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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

APPROFITTA!

ACCUMULA!

RICEVI!

Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaffale

    Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in catalogo prenotandoli al 
banco o sul sito della Farmacia

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Crema Mani Avéne

Proxera Stick Riparatore Labbra

918613050

918613100

Trattamento per le mani secche o screpolate, nutre 
dalla prima applicazione.Il Sucralfato contribuisce 
a ristrutturare la barriera cutanea,l’”Acqua termale 
Avène” restituisce tutte le sue proprietà lenitive ed 
addolcenti. La formula ricca e nutritiva, protegge e 
ripara senza effetto grasso. Indicata per le mani secche 
o rovinate dagli agenti climatici o dai lavori domestici.
Tubo da 50 ml

Trattamento di labbra secche, screpolate e fessurate, 
favorisce il ripristino della barriera cutanea e la naturale 
idratazione. La pratica forma in stick consente una 
facile e veloce applicazione e lo rende ideale anche 
per l’uomo. Grazie a un mix di burri naturali protegge 
le labbra svolgendo un’efficace azione riparatrice e 
idratante che dona un immediato sollievo.

 
GRATIS 

con
180 PUNTI

GRATIS 
con

180 PUNTI
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Siringa per dolci Delicia

Trita aglio linea Handy

918613151

918613163

Questo accessorio è utilizzabile come siringa per 
creare graziose decorazioni sulle torte, con i suoi 
sei beccucci intercambiabili la fantasia in cucina non 
conosce più limiti.  Oppure come forma biscotti, grazie 
allo stantuffo l’impasto viene spinto attraverso una 
trafila dalla quale escono biscotti di varie forme.

Ideale per tritare facilmente e velocemente aglio ma 
anche cipolle, frutta, verdura, noci, cioccolato, ecc. 
Prodotto in plastica resistente con lame in acciaio 
inossidabile di alta qualità. altezza: 16 cm

 
GRATIS 

con
340 PUNTI

GRATIS 
con

240  PUNTI

160 PUNTI + 
€5,00
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Tridem Baby&Kid Bagno-Crema

Mustela Dermodetergente 750ml

918613062

918613112

Detergente da risciacquo specifico per la pulizia 
quotidiana di viso e corpo di neonati e bambini. La sua 
particolare formulazione, lo rende indicato anche in 
presenza di cute secca e irritata; deterge delicatamente 
senza alterare il delicato equilibrio lipidico, lasciando la 
pelle morbida e idratata

Specificamente formulato per essere utilizzato fin dalla 
nascita, è ideale per l’igiene quotidiana del bambino. 
Per corpo e capelli. Testato per il nichel. Nuovo 
principio attivo naturale brevettato che rafforza la 
barriera cutanea preservando il capitale cellulare della 
pelle.

 
GRATIS 

con
400 PUNTI

GRATIS 
con

400 PUNTI

180 PUNTI + 
€4,00

180 PUNTI + 
€5,00
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Bottiglia termica in acciaio

Asciugamano + Ospite Diego dalla Palma

918613199

918613187

Bottiglia termica 50cl in acciaio inossidabile, inserti in 
gomma e rifiniture in metallo satinato

Asciugamano + ospite della linea Diego dalla Palma

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

400  PUNTI

220 PUNTI + 
€6,00

160 PUNTI + 
€5,00
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Super tombola Peppa Pig

Cold Cream Latte Corpo 200ml

918613276

918613098

Ecco il gioco più classico e amato da bambini e   famiglie 
in versione Peppa! Ogni cartella è   personalizzata 
con un personaggio della serie ed   ha una sagoma 
particolare

Latte per il corpo nutriente particolarmente indicato 
per tutti i tipi di pelle sensibile secca che necessitano 
di comfort e di gradevolezza.Ricco in Cold Cream, 
questo latte nutre il corpo, restituendogli tutta la 
sua morbidezza. Un cocktail di olî vegetali naturali 
(sesamo, cartamo, cocco) idrata a lungo la pelle e le 
restituisce un aspetto vellutato

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

450 PUNTI

220 PUNTI + 
€7,00

240 PUNTI + 
€4,00
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Caramellatore Tescoma

Telo Diego dalla Palma

918613314

918613213

Caramellatore pratico e di semplice utilizzo, facilmente 
ricaricabile con le tradizionali bombolette a gas per 
accendini. Il pulsante di accensione posto sul retro 
consente la regolazione dell’intensità della fiamma; 
dotato di blocco di sicurezza per evitare fuoriuscite di 
gas quando riposto.

Telo della linea Diego dalla Palma

 
GRATIS 

con
540 PUNTI

GRATIS 
con

500  PUNTI

260 PUNTI + 
€8,00

220 PUNTI + 
€8,00
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Check up completo

Borsa Termica Con Due Contenitori Tescoma

918613035

918613326

Misurazione di Glicemia/colesterolo/peso/pressione

Borsa termica realizzata in tessuto poliestere di alta 
qualità, dotata di un efficace inserto termico - isolante. 
I due contenitori sono resistenti da -18 a +110°C e 
lavabili in lavastoviglie. Misure borsa termica: cm 
17x23x17. 2 contenitori: capacità L 1,5. Colori assortiti.

 
GRATIS 

con
560 PUNTI

GRATIS 
con

580 PUNTI

240 PUNTI + 
€9,00

280 PUNTI + 
€8,00
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Il mistero di Topolinia

Borsa Termica Con Due Contenitori Tescoma

918613225

918613175

Gioco da tavolo Disney adatto dai 7 anni in su; 
Topolino e i suoi amici Minnie, Pippo, Pluto, Basettoni 
e Manetta, devono indagare su un grave furto al museo 
di Topolinia

Borsa termica realizzata in tessuto poliestere di alta 
qualità, dotata di un efficace inserto termico - isolante. 
I due contenitori sono resistenti da -18 a +110°C e 
lavabili in lavastoviglie. Misure borsa termica: cm 
17x23x17. 2 contenitori: capacità L 1,5. Colori assortiti.

 
GRATIS 

con
600 PUNTI

GRATIS 
con

580  PUNTI

280 PUNTI + 
€9,00

280 PUNTI + 
€8,00
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Zippy Tartaruga

Frullatore immersione Princess

918613252

918613237

Tenerissimi, morbidissimi, dagli occhioni grandi grandi, 
ecco i nuovi arrivati in casa Ty: i Beanie Boo’s!  Altezza: 
cm 28

Miscelatore a immersione dal design favoloso, dotato 
di gambo in acciaio inox amovibile. Il miscelatore a 
immersione ha un selettore a 2 velocità rivestito in  
gomma per una presa salda e il massimo confort

 
GRATIS 

con
600 PUNTI

GRATIS 
con

620 PUNTI

280 PUNTI + 
€6,00

300 PUNTI + 
€9,00
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Nuxe Latte+Tonico

Rilastil Aqua Crema Idratante SPF15

918613086

918613074

Il Latte Struccante Comfort ai petali di Rosa della Nuxe 
elimina le impurità e il trucco dal viso, dagli occhi e 
dalle labbra in totale dolcezza. Tonico delicato privo 
di alcol ai petali di rosa adatto per tonificare la pelle 
dopo averla struccata senza seccarla. La pelle è liscia, 
lenita e morbida

Emulsione ad azione idratante con filtro solare SPF 15. 
Previene l’invecchiamento fotoindotto e protegge dai 
raggi UVB-UVA, apportando alla pelle una profonda e 
duratura idratazione. Da applicare al mattino su viso e 
collo, dopo l’abituale pulizia

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

300 PUNTI + 
€4,00

320 PUNTI + 
€7,00
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Esame per le intolleranze alimentari

Nuxe Huile Prodigieuse 100ml

918613047

918613124

da fare

Olio secco multifunzione, viso,corpo e capelli, con 6 
preziosi oli vegetali che nutre, ripara e ammorbidisce. 
N°1 degli oli in Francia,questo prodotto, composto 
da 6 preziosi oli vegetali (Macadamia, Nocciola, 
Borragine, Mandorla dolce, Camelia e Iperico), nutre, 
ripara e lenisce la pelle e dona morbidezza ai capelli.
La sua texture è unica, non unge e il suo profumo è 
ammaliante

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

700 PUNTI

340 PUNTI + 
€13,00

320 PUNTI + 
€6,00
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Carrello spesa verde Gimi

Phon Philips

918613201

918613249

Telaio in acciaio verniciato 45 lt.Innovativa maniglia 
pieghevole anche con sacca piena ideale per il 
riponimento in auto. Sacca antipioggia e antistrappo, 
estraibile e lavabile.

Philips Phon 1800 watt. asciugatura potente, tre 
combinazioni di velocità e calore. Trattamento agli 
ioni per capelli luminosi senza effetto crespo. Doppio 
voltaggio per l’uso in tutto il mondo.

 
GRATIS 

con
720 PUNTI

GRATIS 
con

700  PUNTI

320 PUNTI + 
€11,00

340 PUNTI + 
€11,00
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Cuffia padiglione Philips

Epilatore Philips

918613338

918613340

Cuffie per gestione ad alta potenza, per ascoltare la 
musica in cuffia e anche quello che succede intorno.

Dischi e pinzette per rimuovere i peli senza strapparli, 
rimuovi peli corti fino a 0,5 mm. Due impostazioni 
di velocità per un’epilazione delicata  e massime 
prestazioni. Comoda custodia, per riporre facilmente 
l’apparecchio.

 
GRATIS 

con
750 PUNTI

GRATIS 
con

800 PUNTI

360 PUNTI + 
€13,00

380 PUNTI + 
€16,00
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Rasoio Philips

Rasoio Remington

918613365

918613353

Sistema di rasatura con lame Lift & Cut. Segue le linee 
del volto: sistema Dynamic per il contorno del viso. Vano 
di raccolta peli a risciacquo veloce, completamente 
lavabile. Impugnatura antiscivolo, ergonomica Easy 
Grip.

3 testine oscillanti indipendenti per seguire meglio 
il profilo del tuo viso, lame rivestite in acciao per 
eccellenti performance di rasatura. Traccia singola, 
rifinitore a scomparsa. Lavabile e ricaricaribile.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

900  PUNTI

460 PUNTI + 
€24,00

420 PUNTI + 
€24,00
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Completo letto matrimoniale RAMAGE

Cotto & Mangiato Casseruola 2 maniglie

918613264

918613288

Completo matrimoniale linea Ramage.  100% Cotone  
Misure cm  240x280

Direttamente dalla trasmissione di Italia Uno “COTTO 
& MANGIATO”, padella 24 cm della linea inoxceramica.

 
GRATIS 

con
1100 PUNTI

GRATIS 
con

1500 PUNTI

520 PUNTI + 
€21,00

700 PUNTI + 
€18,00
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Maniquick misuratore pressione braccio

Omron A3 Nebulizzatore

918613136

918613148

Misuratore di pressione dotato di tecnologia Fuzzy-
Logic che rileva eventuali aritmie. Contiene: Bracciale 
multitaglia: da cm 22 a cm 42; Gonfiaggio e sgonfiaggio 
automatico, schermo display gigante e rilevazione 
della pressione sistolica, diastolica e del numerodelle 
pulsazioni, richiamo ultima misurazione AC/DC presa 
di collegamento per trasformatore. Pratica borsa in 
tessuto inclusa

Nebulizzatore Omron A3 Complete con doccia nasale.
Variando la dimensione particellare è possibile far 
depositare i fumi dell’aerosol su alte, medie e basse 
vie respiratorie. Aerosol mirato per seni nasali, faringe, 
laringe, bronchi e polmoni in generale

 
GRATIS 

con
2000 PUNTI

GRATIS 
con

1700  PUNTI

900 PUNTI + 
€11,00

800 PUNTI + 
€16,00
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City Bike Uomo

City Bike Donna

918613290

918613302

Bicicletta Uomo Masciaghi con telaio in acciaio, 
verniciatura lusso e Cerchi in alluminio da 28”

Bicicletta Donna Masciaghi con telaio in acciaio, 
verniciatura lusso e Cerchi in alluminio da 28”

 
GRATIS 

con
2400 PUNTI

GRATIS 
con

2400 PUNTI

1120 PUNTI 
+ €72,00

1120 PUNTI 
+ €72,00

 
 

 

 



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



con 350 punti 
Buono acquisto da 5,00 €

con 700 punti 
Buono acquisto da 15,00 €

con 1000 punti 
Buono acquisto da 30,00 €

con 1400 punti 
Buono acquisto da 60,00 €

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

€ 5

€ 15

€ 30

€ 60



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

L’operazione a premio è promossa da:

Farmacia Delle Azzorre Dr. Pasanisi 
Via Delle Azzorre, 304/306 – 00121 Ostia Lido (RM) – Tel. 06 56030124 
Email: farmaciadelleazzorre@gmail.com – Sito: www.farmaciadelleazzore.it .
Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito web.

L’operazione a premio “Fidelity Delle Azzorre 2016/2017” si svolge dal 01/04/2016 al 30/09/2017
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.farmaciadelleazzore.it entro il
31/10/2017.
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

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

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?Farmacia Delle Azzorre Dr. Pasanisi 
Via Delle Azzorre, 304/306 - 00121 Ostia Lido (RM) 
Tel. 06 56030124 
Email: farmaciadelleazzorre@gmail.com
www.farmaciadelleazzore.it


