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CUCINA

1. SCATOLA PORTA BUSTINE TÈ

Pratica scatola a sei scomparti realizzata in
latta decorata, ideale per riporre bustine di tè
e infusi. Misure: 20,5x16x7 cm.

300 PUNTI GRATIS
160 PUNTI + 4,50€

2. SCATOLA PIZZA 10 PEZZI

La scatola è composta da una speciale
griglia in acciaio in cui è possibile posizionare
le quattro ampie teglie dalla forma rotonda
e realizzate in acciaio antiaderente che
garantiscono la cottura perfetta e la facile
sfornatura di pizze di tutti i generi. A
completare la proposta, una rotella in nylon
e quattro coltelli adatti al taglio della pizza.

1.000 PUNTI GRATIS
570 PUNTI + 14,50€
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3. COFANETTO ACCESSORI VINO

Speciale cofanetto in confezione regalo composto
dall’elegante e pratico apribottiglie, dall’anello salvagoccia,
il cui interno è realizzato in tessuto assorbente, da applicare
al collo della bottiglia per servire il vino in modo ottimale e,
infine, dall’utile tappo in acciaio per sigillare la bottiglia e
garantire una lunga durata del vino.

320 PUNTI GRATIS
180 PUNTI + 4,50€

4. STAMPO LASAGNERA CON COPERCHIO

Ampia teglia rettangolare in acciaio antiaderente ideale per la
preparazione della lasagna e di tutte le tradizionali ricette da
cucinare in forno, grazie al pratico coperchio è possibile trasportare
lo stampo ovunque vuoi. Dimensioni 24x32 cm.

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,50€

5. TOVAGLIA PER 6 PERSONE

Per arredare con stile ed eleganza la tua tavola. In puro cotone
stampato, dimensioni 145x180 cm. Completamente realizzata in Italia.

550 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00€
6

7

6. FRULLATORE AD IMMERSIONE

Si distingue per la potenza (500W) e la multifunzionalità
grazie alla speciale e velocissima lama triblade. È corredato
da un set completo di accessori come la frusta per montare
e la tazza tritatutto da 500 ml. che lo rendono perfetto per
molteplici preparazioni.

1.200 PUNTI GRATIS
690 PUNTI + 17,50€

7. SPREMIAGRUMI

Elegante e raffinato dotato di doppio cono con
alette premipolpa e beccuccio salvagoccia.
Grazie al movimento rotatorio alternato e ai suoi
60 watt di potenza, si ottengono velocemente
ottime spremute direttamente nel bicchiere. Il
coperchio antipolvere e l’avvolgicavo integrato
nella base, lo rendono anche pratico da riporre.

1.150 PUNTI GRATIS
640 PUNTI + 16,50€
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Contenitori ermetici con sistema di apertura
e chiusura a valvola.

10. CONTENITORE ERMETICO 1,5 LT
CON COPERCHIO
8. CONTENITORE 0,2 LT CON TAPPO

100 PUNTI GRATIS

Prodotto di alta qualità ideale per conservare gli alimenti
e trasportarli. Ermetico e di facile apertura grazie al tappo
a vite. Adatto al microonde, congelatore e lavastoviglie.
Pratico e sicuro, senza BPA.

40 PUNTI GRATIS

9. CONTENITORE 0,5 LT CON TAPPO

Prodotto di alta qualità ideale per conservare gli alimenti e trasportarli. Ermetico con
coperchio flessibile per apertura rapida. Adatto al microonde, congelatore e lavastoviglie.
Pratico e sicuro, senza BPA.

11. CONTENITORE ERMETICO 2 LT CON COPERCHIO

50 PUNTI GRATIS

110 PUNTI GRATIS
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Le padelle in alluminio antiaderente Berndes distribuiscono in modo
uniforme il calore e garantiscono la cottura perfetta ed equilibrata
delle pietanze, grazie al rivestimento interno, rinforzato, a tre strati;
si adattano a tutti i piani cottura, esclusa l’induzione. L’innovativo
manico delle padelle con rivestimento in soft-touch è stato pensato
appositamente per migliorarne la presa e garantire grande praticità
d’uso. Le padelle Berndes sono ideali per cotture naturali, senza grassi
e ricche di gusto.
La casseruola Berndes realizzata in alluminio pressofuso di alta
qualità e alto spessore, grazie alle maniglie integrate al corpo, è
ideale anche per essere usata in forno (raccomandiamo di utilizzare
sempre presine da cucina!). Ottima per brasare, preparare sughi,
bolliti e arrosti e ogni altra preparazione; restituisce sapori naturali
e delicati.

12. PADELLA 24 CM

540 PUNTI GRATIS
310 PUNTI + 7,50€

14. CASSERUOLA 20 CM

1070 PUNTI GRATIS

13. PADELLA 28 CM

590 PUNTI + 15,50€

630 PUNTI GRATIS
350 PUNTI + 9,00€

15. COPERCHIO 20 CM

Coperchio in vetro piatto con bordo silicone.

280 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 4,00€
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CASA

16. LAMPADA LIBRO

Caratteristica lampada in legno a forma di libro
le cui pagine sono realizzate in Tyvek, carta
resistente ed impermeabile. Grazie alla tecnologia
led ad alte prestazioni, si trasforma in elemento
luminoso particolarmente innovativo. L’alimentazione
è fornita da una batteria ricaricabile tramite un
cavo USB. Dimensioni: 21x16,5x3 cm.

2.400 PUNTI GRATIS
1.350 PUNTI + 34,50€

17. SET 3 MENSOLE

Mensole dalle forme trapezoidali per arredare la casa con stile,
realizzate in legno tinto rovere. Materiale per fissaggio a parete incluso.
Dimensioni di ciascuna mensola:
30hx26x12 cm • 23hx20x12 cm • 27hx23x12 cm.

2.500 PUNTI GRATIS
1.400 PUNTI + 36,50€
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18. APPENDIALBERO

L’appendiabiti da parete è composto da un
modulo con tre pomoli per appendere giacche
e cappotti, componibile a piacere affiancando
più moduli che ricordano la forma di rami
d’albero. Dimensioni aperto 5x40x65h cm.
Colori assortiti non selezionabili

1.000 PUNTI GRATIS

19. PARURE LETTO MATRIMONIALE

570 PUNTI + 14,50€

Elegante parure matrimoniale in 100% cotone stampato, composta da 2 federe 50x80 cm
e lenzuolo 240x280 cm. Completamente realizzata in Italia.

1.250 PUNTI GRATIS
710 PUNTI + 18,50€
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Morbido coordinato di asciugamani in puro cotone
composto da set asciugamano viso e ospite,
telo e accappatoio compatto disponibile in due
diverse taglie. Completa la collezione il pratico
tappeto bagno. Realizzati in Italia.
22. SET ASCIUGAMANO VISO
E OSPITE

BENESSERE

Dimensioni: asciugamano 60x100 cm
e ospite 40x60 cm.

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,00€

Accappatoio compatto confezionato
in una custodia con cerniera,
utilissimo in viaggio.

23. TELO BAGNO

Dimensioni: 100x150 cm.

570 PUNTI GRATIS
310 PUNTI + 8,50€

20. ACCAPPATOIO S/M

1.200 PUNTI GRATIS
660 PUNTI + 17,50€

21. ACCAPPATOIO L/XL

1.200 PUNTI GRATIS

24. TAPPETO BAGNO

660 PUNTI + 17,50€

Dimensioni: 50x80 cm.

330 PUNTI GRATIS
190 PUNTI + 4,50€
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25. CUSCINO ORTOCERVICALE

27. PESAPERSONE IN BAMBOO

750 PUNTI GRATIS

1.660 PUNTI GRATIS

Sostegno accentuato ma confortevole; può aiutare a prevenire,
controllare ed attenuare i disturbi del tratto cervicale, mediante
il sostegno e l’allineamento corretti del capo e del collo.
Struttura interna in espanso poliuretanico, imbottitura in falda di
fibra di poliestere ipoallergenica e federa in 100% cotone raso.
Dimensioni: 45x75 cm.

Realizzata in legno di bamboo al 100%.
E’ in grado di calcolare con precisione
il peso corporeo. Ampio display LED
integrato per facile lettura. Portata
massima 150 kg. 4 Batterie AAA
(non incluse).

400 PUNTI + 11,00€

920 PUNTI + 24,00€

28. ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE

Si distingue per le sue grandi performance grazie
ai suoi 2200 Watt pur garantendo il 25% di
risparmio energetico. Tasto aria fredda per fissare
l’acconciatura, 3 velocità/temperature, prevede
concentratore sottile e diffusore.

26. COPRIMATERASSO MATRIMONIALE

Realizzato in tessuto a maglia di poliestere, con la nuova trama a tre strati e filato di carbonio. E’
traspirante e termoregolatore perché accellera il processo di evaporazione del sudore, rallenta la
formazione di umidità sulla pelle e mantiene costante la temperatura corporea. Dimensioni: 170x195 cm.

910 PUNTI GRATIS
510 PUNTI + 13,00€

1.170 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 17,00€
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30. COSTRUZIONI LUMINOSE

La creatività del bambino è stimolata
grazie a questi 30 deliziosi blocchetti
in legno che si illuminano al buio. Le
11 forme diverse e i differenti soggetti
permettono di creare numerosi scenari.
Età 3-6 anni.

BIMBI

650 PUNTI GRATIS
350 PUNTI + 9,50€

31. VALIGETTA PASTELLI
hi-George appare come un simpatico orsetto che somiglia a un comune peluche, in realtà è una
vera e propria cassa musicale portatile! Integrate nelle sue zampe, sono nascoste due casse
che diffondono la musica archiviata nei dispositivi multimediali. Si puo’ connettere qualsiasi
dispositivo dotato di ingresso jack universale da 3,5 mm. Si alimenta con due semplici batterie
AA non incluse. Colori assortiti non selezionabili.

Realizzata in legno contiene 36 pastelli
STABILO aquacolor®. I pastelli colorati
acquarellabili sono di elevata qualità ed
hanno una ricca applicazione di colore.
La confezione include anche 3 matite in
grafite, una gomma, un temperamatite ed
un pennello.

550 PUNTI + 14,00€

510 PUNTI + 13,00€

29. SPEAKER PELUCHE

990 PUNTI GRATIS
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910 PUNTI GRATIS

23

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

33. PELUCHE MIRTILLO

170 PUNTI GRATIS

34. PELUCHE FRAGOLA

170 PUNTI GRATIS

35. CASCO JUNIOR

Parure letto singolo in puro cotone composta da lenzuolo (160x280 cm) e federa (50x80 cm).

Ispirato ai modelli “enduro” da adulto,
questo casco junior dal design compatto e
aerodinamico garantisce il massimo comfort
grazie al sistema di regolazione micrometrica
e alle prese di aerazione multiple Omologato
secondo le normative vigenti per un utilizzo in
completa sicurezza. Misura M (48-54).
Colori assortiti non selezionabili.

400 PUNTI + 11,00€

280 PUNTI + 7,50€

32. PARURE LETTO SINGOLO

750 PUNTI GRATIS
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500 PUNTI GRATIS
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37. ZAINO

TEMPO LIBERO

Capiente zaino per il viaggio, lo sport e il tempo
libero. Con spallacci regolabili e scomparto interno
imbottito porta tablet o laptop (fino a 15,4”). Ampia
tasca frontale con cerniera e tasca laterale, per
tenere a portata di mano i piccoli oggetti.
Dimensioni: 30.5x16x49 cm.

640 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,00€

38. BORSONE TROLLEY

Leggero e facile da manovrare, grazie al sistema
trolley estraibile e alla maniglia imbottita sul lato
superiore. All’interno: ampio scomparto principale
diviso da una tasca in rete con cerniera e cinghie
portabiti. Dimensioni: 37x34x65 cm.

1.800 PUNTI GRATIS

36. BORSONE

Capiente borsone con ampio scomparto principale, una tasca esterna con
cerniera e una tasca interna con chiusura a velcro. Dotato di manici sulla parte
superiore e pratica tracolla regolabile e removibile.
Dimensioni: 50x26x28.5 cm.

1.000 PUNTI + 26,00€

580 PUNTI GRATIS
320 PUNTI + 8,50€
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39. SACCA CON COULISSE

Leggera e versatile, è perfetta per contenere
l’abbigliamento da palestra. Grazie alla
pratica chiusura a coulisse è utilizzabile anche
come porta scarpe. Realizzata in poliestere
200D, con angolo rinforzati in poliuretano.
Dimensioni: 43x34 cm circa.

180 PUNTI GRATIS

40. TRACOLLA PIATTA

Dotata di pratica tasca esterna con cerniera e
tracolla regolabile è una pratica soluzione per avere
sempre a portata di mano documenti ed effetti
personali. Dimensioni: 22x1x18 cm circa.

340 PUNTI GRATIS

41. LUNCH BOX GRIGIO

190 PUNTI + 5,00€

Ideale per portare pietanze golose e piatti preferiti sempre con te, dove vuoi,
quando vuoi. Grazie al contenitore a scomparti, la freschezza dei cibi è garantita.
Il lunch box è dotato di contenitori per salse, olio/aceto o sale/pepe. Utilizzabile
in microonde e lavabile in lavastoviglie. Dimensioni approssimative 22x15x10 cm.

270 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 4 ,00€
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43. CITY BIKE UOMO

Telaio in acciaio, cerchi in alluminio 28”, freni in alluminio V Brake, verniciatura black, impianto
luce a batteria, cambio Shimano con 18 velocità, parafanghi e portapacco in acciaio.

7.900 PUNTI GRATIS

4.500 PUNTI + 115,00€

42. CITY BIKE DONNA

Pratica e comoda grazie alla sella confortevole, telaio in acciaio e cambio Shimano con 18
velocità. Freni in alluminio V Brake. Impianto luce a batteria. Cestino in acciaio anteriore.

7.900 PUNTI GRATIS

4.500 PUNTI + 115,00€
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45. STARBENE SEMESTRALE
26 NUMERI

Starbene ti regala il massimo del benessere ogni
settimana! 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.

870 PUNTI GRATIS

46. 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.

44. BUSTA CON 14 UTENSILI

Pratico set di 14 utensili per ogni utilizzo domestico composto da: chiave
a rullino regolabile, 9 chiavi maschio esagonale, pinza universale, martello,
forbici per elettricista, flessometro 3 mt.

600 PUNTI GRATIS

2.350 PUNTI GRATIS
1.300 PUNTI + 33,50€
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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.

SOSTIENI ANCHE TU L’AISM

400 PUNTI GRATIS

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

© AGF Creative

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 114 mila in Italia
le persone con SM.
34

L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2018” è valida dall’ 1
gennaio al 31dicembre 2018 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
2019; 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 Strada
Trasimeno Ovest 5 – 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.

