
FARMACIA

TRIGORIA
Via Giancarlo Vigorelli 19 

(accanto al supermercato Elite)

tel. 06/37896674

info@farmaciatrigoria.it

Facebook: www.facebook.com/farmaciatrigoria

Instagram: www.instagram.com/farmaciatrigoria

aperta 365 giorni l'anno dalle 8:00 alle 20:00

Dall'esperienza  della  dott.ssa  Emanuela  Silvi  già  direttore  del  Dipartimento  Farmaceutico  e  di

Farmacoeconomia Aziendale dell'ex ASL Roma C e della sua ex collaboratrice dirigente farmacista

Dott.ssa Federica Vitocolonna nasce la “Farmacia Trigoria”, per mettere a disposizione dei cittadini

del territorio le loro competenze per migliorarne la salute a 360 gradi.

Tecnologia  all'avanguardia,  personale  aggiornato,  varietà  e  quantità  di  prodotti  e  prezzi

concorrenziali sono i nostri  punti fermi, ai  quali  si aggiunge una Luxury Pharma SPA, per una

farmacia che sia sempre più luogo di benessere. 



La farmacia dispone di linee di prodotti dermocosmetici  di eccellente qualità, altamente tollerabili,

efficaci e clinicamente testati, con principi attivi innovativi ad azione intensiva, specifici per viso e

corpo.

Potrai trovare un intero reparto riservato alla mamma e al suo bambino,   con prodotti dedicati ed

una boutique destinata ai più piccoli fino a 2 anni di età. Tutti gli abitini sono in cotone colorato con

coloranti ipoallergenici e approvati nella comunità europea. Vasto assortimento di prodotti in fibra

di bamboo e tencel, delicatissima e morbidissima, adatta alla pelle del neonato. 

Inoltre un altro reparto è  riservato agli alimenti speciali con grande attenzione a quelli destinati alla

celiachia, con fornitura di prodotti secchi e surgelati. 

Nella Farmacia Trigoria tutto lo staff altamente qualificato, in un ambiente confortevole e familiare,

mette  la  propria  passione,  esperienza  e  professionalità  per  cercare  di  rispondere  nel  modo più

appropriato alle esigenze di ogni singola persona.

Servizi offerti dalla Farmacia

Assistenza telefonica dalle 8:00 alle 20:00, prenoti da casa via telefono o mail e ritiri in farmacia,

misurazione  pressione  arteriosa,  autoanalisi  (glicemia,  colesterolo,  emoglobina  glicata,  ecc.),

noleggio  bombole  di  ossigeno,  laboratorio  galenico,  densitometria  ossea,  test  intolleranze

alimentari, misurazione reflusso venoso, misurazione dell'ABI per arteriopatia, misurazione massa

corporea,  nutrizionista,  misurazione  capacità  polmonare,  test  dell'udito,  protesi  microtimpanica,

ecg, holter cardiaco e holter pressorio, esame dei nervi con dermatoscopio, analisi della colonna

vertebrale  in  3D,  analisi  della  pelle  e  del  capello,  polisonnografia,  ortottista,  infermiere

specializzato in sede e a domicilio, psicologo, ostetrica, fisioterapista, consegna a domicilio dei

farmaci, cup.

 

Luxury Pharma SPA

La Luxury Pharma SPA, sita all'interno della farmacia, è dotata di cabine estetiche, bagno 

turco/hammam, doccia emozionale e minipiscina con idromassaggio. Coniuga in se diverse 

professionalità, realizzando così una sinergia fra competenze estetiche e scientifiche.

La location riservata è curata in ogni minimo

dettaglio, per garantire al cliente un ambiente

raffinato e rilassante, dove la sfera delle emozioni

viene piacevolmente stimolata. 

Qui vi sentirete viziati e coccolati, vi sarà dedicata tutta

l'attenzione necessaria per capire i vostri bisogni e

soddisfare le vostre aspettative.

I dottori in farmacia garantiscono la qualità dei prodotti

e dei macchinari utilizzati, nonché l'applicazione di

tutte le norme igieniche e sanitarie. 

Nell'interno della Pharma Spa infatti vengono 

osservate severe misure di prevenzione contro ogni rischio di infezione. Tali rischi nei centri estetici

sono molteplici ed evidenti. 



Ogni ambiente è rigorosamente sanificato rispettando scrupolosamente le normative vigenti.

Tutti gli strumenti non monouso sono accuratamente lavati, decontaminati e sterilizzati in autoclave

a vapore di classe B, l'unica che possa garantire la sterilità degli strumenti utilizzati al 100%, a 

garanzia della salute dell'operatore e del cliente. 

Anche le cerette sono utilizzate esclusivamente per il singolo cliente, per evitare contaminazioni 

batteriche. La rimozione del pelo infatti, provocando un momentaneo micro-trauma sulla cute, può 

portare del sangue a contatto con la cera e creare soluzioni di discontinuità dell’epitelio che 

facilitano l’ingresso di eventuali agenti patogeni.

Tutte le apparecchiature in uso possiedono il marchio CE ed esiste documentazione scientifica a 

supporto delle loro effettive capacità di produrre il risultato atteso.

 

CONVENZIONE – Sconto Applicato:

• 10% su tutti i prodotti, esclusi i medicinali

di fascia A e C.

• 10% su trattamenti estetici ed ingressi spa

Note Aggiuntive:

Per usufruire degli sconti, è necessario richiedere e

presentare la Carta fedeltà. Gli sconti sopraindicati

non  sono  cumulabili  con  altre  eventuali  offerte.

L'acquisto  di  prodotti  consente  di  accumulare

punti  che  potranno  essere  utilizzati  come  buono

sconto per l'acquisto di altri prodotti o dare diritto

a premi da scegliere sul catalogo Farma Noi.


