New Pharma Estense-Parafarmacia della salute
FARMACIA VETERINARIA
Sede legale: Via Veneziani 3, 44124 Ferrara
PDV n 2: Via Borgo Punta 181,44123 Ferrara

Spett.
Circolo Dipendenti dell’Università di Ferrara

New Pharma Estense è un’impresa familiare nata dall’idea di 2 farmacisti laureati in farmacia
presso l’Università di Ferrara nel 2011.
L’idea dell’azienda è quella di dare il miglior consiglio professionale da parte di personale laureato
in farmacia costantemente aggiornato su i nuovi farmaci/prodotti in commercio.
L’azienda presenta 2 punti vendita in posizione strategiche della città:
-via Veneziani 3, 44124 Ferrara ZONA SUD - FIERA
(aperto lun-ven 8.45-13.00 / 14.45-19.30 sab 9.00-13.00 / 15.30-19.30)
-via Borgo Punta 181, 44123 Ferrara ZONA NORD-EST “MAMMUT”
(aperto lun-ven 9.00-13.00 / 15.30-19.30 sab 9.00-13.00)
Presso i 2 punti vendita numerosi sono i prodotti acquistabili:
-FARMACI SOP/OTC
-INTEGRATORI E PRODOTTI ERBORISTICI, idratanti salini pre e dopo sport
-FARMACI VETERINARI CON E SENZA RICETTA MEDICA E ALIMENTAZIONE ANIMALE
-PRODOTTI DERMOCOSMETICI E IGIENE PERSONALE ANCHE ECO-BIO VEGAN FREE
-PRODOTTI PER L’INFANZIA (Tutto il personale è competente sull’alimentazione infantile ed ha il
titolo di consulente per l’allattamento secondo le linee giuda OMS/UNICEF)
-PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA ECO-BIO ANCHE A RICARICA (meno impatto ambientale
e maggiore convenienza)
La sede legale presente in via veneziani 3, presenta all’interno numerosi servizi disponibili durante
tutto l’orario di apertura e senza prenotazione:







servizio CUP (gratuito),
servizio di Elettrocardiogramma refertato nell’immediato tramite telemedicina con
centro di telecardiologia accreditato,
esame di densitometria ossea,
misurazione indice glicemico,
trigliceridi e colesterolo,
servizio di punto di ascolto psicologico (personale laureato in psicologia),




servizio di consulenza di naturopatia e riabilitazione al benessere (personale laureato in
tecniche della riabilitazione psichiatrica ,scienze naturali e naturopata),
servizio di fisioterapia (personale laureato in fisioterapia).

Per l’acquisto dei prodotti e dei servizi a tutti gli iscritti al circolo dipendenti di UNIFE , che presenteranno
la tessera di appartenenza al circolo riserviamo la seguente scontistica:



10% su tutti i prodotti (15% con accettazione di iscrizione alla nostra mailing list )
10% su tutti i servizi

In fede
Dott.ssa Stanzial Sofia

Contatti:
dr.ssa Sofia Stanzial cel 3494935072 mail sofia.stanzial @gmail.com
dr.Mirco Trazzi cel 3482389612 mail mirco.trazzi@gmail.com
parafarmacia@newpharmaestense.com
via Borgo Punta tel 9532472018
Via Veneziani tel 053294377

