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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 per te,  
studiati sulle tue esigenze



Buoni Acquisto

Tanti premi pensati per te

Regolamento

pag. 04

pag. 18

Sommario 

pag. 19



Tanti premi
pensati 
per te



Catalogo Premi 2016-17 - Farmacia Gino Stefano5

Epakur NeoDetox 
Tisana

Kukident Plus

idrostim  NeoDetox 
Integratore

918600368

918600382

918600356

Favorisce la funzionalità epatica e contrasta i radicali liberi. 
Contiene carciofo ,liquirizia , menta piperita e tarassaco, olio 
essenziale.Formato 10 e 20 bustine da 1,8 g

Crema adesiva per protesi dentali. Offre comodità e una presa 
forte e duratura, per poter ridere, parlare, mangiare e bere in 

modo confortevole. Formato Tubo da 47 g

Integratore alimentare in tisana favorisce l’eliminazione dei liquidi 
e contrasta i radicali liberi.Preparare l’infuso avendo l’accortezza 

di lasciare in infusione per alcuni minuti. Non è necessario 
aggiungere zucchero, in quanto la particolare formulazione 

rende l’infuso gradevole.Formato 20 bustine

GRATIS con 300 PUNTI 
 

GRATIS con 420 PUNTI
 

GRATIS con 250 PUNTI
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Vichy Deodorante 
Spray

Velvet Smooth Lime

918600394

918600317

Vichy Deodorante Spray Silvestre 100 ml è un trattamento che 
dona una sensazione di benesse e di sicurezza che dura tutta 
la giornata. Anti-odore, ultra fresco, non lascia tracce bianche 
sulla pelle

Scholl Velvet smooth Nail Care Heads x3 per unghie 
naturalmente  brillanti in un attimo. Lime di ricambio per “Scholl 
Velvet Smooth Kit Elettronico Nail care”, utile per limare, levigare 
e lucidare le unghie

GRATIS con 450 PUNTI 
 

GRATIS con 450 PUNTI 
 

Foratura con 
Orecchino mini ball
918600331
In farmacia potrai praticare la foratura ai lobi delle orecchie in 
assoluta sicurezza, in un ambiente sterile e con sistemi improntati 
all’igienicità degli operatori e degli strumenti utilizzati

GRATIS con 450 PUNTI
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Dercos Shampoo 
Mineral

Dercos Shampoo 
Mineral Soft

Adiprox Fitomagra 
Tisana

918600180

918600141

918600343

Shampoo dolce fortificante arricchito in minerali dell’acqua 
termale di Vichy. Texture in gel. Per uso frequente. L’acqua 
Termale di Vichy contiene un’associazione di minerali per 
favorire l’ossigenazione cellulare e per aiutare a stimolare la 
rigenerazione cellulare. Formato 200 ml

Shampoo dolce fortificante arricchito in minerali dell’acqua 
termale di Vichy. Texture in gel. Per uso frequente. Acqua 
Termale di Vichy, un’associazione di minerali per favorire 

l’ossigenazione cellulare, per aiutare a stimolare la rigenerazione 
cellulare, ed è senza silicone, nè coloranti. Ipoallergenico

Integratore alimentare che favorisce il metabolismo dei grassi, 
coadiuvando la fisiologica funzionalità del tessuto adiposo. 
Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una dieta 

ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un 
buon livello di attività fisica

GRATIS con 450 PUNTI 
200 PUNTI + €4,00

GRATIS con 500 PUNTI
220 PUNTI + €4,00

GRATIS con 450 PUNTI
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Ricariche Velvet Soft

Bio-Oil Olio 
dermatologico

918600329

918600370

Ricariche Velvet Soft dona ai piedi una sensazione di benessere. 
È consigliabile cambiare la testina dopo circa 12 applicazioni. 
Formato confezione da 2 pezzi

Bio-Oil Olio dermatologico per la cura della pelle in caso 
di cicatrici, smagliature, colorito della pelle non uniforme, 
invecchiamento della pelle e pelle disidratata. Adatto per tutti 
i tipi di pelle.Delicato e ipoallergenico, è indicato anche per le 
pelli più sensibili

GRATIS con 500 PUNTI 
240 PUNTI + €4,00

GRATIS con 500 PUNTI 
 

Cura delle mani

918600267
Kit Crema e guantini idratanti leviganti intensivi mani e unghie. 
Pratico e ultra performante che agisce come un impacco 
ed esercita un’azione intensiva grazie all’efficacia di speciali 
ingredienti che prevengono e contrastano la secchezza della 
pelle, aiutandone l’idratazione

GRATIS con 500 PUNTI
 



Catalogo Premi 2016-17 - Farmacia Gino Stefano9

Quadro lipidico

Natura Mix Sostegno

IdraGyn detergente 
intimo

918600065

918600305

918600089

In autoanalisi verranno controllati i valori di: colesterolo, 
colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi.

Natura Mix Sostegno Integratore che svolge un’azione 
adattogena ricostituente grazie al suo contenuto Integratore 

alimentare che svolge una naturale azione ricostituente

IdraGyn è un prodotto per la detersione intima specifico della 
mucosa intima in caso di secchezza e prurito vaginale e per 

prevenire ed alleviare l’irritazione dei genitali esterni e della zona 
perianale per cause non infettive, come quelle dovute ad agenti 

esterni. Formato  200ml

GRATIS con 550 PUNTI 
240 PUNTI + €5,00

GRATIS con 600 PUNTI
280 PUNTI + €5,00

GRATIS con 550 PUNTI
260 PUNTI + €3,00
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Natura Mix Vitalita 
Concentrato

Natura Mix Vigore

918600230

918600293

NATURA MIX vitalità Integratore alimentare per l’equilibrio fisico e 
l’efficienza mentale. Specifico per adulti, ideale sopra i 50 anni.  
Formato confezione da 10 e 12 flaconcini in vetro da 15 g

Natura Mix Vigore Integratore che svolge una pronta azione 
tonico-energizzante grazie ai fitocomplessi Integratore 
alimentare utile per una risposta immediata nei periodi di intensa 
attività.Specifico per adulti

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €5,00

GRATIS con 700 PUNTI 
340 PUNTI + €5,00

Foratura Auricolare 
con Orecchino
918600077
La Foratura Auricolare con sistema monouso a capsula Inverness 
é un metodo veloce, praticamente indolore e adatto anche a 
bambini dai 3 anni. Conforme alle Direttive Europee sul Nichel: 
orecchini nichelfree, biocompatibili e sicuri. Realizzati in Steralloy® 
oppure in titanio e rifiniti in oro 24 kt o in palladio

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €6,00
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Aqualia Thermal 
Riche

Vichy Ideal Body 
Olio

Elettrocardiogramma

918600216

918600228

918600053

Crema ricca per pelli secche e molto secche. Nel corso della 
giornata, la bellezza del viso perde la sua freschezza.Testata 
sotto controllo dermatologico, Aqualia Thermal Riche presenta 
una formula ipoallergenica, senza parabeni, che riduce al 
minimo il rischio di allergia.

Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle, compresa quella 
sensibile, in grado di idratare e nutrire intensamente la pelle 

donando morbidezza e freschezza. Formato Flacone da 100 ml

L’elettrocardiogramma é un servizio di Telemedicina rapido ed 
affidabile. Le frequenze cardiache registrate mediante alcuni 

elettrodi applicati sul torace, dal nostro personale, vengono 
inviate ad un centro cardiologico specializzato che, in tempo 

reale, restituirà il referto

GRATIS con 800 PUNTI 
360 PUNTI + €8,00

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €8,00

GRATIS con 800 PUNTI
360 PUNTI + €7,00
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Kit Vicky Detersione e 
Tonico

Vicky kit Pelle Impura

918600166

918600139

Kit Vichy formato da detergente Puretè Thermale della Vichy 
che libera la pelle da tutte le impurità grazie alla sua formula 
arricchita in moringa e Tonico perfezionatore che elimina i 
residui di trucco e le impurità

Vichy Kit formato da una mousse detergente con effetto mat 
permette di ottenere una profonda purificazione della pelle 
e da un trattamento anti-imperfezioni,crema ideale per pelli 
sensibili e con imperfezioni come punti neri, macchie cutanee e 
sebo in eccesso

GRATIS con 1000 PUNTI 
460 PUNTI + €9,00

GRATIS con 1250 PUNTI 
580 PUNTI + €8,00

Physiolift Crema 
Levigante Giorno
918600127
Avène Physiolift leviga le rughe evidenti, distende, dona tonicità 
e ravviva la luminosità del viso. L’Ascofillina e i Mono-Oligomeri di 
Acido ialuronico levigano le rughe evidenti. La pelle è ricaricata* 
in Collagene e Acido ialuronico

GRATIS con 1300 PUNTI
600 PUNTI + €12,00
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Oral-B Pro 600 
CrossAction

OralB Power Trizone 
600B

Omron Nebulizzatore 
Air C803

918600242

918600255

918600204

Lo spazzolino Pro 600 CrossAction è dotato di un sistema di 
pulizia Oral-B con movimento 3D che oscilla, ruota e pulsa per 
rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a un tradizionale 
spazzolino manuale

Lo spazzolino elettrico ha una tecnologia a tripla azione di 
pulizia profonda che agisce due volte più a fondo fra dente e 

dente rimuovendo più placca rispetto a uno spazzolino manuale 
tradizionale. Un timer di 2 minuti temporizzato a intervalli di 

30 secondi aiuta a pulire a fondo le quattro semiarcate della 
bocca

Apparecchio per l’aerosolterapia che permette la doppia 
selezione delle particelle. Grazie alla piccola dimensione delle 

particelle nebulizzate ed alla massima respirabilità (99%), il 
farmaco viene ben assimilato in tutto il tratto respiratorio

GRATIS con 1400 PUNTI 
660 PUNTI + €11,00

GRATIS con 1400 PUNTI
660 PUNTI + €11,00

GRATIS con 1400 PUNTI
660 PUNTI + €12,00
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Velvet Smooth Unghie

Velvet Soft 
Professionale Pedicure

918600091

918600103

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

Velvet Soft Roll professionale per pedicure ricaricabile.Rimuove 
delicatamente pelle secca e callosità donando una sensazione 
di benessere al piede

GRATIS con 1500 PUNTI 
720 PUNTI + €9,00

GRATIS con 1500 PUNTI 
720 PUNTI + €9,00

Vichy Liftactiv Serum 
10 Supreme
918600178
Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme è un trattamento attivo contro 
i 10 segni del tempo: rughe, rughette, perdita di tono, segni di 
stahcezza, perdita di densità e compattezza, disidratazione, 
colorito spento e non omogeneo. Formato 30 ml

GRATIS con 1600 PUNTI
740 PUNTI + €13,00
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Omron Termo 
Frontale GT720

Omron M2 
Sfigmomanometro

Omron Termometro 
auricolare

918600154

918600115

918600192

Termometro digitale frontale, utile anche per la misurazione 
della temperatura di superfici e ambienti, dotato di 25 
memorie, ampio display e retroilluminazione, che consente una 
misurazione rapida, in un solo secondo

OMRON M2BC Misuratore di pressione

Omron Termometro auricolare GT 521 particolarmente adatto 
all’uso con i neonati, rapido e semplice da utilizzare, permette 

di rilevare la temperatura in un secondo. Da utilizzare con 
cappuccio igienico monouso

GRATIS con 2000 PUNTI 
900 PUNTI + €12,00

GRATIS con 2500 PUNTI
1200 PUNTI + €16,00

GRATIS con 1900 PUNTI
900 PUNTI + €11,00
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Nebulizzatore Omron 
A3

Omron Misur PressM6

918600279

918600281

Nebulizzatore Omron A3 Complete Con Doccia Nasale mirato 
per seni nasali, faringe, laringe, bronchi e polmoni in generale. 
Variando la dimensione particellare è possibile far depositare i 
fumi dell’aerosol su alte, medie e basse vie respiratorie

Misuratore di pressione compatto, completamente automatico, 
il cui funzionamento si basa sul principio oscillometrico. 
L’apparecchio misura in modo semplice e rapido la pressione 
arteriosa e la frequenza delle pulsazioni

GRATIS con 2500 PUNTI 
1200 PUNTI + €17,00

GRATIS con 3000 PUNTI 
1400 PUNTI + €22,00



Buoni Acquisto

Tanti buoni acquisto 
per premiarti in  

salute!



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 1200     PUNTI

€ 10
Buono acquisto da 10,00 €
con 450   PUNTI

€ 50
Buono acquisto da 50,00 €
con 1800     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 Farmacia Gino Stefano” si svolge dal 06/06/2016 al 30/11/2017.

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 (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 31/12/2017
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.

L’operazione a premio “Fidelity Farmacia Gino Stefano” è promossa da:

Farmacia Gino Stefano – Piazza De Gasperi, n. 4 13019 Varallo Sesia (VC) 
Tel. 0163/51294, Fax 0163/51294, e-mail farma.gino@yahoo.it
P.Iva 01714370028

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.



Farmacia Gino Stefano
Piazza De Gasperi, n. 4 13019 Varallo Sesia (VC) 
Tel. 0163/51294, Fax 0163/51294, farma.gino@yahoo.it
P. IVA 01714370028

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA

PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

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


