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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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Termometro Galium Classic

Aveeno Crema idratante

918548431

918548456

Termometro di facile utilizzo e lettura senza Mercurio

Crema idratante corpo senza profumo che associa la delicatezza 
dell’avena colloidale naturalmente attiva finemente lavorata a ricchi 
emollienti. Clinicamente provato che idrata per 24 ore, aiuta a 
ripristinare la naturale funzione barriera della pelle

GRATIS con 280 PUNTI 150 PUNTI + €3,00

GRATIS con 300 PUNTI 160 PUNTI + €3,00

Chicco Gommotto
918548520

Succhietto Gommotto in silicone, disegnato in modo da non 
disturbare il bambino neppure durante la nanna. La base morbida e 
sottile permette alle labbra di chiudersi naturalmente. Dotato di fori 
di ventilazione che permettono il passaggio dell’aria e riducono il 
ristagno di saliva

GRATIS con 300 PUNTI 160 PUNTI + €3,00
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Coppapasta Cerchi

Scolatutto con vassoio/ciotola

Saugella dermoliquido 500ml

918548571

918548583

918548379

Set 3 pezzi coppapasta cerchi. Dimensioni: 6,5 cm - altezza 6 cm

Scolatutto con ciotola cm 28. Due prodotti in uno, dalla cucina alla 
tavola

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

GRATIS con 350 PUNTI 180 PUNTI + €4,00

GRATIS con 380 PUNTI 200 PUNTI + €4,00

GRATIS con 330 PUNTI 180 PUNTI + €3,00
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Bioscalin Physiogenina shampoo

Acqua termale Avene

918548443

918548494

Bioscalin Physiogenina Shampoo Fortificante rivitalizzante. 
Specificatamente studiato per i capelli deboli e fragili e con tendenza 
a cadere, per completare l’azione di integratore e fiale. Flacone da 
200ml

Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale Avène conserva 
intatte tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti. Confezionata in 
blocco sterile alla sorgente. Senza conservanti. Formato Flacone 
spray da 300ml

GRATIS con 380 PUNTI 200 PUNTI + €4,00

GRATIS con 380 PUNTI 200 PUNTI + €4,00

Flora Set Asciugamani 1+1
918548595

Set 1 asciugamano 60x110+ 1 ospite 40x60. 100% spugna di cotone 
380 gr. Mq

GRATIS con 390 PUNTI 220 PUNTI + €5,00
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Triderm Bagnoleato

Avene spray solare spf 50+

Vapo Fomentil

918548468

918548381

918548506

BioNike Triderm bagnoleato per pelli sensibili e intolleranti. Prodotto 
non schiumogeno, studiato per detergere la pelle con la massima 
delicatezza, nel totale rispetto del fi lm idrolipidico e al contempo 
svolgere un’effi cace azione emolliente e protettiva

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

Il vapore acqueo caldo-umido trasporta i principi attivi balsamici e 
antinfi ammatori dei preparati aggiunti ai fomenti, inoltre umidifi ca 
correttamente le mucose. Le particelle di vapore acqueo hanno 
una dimensione idonea per raggiungere sia le alte che le basse vie 
respiratorie

GRATIS con 560 PUNTI 260 PUNTI + €8,00

GRATIS con 580 PUNTI 260 PUNTI + €9,00

GRATIS con 400 PUNTI 250 PUNTI + €5,00
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Kubo wireless bluetooth speaker

Vichy Mineral 89

918548658

918548482

Dimensioni compatte, suono nitido e con funzione musica e telefono 
vivavoce. Per riprodurre musica tramite Bluetooth, ingresso aux da 3,5 
mm, o micro-SD

Pre-trattamento arricchito in una concentrazione all’89% di acqua 
termale mineralizzante di Vichy e in acido ialuronico rafforza la pelle 
giorno dopo giorno. Immediatamente la pelle è più idratata, tonificata, 
radiosa e dissetata. Per tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile

GRATIS con 600 PUNTI 280 PUNTI + €10,00

GRATIS con 620 PUNTI 280 PUNTI + €10,00

Spremiagrumi duo
918548621

Per tutti i tipi di agrumi. Corpo in acciaio inox con caraffa estraibile 
1,2L

GRATIS con 680 PUNTI 350 PUNTI + €12,00
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Padella cm 20 click system

Piadineria Creperia

Pesapersone BS4500

918548569

918548619

918548557

Padella cm 20 click system - Una soluzione rivoluzionaria ai problemi 
di spazio in cucina. Manici reclinabili, pomolo riducibile

Diametro della superficie di cottura: 30 cm. Comprende spatola per 
crêpe

Design ultrasottile e materiale vetro temperato. 4G sensor (rilevazione 
immediata del peso)

GRATIS con 720 PUNTI 350 PUNTI + €14,00

GRATIS con 780 PUNTI 380 PUNTI + €14,00

GRATIS con 700 PUNTI 350 PUNTI + €13,00
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Termometro infrarossi touch

Lifactive Supreme

918548393

918548470

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

Trattamento anti-rughe rassodante, formulazioni in grado di agire 
sull’invecchiamento giornaliero e, al tempo stesso, sui segni 
dell’invecchiamento a lungo termine crema notte per pelli normali 
miste. Formato vaso da 50ml

GRATIS con 800 PUNTI 380 PUNTI + €10,00

GRATIS con 850 PUNTI 420 PUNTI + €15,00

Zainetto Giotto Bebè
918548607

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.

GRATIS con 880 PUNTI 450 PUNTI + €16,00
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Pumilene vapo umidificatore Pigna

Pic Aerosol New Air Family

Velvet Smooth

918548405

918548429

918548532

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

PiC Air Family Aerosol a pistone pensato per tutta la famiglia secondo 
la “filosofia DLS”, capace di unire design, praticità e versatilità. Ti offre 
una terapia firmata Pic, con in più semplicità di utilizzo e smontaggio

Il sistema elettronico Foot Care Sistem permette la rimozione di 
pelle secca e/o dura. La superficie del rullo di trattamento è dotata di 
particelle Mikroabrasiven, caratterizzate da una lunga durata, e cristalli 
di diamante

GRATIS con 1000 PUNTI 480 PUNTI + €16,00

GRATIS con 1000 PUNTI 480 PUNTI + €13,00

GRATIS con 950 PUNTI 480 PUNTI + €17,00



11
Fidelity Carpenedolo 2019-20

OralB PC 600 verde crossaction

Guanciale Memocervical

918548417

918548544

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

Guanciale Bigix Pharma - Cuscino altamente traspirante ed 
anatomico. La foratura del prodotto e il tessuto in jersey consentono il 
continuo ricambio d’aria soprattutto durante il cambio della posizione 
della testa

GRATIS con 1100 PUNTI 550 PUNTI + €20,00

GRATIS con 1100 PUNTI 650 PUNTI + €20,00

Diffusore di oli essenziali
918548518

Arkopharma Diffusore di oli essenziali umidifi catore ultrasonico con 
funzione Turbo-Diffusore sviluppato per diffondere oli essenziali e 
umidifi care l’aria dell’ambiente

GRATIS con 1200 PUNTI 650 PUNTI + €21,00
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Friggitrice castle 3L

Centrifuga acciaio inox

Omron misuratore di pressione M2EC

918548645

918548633

918548367

Friggitrice con coperchio removibile e con filtro antiodore

2 regolazioni di velocità. Chiusura con meccanismo di sicurezza e 
sistema antigocciolamento

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

GRATIS con 1300 PUNTI 650 PUNTI + €26,00

GRATIS con 1900 PUNTI 900 PUNTI + €40,00

GRATIS con 1200 PUNTI 540 PUNTI + €19,00



Tanti buoni acquisto 
per premiarti

Buoni Acquisto



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

€ 5 con 180 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

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

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

€ 30 Buono acquisto da 30,00 €
con 750 PUNTI



Estratto del Regolamento
L’operazione a premi “Fidelity Carpenedolo 2019-20” si svolge fino al 30/09/2020.

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

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (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.

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne marketing o 
iniziative promozionali specifiche.

Il titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i premi presenti 
nel catalogo. I premi dovranno essere richiesti entro il 31/10/2020.

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.

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Carpenedolo Servizi Srl
Piazza Europa 1 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel. 030/9966709 - info@farmaciacomunalecarpenedolo.it
www.farmaciacomunalecarpenedolo.it

Vuoi controllare il saldo punti 
della tua card?

Inquadra il codice QR
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA!

http://carpenedolo.efidelity.it


