Catalogo Premi 2020/21

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 riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Tanti premi
pensati
per te

Termometro Galium Classic

918549054

GRATIS con 280 PUNTI

150 PUNTI + €3,00

Termometro di facile utilizzo e lettura senza Mercurio

Aveeno Crema idratante
918549078

GRATIS con 300 PUNTI

160 PUNTI + €3,00

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

Chicco Gommotto
918549130

GRATIS con 300 PUNTI

160 PUNTI +€3,00

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
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Saugella dermoliquido 500ml
918549003

GRATIS con 330 PUNTI

180 PUNTI + €3,00

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

Bioscalin Physiogenina shampoo
918549066

GRATIS con 380 PUNTI

200 PUNTI + €4,00

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

Acqua termale Avene
918549116

GRATIS con 380 PUNTI

200 PUNTI + €4,00

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
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Vapo Fomentil

918549128

GRATIS con 400 PUNTI

200 PUNTI + €5,00

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

Bottiglia Termica
918549155

GRATIS con 450 PUNTI

220 PUNTI + €5,00

Bottiglia termica in acciaio a doppia parete, capacità0,5 l.

Luce Nanna Bimbi
918549167

GRATIS con 450 PUNTI

180 PUNTI + €6,00

Luce nanna e di cortesia per bambini a forma di luna.
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Set Asciugamano e Ospite
918549179

GRATIS con 500 PUNTI

220 PUNTI + €7,00

Asciugamani 100% cotone. Geometrie dinamiche, cromie intense e
finiture dal fascino sartoriale compongono un eclettico guardaroba
riservato.

Triderm Bagnoleato
918549080

GRATIS con 550 PUNTI

240 PUNTI + €7,00

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

Avene spray solare spf 50+
918549015

GRATIS con 580 PUNTI

260 PUNTI + €9,00

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
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Vichy Mineral 89

918549104

GRATIS con 580 PUNTI

280 PUNTI + €7,00

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

Bilancia Digitale da Cucina
918549181

GRATIS con 650 PUNTI

280 PUNTI + €8,00

Bilancia digitale con superficie in vetro, display LCD multifunzione.
Funzione pesatura solidi e liquidi, colore: rosso.

Guanciale Memocervical
918549142

GRATIS con 700 PUNTI

300 PUNTI + €10,00

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
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Spremiagrumi Duo
918549193

GRATIS con 730 PUNTI

340 PUNTI + €11,00

Spremiagrumi dotato di corpo in acciaio inox, rotazione a destra
e a sinistra con caraffa estraibile da 1.2 L e coperchio protettivo
trasparente.

Ferro da Stiro
918549205

GRATIS con 750 PUNTI

360 PUNTI + €12,00

Ferro da stiro per stirare a vapore e a secco, con emissione di vapore
regolabile e piastra in acciaio inox. Capacità / contenuto: ca. 200 ml

Phon da Viaggio
918549217

GRATIS con 750 PUNTI

340 PUNTI + €12,00

Phon da viaggio con custodia inclusa e tre impostazioni di velocità.
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Lifactive Supreme

918549092

GRATIS con 800 PUNTI

360 PUNTI + €15,00

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

Parure Letto Matrimoniale
918549231

GRATIS con 850 PUNTI

400 PUNTI + €39,00

Parure per letto matrimoniale, lavorazione disegno mediante stampa
all over su lenzuolo e federe.

Padella 24 cm
918549229

GRATIS con 870 PUNTI

420 PUNTI + €14,00

Padella linea Vegetalia con manico da 24 cm.

Fidelity Carpenedolo 2020-21

11

Pumilene vapo umidificatore Pigna
918549027

GRATIS con 900 PUNTI

420 PUNTI + €15,00

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

OralB PC 600 verde crossaction
918549039

GRATIS con 950 PUNTI

500 PUNTI + €16,00

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

Pic Aerosol New Air Family
918549041

GRATIS con 950 PUNTI

440 PUNTI +€16,00

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
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Arricciacapelli Bellissima

918549243

GRATIS con 1100 PUNTI

500 PUNTI + €24,00

Piastra Bellissima Beach Waves per realizzare onde strette o morbide
per dare carattere al tuo look. Le piastre sono rivestite in ceramica per
una distribuzione omogenea del calore per un totale rispetto dei tuoi
capelli.

Omron misuratore di pressione M2EC
918548999

GRATIS con 1100 PUNTI

520 PUNTI + €26,00

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

Vivofit
918549256

GRATIS con 1300 PUNTI

600 PUNTI + €33,00

Funzione orologio con datario, rileva i passi e le calorie consumate
giornalmente, monitora il battito cardiaco e il sonno/riposo. Grazie
alla funzione smart notification, permette anche di rintracciare il tuo
telefono, conoscere il meteo, e accedere alla funzione cronometro.
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€5

con 180 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 10

con 350 PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €

€ 20

con 550 PUNTI
Buono acquisto da 20,00 €

€ 30

con 750 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

€ 40

con 900 PUNTI
Buono acquisto da 40,00 €

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

Estratto del Regolamento
L’operazione a premi “Fidelity Carpenedolo 2020-21” si svolge fino al 31/03/2022.
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 30/04/2022.
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 – Carpenedolo 25013 (BS)
Tel. 030/9966709 - info@farmaciacomunalecarpenedolo.it
www.farmaciacomunalecarpenedolo.it - P.iva: 02795300983

Vuoi controllare il saldo
punti della tua card?
Inquadra il codice QR
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA!

CARPENEDOLO.EFIDELITY.IT

