
Raccomandate  
MediService e  
traete doppio vantaggio!

Il nostro  
ringraziamento 

per Lei: Buono  
COOP da 20.–

Condizioni per aggiudicarsi il premio di ringraziamento
• Essere clienti di MediService e aver già effettuato almeno  
 un ordine
• Il nuovo cliente non ha mai effettuato ordini presso MediService
• Il premio sarà assegnato nel momento in cui il nuovo cliente  
 inoltrerà un ordine superiore a CHF 100.–
• Non saranno aggiudicati premi ai medici, ai loro collaboratori  
 e al team di MediService

È possibile ricevere ulteriori cartoline di raccomandazione  
telefonando al numero 032 686 20 20. Oppure raccomandateci  
su www.mediservice.ch/raccomandazione

Consentite anche ai vostri conoscenti di beneficiare dei 
vantaggi offerti da MediService. In cambio offriamo un buono 
regalo COOP del valore di 20 franchi come ringraziamento  
per ogni nuovo cliente. Anche voi ne approfitterete.

Comodo, sicuro ed  
economico – anche  
per i vostri amici. 
Raccomandateci!

Ecco come funziona

Inserisca sul lato destro i suoi dati personali  
e il suo numero cliente.

Invii per e-mail il presente opuscolo compilato  
ai suoi amici, oppure lo stampi e lo consegni  
personalmente.

1.
2.

 
Provate ora   
per beneficiare dei  
numerosi vantaggi!

Raccomandazione di  ■ Signora  ■ Signor 

Numero cliente 

Cognome 

Nome 

Via/N. 

NPA/Località 

Assistenza  
affidabile  
per l‘intera  

terapia
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MediService AG  |  Ausserfeldweg 1  |  4528 Zuchwil 
Telefono  032 686 20 20  |  Fax  032 686 20 30

E-Mail  contact@mediservice.ch  |  www.mediservice.ch

Consegna dei medicamenti 
direttamente a domicilio.
In modo comodo, sicuro  
e risparmiando tempo.

Ordinazioni in qualsiasi  
momento della giornata 
Potrete riordinare i vostri medicamenti co-
modamente in qualsiasi momento e ovun-
que tramite il vostro account cliente online.

Comoda  
consegna gratuita 
Riceverete i medica-
menti entro 2–3 giorni 
lavorativi, in maniera 
sicura e senza dare 
nell‘occhio, a domicilio 
o al vostro indirizzo 
preferito.

Per la vostra sicurezza 
Per ogni ordine, verifichiamo  
l‘interazione tra i vari medicamenti 
prescritti.

Consulenza competente inclusa 
I nostri farmacisti saranno lieti  

di assistervi. Contattateci al numero 
032 686 20 20.

I vostri vantaggi con MediService

Inviate la ricetta   
e riceverete comodamente  
i medicamenti per posta  
in maniera sicura.

Compilate il tagliando a destra indicando  
i vostri dati personali.

Stampi l’opuscolo compilato e l’etichetta affrancata.

Incolli l’etichetta su una busta e ci invii la ricetta  
originale del suo medico unitamente all’opuscolo  
compilato 

I vostri medicamenti saranno consegnati  
comodamente per posta entro 2–3 giorni dalla  
ricezione dell’ordine.

1.

Ecco come funziona

2.
3.

4.

 
Scheda di  
accompagnamento 
(Compilare e barrare la casella appropriata)

■ Ordino i miei medicamenti secondo la/e ricetta/e allegata/e
■ Signora  ■ Signor   Lingua:   ■ D      ■ F      ■ I

Cognome Nome 

Via/N.

NPA/Località 

Telefono 

E-mail 

Data di nascita

I miei dati assicurativi: 
(Compilare o allegare una copia della tessera di assicurato)

Assicurazione di base 

Numero della polizza assicurativa

Inviate a MediService la ricetta originale del medico 
insieme al presente tagliando di risposta utilizzando 
la busta preaffrancata a fianco. I vostri medica-
menti saranno consegnati comodamente per posta 
entro 2–3 giorni dalla ricezione dell’ordine.

In caso di richieste di chiarimento non esitate  
a contattare il nostro servizio clienti al numero 
telefonico 032 686 20 20.



#

GAS / ECR / ICR

50068214
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir 
Non affrancare

A

MediService AG 
Ausserfeldweg 1
4528 Zuchwil
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