
 

La Farmacia Torre Gaia, dopo più di un decennio dalla chiusura della precedente Farmacia esistente nella 

piazzetta, torna ad essere un servizio sanitario sul territorio per tutti gli abitanti del Consorzio di Torre Gaia, 

come voluto ed auspicato dalla loro numerosa presenza alla inaugurazione della nuova apertura.  

L’obiettivo dell’azienda è quello di poter essere punto di riferimento per tutti i Consorziati e per le loro 

famiglie attraverso la serietà e la professionalità che dedicherà ogni giorno a ogni residente. 

A tutti i Consorziati saranno rivolte offerte dedicate ed una scontistica riservata sui prodotti acquistati. Inoltre 

saranno SEMPRE gratuiti i servizi di: Misurazione della Pressione, Misurazione della Glicemia, e Consegna a 

Domicilio. 

Saranno anche attive campagne di prevenzione mensili o bimestrali su tematiche di interesse sanitario: 

- Campagna sulla prevenzione del Colesterolo e Trigliceridi con autoanalisi dedicate; 

- Campagna del rischio cardiovascolare con giornata dedicata allo svolgimento del ECG 

(elettrocardiogramma); 

- Campagna dell’educazione alimentare con visita e controllo nutrizionale con Nutrizionista in sede;   

- Campagna del benessere psicofisico con l’istituzione di uno sportello ascolto diretto dal nostro 

Psicologo in sede; 

- Campagna del benessere fisico con controllo fisioterapico in sede. 

Le suddette campagne, con cadenza mensile o bimestrale, saranno del tutto GRATUITE per gli abitanti del 

Consorzio. 

Vi saranno, inoltre, giornate dedicate anche al benessere estetico del viso e del corpo, attraverso trattamenti 

dermocosmetici e prove trucco make-up, sempre GRATUITI per i clienti. 

Lo staff intero della Farmacia Torre Gaia è vostra disposizione ogni giorno dal Lunedi al Sabato dalle 8.30 alle 

20.00 - orario continuato-. 

Qualsiasi informazione sui servizi, le giornate dedicate e le offerte, saranno comunicate in farmacia ed 

attraverso le pagine Facebook ed Instagram   di “Farmacia Torre Gaia”.         
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