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Farmacie comunali, promozione della campagna
vaccinale e rimborso della prima ora di parcheggio
Le Farmacie comunali di Cuneo hanno aderito alla sponsorizzazione della
tendostruttura installata presso il Movicentro di Cuneo. Promozione per il
parcheggio: rimborso, sulla spesa, della prima ora di parcheggio
Giovedì 8 aprile 2021

Cuneo –  Le Farmacie Comunali di Cuneo hanno aderito alla sponsorizzazione della

tendostruttura installata presso il Movicentro di Cuneo, il Centro Vaccinale della Città.

“Un’azione concreta – sottolineano i responsabili delle farmacie comunali – per

sottolineare lo scopo sociale dell’attività portata avanti quotidianamente. In un momento

di�cile come questo, le Farmacie Comunali di Cuneo hanno voluto compiere un gesto

bene�co a�nché la popolazione locale abbia la possibilità di essere sottoposta a

vaccinazione nel più breve tempo possibile. Come ulteriore segno di vicinanza al cittadino,

la società ha messo in atto una campagna promozionale che permette al neo vaccinato di

recarsi presso la Farmacia Comunale 5 Movicentro e vedersi rimborsato sulla spesa

l’importo di Euro 1,10, corrispondente al valore della prima ora di parcheggio.  Sarà

su�ciente presentare al farmacista il ticket del parcheggio pagato in giornata”.

Leggimi la notizia!
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