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360
PUNTI

Buono
Sconto

Il Buono Sconto del valore di € 20:

È spendibile solo con una spesa minima di € 40.
Non è cumulabile con altri sconti/offerte.
Può essere speso solo per l’acquisto di prodotti che  
danno diritto all’accumulo dei punti.

Non può essere frazionato in più atti d’acquisto 
ma deve essere utilizzato in un’unica soluzione.
Non è convertibile in denaro contante e non dà 
diritto a resto.
È spendibile solo presso la Farmacia  
che ha erogato la card. 

-

-

-
-

- -

€ 20
Siamo sempre più “buoni”!



bellezza



bellezza

4

130 punti
gratis

140 punti
gratis

140 punti
gratis

100 punti
+ 3 €

110 punti
+ 3 €

110 punti
+ 3 €

Deterge senza appesantire i capelli sot-
tili e senza volume, rendendoli leggeri 
e donando consistenza. Il lino, pianta 
leggera e aerea, per la sua ricchezza 
in mucillagini, dà sostegno e volume ai 
capelli dalla radice. 400 ml.  

Lenisce e ammorbidisce, rinfresca, de-
terge e rimuove il trucco di viso e occhi. 
Adatto alle pelli sensibili, normali e sec-
che. Senza alcool, non secca la pelle.  
200 ml.

Il latte nutritivo dalla consistenza de-
licata che deterge, strucca e lenisce 
viso, occhi e labbra. Particolarmente 
indicato per le pelli sensibili. Senza ri-
sciacquo. 200 ml.

premio n. 1

premio n. 2
codice 973177951

codice 973177963

codice 973177948 

premio n. 3

Shampoo 
alle fibre di lino 

Tonico con petali
di rosa 

Latte struccante 3 in 1



bellezza

5

codice 973177975

codice 973177987

codice 973177999

150 punti
gratis

150 punti
gratis

170 punti
gratis

110 punti
+ 4 €

110 punti
+ 4 €

130 punti
+ 4 €

Latte corpo profumato agli oli vegetali 
preziosi dalla texture cremosa ultra senso-
riale che idrata, leviga e illumina la pelle. 
Per tutti i tipi di pelle. Tubo da 200 ml.

Deterge il viso e gli occhi ed elimina delicatamen-
te ogni tipo di trucco, anche waterproof e a lunga 
tenuta, i residui della protezione solare e le parti-
celle inquinanti. Non secca la pelle, non la unge, 
la lascia pulita, morbida e confortevole senza resi-
dui grassi. Flacone da 150 ml.

Latte fluido per il corpo a base di Avena 
dermatologica per pelli fragili. Contiene 
un complesso idratante a lunga durata 
(24H). La texture è leggera, ultra fresca, 
piacevolmente profumata e ad assorbi-
mento rapido. Flacone da 400 ml.

premio n. 4

premio n. 5

premio n. 6

Latte profumato
Prodigieux

Olio struccante micellare
ai petali di rosa 

Latte corpo idratante 



bellezza

6

180 punti
gratis

210 punti
gratis

240 punti
gratis

130 punti
+ 5 €

160 punti
+ 5 €

180 punti
+ 6 €

Crema mani anti-macchie e anti-invec-
chiamento con 7 brevetti, che distende e 
ridensifica la pelle e aiuta a schiarire le 
macchie scure. La texture di nuova gene-
razione in balsamo-gel dona una sensa-
zione di pelle vellutata. 75 ml.

Formula cremosa con effetto 3D immedia-
to: ciglia folte, lunghe e incurvate in un solo 
gesto per uno sguardo intenso e seducente. 
Arricchita con uno speciale attivo rinforzan-
te, un applicatore dalla forma sinuosa e con 
fibre dall’innovativo taglio a fiore, moltiplica 
le 3 dimensioni delle ciglia: volume, lunghez-
za e curvatura. Flaconette 11 ml.

Crema notte che contrasta le macchie brune 
e il foto-invecchiamento cutaneo, dovuto all’e-
sposizione solare. La pelle ritrova tutta la sua 
luminosità e i segni del tempo risultano atte-
nuati. Ridensifica, nutre e uniforma l’incarnato. 
Attivi: synerwhite, Acido Ialuronico e Vitamina 
C. 50 ml.

premio n. 7

premio n. 8

premio n. 9

Nuxuriance Ultra
crema mani

Defence Color mascara

Melascreen crema notte

codice 973178003

codice 973178015

codice 973178027



bellezza
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250 punti
gratis

260 punti
gratis

270 punti
gratis

180 punti
+ 7 €

190 punti
+ 7 €

200 punti
+ 7 €

Il primo siero dermatologico globale che 
corregge tutti i segni del foto-invecchia-
mento: schiarisce le macchie brune, levi-
ga la pelle e la ridensifica. Da applicare 
ogni giorno su viso, décolleté e dorso 
delle mani. Attivi: Azelawhite, Acido Ialu-
ronico, Acido Glicolico, Vitamina E. 30 ml. 

Acqua profumata fresca dalle note solari 
che riaccende lo spirito dell’estate e porta 
il sole in ogni stagione.  Note frizzanti: Aran-
cio dolce. Tocco Sensuale: Cocco & Tiaré. 
Fragranza solare: Vaniglia & Muschio. Va-
porizzatore 100 ml.

La prima crema nutriente corpo a doppia 
azione, idratante e rimpolpante. Il comples-
so Hydra-rimpolpante ha un’azione reidra-
tante immediata in superficie e una rimpol-
pante di lunga durata in profondità. Silicio, 
estratti di ibisco e di melograno, dal potere 
tonificante e levigante, completano la for-
mula. 200 ml.

premio n. 10

premio n. 11

premio n. 12

Melascreen siero 

Acqua Deliziosa Profumata  

Hydra+ crema corpo

codice 973178039

codice 973178041

codice 973178054



bellezza

8

300 punti
gratis

320 punti
gratis

320 punti
gratis

220 punti
+ 8 €

240 punti
+ 8 €

230 punti
+ 9 €

Il nuovo concentrato antirughe rinno-
vatore, per un effetto pelle nuova. Il 
colorito è più luminoso e uniforme, la 
grana della pelle risulta affinata e le 
rughe visibilmente levigate. Da appli-
care la sera con cicli di 4 settimane. 
Attivi: Retinaldeide, Vitamina E. 30 ml.

Il primo dispositivo studiato per rasare 
e definire le parti più sensibili del corpo 
come viso, ascelle e bikini. Veloce e deli-
cato, rimuove facilmente i peli indeside-
rati in un’unica passata senza rischiare di 
tagliarti. Ideale anche per rapidi ritocchi.

Crema idratante anti-rughe, ideale per pelle 
da normale a mista, che combatte i segni 
dell’invecchiamento biologico e ambientale 
sul viso. Grazie al complesso vegetale esclu-
sivo di Alchemilla, Edera ed Equiseto rilancia 
la sintesi delle fibre di collagene per una pelle 
più giovane, tonica, idratata. 50 ml.

premio n. 13

premio n. 14

premio n. 15

YsthéAl Intense

Veet Sensitive Precision
beauty

Déridium crema anti rughe

codice 973178066

codice 973178078

codice 973178080



bellezza
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330 punti
gratis

350 punti
gratis

360 punti
gratis

240 punti
+ 9 €

260 punti
+ 9 €

260 punti
+ 10 €

Olio multisensoriale per viso, corpo e capelli dalla 
texture setosa e avvolgente e un profumo fruttato e 
fresco di fiori bianchi. Con il 15% di pregiati oli di frut-
to, ricchi di vitamine, attivi antiossidanti e acidi grassi 
essenziali, idrata nutre e protegge la pelle e i capelli.
Flacone da 100 ml.

Contorno occhi e labbra anti età globale alle cellule 
bi-floreali di zafferano e buganvillea che agisce sulle rughe, 
macchie scure, borse e occhiaie. La pelle del contorno 
occhi e labbra è levigata e distesa. Le rughe sono ridotte. 
Per tutti i tipi di pelle. 15 ml.

Trattamento corpo riducente-tonifican-
te-sublimante snellente morphing 4D.  La 
silhouette è assottigliata, i cuscinetti sono 
levigati e la pelle è visibilmente più bella.
Gel-crema dalla texture fresca che fonde 
sulla pelle per un effetto guaina istanta-
neo. 200 ml.

premio n. 16

premio n. 17

premio n. 18

15 Fruit Xsense
olio multisensoriale 

Nuxuriance ultra occhi e labbra 
anti età 

Body-Slim 
snellente globale

codice 973178092

codice 973178104

codice 973178116



bellezza
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380 punti
gratis

430 punti
gratis

430 punti
gratis

280 punti
+ 10 €

320 punti
+ 11 €

320 punti
+ 11 €

Crema energizzante SOS contro i segni della fatica, la 
perdita di tono e il colorito spento. Un vero e proprio 
“shot vitaminico” ideale per la pelle stanca. Ispirato 
alla tecnica estetica della mesoterapia facciale, la 
sua formula comprende 5 vitamine, 6 minerali e l’aci-
do ialuronico, che riducono visibilmente i segni della 
fatica. 50 ml.

Siero energizzante SOS contro i segni della fatica, la 
perdita di tono e il colorito spento: un vero e proprio 
“shot vitaminico” ideale per la pelle stanca. Ispirato 
alla tecnica estetica della mesoterapia facciale, la 
sua formula comprende 5 vitamine, 6 minerali e l’aci-
do ialuronico, che riducono visibilmente i segni della 
fatica. 30 ml.

Crema lifting rimodellante dalla texture setosa 
e leggera che attenua i segni dell’invecchia-
mento accentuati, anche legati a carenze or-
monali, migliorando la compattezza e il rilas-
samento della pelle. Ideale per pelli sensibili e 
intolleranti. Vaso da 50 ml.

premio n. 19

premio n. 20

premio n. 21

Mésolift crema 

Mésolift siero

Defence Xage Ultimate

codice 973178128

codice 973178130

codice 973178142



bellezza
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450 punti
gratis

450 punti
gratis

450 punti
gratis

330 punti
+ 12 €

330 punti
+ 12 €

330 punti
+ 12 €

Il roll per pedicure che garantisce risultati 
professionali anche a casa. Rimuove deli-
catamente pelle secca e callosità dopo 
un solo utilizzo, rendendo i piedi meraviglio-
samente morbidi e vellutati.

Il dispositivo elettronico dedicato alla cura delle 
unghie, adatto sia per le mani sia per i piedi, che 
garantisce un risultato professionale in modo sem-
plice e veloce direttamente a casa propria. Com-
posto di 3 tre lime intercambiabili per limare, levi-
gare e lucidare le unghie per ottenere un effetto 
naturalmente brillante.

Un cofanetto glamour contente un Prodi-
gieux® le Parfum e la candela della stessa 
profumazione. Una sensuale fragranza con 
tocco di sabbia calda che rimanda alle 
vacanze estive racchiusa in un cofanetto 
unico e inimitabile. Profumo 50 ml.

premio n. 22

premio n. 23

premio n. 24

Velvet Soft Roll 
cristalli di diamante

Velvet Smooth Nail Care Kit

Kit Prodigieux
Le Parfum

codice 973178155

codice 973178167

codice 973178179



bellezza
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450 punti
gratis

490 punti
gratis

570 punti
gratis

330 punti
+ 12 €

360 punti
+ 13 €

420 punti
+ 15 €

Crema anti-età globale che rigenera la pelle, rimo-
della l’ovale, protegge dai raggi uva/uvb per aiutare 
a combattere il foto-invecchiamento e la comparsa 
delle macchie. 7 Brevetti. Adatta a tutti i tipi di pelle. 
Tubo da 50 ml.

L’unico trattamento capace di ricaricare 
quotidianamente la pelle di giovinezza 
e luminosità riparando il DNA mitocon-
driale. Per tutti i tipi di pelle e tutte le età 
dell’adulto. Dispenser da 50 ml.

Trattamento occhi anti età globale  per correg-
gere i segni dell’età: rughe, perdita di tonicità, 
palpebre rilassate, borse, occhiaie, macchie.  
La sua texture attiva crema-balsamo offre un 
effetto seconda pelle ricostituente immediato. 
Formula ultra-confort senza profumo per una 
tollerabilità ottimale.  15 ml.  

premio n. 25

premio n. 26

premio n. 27

Nuxuriance Ultra crema  SPF 20

Nuxellence Éclat

Premium Yeux

codice 973178181

codice 973178193

codice 973178205



bellezza
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650 punti
gratis

970 punti
gratis

1020 punti
gratis

470 punti
+ 18 €

700 punti
+ 27 €

740 punti
+ 28 €

Crema ridensificante idratante per pelli mature da 
normali a secche con poca densità, tonicità e ru-
ghe marcate. L’acido ialuronico ultra frammentato 
attenua le rughe e ridensifica la pelle; il bio-calcio ri-
struttura la pelle e rinforza i tessuti di sostegno. Dalla 
texture morbida, setosa e piacevolmente profumata. 
Eccellente base per il trucco. 50 ml.

Trattamento intensivo anti-age dalla 
texture ricca e vellutata, ideale per pelli 
secche.  Grazie all’esclusiva formula R3, 
studiata per attivare nella pelle i mecca-
nismi dinamici della giovinezza cellulare, 
svolge una triplice azione anti-età: ripara, 
ridensifica, rinnova. La pelle è morbida, 
compatta e luminosa, come rigenerata. 
Vaso 50 ml.

Rughe profonde, perdita di densità, rilassamen-
to. Crema antietà globale per correggere gior-
no dopo giorno i segni dell’età: rughe profonde, 
perdita di densità, rilassamento, irregolarità del 
colorito, macchie, grana della pelle.
La sua texture attiva, vellutata e fondente, offre 
istantaneamente un effetto “seconda pelle” rico-
stituente. Per pelle secca. 50 ml.

premio n. 28

premio n. 29

premio n. 30

Densitium crema
rassodante idratante

Defence Elixage Velours

Premium la crème voluptueuse

codice 973178217

codice 973178229

codice 973178231
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benessere
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Le creme spalmabili
linea vegan

SOlO ingReDienTi 
Di ORigine vegeTale.

SENZA LATTE, GLUTINE, NÈ OLIO DI PALMA.
Ideali consumate sul pane e fette biscottate,

ottime anche mangiate al cucchiaio.  

www.coronelli.it -     Coronelli Fugar   



benessere

16

110 punti
gratis

200 punti
gratis

250 punti
gratis

80 punti
+ 3 €

150 punti
+ 5 €

190 punti
+ 6 €

La crema spalmabile Nonna Lella è priva di olio di 
palma e contiene solo grassi nobili di origine vegeta-
le e non idrogenati quali olio di oliva e olio di semi di 
girasole. Senza latte e ingredienti di origine animale, 
è un prodotto certificato VEGANOK. Amata da grandi 
e piccini, si consuma spalmata sul pane o sulle fette 
biscottate ed è ottima anche mangiata al cucchiaio. 
400 gr.

Esclusivo cremino di pistacchio con granella pralina-
ta con solo grassi nobili di origine vegetale, dolcifica-
to con zucchero di canna e con coloranti naturali. La 
ricetta non prevede olio di palma, latte ed ingredienti 
di origine animale. Apprezzato da tutti, si consuma 
spalmato sul pane o sulle fette biscottate e può di-
ventare un ingrediente prelibato nella preparazione 
di torte e dolci. Certificato VEGANOK. 400 gr.

L’olio extravergine di oliva biologico estratto a freddo 
in Italia da olive italiane. Il suo sapore intenso e fruttato 
è perfetto per condire numerose pietanze. È inoltre una 
fonte naturale di vitamina E che contribuisce a proteg-
gere le cellule dallo stress ossidativo. 1 lt. 

premio n. 31

premio n. 32

premio n. 33

Crema nocciola e cacao 

Prezioso cremino pistacchio 

Il Nutrimento olio estratto a freddo  

codice 973178243

codice 973178256

codice 973178268



benessere
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270 punti
gratis

420 punti
gratis

1100 punti
gratis

200 punti
+ 7 €

310 punti
+ 11 €

800 punti
+ 30 €

Maxi display. Funzione tara. Portata massi-
ma 5 kg. Divisione 1 g. Segnalazione di ca-
rico eccessivo. Spegnimento automatico. 

Bilancia multifunzione che misura il grasso corpo-
reo, l’acqua, la massa muscolare e ossea. Dotata 
di 4 sensori di precisione G, memoria 8 utenti, au-
tospegnimento, accensione automatica, 3 pulsanti 
touch screen. Il peso e i risultati delle analisi vengo-
no mostrati direttamente sul display. Capacità: 150 
kg (peso minimo 5 kg); dimensioni: 310x310x18,8 
mm; dimensione LCD: 62,5x62 mm; precisione: 
100g; batterie incluse.
Il premio potrebbe differire dalla foto qualora il fornitore cambi colore.

Tracker wireless di attività fisica, nuoto e sonno con 
sincronizzazione Bluetooth. Misura: passi, distanza, 
calorie bruciate; durata, bracciate e riconosci-
mento stile nel nuoto; durata e qualità del sonno. 
Funzione sveglia con vibrazione programmabile. 
Rapporti automatici su schermo dopo ogni attivi-
tà. Con 2 cinturini.
Il premio potrebbe differire dalla foto qualora il fornitore cambi colore.

premio n. 34

premio n. 35

premio n. 36

Bilancia dieta digitale
pesa alimenti

Bilancia Body Fat libra

iHealth Wave activity tracker 

codice 973178270

codice 973178282

codice 973178294
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igiene



igiene
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140 punti
gratis

100 punti
+ 4 €

Crema corpo allo yogurt greco al profu-
mo di vaniglia e avena che nutre e idrata 
intensamente la pelle fino a 48 ore. Rivita-
lizza la pelle secca e le dona un aspetto 
più sano. Texture ricca e cremosa. 200 ml.

Aveeno crema corpo
allo yogurt

220 punti
gratis

160 punti
+ 6 € Bagno doccia allo yogurt greco al profumo di 

vaniglia e avena che nutre e deterge delicata-
mente la pelle secca. Mantiene la pelle idratata, 
vellutata e dall’aspetto più sano.  Texture ricca 
e cremosa. 300 ml. Con elegante e pratica po-
chette termica.

premio n. 38

premio n. 37

Aveeno bagno doccia 
allo yogurt con pochette

250 punti
gratis

180 punti
+ 7 €

Emulsione detergente per l’igiene intima quo-
tidiana. Assicura protezione e prevenzione. La 
sua formula a base di estratto di salvia e siero 
di latte ha proprietà tonificanti che garantiscono 
freschezza e protezione in modo naturale. Usato 
ogni giorno mantiene intatte le difese naturali 
delle mucose. pH 3.5. Due confezioni da 500 ml.
 

Dermoliquido

premio n. 39

codice 973178318

codice 973178320

codice 973178306



igiene
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360 punti
gratis

260 punti
+ 10 €

Lo spazzolino elettrico per bambini con le sim-
patiche e divertenti Principesse Disney con seto-
le extra morbide per la bocca dei più piccoli e 
compatibile con l’App Disney Magic Timer. Scari-
ca l’app per aiutare i tuoi bambini a spazzolare i 
denti per il tempo consigliato dai dentisti, pari a 
2 minuti, e ad acquisire abitudini di igiene orale 
corrette. Dai 3 anni.

Stages Power Frozen

360 punti
gratis

260 punti
+ 10 €

Lo spazzolino elettrico per bambini con i personaggi 
Disney Star Wars con setole extra morbide per la boc-
ca dei più piccoli  e compatibile con l’App Disney Magic 
Timer. Scarica l’app per aiutare i tuoi bambini a spazzo-
lare i denti per il tempo consigliato dai dentisti, pari a 2 
minuti, e ad acquisire abitudini di igiene orale corrette. 
Dai 3 anni.

premio n. 41

premio n. 40

Stages Power Star Wars

1660 punti
gratis

1180 punti
+ 48 €

Lo spazzolino elettrico utrasottile con tec-
nologia 3D che ruota, oscilla (9.900 oscil-
lazioni al minuto), pulsa (45.000 pulsazio-
ni al minuto). In dotazione: 1 testina Sensi 
Ultrathin, 1 testina Cross Action, portatesti-
ne. Comunicazione bluetooth.

Smart 4 
4000S Ultrathin

premio n. 42

codice 973178344 

codice 973178357

codice 973178332



21

mamma
e bimbo



mamma
e bimbo
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350 punti
gratis

250 punti
+ 10 €

Preziosa scatola in latta decorata per una dol-
ce idea regalo, ideale anche come contenito-
re. Contiene tutto il necessario per coccolare 
il bambino: olio da bagno (200 ml); crema 
per il corpo (150 ml) e anche un body 100% 
cotone (taglia 56 cm – 3 mesi).
 

Cofanetto prime gioie
con body

premio n. 44

premio n. 45

premio n. 43

470 punti
gratis

340 punti
+ 13 €

Pratica borsa capiente e alla moda che 
contiene tutto il necessario per detergere e 
nutrire la pelle del bambino fuori casa e in 
viaggio. La borsa contiene: shampoo sen-
za lacrime (200 ml); bagnoschiuma senza 
lacrime (200 ml); latte detergente (200 ml); 
crema viso (50 ml); fasciatoio da viaggio 
pieghevole per cambiare con facilità il bam-
bino.

Borsa natural sensation 

410 punti
gratis

290 punti
+ 12 €

Fantasia e realtà si fondono per un gioco da 
favola! Il set di costruzioni con 60 mattoncini 
colorati con cui creare il proprio galeone pi-
rata o l’isola del tesoro. Tramite l’applicazione 
gratuita «App Toys Blocks», inquadrando uno 
speciale mattoncino colorato, il bambino può 
scoprire la magia della realtà riprodotta in 3D 
sul tablet. Dai 12 mesi.

Costruzioni isola 
del tesoro in 3d 

codice 973178369

codice 973178371

codice 973178383



mamma
e bimbo
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530 punti
gratis

380 punti
+ 15 €

Tappeto imbottito con attività elettroniche e 
musicali con gli animali della giungla: pre-
mendo i disegni si attivano i loro versi con 8 
melodie differenti. Tanto divertimento con una 
pallina di plastica con sonaglino e farfalla; 
una lumachina che invita a giocare con le 
foglie dell’albero; uno specchietto che si na-
sconde sotto le orecchie dell’elefante. Dimen-
sioni: 76 x76 cm.

Tappeto musicale
della giungla 

560 punti
gratis

410 punti
+ 15 €

Termometro frontale, misura senza contatto.

premio n. 47

premio n. 48

premio n. 46

No Contact

580 punti
gratis

420 punti
+ 16 €

Lo scaldabiberon ideale sia in casa sia 
in viaggio con programmi specifici per 
biberon e vasetti. Aiuta a preservare le 
proprietà del latte grazie al riscalda-
mento graduale.
Dotato di sistema safe stop: evita il ri-
schio di surriscaldamento.

Scaldabiberon casa auto  

codice 973178395

codice 973178407

codice 973178419
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710 punti
gratis

520 punti
+ 19 €

Aerosol novità a micro pistone 
dalle dimensioni ultra compatte 
e molto silenzioso.
Adatto per bambini e adulti. 
Disponibile da ottobre 2017.

Aerosol AirStylo 

premio n. 49

premio n. 50

1460 punti
gratis

1040 punti
+ 42 €

Nido confortevole e divertente 
grazie alla barra gioco elettro-
nica con luci colorate, 6 suoni 
della natura e 6 melodie. 
Il pannello elettronico si può ri-
muovere, è agganciabile al let-
tino ed è possibile registrare un 
messaggio di 30 secondi. Facil-
mente chiudibile e super com-
patta, sfoderabile e lavabile.

Sdraietta balloon 

codice 973178421

codice 973178433
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salute
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500 punti
gratis

370 punti
+ 13 €

Aerosol a compressore per utilizzo domiciliare.

Clenny A Family

premio n. 52

premio n. 53

premio n. 51

700 punti
gratis

510 punti
+ 19 €

Sistema per aerosolterapia portatile.

Aerosol Portatile Mini

530 punti
gratis

390 punti
+ 14 €

Umidificatore a vapore caldo.

Umidificatore HotStone

codice 973178445

codice 973178458

codice 973178460
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840 punti
gratis

610 punti
+ 23 €

Misuratore di pressione con funzione vocale.

Misuratore Talking

premio n. 55

premio n. 56

premio n. 54

1210 punti
gratis

880 punti
+ 33 €

Misuratore di pressione con rilevazione di 
fibrillazione atriale.

Afib Touch

1200 punti
gratis

870 punti
+ 33 €

Sistema Aerosol completo con doccia nasale.

AirPremium System

codice 973178472

codice 973178484

codice 973178496
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180 punti
gratis

140 punti
+ 4 €

La ciotola in melamina per cani e gatti resi-
stente ai graffi e che dura nel tempo. Il cestello 
estraibile in acciaio inox può essere facilmente 
e regolarmente lavato in lavastoviglie.  Sul fon-
do della tazza le punte in gomma garantiscono 
resistenza allo scivolamento. Capienza: 350 ml.

Ciotola melamin arancione

200 punti
gratis

150 punti
+ 5 €

Il trasportino per cani e gatti molto robusto gra-
zie al sistema di fissaggio con agganci laterali a 
scatto, dotato di griglie che garantiscono la suffi-
ciente aerazione interna.
Facile da assemblare e pulire.
Dimensioni: cm 48x32,5 – h  cm 29

premio n. 58

premio n. 57

Trasportino Atlas

450 punti
gratis

330 punti
+ 12 €

Cuscino per cani rosso in tessuto poliestere 
imbottito 100% idrorepellente. Antigraffio, alta 
resistenza, ideale per uso in & outdoor. 
Dimensioni: cm 90x60.

Fabotex cuscino rettangolare

premio n. 59

codice 973178508

codice 973178510

codice 973178522
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PREMIO FIDELITY 17-18 N°41        973178344
ORAL B VITALITY STAGES STAR WARS
260 punti + 10 € oppure gratis 360 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°42         973178357
ORAL B SMART 4
4000S ULTRATHIN
1180 punti + 48 € oppure gratis 1660 punti 

MAMMA E BIMBO
PREMIO FIDELITY 17-18 N°43         973178369
CHICCO COFANETTO PRIME GIOIE CON BODY
250 punti + 10 € oppure gratis 350 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°44         973178371
CHICCO COSTRUZIONI ISOLA DEL TESORO IN 3D
290 punti + 12 € oppure gratis 410 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°45         973178383
CHICCO BORSA NATURAL SENSATION
340 punti + 13 € oppure gratis 470 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°46         973178395
CHICCO TAPPETO MUSICALE DELLA GIUNGLA
380 punti + 15 € oppure gratis 530 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°47         973178407
MICROLIFE NO CONTACT
410 punti + 15 € oppure gratis 560 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°48         973178419
CHICCO SCALDABIBERON CASA AUTO
420 punti + 16 € oppure gratis 580 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°49         973178421
PIC AEROSOL AIRSTYLO
520 punti + 19 € oppure gratis 710 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°50         973178433
CHICCO SDRAIETTA BALLOON
1040 punti + 42 € oppure gratis 1460 punti 

SALUTE
PREMIO FIDELITY 17-18 N°51 973178445
CHIESI CLENNY A FAMILY
370 punti + 13 € oppure gratis 500 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°52 973178458
PIC UMIDIFICATORE HOTSTONE 
390 punti + 14 € oppure gratis 530 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°53 973178460
MICROLIFE AEROSOL PORTATILE MINI
510 punti + 19 € oppure gratis 700 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°54 973178472
MICROLIFE MISURATORE TALKING   
610 punti + 23 € oppure gratis 840 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°55 973178484
PIC AIRPREMIUM SYSTEM 
870 punti + 33 € oppure gratis 1200 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°56 973178496
MICROLIFE AFIB TOUCH  
880 punti + 33 € oppure gratis 1210 punti 

VETERINARIA
PREMIO FIDELITY 17-18 N°57 973178508
DEMAS CIOTOLA MELAMIN ARANCIONE 350 ml
140 punti + 4 € oppure gratis 180 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°58 973178510
DEMAS TRASPORTINO ATLAS
150 punti + 5 € oppure gratis 200 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°59 973178522
DEMAS FABOTEX CUSCINO RETTANGOLARE
330 punti + 12 € oppure gratis 450 punti 

BELLEZZA
PREMIO FIDELITY 17-18 N°1 973177948
KLORANE  SHAMPOO
ALLE FIBRE DI LINO 400 ml 
100 punti + 3 € oppure gratis 130 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°2 973177951
NUXE TONICO CON PETALI DI ROSA 200 ml
110 punti + 3 € oppure gratis 140 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°3 973177963
AVENE LATTE STRUCCANTE 3 IN 1 200 ml
110 punti + 3 € oppure gratis 140 punti 
 
PREMIO FIDELITY 17-18 N°4 973177975
NUXE LATTE PROFUMATO PRODIGIEUX 200 ml
110 punti + 4 € oppure gratis 150 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°5 973177987
NUXE OLIO STRUCCANTE MICELLARE
AI PETALI DI ROSA 150 ml
110 punti + 4 € oppure gratis 150 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°6 973177999
A-DERMA LATTE CORPO IDRATANTE 400 ml
130 punti + 4 € oppure gratis 170 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°7    973178003
NUXE NUXURIANCE ULTRA CREMA MANI 75 ml
130 punti + 5 € oppure gratis 180 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°8 973178015
BIONIKE DEFENCE COLOR MASCARA 11 ml
160 punti + 5 € oppure gratis 210 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°9 973178027
DUCRAY MELASCREEN CREMA NOTTE 50 ml
180 punti + 6 € oppure gratis 240 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°10 973178039
DUCRAY MELASCREEN SIERO 30 ml
180 punti + 7 € oppure gratis 250 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°11 973178041
NUXE ACQUA DELIZIOSA PROFUMATA 100 ml
190 punti + 7 € oppure gratis 260 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°12 973178054
LIERAC HYDRA + CREMA CORPO 200 ml  
200 punti + 7 € oppure gratis 270 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°13 973178066
AVENE YSTHÉAL INTENSE 30 ml
220 punti + 8 € oppure gratis 300 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°14 973178078
SCHOLL VEET SENSITIVE PRECISION BEAUTY
240 punti + 8 € oppure gratis 320 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°15 973178080
LIERAC DÉRIDIUM CREMA RUGHE 50 ml
230 punti + 9 € oppure gratis 320 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°16 973178092
BIONIKE 15 FRUIT XSENSE OLIO
MULTISENSORIALE 100 ml
240 punti + 9 € oppure gratis 330 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°17 973178104
NUXE NUXURIANCE ULTRAOCCHI E LABBRA
ANTI ETÀ 15 ml
260 punti + 9 € oppure gratis 350 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°18 973178116
LIERAC BODY SLIM SNELLENTE GLOBALE 
260 punti + 10 € oppure gratis 360 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°19 973178128
LIERAC MÉSOLIFT CREMA 50 ml
280 punti + 10 € oppure gratis 380 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°20 973178130
LIERAC MÉSOLIFT SIERO 30 ml
320 punti + 11 € oppure gratis 430 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°21 973178142
BIONIKE DEFENCE XAGE ULTIMATE 50 ml
320 punti + 11 € oppure gratis 430 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°22 973178155
SCHOLL VELVET SOFT ROLL
CRISTALLI DI DIAMANTE
330 punti + 12 € oppure gratis 450 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°23 973178167
SCHOLL VELVET SMOOTH NAIL CARE KIT
330 punti + 12 € oppure gratis 450 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°24 973178179
NUXE KIT PRODIGIEUX LE PARFUM 50 ml
330 punti + 12 € oppure gratis 450 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°25 973178181
NUXE NUXURIANCE ULTRA CREMA SPF 20, 50 ml
330 punti + 12 € oppure gratis 450 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°26 973178193
NUXE NUXELLENCE ÉCLAT 50 ml
360 punti + 13 € oppure gratis 490 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°27 973178205
LIERAC PREMIUM YEUX 15 ml
420 punti + 15 € oppure gratis 570 punti 
PREMIO FIDELITY 17-18 N°28 973178217
SVR DENSITIUM CREMA
RASSODANTE IDRATANTE 50 ml
470 punti + 18 € oppure gratis 650 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°29 973178229
BIONIKE DEFENCE ELIXAGE VELOURS 50 ml
700 punti + 27 € oppure gratis 970 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°30 973178231
LIERAC PREMIUM LA CRÈME VOLUPTUEUSE 50 ml 
740 punti + 28 € oppure gratis 1020 punti 

BENESSERE
PREMIO FIDELITY 17-18 N°31  973178243
CORONELLI CREMA NOCCIOLA-CACAO 400 gr
80 punti + 3 € oppure gratis 110 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°32         973178256
CORONELLI PREZIOSO CREMINO PISTACC. 400 gr
150 punti + 5 € oppure gratis 200 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°33         973178268
PROBIOS NUTRIMENTO
OLIO ESTRATTO A FREDDO 1 lt
190 punti + 6 € oppure gratis 250 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°34         973178270
SAFETY BILANCIA DIETA DIGITALE
PESA ALIMENTI 
200 punti + 7 € oppure gratis 270 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°35         973178282
GIMA BILANCIA BODY FAT LIBRA 
310 punti + 11 € oppure gratis 420 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°36         973178294
GIMA IHEALTH WAVE ACTIVITY TRACKER  
800 punti + 30 € oppure gratis 1100 punti 

IGIENE
PREMIO FIDELITY 17-18 N°37         973178306
JOHNSON & JOHNSON AVEENO CREMA CORPO 
ALLO YOGURT 200 ml
100 punti + 4 € oppure gratis 140 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°38         973178318
JOHNSON & JOHNSON POCHETTE BALDININI
E AVEENO BAGNO DOCCIA ALLO YOGURT 300 ml
160 punti + 6 € oppure gratis 220 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°39        973178320
SAUGELLA DERMOLIQUIDO 500 ml
180 punti + 7 € oppure gratis 250 punti 

PREMIO FIDELITY 17-18 N°40        973178332
ORAL B VITALITY STAGES FROZEN
260 punti + 10 € oppure gratis 360 punti 

Tutti i premi punto dopo punto
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Regolamento

La raccolta punti è destinata a tutti i pos-
sessori di CartaPiù che effettuano acquisti 
di prodotti sotto specificati in una qualsi-
asi delle Farmacie riconoscibili dall’appo-
sito materiale pubblicitario esposto. 
I punti accumulati con la CartaPiù sca-
dranno il 31 maggio 2019.

Modalità

La CartaPiù è gratuita: è sufficiente richie-
derla in una Farmacia Aderente, compila-
re il modulo consegnato dalla Farmacia e 
collezionare i punti. 

Assegnazione dei punti

L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà 
diritto ad 1 punto per ogni Euro di spe-
sa complessiva per i prodotti parafarma-
ceutici e per i prodotti farmaceutici per i 
quali è consentita dalla legge un’attività 
promozionale. Sono esclusi tutti i farma-
ci – compresi OTC, SOP e omeopatici – e 
tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN 
o sottoposti a specifiche disposizioni legi-
slative o regolamentari che inibiscono le 
attività promozionali. 
I punti maturati verranno contabilizzati 
elettronicamente nella CartaPiù in occa-
sione del pagamento dei Prodotti alla cas-
sa delle Farmacie Aderenti.  

I premi

Al raggiungimento del punteggio corri-
spondente a uno dei prodotti contenuti 
nel catalogo premi, prodotti per i quali 

sono valide le garanzie ufficiali dei pro-
duttori, il cliente dovrà richiedere il pre-
mio presso la Farmacia che ha erogato 
la card, che provvederà alla consegna 
entro 180 giorni dalla richiesta. Inoltre, 
sarà possibile scegliere premi di valore 
superiore a quello raggiunto con i punti 
accumulati che verranno consegnati die-
tro versamento di un contributo in dena-
ro indicato nel catalogo premi. In caso di 
esaurimento di un articolo da parte della 
casa produttrice, la Farmacia che ha ero-
gato la card si impegna a fornire in sosti-
tuzione un altro premio avente caratteri-
stiche uguali o superiori. 

Difarma S.p.a, in qualità di Soggetto Pro-
motore, si riserva il diritto di modificare, 
anche parzialmente ed in qualunque mo-
mento, le modalità di partecipazione alla 
presente operazione a premio, dandone 
adeguata comunicazione al pubblico, im-
pegnandosi, comunque, sin d’ora, a non 
introdurre modifiche peggiorative e a sal-
vaguardare i diritti già acquisiti dai parte-
cipanti.
Si comunica, infine, che il Regolamento 
dettagliato disciplinante l’iniziativa è di-
sponibile presso le Farmacie Aderenti e 
presso la sede sociale di 
Difarma  S.p.a.,  
Z. I. Predda Niedda Sud, Strada 26, 
07100 Sassari  
Tel. 079.2081970 - Fax 079. 2633317

L’elenco delle Farmacie aderenti può essere consultato sul sito
www.cartapiudifarma.it www.difarma.it

Il Catalogo 2017-2018 ha validità dal 

15 giugno 2017 al 31 maggio 2018
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CartaPIÙ è la Carta che premia 
i l  tuo benessere!
Scopri in questo catalogo i l  regalo 
giusto per te e per chi t i  è v ic ino!
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