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Calendario olandese

Calendario compatto da parete

Calendario da tavolo

Personalizzazione
con logo della
farmacia/erboristeria

Immagini
da erbari
del 1500

Formato
del calendario
31x48 cm

Testo esplicativo
sulle proprietà
delle piante

OMAGGIO 2019
Per OGNI ORDINE di almeno 200 calendari,
sottoscritto entro e non oltre il 30 settembre 2018, 
ci sarà in omaggio un set di 2 vasi decorati in ceramica
di Castelli con coperchio ermetico (formato 19,5 X 11,5 cm).

Esempio:
- per 200 copie ordinate in omaggio un set di 2 vasi;
- per 1.000 copie ordinate in omaggio un set di 2 vasi

Non è progressivo!

Per qualsiasi informazione, consiglio e/o delucidazione, 
telefonare ai numeri: 
0861.59061 - 0861.5906203 - 0861.5906204 - 0861.5906210

Numero Verde tel/fax 800-252431

www.calendariodellasalute.it

Spazio utile
per annotazioni
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OLANDESE  Calendario della Salute e Calendario della Salute Naturale ABBASSA I COSTI!  Ogni 100 calendari un pacchetto di prodotti vendibili in OMAGGIO

TURNI
TURNO STAMPATO IN ULTIMA PAGINA TURNO STAMPATO LUNGO I MESI

Modello Standard
(1 colore, stesso della testatina) € 60,00 1 colore, stesso della testatina € 230,00

Altro modello
(1 colore, stesso della testatina) € 80,00 2 colori base (Verde - Blu - Rosso) € 300,00

Più colori € 180,00

L’inserimento dei turni sul calendario deve essere specificato sull’ordine e sarà cura della farmacia inviare il prospetto della 
turnazione.	Nel	caso	di	turni	noti	solo	a	fine	anno,	si	può	confermare	l’ordine	per	non	perdere	i	vantaggi	e	poi	perfezionarlo.	La stampa 
dei turni e delle testatine dei gruppi di farmacie (minimo 3.000 copie totali) verrà effettuata in un unico colore, uguale per tutte le 
farmacie.		Avvisiamo	inoltre	che,	dall’approvazione	della	bozza	dei	turni	alla	partenza	dei	calendari	dalla	tipografia,	passano	almeno	
15 giorni.

COSTI
Copie Euro Personalizzazione

da 1 a 99 1,28 0,37

da 100 a 199 1,28 0,23

da 200 a 299 1,28 0,21

da 300 a 399 1,28 0,18

da 400 a 599 1,30 omaggio

da 600 a 999 1,28 omaggio

da 1000 e oltre 1,22 omaggio

non personalizzati 1,28

COLORI PERSONALIZZAZIONE

CALENDARIO DELLA SALUTE

1 colore a scelta tra:

Verde - Blu - Rosso nessun costo

Altri colori/Più colori € 210

CALENDARIO DELLA SALUTE NATURALE

Verde nessun costo

Altri colori/Più colori € 210

Da tavolo - Calendario della Salute
Copie Euro Personalizzazione

da 1 a 99 1,56 in verde

da 100 a 199 1,36 in verde

da 200 a 299 1,31 in verde

da 300 a 399 1,26 in verde

da 400 a 599 1,21 in verde

da 600 a 999 1,19 in verde

da 1000 e oltre 1,16 in verde

non personalizzati 1,01

Compatto - Calendario della Salute
Copie Euro Personalizzazione

da 1 a 99 1,26 in verde

da 100 a 199 1,11 in verde

da 200 a 299 1,06 in verde

da 300 a 399 1,01 in verde

da 400 a 599 0,99 in verde

da 600 a 999 0,96 in verde

da 1000 e oltre 0,94 in verde

non personalizzati 0,84

COLORI PERSONALIZZAZIONE CALENDARIO DA TAVOLO E COMPATTO
Verde   nessun costo Altri colori/Più colori   € 210

Opuscolo illustrato Stesso tema del calendario   € 0,38

Nella personalizzazione dei calendari è possibile inserire il logo del network (rete - catena) di appartenenza. Ricordiamo che 
potrebbe esserci una tolleranza di stampa del 2 - 3%  in più o in meno. Tutti i prezzi si intendono per copia, IVA esclusa. I costi 
delle diverse tipologie di calendari non sono cumulabili. Pagamento	con	Ri.Ba.	al	31/01/2019,	indicare	sull’ordine	se	si	preferisce	un	
pagamento diverso. Contributo forfettario spese di trasporto 10,00 euro.	Le	consegne	inizieranno	alla	fine	di	settembre	(salvo	diversa	
richiesta da parte della farmacia, che lo specificherà sul modulo d’ordine). Le consegne avvengono presso la farmacia. Richieste 
particolari, come consegne in magazzino, ai piani superiori, facchinaggio, sbancalamento, devono essere specificate sul modulo 
d’ordine.	Il	Calendario	della	Salute	è	uno	strumento	pubblicitario	e	come	tale,	l’IVA è completamente detraibile.

Pacchetto OMAGGIO  B P.P. € 57,50
APTAMANI  3 pz. (P.P. € 6,50) Tot. € 19,50
Utile per uso quotidiano, il prodotto è indispensabile nei periodi freddi per evitare arrossamenti e screpolature

APTAFILM  1 pz. Tot. € 11,00
Protegge	la	pelle	esposta	all’aggressione	di	agenti	fisico-chimici	esterni	(attività	lavorative,	polvere,	freddo)

APTACREAM PLUS  1 pz. Tot. € 15,00
Crema	da	giorno	per	pelli	normali	o	 tendenzialmente	secche.	Oltre	ad	 idratare,	agisce	efficacemente	nella	
prevenzione dei fenomeni di invecchiamento cutaneo. Ottima base per il trucco

APTALIP  3 pz. (P.P. € 4,00) Tot. € 12,00
Previene le irritazioni delle labbra e i danni provocati dalle radiazioni solari

Pacchetto OMAGGIO  C P.P. € 57,50
APTAMICO  1 pz. Tot. € 12,00
Esplica	 una	 corretta	 detersione	 garantendo	 un’azione	 igienizzante.	 è	 particolarmente	 indicato	 per	 chi	
frequenta palestre o piscine

APTASKIN  1 pz. Tot. € 12,00
Particolarmente indicato per pelli sensibili e delicate e per coloro che non possono utilizzare i comuni saponi

APTARICE  1 pz. Tot. € 8,50
Bagno	crema	neutro	all’amido	di	riso

APTASOFT Shampoo  1 pz. Tot. € 9,00
Shampoo	delicato.	Può	essere	usato	anche	frequentemente

APTAGEN  2 pz. (P.P. € 8,00) Tot. € 16,00
Sapone	intimo,	volge	un’accurata	detersione	rispettando	la	delicata	struttura	delle	mucose

Pacchetto OMAGGIO  INTEGRATORI P.P. € 60,50
MAMASYKA  2 pz. (P.P. € 11,00) Tot. € 22,00
Integratore alimentare di Malva, estratto utile per la regolarità del transito intestinale e con azione emolliente. 
Contiene	succo	di	fichi

COLORVIT  2 pz. (P.P. € 15,00) Tot. € 30,00
Integratore alimentare di vitamine e minerali in formato compresse

PROPOLI  1 pz. Tot. € 8,50
Integratore alimentare a base di propoli ed estratti vegetali

Pacchetto OMAGGIO  ORAL P.P. € 53,20
APTA-ORAL Assortiti  7 pz. (P.P. € 7,60) Tot. € 53,20
Clorexidina 0,1 % - Clorexidina 0,2 %
Coadiuvante	per	l’igiene	delle	gengive	e	del	cavo	orale,	grazie	ai	principi	attivi	contenuti.
Per	uso	quotidiano	specifico

Pacchetto OMAGGIO  A P.P. € 58,40
APTASOL STICK Protezione alta SPF 30  1 pz. Tot. € 8,50
Particolarmente indicato per le zone sensibili (contorno labbra, contorno occhi, ecc.)

APTASOL 20 Protezione media  1 pz. Tot. € 15,50
Per pelle sensibile, che necessita di protezione alle prime esposizioni

APTASOL 50+ Protezione molto alta  1 pz. Tot. € 18,90
Per	pelle	sensibile	e	soggetta	a	scottature,	assicura	un’elevata	protezione

DOPOSOLE LENITIVO  1 pz. Tot. € 15,50
Attenua	i	fastidi	conseguenti	a	prolungate	esposizioni	al	sole,	ripristinando	l’idratazione	cutanea


