 
con temi diversi ad aumentare le coscienze 
in campo scientifico dei nostri assistiti.
Riguardo alla sfera personale, devo am-
mettere che ogni stagione trattengo alcune 
copie del calendario che utilizzo nella mia 
abitazione, come del resto fa tuto il persona-
le della farmacia. Sono poi molto orgoglioso 
di esporre in Farmacia i vasi da farmacia in 
ceramica di Castelli che ornano l’ambiente 
richiamando la tradizione e offrendo al pub-
blico la loro bellezza”.

LA SALUTE È UN BENE
PREZIOSO

NOVITÀ DALLE AZIENDE

Dottoressa Franca P., provincia di Belluno
“Continuiamo una tradizione molto gradita dai 
nostri clienti che aveva iniziato mio padre oltre 
30 anni fa. Per i pazienti è un appuntamento 
imperdibile: senza il Calendario della Salute, 
sembra non possano cominciare l’anno futuro. 
Più di una volta ho dovuto riordinare le poche 
decine di copie che mi mancavano per accon-
tentare tutti, cosa che il fornitore molto gentil-
mente non ha mai rifiutato”.

Dottor Piergiorgio V., Viterbo
“Distribuisco il Calendario della Salute da oltre 
20 anni; da quando ho acquisto questa farma-
cia. Confrontando tutte le offerte sul mercato, 
a prescindere dal fatto che è stato il primo ed 
è il più diffuso, oltre ad avere un taglio molto 
professionale è sicuramente il meno caro.
Infatti, facendo un attimo i conti, considerando 
i prodotti vendibili che mi arrivano in omaggio 
con l’ordine, il ricavo che si ottiene abbassa il 
prezzo di acquisto del calendario di quel tanto 
che lo fa essere in assoluto il più conveniente 
tra i prodotti di qualità”.

Dottoressa Anna G., Roma
“Distribuisco il Calendario della Salute perché 
oltre ad essere un ottimo prodotto è molto 
richiesto dai cittadini ed ha il patrocino di tutte 
le associazioni di categoria compreso il nostro 
sindacato. Mi sono sempre detta che il fatto 
che ci siano questi patrocini rappresenta senza 
dubbio una sicurezza rispetto alla qualità dei 
contenuti”.

TORNA L'APPUNTAMENTO CON IL CALENDARIO DELLA SALUTE 2020
E GLI UTILI CONSIGLI PER IL BENESSERE DI ORECCHIO, NASO, GOLA
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