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LA TUA CARTA FEDELTÀ:
LA TUA FARMACIA SEMPRE CON TE

APPROFITTA!
Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” 
sui prodotti segnalati in scaffale

ACCUMULA!
Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in Catalogo 
prenotandoli al banco o sul sito della Farmacia

RICEVI!
Buoni Acquisto e Premi riservati solo a te, 
studiati per le tue esigenze
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Buoni acquisto pag. 14.................................

Regolamento pag. 15..................................

Tanti premi pensati per te........................ pag. 4
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Termometro digitale Pic vedoclear
918544709

Vedo Clear Termometro digitale con sonda fl essibile. Il grande 
display inoltre rende facile e immediata la lettura del risultato. 
Indicato per la rilevazione della temperatura corporea 
ascellare, orale o rettale

100 PUNTI + €2,00

gratis con

300 PUNTI

Saugella dermoliquido 500ml
918544711

Prodotto per l’igiene intima esterna quotidiana, a base di 
estratto idroglicolico di salvia, acido a-chetoglutarico, siero di 
latte deproteinizzato e una componente lipidica

180 PUNTI + €3,00

gratis con

330 PUNTI

Innaffiatoio Gardenya
918544786

Simpatico innaffi atoio in latta color arancione con  capienza 
dec. 5 lt

140 PUNTI + €4,00

gratis con

350 PUNTI
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Barattolo Sale Tognana
918544798

Pratico e comodo barattolo per il sale 370cc160 PUNTI + €5,00

gratis con

350 PUNTI

Sveglia Color Touch
918544800

MAJESTIC SVEGLIA TOUCH DISPLAY. Sveglia con attivazione 
funzioni con leggera pressione dello schermo, display LCD 
con luce di sottofondo e allarme. Funzioni: timer, snooze 
e calendario. Batterie: 3x1,5 V formato AAA alcaline (NON 
incluse). Dimensioni: 8,5x9,4x8 cm

200 PUNTI + €6,00

gratis con

400 PUNTI

Barattolo Zucchero Tognana
918544812

Pratico e comodo barattolo per lo zucchero 500cc200 PUNTI + €6,00

gratis con

400 PUNTI
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Barattolo Caffè Tognana
918544824

Pratico e comodo barattolo per il caffè 850cc 200 PUNTI + €7,00

gratis con

450 PUNTI

Zucchi Spugna set di asciugamani
918544836

Zucchi SOLOTUO spugna set di due composto da asciugamano 
ospite e asciugamano medio in morbido cotone pettinato. 
Anello morbido fi lato 100% cotone doppia spugna ciclo dentro 
e fuori

260 PUNTI + €9,00

gratis con

550 PUNTI

Avene spray solare spf 50+
918544723

Avène  Spray 50+ Protezione molto alta della pelle sensibile 
del viso e del corpo. Per fototipi I e II (carnagioni molto chiare 
e lattee - capelli biondi, rossi). Per pelli ipersensibili al sole, 
pelli sempre soggette ad eritemi e tutte le pelli esposte ad 
irraggiamento intenso

260 PUNTI + €9,00

gratis con

580 PUNTI
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Ceppino in legno massello 
918544848

Pratico ceppino in legno massello con calamita che 
comprende cinque coltelli da formaggio: campana, due punte, 
granino, formaggi molli e spalmino

280 PUNTI + €7,00

gratis con

600 PUNTI

Bilancia cucina Eva collection
918544851

Bilancia analogica da cucina in acciaio inox lucido  con 
quadrante ad orologio  ampia bacinella ovale. Portata 3 Kg

280 PUNTI + €12,00

gratis con

650 PUNTI

Skudowave nero
918544735

Dispositivo accessorio di protezione per apparecchiature che 
emettono campi elettromagnetici di bassa e media entità che 
riduce il rischio del danno biologico al DNA che può verifi carsi 
con l’utilizzo prolungato del telefono cellulare

340 PUNTI + €12,00

gratis con

700 PUNTI
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Veet sensitive precision beauty
918544747

Rasoio elettrico portatile per una depilazione delicata, precisa 
e veloce, grazie alla testina ad alta precisione. Il trimmer 
elettrico ha una duplice funzione. Oltre alla zona bikini, può 
essere usato per sistemare le sopracciglia e conferire loro la 
forma desiderata

340 PUNTI + €11,00

gratis con

750 PUNTI

Bilancia pesapersone LCD
918544863

Bilancia pesa persone Imetec con ampio display LCD. 
Rilevazione immediata del peso e un esclusivo design ultra 
sottile (batterie incluse)

340 PUNTI + €14,00

gratis con

750 PUNTI

Ciotola Alexander
918544875

Pratica e raffi nata ciotola collezione “Craclè” in vera lacca 
orientale, con inserti decorativi color oro. Sulla tavola e sui 
mobili del soggiorno, per una casa di design

360 PUNTI + €10,00

gratis con

800 PUNTI
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Portaccessori Frabosk
918544887

FRABOSK PORTACCESSORI. Tutti gli accessori per la tua 
cucina, in  un set elegante e pratico con base in legno massello 
e accessori in acciaio inox. Il set comprende pelapatate, 
cavatappi, spremiaglio, schiaccianoci, levacapsule e 
apriscatole.

360 PUNTI + €10,00

gratis con

800 PUNTI

Termometro infrarossi touch
918544750

Chicco Easy Touch Termometro frontale infrarossi compatto 
e funzionale. La tecnologia infrarossi offre una misurazione 
rapida appoggiando il termometro sulla fronte del tuo 
bambino. Ergonomico e di piccole dimensioni è semplice da 
utilizzare

380 PUNTI + €10,00

gratis con

800 PUNTI

Giotto Bebè My colour pack
918544899

Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla mitica 
pecorella. Unico ed originale è curato in ogni dettaglio senza 
parti amovibili, con ricami, bordi rinforzati, spallacci imbottiti e 
tessuti di qualità. Al suo interno un mondo di colori e un album 
da colorare

400 PUNTI + €17,00

gratis con

850 PUNTI
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Cantinetta Per Vino Alexander
918544901

ALEXANDER CANTINETTA PER VINO. Pratica e elegante 
cantinetta in legno massello e acciaio inox: possono trovare 
comodamente posto nove bottiglie di vino, per una cucina 
ordinata e di design.

380 PUNTI + €13,00

gratis con

850 PUNTI

Formaggera Foppapedretti
918544913

Pratica ed elegante formaggera in legno e coperchio in acciaio 
inox per conservare al meglio il formaggio come appena 
grattuggiato

450 PUNTI + €15,00

gratis con

900 PUNTI

Caffettiera 4 tazze
918544925

Graziosa caffettiera espresso 4 tazze in acciaio inox e manico 
in legno

450 PUNTI + €15,00

gratis con

900 PUNTI
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Borsone sportivo NO LIMITS
918544937

Borsone sportivo per il tempo libero NO LIMITS. Dimensioni 
62x28x28 cm

480 PUNTI + €15,00

gratis con

950 PUNTI

Pumilene vapo umidificatore Pigna
918544762

Pumilene vapo Umidifi catore a caldo dal design innovativo. 
Sistema riscaldante a resistenza. Di facile pulizia contro il 
calcare, funziona con tutti i tipi di acqua

480 PUNTI + €16,00

gratis con

1000 PUNTI

Pic Air Family DLS Aerosol
918544608

Un apparecchio per aerosol pratico e semplice, per tutta la 
famiglia. La nuova forma compatta e arrotondata lo rende 
pratico e nel contempo di design. E’ dotato di vano porta 
accessori, comoda maniglia ergonomica di trasporto, incavo 
per avvolgere il cavo, borsa porta aerosol

480 PUNTI + €13,00

gratis con

1000 PUNTI
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Optima cuscino memory
918544949

Cuscino Memory Foam di alta qualità. Grazie al suo speciale 
effetto ergonomico, mantiene un ottimo sostegno della 
colonna cervicale, evitando contrazioni e posture scorrette.

500 PUNTI + €20,00

gratis con

1050 PUNTI

OralB PC 600 verde crossaction
918544774

Con setole angolate di precisione, studiato per sollevare e 
rimuovere con effi cacia più placca rispetto a uno spazzolino 
manuale tradizionale e offrirti così una pulizia sorprendente

550 PUNTI + €20,00

gratis con

1100 PUNTI

Omron misuratore di pressione 
918544610

Misuratore da braccio Omron M2EC 2014 per il controllo della 
pressione arteriosa, dotato di tecnologia “Intellisense”, grazie 
alla quale si riesce a percepire i battiti cardiaci irregolari e se la 
misurazione è stata eseguita correttamente

540 PUNTI + €19,00

gratis con

1200 PUNTI
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Beauty Case A+R
918544952

Elegante beauty case ANDATA+RITORNO rigido color avorio, 
leggero, con numerosi divisori interni e comodo specchio

580 PUNTI + €20,00

gratis con

1200 PUNTI

Lampada Luna
918544964

Frutti della natura - Acciaio, Legno e Vetro: tre materiali che 
si incontrano nel Design della lampada “Luna”, che unisce 
equilibrio ed eleganza nelle sue linee pulite.

550 PUNTI + €20,00

gratis con

1200 PUNTI

Trolley rigido A+R
918544976

Elegantissimo trolley rigido color avorio, con moderna “barra 
unica” e 4 ruote per il massimo della stabilità e della comodità. 
Dimensioni: 37X61X22 cm

900 PUNTI + €30,00

gratis con

1800 PUNTI



Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa. 

con 350   PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €€ 10

€ 30

€ 40

€ 20
con 550     PUNTI
Buono acquisto da 20,00 €

con 750     PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 900     PUNTI
Buono acquisto da 40,00 €
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L’operazione a premio “Fidelity Carpenedolo 2017-19” si svolge dal 01/11/2017 al 30/04/2019

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente
regola calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO
ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO
ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti.
I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne
marketing o iniziative promozionali specifiche.
I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i
premi presenti nel catalogo presso il punto vendita entro il 31/05/2019.
Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.
Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo presso
la farmacia.
In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro.
Tutti i premi sono coperti da garanzia riconosciuta dal rispettivo produttore e dalle norme di legge vigenti in
materia.
Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto dell’operazione, nel caso non fossero più
commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche pari o
superiori, di pari o maggior valore.
La prenotazione non potrà essere modificata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di
prenotazione dietro presentazione della carta richiedente.

L’operazione a premio è promossa da:

CARPENEDOLO SERVIZI SRL 
Piazza Europa, 1 – Carpenedolo 25013 (BS) - Tel. 030/9966709 - Fax 030/9966709
e-mail: info@farmaciacomunalecarpenedolo.it – www.farmaciacomunalecarpenedolo.it

2017/19



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata!
vai su http://carpenedolo.efidelity.it 

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

CARPENEDOLO SERVIZI SRL
Piazza Europa, 1 – Carpenedolo 25013 (BS)
Tel. 030/9966709 - Fax 030/9966709 - 
e-mail: info@farmaciacomunalecarpenedolo.it 
www.farmaciacomunalecarpenedolo.it


