
Per ogni domanda inserite nella griglia la lettera che corrisponde alla risposta corretta. 
Otterrete come soluzione una parola che riguarda salute o bellezza.

Condizioni di partecipazione: compilate il tagliando sottostante e consegnatelo presso la vostra 
farmacia Feelgood’s. Oppure partecipate online su: www.feelgoods-apotheken.ch/it/quiz 
Ultimo termine di partecipazione: 31 gennaio 2022. L’estrazione a sorte avrà luogo alla 
fi ne di febbraio. I vincitori saranno avvertiti dalla loro farmacia.

Enigmistica
dell’ultima edizione:

DIGESTIONE

1. Felice come una …

PazzaM PasquaC PizzaT

2. Quale dei seguenti è il nome di un noto programma 
     di fitness? 

PiloneA PilatusI PilatesU

3. Tra questi alimenti, quale contiene più vitamina C?

Olivello spinosoO PaneS PatataN

5. Cosa indica la parola immunità in medicina?

GuarigioneN Resistenza a certi germiE ImmortalitàS

4. Come si chiama la sostanza che scurisce la pelle?

Metadone
 

T MelaniaA MelaninaR

3 4 521

Mano alla 
penna!

Nome, cognome:

Indirizzo:

NPA, località:

Telefono:

La mia farmacia Feelgood’s (nome, località):

Vincete 1 delle 10

Acqua squisita profumata 
Rêve de miel® 

del valore di CHF 36.–
Lasciati avvolgere dalla fragranza golosa dell’Acqua Squisita 

Profumata: un’immersione olfattiva nell’universo irresistibile di Rêve 
de Miel. Un profumo mielato esaltato dal Fiore d’arancio e da un 

fondo dolce legnoso di sandalo e fava tonka. Una fragranza deliziosa 
alle note di miele che vi conquisterà.

Condizioni di partecipazione
Partecipando al concorso accettate le seguenti 
condizioni: possono partecipare tutte le 
persone maggiorenni residenti in Svizzera. 
Sono esclusi tutti i collaboratori Winconcept 
SA e delle farmacie Feelgood’s, le loro 
famiglie e tutte le persone che vivono sotto 
lo stesso tetto. La partecipazione non è 
legata all’acquisto di un prodotto o servizio. 
I partecipanti confermano i loro dati perso-
nali. I dati personali raccolti nell’ambito del 
concorso saranno trattati in modo confi den-
ziale e non saranno trasmessi a terzi. Possono 
tuttavia essere utilizzati da Winconcept SA / 
Farmacie Feelgood’s per scopi promozionali 
e di marketing. I vincitori saranno informati 
personalmente. Non verrà scambiata alcuna 
corrispondenza sul concorso. È escluso 
qualsiasi ricorso legale. Il termine ultimo 
per la partecipazione è il 31 gennaio 2022, 
alle 24.00.

GIOCO-CONCORSO


