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Termometro Flex

Caudalie Gommage 
Divino 150g

918544596

918544661

Termometro Flex MT1931. Termometro che effettua la 
misurazione in 60 secondi, senza mercurio. Con sonda flessibile, 
memoria dell’ultima misurazione; impermeabile con segnale 
acustico

Grazie ai cristalli di zucchero grezzo e ai 4 oli vegetali (uva, 
argan, ibisco e sesamo), questo gommage è il segreto di 
bellezza per una pelle divinamente morbida e delicatamente 
profumata. Gli ingredienti sono al 97% di origine naturale

GRATIS con 180 PUNTI 
60 PUNTI + €3,00

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €9,00

Caudalie soin 
nourrissant 400ml
918544608
Dotato di principi attivi altamente nutrienti, questo trattamento 
idrata immediatamente e a lungo la pelle che ritrova dolcezza 
ed elasticità. Protetta, dinamizzata, la pelle è più soda e luminosa

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €11,00
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Caudalie creme 
cashmere ridens

Collagenil Liftensive 
Perfect

Collagenil Body 
Remodeling

918544584

918544685

918544697

Leggera e nutriente al tempo stesso, distende le rughe e 
rimpolpa l’ovale del viso. Le imperfezioni sono attenuate e la 
pelle appare immediatamente più giovane. Straordinariamente 
morbida, questa crema ultra-sensoriale lascia la pelle tonica e 
ultra-confortevole

Siero lifting istantaneo, trattamento intensivo                    
antigravità che rilassa e distende la pelle istantaneamente, 

attenuando le rughe d’espressione e i segni dell’età. Formato 30 
ml

Trattamento intensivo per la pelle del corpo ad azione  
modellante, elasticizzante, esfoliante, tonificante e coadiuvante 

nella stimolazione del microcircolo cutaneo, in corso di 
inestetismo da cellulite. Adatta a tutti i tipi di pelle

GRATIS con 920 PUNTI 
440 PUNTI + €16,00

GRATIS con 1000 PUNTI
460 PUNTI + €15,00

GRATIS con 750 PUNTI
340 PUNTI + €11,00
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Collagenil Re-pulp 3D 
50ml

Resveratrol Lift serum 
fermete

918544673

918544622

Prezioso mix di principi attivi ad azione rimpolpante. Il 
trattamento agisce sui tessuti che si presentano vuoti, 
ridensificandoli e contrastando il cedimento cutaneo. Giorno 
dopo giorno le rughe appaiono visibilmente attenuate e la 
grana della pelle ha un   aspetto più uniforme e luminoso

Il siero rimodellante 3D. Un abbinamento antietà esclusivo: 
Resveratrolo di Vite è associato a un complesso di acidi ialuronici 
micro per aumentare la produzione naturale di acido ialuronico 
delle cellule cutanee. Questo siero antirughe contribuisce a 
ricreare la struttura di una pelle più giovane

GRATIS con 1050 PUNTI 
480 PUNTI + €16,00

GRATIS con 1050 PUNTI 
500 PUNTI + €18,00

Microlife NoContact 
NC150
918544634
Microlife Non Contact Termometro frontale. Termometro 
elettronico per misurazione a distanza, senza contatto

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €19,00
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Microlife Automatic 
Easy

Caudalie premier 
Cru il siero

Microlife Aerosol 
NEB100

918544659

918544572

918544646

Misuratore domiciliare per la misurazione della pressione 
al braccio. Tecnologia Gentle +, per una misurazione più 
confortevole. Bracciale universale morbido e conico, 22-42 cm. 
Tecnologia PAD, per la rilevazione delle aritmi

Grazie al complesso brevettato Vinergy, il Siero Premier Cru 
rivitalizza intensamente la pelle con una sferzata di energia per 

correggere i segni dell’età. La pelle appare visibilmente più 
giovane, più bella e ricca di vitalità

Microlife Aerosol a pistone, apparecchio di alta qualità 
concepito per le inalazioni in caso di asma, bronchiti croniche 

e altre malattie delle vie respiratorie. Facile da utilizzare e da 
manipolare

GRATIS con 1450 PUNTI 
680 PUNTI + €27,00

GRATIS con 1800 PUNTI
840 PUNTI + €37,00

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €20,00
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Caudalie premier Cru 
la creme

Appuntamento 
nutrizionista

918544610

918544560

Tanto sontuosa quanto efficace, questa eccezionale crema 
offre un’azione anti-età completa per una pelle che appare 
visibilmente più giovane. Perfettamente idratata, la pelle è 
come rigenerata e rassodata

Prenditi cura di te. Primo appuntamento con il nutrizionista

GRATIS con 1800 PUNTI 
840 PUNTI + €37,00

GRATIS con 1100 PUNTI 
500 PUNTI + €27,00

DORMI Monitoraggio 
del Sonno
918544558
Un modo innovativo, semplice e non invasivo di studiare il sonno 
ideato per chi soffre di insonnia ma preferisce andare in farmacia 
piuttosto che in ospedale

GRATIS con 2000 PUNTI
940 PUNTI + €52,00
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Recaller - Curarsi 
con il cibo

Piega parrucchiera

Fatpharmacy - 
Analisi lipidomica

918544533

918544747

918544545

Recaller Test è un sistema diagnostico e terapico integrato 
per il controllo dell’infiammazione da cibo e il recupero della 
tolleranza alimentare. Un aiuto reale per chi fa del proprio 
benessere una priorità

Piega capelli professionale parrucchiera

In caso di disturbi ricorrenti e condizioni che influenzano il 
benessere e la qualità di vita, l’analisi fatpharmacy permette di 

valutare, attraverso un quadro completo di indicatori molecolari, 
lo stato di salute cellulare

GRATIS con 2400 PUNTI 
1120 PUNTI + €60,00

GRATIS con 500 PUNTI
220 PUNTI + €11,00

GRATIS con 2300 PUNTI
1080 PUNTI + €58,00
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Taglio Parrucchiera

Pulizia Viso Estetica 
Da Elisa

918544723

918544709

Taglio capelli professionale parrucchiera

Trattamento pulizia viso professionale presso Centro estetico da 
Elisa

GRATIS con 720 PUNTI 
320 PUNTI + €15,00

GRATIS con 880 PUNTI 
420 PUNTI + €19,00

Massaggio trattam. 
Estetico da Elisa
918544711
Massaggio professionale presso il centro estetico Da Elisa

GRATIS con 950 PUNTI
440 PUNTI + €22,00
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Trattamento Keratina 
Parrucchiera

918544735
Trattamento Keratina professionale presso parrucchiera

GRATIS con 2600 PUNTI
1200 PUNTI + €80,00



Tanti premi
pensati 
per te
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Barattolo Sale 
Tognana

Innaffiatoio 
Gardenya

Appoggiamestolo 
Tognana

918544913

918545056

918544887

Pratico e comodo barattolo per il sale 370cc

Simpatico innaffiatoio in latta color arancione con  capienza 
dec. 5 lt

Tognana Appoggiamestolo comodo e pratico

GRATIS con 250 PUNTI 
120 PUNTI + €4,00

GRATIS con 250 PUNTI
 

GRATIS con 160 PUNTI
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Sveglia Color Touch

Barattolo Zucchero 
Tognana

918545296

918544925

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

Pratico e comodo barattolo per lo zucchero 500cc

GRATIS con 260 PUNTI 
120 PUNTI + €5,00

GRATIS con 300 PUNTI 
140 PUNTI + €5,00

Barattolo Caffè 
Tognana
918544937
Pratico e comodo barattolo per il caffè 850cc

GRATIS con 350 PUNTI
140 PUNTI + €6,00
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Set 2 calici Zafferano

Materassino con 
guida esercizi

Tisaneria Batticuore 
Brandani

918545195

918545334

918545219

Set 2 calici vino rosso cl 70. In vetro sonoro superiore indicato 
per rossi importanti capaci di evolversi. Altezza 235mm Diametro 
106mm

Questo materassino HIGH POWER è ideale per chi desidera 
allenarsi per terra in modo sicuro e confortevole. Realizzato 

in PVC e l’imbottitura offre il massimo comfort durante 
l’allenamento

Con la tisaniera batticuore avorio Brandani si possono preparare 
ottime tisane in poco tempo, da sorseggiare sul divano o con le 

amiche

GRATIS con 400 PUNTI 
160 PUNTI + €6,00

GRATIS con 400 PUNTI
180 PUNTI + €7,00

GRATIS con 380 PUNTI
180 PUNTI + €6,00
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Stampo crostata 
Alexander

Stampo muffin 
Alexander

918544899

918544901

Praticissimo stampo in silicone, adatto al forno e rapido da 
lavare: crostata 27x3,5

Praticissimo stampo in silicone, adatto al forno e rapido da 
lavare: muffin 28,5x19x5

GRATIS con 420 PUNTI 
220 PUNTI + €5,00

GRATIS con 420 PUNTI 
220 PUNTI + €5,00

Innoliving Set 
Manicure
918545106
Comodo da portare anche in viaggio grazie alla custodia 
pochette con 7 testine intercambiabili in dotazione

GRATIS con 480 PUNTI
200 PUNTI + €9,00
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Giotto Stick and 
Color set

Zucchi Spugna set di 
asciugamani

Power Bank

918544800

918545094

918545308

Ogni confezione contiene: 10 Superpastelloni a Cera; 12 
Superpennarelli; 1 Colla Stick da 20 gr.; 1 Appunta pastelloni; 1 
Cartelletta porta disegni con 5 schede da colorare e incollare

Zucchi SOLOTUO spugna set di due composto da asciugamano 
ospite e asciugamano medio in morbido cotone pettinato. 

Anello morbido filato 100% cotone doppia spugna ciclo dentro 
e fuori

Majestic Power Bank Plus 5200 mAh. Facile da usare è un 
accessorio che permette di ricaricare, in ogni situazione, il vostro 

Smartphone, il Tablet, i lettori MP3, i Lettori MP4.

GRATIS con 500 PUNTI 
220 PUNTI + €8,00

GRATIS con 520 PUNTI
220 PUNTI + €8,00

GRATIS con 480 PUNTI
220 PUNTI + €8,00
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Ciotola centro tavola

Imetec Tagliacapelli

918545068

918545118

Frutti della Natura - Elegante ciotola centro tavola in legno, 
perfetta per il soggiorno etnico e per la tavola più accogliente e 
raffinata

Tagliacapelli Imetec HC9100. Lame in acciaio inox autoaffilanti 
in black coating con affilatura elettrochimica, per una lunga 
durata e la massima precisione di taglio

GRATIS con 550 PUNTI 
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 600 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

Giotto Natura 
Astuccio 36 pastelli
918544812
Pastello tondo diametro 8mm per una facile impugnatura con 
verniciatura protettiva trasparente. Realizzato con il miglior 
Cedro della California, una risorsa rinnovabile, riconoscibile per le 
caratteristiche venature naturali

GRATIS con 600 PUNTI
280 PUNTI + €9,00
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Ceppino in legno 
massello Alexander

Bilancia cucina Eva 
collection

Scaldino elettrico 
Dolce Cuore

918545207

918544952

918545120

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

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

Borsa dell’acqua calda Innoliving cordless pronta all’uso. 
Riscalda i tuoi sonni in massima sicurezza fino a 6 ore

GRATIS con 650 PUNTI 
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 650 PUNTI
320 PUNTI + €9,00

GRATIS con 650 PUNTI
300 PUNTI + €10,00
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Set cassetta vino in 
legno Eva

Bilancia pesapersone 
LCD

918544976

918545132

Cassetta vino Eva Collection 5 pz in legno scuro con 4 accessori: 
1 levatappi; 1 tappo; 1 versatore; 1 tagliacapsule. Dotato di 
vano portabottiglia

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

GRATIS con 700 PUNTI 
320 PUNTI + €11,00

GRATIS con 720 PUNTI 
320 PUNTI + €12,00

Zucchi telo bagno

918545144
Morbido, puro cotone salviette di spugna in tinta unita in morbido 
cotone pettinato Zucchi.100% cotone. Dimensioni 90x150 cm

GRATIS con 750 PUNTI
340 PUNTI + €12,00
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Ciotola Alexander

Giotto Bebè My 
colour pack

Portaccessori 
Frabosk

918545070

918544824

918544949

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

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

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.

GRATIS con 750 PUNTI 
360 PUNTI + €11,00

GRATIS con 780 PUNTI
360 PUNTI + €14,00

GRATIS con 750 PUNTI
360 PUNTI + €11,00
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Cantinetta Per Vino 
Alexander

Formaggera 
Foppapedretti

918544964

918545221

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.

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

GRATIS con 800 PUNTI 
380 PUNTI + €10,00

GRATIS con 800 PUNTI 
360 PUNTI + €12,00

Bracciale Fitness 
Bluetooth
918545310
Majestic Bracciale fitness consente di rilevare le calorie bruciate, 
le distanze percorse e la qualità del sonno. L’App majestic FIT è 
disponibile su Google Play e su iTunes

GRATIS con 800 PUNTI
380 PUNTI + €15,00
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Caffettiera 4 tazze

Frullatore ad 
immersione Imetec

Centrotavola 
Batticuore

918545233

918544990

918545284

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

Frullatore ad immersione con bicchiere Dark Collection Imetec. 
Gambo in acciaio inox, frulla alimenti caldi direttamente in 

pentola e gambo del frullatore antischizzo

Centrotavola in alluminio pronto a recitare un ruolo di primo 
piano sulla tua tavola, grazie a colori caldi ed estetica 

all’avanguardia. Il valore aggiunto di una collezione destinata a  
far battere il cuore.

GRATIS con 820 PUNTI 
400 PUNTI + €7,00

GRATIS con 820 PUNTI
380 PUNTI + €16,00

GRATIS con 800 PUNTI
360 PUNTI + €14,00
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Piastra per capelli 
Imetec

Borsone sportivo NO 
LIMITS

918545157

918545346

Con questa piastra per capelli puoi ottenere il liscio che desideri 
velocemente e nel rispetto dei tuoi capelli. Dotata di piastre 
extralunghe ti consente di avere un risultato immediatamente 
liscio diminuendo i tempi di stiratura

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

GRATIS con 850 PUNTI 
380 PUNTI + €16,00

GRATIS con 850 PUNTI 
420 PUNTI + €10,00

Set 6 calici Flute Rona 
190ml
918545245
Set 6 calici Flute per spumante e champagne, in cristallo, dalle 
linee pure e slanciate. Capienza: 190 ml

GRATIS con 880 PUNTI
400 PUNTI + €10,00



26 Fidelity Delle Caldine 2018-19”

Idromassaggiatore 
plantare Tristar

ILoveCooking 
Crepes Ballarini

Crayola Valigetta 
glitter trolls

918545171

918545005

918544836

Pediluvio Massaggio a vibrazione-Idromassaggio. Non sarà 
più necessario recarsi in una spa per avere cura dei tuoi piedi. 
Con il massaggiatore plantare potrai avere cura dei tuoi piedi 
comodamente a casa.

I Love cooking crepes Ballarini contiene: 1 vaso da 750 gr di 
Crema NUTELLA®; 1 spalma crema; 1 stendi-crêpe; 1 libro/

ricettario “La Cucina Italiana”

115 pezzi di creatività. Contenuto: Valigetta personalizzata Trolls; 
64 cere; 12 mini matite colorate; 15 Super Tips Pennarelli lavabili; 
3 colle glitter; Foglio di adesivi glitterati; Fogli per Scrapbooking; 

Pagine da colorare Trolls

GRATIS con 950 PUNTI 
440 PUNTI + €18,00

GRATIS con 950 PUNTI
440 PUNTI + €18,00

GRATIS con 900 PUNTI
400 PUNTI + €16,00
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Saltapasta 28cm 
Ballarini

Optima cuscino 
memory

918544988

918545169

Saltapasta Ballarini 28cm linea rialto granitium

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

GRATIS con 980 PUNTI 
460 PUNTI + €15,00

GRATIS con 1000 PUNTI 
460 PUNTI + €17,00

Set 6 calici Flute Rona 
450ml
918545260
Set 6 calici per vino, eleganza e tradizione in un bicchiere di 
cristallo. Capienza: 450 ml

GRATIS con 1050 PUNTI
480 PUNTI + €12,00
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Barbecue WD

Asciugacapelli 
Imetec Eco E1 1000

Zaino trekking NO 
LIMITS

918545373

918545183

918545361

Barbecue WD lifestyle con piedini e campana colorata. Dim. 
30x30x41 cm

Asciugacapelli Imetec con Eco Technology, 100% prestazioni e 
meno 30% di consumo

Zaino trekking grande NOLIMITS con spallacci ergonomici e 
imbottiti. 45 lt di capacità dimensioni 55x34x19 cm

GRATIS con 1100 PUNTI 
500 PUNTI + €18,00

GRATIS con 1100 PUNTI
500 PUNTI + €20,00

GRATIS con 1100 PUNTI
520 PUNTI + €16,00
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Tostapane Dark 
Imetec

Bistecchiera Ballarini

918545017

918545029

Imetec Tostapane dark collection. Tostapane con 5 livelli di 
doratura; funzione “stop” con timer sonoro; pinze in acciaio inox; 
vassoio raccogli briciole con 500W di potenza

Bistecchiera 28x28 cm Ballarini Linea rialto Granitium

GRATIS con 1100 PUNTI 
500 PUNTI + €19,00

GRATIS con 1200 PUNTI 
560 PUNTI + €19,00

Vaporiera Philips

918545031
Daily collection Vaporiera Philips con timer manuale, 5L e 900W 
di assorbimento. Dotata di manici antiscottura e protezione dal 
surriscaldamento

GRATIS con 1200 PUNTI
540 PUNTI + €24,00
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Portaspezie 
Foppapedretti

Face cleansing 
Imetec

Lampada Luna

918545258

918544762

918545082

Portaspezie in legno e manico in acciaio inox, con 6 vasetti in 
vetro dotati di tappo, per conservare al meglio le tue spezie

Il nuovo sistema di detersione per una pelle che respira: un 
gesto essenziale per illuminare e risvegliare la pelle. Vibrazione 

costante ad alta frequenza in sinergia con specifiche testine per 
detergere, riattivare, esfoliare nel pieno rispetto della pelle.

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.

GRATIS con 1200 PUNTI 
580 PUNTI + €11,00

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €23,00

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €12,00



Trolley cabina 
Roncato

Set accessori vino 
Alexander

918545397

918545272

Modo by RV RONCATO Trolley Jupiter 2 ruote. Dim. 55x40520 cm, 
capacità 39lt e 2,3Kg di peso

Il set da vino lusso 5 pezzi comprende tutti gli accessori bistrot 
per la degustazione: cavatappi sommelier, salva goccia, tappo 
vino, tappo champagne e termometro in un elegante cofanetto 
in legno

GRATIS con 1200 PUNTI 
560 PUNTI + €23,00

GRATIS con 1200 PUNTI 
540 PUNTI + €13,00

Beauty Case A+R

918545359
Elegante beauty case ANDATA+RITORNO rigido color avorio, 
leggero, con numerosi divisori interni e comodo specchio

GRATIS con 1200 PUNTI
540 PUNTI + €12,00
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Mini deumidificatore 
compatto

Ferro da stiro Philips

Zucchi Accappatoio

918544774

918544848

918544750

Deumidificatore termoelettrico, a basso consumo. Funziona 
secondo il principio delle celle di Peltier e non contiene gas. 
Deumidifica 250 ml/giorno ed è dotato di una vaschetta di 
raccolta da 500 ml

Potenza 2400 w, risparmio energetico, vapore continuo 40 gr/
min, colpo di vapore 160 gr/min, vapore verticale, piastra steam 

glide plus, anticalcare double active

Zucchi SOLOTUO accappatoio con cappuccio 100% cotone. 
Anello morbido filato 100% cotone doppia spugna ciclo dentro e 

fuori. Misure 50/52 cm

GRATIS con 1300 PUNTI 
600 PUNTI + €25,00

GRATIS con 1400 PUNTI
640 PUNTI + €27,00

GRATIS con 1220 PUNTI
560 PUNTI + €23,00
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Completo letto 
matrimoniale Bassetti

Morpheo scaldaletto

918544851

918544786

Bassetti tape completo letto matrimoniale 240x280 con due 
federe

Morpheo scaldaletto singolo 100% lana. Lo scaldaletto va 
sistemato tra il lenzuolo e il materasso e deve essere acceso con 
il commutatore in posizione 2 almeno un’ora prima di coricarsi

GRATIS con 1500 PUNTI 
700 PUNTI + €29,00

GRATIS con 1500 PUNTI 
700 PUNTI + €30,00

Cuscino gravidanza e 
allattamento
918544798
Questo prodotto, brevettato in tutto il mondo, è raccomandato 
dalle ostetriche quale unico cuscino per la gravidanza 
specificamente studiato allo stesso tempo per il supporto della 
schiena,  della pancia e delle ginocchia senza occupare troppo 
spazio nel letto

GRATIS con 1550 PUNTI
700 PUNTI + €32,00



34 Fidelity Delle Caldine 2018-19”

Cioccolatiera 
Alexander

Micro Hi-FI

Lavapavimenti a 
vapore Ariete

918545043

918545322

918544863

Cioccolatiera  in rame con base in legno massello, ciotola in 
porcellana. Sciogli la cioccolata, immergi biscotti, frutta...e gusta 
queste prelibatezze!

Majestic Micro HI FI con lettore CD, ingresso USB, telecomando, 
display e due ingressi ausiliari RCA stereo. Dim. 16x22,4x12,5 cm

Lavapavimenti a vapore Steam Mop Bianco Imetec

GRATIS con 1600 PUNTI 
760 PUNTI + €24,00

GRATIS con 1600 PUNTI
740 PUNTI + €34,00

GRATIS con 1550 PUNTI
720 PUNTI + €33,00
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Stepper laterale 
Masciaghi

Scopa elettrica 
Imetec

918545409

918544875

Masciaghi Mash207 stepper laterale con computer 
multifunzionale, cardiofrequenzimetro palmare e borraccia

Scopa elettrica Max Power 8650 Imetec ultraperformante in 
classe A con Eco Technology. Vano raccoglipolvere pratico da 
svuotare e lavabile

GRATIS con 1600 PUNTI 
740 PUNTI + €34,00

GRATIS con 1850 PUNTI 
860 PUNTI + €43,00

Trolley rigido A+R

918545385
Elegantissimo trolley rigido color avorio, con moderna “barra 
unica” e 4 ruote per il massimo della stabilità e della comodità. 
Dimensioni: 37X61X22 cm

GRATIS con 2000 PUNTI
940 PUNTI + €21,00
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Bici Unisex Bugno

918545411
Bici unisex linea Gianni Bugno. Telaio in acciao doppia trave Hi 
Ten. Cerchi in alluminio 26’’, freni V.Brake e cambio shimano 21 

velocità

GRATIS con 3100 PUNTI
1440 PUNTI + €89,00

+ Accumuli

+ Ricevi

FANTASTICI 
VANTAGGI 

PENSATI PER TE!



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

BUONI UTILIZZABILI SU PRODOTTI A MARCHIO

con 600 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €€ 30

con 300 PUNTI
Buono acquisto da 15,00 €€ 15

con 100 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 5

con 900 PUNTI
Buono acquisto da 60,00 €€ 60



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

€ 5 con 150   PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

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

€ 15 Buono acquisto da 15,00 €
con 400   PUNTI

€ 60 Buono acquisto da 60,00 €
con 1200     PUNTI



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premi “Fidelity Delle Caldine 2018-19”” si svolge fino al 31/03/2019.

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.

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 o sul sito www.farmaciadellecaldine.
it entro il 30/04/2019.

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.

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito 
web.



Farmacia Delle Caldine
dr Antonio Di Pasquo & C. sas
Piazza dei Mezzadri, n. 25/26 – 50010 Caldine – Fiesole (FI)
Tel. 055/5040028, Fax 055/5049084
info@farmaciadellecaldine.it – www.farmaciadellecaldine.it

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA

PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata! 
vai su http://fidelity.farmaciadellecaldine.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


