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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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Tanti premi pensati per te
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GRATIS con 200 PUNTI

Elmex Sensitive
Dentifricio
918545017

Dentifricio specifico per colletti dentali scoperti. Protezione
efficace e delicata dei denti sensibili. Il fluoruro amminico forma
una barriera protettiva di lunga durata per prevenire la sensibilità
e la carie radicolare, inoltre la sua formula a bassa abrasività è
studiata appositamente per prendersi cura dei denti sensibili.

Crema Piedi Idrata

GRATIS con 200 PUNTI

918545068

Formulata con sostanze funzionali dalle proprietà ammorbidenti
e idratanti rende l’epidermide levigata, contrastando
efficacemente ispessimenti e screpolature. L’estratto di
Semi di Pompelmo aiuta a prevenire la formazione di cattivi
odori. Testato a nichel, cromo, glutine, parabeni. Testato
dermatologicamente su pelli sensibili. Efficacia idratante testata.

GRATIS con 250 PUNTI
120 PUNTI + €2,00

Balsamo Labbra
918545056

Questo prodotto ha una funzione protettiva per le labbra e si
può applicare sia in estate sia in inverno, per un’idratazione
extra protettiva che ha la funzione di schermare e proteggere
dagli agenti aggressivi.
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Kit Pronto Soccorso
Alpino

GRATIS con 300 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

918545043

GRATIS con 330 PUNTI
160 PUNTI + €4,00

Biolectra Ultra
Magnesio
918545005

Biolectra integratore alimentare Ultra Magnesio 400 mg, gusto
arancia. Per una normale funzione muscolare.

Shampoo Rausch a
scelta

GRATIS con 350 PUNTI
180 PUNTI + €4,00

918544937

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.
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GRATIS con 350 PUNTI
140 PUNTI + €5,00

Multicentrum Adulti
Effervescente
918545029

Multicentrum effervescente è un integratore alimentare
multivitaminico e multiminerale completo, appositamente
formulato per supportare il fabbisogno nutrizionale degli adulti.

Manicure

GRATIS con 570 PUNTI
260 PUNTI + €11,00

918544976

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.

GRATIS con 600 PUNTI
300 PUNTI + €7,00

OralB Power
918544964

Spazzolino elettrico che offre una pulizia superiore clinicamente
dimostrata rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Il
design professionale della testina avvolge ogni singolo dente
con le setole angolate di 16 gradi, per rimuovere meglio la
placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.
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Eucerin Urea
Emulsione Intensiva

GRATIS con 630 PUNTI
280 PUNTI + €10,00

918545070

Emulsione per pelle secca, con Urea, Ceramide e NMF. La
pelle molto secca può apparire e risultare tesa, arrossata,
ruvida, desquamata e pruriginosa. Eucerin UreaRepair
Emulsione Intensiva 10% Urea per pelle secca dona alla pelle
estremamente secca, pruriginosa e desquamata il trattamento
quotidiano di cui ha bisogno.

GRATIS con 770 PUNTI
360 PUNTI + €12,00

Pedicure
918544988

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

Aerosol New Nebone

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €13,00

918544925

Aerosol domestico compatto per uso stagionale dotato di
compressore rotativo a pistone a 2 velocità. Accessori per terapia
inclusi.
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GRATIS con 900 PUNTI
400 PUNTI + €13,00

Vichy Neovadiol
Magistral
918545082

Balsamo densificante nutriente per il viso. Crema riempitiva extraricca, non grassa e non appiccicosa. Senza parabeni. Rimodella
i volumi rendendo i tratti del viso più distesi. Testato sotto
controllo dermatologico. Formula sottoposta a test di allergia.
Con acqua termale di vichy lenitiva e rigenerante.

Caudalie Resveratrol GRATIS con 950 PUNTI
Crema Cashmere
420 PUNTI + €14,00
918545094

A base di Acido Ialuronico, Resveratrolo 500 e Collagene
vegano per il massimo dell’efficacia, agisce sulla pelle di viso e
collo rendendola più morbida, liftata, rassodata e rimpolpata,
per un aspetto più giovane. Formula vegana, con il 97% di
ingredienti di origine naturale. Aumenta la produzione naturale
di acido ialuronico di 2 volte e di collagene di 5 volte.

GRATIS con 1000 PUNTI
460 PUNTI + €16,00

Massaggio
918545031

I massaggi influiscono positivamente su ogni parte del nostro
corpo, aumentando le difese immunitarie, riducendo lo stress
accumulato e sciogliendo i tessuti e la muscolatura oltre che
infondere una generale sensazione di tonicità e rilassamento.
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Pulizia viso

GRATIS con 1000 PUNTI
460 PUNTI + €19,00

918544990

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 1100 PUNTI
520 PUNTI + €22,00

Braun Thermoscan
918544952

Termometro auricolare ad infrarossi con punta preriscaldata.
Rapido, delicato e facile da usare.

Omron M6 Misuratore
di Pressione

GRATIS con 1300 PUNTI
600 PUNTI + €32,00

918544949

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.
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€ 10

con 300 PUNTI

€ 20

con 500 PUNTI

€ 40

con 800 PUNTI

€ 70

con 1100 PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €

Buono acquisto da 20,00 €

Buono acquisto da 40,00 €

Buono acquisto da 70,00 €

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

Estratto del Regolamento
L’operazione a premi “Fidelity Città Vipiteno 2021” si svolge fino al 31.01.2022.
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.apothekesterzing.com entro il 31.03.2022. 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.

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

Farmacia Città Vipiteno

Piazza Città, 10 – 39049 Vipiteno
Tel. 0472/765397
info@farmaciavipiteno.com - www.apothekesterzing.com

