
Taormina, al via l’ottava edizione di PharmEvolution: la tre giorni dedicata al mondo della
farmacia, ospite Michelle Hunziker
A Taormina tre giorni dedicati al mondo della farmacia e della salute, si inizia oggi alle 15 con l’inaugurazione dell’area
fieristica

5 ottobre 2018 12:53 | Serena Guzzone

Prende il via ufficialmente a Taormina l’ottava edizione di PharmEvolution, la tre giorni dedicata a mondo della farmacia. Macroarea
dermocosmetica, alimentazione e salute sono alcuni dei temi che verranno approfonditi nelal nuova location del Palumbi, anche con ospiti di primo
piano, tra cui la conduttrice Michelle Hunziker. Si inizia oggi alle 15, con l’inaugurazione dell’area fieristica. Diversi gli eventi e gli show in
programma, tra cui quello per la presentazione del marchio Goovi, dal titolo:  “Michelle Hunziker crede nella farmacia: nasce il marchio Goovi
pensato per le donne e tutta la famiglia” e  il convegno-show di Davide Terranova: “Nutri il tuo cuore – L’alimentazione consapevole per la
prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari”.

Venerdi, 12 Ottobre 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Strettow eb new s Sicilia e Calabria - Strettow eb è un giornale on line di new s e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria.  
Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 -  

| | | |

I termini di utilizzo sono stati aggiornati in base alle nuove leggi europee per la privacy e protezione dei dati (GDPR).

Questo sito utilizza cookies di terze parti finalizzati alla visualizzazione di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze di navigazione del lettore. Cliccando su Accetto o

continuando la navigazione nel sito acconsenti all'uso di questi cookies. Accetto

Per approfondire l'argomento o per negare o limitare il consenso all'utilizzo dei cookies leggi l'Informativa (condizioni di utilizzo del sito e cookies policy)

http://www.strettoweb.com/author/serena-guzzone/
http://www.strettoweb.com/
mailto:redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/2018/10/pharmevolution-taormina/760270/
http://www.strettoweb.com/cookies-policy
https://track.adform.net/C/?bn=25153349;crtbwp=i4tojcjLvAbDeIjrSAcYFw2;crtbdata=BCeagUweMOzmU16_XSbD_8GY-1Oc15X1z5ypv_sIVk5_bSrzWTZt0jVZkFbZO5kEew7PHNj_31aznxCx9Ignl8vNcbc-OpBAzmb5dPtx7lC-x8cIdMNFq73yC34KPhwz2635ZkDo-IDp13-Yi6JCmSvBwbCciM5dFEptJ02OicV7lwMtvaknA7xs3cGfDJkzuRjX1QM-UjdfrLqPoW3N-OPnpXGKDlnuZcD271fI1XYapiNlSVFMldft7WnG693kJ_Gwz-9dz7ykBeJJKsimu8N4iOtIBxgX0;ccsid=21047;adfibeg=0;cdata=NYJgaZ1kn1s_UHhwHUpgu8qqMhNb78_IRRV7ke6wl1ry8BjYYjrNvZAh5tsYvpKR0Wdm0twhNYjARemTboXpKqYOieaT5MlAePKmr9znxHAqK3y2sCaZzkxMlMxc3dbbAdrj4dQ3cC9fihruSBhlV4kZNbAgx7MHaAXTDebWA_TIho9pX3kwZ4SL5rFU6lRvJIIMkRh9c-OmN8wIz8HqkSah1m-NsoIjqoDe-fUUIAD5I9MZL6v8aZJaPx445a0Pqq6KQz93D7nd3osorUvkxiXakcUL8rraLV50jT4p9QlzeMjTKy94Fytod01qk0fytIEJQFBzhgb_vUDNV13KRp_-GcuV1EvdHifOpyNvnAg74qV149ZWAcYwAN6MuoFm9riJMfHqVvkMZ_O240RjotcnFdTxib5J2Ier5-tU1Xly09KWanE4Ix5KxxvQfBFp3lmMAfOdQbjALZeS-5Clzhwiq8_KQUeGQeEimShqzcc1;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.strettoweb.com%2f2018%2f10%2fpharmevolution-taormina%2f760270%2f;C=1

