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Nasce il nuovo e-shop delle farmacie comunali di
Orbassano
e
Rivalta
T.se
www.farmacieorbassanorivalta.it da oggi al servizio
dei nostri clienti anche online
Il nuovo sito propone gli eventi sulla salute e il benessere, un blog
specifico per approfondimenti e un e-shop per farvi scoprire le
numerose promozioni a vostra disposizione.
“Il sito www.farmacieorbassanorivalta.it è stato pensato per riunificare in un unico
spazio tutti i servizi offerti dai tre punti vendita, per dare alla nostra clientela
informazioni, consigli e opportunità promozionali” dice il dr. Andrea Guercio direttore
coordinatore delle farmacie comunali.
Realizzato da Tre W s.c., il portale consente la prenotazione di numerosi servizi come
il test delle intolleranze alimentari e l'acquisto online dei prodotti, il tutto organizzato
per macro argomenti e di facile consultazione.
Navigando tra le pagine del sito potete infatti trovare informazioni sui servizi disponibili
nei 3 punti vendita, gli orari e i riferimenti di contatto. Nella sezione dedicata all'eshop sono presenti i prodotti suddivisi per categorie e per marche relativi ai vari reparti:
cosmesi, igiene orale, integratori alimentari, fitoterapia, prodotti per l'infanzia e molto
altro.
Vi invitiamo a visionare il sito per accedere ad uno dei nostri servizi, per esser informati
su eventi e promozioni in farmacia e soprattutto per acquistare i nostri prodotti in
offerta. Abbiamo predisposto anche un servizio di chat online per parlare
Presidio socio-assistenziale: via Cesare Battisti, 16 Orbassano - tel. e fax 0119002226 – 0119020806 (sede legale)
e-mail: a.speciale.sg@net-media.it - sito:www.sangiuseppecasadiriposo.com
Farmacia Comunale n. 1: via San Rocco, 11/B Orbassano - tel. 0119011261 fax 0119040686 - e-mail: farcom1.orbassa@gmail.com
Farmacia Comunale n.2: via Montegrappa, 3/2 Orbassano - tel. 0119012349,fax 0119038563 -e-mail: farcom2.orbassa@gmail.com
Farmacia Comunale n.3: via Piossasco, 54 Rivalta di Torino - tel. 0119091103,fax 0119044821 -e-mail: farcom.rivalta@libero.it
sito: www.farmacieorbassanorivalta.it

Azienda Speciale “San Giuseppe”
Via Cesare Battisti, 16 – 10043 Orbassano (TO)
C Fiscale e P. IVA 07835890018

direttamente con il nostro personale e farsi consigliare nel modo più giusto, ricreando
il rapporto esclusivo e di fiducia fra il farmacista e i suoi clienti.
“L'invito più significativo che facciamo ai clienti online” conclude l'Ing. F. Torres,
direttore dell’Azienda Speciale “San Giuseppe”, gestore delle farmacie, “è comunque
quello di recarsi, se possono, direttamente nelle ns. Farmacie dove potranno sempre
aggiungere il valore della relazione umana, dall'Azienda ritenuta sempre fondamentale,
ai contenuti professionali da oggi disponibili anche sul web.”
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