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FARMACIE PHARMA EXPERIENCE LA CURA DI SÉ

Una pausa di benessere

L'innovazione con LPG e ICOONE per contrastare gli inestetismi
della pelle e la perdita di tono, KOBRA per il fotoringiovanimento,
cure personalizzate per le diverse esigenze della pelle del viso
e tanti trattamenti specifici all'avanguardia

Si chiamano farmacie, ma sono

molto di più. Perché il concept

con cui le Farmacie Pharma

Experience sono nate è quello
di tempio del benessere a 360
gradi. Qui si viene anche se si è in

perfetta salute. Per le cure estetiche,

le novità, cogliere l'occasione di

acquistare un prodotto a prezzo
scontato, per informarsi sulla

prevenzione, e, ovviamente, per la

cura quando si ha qualche disturbo.

Il gruppo nasce a Roma nel 1989,

da allora continua a crescere,
diventando presente in modo
capillare in tanti quartieri della Città

Eterna, Prati, Parioli, Monteverde,

Cipro, Aurelio, Balduina, Centro

Storico, Colli Aniene, Fleming.
Negli ultimi anni le Farmacie
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Pharma Experience sono diventate
farmacie 4.0, cogliendo lo spirito
dei tempi e awalendosi delle più
recenti innovazioni tecnologiche,
come il robot automatizzato
per il carico e l'erogazione dei
farmaci, i grandi ledwall e monitor

utilizzati per la presentazione dei

prodotti, le vetrine elettroniche per

l'autoconsulatazione delle offerte.
Ma, il fiore all'occhiello sono oggi le
strutture Pharma Spa & Nail Bar

di Pharma Experience, diventate
un punto di riferimento per tutti

i romani che vogliono concedersi
una pausa salutare di benessere,
bellezza e relax. Veri e propri centri
all'avanguardia collocati all'interno
delle farmacie del gruppo
Pharma Experience, offrono ogni

tipo di servizio per la cura del
proprio corpo.

I trattamenti proposti si adattano
a ogni esigenza: dai percorsi
personalizzati, che coniugano
tecnologia e manualità, ai
trattamenti estetici veloci, perfetti
per prepararsi a una serata
importante o per vedersi ancora più

belli. Appena entrati in farmacia ci si

reca al Nail Bar per ricevere tutte le
attenzioni che le mani meritano, dal

manicure semplice, effettuato con

attrezzatura sterilizzata in autoclave
a 210e, all'applicazione di smalti dei
migliori brand al mondo, fino alla
ricostruzione con diverse tecniche

selezionate in base alle esigenze
della cliente e dell'unghia. Il percorso
Nail prosegue con la sala dedicata
alla cura dei piedi: ci si accomoda
su comodissime poltrone con 17

tipi diversi di massaggio integrato e
vasca pedicure con idromassaggio e
cromoterapia.

La caratteristica principale delle
Pharma Spa è l'innovazione,
infatti qui troviamo tutte le ultime
tecnologie per quanto riguarda
il rimodellamento estetico di

corpo e viso: l'Endermologie LPG
per trattare cellulite e adiposità
localizzate, tramite un massaggio
meccanico ad altissimo rendimento;
l'Icoone di Esthelogue che, grazie
alla presenza di microstimolatori

con laser e tecnologia LED,

stimola la microcircolazione e la
rigenerazione del tessuto, che
si modella e rassoda; il Laser a
diodi per l'epilazione definitiva
MedioStar, che garantisce la
massima efficacia nella rimozione
progressivamente definitiva dei peli;

la spatola ad ultrasuoni per esfoliare

delicatamente il viso e rimuovere

dolcemente lo strato corneo, così

da preparare la pelle al meglio per

ricevere trattamenti specifici di

pulizia del viso o massaggi ad azione
antietà, detossinante, illuminante.
Per massaggi viso e corpo vengono
utilizzati solo prodotti selezionati

dalle cosmetologhe delle farmacie
Pharma Experience, prodotti ad
altissima concentrazione di attivi ed
efficacia e i trattamenti vengono

sempre personalizzati in base
all'analisi della pelle e delle esigenze
del cliente.
E, per un regalo speciale, le strutture
Pharma Experience offrono il

massaggio di coppia seguito da un

aperitivo dolce o salato da poter
gustare con la propria persona del

cuore.
Si può decidere di passare un'intera
giornata di coccole e relax nel cuore

di Roma o di staccare per mezz'ora
dal caos cittadino e farsi coinvolgere
in queste piccole oasi di bellezza e

benessere.
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Le sedi PHARMA SPA nel cuore di Roma sono:
Farmacia Mazzini, P.zza G. Mazzini 19 (PRATI), tel. 06.37514628; via Baldo degli Ubaldi 51

(AURELIO-VATICANO), tel. 06.86760283; P.zza S. Giovanni di Dio 42 (MONTEVERDE), tel. 06.44209442;

Farmacia Fleming via Bevagna/P.zza Monteleone di Spoleto (FLEMING-CORSO FRANCIA),
tel. 06.33225020; Farmacia Cipro, via degli Ammiragli 33 (CIPRO-VATICANO), tel. 06.39030436;
Farmacia Colli Aniene, vie Palmiro Togliatti 1545, tel. 06.4063581.
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