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LR ALOE VERA – promoter Francesca Mistretta - Cell. 3274244840 

Integratori e cosmetici a base di Aloe Vera. LR è oggigiorno uno dei migliori 

produttori di prodotti Aloe Vera sia per il trattamento esterno che per il trattamento 

interno (ascessi, acne, allergia, batteri, cura dei disturbi derivanti dai trattamenti 

chemioterapici, disturbi intestinali, eczema, infiammazioni, raffreddori, esaurimento, 

ulcere, eruzioni cutanee, punture d’insetti, disturbi di stomaco, scottature, infezioni 

ecc.) su tutti i prodotti SCONTO 10/30%. Pe ulteriori informazioni rivolgersi alla 

promoter Francesca Mistretta: cell. 3274244840.   
 

 

 

 

 

EIDOS – Piazza Sturzo, 44 – Tel. 091321693 

Centro diagnostico polispecialistico autorizzato: certificazioni per idoneità sportiva 

agonistica € 35,00; certificazioni per idoneità sportiva non agonistica € 25,00; visita 

cardiologica con ECG € 50,00; visita e spirometria € 50,00; test allergologici € 70,00; 

visita di posturologia; visita podologica-biomeccanica € 50,00; terapia ortesi plantare 

biomeccanico-sportivo-posturale € 150,00; trattamento verruca € 150,00; 

trattamento unghia incarnita € 50,00; test baropodometrico (test del cammino); 

ecografia della mammella € 60,00; ecografia muscolo-tendinea € 60,00; ecografia 

osteoarticolare € 60,00; ecografia cute e sottocute € 60,00; ecografia del capo e del 

collo € 60,00; ecografia internistica € 60,00; ecografia addome € 80,00; ecografia 

urologica € 60,00; ecografia pelvica € 60,00; ecografia transrettale € 100,00; 

ecografia delle anche € 80,00; ecografia morfologica fetale 4D € 150,00; 

ecocolordoppler mammaria € 80,00; ecocolrdoppler tiroidea € 80,00; ecocolordoppler 

cardiaca € 80,00; ecocolordoppler vascolare € 80,00; ecocardiogramma € 80,00. Su 

tutte le prestazioni su elencate SCONTO 20%. La struttura è adeguata a tutti i 

requisiti tecnico strutturali previsti dalle normative vigenti in materia ed è dotata di 

attrezzature e apparecchiature mediche moderne, finalizzate alla erogazione di 

servizi sanitari, con personale sanitario, tecnico ed amministrativo altamente 

specializzato. Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 

13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 telefonando allo 091.321693.  
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