
Da 25 anni nel mondo della Salute

ASSISTENZA DOMICILIARE

Offriamo piani per team e aziende, con sconti personalizzati in base al numero di esami

Per informazioni e prenotazione
direzione@pharmalite.com

Whatsapp o telefono al 339 3841753



Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

0,42 € 
0,95 € 5 € 

confezione da 5 pezzi

3,70 € 
39,90 € 20,50 €

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

2,20€ 

1,79 € 3,10 €                 5,20€

2,73 € 

6,62 € 31,50 €

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

1,79 € 

6,30 € 

2,21 € 136,50 € 39,90 € 

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

7,35 € 

5,16 € 
0,42 € 

0,32 € 

10,45 € 
SCATOLA 100 PEZZI

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

15,00 € 

10,80 € 

0,11 € 

0,99 € 

0,99 € 

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute

INTEGRATORI

Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    
direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

23,10 € 27,30 €                          18,90 €                        27,30 €                          25,20 €

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute

Via F. Turati, 7
20121 Milano - Italy
www.pharmalite.com
m.devita@pharmalite.com
339 3841753

Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    
direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753
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