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LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO
Per chi viene a trovarci in farmacia, realizziamo confezioni eleganti e accurate, 

impreziosite dal nostro antico marchio. 
Un regalo di alta qualità, presentato in una veste unica, garantito dalla pluricen-

tenaria esperienza dei Carmelitani Scalzi di Genova.
Un regalo intelligente, insolito e sempre gradito e insieme un modo per soste-

nere la comunità carmelitana di Sant’Anna e la sua storica farmacia. 

CESTI REGALO
Disponibili in tre formati:

- piccolo 25×42 cm
- medio 28×50 cm
- grande 35×60 cm

Vieni all ’Antica Farmacia

ASTUCCI E SACCHETTI
Cinque formati di astucci, otto formati 
di sacchetti e nastro in organza o in 

lamè d’oro per vestire in modo unico i 
tuoi regali.

e scegli la tua combinazione di prodotti, noi la confezioniamo! 

Prenota le tue confezioni!
NUOVO SERVIZIO “PRENOTA E RITIRA”

1. Tu invii una mail a info@erboristeriadeifrati.it specificando i prodotti o le 
combinazioni di prodotti e il nome del destinatario di ogni confezione

2. Noi ti inviamo preventivo e data indicativa di consegna e, a seguito della tua 

conferma, prepariamo le confezioni complete del nome del destinatario

3. Tu passi a effettuare il pagamento e a ritirare i tuoi regali!

Prendi appuntamento!
UN PO’ DEL NOSTRO TEMPO DEDICATO SOLO A TE
SE HAI MOLTI REGALI DA FARE, desideri evitare le code e avere un pò del nostro 
tempo dedicato solo a te (con un massimo di altri due tuoi accompagnatori), 
PRENDI UN APPUNTAMENTO!  info@erboristeriadeifrati.it  +39 010 2513285 
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product-category/confezioni-regalo/
https://www.erboristeriadeifrati.it/novita-confezioni-prenota-e-ritira-su-appuntamento-o-online/


Non hai trovato quello che cerchi? 

PER CONOSCERE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI: ERBORISTERIADEIFRATI.IT

Seguici sulle nostre pagine social e iscriviti alla nostra newsletter, 
rimarrai così aggiornato su tutte le novità e promozioni!

Le nostre confezioni pronte
per spedire un regalo confezionato! 

Scegli una delle nostre confezioni regalo e ordinala online su erboristeriadeifrati.it 
o semplicemente telefonando in farmacia, indicando il nome della confezione!

3 PRODOTTI 
ALLA LAVANDA

2 FRAGRANZE
ALLA ROSA

2 DETERGENTI
ALLA ROSA

2 DELICATI
ALLA ROSA

4 PRODOTTI
ALLA ROSA

2 PRODOTTI
ALLA ROSA

3

https://www.erboristeriadeifrati.it/product/3-prodotti-alla-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-detergenti-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-fragranze-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-prodotti-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-delicati-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/4-prodotti-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it


Rosa
Per gli amanti di questa fragranza raffinata 

con proprietà rilassanti, addolcenti e antietà.

SAPONETTA ALLA ROSA
alla vitamina E
150 gr  euro 2,90

BAGNODOCCIA 
ALLA ROSA
250 ml  euro 9,50

EMULSIONE ALLA ROSA
delicata e riequilibrante
200 ml  euro 14,50

TALCO ALLA ROSA
pelli delicate
100 gr  euro 9,80

PROFUMO ALLA ROSA
tocco deciso e vellutato
100 ml  euro 24,00

ACQUA DI ROSA
emolliente ed idratante
250 ml  euro 12,00

Ditelo 
con i fiori!
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/sapone-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/bagno-doccia-alla-rosa-idratante-e-rilassante/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/emulsione-delicata-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/talco-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/profumo-alla-rosa/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/acqua-distillata-di-rose/


Lavanda
Per i cultori delle innumerevoli proprietà della 

pianta officinale più famosa della tradizione.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA
25 ml  euro 10,80

SALVIETTE ALLA LAVANDA
purifica e rinfresca la pelle
10 salviette euro 4,90

POMATA ALLA LAVANDA
pelli secche o screpolate
50 ml  euro 11,00

DETERGENTE MANI
igienizzante 75% alcool
100 ml  euro 6,00

FIORI DI LAVANDA
sacchetti per biancheria
3 sacchetti  euro 8,00

SAPONETTA LAVANDA
alla vitamina E
150 g  euro 2,90
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Ditelo 
con i fiori!

https://www.erboristeriadeifrati.it/product/salviette-allessenza-di-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/olio-essenziale-di-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/sapone-alla-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/pomata-alla-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/detergente-mani-igienizzante-alla-lavanda/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/sacchettini-per-biancheria-fiori-di-lavanda/


Per l ’amica  
della palestra

ELISIR DI LUNGA 
FRESCHEZZA
deodorante naturale
125 ml  euro 14,90

euro
24,40

Per il nipote 
preferito

che ama la montagna

STICK LABBRA 
ALLA PROPOLI
5 ml  euro 6,50

euro
14,50

Per il gentiluomo
   d ’altri tempi

euro
17,50

ACQUA DI SANT’ANNA
colonia tradizionale
50 ml  euro 13,00

euro
30,40

che ti presta sempre 
il bagnoschiuma

CREMA ALL’ALOE VERA
restitutiva e idratante
200 ml  euro 14,50

fedele al rito della rasatura

SAPONETTA VETIVER
alla vitamina E
150 g  euro 2,90

BAGNODOCCIA
ROSMARINO
tonificante
250 ml  euro 9,50

GRAPPINO 
DEL FRATE
100 ml  euro 8,00
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/energia-e-freschezza/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/3-classici-di-santanna/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/selezione-montagna/


Per la
sorellina

Per l ’amica 
del cuore

super lavoratrice 
e un po’ stressata

ACQUA DI MELISSA
contro ansia e nausea
50 ml  euro 9,00

euro
9,00

sempre gentile, 
che ci ritira 
i pacchi e la posta

ACQUA DI ROSE

Il più amato

euro
12,00

dalle donne di tutte le età!

Per la vicina  
di casa

SAPONETTA 
MUSCHIO BIANCO
alla vitamina E
150 g  euro 2,90

euro
12,40

che ci tiene 
alla cura 
della pelle 

OLIO RICCO DI 
MANDORLE
elasticizzante
250 ml  euro 14,90

euro
24,90

Per il nipote 
preferito

LATTE DETERGENTE 
ALL’OLIO DI ARGAN
delicato 
200 ml  euro 10,00

BAGNODOCCIA 
ALLA ROSA
rilassante
250 ml  euro 9,50

-  250 ml  - 
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/cura-quotidiana-della-pelle/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-detergenti-profumati/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/acqua-distillata-di-rose/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/acqua-di-melissa/


Per lo zio 
pasticcere

due ingredienti
d’eccellenza

ACQUA DI FIORI 
D’ARANCIO 
250 ml  euro 9,50

euro
14,40

Colazione da 
golosi! confetture sane

dai gusti introvabili

CONFETTURA ARTIGIANALE
Azienda Agricola Monte Carmelo
230 g  euro 5,00 cad

euro
10,00

Per l ’amico buongustaio

SPEZIE AROMATICHE 
per vivande
50 g  euro 8,80

CARAMELLE BALSAMICHE
con cuore di miele
200 g  euro 3,90

euro
21,60

SCIROPPO DI LAMPONE
bevande fredde e calde
250 ml  euro 8,90

tre delizie da gustare in compagnia

GRAPPINO 
AL MIELE
40 ml  euro 4,90
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/3-delizie-da-gustare/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-prodotti-eccellenza/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/colazione-da-golosi/


Notti 
tranquille!

euro
8,50

PROPOLI SPRAY
30 ml  euro 14,00

La dolcezza 
che fa bene!

per augurare 
sogni d’oro

TISANA DEL FRATE

Insostituibile
per i momenti di relax

CAMOMILLA FIORI
100 g  euro 7,80

euro
17,70

per chi preferisce 
i rimedi naturali

confetture sane
dai gusti introvabili

euro
26,00

Per la collega
simpatica

che è sempre dolce con noi

MIELE DI ROBINIA
250 g  euro 7,90

euro
14,80

euro
8,50

-  100 g  -  

MIELE MILLEFIORI
250 g  euro 6,90

FRATEL BALSAMIICO
250 g  euro 12,00

ACQUA DI MELISSA
30 ml  euro 9,90
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/la-dolcezza-che-fa-bene/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/notti-tranquille/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/tisana-del-frate/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-delizie-dellalveare/


Per la migliore 
delle nonne

Per il cugino 
tabagista

OLI ESSENZIALI BALSAMICI
per purificare gli ambienti
50 ml  euro 19,90

euro
19,90

che ama i profumi di una volta

euro
15,90

Per i collezionisti di mignon
e per gli appassionati di liquori e distillati

TUTTE LE MIGNON
I cinque liquori storici dell’Antica Farmacia Sant’Anna. 
30/40 ml  euro 20,50

euro
20,50

...e per i suoi familiari!

SAPONETTA 
AL MUGHETTO
200 ml  euro 2,90

ACQUA DI SANT’ANNA
colonia tradizionale
50 ml  euro 13,00
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-fragranze-antiche/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/mignon/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/miscela-di-oli-essenziali-balsamici/


Per la pelle 
dei neonati

Una coccola 
speciale!

Per chi ama
le rose! una fragranza

giovane e fresca

euro
24,00

puliti e protetti a ogni cambio del pannolino

AMARO SANT’ANNA

Un classico

euro
18,00

per il dopocena con gli amici

euro
22,90

per chi passa tanto tempo in piedi

SALI PEDILUVIO
menta ed eucalipto
500 ml  euro 13,00

euro
27,50

CREMA PIEDI 
ALLA MENTA
100 ml  euro 18,90 14,50

ANTICO SAPONE 
DI MARSIGLIA
250 ml  euro 8,00

CREMA ALLA 
LANOLINA
100 ml  euro 14,90

PROFUMO ALLA ROSA
tocco deciso e vellutato
100 ml  euro 24,00

-  700 ml  -
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/cura-dei-piedi-alla-menta/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/cura-della-pelle-neonati/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/amaro-s-anna/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/profumo-alla-rosa/


Per gli zii
ospitali 

per non abbassare 
la guardia

Per tuo fratello maggiore 

CARAMELLE 
BALSAMICHE
200 g euro 3,90

SCIROPPO DI 
MENTA
500 ml  euro 13,50

euro
31,90

due liquori 
straordinari

DENTIFRICIO 
ALLA SALVIA
100  ml  euro 7,00

che ha messo su famiglia

euro
34,50

SHAMPOO
GERME DI GRANO
250 ml  euro 7,50

euro
20,50

Protezione 
mani a 360°

CREMA MANI
alla calendula
100 ml  euro 18,90                        

ELISIR DEL PRIORE
alla liquirizia
500 ml  euro 16,50

NOCINO
digestivo
700 ml  euro 18,00

DETERGENTE MANI
75% alcool
100 ml  euro 6,00 14,50
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/selezione-famiglia/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-liquori-straordinari/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/protezione-mani-a-360/


La nostra 
guida per chi desidera 

conoscerci meglio

IL CONVENTO DI SANT’ANNA
E LA SUA ANTICA FARMACIA
64 pagine illustrate  euro 10,00

euro
10,00

da tenere sempre pronto, 
non si sa mai...

SCIROPPO DI ROSE

L’eccellenza

euro
10,00

secondo la ricetta del 1700

Un pensierino

SAPONETTA in 7 diverse  profumazioni
5 CARAMELLE BALSAMICHE
CALENDARIO TASCABILE
confezione  euro 4,00

per un regalo 
speciale

CREMA VISO ARGAN
idratante e rivitalizzante
50 ml  euro 18,00

euro
28,00

che ha messo su famiglia

-  250 ml  - 

Le proprietà 
dell ’Argan

LATTE DETERGENTE 
delicato viso e collo
200 ml  euro 10,00

Protezione 
mani a 360°

euro
4,00
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/cura-del-viso-allargan/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/un-pensierino/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/sciroppo-di-rose-250ml/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/libro-convento-santanna/


Per il nostro amico medico 

FRATEL
ROSATO
500 g  euro 15,00

euro
67,50

per chi ama le cose semplici
e i sapori della tradizione

che ci dà sempre una mano nei momenti difficili

euro
19,40

euro
38,00

CREMA CORPO
ALLA VITE ROSSA
200 ml  euro 18,50                        

TISANA FRUTTI 
DI ROSA CANINA
200 g  euro 12,90

CREMA VISO
AL BURRO DI KARITE’
50 ml  euro 19,50

SCIROPPO 
DI ROSE
500 ml  euro 15,50

AMARO 
ROBUR
700 ml  euro 19,00

GRAPPINO
DEL FRATE
500 ml  euro 18,00

... e un regalo 
anche per te!

CONFETTURA EXTRA
DI ROSA CANINA
310 g  euro 6,50

perchè te lo meriti...

Un gusto antico
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https://www.erboristeriadeifrati.it/product/4-prodotti-della-tradizione/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/delizie-alla-rosa-canina/
https://www.erboristeriadeifrati.it/product/2-prodotti-tonificanti/


L’idea nuova 
per i tuoi regali aziendali 
ha quattro secoli di storia!

• Antichi rimedi naturali
• Prodotti dell’alveare
• Sciroppi e delizie

• Confetture
• Profumi
• Tisane 

• Sciroppo di Rose
• Liquori
• Cosmesi naturale

Attiva gìà nel 1650 e gestita ancora oggi dalla comunità del nostro convento, 

l’Antica Farmacia Sant’Anna è la più antica Bottega Storica del Comune di Genova.

Richiedi un preventivo!

... e un regalo 
anche per te!

perchè te lo meriti...



CARTOLINA “NULLA TI TURBI”
Dalla saggezza di Santa Teresa d’Avila,
un augurio sincero per tempi difficili
10x15 cm  euro 0,80

Piazza S. Anna 8, Genova
+39 010 2513285

info@erboristeriadeifrati.it
erboristeriadeifrati.it

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.45 alle 19.00

 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 

APERTURE STRAORDINARIE DEL MESE DI DICEMBRE
per conoscere giorni e orari consulta il sito 

o resta in contatto sulle nostre pagine social 

Ingresso pedonale: da Corso 
Magenta angolo Salita S.Anna 
con rampa o scalinata

Ingresso ascensore: da Corso 
Magenta (semaforo) a metà 
della galleria AMT

Per completare i tuoi regali!

SAPONETTA alla vitamina E
Rosa, Lavanda, Limone,Sandalo, Muschio bianco, 
Mughetto e Vetiver. Quale preferisci?
150 g  euro 2,90 cad

https://www.erboristeriadeifrati.it



