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2. CIOTOLA S 
Perfetta per servire in tavola stuzzichini e aperitivi 
ma anche per degustare un gelato, della frutta o 
dello yogurt. Diametro 12 cm.

3. CIOTOLA L 
Ideale per servire in tavola 
grandi insalate verdi o di riso. 
Diametro 25 cm.

4. POSATE INSALATA 
Ideali per insalate e contorni da servire in tavola.
Dimensioni: 28 cm.

110 PUNTI GRATIS

TAVOLA
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Una collezione per la tavola realizzata riciclando bottiglie 
d’acqua in plastica 100% post-consumo e ispirata alla 
natura in eleganti colori bianco e tortora.
Qualità e Made in Italy dal design moderno ed elegante.

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 15,00 €

220 PUNTI GRATIS
120 PUNTI + 3,00 €

ECO

ECO

ECO

ECO

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY
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1. TOVAGLIA 135X180 CM 
Pratica tovaglia antimacchia realizzata in 100% poliestere riciclato. Per realizzare questa 
tovaglia sono state riciclate 15 bottiglie di plastica. Dimensioni: 135x180 cm.

380 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,50 €



7. MACCHINA SOTTOVUOTO 
Pratica macchina per il sottovuoto per aiutare a conservare gli alimenti 
mantenendo inalterati il sapore e le loro caratteristiche organolettiche, 
prolungandone così la durata nel tempo. Minimo ingombro ma grande aiuto 
e, soprattutto, facile da utilizzare grazie alla chiusura automatica durante 
l’aspirazione. Può sigillare sacchetti o rotoli con apertura massima di 30 cm e 
generare un vuoto fino a 0,6 bar. Dimensioni: 39,4x8,2x5,8 cm.

2.100 PUNTI GRATIS
1.150 PUNTI + 30,00 €

500 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 8,00 €

360 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,00 €

CUCINA
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6. PADELLA PANCAKE 
Per preparare mini pancake e mini frittate. Le quattro cavità circolari presenti sulla 
superficie permettono di cucinare cibi diversi senza il rischio che i sapori vadano a 
confondersi. Con manico amovibile, può essere utilizzata anche nel forno.
Dimensione: 24 cm. 

8. TOSTAPANE ECO 
La sostenibilità non è mai stata così elegante. Realizzato con plastiche al 100% a 
base biologica* ricavate dall’olio da cucina usato. Tostapane compatto, 2 fessure 
con potenza di 830 W. 8 impostazioni per ottenere il livello di doratura ideale.

*La plastica è stata realizzata con olio da cucina usato e altri rifiuti vegetali, secondo un approccio di bilancio di massa

5. SET BOLLILATTE CON   
FRUSTINO 
Pentolino scaldalatte con frustino 
elettrico. Presa facile e sicura grazie al 
suo manico ergonomico. Rivestimento 
antiaderente. Dimensione: Ø12 cm. 1.950 PUNTI GRATIS

1.100 PUNTI + 28,00 €

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

ECO

6



8 9

10. CONTENITORE CON SEPARATORE 
Dotato di separatore interno rimovibile, mantiene 
i cibi divisi e freschi fino al momento del’utilizzo. 
Perfetto per avere sempre con sé spuntini sani come 
muesli, yogurt, hummus e carote evitando così snack 
confezionati. Dimensioni: Ø10x11,3 cm.

9. CONTENITORE DOPPIA
PARETE 
La struttura a doppia parete permette 
di scaldare e rimuovere il lunchbox dal 
microonde senza correre il rischio di 
scottarsi e aiuta a mantenere il cibo caldo o 
freddo più a lungo. Il coperchio a vite, con 
chiusura ermetica, ha una valvola di sfiato 
per il vapore durante l’utilizzo in microonde. 
Dimensioni: 15,9x13x8,5 cm.

11. COLTELLO SANTOKU 
Perfetto per tagliare, sminuzzare e tritare verdure, 
carne e pesce. La lama è caratterizzata da alveoli che 
assicurano tagli scorrevoli e precisi. Lama 13,5 cm ca.

12. TAGLIERE IN LEGNO
DI BAMBÙ  
Realizzato in legno di bambù, il 
tagliere è dotato di un’apposita 
scanalatura per raccogliere liquidi 
in eccesso degli ingredienti durante 
l’utilizzo. Dimensioni: 36x24 cm ca.

13. SPREMIAGRUMI 
Design in acciaio spazzolato, filtro grande in acciaio 
inossidabile, funzione centrifuga per estrarre il succo 
fino all’ultima goccia, progettato per tutti i tipi di agrumi, 
può essere utilizzato anche con bicchieri alti, beccuccio 
con sistema salva-goccia per un pratico utilizzo, parti 
amovibili e lavabili in lavastoviglie.

120 PUNTI GRATIS

150 PUNTI GRATIS

2.250 PUNTI GRATIS
1.250 PUNTI + 32,50 €

250 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 3,50 €

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,00 €

Berndes, marchio tedesco sinonimo di eccellenza e 
professionalità negli strumenti di preparazione e cottura 
dei cibi, firma questi accessori per la cucina, indispensabili 
alleati per tutte le preparazioni
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14. BOTTIGLIA 0,6 L 
Realizzata in materiale plastico riciclato post consumo. 
Dotata di una chiusura a vite ermetica e una bocca 
ampia che facilita il riempimento e la pulizia. Lavabile in 
lavastoviglie con lavaggio Eco (Max 55C°). 

15. LUNCH BOX CON POSATE 0,9 L 
Realizzato con materiale plastico riciclato postconsumo. Ideale per trasportare e servire 
cibi fuori casa, sicuro grazie al coperchio ermetico. La parte interna è in plastica vergine 
per garantire l’idoneità al contatto con gli alimenti. La valvola sul coperchio agevola 
l’apertura/chiusura. Lavabilie in lavastoviglie con lavaggio Eco (max 55°C). Dotato di un 
set di due posate, alloggiate sotto il copri-coperchio.

17. CASSERUOLA 20 CM

16. CASSERUOLA 16 CM

18. PADELLA 28 CM

950 PUNTI GRATIS
520 PUNTI + 14,00 €

610 PUNTI GRATIS
340 PUNTI + 9,00 €

730 PUNTI GRATIS
410 PUNTI + 10,50 €

In alluminio riciclato ad alto spessore, con rivestimento 
antiaderente multistrato, resistente ai graffi e alle 
abrasioni. Manici atermici dall’esclusivo design Berndes.
Fondo in acciaio magnetico, per una linea adatta a tutti 
i piani cottura, induzione inclusa.

270 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 4,00 €

290 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,00 €

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



19. OROLOGIO  
Ispirato alle geometrie di Piet Mondrian, questo orologio da parete di design è 
realizzato in resistentissimo alluminio spessorato, stampato in digitale. Il formato 
verticale, la grafica e i colori conferiscono al prodotto una personalità elegante, classica 
e modernissima al tempo stesso. Dimensioni: 29x81x7 cm.

20. PARURE MATRIMONIALE CON DOPPIE FEDERE  
Caleffi firma un’esclusiva parure in puro cotone dal design geometrico e 
moderno per vestire con stile la tua camera da letto, con doppie federe (due 
federe stampate e due tinta unita in nuance). Dimensioni: federe 50x80 cm. 
Lenzuolo: 240x280 cm.

3.000 PUNTI GRATIS
1.600 PUNTI + 45,00 €

1.400 PUNTI GRATIS
780 PUNTI + 20,00 €

CASA

13

MADE IN
ITALY

12
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24. CUSCINO SUPPORTO UNIVERSALE  
La forma unica e originale consente un sostegno a 360° a seconda dell’utilizzo; 
per la zona lombare, per la zona cervicale, vertebrale e articolare. Ideale per 
alleviare la pressione muscolare e sostenere ginocchia, caviglie, schiena e collo. Il 
rivestimento, grazie al trattamento con Aloe Vera, puo’ influenzare positivamente 
il sonno, il risveglio, l’attenzione. Dimensioni: 40x20x10 cm.

670 PUNTI GRATIS
380 PUNTI + 9,50 €

Linea di ceste e portabiancheria realizzata in materiale 
riciclato. Eleganti nella loro finitura ma soprattutto 
robusti e versatili, questi contenitori dotati di 
maniglie ergonomiche diventano la soluzione ideale 
per organizzare ogni tipo di necessità della casa.

21. CESTO QUADRATO  
Dimensioni: 28x28x27h cm.
Capacità 17 L.

500 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 8,00 €

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 4,50 €

ECO

ECO

ECO

23. PORTABIANCHERIA  
Dimensioni: 43x34x60h cm.
Capacità 58 L.

710 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,50 €

MADE IN
ITALY

22. CESTO RETTANGOLARE  
Dimensioni: 59x39x26h cm.
Capacità 46 L.



25. PESAPERSONE BAMBOO 
Questa pesapersone digitale in autentico bambù catturerà tutti gli sguardi in qualsiasi 
bagno oltre a conferire una sensazione di piacevole calore non appena vi si sale sopra. 
Sull’innovativo grande display LED sono visibili le cifre molto grandi e illuminate in 
bianco non appena si utilizza la bilancia. Il peso viene visualizzato con una precisa 
ripartizione in intervalli da 100 g fino a 180 kg. La grande pedana, il design piatto e i 
piedini antiscivolo garantiscono la massima sicurezza, comfort e stabilità. Con funzione 
automatica di accensione e spegnimento, batterie incluse.

27. PIASTRA 
Piastra lisciante con temperatura massima a 235°C e rivestimento in titanium-
ceramic.  Piastre flottanti, riscaldamento rapido, 3 temperature, auto-spegnimento 
di sicurezza, indicatore raggiungimento della temperatura. Garanzia 3 anni.

26. ASCIUGACAPELLI 
Potenza 2300 W con sistema ionico anti-crespo 
per un’asciugatura rapida. 3 temperature, 2 velocità, 
tasto aria fredda. Filtro posteriore removibile, 
concentratore sottile. Garanzia 3 anni.

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00 €

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00 €

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00 €

BENESSERE

17

ECO

16



1918

Una linea di spugne, fresca e suggestiva per il bagno in 100% 
cotone, di elevata grammatura, con elegante lavorazione 
jacquard e bordo a contrasto, nei raffinati toni del bianco 
e blu. L’eleganza e lo stile Caleffi della linea bagno ci 
accompagnano anche fuori casa con il telo multiuso.

28. OSPITE BIANCO
Dimensioni: 40x60 cm. 32. TURBANTE BLU

In morbido cotone a riccio, è utilissimo per 
tamponare i capelli dopo il lavaggio. Di facile 
utilizzo, la pratica chiusura con bottone ed occhiello 
permette di muoversi liberamente anche mentre lo 
si indossa. Dimensione: 25x66 cm.

33. TELO MULTIUSO
La particolare costruzione, riccio di spugna da un lato e tela dall’altro, lo rende 
compatto, leggero e molto assorbente. Comodo e versatile è adatto a tutte le 
occasioni: pratico per la spiaggia, per le attività sportive e per il tempo libero. 
Dimensioni: 80x160 cm.

29. OSPITE BLU
Dimensioni: 40x60 cm.

30. ASCIUGAMANO BIANCO
Dimensioni: 60x100 cm.

130 PUNTI GRATIS

310 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,50 €

550 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00 €

130 PUNTI GRATIS

310 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,50 €

310 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,50 €

31. ASCIUGAMANO BLU
Dimensioni: 60x100 cm.
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Elegante collezione di spugne firmata Geneviève Lethu, in 
puro cotone biologico. Morbide spugne delicate sulla pelle 
e rispettose del pianeta.

Set 2 guanti bagno pratici per l’igiene quotidiana del viso e del corpo, anche dei 
più piccoli. Grazie al laccetto laterale possono essere appesi ad asciugare.
Dimensioni: 16x21 cm disponibile nei colori naturale e grigio.

Questo accappatoio è il compagno ideale per tutti i tuoi momenti di relax, 
dotato di cappuccio e pratica cintura. Disponibile nelle taglie: S/M, L/XL.

34. TELO FOUTÀ
Telo pratico e funzionale, può essere utilizzato in diverse occasioni, sia in casa che 
fuori casa: può essere utilizzato come telo mare o pareo, se necessario può essere 
adoperato come leggera coperta. Dimensioni: 80x180 cm. 

35. SET 2 GUANTI BAGNO COL
NATURALE

36. SET 2 GUANTI BAGNO COL
GRIGIO 37. ACCAPPATOIO S/M 38. ACCAPPATOIO L/XL

450 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 6,50 €

70 PUNTI GRATIS

70 PUNTI GRATIS 1.150 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 16,50 €

1.150 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 16,50 €

ECO

ECO

ECO

ECO ECO



39. CUSCINO VIAGGIO MEMORY FOAM 
Ideale per chi non vuole rinunciare al comfort del proprio cuscino anche in viaggio. 
Il rivestimento in fibra di carbonio riassume in sé le caratteristiche dei materiali 
appartenenti alla tecnologia più avanzata con alcune qualità delle fibre naturali 
tradizionali. È Antistatico, Antibatterico, Antiacaro, Anallergico e Naturale. Il guanciale 
in memory foam si adatta perfettamente alle forme del corpo, rilassandone le zone 
contratte e favorendo una postura naturale durante il sonno. Dimensioni: 43x23x11 cm.

41. BARBECUE GRILL 2 IN 1 
Grill elettrico 2 in 1. Potenza assorbita 1600 W. 
2 diverse superfici di cottura, liscia e rigata, 
rivestite con materiale antiaderente. Controllo 
della temperatura regolabile. Ergonomia e 
sicurezza sono al primo posto grazie al solido 
piedistallo che garantisce la massima stabilità. 
Coperchio con pratica maniglia, dispone di un 
vassoio raccogligoccie e un supporto per spezie 
e altri ingredienti. Facile da pulire.
Dimensioni: 98x 64,5x62 cm.
Diametro griglia: 40 cm circa.

40. SET PILATES 
Con questo set è possibile svolgere un programma di allenamento, ispirato al pilates 
e alla ginnastica propriocettiva, per tonificare e rassodare il corpo, migliorare la 
coordinazione e l’equilibrio, rafforzare i muscoli posturali. Il cuscino propriocettivo 
BALANCE PAD è ideale per la tonificazione muscolare e per migliorare l’equilibrio, 
la coordinazione e i riflessi; permette di lavorare su addominali, cosce, glutei e 
muscolatura superiore; può essere usato come supporto dinamico nell’esecuzione 
di flessioni e crunch o per movimentare le caviglie e la pianta del piede. L’ELASTICO 
CON MANIGLIE, versatile e facile da usare, permette esercizi in carico isotonico 
per la muscolatura superiore e inferiore del corpo.

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 15,00 €

5.400 PUNTI GRATIS
3.000 PUNTI + 78,00 €

930 PUNTI GRATIS
510 PUNTI + 13,50 €

TEMPO
     LIBERO

23

MADE IN
ITALY

22
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Easy Plus è la linea di borse realizzate da Nava che 
unisce funzionalità ed eleganza. Il design unico dei 
prodotti è ideale per ogni esigenza, in viaggio o in 
città. I prodotti sono realizzati in poliestere, con un 
trattamento antigraffio e antipioggia, impreziositi 
da una banda a contrasto con logo Nava.

42. BEAUTY CASE 
Beauty case di piccole dimensioni, ideale per 
affrontare un viaggio portando con sé tutto 
l’essenziale. Dotato di pratica tasca frontale per 
riporre piccoli oggetti e foderato internamente. 
Dimensioni: 21x9,5x14,5 cm.  

44. TOTE BAG 
Pratica borsa per tutti i giorni, dotata di ampio 
comparto centrale chiuso da zip, tracolla removibile 
e regolabile, è dotata internamente di due tasche per 
contenere piccoli oggetti ed una più ampia per tablet 
o altri device elettronici. Dimensioni: 32x37x8 cm. 

46. CABIN TROLLEY 
Trolley morbido in dimensione cabina con 
sistema telescopico e pratici manici che 
ne rendono confortevole il trasporto. 
Tasca frontale con zip ideale per 
contenere biglietti o piccoli oggetti da 
tenere a portata di mano. Internamente 
attrezzato con elastici ferma abiti e 
scomparto laterale in rete chiuso da 
pratica zip. Dimensioni: 36x55x20 cm. 

45. DUFFLE BAG 
Capiente borsone da viaggio per tutta la famiglia, ideale anche per 
le attività sportive. Dotato di ampi manici e tracolla removibile per 
un agile trasporto, è attrezzato internamente con una ampia tasca 
interna con zip da un lato e dall’altro due tasche aperte ideali per 
contenere device elettronici o piccoli oggetti. Dimensioni: 53x30x21 cm. 

270 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 4,00 €

750 PUNTI GRATIS
420 PUNTI + 11,00 €

1.400 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 20,00 €

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 15,00 €

43. DAY PACK 
Zaino multiuso, ideale per il lavoro e il tempo 
libero, ricco di spazi organizzati: tasca porta 
laptop con chiusura a velcro, tasca porta tablet, 
taschine per penne e quaderni, tasca frontale 
per piccoli oggetti. Gli spallacci sono imbottiti 
e regolabili, sul retro è presente una fascia che 
lo rende trasportabile sul sistema telescopico di 
un trolley. Dimensioni: 30x42x13,5 cm.

900 PUNTI GRATIS
500 PUNTI + 13,00 €



47. LA MIA PRIMA BIBLIOTECA 
Questi bellissimi libretti insegneranno i concetti base dell’apprendimento: la mia 
famiglia, il mio corpo, la mia giornata, i colori, le forme, gli opposti, i numeri e l’alfabeto. 
Età: 2+. 49. DOMINO  

Realizzato con componenti in legno. Età: 4+ sino a 6 giocatori.

48. SHANGAI  
Realizzato in legno dai colori intensi. Età: 4+ sino a 4 giocatori.

400 PUNTI GRATIS
230 PUNTI + 5,50 € 500 PUNTI GRATIS

250 PUNTI + 8,00 €

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 4,50 €

BIMBI

2726



28

PET

54. CUCCIA ARREDO 
Perfetto angolino accogliente dove ogni animale si potrà rilassare. Con il suo look unico, 
combinato ad un lussuoso cuscino extra soffice, questa è tra le cuccie di ultima generazione 
apprezzatissime sia per design che comodità. Texture ispirata alla trama dei lavori a maglia, 
2 cuscini inclusi. Realizzata in materiale resistente. Dimensioni: 54x54x20 cm.

53. PORTA CROCCHETTE 
Questo contenitore da 15 litri può essere riempito 
con circa 6 kg di cibo secco per animali, a seconda 
della forma e della densità del cibo utilizzato. 
Per un uso senza stress e un facile accesso, ci 
sono due aperture distinte per il riempimento e 
per l’uso quotidiano. È dotato anche di un bordo 
specializzato per aiutare a contenere l’odore del 
cibo per animali e una maniglia molto comoda per 
trasportarlo. Dimensioni: 23x50x36 cm.

1.900 PUNTI GRATIS
1.000 PUNTI + 28,00 €

500 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 8,00 €

52. MAGFORMERS DEI PICCOLI 
Infinite costruzioni 3D da realizzare a partire da pochi e semplici elementi geometrici 
magnetici. I bimbi ameranno scoprire come costruire 12 animali diversi con questo set 
da 20 pezzi. Creare il cucciolo, la farfalla, la lumaca e molto di più con 11 quadrati, 7 
triangoli e 2 triangoli isosceli in vivaci colori. Età: 18 mesi +.

50. ANGURIA

51. PEPERONE

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 15,00 €

190 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 3,00 €

190 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 3,00 €

Divertenti e simpatici peluche a forma di Anguria e 
Peperone realizzati in poliestere, occhi in plastica.

29



55. FOCUS SEMESTRALE 6 NUMERI 
Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura, tecnologia e 
comportamento, cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed ecologia, 
innovazione. Soddisfa la curiosità dei suoi fedeli lettori suscitando emozione e 
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.

56. STARBENE SEMESTRALE
6 NUMERI 
Starbene ti regala il massimo del benessere 
ogni mese! Il tuo “personal coach di 
benessere” sempre a portata di mano ti 
offre i migliori e più attendibili consigli su 
alimentazione, salute e fitness e con i nuovi 
dossier di approfondimento e focus sei 
sempre aggiornata su attualità, bellezza e 
psicologia. Tutta la verità sul tuo benessere 
è ancora più conveniente! Versione digitale 
inclusa nell’abbonamento.

57. GIALLO ZAFFERANO
6 NUMERI  
Ogni mese tante ricette facili e veloci per 
tutti i giorni, ricette del territorio, tradizionali 
e vegetariane, tutte spiegate step by step 
con splendide immagini. In più i consigli e 
tutti i segreti dei blogger del sito di Giallo 
Zafferano, approfondimenti, curiosità, 
schede tecniche da conservare e contenuti 
extra da scoprire con la realtà aumentata. 
Versione digitale inclusa nell’abbonamento.

600 PUNTI GRATIS

450 PUNTI GRATIS

350 PUNTI GRATIS

SERVIZI

3130



58. TOPOLINO SEMESTRALE 26 NUMERI 
Il settimanale per tutta la famiglia. Fumetti sempre nuovi, rubriche interessanti: 
ironia, fantasia e tanto tanto divertimento! Sei mesi in compagnia di Topolino, 
Paperino e tutti gli altri personaggi amati da sempre. Con l’abbonamento è inclusa 
anche la versione digitale.

1.950 PUNTI GRATIS

SOSTIENI ANCHE TU
EMERGENCY

400 PUNTI GRATIS

DONERAI 10€
AD EMERGENCY

32 33



L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2022” è valida 
dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2022 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 2023; 
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.

Estratto
del regolamento

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 oltre 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 126 mila in Italia le persone con SM.

Per info: www.aism.it

SOSTIENI ANCHE TU
L’AISM

400 PUNTI GRATIS
DONERAI 10€ AD AISM




