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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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Aloe Vera2 Stick Labbra

Tagliabiscotti taglio cuori

918570413

918570577

Stick per le labbra, promuove un effetto barriera e un’azione 
schermante contro sole, vento e freddo. Idratante e lenitivo, ripara e 
protegge anche le labbra più screpolate, aride e doloranti, grazie alla 
ricca formula con olio di argan, burro di karitè, vitamina E, calendula 
ed echinacea.

Ogni utensile ti permette di ottenere la tua forma preferita in due 
misure diverse, a seconda del lato che usi per tagliare la pasta

GRATIS con 150 PUNTI  

GRATIS con 170 PUNTI  

Chicco Natural Sensation
918570375

Chicco Natural Sensation, Bagno Shampoo senza lacrime con aloe 
vera e camomilla. Ideale per detergere in un unico gesto la pelle ed 
i capelli dei più piccoli con la massima dolcezza. Rispetta la cute 
delicata lasciandola piacevolmente profumata.

GRATIS con 230 PUNTI 100 PUNTI + €3,00
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Acetiera 250ml linea vitamino

Grattugia 4 lati

Oliera 250ml linea vitamino

918570540

918570553

918570538

Acetiera Tescoma perfetta per cucina o per la tavola informale: ha il 
recipiente in vetro borosilicato ed il beccuccio versatore in silicone

Tante grattugie in una sola: ci sono fori diversi su ogni lato, così puoi 
grattugiare gli alimenti, o ridurli a fettine, a scaglie o a julienne, ogni 
volta come più ti piace

Oliera Tescoma perfetta per cucina o per la tavola informale: ha il 
recipiente in vetro borosilicato ed il beccuccio versatore in silicone

GRATIS con 250 PUNTI 100 PUNTI + €4,00

GRATIS con 250 PUNTI 120 PUNTI + €4,00

GRATIS con 250 PUNTI 100 PUNTI + €4,00
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Clementoni - Il mio primo inglese

Vichy Home Gel Doccia

918570767

918570449

Clementoni - un kit di giochi che insegna ai bambini tante parole in 
inglese in modo divertente!

Gel doccia corpo e capelli, formulato a pH fisiologico cutaneo, 
consente una pulizia quotidiana. La sua formula senza sapone, 
arricchita con agenti idratanti, limita la secchezza cutanea.

GRATIS con 250 PUNTI 120 PUNTI + €4,00

GRATIS con 300 PUNTI 140 PUNTI + €4,00

BioNike Defence Deo Vapo
918570399

Formulato per pelli normali, è in grado di regolare la sudorazione 
anche abbondante e inibire la formazione di odori sgradevoli. 
Grazie alla componente alcolica regala una freschezza immediata, 
assicurando la massima efficacia. Prodotto altamente tollerabile, 
senza glutine, profumo e conservanti.

GRATIS con 350 PUNTI 180 PUNTI + €4,00
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Tappeto Flora v 7

Reticolo tagliapasta per crostata

Vichy Dercos Shampoo Energizzante

918570692

918570589

918570437

100% cotone da 900 gr. Mq

Basta arrotolare la frolla sul matterello, trasferirlo sul tagliapasta, 
passarlo in tutte le direzioni per ritagliare il reticolo e posizionarlo sulla 
torta. Dimensioni 30cm

Shampoo Energizzante Anticaduta restituisce vigore ai capelli dalla 
radice alle punte. La molecola brevettata Aminexil si oppone al 
processo di rigidificazione del collagene della guaina connettivale 
della radice. Le Vitamine PP/B5/B6 donano forza, luminosità, 
brillantezza ai capelli.

GRATIS con 430 PUNTI 180 PUNTI + €7,00

GRATIS con 450 PUNTI 200 PUNTI + €7,00

GRATIS con 400 PUNTI 180 PUNTI + €5,00
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BioNike Defence Latte Detergente

Porta torte refrigerante Delicia

918570387

918570565

Strucca ed elimina ogni impurità con dolcezza da viso, occhi e labbra. 
Formula ad alta tollerabilità, texture leggera, non untuosa, non richiede 
risciacquo. Studiata per ogni tipo di pelle, anche la più secca.

Provviste di fori per la fuoriuscita del vapore e di  ganci a chiusura 
ermetica. Il manico solido garantisce un trasporto sicuri

GRATIS con 470 PUNTI 200 PUNTI + €7,00

GRATIS con 500 PUNTI 220 PUNTI + €9,00

Vichy Mineral 89 Crema Viso
918570425

Pre-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.

GRATIS con 530 PUNTI 240 PUNTI + €8,00
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Arricciacapelli imetec GT

Regolabarba Hi Mam

Kubo wireless bluetooth speaker

918570728

918570704

918570730

Indicatore temperatura e con protezione antisurriscaldamento. 
Accessori inclusi: Thermo Control, Quick Heating System

Regolabarba Hi Mam GK 100 con testina tagliacapelli T-Blade. 
Materiale lame acciaio inox

Dimensioni compatte, suono nitido e con funzione musica e telefono 
vivavoce. Per riprodurre musica tramite Bluetooth, ingresso aux da 3,5 
mm, o micro-SD

GRATIS con 620 PUNTI 280 PUNTI + €12,00

GRATIS con 650 PUNTI 300 PUNTI + €13,00

GRATIS con 530 PUNTI 260 PUNTI + €10,00
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Somatoline Cosmetic Scrub

Padella cm 20 click system

918570401

918570452

Trattamento Scrub Levigante i cui effetti sono paragonabili alla 
microdermoesfoliazione. La pelle risulta rinnovata, liscia e idratata 
dalla prima applicazione e quindi più ricettiva agli ingredienti attivi di 
altri trattamenti cosmetici successivi.

Padella cm 20 click system - Una soluzione rivoluzionaria ai problemi 
di spazio in cucina. Manici reclinabili, pomolo riducibile

GRATIS con 650 PUNTI 280 PUNTI + €10,00

GRATIS con 680 PUNTI 320 PUNTI + €12,00

Tostapane
918570591

8 regolazioni di tostatura con funzione scongelamento. Dotato 
di meccanismo di espulsione e auto centramento per una facile 
rimozione del pane tostato

GRATIS con 680 PUNTI 320 PUNTI + €13,00



12
Fidelity Delle Azzorre 2019/2020

Asciugacapelli k5 2000

Zainetto Giotto Bebè

Padella cm 24 click system

918570716

918570755

918570502

Potenza (W) 2200 con Ion Technology. Combinazioni flusso d’aria/
temperatura 8

Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla mitica pecorella. 
Unico ed originale è curato in ogni dettaglio senza parti amovibili, con 
ricami, bordi  rinforzati, spallacci imbottiti e tessuti di qualità.

Padella cm 24 click system - Una soluzione rivoluzionaria ai problemi 
di spazio in cucina. Manici reclinabili, pomolo riducibile

GRATIS con 730 PUNTI 340 PUNTI + €16,00

GRATIS con 750 PUNTI 340 PUNTI + €15,00

GRATIS con 700 PUNTI 320 PUNTI + €14,00
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Padella cm 28 click system

Mustela Borsa Fasciatoio

918570514

918570363

Padella cm 28 click system - Una soluzione rivoluzionaria ai problemi 
di spazio in cucina. Manici reclinabili, pomolo riducibile

Mustela Borsa Fasciatoio, kit contenente: un detergente delicato, un 
fluido detergente (senza risciacquo), salviette multiuso, pasta cambio 
e Hydra Bebè - Crema viso.

GRATIS con 780 PUNTI 380 PUNTI + €15,00

GRATIS con 780 PUNTI 360 PUNTI + €14,00

Completo letto Ballett
918570781

Completo letto composto da federa + lenzuolo sotto + lenzuolo sopra 
cm 160x280

GRATIS con 850 PUNTI 400 PUNTI + €18,00
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Lino bluetooth wireless soundbar

Bistecchiera click system

Completo letto Spiderman

918570742

918570526

918570779

Lino bluetooth wireless soundbar Speaker. Altoparlante wireless 
portatile, progettato per inserirsi perfettamente sotto qualsiasi monitor 
di PC o schermo TV

Bisteccheria 1 Manico click system - Una soluzione rivoluzionaria ai 
problemi di spazio in cucina. Manici reclinabili, pomolo riducibile

Completo letto Spiderman composto da lenzuolo sopra cm 160x280 + 
lenzuolo sotto + federa

GRATIS con 880 PUNTI 420 PUNTI + €22,00

GRATIS con 880 PUNTI 400 PUNTI + €21,00

GRATIS con 870 PUNTI 400 PUNTI + €20,00
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Friggitrice castle 3L

Pulisci vetri elettrico

918570603

918570627

Friggitrice con coperchio removibile e con filtro antiodore

Pulisci vetri elettrico  con serbatoio removibile. Autonomia 45 minuti

GRATIS con 900 PUNTI 420 PUNTI + €25,00

GRATIS con 900 PUNTI 420 PUNTI + €25,00

Scopa elettrica 2in1
918570641

600W motore ciclonico ad alta efficienza. Funzione 2 in 1 scopetta + 
aspirabriciole Classe energetica A

GRATIS con 950 PUNTI 440 PUNTI + €26,00
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Trapunta matrimoniale Bess

Panini grill

Completo letto matrimoniale Clayton

918570680

918570615

918570678

Esterno 100% cotone e imbottitura poliestere da 300 gr. Mq

Superficie di cottura: 29 x 23 cm 2. Sistema scorrevole per la 
regolazione dell’altezza e con indicatore di alimentazione e spie 
luminose

100% cotone. Composto da 2 federe (50x80) + 1 lz piano (240x280) + 
1 lz angoli (175x200)

GRATIS con 2200 PUNTI 1020 PUNTI + €49,00

GRATIS con 2300 PUNTI 1060 PUNTI + €46,00

GRATIS con 1100 PUNTI 500 PUNTI + €27,00
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Asse stiro Astir
918570666

Struttura in faggio massiccio. Piano in rete traforato e zincato 
dimensioni 110 x 45 cm. Facile da muovere e riporre, chiuso occupa 
solo 12 cm

GRATIS con 3000 PUNTI 1400 PUNTI + €73,00



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

€ 5 con 350 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 30 Buono acquisto da 30,00 €
con 1000 PUNTI

€ 15 Buono acquisto da 15,00 €
con 700 PUNTI

€ 60 Buono acquisto da 60,00 €
con 1400 PUNTI



Estratto del Regolamento
L’operazione a premi “Fidelity Delle Azzorre 2019/2020” si svolge fino al 31/03/2020.

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola 
calcolata sul totale della vendita sui prodotti parafarmaceutici :

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (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.farmaciadelleazzore.it entro il 30/04/2020.

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.

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.

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



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Via Delle Azzorre 304/306 - 00121 Ostia Lido (RM)
Tel. 06/56030124 - farmaciadelleazzorre@gmail.com 

www.farmaciadelleazzore.it Vuoi controllare il saldo punti 
della tua card?

Inquadra il codice QR
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA!

fidelity.farmaciadelleazzorre.it

Farmacia Delle Azzorre Dr. Pasanisi

Via Archelao di Mileto 59 - 00124 Roma (RM)
Tel. 06/65025116
isolasacrasas@gmail.com

Farmacia Isola Sacra Sas


