Farmacia Fettarappa

Roma, li 23/09/2021

Oggetto: richiesta convenzione iscritti

Pregiatissimo Presidente,
Sono la Dottoressa Marina Fettarappa e Le scrivo in qualità di Titolare dell’omonima Farmacia.
La Farmacia Fettarappa, sita nel quartiere Della Vittoria, dal 1933 è al servizio della salute dei
cittadini rinnovandosi nel tempo sposando il concetto di “farmacia dei servizi”.
Professionali, distinguendoci dal 2019 come “farmacia oncologica” specializzata, Pionieri nel
settore della “medicina integrata”, Innovativi nella scelta di marchi cosmetici, Attenti alla salute
degli amici a quattro zampe, Al passo con i tempi (servizio tamponi e Vaccini COVID-19). Questa,
in sintesi, è la Farmacia Fettarappa.
Data la nostra posizione geograficamente strategica, saremmo interessati di stipulare con i
vostri iscritti una convenzione in cui offriamo:










Sconto del 10% sui prodotti SOP, OTC, integratori (umani e veterinari), dispositivi medici
e allestimento di cassette di pronto soccorso (secondo la normativa vigente), cosmetici e
prodotti per l’igiene
Gratuità dei servizi: check-up pressorio, misurazione glicemia
Su appuntamento: Sconto del 10% sulla misurazione del Colesterolo, trigliceridi,
LDL,HD , Hbglicata
Gratuito su appuntamento: consulenza Floriterapica personalizzata (anche on line),
consulenza a supporto del paziente oncologico (anche on line), check-up della pelle
&capelli
Consegna gratuita presso studi professionali nel le zone limitrofe alla farmacia
Campagne personalizzate basate sulla stagionalità con sconti a partire del 15%
10% di sconto sul prezzo calmierato dei tamponi Covid-19 (13,5 anziché 15 € e 7,2
anziché 8€ per la fascia d’età pediatrica), con il rilascio di green pass
Pacchetto 10 Tamponi scontato ulteriormente da 150 a 125€
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Farmacia Fettarappa

Sarà nostra premura aggiornarVi periodicamente sulle campagne promozionali, sugli eventi e sui
futuri servizi messi a disposizione dalla nostra farmacia
Saremmo lieti di estendere tale convenzione ai Vostri familiari.
Felice di avere un’opportunità di collaborazione, nell’attesa di un Suo riscontro invio i miei più
Cordiali Saluti,
In Fede

Dott.ssa Marina Fettarappa
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