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NUXE SUN SETS 
del valore di CHF 80.–

Con le nostre ultime novità: il Latte fondente alta 
protezione SPF50 per un’abbronzatura 100% glamour 

in tutta sicurezza, l’Olio latte per capelli protettivo 
idratante per capelli da sogno al sole e una borsa 

da spiaggia chic & trendy della collaborazione 
«NUXE x MARADJI». Appro� ttate del sole mentre 

vi godete il piacere di texture sensoriali uniche e 
un delizioso profumo di evasione! 

RAFROBALL

1. Qual è l’organo che si… mangia per la rabbia? 

PolmoniG FegatoS ReniL

2. A quale �ora appartiene il bi�dus?  

AlpinaI FitoplanctonE BattericaA

3. Qual è la coppia di cromosomi maschili? 

     XYU YYS XXR

5. Come si chiamano le pozze d’acqua calda dove 
 ci si può bagnare in Islanda?

Hot DogL  Hot PadS Hot PotA

4. Quanti centri �tness ci sono all’incirca in Svizzera? 

ca. 300
 

T ca. 1200N ca. 5000D

25GIOCO-CONCORSO

Mano 
alla penna!

Nome, cognome:

Indirizzo:

NPA, località:

Telefono:

E-mail:

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

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 luglio 2022. L’estrazione a sorte avrà 
luogo alla � ne di agosto 2022. I vincitori saranno avvertiti dalla loro farmacia.

Enigmistica 
dell’ultima edizione:

Condizioni di partecipazione
Partecipando al concorso accettate le seguenti 
condizioni: possono partecipare tutte le persone 
maggiorenni residenti in Svizzera. Sono esclusi 
tutti i collaboratori di 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 personali. I dati personali raccolti 
nell’ambito del concorso saranno trattati in 
modo con� denziale 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. Ultimo termine  per la 
partecipazione è il 31 luglio 2022, alle 24.00.

3 4 521

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


