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360
PUNTI

buono 
sconto

 

È spendibile solo con una spesa minima di € 40;

Può essere speso solo per l’acquisto di prodotti  
che danno diritto all’accumulo dei punti con
esclusione degli alimenti per bambini e dei pannolini;

Non può essere frazionato in più atti d’acquisto 
ma deve essere utilizzato in un’unica soluzione;
Non è convertibile in denaro contante 
e non dà diritto a resto; 
È spendibile solo presso la Farmacia che ha erogato la card. 

- -
-

--

-
 

Il Buono Sconto del valore di € 20,00:

20

siamo sempre 
più “buoni” !

Non è cumulabile con altri sconti/offerte;
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Bilancia 
Pesa Alimenti Digitale
Bilancia digitale per il controllo domestico 
dell’alimentazione. Maxi display per facilità di 
lettura. Funzione di esclusione della tara per 
la corretta determinazione del peso netto. 
Portata utile 5 kg – unità di suddivisione del 
peso 1 g. Spegnimento automatico.

Premio n. 1 codice 978104002

270

200

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 7 EURO

Frullatore To Go
Pratico frullatore per poter godere di uno 
smoothie sano e fresco in qualsiasi momento. 
Frulla tutti gli ingredienti direttamente in una 
borraccia per lo sport che si può portare al lavoro, 
a scuola o in palestra, sostituendo il coperchio 
con un beccuccio salvagoccia. Facile da pulire 
grazie ai componenti lavabili in lavastoviglie.
Borraccia 600 ml.

Premio n. 2 codice 978104115

630

450

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 18 EURO

alimentazione
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Frullatore Per Zuppe
Il frullatore con cui preparare zuppe calde 
risparmiando un sacco di tempo. La macchina 
fa tutto: basta mettere gli ingredienti tritati 
grossolanamente, avviare il programma e in soli 
25 minuti le verdure sono trasformate in una 
zuppa calda. Ideale anche per fare smoothie, 
composte e frozen yogurt.

Premio n. 3 codice 978104228

1540

1090

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 45 EURO

Aerofryer XL
La friggitrice ad aria con cui friggere, cuocere, 
grigliare e arrostire pietanze salutari per tutta la 
tua famiglia. La capacità di 3,2 litri rende possibile 
cucinare fino a 5 porzioni di patatine croccanti e 
deliziose in una volta sola. Grazie al display digitale 
e alle 8 impostazioni pre-programmate, preparare 
il cibo è facile e veloce.

Premio n. 4 codice 978104331

1830

1300

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 53 EURO



BELLEZZA
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Couvrance Balsamo
Bellezza Labbra
La sua formulazione consente il trucco e il 
trattamento di tutte le labbra, anche le più sensibili, 
irritate e rovinate. Morbido all’applicazione, indicato 
anche in caso di labbra molto secche. Nutriente per 
assicurare un vero comfort per tutto il giorno. Discreto 
per valorizzare la consistenza naturale delle labbra.
Colori rosso – rosa – nudo.

Premio n. 5 codice 978104418 (rosso)
Premio n. 6 codice 978104420 (rosa)
Premio n. 7 codice 978104432 (nudo)

130

100

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 3 EURO

Lait Micellaire
Il latte dalla doppia azione struccante: in superficie rimuove 
le sostanze inquinanti e le impurità dalla pelle ed elimina 
il trucco; in profondità rimuove sudore e sebo in eccesso 
e aiuta a eliminare le cellule morte. Una fragranza fresca e 
femminile che combina note di gelsomino, fiori di loto e 
gardenia bianca. Flacone 200 ml.

Premio n. 8 codice 978104444

180

130

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 5 EURO

bellezza



BELLEZZA
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Defence Color 3D Mascara
Formula cremosa con effetto 3D immediato: ciglia 
folte, lunghe e incurvate in un solo gesto per uno 
sguardo intenso e seducente. Grazie a uno speciale 
attivo rinforzante, un applicatore dalla forma sinuosa 
e fibre dall’innovativo taglio a fiore, moltiplica volume, 
lunghezza e curvatura delle ciglia.

Premio n. 9 codice 978104457

210

150

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 6 EURO

Hydragenist Gel Yeux    
Contorno occhi reidratante arricchito con un estratto 
decongestionante per un’azione anti-borse e anti-occhiaie 
a lunga durata. Combina l’ossigeno biomimetico che 
stimola le cellule con l’acido ialuronico che reidrata la pelle. 
Formula senza profumo per una tollerabilità ottimale.
Tubo 15 ml.

Premio n. 10 codice 978104014

260

190

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 7 EURO
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320

240

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 8 EURO

Huile Prodigieuse® Riche
Olio secco multiuso – per viso, corpo e capelli – dal 
profumo delicato che nutre, ripara e protegge grazie 
al 30% di oli vegetali preziosi e vitamina E. Può 
essere utilizzato anche per migliorare l’aspetto delle 
smagliature. Senza conservanti e senza silicone per 
una pelle morbida e capelli di seta. Flacone 100 ml 
con vaporizzatore.

Premio n. 12 codice 978104038

320

230

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 9 EURO

Crème Prodigieuse® Boost
Crema correttiva con complesso ossidante al fiore di 
gelsomino che agisce su 5 segni visibili causati da uno 
stile di vita intenso: stanchezza, incarnato spento, 
imperfezioni, lucidità. Giorno dopo giorno la pelle è più 
fresca e luminosa e i primi segni dell’età sono attenuati. 
Ideale per pelli normali e miste. Tubo 40 ml.

Premio n. 11 codice 978104026



BELLEZZA
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Defence Body ReduXCELL
Il nuovo alleato contro gli inestetismi della cellulite dalla 
texture leggera e a rapido assorbimento che favorisce la 
compattezza cutanea, migliorando visibilmente l’aspetto 
“a buccia d’arancia”. Lo speciale applicatore dotato di 5 
sfere massaggianti permette di ottimizzare i risultati e di 
aumentare l’efficacia del trattamento, riducendo l’aspetto 
della cellulite su tutte le zone problematiche. Senza caffeina, 
con profumo senza allergeni. Tubo 200 ml.

Premio n. 13 codice 978104040

370

270

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 10 EURO

DermAbsolu Night
Un balsamo dalla consistenza ricca che contrasta 
i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo. Al 
risveglio il colorito è più fresco, la pelle è luminosa 
e piena di vitalità. Nutrita intensamente, la pelle è 
come rigenerata e i tratti appaiono distesi. Vaso 
airless 40 ml.

Premio n. 14 codice 978104053

390

290

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 10 EURO
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Defence Man Repower 
Siero anti-età formulato con un attivo specifico ad azione globale 
su viso e contorno occhi, che contrasta i segni dell’età tipici della 
pelle maschile. Arricchito con acido ialuronico, potenzia le riserve 
d’acqua, migliora l’elasticità e dona alla pelle dell’uomo un aspetto 
compatto e levigato. Flacone 50 ml.

Premio n. 15 codice 978104065

400

290

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO

Neutrogena Skin Detox
Acqua micellare 3 in 1: rimuove il trucco, incluso 
il mascara waterproof; purifica in profondità la 
pelle, contribuendo a preservarne l’idratazione 
essenziale; l’ammorbidisce, per un incarnato sano 
e luminoso. Combatte tutti i tipi di impurità e di 
inquinamento. Flacone 400 ml.
Crema idratante doppia azione: protegge la 
pelle dall’inquinamento e dalle tossine, e la 
rigenera donandole un aspetto luminoso. Texture 
vellutata e leggera. Ideale per pelli normali o 
miste. Vaso 50 ml.
 

Disponibili da ottobre 2019.

Premio n. 16 codice 978104077

410

300

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO



BELLEZZA
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Defence Xage Ultimate
Dalla texture setosa e leggera, contrasta il rilassamento 
cutaneo e i segni d’invecchiamento più accentuati, 
anche legati a carenze ormonali. Grazie al complesso 
Rejuvenate SGF™ che favorisce la fisiologica produzione 
di collagene ed elastina, combinato con genisteina e 
uno speciale lipodipeptide, giorno dopo giorno la pelle 
è più compatta e rassodata, come rimodellata. Per pelli 
normali e miste. Vaso 50 ml.

Premio n. 18  codice 978104091

420

310

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO

DermAbsolu Serum
Un trattamento “siero in olio” ad alta concentrazione di principi 
attivi brevettati, che agisce visibilmente su rilassamento cutaneo, 
sulla perdita di densità e sulla mancanza di comfort. Ridensificante, 
nutriente, rivitalizzante e lenitivo, rende la pelle tonica e l’ovale del 
viso visibilmente ridisegnato. Flacone con pipetta (contagocce) 
auto-dosante da 30 ml.

Premio n. 17 codice 978104089

430

320

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO
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Le Matin Des Possibles - Eau De Parfum
Come i primi raggi del sole del mattino, un profumo fresco e delicato 
ai fiori d’arancio che risveglia tutti i sensi. Note di testa: petit grain, 
arancia rossa, foglie di bergamotto, pepe rosa. Note di cuore: fiori 
d’arancio, rosa peonia, foglie di shiso, semi di coriandolo. Note di fondo: 
accordo di muschio di cashmere, nota di pinet. Vaporizzatore 50 ml.

Premio n. 19 codice 978104103

560

410

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 15 EURO

Le Soir Des Possibles - Eau De Parfum
Come gli ultimi raggi del sole che abbracciano il cielo, un profumo 
sensuale e affascinante al gelsomino. Note di testa: sorbetto di ribes 
nero, pesca di vigna, essenza di bergamotto, essenza di mandarino. Note 
di cuore: gelsomino sambac d’India, pisello, caprifoglio. Note di fondo: 
patchouli dell’Indonesia, muschio di cashmere. Vaporizzatore 50 ml.

Premio n. 20 codice 978104127

560

600

410

440

PUNTI
GRATIS

PUNTI
GRATIS

PUNTI

PUNTI

+ 15 EURO

+ 16 EURO

Supra Radiance
Una texture attiva rinnovatrice di luminosità dall’effetto 
levigante immediato grazie a polveri soft focus che affinano 
la grana della pelle e attenuano le rughe. Una fragranza 
floreale e femminile dalle note di fresia, pepe rosa e fave di 
tonka. Per pelli da normali a secche. Vaso 50 ml.

Premio n. 21 codice 978104139



bellezza

Nuxuriance® Gold

Defence Elixage Satin R3

Il siero nutriente antietà rivitalizzante dalla consistenza vellutata che 
associa il potere delle cellule bi-floreali di zafferano e bougainvillea, 
l’oleoattivo di rosa di porcellana e un complesso naturale, nutriente e 
ricostituente per un’efficacia anti-età assoluta. Giorno dopo giorno la 
pelle è come rigenerata: più liscia, più soda, sembra meno sottile. Per 
pelli esigenti, rese fragili dall’età. Flacone dispenser 30 ml.

Dalla texture leggera e setosa, svolge una triplice azione 
anti-età: ripara, ridensifica e rinnova. Grazie all’esclusiva 
formula R3 attiva nella pelle i meccanismi dinamici della 
giovinezza cellulare. Con estratto di alga delle nevi alpine 
e arricchita con vitamine F.A.C.E. e licopene, difende dallo 
stress ossidativo. La pelle risulta più compatta, levigata e 
luminosa, come rigenerata. Per pelli sensibili e intolleranti. 
Vaso 50 ml.

Premio n. 22 codice 978104141

Premio n. 24 codice 978104166

660

480

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 18 EURO

Lift Integral Nutri
Crema ricca liftante rimodellante antietà per la pelle da 
secca a molto secca. Una texture attiva, dall’effetto tensore 
immediato, grazie all’associazione di due biopolimeri naturali 
che formano un film liftante dinamico sulla superficie cutanea. 
Arricchita con olio di camelia e cere vegetali ultra liftanti e 
con fragranze di fresia bianca, gelsomino d’Arabia, bacche 
selvatiche e legno di sandalo. Vaso 50 ml.

Premio n. 23 codice 978104154

640

970

470

700

PUNTI
GRATIS

PUNTI
GRATIS

PUNTI

PUNTI

+ 17 EURO

+ 27 EURO

16



BENESSERE



BENESSERE

Velvet Smooth™
Sistema completo per la cura dei piedi: 
rimozione della pelle indurita ed esfoliazione 
di quella secca.

Premio n. 25 codice 978104178

410

300

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO

Set Per Manicure E Pedicure
Il set professionale per manicure-pedicure per unghie 
curate e mani e piedi lisci. Il design ergonomico 
ne impedisce lo scivolamento durante l’uso. Con 
display Led Magic che si accende solo durante il 
funzionamento; regolazione continua, rotazione in 
senso orario/antiorario. Include astuccio e 7 accessori 
di alta qualità. Alimentazione da rete elettrica, con 
motore potente.

Premio n. 26 codice 978104180

880

630

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 25 EURO

Silk-épil 5 SensoSmart
Epilatore con innovativa tecnologia SensoSmart, che 
guida per esercitare una pressione minore e rimuovere 
ancora più peli. Impermeabile e senza fili, può essere 
usato anche nella vasca da bagno o sotto la doccia. La luce 
smartlight rivela anche i peli più sottili e la tecnologia 
microgrip li rimuove alla radice. Con impugnatura 
antiscivolo e 2 velocità; batteria ricaricabile fino a 30 
minuti di utilizzo.

Premio n. 27 codice 978104192

1030

750

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 28 EURO

18
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Protezione Gengive 1
Spazzolino elettrico per denti sensibili con tecnologia 
3D oscillante-rotante-pulsante. Con 3 modalità di 
pulizia; 20.000 pulsazioni/min; 8.800 roto-oscillazioni/
min; 2 testine (1 Ultrathin, 1 Interspaziale), sensore di 
pressione acustico e timer professional.

Premio n. 28 codice 978104204

570

420

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 15 EURO

Protezione Gengive 2
Spazzolino elettrico per denti sensibili con tecnologia 3D 
oscillante-rotante-pulsante. Con 2 modalità di pulizia; 
45.000 pulsazioni/min; 9.900 roto-oscillazioni/min; 2 testine 
(1 Ultrathin, 1 Interspaziale); sensore di pressione visibile; 
timer professional; batteria al litio (più di 2 settimane di 
spazzolamento con 1 ricarica).

Premio n. 29 codice 978104216

830

600

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 23 EURO

20



MAMMA E BIMBO



Sensore Antiabbandono
Per Seggiolini Auto
Sistema di allerta a bordo che segnala la presenza sul seggiolino  
del bambino, ricordando al conducente di portarlo fuori 
dalla vettura.  È composto da un display acustico e visivo e da 
un pad di rilevamento. Per installarlo è sufficiente inserire il 
display nell’alloggio accendisigari e posizionare il sensore sotto 
l’imbottitura del seggiolino.

Premio n. 30 codice 978104230

670

490

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 18 EURO

Tappeto Con Archi Foresta Magica
Tappeto imbottito con archi e giochi pendenti staccabili in 
plastica e tessuto che stimolano e divertono i più piccoli, 
aumentando lo sviluppo delle capacità motorie, delle 
abilità visive e della sensibilità musicale. Nella modalità 
relax riproduce musica classica e ninne nanne rilassanti, con 
una luce soffusa. Nella modalità gioco riproduce musica 
stimolante e luce attiva.

Premio n. 31 codice 978104242

670

480

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 19 EURO

Audio Baby Monitor 
Always With You
Ideale per stare vicini al bambino anche quando non gli si 
è accanto. Unità bambino dal design delicato per integrarsi 
al meglio con la cameretta. Unità genitore con indicatori di 
livello acustico anche quando è in modalità silenziosa e 10 
livelli di volume per sentire anche i suoni più lievi.

Premio n. 32 codice 978104255

740

530

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 21 EURO

MAMMA E BIMBO

22
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SALUTE

Non Contact Plus
Termometro
Termometro frontale automatico con sistema 
di automisurazione e controllo della distanza. 
Misurazione in 3 secondi.

Premio n. 33 codice 978104267

630

460

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 17 EURO

Clenny® A Family  
Aerosol a compressore per utilizzo 
domiciliare adatto a tutta la famiglia.

Premio n. 34 codice 978104279

750

530

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 22 EURO

24



BodyStation Bilancia
La prima bilancia digitale multifunzione 6 in 
1 che si può sintonizzare con lo smartphone, 
oppure utilizzare come una normale bilancia 
pesa-persone. Grazie ai 4 elettrodi integrati sul 
piano di appoggio ti permette di monitorare, 
oltre al peso, 6 valori in un unico gesto:  indice 
di massa corporea; indice di massa grassa; 
indice di massa muscolare; metabolismo basale; 
percentuale di idratazione; peso delle ossa.

Premio n. 35 codice 978104281

770

560

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 21 EURO

Gentle Temp 521
 Termometro Digitale

Termometro auricolare digitale con 
misurazione rapida in 1 secondo. Misura 
anche la temperatura di superfici e 
ambienti.

Premio n. 36 codice 978104293

830

600

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 23 EURO

25



Clenny®A Kid
Aerosol a compressore per utilizzo 
pediatrico.

Premio n. 37 codice 978104305

900

650

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 25 EURO

Diffusore A 
Nebulizzazione In Legno
Il diffusore che utilizza il principio della 
nebulizzazione a freddo senza denaturare gli 
oli essenziali e preservandone la loro qualità 
e i loro principi attivi. Piccolo e compatto 
nel design, si integra perfettamente negli 
ambienti di lavoro o a casa.

Premio n. 38 codice 978104317

900

650

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 25 EURO

SALUTE

26



M3 Comfort
Misuratore di pressione da braccio digitale.

Premio n. 39 codice 978104329

1220

880

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 34 EURO

Mobile Rapid
Misuratore di pressione da braccio 
che può essere sincronizzato con  
uno smartphone.

Premio n. 40 codice 978104343

1290

940

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 35 EURO

Afib A7 Touch
Misuratore di pressione da braccio Touch 
Screen con rilevamento della fibrillazione 
atriale.

Premio n. 41 codice 978104356

1600

1160

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 44 EURO

27
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TEMPO LIBERO

Trasportino Linus Cabrio
Il trasportino in plastica per gatti e cani di piccola taglia 
con doppia apertura è indispensabile per brevi viaggi 
o piccoli spostamenti. L’apertura sul tetto permette di 
controllare facilmente l’amico a 4 zampe, di coccolarlo, 
di dargli da mangiare o da bere. La porta frontale in 
metallo e i fori garantiscono un’ottima areazione e 
grazie alla doppia apertura è facile e comodo da pulire. 
Misure: 50x32x34,5 cm.

Premio n. 42 codice 978104368

350

260

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 9 EURO

Trolley Spesa
Carrello spesa comodo ed ecologico con impugnatura 
ergonomica e sacco capiente resistente all’acqua. Tessuto 
extra rinforzato sul fondo per una maggiore durevolezza. 
Struttura resistente in metallo verniciato e ruote in gomma. 
Dimensioni (incluse ruote e maniglie): 33x22x95 cm.

Premio n. 43 codice 978104370

400

290

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 11 EURO

Trolley Viaggio
Trolley da cabina grigio. Dotato di: 4 ruote doppie, carrello 
con pulsante, interno dotato di 2 scomparti con tasca a 
filo in rete, lucchetto a combinazione laterale, manico 
superiore e laterale con pratica impugnatura in silicone. 
Dimensioni a norma con le compagnie aeree low cost.

Premio n. 44 codice 978104382

1460

1040

PUNTI
GRATIS

PUNTI
+ 42 EURO

29



ALIMENTAZIONE
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°1            978104002
Safety, Bilancia Pesa Alimenti Digitale
200 punti + € 7 oppure gratis 270 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°2            978104115
Princess, Frullatore To Go
450 punti + € 18 oppure gratis 630 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°3          978104228
Princess, Frullatore Per Zuppe
1090 punti + € 45 oppure gratis 1540 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°4          978104331
Princess, Aerofryer XL
1300 punti + € 53 oppure gratis 1830 punti 

BELLEZZA
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°5            978104418
Avène, Couvrance Balsamo Bellezza Labbra 
(rosso)
100 punti + € 3 oppure gratis 130 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°6           978104420
Avène, Couvrance Balsamo Bellezza Labbra 
(rosa)
100 punti + € 3 oppure gratis 130 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°7           978104432
Avène, Couvrance Balsamo Bellezza Labbra 
(nudo)
100 punti + € 3 oppure gratis 130 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°8         978104444
Lierac, Lait Micellaire
130 punti + € 5 oppure gratis 180 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°9           978104457
Bionike, Defence Color 3D Mascara
150 punti + € 6 oppure gratis 210 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°10          978104014
Lierac, Hydragenist Gel Yeux
190 punti + € 7 oppure gratis 260 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°11         978104026
Nuxe, Crème Prodigieuse® Boost
240 punti + € 8 oppure gratis 320 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°12           978104038
Nuxe, Huile Prodigieuse® Riche
230 punti + € 9 oppure gratis 320 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°13           978104040
Bionike, Defence Body ReduXCELL
270 punti + € 10 oppure gratis 370 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°14          978104053
Avène, DermAbsolu Night
290 punti + € 10 oppure gratis 390 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°15           978104065
Bionike, Defence Man Repower
290 punti + € 11 oppure gratis 400 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°16          978104077
Johnson&Johnson, Neutrogena Skin Detox
300 punti + € 11 oppure gratis 410 punti 

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°17           978104089
Avène, DermAbsolu Serum
310 punti + € 11 oppure gratis 420 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°18           978104091
Bionike, Defence Xage Ultimate
320 punti + € 11 oppure gratis 430 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°19          978104103
Nuxe, Le Matin Des Possibles - Eau De Parfum
410 punti + € 15 oppure gratis 560 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°20             978104127
Nuxe, Le Soir Des Possibles - Eau De Parfum
410 punti + € 15 oppure gratis 560 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°21          978104139
Lierac, Supra Radiance
440 punti + € 16 oppure gratis 600 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°22            978104141
Nuxe, Nuxuriance® Gold
470 punti + € 17 oppure gratis 640 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°23          978104154
Lierac, Lift Integral Nutri
480 punti + € 18 oppure gratis 660 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°24          978104166 
Bionike, Defence Elixage Satin R3

700 punti + € 27 oppure gratis 970 punti

BENESSERE
 
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°25           978104178
Scholl, Velvet Smooth™
300 punti + € 11 oppure gratis 410 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°26           978104180
Beurer, Set Per Manicure E Pedicure
630 punti + € 25 oppure gratis 880 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°27           978104192
Braun, Silk-épil 5 SensoSmart
750 punti + € 28 oppure gratis 1030 punti

IGIENE
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°28            978104204
Oral B, Protezione Gengive 1
420 punti + € 15 oppure gratis 570 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°29         978104216
Oral B, Protezione Gengive 2
600 punti + € 23 oppure gratis 830 punti

MAMMA E BIMBO
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°30             978104230
SteelMate, Sensore Antiabbandono 
Per Seggiolini Auto
490 punti + € 18 oppure gratis 670 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°31           978104242
Chicco, Tappeto Con Archi Foresta Magica
480 punti + € 19 oppure gratis 670 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°32           978104255
Chicco, Audio Baby Monitor Always With You
530 punti + € 21 oppure gratis 740 punti

SALUTE
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°33            978104267
Microlife, Non Contact Plus Termometro
460 punti + € 17 oppure gratis 630 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°34             978104279
Chiesi, Clenny® A Family
530 punti + € 22 oppure gratis 750 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°35             978104281
Pic, BodyStation Bilancia
560 punti + € 21 oppure gratis 770 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°36             978104293
Omron, Gentle Temp 521 Termometro Digitale
600 punti + € 23 oppure gratis 830 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°37            978104305
Chiesi, Clenny® A Kid
650 punti + € 25 oppure gratis 900 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°38            978104317
Puressentiel, Diffusore A Nebulizzazione 
In Legno
650 punti + € 25 oppure gratis 900 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°39             978104329
Omron, M3 Comfort
880 punti + € 34 oppure gratis 1220 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°40            978104343
Pic, Mobile Rapid
940 punti + € 35 oppure gratis 1290 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20  N°41             978104356
Microlife, Afib A7 Touch
1160 punti + € 44 oppure gratis 1600 punti

TEMPO LIBERO
PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°42           978104368
Demas, Trasportino Linus Cabrio
260 punti + € 9 oppure gratis 350 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°43            978104370
Ghepard, Trolley Spesa
290 punti + € 11 oppure gratis 400 punti

PREMIO FIDELITY 19 - 20 N°44             978104382
Baldinini, Trolley Viaggio
1040 punti + € 42 oppure gratis 1460 punti

BUONI sconto
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Tutti i premi punto per punto



Regolamento

La raccolta punti è destinata a tutti i 
possessori di CartaPiù che effettuano 
acquisti di prodotti sotto specificati in 
una qualsiasi delle Farmacie riconosci-
bili dall’apposito materiale pubblicitario 
esposto. I punti accumulati con la Carta-
Più scadranno il 31 maggio 2021.

La CartaPiù è gratuita: è sufficiente richie-
derla in una Farmacia aderente, compila-
re il modulo consegnato dalla Farmacia e 
collezionare i punti. 

L’acquisto di prodotti parafarmaceutici 
dà diritto ad 1 punto per ogni Euro di 
spesa complessiva per i prodotti parafar-
maceutici e per i prodotti farmaceutici 
per i quali è consentita dalla legge un’at-
tività promozionale. Sono esclusi tutti i 
farmaci – compresi OTC, SOP e omeopa-
tici – e tutti i prodotti quando rimborsati 
dal SSN o sottoposti a specifiche disposi-
zioni legislative o regolamentari che ini-
biscono le attività promozionali. 
I punti maturati verranno contabilizzati 
elettronicamente nella CartaPiù in oc-
casione del pagamento dei Prodotti alla 
cassa delle Farmacie aderenti.  

Al raggiungimento del punteggio corri-
spondente a uno dei prodotti contenuti 
nel catalogo premi, prodotti per i quali 

sono valide le garanzie ufficiali dei pro-
duttori, il cliente dovrà richiedere il pre-
mio presso la Farmacia che ha erogato 
la card, che provvederà alla consegna 
entro 180 giorni dalla richiesta. Inoltre, 
sarà possibile scegliere premi di valore 
superiore a quello raggiunto con i punti 
accumulati che verranno consegnati die-
tro versamento di un contributo in dena-
ro indicato nel catalogo premi. In caso di 
esaurimento di un articolo da parte della 
casa produttrice, la Farmacia che ha ero-
gato la card si impegna a fornire in sosti-
tuzione un altro premio avente caratteri-
stiche uguali o superiori. 

Difarma S.p.a., in qualità di Soggetto Pro-
motore, si riserva il diritto di modifica-
re, anche parzialmente ed in qualunque 
momento, le modalità di partecipazione 
alla presente operazione a premio, dan-
done adeguata comunicazione al pubbli-
co, impegnandosi comunque, sin d’ora, 
a non introdurre modifiche peggiorative 
e a salvaguardare i diritti già acquisiti dai 
partecipanti.

Si comunica, infine, che il Regolamento 
dettagliato disciplinante l’iniziativa è di-
sponibile presso le Farmacie aderenti e 
presso la sede sociale di 
Difarma  S.p.a.,  
Z. I. Predda Niedda Sud, Strada 26, 
07100 Sassari  
Tel. 079.2081970 - Fax 079. 2633317

L’elenco delle Farmacie aderenti può essere consultato sul sito 
www.difarma.it

Il Catalogo 2019 - 2020 ha validità dal 1°giugno 
2019 al 31 maggio 2020

Modalità

Assegnazione dei punti

I premi



CartaPiù è la Carta che 
premia il tuo benessere! 
Scopri in questo catalogo
il regalo giusto per te 
e per chi ti è vicino!


