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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 a te, studiati per le tue esigenze
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Salviette Biogenya Baby Coccola
918544622

GRATIS
con

100 PUNTI
Salviette detergenti con Bisabolo e Estratto biologico
di Avena. Tessuto ultra soffice per pelli sensibili.
Dermatologicamente testate su pelli sensibili. Formato:
72 salviette
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Naturviti Argan Crema Mani
918544406

GRATIS
con

180 PUNTI
Crema mani emolliente, protettiva - senza coloranti,
petrolati, siliconi e parabeni. Indicata per pelli secche,
arrossate e per contrastare gli effetti dell’invecchiamento

Bagno-Doccia Fiori di Bamboo
918544545

GRATIS
con

180 PUNTI
Deterge delicatamente la cute formando una schiuma
leggera e cremosa che dona una piacevole sensazione
di benessere durante il bagno o la doccia lasciando la
pelle delicatamente profumata.
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L’Erbolario Bagnoschiuma
918544558

GRATIS
con

280 PUNTI

140 PUNTI +
€3,00

Lasciatevi abbracciare dall’armonia danzante e
profumata di questo sensuale Bagnoschiuma. La
Rosa, la Viola, la Peonia, la Camelia, l’Iris, il Papavero
e i Fiori di Ciliegio offrono in dono alla vostra pelle le
loro essenze gioiose e seducenti, unite alle proprietà
protettive, tonificanti e rinfrescanti dei loro distillati o
estratti.

Kukident plus crema
918544418

GRATIS
con

280 PUNTI

140 PUNTI +
€3,00

Kukident Plus Crema adesiva per protesi dentali.
Offre comodità e una presa forte e duratura, per poter
ridere, parlare, mangiare e bere in modo confortevole.
Formato Tubo da 47g
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Prontex termometro preciso eco
918544420

GRATIS
con

280 PUNTI

140 PUNTI +
€3,00

Termometro clinico senza mercurio

EuPhidra Amidomio Dermodet 0/5
918544634

GRATIS
con

280 PUNTI

140 PUNTI +
€3,00

EuPhidra AmidoMio Dermo Detergente 0-5 anni,
detergente ad azione idratante e protettiva per la
detersione quotidiana da 0 a 5 anni. Formula essenziale
nel rispetto dell’epidermide fragile dei bambini. Pulisce
dolcemente senza aggredire il film idrolipidico. Adatto
all’uso frequente, non altera l’epidermide.
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Occhiali T-Vedo diottrie varie
918544432

GRATIS
con

300 PUNTI

140 PUNTI +
€3,00

Occhiale da Lettura TVEDO, modello lucido. Aste
flessibili ed infrangibili. 6 colori e 6 valori diottriche.
Nella confezione è incluso il cordino reggi occhiali, un
panno pulisci lenti ed il foglietto illustrativo

Prontex itherm termometro
918544444

GRATIS
con

320 PUNTI

120 PUNTI +
€4,00

Termometro digitale con punta flessibile. Tempo di
misurazione l0 secondi, Maxi display retroilluminato.
Impermeabile e indicato per uso pediatrico
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Autoanalisi-emogoblina glicata
918544457

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€4,00

L’emoglobina glicata viene misurata per verificare i
livelli di glucosio. Analisi direttamente in farmacia

Massigen Dailyvit+ Multivitaminico
918544533

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€4,00

Integratore alimentare a base di vitamine e minerali.
E’ un mix multivitaminico e multiminerale completo ed
equilibrato. Aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale
di adulti e ragazzi dai 15 anni in su.
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Colluttorio Curasept Daycare Sens
918544596

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€4,00

Curasept Daycare Sensitive è un collutorio agli oli
essenziali per denti sensibili. Garantisce la massima
protezione, sollievo e compliance. Riduce rapidamente
il dolore da sensibilità dentinale. Riduce la placca
batterica. Mantiene le gengive in buono stato. Protegge
dalla carie e rinforza lo smalto.

Forbici Colorate per Unghie
918544646

GRATIS
con

360 PUNTI

170 PUNTI +
€4,00

Forbici Colorate per Unghie, la loro lama ricurva
garantisce un taglio perfetto delle unghie.
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EuPhidra Mascara Black Up
918544584

GRATIS
con

380 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

Black Up Mascara Euphidra è la nuova generazione
del mascara, capace di trasformare lo sguardo da
ordinario a straordinario. Una speciale texture che in
tre passaggi costruisce il volume desiderato: uno per
un volume definito, due per extra volume e curvatura,
tre per ciglia esagerate e drammatiche.

EuPhidra Pennello Occhi
918544572

GRATIS
con

400 PUNTI

200 PUNTI +
€5,00

EuPhidra Pennello occhi a punta grande. La foggia
della testa ampia a ventaglio crea effetti morbidi e
sfumati con applicazioni su palpebra mobile ed arcata
sopraccigliare. Realizzato in morbido filato Dermocura.
Indicato anche per le pelli più delicate.
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Autoanalisi-curva lipidica
918544469

GRATIS
con

480 PUNTI

220 PUNTI +
€6,00

Autoanalisi direttamente in farmcia per analisi della
curva lipidica

Narhinel Soluzione Fisiologica + 20 ricambi
918544471

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€6,00

Narhinel Soluzione Fisiologica, ristabilisce il giusto
grado di idratazione delle mucose nasali secche o
incrostate.Permette una facile aspirazione del muco +
20 Ricambi soft usa e getta con filtro assorbente
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Siero Acido Ialuronico
918544610

GRATIS
con

500 PUNTI

250 PUNTI +
€6,00

È un trattamento in grado di contrastare i segni
dell’invecchiamento cutaneo donando all’epidermide
idratazione, elasticità e levigatezza accompagnati da
un piacevole “skin feel” asciutto e vellutato.

Tessera SANI+24
918544483

GRATIS
con

600 PUNTI

300 PUNTI +
€6,00

Sani+ 24, la salute di tutta la famiglia, in una carta
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Warmies Peluche Mini
918544608

GRATIS
con

600 PUNTI

300 PUNTI +
€6,00

I Warmies sono accumulatori di calore scaldabili nel
forno a microonde o nel forno tradizionale, poiché sono
realizzati con materiali specifici adatti al microonde e
resistenti al calore. Inoltre, possono essere utilizzati
per rinfrescare: basta avvolgerli in un sacchetto di
plastica e lasciarli nello scomparto del freezer per circa
un paio d’ore.

Euphidra Pennello Fard & Contour
918544560

GRATIS
con

650 PUNTI

280 PUNTI +
€10,00

La nuova foggia della testa a “fiamma”, ampia alla
base e definita in punta, lo rende elastico e selettivo.
Realizzato in morbido filato dermocura. Indicato anche
per le pelli più delicate.
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Nuxe Huile Prodigieuse 100ml
918544521

GRATIS
con

700 PUNTI

300 PUNTI +
€10,00

Olio secco che nutre, ripara ed ammorbidisce la pelle
ed i capelli. Contiene il 98,1% di ingredienti di origine
naturale tra cui 7 oli vegetali preziosi

Aerosol Prontex atomo
918544495

GRATIS
con

900 PUNTI

500 PUNTI +
€15,00

Aerosol con compressore rotativo a pistone di
nuova evoluzione. Testato per uso continuo. Ridotte
dimensioni e bassa rumorosità. Ampolla di nuova
concezione Nebjet
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Misuratore di pressione Prontex easy
918544507

GRATIS
con

1100 PUNTI

600 PUNTI +
€19,00

Sfigmomanometro digitale completamente automatico
con tecnologia Fuzzy Logic che consente di eliminare
tutte le operazioni di impostazione. Facilità di utilizzo:
misurazione semplice e rapida con la pressione di un
solo tasto

Vitalybra Dimagrante
918544519

GRATIS
con

2300 PUNTI

1080 PUNTI
+ €48,00

Dimagrire si può! programma alimentare personalizzato
VITALYBRA
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TANTI BUONI
ACQUISTO
PER PREMIARTI
IN SALUTE

con
200
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
450
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
750
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1000
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

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 Centrale Guzzetti 2019-20”
si svolge fino al 29/02/2020

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.farmaciacogliate.it entro il 31/03/2020.
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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Centrale

Via Manzoni, 11
20185 Cogliate (MB)
Tel. 02/9660783 - farmaciacogliate@gmail.com
www.farmaciacogliate.it - p.iva 02952530133

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su http://farmaciacogliate.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

