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Avene eau thermale 
spray

Cold cream crema 
mani 50ml

918544065

918544053

Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale Avène 
conserva intatte tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti. 
Confezionata in blocco sterile alla sorgente. Senza conservanti

Trattamento per le mani secche o screpolate. Nutre e protegge. 
Formula ricca e nutritiva, protegge e ripara. Senza effetto grasso. 
Indicata per le mani secche o rovinate dagli agenti climatici o 
dai lavori domestici

GRATIS con 400 PUNTI 
200 PUNTI + €3,00

GRATIS con 320 PUNTI 
120 PUNTI + €3,00

Eucerin PH5 olio det 
doccia
918544077
Olio detergente delicato per la pelle sensibile secca del corpo. 
Aumenta il tenore lipidico preservando le difese naturali della 
pelle. La formula pH5 Enzyme Protection preserva le difese 
naturali della pelle

GRATIS con 420 PUNTI
200 PUNTI + €3,00
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Avene gommage 
purificante 50ml

Avene crema pelli 
sensibili 50ml

Hydrance optimale 
riche 40ml

918544103

918544166

918544180

Gommage delicato purificante indicato per tutti i tipi di pelle, 
anche per le pelli più sensibili. Le microsfere di polietilene e 
di cera di jojoba eliminano delicatamente la cellule morte 
donando nuova luminosità

Crema per le pelli sensibili o quelle rese irritabili in seguito ad 
aggressioni di diversa natura. Lenisce rapidamente e ripristina 
la barriera protettiva dell’epidermide proteggendola a lungo. 

Ricostruisce efficacemente e in modo duraturo la barriera 
protettiva della pelle grazie alla sua composizione

Crema idratante lenitiva particolarmente indicata per le pelli 
sensibili, secche e molto secche. Gli agenti fotoprotettori 

(SPF20) proteggono la pelle dalle aggressioni del sole e 
dall’invecchiamento precoce.

GRATIS con 580 PUNTI 
260 PUNTI + €6,00

GRATIS con 560 PUNTI
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 560 PUNTI
260 PUNTI + €8,00
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Avene latte 
detergente delicato

Physiolift giorno 
crema levigante

918544115

918544382

Latte detergente delicato particolarmente indicato per le pelli 
sensibili secche e molto secche. Gli agenti struccanti delicati 
eliminano le impurità della pelle senza fragilizzarla. Formula ricca 
in principi attivi idratanti

Leviga le rughe evidenti, distende, dona tonicità e ravviva 
la luminosità del viso. Levigante, protettiva, lenitiva. 
Particolarmente indicata per la pelle sensibile secca alla quale 
dona comfort e morbidezza. 30ml

GRATIS con 580 PUNTI 
260 PUNTI + €6,00

GRATIS con 800 PUNTI 
380 PUNTI + €13,00

Avene trattamento 
contorno occhi
918544091
Trattamento lenitivo contorno occhi particolarmente indicato per 
gli occhi sensibili. Decongestiona e lenisce la zona sensibile del 
contorno occhi, rispettandone la fragilità. Tubo da 10 ml

GRATIS con 600 PUNTI
280 PUNTI + €6,00
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Respectissime 
Mascara

Substiane crema viso

Hydraphase uv 
intense riche

918544139

918544356

918544204

Amplifica, definisce e protegge. Ciglia amplificate e rinforzate. 
La sua formula arricchita con un siero rivitalizzante con Arginina 
si combina ad un applicatore  morbido ad alta precisione per 
un effetto multi-dimensione

Trattamento ricostituente anti-età, per pelle sensibile, contro 
secchezza cutanea intensa, rilassamento dei tratti e perdita di 

sostanza cutanea

Crema reidratante insensiva a lunga durata per pelle sensibile 
disidratata, a tendenza secca. Le giunzioni cellulari assicurano 

la coesione dell’epidermide per un’idratazione a lunga durata. 
Formula rinforzata in acido ialuronico frammentato per una 

doppia azione

GRATIS con 620 PUNTI 
260 PUNTI + €7,00

GRATIS con 800 PUNTI
380 PUNTI + €12,00

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €8,00
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Rilastil aqua optimale 
50ml

Rilastil progression HD 
siero

918544281

918544432

Emulsione dalla texture ricca, ma di facile assorbimento, 
che idrata la pelle in profondità, restituendole morbidezza 
ed elasticità. Pelle nutrita e idratata in profondità. Ripristina il 
corretto stato di idratazione dell’epidermide

Trattamento viso intensivo dalle spiccate proprietà illuminanti 
e leviganti, che contrasta l’iperpigmentazione della cute, 
attenuandone le discromie. L’esclusivo concentrato in siero 
restituisce al viso la sua naturale capacità di riflettere la luce ed 
un aspetto uniforme, radioso e vitale

GRATIS con 680 PUNTI 
320 PUNTI + €9,00

GRATIS con 960 PUNTI 
460 PUNTI + €15,00

Rilastil progression 
contorno occhi
918544370
Appositamente studiata per contrastare e prevenire la 
formazione di rughe, borse e occhiaie, grazie alla presenza 
delle Vitamine K e A. É la sua formula che la rende cosí ricca: 
una miscela multivitaminica unita a componenti nobili, quali oli 
vegetali, ceramidi e l’acido ialuronico

GRATIS con 820 PUNTI
360 PUNTI + €12,00
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The des vignes 
acqua profumata

Caudalie Vinoperfect 
Fluido

Caudalie Maschera 
Detox 75ml

918544228

918544279

918544192

Fragranza energizzante. Muschio Bianco, Neroli, Ginger.  Senza: 
parabeni, fenossietanolo, ftalani, oli minerali, sodio laureth 
sulfate, ingredienti di origine animale. 50ml

Il Fluido Pelle Perfetta di Caudalie  è una crema fluida da giorno 
con SPF20 che uniforma l’incarnato come se fosse un fondotinta 

ma con il vantaggio di rimanere invisibile. Svolge una potente 
azione anti macchie donando luminosità al volto e distendendo 

le rughe di disidratazione

La Maschera Detossinante è indicata per tutti i tipi di pelle ed 
è in grado di pulire in profondità e chiudere i pori. La formula in 
gel-crema, naturale al 99%, consente di eliminare le tossine e le 

impurità accumulate

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €9,00

GRATIS con 680 PUNTI
320 PUNTI + €10,00

GRATIS con 560 PUNTI
260 PUNTI + €8,00
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Resveratrol lift serum 
fermetè

Caudalie creme 
cashmere ridens

918544457

918544420

Caudalie Resveratrol Lift Serum Fermetè è il nuovo siero 
Caudalie a base di Resveratrolo Stabilizzato ed acido ialuronico 
frammentato indicato per rassodare, tonificare, ridurre 
profondità e dimensione delle Rughe. Indicato per tutti i tipi di 
pelle

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. Questa crema 
ultra-sensoriale lascia la pelle tonica e ultra-confortevole. Con il 
93% di ingredienti di origine naturale

GRATIS con 960 PUNTI 
440 PUNTI + €18,00

GRATIS con 880 PUNTI 
420 PUNTI + €15,00

Caudalie Premier Cru 
crema
918544521
Crema anti-età dalla texture fondente. Perfettamente idratata, 
la pelle è rigenerata e rassodata in profondità. Le rughe sono 
attenuate, i contorni del viso sono ridefiniti, l’incarnato è luminoso 
e uniforme. Formato: 50 ml

GRATIS con 1700 PUNTI
780 PUNTI + €35,00
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Lierac hydragenist 
crema 50ml

Lierac Magnificence 
crema

Lierac Hydragenist 
siero 30ml

918544329

918544483

918544394

Trattamento idratante e rimpolpante per il viso che dona confort 
ottimale alla pelle. Un profumo fresco, delicato e femminile che 
fonde note di acqua di rosa, gelsomino e gardenia. Testato 
sotto controllo dermatologico – non comedogenico - senza 
parabeni

Crema anti-età vellutata che leviga e migliora istantaneamente 
la grana cutanea. Altamente concentrata in complesso D-glyox 

ed arricchita con olî vegetali nutrienti, risveglia la giovinezza 
della pelle e ne rivela la luminosità nutrendola intensamente. 

50ml

Siero idratante e rimpolpante per il viso. Un profumo fresco, 
delicato e femminile che fonde note di acqua di rosa, di 

gelsomino e di gardeni.  Flacone da 30ml.

GRATIS con 780 PUNTI 
360 PUNTI + €11,00

GRATIS con 1240 PUNTI
580 PUNTI + €22,00

GRATIS con 840 PUNTI
380 PUNTI + €13,00
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Lierac Magnificence 
nuit

Lierac Arkeskin

918544495

918544343

Trattamento detox che perfeziona la pelle notte dopo notte. 
Al risveglio la pelle è detossificata, levigata e i segni della 
stanchezza sono visibilmente attenuati. La pelle è più omogenea 
e le rughe sono attenuate.

Segni dell’invecchiamento cutaneo in menopausa: alterazione 
dello stato della pelle e secchezza.   Ispirato a ricerche 
scientifiche e arricchito del concentrato sostitutivo “Hormone-
Like” il prodotto corregge tutti i segni dell’invecchiamento 
cutaneo in menopausa

GRATIS con 1240 PUNTI 
560 PUNTI + €23,00

GRATIS con 800 PUNTI 
380 PUNTI + €11,00

Lierac deridium 
crema
918544368
Trattamento mirato anti-rughe. Prodotto idratante ideale per pelle 
da normale a mista, che combatte i segni dell’invecchiamento 
biologico e ambientale sul viso. Grazie al suo complesso vegetale 
il prodotto rilancia la sintesi delle fibre di collagene per una pelle 
più giovane, tonica, idratata

GRATIS con 800 PUNTI
380 PUNTI + €11,00
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Lierac liftissime crema 
collo e décollété

Liftissime occhi

Liftissime crema G&N

918544471

918544444

918544507

Crema anti-età per collo e décolleté con effetto tensore 
istantaneo. Ridistende il collo e leviga il décolleté. Arricchito con 
lipidi biomimetici ristruttura e rafforza la pelle. Vaso 50ml

Concentrato liftante per occhi e palpebre, altamente 
concentrato in Cell-Junction e in acido ialuronico. Arricchito di 

estratti vegetali decongestionanti, attenua borse e occhiaie. 
Senza profumo per una tollerabilità ottimale della zona fragile 

del contorno occhi

Crema anti-rughe a effetto lifting 3D a base del complesso 
Cell-Junction e in acido ialuronico che rimodella l’ovale del 

viso, riequilibra i volumi e attenua le rughe. Arricchita di estratto 
di fiori di candolle, idrata a lungo la pelle da normale a secca. 

Formato: Vaso da 50 ml

GRATIS con 1140 PUNTI 
540 PUNTI + €20,00

GRATIS con 960 PUNTI
440 PUNTI + €16,00

GRATIS con 1280 PUNTI
600 PUNTI + €23,00
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Liftissime siero 30ml

Liftissime labbra 15ml

918544519

918544317

Siero effetto lifting, lascia la pelle morbida. Sono presenti 
frammenti attivi di crocus, peptide vegetale e sfi ngoceramide-
BT, soluzione di acido ialuronico 8%, agente tensore vegetale 
10%, agente ristrutturante biotecnologico 1%

Balsamo rimpolpante labbra altamente concentrato in 
complesso Cell-Junction e in acido ialuronico. Arricchito di un 
peptide biomimetico e burro di karité, rimpolpa, nutre le labbra 
e il contorno labbra.

GRATIS con 1400 PUNTI   
640 PUNTI + €26,00

GRATIS con 740 PUNTI   
360 PUNTI + €10,00

Lierac Premium yeux

918544469
Trattamento occhi anti-età globale. Indicata per: rughe, 
perdita di tonicità, palpebre rilassate, borse, occhiaie, macchie. 
Corregge visibilmente tutti i segni dell’età del cortorno occhi, 
giorno dopo giorno. Formato: Flaconcino da 15 ml

GRATIS con 1120   PUNTI
520 PUNTI + €20,00
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Lierac Premium elixir

Lierac Premium Siero

Lierac Premium 
Creme Soyeuse

918544533

918544558

918544545

Questo olio coniuga un intenso potere nutriente anti-età ad un 
finish vellutato. La texture oleosa attiva crea un film invisibile sulla 
superficie della pelle, per un effetto riparatore immediato, anti-
età globale per rughe profonde, perdita di densità, rilassamento 
cutaneo

Siero anti-età globale, con una soluzione di acido ialuronico 
puro al 10%, estratto di fiori neri rari e microsfere vegetali 

brevettate: stimola la riparazione naturale della pelle per 
un’eccezionale rigenerazione cutanea, corregge in profondità 

tutti i segni dell’età.

Crema setosa anti-età globale, che corregge tutti i segni 
dell’età: rughe profonde, perdita di densità, rilassamento, 

irregolarità della pelle, macchie, grana della pelle. Formato: 
Vaso da 50 ml

GRATIS con 1880 PUNTI 
880 PUNTI + €35,00

GRATIS con 1940 PUNTI
900 PUNTI + €36,00

GRATIS con 1940 PUNTI
900 PUNTI + €36,00
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Phyto Phytopregenium 
shampoo

Phytoelixir maschera

918544089

918544406

Shampoo intelligente uso frequente. Dotato dell’attivo 
inedito Progenium, questo shampoo agisce selettivamente 
sull’ecosistema del cuoio capelluto: preserva la sua flora 
batterica abituale, riducendo la presenza di germi nocivi. 200ml

Maschera ad intensa azione relipidante e protettiva indicata per 
i capelli molto secchi. Dona corpo, nutrimento e morbidezza.

GRATIS con 500 PUNTI 
220 PUNTI + €4,00

GRATIS con 880 PUNTI 
400 PUNTI + €14,00

Phytokeratine 
extreme crema
918544293
Prodotto nutriente termoprotettivo; avvolge i capelli rovinati ed 
esalta istantaneamente la bellezza della chioma. Sublima la 
materia, la disciplina e illumina la capigliatura. 100ml

GRATIS con 680 PUNTI
300 PUNTI + €10,00
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Rilastil smagliature 
200ml

Neutrogena Gel 
doccia + Crema fluida

Somatoline crema 
rassodante 200ml

918544418

918544127

918544331

Trattamento specifico contro le smagliature che, attraverso 
la sua texture ricca e cremosa, si presta ad un benefico e 
prolungato massaggio. Previene e contrasta le smagliature

Neutrogena Gel Doccia Pelle Secca 400mL (Gel doccia 
idratazione intensa per pelle secca) + Neutrogena fluida corpo 

400ml (crema corpo idratazione intensa per pelle secca)

Trattamento anti-age indicato per prevenire e contrastare 
l’invecchiamento cutaneo, rassodare e tonificare i tessuti del 

corpo. Formato: 200ml

GRATIS con 880 PUNTI 
400 PUNTI + €14,00

GRATIS con 600 PUNTI
280 PUNTI + €6,00

GRATIS con 800 PUNTI
380 PUNTI + €12,00
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Prescription latte 
relipidante 400ml

Avene TriXera 
Nutrition Latte

918544154

918544242

Latte relipidante anti-secchezza leggero e vellutato, ideale 
per la pelle secca e sensibile a livello del corpo, per lenire, 
apportare confort alla pelle e idratarla per 48 ore

Avene TriXera Nutrition latte nutri-fluido è un cosmetico ideale 
per le pelli molto secche o per quelle atopiche, che offre 
un’azione addolcente e protettiva molto efficace. Adatto per 
tutta la famiglia. Formato: 400ml

GRATIS con 540 PUNTI 
240 PUNTI + €7,00

GRATIS con 620 PUNTI 
280 PUNTI + €9,00

Caudalie concentè 
minceur 75ml
918544255
Olio secco per il corpo, 100% vegetale e 0% conservanti, rende 
la pelle più tonica e liscia dandole un tocco delicatamente 
satinato. Massaggiare il corpo con movimenti circolari dal basso 
verso l’alto

GRATIS con 640 PUNTI
280 PUNTI + €9,00
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Sunissime fluido viso 
spf30

Avene solare spray 
spf30 200ml

Avene crema solare 
50ml

918544305

918544216

918544141

Fluido dedicato alla pelle del viso, testato sotto controllo 
dermatologico. L’indice di protezione dai raggi UVB è SPF 30, 
quello dai raggi UVA è PPD 25. Texture anti-lucidità.

Alta protezione delle pelli sensibili del viso e del corpo. Pelli 
sensibili al sole e pelli soggette a eritemi. Efficace contro gli UVB-

UVA lunghi e corti. Formato: flacone spray da 200 ml

Crema solare spf 30 indicato per la pelle chiara e pelli sensibili 
soggette a eritemi e forte irraggiamento.

GRATIS con 700 PUNTI 
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 580 PUNTI
260 PUNTI + €8,00

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €6,00
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Sunifi c Latte Spray 
Corpo SPF 30

Avene doposole 
400ml

918544230

918544178

Questo spray lascia sulla pelle delle fi ni goccioline di latte 
piacevolmente fresco e  fondente per attivare l’abbronzatura 
in tutta sicurezza, tonifi care e idratare generosamente la pelle, 
senza lasciare tracce bianche

Prodotto utile per lenire e idratare le pelli sensibili dopo 
l’esposizione al sole. Aiuta a prolungare l’abbronzatura. Formato 
400ml

GRATIS con 620 PUNTI   
300 PUNTI + €8,00

GRATIS con 540 PUNTI   
260 PUNTI + €7,00

Sunissime siero 
doposole
918544267
Formulato con estratti di piante specifi che, questo gel rinfrescante 
dona istantaneamente una piacevole sensazione di benessere. 
Dissetata e satinata in maniera ideale, la pelle ritrova freschezza e 
idratazione

GRATIS con 640   PUNTI
280 PUNTI + €9,00



Salute
e 

Benessere
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Uberbarfitness acai 
proteica

Supradyn magnesio 
potassio

918544560

918544596

Snack barretta proteica 100% vegetale senza glutine. 
Interamente processato sotto i 42°C per preservare al massimo 
tutte le proprietà nutritive dei superfood.

Supradyn  magnesio  e potassio, integratore alimentare di 
vitamine con Magnesio e Potassio in granulato effervescente 
gusto arancia. Formato: 14 bustine di granulato effervescente

GRATIS con 280 PUNTI 
 

GRATIS con 440 PUNTI 
220 PUNTI + €3,00

Phyto phytophanere 
Duo 1+1
918544685
Integratore alimentare rinforzante capelli e unghie. Formato: 
90+90 capsule

GRATIS con 720 PUNTI
320 PUNTI + €11,00
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Curcudyn 60CPS

Pufagenics 
integratore 30CPS

MetaRelax new
45 cpr

918544646

918544634

918544608

Contiene gli estratti di curcuma e zenzero che contribuiscono al 
mantenimento della fisiologica funzionalità articolare. Contiene 
anche vitamina D che contribuisce al mantenimento di una 
funzione muscolare normale, e vitamina C.

PufaGenics complemento alimentare a base di Olio di pesce 
ultra puro, stabile e naturale, ricco di acidi grassi omega-3. 

Formato: Confezione da 30 capsule

Indicato In situazioni di stress, stanchezza, e affaticamento 
muscolare. Il prodotto contribuisce alla normale funzione del 

sistema immunitario, alla normale funzione muscolare, alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Formato: 45 cpr 

compresse

GRATIS con 540 PUNTI 
260 PUNTI + €7,00

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €6,00

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €5,00
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Ester-C Plus 500 
capsule vegetali

Integratore Flavo C

918544659

918544610

Integratore di capsule vegetali con vitamina C concentrata, 
bioflanoidi da agrumi, acerola, rosa canina, rutina

Flavo C Integratore alimentare a base di vitamina C, 
bioflavonoidi, rosa canina e rutina. La vitamina C mantiene la 
normale funzione del sistema immunitario, protegge le cellule 
dallo stress ossidativo e contribuisce a ridurre stanchezza e 
affaticamento. 50 tavolette

GRATIS con 560 PUNTI 
260 PUNTI + €7,00

GRATIS con 620 PUNTI 
280 PUNTI + €6,00

Estetic formula 60 tav

918544673
Per nutrire “da dentro” capelli, unghie e pelle, sostenendo 
la struttura del collagene e della cheratina. Il collagene è la 
proteina che permette alla pelle di mantenere un aspetto 
compatto e giovane; Formato: Flacone da 60 tavolette

GRATIS con 680 PUNTI
320 PUNTI + €9,00
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Red wellness 70

T-Vedo Shiny Nero

Collant Venere
70 denari

918544661

918544584

918544622

Solidea Red Wellness Opaque Collant 70 denari coprente in 
vellutata microfibra, a compressione graduata 12/15 mmHg che 
favorisce il ritorno venoso e ne previene l’insufficienza

Occhiale da Lettura TVEDO. Aste flessibili ed infrangibili. 6 colori 
e 6 valori diottriche. Nella confezione è incluso il cordino reggi 

occhiali, un panno pulisci lenti ed il foglietto illustrativo. Modello 
Unisex.

Solidea Venere Collant 70 denari, tutto nudo, a maglia liscia. 
Assicura benessere, esaltando fascino ed eleganza. La 

compressione graduata 12/15 mmHg offre sollievo alle gambe e 
previene problemi derivati da stasi venosa

GRATIS con 660 PUNTI 
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 440 PUNTI
240 PUNTI + €3,00

GRATIS con 600 PUNTI
260 PUNTI + €7,00
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Omron misuratore di 
pressione

Tecnico eco 
termometro

918544697

918544572

Omron M2BC Misuratore di pressione. Dispositivo medico

Dispositivo medico CE 0476 di classe I. Termometro in vetro senza 
mercurio, preciso e pratico

GRATIS con 1620 PUNTI 
740 PUNTI + €30,00

GRATIS con 400 PUNTI 
180 PUNTI + €3,00

Omron nebulizzatore 
A3
918544709
Nebulizzatore A3 a pistone, con doccia nasale, ampolla adapt air 
e raccordo snodabile

GRATIS con 1560 PUNTI
720 PUNTI + €29,00



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. 

€ 20
con 800   PUNTI
Buono acquisto da 
20,00 €

€ 50 Buono acquisto da 
50,00 €

con 1250   PUNTI



+ Accumuli

+ Ricevi

FANTASTICI 
VANTAGGI 

PENSATI PER TE!



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 premio “Fidelity Rovello-Villani 2017” si svolge dal 01/02/2017 al 31/01/2018

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 entro il 28/02/2018. 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 e il catalogo sono disponibili per la consultazione presso il soggetto 
promotore e i punti vendita aderenti.

L’operazione a premi è promossa da:
Farmacia Villani s.n.c. - Piazza Duomo, 1 27100 Pavia (PV) Tel. 0382 22315
Farmacia Rovello s.n.c. - Strada Nuova, 45 - 27100 Pavia (PV) Tel. 0382 26039



Farmacia Villani s.n.c.
Piazza Duomo, 1 27100 Pavia (PV) Tel. 0382 22315

Farmacia Rovello s.n.c.
Strada Nuova, 45 - 27100 Pavia (PV) Tel. 0382 26039

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA

PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

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


