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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 per te,  
studiati sulle tue esigenze
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Balsamo labbra

Chicco trillino

918544127

918544166

L’innovativa formula emolliente, idrata in profondita` le labbra. 
Con estratto di radice di Echinacea Purpurea. Lattoferrina 1%.

Il massaggiagengive Chicco con 3 buffi pesciolini è l’ideale 
per dare sollievo al bambino nel periodo della dentizione. I 
tre pesciolini colorati sono facili da afferrare grazie al comodo 
anello. Sono realizzati con una parte in plastica rigida e quella 
più esterna in plastica morbida.

GRATIS con 200 PUNTI 
 

GRATIS con 250 PUNTI 
100 PUNTI + €3,00

Avene Cold Cream 
mani
918544228
La crema mani Cold Cream di Avène è un trattamento speci×co 
per le mani secche e screpolate. La sua formula a base di acqua 
termale di Avène, dona nutrizione e benessere proteggendo la  
pelle soprattutto contro le aggressioni degli agenti esterni.

GRATIS con 250 PUNTI
100 PUNTI + €3,00
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Eucerin olio doccia 
400ml

Vichy schiuma barba

Chicco tazza a 
scelta

918544103

918544091

918544204

Olio detergente delicato per la pelle sensibile secca del corpo. 
Aumenta il tenore lipidico preservando le difese naturali della 
pelle. Tollerabilità cutanea confermata da studi clinici, anche in 
caso di pelle estremamente sensibile.

Gel-Mousse da barba anti-irritazione, con calcio dermo-
assimilabile, all’acqua termale lenitiva e fortificante di Vichy, 

un’acqua unica di origine magmatica ricca in minerali rari. 
Riduce progressivamente la sensibilità della pelle alla rasatura.

Le tazze Chicco aiutano il bambino nel graduale passaggio dal 
succhiare al bere. Con la loro forma ergonomica sono comode 

nell’utilizzo e pratiche nel trasporto. Scegli la tazza Chicco che fa 
per il tuo bimbo.

GRATIS con 270 PUNTI 
140 PUNTI + €3,00

GRATIS con 300 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

GRATIS con 270 PUNTI
100 PUNTI + €4,00



7Catalogo Premi 2018/19 - Farmacia Città Vipiteno

Shampoo Rausch a 
scelta

Vitry riparatore smalto

918544141

918544139

Shampoo delicato e detergente a base di tensioattivi di olio 
di cocco, arricchiti con preziosa lecitina ricavata dal tuorlo 
d’uovo di gallina fresco. Le proteine naturali proteggono 
percettibilmente il cuoio capelluto; i capelli diventano più 
resistenti, fluenti e naturalmente lucenti.

Concepito appositamente per le unghie fragili e spezzate, 
questo trattamento riparatore nutre a fondo e rinforza la struttura 
dell’unghia. Per un risultato ottimale, applicare il trattamento 
ogni 2/3 giorni, quindi rimuovere e stendere un nuovo strato.

GRATIS con 350 PUNTI 
180 PUNTI + €4,00

GRATIS con 400 PUNTI 
200 PUNTI + €5,00

Lipstick a scelta

918544089
Il rossetto con il 46% di trattamento idratante, conosciuto per 
le sue capacità leviganti per le labbra e favorire un’intenza 
idratazione. Contiene D-Pantenolo noto per le sue proprietà 
riparatrici. Disponibile in 15 tonalità.

GRATIS con 450 PUNTI
180 PUNTI + €6,00
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Microlife Termometro

Manicure

Crema Comfort 50+

918544154

918544255

918544180

Il termometro di alta qualità che incorpora le ultime tecnologie 
ed è testato in conformità con gli standard internazionali. Con 
la sua tecnologia unica, questo dispositivo è in grado di fornire 
un supporto stabile, ed è privo di interferenze di calore ad ogni 
misurazione.

Avere delle unghie perfette e curate è il sogno di ogni donna... 
approfitta della nostra opportunità. Trattamento estetico. Cura 

delle unghie, rimozione delle cuticole breve massaggio con 
crema e stesura dello smalto.

Indicata per pelli sensibili o tendenti ad intolleranze solari, 
comunemente chiamate allergie solari, per la prevenzione delle 
macchie pigmentarie dovute al sole. Rende la pelle morbida e 

senza tracce bianche. Idratante e vellutata. Non grassa e non è 
appiccicosa. Senza parabeni.

GRATIS con 500 PUNTI 
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 570 PUNTI
260 PUNTI + €11,00

GRATIS con 470 PUNTI
240 PUNTI + €6,00
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Oral B Power Vitality

Vichy Mineral 89

918544216

918544178

Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality CrossAction 
Braun. Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale 
tradizionale L’azione pulente bidimensionale superiore oscilla e 
ruota per rimuovere la placca con più efficacia rispetto a uno 
spazzolino manuale tradizionale.

Trattamento arricchito in una concentrazione all’89% di acqua 
termale mineralizzante di Vichy e in acido ialuronico rafforza 
la pelle giorno dopo giorno. Immediatamente la pelle è più 
idratata, tonificata, radiosa e dissetata. Per tutti i tipi di pelle, 
anche quella sensibile. Flacone da 50 ml.

GRATIS con 600 PUNTI 
300 PUNTI + €7,00

GRATIS con 600 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

Vichy Slow Age 50ml

918544192
Crema quotidiana correttiva dei segni dell’età in formazione 
SPF30. Testata sotto controllo dermatologico. Ipoallergenica, 
formulata per ridurre i rischi di allergia. Senza parabeni. Formato 
Vasetto da 50 ml.

GRATIS con 750 PUNTI
340 PUNTI + €12,00
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Make Up

Aerosol New Nebone

Pedicure

918544281

918544077

918544279

Con l’aiuto di un’esperta, prenderete parte ad una lezione di 
make up in farmacia, insegnandovi le tecniche di base per 
personalizzare il vostro trucco quotidiano o per una serata 
speciale.

Aerosol domestico compatto per uso stagionale dotato di 
compressore rotativo a pistone a 2 velocità. Accessori per 

terapia inclusi.

Cura delle unghie rimozione delle cuticole applicazione crema 
emolliente con breve massaggio e stesura dello smalto.

GRATIS con 770 PUNTI 
360 PUNTI + €12,00

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €13,00

GRATIS con 770 PUNTI
360 PUNTI + €12,00
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Omron contapassi

Manicure con 
permanente

918544115

918544267

Contapassi 3D, modalità per la singola passeggiata (“action”), 
piccolo e poco ingombrante, passi giornalieri, regolazione 
modalità camminata veloce, distanza, calorie bruciate, 
orologio, memoria per 7 giorni, inclusi batteria e cordino. Colore 
blue.

A differenza degli smalti normali che tendono a scheggiarsi con 
facilità, lo smalto permanente offre lo strepitoso vantaggio di 
rimanere perfetto, senza scheggiature, per più settimane: avrete 
sempre unghie impeccabili e perfette in ogni occasione, senza 
dovervi preoccupare di ritocchi o di rifacimento manicure.

GRATIS con 950 PUNTI 
440 PUNTI + €13,00

GRATIS con 970 PUNTI 
440 PUNTI + €15,00

Pulizia viso

918544293
La Pulizia del viso è un trattamento che fatto adeguatamente 
garantisce una pelle fresca e del tutto priva di impurità, 
fondamentale per la cura ed il mantenimento della nostra pelle. 
E’ il biglietto da visita per eccellenza del nostro aspetto.

GRATIS con 1000 PUNTI
460 PUNTI + €19,00
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Omron M6 Misuratore 
di Pressione

Bilancia 
pesapersone digitale

918544242

918544230

Omron M6 Comfort IT è un misuratore della pressione arteriosa 
compatto, completamente automatico, il cui funzionamento si 
basa sul principio oscillometrico. L’apparecchio misura in modo 
semplice e rapido la pressione arteriosa e la frequenza delle 
pulsazioni.

Bilancia digitale da bagno portata 150 Kg.

GRATIS con 1300 PUNTI 
600 PUNTI + €32,00

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €26,00



Buoni Acquisto

Tanti buoni acquisto 
per premiarti in  

salute!



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

€ 10 con 300   PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €

€ 40 Buono acquisto da 40,00 €
con 800     PUNTI

€ 20 Buono acquisto da 20,00 €
con 500   PUNTI

€ 70 Buono acquisto da 70,00 €
con 1100     PUNTI



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premio “Fidelity Farmacia Vipiteno 2018” si svolge dal 01/02/2018 al 31/01/2019

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.

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo 
di punti. 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.farmaciavipiteno.com entro il 28/02/2019.
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 Città Vipiteno
Piazza Città, 10 - 39049 Vipiteno (BZ)
Tel. 0472 765397 - Fax 0472766415 - e-mail info@farmaciavipiteno.com - Sito: www.farmaciavipiteno.com



Farmacia Città Vipiteno
Piazza Città, 10 - 39049 Vipiteno (BZ)
Tel. 0472 765397 - Fax 0472766415
info@farmaciavipiteno.com - www.farmaciavipiteno.com

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA

PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata! 
vai su http://apothekesterzing.efidelity.it/
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


