
CATALOGO PREMI  2016/17



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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Phsiogel Crema Mani 50ml

Shampoo Klorane vari a scelta

Gel Doccia Eucerin

918600495

918600661

918600560

Crema adatta per fornire un rapido sollievo alle mani secche e irritate 
e per contrastere arrossamenti e screpolature. Dal facile assorbimento 
Physiogel Sollievo Calmante agisce in modo naturale e delicato sulla 
pelle reintegrando la barriera idrolipidica.

Gli shampoo dei Laboratoires Klorane hanno una base lavante 
emulsionante molto delicata, che ne consente l’uso quotidiano. 
Lo shampoo al latte d’avena, lo shampoo all’estratto di cedro e lo 
shampoo volumizzante al latte di mandorla sono particolarmente 
indicati ad un uso frequente. vari a scelta.

Gel doccia extra delicato che deterge delicatamente preservando le 
difese naturali della pelle. Indicato anche in caso di docce frequenti. 
Per la pelle sensibile del corpo. Senza sapone, pH neutro. Flacone da 
200 ml.

GRATIS con 300  

GRATIS con 430  

GRATIS con 250  
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Korff Rossetto Vari

Kit 5 attrezzi per giardino

918600533

918600848

Rossetto dalla texture cremosa, fondente e confortevole che scivola 
sulle labbra, attribuendo istantaneamente un colore pieno dal finish 
luminoso. Vari colori.

Kit 5 Attrezzi Giardino in acciaio con impugnatura in legno composto 
da: Miniforca 250mm, paletta stretta 255mm, paletta grande 250mm, 
sradicatore a forca 285mm, sarchiello 230mm

GRATIS con 500  

GRATIS con 500 260 PUNTI + €4,00

Olio Elasticizzante Rilastil
918600519

Trattamento corpo emolliente e restitutivo, a base di selezionati oli 
vegetali (Olio di Argan, Jojoba, Oliva, Crusca di riso e Plukenetia) 
ed arricchito con Vitamina E e Vitamina F. La presenza di Omega 3, 
6 e 9, caratterizzano il prodotto come trattamento per promuovere 
l’elasticità e la protezione della cute.

GRATIS con 550  
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Bottiglia termica in acciaio

Orecchini Primalinea

Controllo Quadro Lipidico Completo

918600750

918600747

918600572

Bottiglia termica 50cl in acciaio inossidabile, inserti in gomma e 
rifiniture in metallo satinato

Gli orecchini sono stati realizzati utilizzando unicamente pietre in 
cristallo Swarovski.  Creati con un’unica pietra montata interamente a 
mano su castone rodiato.

In pochi minuti vengono analizzati alcuni importanti valori del sangue: 
colesterolo totale, buono (HDL), cattivo (LDL) e trigliceridi. Ciò può 
essere estremamente utile nella prevenzione e nella cura di malattie 
cardiovascolari (es. infarto, ictus, aterosclerosi) o per valutare 
l’efficacia di una terapia consigliata dal medico o dal farmacista.

GRATIS con 650 320 PUNTI + €6,00

GRATIS con 700 340 PUNTI + €7,00

GRATIS con 550 280 PUNTI + €5,00
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Chicco Natural Sensation

Occhiali Twins per Presbiopia

918600659

918600596

Preziosa scatola con teneri decori per una dolce idea regalo. Il 
cofanetto Natural Sensation contiene 3 prodotti: Shampoo Senza 
Lacrime; Bagnoschiuma Senza Lacrime con aloe e camomilla; Acqua 
di Colonia l’acqua di colonia. Disponibile per bimbo e bimba.

Gli occhiali da lettura Twins Optical, sono occhiali premontati indicati 
per il trattamento della presbiopia semplice e sono disponibili in varie 
diottrie.

GRATIS con 700 380 PUNTI + €5,00

GRATIS con 700 340 PUNTI + €5,00

Chicco Occhiali da Sole Bimbi
918600608

Gli occhi dei bambini necessitano di protezioni speciali, perché la 
loro struttura fa penetrare maggiore luce e la loro capacità filtrante 
è inferiore a quella degli occhi degli adulti. Chicco offre una linea di 
occhiali da sole che garantiscono la massima protezione agli occhi 
delicati dei bambini.

GRATIS con 700 340 PUNTI + €5,00
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Ciotoline In Porcellana Seletti

Set 6 MUG fantasia verde

Chicco Gioco Animal Cottage

918600824

918600836

918600558

Set di 6 ciotoline in porcellana. Misure: Ø. 8,5 cm. Altezza 3,5 cm.

Set 6 mug conico in porcellana con decoro floreale linea bois de 
boulogne

Un cottage con 5 animaletti e 5 formine da inserire nei rispettivi fori 
di porte e tetto. Tutte le formine si possono poi recuperare aprendo 
le porticine con la chiave corrispondente per forma e colore oppure 
sollevando il tetto del cottage. Dotato di maniglia per il trasporto.

GRATIS con 750 340 PUNTI + €10,00

GRATIS con 800 360 PUNTI + €9,00

GRATIS con 750 340 PUNTI + €6,00
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Frullatore immersione Princess

Telo con cintura Diego dalla Palma

918600798

918600673

Miscelatore a immersione dal design favoloso, dotato di gambo in 
acciaio inox amovibile. Il miscelatore a immersione ha un selettore a 2 
velocità rivestito in  gomma per una presa salda e il massimo confort

Telo con fascia della linea Diego dalla Palma

GRATIS con 800 380 PUNTI + €9,00

GRATIS con 850 380 PUNTI + €10,00

Vichy Idratante Dopo Barba a Scelta
918600584

Una gamma di prodotti specificatamente studiati per la pelle 
dell’uomo, rispettando le sue caratteristiche e le sue esigenze, con 
calcio, retinolo, vitamina C, magnesio riformulati ed arricchiti dai nostri 
Laboratori. Efficacia provata sotto controllo dermatologico.

GRATIS con 850 400 PUNTI + €9,00
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Chicco Termometro Infrarossi

Carrello spesa verde Gimi

Relastil Gel Doccia

918600622

918600685

918600507

Termometro Chicco appositamente studiato per la misurazione rettale 
e ascellare dei bambini. L’innovativa forma anatomica della sonda 
aiuta a mantenere il termometro con facilità nella corretta posizione.

Telaio in acciaio verniciato 45 lt.Innovativa maniglia pieghevole anche 
con sacca piena ideale per il riponimento in auto. Sacca antipioggia e 
antistrappo, estraibile e lavabile.

Trattamento corpo levigante, emolliente e riducente, coadiuvante 
nella riduzione degli inestetismi della cellulite. Un gel che, oltre ad 
una normale azione detergente, effettua un’azione esfoliante grazie a 
microsfere emollienti che levigano ed idratano l’epidermide.

GRATIS con 900 380 PUNTI + €8,00

GRATIS con 950 440 PUNTI + €11,00

GRATIS con 850  
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Tritatutto Smart chopper

Cuffia padiglione Philips

918600786

918600762

Elegante chopper con capacità di 1 litro. E’   facile da usare e fornisce 
extra grip grazie alla   finitura gommata. Tritare e macinare sarà facile   
grazie alle lame in acciaio inox

Cuffie per gestione ad alta potenza, per ascoltare la musica in cuffia e 
anche quello che succede intorno.

GRATIS con 950 420 PUNTI + €15,00

GRATIS con 950 440 PUNTI + €13,00

Ferro a vapore IMETEC
918600711

Ferro da stiro a vapore TITANOX ECO K116 IMETEC per performance 
professionali. Punta e piastra in acciaio con un potente getto di vapore 
80g

GRATIS con 1000 440 PUNTI + €14,00
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Velvet Soft Unghie

Chicco Gioco Castello

Bilancia Pesapersone Digitale

918600521

918600545

918600610

SchoolVelvet Smooth Il kit elettronico per la cura delle unghie di mani 
e piedi è dotato di tre testine intercambiabili per limare, levigare e 
e lucidare le unghie e una batteria AA compresa. Per una rifinitura 
ideale, utilizzare l’olio idratante per cuticole e unghie arricchito con 7 
oli nutrienti.

Il set di costruzioni Castello include 70 mattoncini colorati con cui 
creare il proprio castello preferito tra le tre opzioni disponibili o un 
meraviglioso drago. Ma il divertimento non finisce qui!

La bilancia pesapersona digitale della Microlife ha la base in vetro, 
resistente e sicura, un grande display che facilita la lettura dei numeri 
ed un’accensione istantanea con un tocco.

GRATIS con 1100 480 PUNTI + €9,00

GRATIS con 1100 520 PUNTI + €12,00

GRATIS con 1100 500 PUNTI + €13,00
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Somatoline Cosmetic Lift Effect Corpo

Epilatore Philips

918600646

918600774

Trattamento anti-age ad effetto lifting per la pelle del corpo 
appositamente formulato per agire sulla struttura cutanea, prevenire 
e attenuare i processi di rilassamento. La pelle risulta più distesa, 
compatta, ridensificata. Formato da 200 ml.

Dischi e pinzette per rimuovere i peli senza strapparli, rimuovi peli corti 
fino a 0,5 mm. Due impostazioni di velocità per un’epilazione delicata  
e massime prestazioni. Comoda custodia, per riporre facilmente 
l’apparecchio.

GRATIS con 1200 580 PUNTI + €12,00

GRATIS con 1200 560 PUNTI + €16,00

Asciugacapelli Remington
918600800

Asciugacapelli con potenza 2100 Watt, 3 temperature/2 velocità. 
Cavo riavvolgibile, griglia ionica in  ceramica per un calore maggiore e 
un’asciugatura omogenea. Pulsante d’aria fredda.

GRATIS con 1400 640 PUNTI + €21,00
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Bracciale Primalinea

Completo letto matrimoniale RAMAGE

Aerosol Microlife Neb 100

918600735

918600851

918600634

Il bracciale è stato realizzato utilizzando unicamente pietre in cristallo 
Swarovski.  Creato con 22 pietre montate interamente a mano su 
castoni rodiati.

Completo matrimoniale linea Ramage.  100% Cotone  Misure cm  
240x280

Sistema per aerosolterapia per la cura di asma, bronchite cronica, 
ed altre malattie respiratorie. Possono essere utilizzati tutti comuni i 
farmaci liquidi per aerosolterapia.

GRATIS con 1700 800 PUNTI + €19,00

GRATIS con 2000 920 PUNTI + €21,00

GRATIS con 1400 640 PUNTI + €18,00
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Friggitrice Princess - 4 litri

Scopa elettrica Piuma

918600812

918600697

Friggitrice in acciaio inossidabile satinato dalla capienza di 4 
litri. La zona fredda evita che i resti degli ingredienti si brucino, 
salvaguardando così il sapore ed evitando cattivi odori! Dotata di 
termostato.

Scopa elettrica Piuma IMETEC superleggera e ultra efficiente con 
consumi ridottissimi. La tecnologia ciclonica massimizza la potenza di 
aspirazione e la durata dei filtri.

GRATIS con 2200 1000 PUNTI + €27,00

GRATIS con 2500 1140 PUNTI + €33,00

Robot pulisci pavimenti Deebot
918600709

Robot pulisci pavimenti Deebot CR110 IMETEC per mantenere i 
pavimenti sempre puliti senza sforzo e fatica. Autonomia di utilizzo 60 
minuti con area di pulizia con una ricarica di 70 mq

GRATIS con 3500 1620 PUNTI + €60,00
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Grill BBQ da tavolo LOTUSGRILL
918600723

Maneggevole, design sofisticato. Facimente smontabile. Grill e calotta 
interna lavabili in lavastoviglie. Il carbone brucia in un contenitore 
chiuso nelle griglie Lotus. Se la griglia si rovescia, la brace non 
cade e non provoca scintille. La ventilazione permette l’utilizzo 
senza acceleranti. Griglia fissata al corpo. Il guscio esterno non si 
surriscalda.  (disponibile in rosso, arancio o verde)

GRATIS con 4000 1860 PUNTI + €69,00

Accumula
punti ad ogni acquisto 
per ottenere i premi in 
Catalogo chiedendoli 
al banco

Ricevi
Coupon riservati 
solo per te 
studiati sulle tue esigenze



Tanti buoni acquisto 
per premiarti 
in salute!

Buoni Acquisto



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

€ 5 con 250 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 30 Buono acquisto da 30,00 €
con 900 PUNTI

€ 10 Buono acquisto da 10,00 €
con 430 PUNTI



Estratto del Regolamento
L’operazione a premio “Fidelity Barducci 2016” si svolge dal 01/04/2016 al 31/03/2017.

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 30/04/2017.

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.

L’operazione a premio è promossa da: Farmacia Barducci Dr.ssa Stefania 
Via Nettunese Vecchia, n. 80 – 00040 Frattocchie (RM)
Tel. 06 93548015 Email: farmacia.barducci@virgilio.it .
Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Vuoi controllare il saldo 
punti della tua card?

Inquadra il codice QR
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA!

Via Nettunese Vecchia, n. 80 – 00040 Frattocchie (RM) 
Tel. 06 93548015 
Email: farmacia.barducci@virgilio.it

Farmacia Barducci Dr.ssa Stefania


