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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 a te, studiati per le tue esigenze
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REGOLAMENTO

Ducray ExtraDelicato Shampoo
918544127

GRATIS
con

250 PUNTI

100 PUNTI +
€3,00

Lo shampoo Extra delicato assicura un’idratazione
regolare ed aumenta la capacità di resistenza dei
capelli. La sua formula delicata rispetta l’integrità
dei capelli. Giorno dopo giorno, i capelli si fanno più
resistenti e più brillanti
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Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Mani
918544166

GRATIS
con

500 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Mani Anti-Macchie e anti
età. Crema Mani alle Cellule Bi-Floreali di Zafferano e
Bougainvillea. Leviga, rimpolpa la pelle e schiarisce
le macchie. Le mani sembrano più giovani grazie a
questa crema mani anti-età: la pelle è distesa e più
morbida

Servizio MOC
918544040

GRATIS
con

500 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Tecnica di riferimento per prevenire, diagnosticare
e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi.Indicata
anche per gli sportivi che hanno spesso a che fare con
infortuni da stress
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Borsa mamma Primalba Aderma
918544154

GRATIS
con

600 PUNTI

260 PUNTI +
€8,00

La borsa contiene: Primalba gel detergente delicato
200 ml; Primalba crema per il cambio 100 ml; Cocoon
crema delicata protettiva 100 ml; Latte corpo idratante
Aderma 50 ml

Velvet soft roll profess pedic
918544077

GRATIS
con

700 PUNTI

300 PUNTI +
€7,00

Professionista della pedicure ,grazie alle particelle
micro-abrasive, rimuove delicatamente e in pochi
minuti le zone di pelle indurite e le aree callose
lasciando la tua pelle cosi liscia e morbida.
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Chicco fattoria parlante
918544180

GRATIS
con

700 PUNTI

320 PUNTI +
€11,00

La Fattoria Parlante bilingue di Chicco è un centro
attività educativo: migliora le competenze linguistiche
del tuo bambino, il pensiero logico, e le competenze
musicali

Trixera Detergente + Latte viso/corpo
918544192

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Prenditi cura della tua pelle! Trixera detergente viso/
corpo + Trixera Latte viso/corpo
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Korff lifting crema ricca giorno 50ml
918544115

GRATIS
con

850 PUNTI

400 PUNTI +
€13,00

Prodotto dalla texture ricca, morbida e confortevole. La
sua formulazione con Avena Sativa ed Acido Ialuronico
ad alto peso molecolare distende la pelle, la rassoda
ed esercita un effetto lifting immediato e duraturo

Braun thermoscan 7 auricolare
918544089

GRATIS
con

1000 PUNTI

460 PUNTI +
€16,00

Termometro digitale con la nuova AGE Precision ®
tecnologia, si può prendere e interpretare facilmente
la temperatura di un figlio o di qualsiasi membro della
famiglia tenendo conto della loro età esatta.
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Omron misur press m2ec 2014
918544065

GRATIS
con

1200 PUNTI

540 PUNTI +
€17,00

Misuratore da braccio per il controllo della pressione
arteriosa, dotato di tecologia “Intellisense”, grazie alla
quale si riesce a percepire i battiti cardiaci irregolari e
se la misurazione è stata eseguita correttamente.

OralB idropulsore OXY MD20
918544141

GRATIS
con

1400 PUNTI

640 PUNTI +
€27,00

OralB idropulsore OXY MD20. Il prodotto ha una
tecnologia che si basa sull’azione di microbollicine per
attaccare i batteri che causano la placca
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Lierac premium creme volupt
918544103

GRATIS
con

1600 PUNTI

720 PUNTI +
€30,00

Crema ricca anti-età globale, che corregge tutti i
segni dell’età: rughe profonde, perdita di densità,
rilassamento, irregolarità della pelle, macchie, pori,
grana della pelle. Formato Vasetto da 50ml

Ob 4000 Pro Ultrathin
918544139

GRATIS
con

1800 PUNTI

840 PUNTI +
€32,00

OralB 4000 Pro ultrathin spazzolino elettrico.
L’esclusiva testina rotonda di Oral-B circonda e
avvolge ogni dente, ti aiuta a pulire le aree difficili da
raggiungere. Rimuove fino al 100% di placca in più
rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale
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Rephase sublime stem cells vis
918544053

GRATIS
con

2200 PUNTI

1020 PUNTI
+ €61,00

Crema ricca caratterizzata da uno skin feel setoso.
Combatte i segni del tempo, migliora la qualità
del tessuto cutaneo.
Modalità d’uso: applicare
quotidianamente, mattina e sera. Formato: vaso da 50
ml

TANTI PREMI
PENSATI PER TE
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Zucchi Spugna set di asciugamani
918544204

GRATIS
con

450 PUNTI

200 PUNTI +
€8,00

Zucchi SOLOTUO spugna set di due composto da
asciugamano ospite e asciugamano medio in morbido
cotone pettinato. Anello morbido filato 100% cotone
doppia spugna ciclo dentro e fuori

Caffettiera 4 tazze
918544331

GRATIS
con

450 PUNTI

220 PUNTI +
€7,00

Graziosa caffettiera espresso 4 tazze in acciaio inox e
manico in legno
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Power Bank
918544356

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€8,00

Majestic Power Bank Plus 5200 mAh. Facile da usare
è un accessorio che permette di ricaricare, in ogni
situazione, il vostro Smartphone, il Tablet, i lettori MP3,
i Lettori MP4.

Scaldino elettrico Dolce Cuore
918544216

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€10,00

Borsa dell’acqua calda Innoliving cordless pronta
all’uso. Riscalda i tuoi sonni in massima sicurezza fino
a 6 ore
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Bilancia pesapersone LCD
918544228

GRATIS
con

550 PUNTI

240 PUNTI +
€12,00

Bilancia pesa persone Imetec con ampio display LCD.
Rilevazione immediata del peso e un esclusivo design
ultra sottile (batterie incluse)

Bilancia cucina Eva collection
918544293

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€9,00

Bilancia analogica da cucina in acciaio inox lucido con
quadrante ad orologio ampia bacinella ovale. Portata
3 Kg
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Set 6 calici Flute Rona 190ml
918544343

GRATIS
con

550 PUNTI

240 PUNTI +
€10,00

Set 6 calici Flute per spumante e champagne, in
cristallo, dalle linee pure e slanciate. Capienza: 190 ml

Borsone sportivo NO LIMITS
918544370

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€10,00

Borsone sportivo per il tempo libero NO LIMITS.
Dimensioni 62x28x28 cm
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Crayola Valigetta glitter trolls
918544267

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€16,00

115 pezzi di creatività. Contenuto: Valigetta
personalizzata Trolls; 64 cere; 12 mini matite colorate;
15 Super Tips Pennarelli lavabili; 3 colle glitter; Foglio
di adesivi glitterati; Fogli per Scrapbooking; Pagine da
colorare Trolls

Saltapasta 28cm Ballarini
918544305

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€15,00

Saltapasta Ballarini 28cm linea rialto granitium
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Barbecue WD
918544382

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€18,00

Barbecue WD lifestyle con piedini e campana colorata.
Dim. 30x30x41 cm

Piastra per capelli Imetec
918544230

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€16,00

Con questa piastra per capelli puoi ottenere il liscio
che desideri velocemente e nel rispetto dei tuoi capelli.
Dotata di piastre extralunghe ti consente di avere un
risultato immediatamente liscio diminuendo i tempi di
stiratura
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Idromassaggiatore plantare Tristar
918544242

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€18,00

Pediluvio Massaggio a vibrazione-Idromassaggio. Non
sarà più necessario recarsi in una spa per avere cura
dei tuoi piedi. Con il massaggiatore plantare potrai
avere cura dei tuoi piedi comodamente a casa.

ILoveCooking Crepes Ballarini
918544317

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€18,00

I Love cooking crepes Ballarini contiene: 1 vaso da 750
gr di Crema NUTELLA®; 1 spalma crema; 1 stendicrêpe; 1 libro/ricettario “La Cucina Italiana”
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Tostapane Dark Imetec
918544329

GRATIS
con

820 PUNTI

380 PUNTI +
€19,00

Imetec Tostapane dark collection. Tostapane con 5
livelli di doratura; funzione “stop” con timer sonoro;
pinze in acciaio inox; vassoio raccogli briciole con
500W di potenza

Trolley cabina Roncato
918544394

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€23,00

Modo by RV RONCATO Trolley Jupiter 2 ruote. Dim.
55x40520 cm, capacità 39lt e 2,3Kg di peso
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Morpheo scaldaletto
918544255

GRATIS
con

1100 PUNTI

500 PUNTI +
€30,00

Morpheo scaldaletto singolo 100% lana. Lo scaldaletto
va sistemato tra il lenzuolo e il materasso e deve
essere acceso con il commutatore in posizione 2
almeno un’ora prima di coricarsi

Completo letto matrimoniale Bassetti
918544279

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€29,00

Bassetti tape completo letto matrimoniale 240x280
con due federe
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Lavapavimenti a vapore Ariete
918544281

GRATIS
con

1150 PUNTI

540 PUNTI +
€33,00

Lavapavimenti a vapore Steam Mop Bianco Imetec

Stepper laterale Masciaghi
918544406

GRATIS
con

1200 PUNTI

540 PUNTI +
€34,00

Masciaghi Mash207 stepper laterale con computer
multifunzionale, cardiofrequenzimetro palmare e
borraccia

21

Micro Hi-FI
918544368

GRATIS
con

1300 PUNTI

600 PUNTI +
€34,00

Majestic Micro HI FI con lettore CD, ingresso USB,
telecomando, display e due ingressi ausiliari RCA
stereo. Dim. 16x22,4x12,5 cm

con
700
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1000
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

con
600
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

da utilizzare per il servizio
del centro estetico

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

L’operazione a premio “Fidelity Europa Rende 2017-2018” si svolge dal 01/10/2017 al 30/09/2018

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 o sul sito www.farmaciaeuroparende.it entro il
31/10/2018
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 è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito web.

L’operazione a premio è promossa da:

Farmacia Europa Sas

Via G. Verdi, 305 – 87036 Rende (CS) – Tel. 0984/402447
e-mail farmaciaeuroparende@gmail.com – Sito: www.farmaciaeuroparende.it

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Europa Sas
Via G. Verdi, 305 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984/402447
farmaciaeuroparende@gmail.com
Sito: www.farmaciaeuroparende.it

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su http://farmaciaeuropa.efidelity.it/
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

