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Cuscini per la nuca soft elsa 
con copricuscino «royal» 

del valore di CHF 199.–
Il popolare cuscino elsa soft è ora disponibile anche  

nella forma di cuscino per la nuca 50 × 11 cm con federa  
in velluto, per le persone che preferiscono una superficie 

morbida per dormire. Il cuscino e la fodera sono lavabili  
a 60°, quindi ideali anche per chi soffre di allergie.

I prodotti elsa sono fatti a mano  
esclusivamente in Svizzera.  

www.elsasvizzera.ch

Mano alla penna!

Nome, cognome:

Indirizzo:

NPA, località:

Telefono:

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 marzo 2023. L’estrazione a sorte avrà  
luogo alla fine di aprile 2023. I vincitori saranno avvertiti dalla loro farmacia.

Sapete come si gioca a SuDoKu? Allora prendete gomma e matita! La regola è  
semplicissima: completate la griglia in modo che ogni riga, ogni colonna e ogni  
quadrato 3 x 3 contenga tutti i numeri dall’1 al 9. I numeri da introdurre nella griglia 
sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

CALMA
Enigmistica dell’ultima edizione: C  LA SALUTE

A  CANDELA
L  IN FORMA

M  AUGUSTO
A  ca. 5 LITRI

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 confidenziale 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 marzo 2023, alle 24.00.
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