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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te
APPROFIT TA!
D e l l e “ O ffe r t e e d e i S e r vi z i
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AC C U M UL A!
Punti ad o g n i acq u i s to p e r
otte n e re i p re mi i n catalo go
pre no tan d o l i al b an co o s u l
sito de lla Far maci a

RICEV I!
B u o n i a c q u i s to e P re m i
ri s e r va t i s o l o a t e , s t u d i a t i
p e r le t u e e s i g e n ze

GRATIS CON 180 PUNTI

60 PUNTI + €3,00

TERMOMETRO FLEX
918546565

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

GRATIS CON 350 PUNTI

180 PUNTI + €5,00
LUCE NANNA BIMBI

918546678

Fidelity Delle Caldine 2020-21
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Luce nanna e di cortesia per bambini a forma di luna.
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GRATIS CON 430 PUNTI

180 PUNTI + €7,00

SET ASCIUGAMANO E OSPITE
918546692

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

GRATIS CON 350 PUNTI

180 PUNTI + €5,00
BOTTIGLIA TERMICA

918546680

Bottiglia termica in acciaio a doppia parete, capacità 0,5 l.

NA

GI
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GRATIS CON 430 PUNTI

180 PUNTI + €7,00
BEAUTY CASE

918546704

Beauty case portacosmetici in tessuto nautico resistente
all’acqua. Ampio allestimento interno di tasche, con cerniere
antipioggia waterproof. Incluso, set quattro boccette con
sacchetto pvc trasparente incluso.

GRATIS CON 450 PUNTI

220 PUNTI + €5,00
FORBICI DA CUCINA

918546716
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Forbici da cucina con cappuccio e magnete sul retro,
disponibile in due colori.
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GRATIS CON 470 PUNTI

220 PUNTI + €8,00
TELO BAGNO

918546730

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

GRATIS CON 470 PUNTI

220 PUNTI + €8,00

SET FORCHETTE DOLCE
918546728

Set quattro forchette da dolce con manico in porcellana.

NA
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PA
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GRATIS CON 500 PUNTI

220 PUNTI + €9,00

SET CREA & MODELLA
918546742

Un ricco set di morbida plastilina Crayola in ben 12 colori e
accessori per modellare come rulli, stampini, spatoline per
un totale di 50 pezzi. La plastilina rimane malleabile per ore
dopo l’utilizzo, è facile da modellare e non sporca!

GRATIS CON 500 PUNTI

220 PUNTI + €11,00

PIEGA PARRUCCHIERA
918546654
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Piega capelli professionale parrucchiera
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GRATIS CON 520 PUNTI

220 PUNTI + €8,00

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA
918546767

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

GRATIS CON 520 PUNTI

260 PUNTI + €8,00

TELO MARE BABY PONCHO
918546755

Telo mare con cappuccio, in spugna 100% cotone.
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GRATIS CON 550 PUNTI

240 PUNTI + €10,00
SET MUFFIN & KIDS

918546779

Kit per Muffin composto da sei divertenti e colorati stampini,
da una spatola e da un decopen, la penna per decorare che
permette di dare sfogo alla fantasia in cucina. Ricettario
incluso.

GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €8,00
CAKE POP PINK

918546781
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Stampo in silicone, adatto per forno, microonde, congelatore
e frigorifero.
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GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €11,00

ASPIRABRICIOLE WET&DRY
CORDLESS

918546817

Wet and Dry cordless di Ariete è un aspirabriciole
maneggevole e senza filo che permette di lasciar pulita
casa anche quando si ha poco tempo. Adatto anche per
aspirare i liquidi.

GRATIS CON 620 PUNTI

300 PUNTI + €11,00
SPREMIAGRUMI DUO

918546805

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

NA

GI
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GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €94,00

PORTA GIOCHI FUNNY BOX
918546793

Funny Box è un porta giochi in plastica colorata, comodo
e capiente. Le forme arrotondate, il coperchio ludico e le
pratiche ruote lo rendono un alleato ideale e sicuro per
riordinare la cameretta dei bambini.

GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €9,00

CAUDALIE GOMMAGE DIVINO 150G
918546603

Fidelity Delle Caldine 2020-21

PA
GI

NA

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
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GRATIS CON 680 PUNTI

320 PUNTI + €11,00
SET PIATTI DESSERT

918546831

Set quattro piatti da dessert in porcellana, 19 cm.

GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €12,00
CUSCINO SCOTT

918546829

Scott è il morbidissimo cuscino double-face per gatti e
cani. In perfetto stile scozzese accostato al tessuto effetto
velluto, soffice e piacevole al tatto, come una vera e propria
coccola per il vostro amico! Cm 65x42

NA
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GRATIS CON 680 PUNTI

300 PUNTI + €12,00
PHON DA VIAGGIO

918546843

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

GRATIS CON 700 PUNTI

320 PUNTI + €9,00
SET BICCHIERI

918546856
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La Linea World’s Best RCR Collezione Trends disegnata da
Fabio Novembre e Luca Gardini è composta da tre bicchieri
di design, trendy e multiuso per ogni bevanda nella giornata,
ma anche contenitori di tendenza per stuzzichini e dessert.
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GRATIS CON 700 PUNTI

320 PUNTI + €13,00
TORTIERA APRIBILE

918546870

Stampo per torta con piatto in ceramica da 23 cm. Il bordo
in silicone si incastra perfettamente sul fondo in ceramica
da forno e rende lo stampo adatto a ricevere anche impasti
liquidi. Sfornata la torta, il bordo si toglie agevolmente.

GRATIS CON 700 PUNTI

340 PUNTI + €12,00
FERRO DA STIRO

918546868

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

NA
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GRATIS CON 720 PUNTI

320 PUNTI + €15,00

TAGLIO PARRUCCHIERA
918546639

Taglio capelli professionale parrucchiera

GRATIS CON 750 PUNTI

340 PUNTI + €13,00
GLACETTE

918546882

Fidelity Delle Caldine 2020-21

PA
GI

NA

Glacette ideale per servire spumanti e tutte le bevande in
genere, mantiene a lungo la temperatura.

15

GRATIS CON 770 PUNTI

380 PUNTI + €13,00
ZAINETTO URBAN

918546906

Zainetto in tessuto nautico resistente all’acqua. Ampio
allestimento interno di tasche e scomparti, incluso porta
pc imbottito. Cerniere antipioggia waterproof e telavela
sul fondo e sulla tracolla per una maggiore durevolezza.
Coprizaino antipioggia incluso.

GRATIS CON 770 PUNTI

360 PUNTI + €15,00

PARURE LETTO MATRIMONIALE
918546894

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

NA

GI
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GRATIS CON 800 PUNTI

380 PUNTI + €14,00
PADELLA 24 CM

918546918

Padella linea Vegetalia con manico da 24 cm.

GRATIS CON 850 PUNTI

400 PUNTI + €17,00

VALIGETTA ARCOBALENO
918546920
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Coloratissima valigetta con originale fantasia. Ricco
contenuto Crayola da 140 pezzi tra pennarelli con inchiostro
lavabile, matite, cere e fogli per colorare.
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GRATIS CON 920 PUNTI

440 PUNTI + €16,00

CAUDALIE CREME CASHMERE
RIDENS

918546538

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

GRATIS CON 920 PUNTI

440 PUNTI + €18,00

ASCIUGACAPELLI BELLISSIMA
918546932

Asciugacapelli dotato di Automatic Rotating Drying,
l’innovativo convogliatore Revolution con movimento a
spirale del flusso d’aria, e Deep Drying Action che permette
al calore di penetrare dolcemente alla radice con una
distribuzione uniforme dell’aria.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 950 PUNTI

440 PUNTI + €17,00

VASSOIO PER APERITIVO
918546944

Vassoio da tavolo in legno MDF color Wenge dalla linea
Trendy Bar innovativa e accattivante, adatta per presentare
aperitivi e stuzzichini e per intrattenere i vostri ospiti.

GRATIS CON 1000 PUNTI

460 PUNTI + €20,00
POWERBANK TATOO

918546957
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Powerbank con capacità da 10000 mAh dal design fresco e
moderno. Oggi giorno le batterie dei tuoi dispositivi hanno
una durata limitata, grazie al Power Bank Smart Tools potrai
avere la sicurezza di avere il tuo dispositivo sempre carico
con te!
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GRATIS CON 1000 PUNTI

460 PUNTI + €15,00

COLLAGENIL LIFTENSIVE PERFECT
918546627

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

GRATIS CON 1000 PUNTI

460 PUNTI + €17,00
CASSERUOLA 20 CM

918546969

Casseruola linea Vegetalia da 20 cm.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1050 PUNTI

480 PUNTI + €16,00

COLLAGENIL RE-PULP 3D 50ML
918546615

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

GRATIS CON 1050 PUNTI

500 PUNTI + €18,00

RESVERATROL LIFT SERUM
FERMETE

918546553

Fidelity Delle Caldine 2020-21
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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
21

GRATIS CON 1100 PUNTI

500 PUNTI + €14,00

TOVAGLIA + 6 TOVAGLIOLI
918546983

Tovaglia di fiandra + 6 tovaglioli realizzati con lavorazione a
jacquard, colore perla. Misure tovaglia: cm 140x180 - misure
tovaglioli: cm 38x38.

GRATIS CON 1100 PUNTI

500 PUNTI + €15,00

SET HAPPY ESPRESSO 6 PZ
918546971

La Linea Happy RCR Collezione trends porta nella vostra
casa un tocco di glamour: gli elementi della linea si
amalgamano tra loro per creare momenti conviviali sempre
nuovi e dinamici, un invito a sperimentare con creatività e
in allegria.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1100 PUNTI

520 PUNTI + €11,00

VASO ROTONDO IN FERRO BATTUTO
918546995

Vaso tondo in ferro battuto lavorato a mano. Misure 28x27
cm

GRATIS CON 1100 PUNTI

500 PUNTI + €19,00
SPAZZOLA FACCIALE

918547009

Fidelity Delle Caldine 2020-21

PA
GI

NA

Funzione 2-in-1: pulizia dei pori in profondità per una pelle
del viso liscia e curata. Tecnologia a vibrazioni: conferisce
alla pelle un aspetto liscio e attiva la circolazione sanguigna
del viso.
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GRATIS CON 1150 PUNTI

540 PUNTI + €22,00

COMPLETO LETTO SINGOLO
918547023

Completo per letto singolo America Dream composto da
due lenzuola (sopra e sotto) e federa per cuscino.

GRATIS CON 1150 PUNTI

540 PUNTI + €18,00
WOK 28 CM

918547011

WOK linea Vegetalia con manico da 28 cm.

NA
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GRATIS CON 1150 PUNTI

520 PUNTI + €23,00

PARURE COPRIPIUMINO
918547035

Parure copripiumino per letto matrimoniale, lavorazione
disegno mediante stampa all over su lenzuolo e federe.
Sacco porta piumone 240x245 double face.

GRATIS CON 1200 PUNTI

560 PUNTI + €24,00

ARRICCIACAPELLI BELLISSIMA
918547047
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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.
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GRATIS CON 1200 PUNTI

560 PUNTI + €20,00

MICROLIFE AEROSOL NEB100
918546589

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 1200 PUNTI

560 PUNTI + €19,00

MICROLIFE NOCONTACT NC150
918546577

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

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1250 PUNTI

580 PUNTI + €28,00

TRASPORTINO DA BICICLETTA
918547050

Trsportino da bicicletta per piccoli cani, portata max 7 Kg.
Rete di protezione e piano di appoggio per le zampe con
cuscino in ctone lavabile. Tasche in rete porta accessori.
Completo di cinghiolo di sicurezza da agganciare al collare
o alla pettorina del cane.

GRATIS CON 1250 PUNTI

580 PUNTI + €28,00
ZAINO PHANTOM 3.0

918547062

Fidelity Delle Caldine 2020-21

PA
GI

NA

Leggero e compatto, può essere piegato ed infilato nella
piccola custodia integrata chiudibile con zip, da portare in
vita come un marsupio. La custodia integrata, quando si
indossa lo zaino, è utilizzabile come una normale tasca.
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GRATIS CON 1350 PUNTI

620 PUNTI + €29,00

SCOPA ELETTRICA HANDY FORCE
918547086

Handy Force di Ariete è la nuova scopa elettrica leggera e
maneggevole, ideale sia per la pulizia di tessuti e pavimenti,
sia per la pulizia delle superfici più difficili da raggiungere
grazie al potente aspirabriciole e agli accessori in dotazione.

GRATIS CON 1300 PUNTI

600 PUNTI + €29,00
MULTI GRILL 3 IN 1

918547074

Multi Grill 3 in 1 è più di una semplice griglia: è il nuovo
strumento indispensabile in cucina o per i vostri barbecue,
che permette di soddisfare i gusti di tutti gli invitati. Panini,
carne, verdure e toast sono solo alcuni dei golosi piatti che
si possono preparare.

NA
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GRATIS CON 1350 PUNTI

620 PUNTI + €12,00

COLLAGENIL RE-PULP SKIN
TREATMENT

918546666

Trattamento in crema altamente idratante, nutriente
e
ristrutturante globale anti-invecchiamento. Grazie
al contenuto di vitamina E, coenzima Q10, vitamina C
complessata, acido ialuronico e aloe vera, rende la pelle
idratata, elastica, luminosa e setosa. Non contiene derivati
occlusivi del petrolio.

GRATIS CON 1400 PUNTI

660 PUNTI + €32,00
GIOSTRINA

918547098

Fidelity Delle Caldine 2020-21

PA
GI

NA

Rende il tuo bambino più divertente e tranquillo. La dolce
melodia del carillon e della danza dei personaggi rendono
il bambino tranquillo e funge da aiuto per addormentarsi
dalla nascita.
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GRATIS CON 1450 PUNTI

680 PUNTI + €27,00

MICROLIFE AUTOMATIC EASY
918546591

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

GRATIS CON 1400 PUNTI

660 PUNTI + €33,00
VIVOFIT

918547100

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.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1500 PUNTI

700 PUNTI + €35,00
SAUNA VISO AGLI IONI

918547112

Gli ioni garantiscono una profonda idratazione della pelle,
dilata i pori della pelle del viso e pulisce in profondità e
favorisce la circolazione sanguigna.

GRATIS CON 1650 PUNTI

760 PUNTI + €31,00
VASO IN VETRO

918547124
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Vaso in vetro decorato color rame, versatile ed elegante.
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GRATIS CON 1800 PUNTI

840 PUNTI + €37,00

CAUDALIE PREMIER CRU IL SIERO
918546526

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

GRATIS CON 1800 PUNTI

840 PUNTI + €37,00

CAUDALIE PREMIER CRU LA CREME
918546540

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

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1900 PUNTI

880 PUNTI + €45,00
GIRADISCHI VINTAGE

918547136

Giradischi vintage con finiture in ecopelle. Riproduzione di
33 giri, 45 giri e 78 giri, ma allo stesso tempo tecnologico con
connessione Bluetooth. Dotato di manopole di regolazione
volume e manopole di funzione Uscita e Ingresso AUX/RCA
per collegamenti ad impianti HI-FI.

GRATIS CON 2000 PUNTI

940 PUNTI + €52,00

DORMI MONITORAGGIO DEL SONNO
918546514
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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
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GRATIS CON 2200 PUNTI

1020 PUNTI + €45,00

LAMPADA DA COMODINO
918547151

Lampada da comodino con base in vetro e paralume in
tessuto, color rame.

GRATIS CON 2100 PUNTI

960 PUNTI + €58,00
ESTRATTORE

918547148

Con questo estrattore puoi preparare un succo perfetto,
con frutta e verdura morbida e dura. Tutte le preziose
sostanze nutritive contenute nei frutti e nelle verdure
vengono trattenute nel succo, come vitamine, enzimi ed
altre proteine.
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GRATIS CON 2300 PUNTI

1080 PUNTI + €58,00

FATPHARMACY - ANALISI LIPIDOMICA
918546502

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

RECALLER - CURARSI CON IL CIBO
918546490
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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
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GRATIS CON 2800 PUNTI

1300 PUNTI + €71,00
FORNO A MICROONDE

918547163

Forno a microonde touch con piatto per pizza in dotazione.
Capacità 23 litri, funzione cottura in forno ad aria calda
fino a 200 °C. Dotato di 10 livelli di potenza, 8 programmi e
funzione Be-Silent.

GRATIS CON 2600 PUNTI

1200 PUNTI + €80,00

TRATTAMENTO KERATINA
PARRUCCHIERA

918546641

Trattamento Keratina professionale presso parrucchiera

NA

GI
PA
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GRATIS CON 3200 PUNTI

1480 PUNTI + €57,00

CEPPO CRYSTAL RUBINO
918547175
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Moderno ceppo per coltelli di design in legno massello di
rovere e vetro temperato.
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BUONI ACQUISTO

BUONI UNIFARCO

€5

€5

CON 150 PUNTI

CON 100 PUNTI

€ 15

€ 15

CON 400 PUNTI

CON 300 PUNTI

€ 30

€ 30

CON 750 PUNTI

CON 600 PUNTI

€ 60

€ 60

CON 1200 PUNTI

CON 900 PUNTI

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 Delle Caldine 2020-21” si svolge fino al 31/03/2021
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 o sul sito www.farmaciadellecaldine.it entro il 30/04/2021. 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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Farmacia Delle Caldine
Piazza dei Mezzadri, n. 25/26 – 50010 CALDINE – FIESOLE (FI)
Tel. 055/5040028
info@farmaciadellecaldine.it - www.farmaciadellecaldine.it

CONTROLLA IL TUO SALDO PUNTI!
VAI SU
HTTP://FIDELITY.FARMACIADELLECALDINE.IT

