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Il Buono Sconto del valore di € 20 (codice 984202919)  

Il Buono Sconto del valore di € 50 (codice 984202921)  

VALE FINO AL 31 MARZO 2023; NON È CUMULABILE CON ALTRI SCONTI E OFFERTE; DEVE ESSERE
UTILIZZATO IN UN’UNICA SOLUZIONE, ED È SPENDIBILE PER UNA SPESA MINIMA DI PARI
VALORE O SUPERIORE; NON È CONVERTIBILE IN DENARO CONTANTE E NON DÀ DIRITTO A RESTO.

VALE FINO AL 31 MARZO 2023; NON È CUMULABILE CON ALTRI SCONTI E OFFERTE; DEVE ESSERE
UTILIZZATO IN UN’UNICA SOLUZIONE, ED È SPENDIBILE PER UNA SPESA MINIMA DI PARI
VALORE O SUPERIORE; NON È CONVERTIBILE IN DENARO CONTANTE E NON DÀ DIRITTO A RESTO.

Buono Sconto SLIM

Buono Sconto LARGE

400

900



Il servizio digitale che ti aiuta a seguire 
correttamente il tuo percorso di cura con
il supporto del tuo farmacista di fiducia

Scarica sul tuo smartphone l’app gratuita iOS o Android
e chiedi alla tua farmacia di fiducia di entrare
a far parte della tua Squadra della Salute!

info@carepy.com           +39 351 9279394

Applicazione molto facile da utilizzare 
e davvero funzionale. Oltre a ricordarmi 
in maniera puntale quando prendere i 
farmaci, mi aiuta ad occuparmi delle
terapie dei miei genitori in modo rapido.

Roberto, 43 anni

App con
assistente digitale

Per ricordarti tutte le attività 
del piano terapeutico

Schema con
le terapie

Per avere un riepilogo
cartaceo

Elenco periodico
dei medicinali

Per non rimanere mai
senza scorte

Distribuito nelle
farmacie italiane in
esclusiva da Comifar
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Matita nera occhi alta definizione
Un’unica matita per ogni desiderio, dal tratto 
preciso stile eye liner al trucco smokey. Sottolinea, 
intensifica e ridefinisce lo sguardo per un risultato 
intenso. Resistente all’acqua, a lunga durata, ad 
alta tollerabilità. Ideale per gli occhi sensibili e per 
chi indossa lenti a contatto. 

Premio n.1 codice 984202539

Exomega Control Olio detergente
Pensato per detergere, nutrire e lenire tutte le 
pelli secche, anche quelle a tendenza atopica. 
Ideale fin dalla nascita, contiene il 91% di 
ingredienti naturali. Senza sapone, adatto per 
viso e corpo. 500 ml. 

Premio n.2 codice 984202642

130 PUNTI 
GRATIS

100 PUNTI 
+ 3 euro

230 PUNTI 
GRATIS

170 PUNTI 
+ 6 euro
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BELLEZZA

Dermabsolu
Trat tamento  an t i - e tà  g loba le  ad  a l t a 
concentrazione di principi attivi che ristruttura, 
rimpolpa e tonifica la pelle, rendendo i contorni 
del viso visibilmente ridefiniti. La sua formula 
“siero in olio” non grassa si fonde con la pelle, la 
idrata a lungo e la illumina grazie alla presenza 
della madreperla. Ricco di acqua termale, è adatto 
a tutti i tipi di pelle. 30 ml.

Premio n.4 codice 984202869

Defence Hydractive
Crema-gel idratante per pelli sensibili normali. 
Trattamento idratante e detossinante ideale per 
la difesa quotidiana della pelle, dalla texture 
ultraleggera. Con Hyaluron-pro, complesso di 
Acido Ialuronico a diversi pesi molecolari, che 
garantisce idratazione continua fino a 48 ore in 
tutti gli strati dell’epidermide. La pelle appare sin 
da subito radiosa, tonica e levigata. 50 ml.

Premio n.3 codice 984202756

340 PUNTI 
GRATIS

260 PUNTI 
+ 8 euro

430 PUNTI 
GRATIS

320 PUNTI 
+ 11 euro
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Defence My Age Gold
Crema ricca fortificante per pelli mature. Con Skin 
Replenish Complex, fonte di Calcio, elemento 
essenziale per rivitalizzare e rinforzare la pelle 
matura, e peptidi ridensificanti per migliorarne 
l’elasticità e la compattezza. Arricchita con Burro 
di Karitè e Acido Ialuronico in microsfere per un 
effetto rimpolpante e un’azione idratante, intensa e 
prolungata. 50 ml. 

Premio n.5 codice 984202933

Defence Body 
Trattamento cellulite
Crema-gel Drenante Riducente. Trattamento 
topico ad azione freddo/caldo che stimola la 
microcircolazione capillare favorendo il drenaggio 
dei liquidi e delle scorie del tessuto sottocutaneo. 
400 ml.

Premio n.6 codice 984202945

450 PUNTI 
GRATIS

340 PUNTI 
+ 11 euro

590 PUNTI 
GRATIS

430 PUNTI 
+ 16 euro
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BELLEZZA

Lift-structure
Trattamento rassodante effetto ultra-lifting. 
L’attivo Plasmatic Lifting FactorsR (fattori 
cellulari + collagene + acido ialuronico) rassoda, 
ridensifica la pelle e scolpisce i lineamenti e i 
volumi del viso. 50 ml.

Premio n.8 codice 984202960

Lift-designer
Siero ultra- liftante doppio effetto tensore. L’attivo 
Plasmatic Lifting FactorsR (fattori cellulari + 
collagene + acido ialuronico) distende visibilmente 
i tratti, rimpolpa la pelle e scolpisce i volumi del 
viso, e un duo di principi attivi garantisce un 
effetto tensore ad azione immediata e a lungo 
termine. La pelle è subito più tonica e l’incarnato 
più fresco. 30 ml.

Premio n.7 codice 984202958

1060 PUNTI 
GRATIS

780 PUNTI 
+ 28 euro

1060 PUNTI 
GRATIS

780 PUNTI 
+ 28 euro
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Lift - structure radiance
Fluido rosa illuminante ultra-lifting che dona 
perfezione e giovinezza all’incarnato con un 
effetto antietà radicale. Il Plasmatic Lifting 
FactorsR (fattori cellulari + collagene + acido 
ialuronico) distende visibilmente i tratti, rimpolpa 
la pelle e ne ridefinisce i volumi. Il viso è levigato, 
ridefinito e la pelle uniforme e radiosa. 50 ml.

Premio n.9 codice 984202972

Sleep & lift
Balsamo nutriente effetto lifting per una pelle 
rassodata notte dopo notte. L’attivo Plasmatic 
Lifting FactorsR (fattori cellulari + collagene + acido 
ialuronico) distende visibilmente i tratti, rimpolpa la 
pelle e scolpisce i volumi del viso. 50 ml

Premio n.10 codice 984202541

1060 PUNTI 
GRATIS

780 PUNTI 
+ 28 euro

1060 PUNTI 
GRATIS

780 PUNTI 
+ 28 euro
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BELLEZZA

Premium soyeuse
Crema setosa idratante e opacizzante ad azione 
antietà globale. Ideale per la pelle da normale a mista, 
grazie alla presenza di esapetide Fx e terpenoide 
rigenera la pelle in profondità per correggere 
rughe, perdita di tonicità, disidratazione e affinare 
i pori uniformando il colorito. Effetto rimpolpante 
in profondità grazie allo Hyalu-3 (ac. Ialuronico in 
multiforma). La profumazione delicata è caratterizzata 
dalle incomparabili note fiorite, delicate e raffinate di 
gelsomino, iris e muschio. 50 ml

Premio n.12 codice 984202566

Premium voluptueuse
Crema ricca nutriente dalla texture cremosa e 
fondente ad azione antietà globale. Ideale per la 
pelle secca, grazie alla presenza di esapeptide-
Fx e terpenoide rigenera la pelle in profondità per 
correggere rughe, perdita di tonicità, disidratazione 
e affinare i pori uniformando il colorito. Effetto 
rimpolpante in profondità grazie allo Hyalu-3 (ac. 
Ialuronico in multiforma). La profumazione delicata è 
caratterizzata dalle incomparabili note fiorite, delicate 
e raffinate di gelsomino, iris e muschio. 50 ml.

Premio n.11 codice 984202554

Premium siero
Il siero booster ridensificante-illuminante ai fiori di 
gelsomino e iris su note muschiate, con estratto 
di tulipano nero e concentrato Hyalu-3, trasforma 
istantaneamente il viso. La pelle appare rassodata e 
compatta, come rigenerata. La presenza di Tè nero 
fermentato booster di luminosità inibisce la formazione 
delle tossine, che rendono spento l’incarnato e leviga 
la superficie della pelle, migliorando la riflessione 
della luce e la luminosità dell’incarnato. 30 ml.

Premio n.13 codice 984202578

1320 PUNTI 
GRATIS

1360 PUNTI 
GRATIS

970 PUNTI 
+ 35 euro

1000 PUNTI 
+ 36 euro

1320 PUNTI 
GRATIS

970 PUNTI 
+ 35 euro
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BENESSERE

Kit unghie con pochette
Elegante pochette in microfibra con scomparto 
con tutto l’occorrente per la cura delle unghie: lima 
diamantata, tagliaunghie tascabile, forbici unghie 
piedi, forbici unghie punta curva.

Premio n.14 codice 984202580

Bilancia da cucina digitale con bowl
La bilancia digitale Barazzoni è pensata per raggiungere 
la massima funzionalità durante la preparazione delle 
più svariate ricette nelle vostre cucine. Il bowl in acciaio 
inox permette di misurare sia i solidi che i liquidi (con 
una specifica funzione per il latte) mantenendo pulito 
il corpo bilancia. Lo schermo LCD misura fino a 5 Kg. 
con uno scarto massimo di 1 gr. Il design moderno e 
professionale è perfetto per completare il vostro piano 
di lavoro. L’utilizzo è semplice e intuitivo, con pochi gesti 
potrete pesare solidi (in grammi), liquidi, latte (in ml) e 
tarare la bilancia. Batterie incluse.

Premio n.16 codice 984202604

200 PUNTI 
GRATIS

450 PUNTI 
GRATIS

150 PUNTI 
+ 5 euro

320 PUNTI 
+ 13 euro

210 PUNTI 
GRATIS

160 PUNTI 
+ 5 euro

Materassino pieghevole
Per il fitness, lo yoga e il tempo libero; assicura 
un buon isolamento termico su tutte le superfici 
e una maggiore sicurezza durante l’esecuzione 
degli esercizi a terra. Lavabile e resistente 
all’usura; pieghevole per facilitare il trasporto 
e ridurne l’ingombro quando non utilizzato. 
Dimensioni: 50x180x0.5 cm approx. (aperto),
50x36x4 cm approx. (chiuso).

Premio n.15 codice 984202592
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Shampoo alle fibre di lino bio
Grazie alla sua formula “ultra-light” arricchita di 
fibre di lino, questo shampoo deterge e districa i 
capelli sottili e privi di volume senza appesantirli. 
Perfettamente inguainati e sostenuti sin dalle 
radici, i capelli acquistano volume per un effetto 
naturale e di lunga durata. Dona leggerezza, 
volume e movimento alla capigliatura. 400 ml.

Premio n.18 codice 984202628

Shampoo alla Menta Acquatica Bio
Ideale per chi vive in città, questo shampoo 
deterge a fondo e rinfresca il cuoio capelluto e i 
capelli esposti quotidianamente all’inquinamento. 
Regala ai capelli un vero effetto detox grazie alla 
menta acquatica, principio attivo noto per l’elevata 
concentrazione di antiossidanti. La sua formula 
a base lavante delicata elimina le impurità senza 
disidratare né aggredire la fibra del capello. 400 ml. 

Premio n.17 codice 984202616

140 PUNTI 
GRATIS

110 PUNTI 
+ 3 euro

140 PUNTI 
GRATIS

110 PUNTI 
+ 3 euro
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Piastra a vapore My Pro Steam
Piastra per capelli professionale a vapore per un 
liscio perfetto e luminoso. L’azione del vapore 
preserva la giusta idratazione dei capelli per 
un effetto anti-gonfio e anti-crespo in una sola 
passata. Il rivestimento in ceramica favorisce la 
protezione dal calore e assicura una scorrevolezza 
ottimale. Con 3 livelli di temperatura tra 170°C e i 
230°C, è adatta a tutti i tipi di capelli. 
Con sistema di riscaldamento rapido.

Premio n.20 codice 984202655

Asciugacapelli
Asciugacapelli con tecnologia a ioni e flusso 
d’aria potenziato: idrata, rivitalizza e riduce 
l’effetto crespo sui capelli. Con 8 combinazioni 
aria/temperatura che si adattano alle diverse 
necessità di asciugatura, styling e tipo di capello. 
Potenza 2200 W. 

Premio n.19 codice 984202630

660 PUNTI 
GRATIS

470 PUNTI 
+ 19 euro

810 PUNTI 
GRATIS

580 PUNTI 
+ 23 euro
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Pro 3 Laboratory
Spazzolino elettrico con tecnologia 3D oscillante 
– rotante – pulsante a 45.000 pulsazioni/min 
e 9.900 roto-oscillazioni/min. Con 3 modalità 
di pulizia; 2 testine (1 Ultrathin, 1 Interspaziale); 
sensore di pressione visibile; timer professionale. 
Batteria al litio:  più di 2 settimane di spazzolamento 
con 1 ricarica.

Premio n.22 codice 984202679

Pro 1 Laboratory
Spazzolino elettrico con tecnologia 3D oscillante 
– rotante – pulsante a 20.000 pulsazioni/min. 
Con 3 modalità di pulizia; 2 testine (1 Ultrathin, 1 
Interspaziale); sensore di pressione visibile; timer 
professionale. 

Premio n.21 codice 984202667

580 PUNTI 
GRATIS

430 PUNTI 
+ 15 euro

910 PUNTI 
GRATIS

670 PUNTI 
+ 24 euro
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390 PUNTI 
GRATIS

390 PUNTI 
GRATIS

290 PUNTI 
+ 10 euro

290 PUNTI 
+ 10 euro

390 PUNTI 
GRATIS

290 PUNTI 
+ 10 euro

Beauty Piquet natural sensation
Prezioso beauty case con maniglia realizzato in 
cotone esternamente e materiale impermeabile 
all’interno. Contiene tutto ciò che serve per il 
cambio del bambino: pasta lenitiva (100 ml), 
bagno shampoo (200 ml), salviettine (16 pz) e 
crema corpo (100 ml).

Premio n.23 codice 984202681
(Rosa)

Premio n.24 codice 984202693
(Blu)

Funky piano orchestra
Il gioco con cui il bambino può scoprire le note, 
riconoscere i suoni di ogni strumento e imparare il 
senso del ritmo, attraverso un percorso educativo 
completo nel mondo della musica. Il bambino può 
suonare con un’intera orchestra oppure, seguendo 
le luci, comporre una melodia con 7 strumenti 
musicali diversi. Dotato di 3 livelli di volume, è 
adatto a bimbi da 1 a 4 anni. Batterie incluse. 
Dimensioni: 30x15x20 cm.

Premio n.25 codice 984202705



MAMMA & BIMBO
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Audio baby monitor
Il dispositivo che permette di monitorare il sonno 
del bambino in maniera pratica e sicura. Si attiva 
automaticamente a ogni suono del bambino. 
Portata di 300 mt. Batterie ricaricabili a lunga 
durata incluse.

Premio n.27 codice 984202729

Valigetta dottore
Pratica valigetta in cartone con 10 attrezzi in legno, 
perfetta per giocare al dottore e per stimolare il 
bambino a inventare tante storie. All’interno ci sono 
lo stetoscopio per sentire il battito del cuore, il 
termometro per misurare la temperatura, e se c’è la 
febbre anche le medicine e gli antibiotici da dare al 
paziente. Dimensioni: 20 x 15 x 8 cm. 

Premio n.26 codice 984202717

400 PUNTI 
GRATIS

290 PUNTI 
+ 11 euro

770 PUNTI 
GRATIS

570 PUNTI 
+ 20 euro



22

Tartaruga twinkling twilight
Stelle scintillanti colorate sul soffitto e uno 
spettacolo di luci multicolore sul guscio: la tartaruga 
che ricrea un ambiente calmo e rilassante, offrendo 
ai bambini un sonno tranquillo durante la notte. Con 
2 melodie rasserenanti, 100 stelle che si accendono 
e si spengono e volume regolabile. Sleep timer da 
45 minuti.

Premio n.29 codice 984202743
(Blu)

Premio n.30 codice 984202768
(Rosa)

Dr. Dog
Sistema per aerosolterapia ad aria compressa. 
Nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia. 
Ha un’elevata velocità di nebulizzazione e una 
bassa rumorosità. Con mascherina pediatrica e 
per adulti.

Premio n.28 codice 984202731

780 PUNTI 
GRATIS

780 PUNTI 
GRATIS

580 PUNTI 
+ 20 euro

560 PUNTI 
+ 22 euro

780 PUNTI 
GRATIS

560 PUNTI 
+ 22 euro
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Aerosol super micro family
L’aerosol ultra-compatto portatile ideale per tutta 
la famiglia grazie alle due mascherine morbide in 
dotazione, una per i più piccoli e una per gli adulti. 
Nebulizza 1 ml in 5 minuti. Pesa solo 280 gr.

Premio n.32 codice 984202782

Clenny A rino smart
Doccia nasale specificatamente progettata per 
effettuare il lavaggio e il trattamento delle cavità 
nasali di adulti e bambini, sia con soluzioni saline, 
sia con soluzioni di farmaci per uso aerosolico. 
A batteria: può essere trasportata e utilizzata 
senza collegamenti a prese di corrente.

Premio n.31 codice 984202770

660 PUNTI 
GRATIS

490 PUNTI 
+ 17 euro

710 PUNTI 
GRATIS

530 PUNTI 
+ 18 euro



SALUTE
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BP mam wrist
Misuratore di pressione con tecnologia MAM: 
3 misurazioni con 1 click e calcolo della media. 
Tecnologia IHB per la rilevazione del battito 
irregolare.

Premio n.34 codice 984202806

Bilancia body station
Bilancia digitale multifunzione che, grazie 
alla tecnologia impedenziometrica e ai 4 
elettrodi integrati sulla superficie di appoggio, 
permette un’analisi integrata del peso. Si può 
anche connettere all’app Pic Health Station, 
per memorizzare, classificare, visualizzare e 
condividere i dati di peso e l’analisi corporea.

Premio n.33 codice 984202794

910 PUNTI 
GRATIS

670 PUNTI 
+ 24 euro

930 PUNTI 
GRATIS

690 PUNTI 
+ 24 euro
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Silver Cross Pro Aerosol Duo
Apparecchio pneumatico professionale rapido.  
Con ampolla dotata di sistema valvolare e 
nebulizzatore a due velocità. Con doccia nasale 
rino inclusa. Anche per uso pediatrico.

Premio n.36 codice 984202820

Cardioafib
Misuratore di pressione automatico digitale da 
braccio con tecnologia Pic Pulse Detector per lo 
screening della fibrillazione atriale e delle aritmie.
Media delle ultime 3 misurazioni consecutive. Con 
bracciale di taglia estesa (M-L).

Premio n.35 codice 984202818

DP farma termometro infrarossi 
t-168
Termometro a infrarossi senza contatto con ampio 
schermo retroilluminato. Misura la temperatura 
rapidamente, in soli 0,5 secondi. Con allarme 
automatico febbre oltre 38°.

Premio n.37 codice 984202832

1040 PUNTI 
GRATIS

1120 PUNTI 
GRATIS

770 PUNTI 
+ 27 euro

740 PUNTI 
+ 38 euro

1050 PUNTI 
GRATIS

770 PUNTI 
+ 28 euro
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Borsa
Pochette effetto scamosciato colore blu, con 
doppia tracolla per rendere l’utilizzo versatile; 
catena in metallo per un abbigliamento più elegante, 
e tracolla in tessuto per utilizzo giornaliero anche 
in viaggio. Dimensioni: 24x6xh14 cm.

Premio n.39 codice 984202857

Guinzaglio Flippy One Tape
Guinzaglio riavvolgibile con fettuccia per 
cani. Scorrimento fluido con sistema anti 
attorcigliamento. Unico comando per tre diverse 
funzioni: scorrimento libero, blocco momentaneo 
e blocco permanente. Colore nero. Lunghezza 
fino a 5 m per cani medio-grandi fino a 25 Kg.
Taglia M.

Premio n.38 codice 984202844

Borsone
Borsone da palestra o viaggio, realizzato in 
ecopelle traforata, poliestere e ripstop. Pratiche 
tasche laterali con chiusura zip e ampia tasca 
a filo frontale. Tracolla regolabile e rimovibile 
e doppi manici con impugnatura imbottita. 
Dimensioni: 50x28xH25 cm.

Premio n.40 codice 984202871

260 PUNTI 
GRATIS

810 PUNTI 
GRATIS

190 PUNTI 
+ 7 euro

580 PUNTI 
+ 23 euro

690 PUNTI 
GRATIS

510 PUNTI 
+ 18 euro
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TEMPO LIBERO

Trolley
Trolley B20” (cabin size), dotato di 4 ruote doppie, 
carrello con pulsante, interno organizzato a due 
scomparti con tasca a filo in rete, lucchetto a 
combinazione laterale, manico superiore e laterale 
con pratica impugnatura in silicone.   Colore grigio. 
Dimensioni: 56 X 37 X 24 cm (capacità 52 lt).

Premio n.43 codice 984202907

Portafoglio pelle
Portafoglio donna in morbida vera pelle di colore 
bordeaux. Chiusura con automatico e interno 
organizzato a soffietto, con scomparto porta 
monete con cerniera e porta carte di credito. 
Dimensioni: 19,2 x 10 cm.

Premio n.42 codice 984202895

Zainetto trasportino
Elegante, resistente e pratico zainetto che, per 
la sua forma, può essere anche utilizzato come 
trasportino per cane o gatto. Portata massima 
consigliata: 8 kg. Dimensioni: 30x30x49h cm

Premio n.41 codice 984202883

1170 PUNTI 
GRATIS

1740 PUNTI 
GRATIS

830 PUNTI 
+ 34 euro

1230 PUNTI 
+ 51 euro

1590 PUNTI 
GRATIS

1170 PUNTI 
+ 42 euro



TUTTI I PREMI
Punto per Punto

BELLEZZA
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.1 984202539 

COUVRANCE · Matita nera occhi alta 
definizione
100 punti + € 3 oppure gratis 130 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.2 984202642 
A•DERMA · Exomega Control Olio 
detergente
170 punti + € 6 oppure gratis 230 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.3 984202756 
BIONIKE · Defence Hydractive
260 punti + € 8 oppure gratis 340 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.4 984202869
AVÈNE · Dermabsolu
320 punti + € 11 oppure gratis 430 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.5 984202933
BIONIKE · Defence My Age Gold
340 punti + € 11 oppure gratis 450 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.6 984202945
BIONIKE · Defence Body 
Trattamento cellulite
430 punti + € 16 oppure gratis 590 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.7 984202958
FILORGA · Lift-designer
780 punti + € 28 oppure gratis 1060 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.8 984202960
FILORGA · Lift-structure
780 punti + € 28 oppure gratis 1060 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.9 984202972
FILORGA · Lift - structure radiance
780 punti + € 28 oppure gratis 1060 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.10 984202541 
FILORGA · Sleep & lift
780 punti + € 28 oppure gratis 1060 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.11 984202554
LIERAC · Premium voluptueuse
970 punti + € 35 oppure gratis 1320 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.12 984202566
LIERAC · Premium soyeuse
970 punti + € 35 oppure gratis 1320 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.13 984202578
LIERAC · Premium siero
1000 punti + € 36 oppure gratis 1360 punti

BENESSERE
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.14 984202580

BIFOR · Kit unghie con pochette
150 punti + € 5 oppure gratis 200 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.15 984202592
ROVERA · Materassino pieghevole
160 punti + € 5 oppure gratis 210 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.16 984202604
BARAZZONI · Bilancia da cucina 
digitale con bowl
320 punti + € 13 oppure gratis 450 punti

CAPELLI
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.17 984202616

KLORANE · Shampoo alla Menta 
Acquatica Bio
110 punti + € 3 oppure gratis 140 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.18 984202628
KLORANE · Shampoo alle fibre di lino bio
110 punti + € 3 oppure gratis 140 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.19 984202630
IMETEC · Asciugacapelli
470 punti + € 19 oppure gratis 660 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.20 984202655
BELLISSIMA · Piastra a vapore My Pro Steam
580 punti + € 23 oppure gratis 810 punti

IGIENE
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.21 984202667

ORAL B · Pro 1 Laboratory
430 punti + € 15 oppure gratis 580 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.22 984202679
ORAL B · Pro 3 Laboratory
670 punti + € 24 oppure gratis 910 punti

MAMMA&BIMBO
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.23 984202681

CHICCO · Beauty piquet natural 
sensation rosa
290 punti + € 10 oppure gratis 390 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.24 984202693
CHICCO · Beauty piquet natural 
sensation blu
290 punti + € 10 oppure gratis 390 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.25 984202705
CHICCO · Funky piano orchestra
290 punti + € 10 oppure gratis 390 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.26 984202717
SEVI · Valigetta dottore
290 punti + € 11 oppure gratis 400 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.27 984202729
CHICCO · Audio baby monitor
570 punti + € 20 oppure gratis 770 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.28 984202731
J BIMBI · Dr. Dog
580 punti + € 20 oppure gratis 780 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.29 984202743
CLOUD•B · Tartaruga twinkling 
twilight blu
560 punti + € 22 oppure gratis 780 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.30 984202768
CLOUD•B · Tartaruga twinkling 
twilight rosa
560 punti + € 22 oppure gratis 780 punti

SALUTE
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.31 984202770

CHIESI · Clenny A rino smart
490 punti + € 17 oppure gratis 660 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.32 984202782
CHICCO · Aerosol super micro family
530 punti + € 18 oppure gratis 710 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.33 984202794
PIC · Bilancia body station
670 punti + € 24 oppure gratis 910 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.34 984202806
MICROLIFE · BP mam wrist
690 punti + € 24 oppure gratis 930 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.35 984202818
PIC · Cardioafib
770 punti + € 27 oppure gratis 1040 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.36 984202820
SILVER CROSS · Pro Aerosol Duo
770 punti + € 28 oppure gratis 1050 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.37 984202832
DP FARMA · Termometro infrarossi t-168
740 punti + € 38 oppure gratis 1120 punti

TEMPO LIBERO
 PREMIO FIDELITY 22•23 N.38 984202844

FERPLAST · Guinzaglio Flippy one tape
190 punti + € 7 oppure gratis 260 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.39 984202857
BALDININI · Borsa
510 punti + € 18 oppure gratis 690 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.40 984202871
DUCATI · Borsone
580 punti + € 23 oppure gratis 810 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.41 984202883
CAMON · Zainetto trasportino
830 punti + € 34 oppure gratis 1170 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.42 984202895
GUY LAROCHE · Portafoglio pelle
1170 punti + € 42 oppure gratis 1590 punti

 PREMIO FIDELITY 22•23 N.43 984202907
BALDININI · Trolley
1230 punti + € 51 oppure gratis 1740 punti
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ESTRATTO DEL
REGOLAMENTO

Il catalogo 2022-2023 ha validità dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023.
La raccolta punti è destinata a tutti i possessori di Carta Valore, che 
effettuano acquisti di prodotti sotto specificati in una qualsiasi delle 
Farmacie appartenenti al Network Valore Salute della Società “SPEM 
S.p.a.”, riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario esposto.

MODALITÀ
La Carta è gratuita: per possederla è sufficiente 
richiederla in una Farmacia “Valore Salute” aderente 
all’iniziativa, e comunicare il proprio codice fiscale, 
l’indirizzo e il recapito telefonico. La Carta sarà 
anonimizzata e non sarà riconducibile ad alcuno 
qualora non venga usata per fare acquisti da più di 
24 mesi.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto 
a 1 punto per ogni Euro intero di spesa. Sono 
quindi esclusi tutti i farmaci - compresi OTC, SOP 
e omeopatici - e tutti i prodotti quando rimborsati 
dal SSN o sottoposti a specifiche disposizioni 
legislative o regolamentari che inibiscono le attività 
promozionali. I Punti maturati verranno contabilizzati 
elettronicamente nella Carta Valore in occasione del 
pagamento dei Prodotti alla cassa delle Farmacie 
aderenti e il saldo totale apparirà su apposito 
scontrino. I punti sono strettamente personali e 
non è permessa alcuna forma di cessione di punti 
tra diversi titolari di Carta Valore, ad eccezione 
dei componenti del nucleo familiare le cui tessere 
nominali sono state preventivamente abbinate tra di 
loro. I punti accumulati con l’attuale campagna Carta 
Valore potranno essere utilizzati per la richiesta dei 
premi fino al 31 marzo 2023. Dopo tale data verranno 
azzerati.

I PREMI
Utilizzando i punti accumulati sulla propria Carta 
Valore, il Cliente potrà richiedere, gratuitamente o con 
un minor numero di punti aggiungendo un contributo, 
il premio scelto fra quelli in catalogo, presso una 
delle Farmacie che aderiscono all’iniziativa. La 
Farmacia provvederà alla consegna del premio senza 
l’adempimento di alcuna formalità, immediatamente o 
al massimo entro 180 giorni dalla richiesta. Gli eventuali 
contributi di cui sopra non generano ulteriori punti. 
In caso di esaurimento di un articolo da parte della 
casa produttrice, la Farmacia a cui è stato richiesto 
il premio si impegna a fornire in sostituzione un altro 
premio avente caratteristiche uguali o superiori. 
I premi sono coperti da garanzie ufficiali dei produttori 
(dove previste). SPEM S.p.a., in qualità di Soggetto 
Promotore, si riserva il diritto di modificare, anche 
parzialmente e in qualunque momento, le modalità 
di partecipazione alla presente operazione a premio, 
dandone adeguata comunicazione al pubblico, 
impegnandosi, comunque, a non introdurre modifiche 
peggiorative e a salvaguardare i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. Si comunica, infine, che il Regolamento 
dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile 
presso le Farmacie aderenti e presso la sede sociale 
di SPEM S.p.a., via Fratelli di Dio, n°2, 20026 Novate 
Milanese - MI.

Per trovare l’elenco delle farmacie aderenti consulta valoresalute.it
Per qualsiasi informazione scrivere a info.home@valoresalute.it



La tua Farmacia Valore Salute sempre a portata di mano. 

Scarica l’APP

o vai su valoresalute.it

Con te. Per te.


