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2. ROBOT DA CUCINA

Compatto e multifunzionale. Grazie alla funzione
“reverse” è possibile tritare e impastare usando
un unico prodotto senza la necessità di cambiare
lama. In dotazione sono inclusi il disco per
montare e il riduttore di tazza per tritare piccole
quantità. Capacità tazza: 400 ml. Potenza 350 W.

CUCINA

1.050 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 15,00€

1. PIASTRA MULTIFUNZIONE

Progettata dal designer Takahide Sano. In
alluminio antiaderente, da un lato griglia e
dall’altro piastra. La griglia in rilievo permette
di cuocere la carne e le verdure. La piastra
è perfetta per cuocere crepes e omelette.
Ideale per la preparazione simultanea di cibi
diversi. Dimensioni 28x50cm.

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00€
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3. VAPORIERA A DUE PIANI

La cottura a vapore è uno dei modi più sani di cucinare:
conserva la maggior parte dei principi nutritivi degli alimenti e
ne esalta il sapore, senza dover aggiungere grassi. Il recipiente
per la cottura a vapore in silicone, oltre a essere funzionale,
ha i vantaggi di un materiale moderno: anti-aderenza, facile
pulizia e igiene. La vaporiera è formata da due cestelli
impilabili, per cuocere più pietanze contemporaneamente, e
un coperchio. Si adatta a tutte le pentole con diametro da 20
a 22 cm, consentendoti così di sfruttare al massimo il vapore
e riducendo quindi i tempi di cottura.

5. SET 6 CUCCHIAINI ESPRESSO

Set composto da 6 cucchiaini espresso, realizzato in acciaio
inossidabile 18/10 lucidato a specchio. Ogni cucchiaino si
distingue per la speciale personalizzazione con diversi disegni:
Cuore, Elica, Trifoglio, Quadrifoglio, Margherita, Giglio.
Dimensione 112 mm.

330 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 4,50€

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 14,50€

6. TAZZINA CAFFÈ CON PIATTINO

COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL
AWARD

La tazzina porta con sé tutto il sapore del caffè
al vetro, per alcuni, il solo modo per assaporare
appieno il gusto e l’aroma del caffè. Inoltre, non ha
manico: questo la rende molto versatile perché può
essere utilizzata anche come bicchierino.
Tazzina in vetro, piattino in acrilico.
In scatola regalo. Lavabile in lavastoviglie.

COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL
AWARD

COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL
AWARD

4. MEZZALUNA

Pratica mezzaluna con manici che svolgono anche la
funzione di coprilama. Salvaspazio e facile da riporre,
è utilizzabile con una o due mani, per consertirti
un’estrema versatilità in cucina.
COMPASSO D’ORO
INTERNATIONAL
AWARD

580 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 9,00€
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60 PUNTI GRATIS

Grigio C.0 M.0 Y.0 K.80

Contenitori multiuso realizzati in uno speciale materiale plastico innovativo (SMMA) idoneo
all’uso alimentare, più trasparente del vetro e resistente ai graffi, con coperchio con decoro
floreale in rilievo in colore tortora e crema. Possono essere riposti uno dentro l’altro, diventando
un’ottima soluzione salvaspazio. Il coperchio può essere comodamente appoggiato alla base
del contenitore per averlo sempre a disposizione. Utilizzabili nel freezer, nel frigorifero e nel
microonde senza il coperchio. Lavabili in lavastoviglie.
Made in Italy.

9. CONTENITORE QUADRO TORTORA
0,45L
Dimensioni: 10x10 cm

10. CONTENITORE QUADRO CREMA
1,4L
Dimensioni: 15x15 cm

Contenitore con 4 punti di chiusura a clip, in polipropilene BPA free, 100% ermetico, guarnizione
in silicone, adatto a conservare alimenti per lungo tempo, adatto al forno microonde e frezeer,
lavabile in lavastoviglie.

8. CONTENITORE QUADRATO

7. CONTENITORE RETTANGOLARE

0,3L
Dimensioni: 10x10 cm

0,75L
Dimensioni: 21x10 cm

200 PUNTI GRATIS
120 PUNTI + 3,00€

11. CONTENITORE QUADRO TORTORA
3,2L
Dimensioni: 19x19 cm

260 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 4,00€

330 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 4,50€

100 PUNTI GRATIS

130 PUNTI GRATIS
8
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12. LUNCH KIT INSALATA

Kit per insalata dotato di vassoio separatore,
posate e vasetto porta salse. Coperchio a
clip per una chiusura ermetica. Adatto a
microonde, freezer. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 19x19x11 cm, capacità 1,65L.
Materiale: PP e silicone, BPA free.

180 PUNTI GRATIS
110 PUNTI + 2,50€

14. SET TAGLIA FRUTTA&VERDURA

Set di lame intercambiabili che permettono di
tagliare diversi tipi di frutta e verdure in diversi
formati. Componibile e facile da riporre.

420 PUNTI GRATIS
240 PUNTI + 6,00€

15. BICCHIERE MULTIFUNZIONE 6 IN 1

Set composto da 2 bicchieri graduati (150 ml e
250 ml) e 4 accessori: spremiagrumi, grattugia,
separa uova e imbuto. Fascia in silicone per
ordinare tutti gli elementi.

210 PUNTI GRATIS
130 PUNTI + 3,00€

13. TAGLIERE MULTIFUNZIONE CON VASSOI

Tagliere in legno compatto, facile da riporre.
Dotato di 2 vassoi estraibili in ABS. Dimensioni: 30,6x22,6x2,45cm.

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,00€
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19. TRAPUNTINO ARREDO

Elegante trapuntino arredo double face, un lato azzurro e un lato blu. Insostituibile complemento
d’arredo per la casa. Con imbottitura di ovatta vergine di poliestere 150 gr/mq. anallergica.
Dimensioni: 130x170 cm.

CASA

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00€

16. SET 2 FEDERE

Set 2 federe a sacco con stampa double face floreale. La particolare stampa piazzata sul fronte
consente di realizzare un singolare effetto di continuità del decoro sulle due federe affiancate.
Dimensioni: 50x80 cm.

290 PUNTI GRATIS
180 PUNTI + 4,00€

17. LENZUOLO MATRIMONIALE

Lenzuolo matrimoniale tinta unita blu. Grazie
alla colorazione su entrambi i lati è utilizzabile
anche come pratico telo arredo o lenzuolo
copriletto in estate. Dimensioni: 240x280 cm.

18. SOTTOLENZUOLO MATRIMONIALE

Sottolenzuolo matrimoniale tinta unita azzurro
con angoli elasticizzati. Dimensioni: 170x200 cm.

700 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 10,00€

620 PUNTI GRATIS
12

340 PUNTI + 9,00€
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21. COPRIMATERASSO MATRIMONIALE

Coprimaterasso matrimoniale realizzato con filato Tencel®. Il TENCEL®, ricavato dal legno di
eucalipto, assorbe l’umidità in modo naturale fino al 50% in più rispetto al cotone, disperdendola
poi nell’aria. Questa sua azione contribuisce a mantenere più sano ed igienico l’ambiente letto,
assicurando inoltre un’ottima termoregolazione corporea. Anallergico, impedisce la formazione
dei batteri. Con angoli elasticizzati. Dimensioni: 170x195 cm.

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00€

20. CUSCINO A MEMORIA DI FORMA

Guanciale a memoria di forma Lympha®, in poliuretano espanso viscoelastico. Assicura il massimo
comfort, grazie all’elevata qualità delle materie prime con cui è realizzato. Accoglie in modo delicato
e confortevole il capo e le spalle, sia nella posizione supina che laterale. La federa è realizzata con
il TENCEL®, filato naturale, traspirante e termoregolatore estratto dalla polpa dell’eucalipto.

1.150 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 16,50€
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23. POUF BIANCO

Elegante pouf poggia piedi con contenitore, imbottito e rivestito
in pelle sintetica. Una soluzione versatile e facilmente adattabile a
qualsiasi stile d’arredo. Il coperchio girato al contrario diventa un
utile vassoio. Dimensioni: 46 x 46 x 45 cm.

2.700 PUNTI GRATIS
1.500 PUNTI + 39,00€

22. CUBO LUMINOSO

Open Cube è un espositore luminoso moderno e minimalista, che emette una luce morbida e
sensuale. Grazie alla sua modularità, può diventare un comodino, un tavolino, oppure una libreria o
ancora una mensola. Realizzato in polietilene, è un prodotto leggero e resistente, facile da impilare,
oppure da applicare a parete tramite l’apposito kit (non incluso), ideale per creare un originale
punto luce all’interno della propria abitazione. Lampadina E27 non inclusa.
Dimensioni: 43 x 43 x 43 cm. Profondità vano 22 cm.

2.700 PUNTI GRATIS
1.500 PUNTI + 39,00€
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26. TELO

Telo bagno 100x150 cm.

BENESSERE

530 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 7,50€

Una linea di morbidi asciugamani in 100% cotone, dalla preziosa lavorazione jacquard.
Grammatura della spugna: 450 gr/mq. Completa la collezione il tappeto bagno.

24. ASCIUGAMANO

27. TAPPETO BAGNO

Asciugamano 50x100 cm.

320 PUNTI GRATIS

Tappeto bagno con antiscivolo 45x60 cm.

200 PUNTI + 4,00€

240 PUNTI GRATIS
140 PUNTI + 3,50€

25. OSPITE

Ospite 40x60 cm.

110 PUNTI GRATIS
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28. ASCIUGACAPELLI

Leggero e maneggevole, permette di ottenere una rapida asciugatura grazie al motore professionale
da 2000 Watt di potenza che garantisce un flusso d’aria elevato. 3 velocità e 2 temperature da
selezionare in base alla sensibilità e natura del capello. Beccuccio concentratore sottile e filtro
posteriore removibile per una facile manutenzione. Anello per appendere.
Garanzia 3 anni.
Made In Italy.

29. MINI PIASTRA LISCIA E ARRICCIA

Piccola, leggera e facile da trasportare! Grazie al design mini e al doppio voltaggio è possibile
metterla comodamente in borsa o valigia per averla sempre disponibile, anche in viaggio!
Dotata di piastre laterali riscaldate, permette di lisciare o creare un look mosso.
La temperatura di 180°C garantisce uno styling perfetto per ogni occasione.
Dimensioni 18 x 6 x 2 cm. Potenza 20 Watt.

950 PUNTI GRATIS
500 PUNTI + 14,00€

700 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 10,00€
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32. IL MIO PRIMO VEICOLO

Agile e divertente, con le sue linee semplici
e attentamente studiate, risolve il sempreeterno problema dello spazio. Manubrio
fisso, ruote anteriori piroettanti, vano
portaoggetti. Età: da 1 a 6 anni.

BIMBI

2.200 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 30,50€

Gioca e divertiti con i simpatici peluche a forma di Cavolfiore e Limone. Materiale: poliestere, occhi
in plastica. Dimensioni circa 20 cm.

30. CAVOLFIORE

31. LIMONE
33. ROTOLO POINT 88

Astuccio in nylon contenente 25 Fineliner in colori
assortiti. La resa dei colori è ottima, grazie alla punta fine
non si esce dai bordi e si possono affrontare i particolari
più minuti. Il colore è in grado di coprire uniformemente
il foglio senza rovinarlo anche dopo molti ripassi.

170 PUNTI GRATIS
170 PUNTI GRATIS
22

580 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 9,00€
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35. IL CORPO UMANO

Un fantastico gioco per conoscere in maniera semplice e immediata l’anatomia del corpo umano.
Il kit contiene uno scheletro e gli organi del corpo umano da assemblare ed osservare dentro
la speciale cover trasparente. Interamente Made in Italy. Grazie alla App dedicata è possibile
esplorare ed approfondire in modo interattivo i segreti dell’anatomia umana! Età: 9+.

34. KIT FERROVIA

Tra i kit della ferrovia dedicati ai più piccini, questo è il più avanzato. Un grande circuito ferroviario,
un colorato ponte sospeso, un simpatico trenino con magneti intelligenti per attaccare il vagone
in qualsiasi direzione e colorate rampe di partenza e di arrivo. Perfetto per incuriosire e attirare
l’interesse sul mondo della ferrovia. Età: 18 mesi +.

650 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,50€

1.250 PUNTI GRATIS
700 PUNTI + 18,00€
24
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38. TROLLEY CABINA RIGIDO

Pratico trolley rigido dimensioni cabina dotato di doppie ruote e maniglia laterale e frontale.
Chiusura fissa con combinazione a 3 cifre e funzione TSA. Internamente attrezzato con cinghie
ferma abiti trasversali da una parte e divisorio a rete dall’altra. Dimensioni: 40 x H55 x 30 cm.

2.200 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 30,50€

TEMPO LIBERO
36. ZAINETTO

Zaino leggero ideale per la vita di tutti i giorni ma adatto anche
per viaggiare. Comodi spallacci regolabili, scomparto interno
di sicurezza con zip e tasca frontale per tenere a portata di
mano i piccoli oggetti. Dimensioni: 34 x H24 x 15 cm.

700 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 10,00€

37. TRACOLLA

Pratica e capiente tracolla utile per la vita di tutti i giorni.
Possiede uno scomparto imbottito per e-reader e tablet,
tasca frontale con zip, tasca di sicurezza sul retro e tasca
interna con cerniera per avere a portata di mano tutto ciò
di cui hai bisogno. Dimensioni: 25 x H18 x 10 cm.

400 PUNTI GRATIS
220 PUNTI + 6,00€
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40. ANELLO PILATES

39. TELESCOPIO

Telescopio ultra compatto con sistema ottico a rifrazione dotato di lenti con trattamento antiriflesso. Lo specchio diagonale rende l’osservazione più confortevole. Il treppiede in alluminio è
pieghevole e consente di riporlo facilmente assieme al telescopio.

1.400 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 20,00€

Tonifica braccia, schiena, petto, interno ed esterno
cosce e polpacci. Manici anatomici. Diametro 38 cm.

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,00€

41. MATERASSO FITNESS

Dotato di una pratica maniglia di trasporto.
Facile da arrotolare e comodo da trasportare.
Superficie morbida e antiscivolo.
Dimensioni: 170 x 61 x 1,2 cm.

28

580 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 9,00€
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43. TELO COPRISEDILE

Protegge i sedili posteriori da peli, sporco e polvere. Realizzato in tessuto Oxford impermeabile.
Gli inserti in velcro permettono di agganciarlo facilmente ai poggiatesta dei sedili posteriori e
anteriori, i piccoli tubi rivestiti per il fissaggio al sedile e le bande antiscivolo per evitare che
il coprisedile scivoli. La cerniera posta sul bordo inferiore e i fori per l’aggancio delle cinture
di sicurezza consentono ad una persona di sedere accanto all’animale. Adatta anche come
protezione per il bagagliaio. Dimensioni: 142 x 142 cm.

PET
42. SACCO CUCCIA GATTO

Semplice, originale e personalizzabile è una cuccia che
tutti i gatti ameranno. Formata da un sacco di carta
riciclabile al 100% ed un confortevole cuscino lavabile.
Dimensioni: 98 x 50 x 15 cm. Diametro 40 cm.

750 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 11,00€

550 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00€
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44. STARBENE SEMESTRALE

Starbene regala il massimo del benessere ogni settimana! Rivista che si presta a diventare
“Personal coach di benessere” sempre a portata di mano, offre i migliori e più attendibili consigli
su alimentazione, salute e fitness e con i nuovi dossier di approfondimento e focus su attualità,
bellezza e psicologia. Versione digitale inclusa nell’ abbonamento.
Numero di copie: 26

870 PUNTI GRATIS
32

45. FOCUS SEMESTRALE

Focus approfondisce temi di grande
attualità: scienza e natura, tecnologia
e comportamento, cultura e misteri,
medicina ed economia, storia, ecologia
ed innovazione. Soddisfa la curiosità dei
suoi fedeli lettori suscitando emozione
ed interesse anche attraverso immagini
spettacolari ed esclusive. Si avvale di
scienziati, ricercatori, tecnici ed esperti di
fama mondiale. Lo stile chiaro e diretto
permette di raggiungere tutti e di far
conoscere il mondo in modo divertente
e sempre più coinvolgente. Focus stimola
la tua voglia di sapere e soddisfa anche le
curiosità che non sapevi di avere! Versione
digitale inclusa nell’abbonamento.
Numero di copie: 6

46. FOCUS JUNIOR SEMESTRALE

Finalmente anche i piccoli lettori hanno una
grande lettura! Ogni mese su Focus Junior
tantissimi temi trattati con l’autorevolezza
di Focus ma con quella semplicità e quel
divertimento che terranno gli occhi dei
ragazzi incollati alle pagine. Accanto
agli articoli su animali, scienza, natura
e storia, si trovano servizi su attualità,
giochi, esperimenti e spazio ai reporter
junior! Focus Junior: la rivista pensata per
soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi,
per divertirsi scoprendo il mondo in modo
nuovo e intelligente. Versione digitale
inclusa nell’ abbonamento.
Numero di copie: 6

600 PUNTI GRATIS
600 PUNTI GRATIS
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Estratto del regolamento

1968 – 2018 Da 50 anni AISM al fianco delle persone con
sclerosi multipla
In occasione del 50° anniversario AISM rinnova il proprio
impegno per un mondo libero dalla sclerosi multipla.
Aderisci anche tu alla campagna SMuoviti! dona i tuoi punti
per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.
Ogni 3 ore in Italia una persona riceve la diagnosi di sclerosi
multipla, una tra le più gravi malattie del sistema nervoso
centrale che colpisce soprattutto i giovani, tra i 20 e i 40 anni,
e le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini.
Scegliendo di destinare i tuoi punti ad AISM contribuisci
a far andare avanti la ricerca scientifica sulla sclerosi
multipla, per scoprire le cause della malattia e trovare al
più presto una cura risolutiva.

© AGF Creative

SOSTIENI ANCHE TU L’AISM

400 PUNTI GRATIS

DONERAI 10€ AD AISM
Per info: www.aism.it

AISM: UN IMPEGNO A 360° CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione
in Italia che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM). Rappresenta e afferma i diritti
delle persone con SM; promuove, indirizza e sostiene la ricerca scientifica di eccellenza. Sensibilizza e
informa riguardo alla SM e ai bisogni delle persone cui è stata diagnosticata la malattia. Collaborando
attivamente con le istituzioni, l’Associazione promuove e mette a disposizione servizi sociali e sanitari
per le persone con SM e le loro famiglie, perché a ciascuno sia garantita migliore qualità di vita e
inclusione sociale. Sono 118 mila in Italia le persone con SM.
34

L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2019” è valida
dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2019 presso le Farmacie che espongono il materiale
promozionale e mettono a disposizione il relativo catalogo premi. Se sei titolare di Fidelity
Card di una delle Farmacie partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa, prima
dell’inizio del conteggio dello scontrino di acquisto, ti verrà accreditato alla cassa sulla tua
Fidelity Card un punto ogni euro intero di acquisti effettuati con scontrino unico.
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.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Utilizzando i punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla tua Fidelity Card
durante l’iniziativa, potrai ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici
aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli disponibili secondo la scalarità riportata
nel presente catalogo.
ATTENZIONE! I PREMI DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 31 GENNAIO 2020;
I PUNTI NON UTILIZZATI ENTRO TALE DATA VERRANNO AZZERATI.
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Fidelity Card ad un’altra. I
premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento della
richiesta verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o
dalla richiesta. I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli
aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi
funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e di pari o maggior valore. Il colore e l’eventuale
decoro dei premi esposti sul presente catalogo è indicativo e potrebbe subire variazioni a
seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori
degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia). Esclusivamente presso
alcune Farmacie potrebbero essere adottate delle modalità di attribuzione punti diverse da
quelle sopra indicate. È un’iniziativa promossa da FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING
S.r.l con sede legale in Via Giovanni Battista Pontani, 33 – 06128 PERUGIA (PG); il regolamento
completo contenente l’elenco delle Farmacie partecipanti e le meccaniche di cumulo punti da
esse adottate, l’indicazione delle possibilità di cumulo di punti in circuito su più di una Farmacia
e l’elenco dei premi alternativi è disponibile per la consultazione presso le Farmacie partecipanti.

