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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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Vichy Crema mani e unghie

Euphidra Amidomio Gel

918544267

918544216

Texture fluida, fresca e confortevole. si assorbe 
facilmente. Il gesto quotidiano Vichy indispensabile 
per idratare e regalare un effetto protettivo alle mani. 
La pelle è intensamente idratata, nutrita, luminosa, le 
macchie sono ridotte, le unghie appaiono più idratate 
e le mani sono protette.

Dermodoccia nutriente e protettivo con proteine del 
riso. Grazie alla base lavante molto   delicata, è ideale 
per l’igiene quotidiana della pelle. Le proteine del riso 
svolgono un’azione protettiva lenitiva, prevenendo 
arrossamenti ed irritazioni

 
GRATIS 

con
200 PUNTI

GRATIS 
con

200 PUNTI

80 PUNTI + 
€2,00

80 PUNTI + 
€2,00

 
 

 

 



05

Euphidra Pasta Hoffmann

Euphidra Amidomio Intimo

918544230

918544228

Crema a base di estratti minerali e vegetali. Protegge 
la pelle sensibile del bambino, del neonato e 
dell’anziano soggetta ad irritazioni causate da urina, 
feci e sfregamenti. Dona sollievo. Senza conservanti.

Detergente intimo all’amido di riso, ideale per un’igiene 
intima quotidiana, anche in caso di pelle sensibile. 
Previene secchezza e arrossamenti. Rispetta il pH 
fisiologico della pelle

 
GRATIS 

con
320 PUNTI

GRATIS 
con

220  PUNTI

120 PUNTI + 
€4,00

120 PUNTI + 
€2,00
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Doppia Ciotola Izar

Eucerin Crema Pelli Sensibili

918544370

918544279

FERPLAST LINEA IZAR. Ciotola in ceramica per fornire 
cibo o acqua. Misure diametro: 21,5x12xh2,5cm. 
Capacità: 0,23 L .

Crema delicata che garantisce un’efficace idratazione 
per 24 ore, rendendo la pelle morbida e preservandone 
le difese naturali. Indicata per la pelle sensibile di viso 
e corpo. La formula pH5 Enzyme Protection preserva 
le difese naturali della pelle.

 
GRATIS 

con
330 PUNTI

GRATIS 
con

340 PUNTI

140 PUNTI + 
€4,00

160 PUNTI + 
€4,00
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Euphidra Amidomio Colonia

Eucerin Olio Corpo

918544242

918544281

Acqua di Colonia è una delicata lozione senza alcool 
e conservanti per completare con il profumo soffice 
delle coccole la toilette quotidiana di mamma e bebè. 
Contiene Pantenolo dalla riconosciuta azione idratante 
e Olio di Riso dalle note proprietà nutrienti

Trattamento della pelle sensibile - particolarmente 
indicato durante la gravidanza. Migliora l’elasticità 
e rafforza la barriera protettiva della pelle. Efficacia 
contro le smagliature.  Formato del flacone da 125 ml.

 
GRATIS 

con
360 PUNTI

GRATIS 
con

360  PUNTI

160 PUNTI + 
€5,00

180 PUNTI + 
€4,00
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Piastra capelli Severin

Bilancia digitale a cucchiaio

918544382

918544394

SEVERIN Piastra capelli. Dotata di interruttore acceso/
spento 2 regolazioni di temperatura fino a 180°C e 
rivestimento in ceramica per una perfetta distribuzione 
del calore e superfici extra morbide, una spia luminosa 
e un cavo di alimentazione girevole. • Dimensioni della 
piastra: 25 x 90 mm

Per pesare facilmente e con precisione piccole quantità  
di ingredienti, ecco un’idea davvero geniale: la bilancia  
digitale a cucchiaio ti permette di dosare perfettamente  
tutti gli ingredienti senza sporcare recipienti e misurini. 
Lunghezza: 23cm - pesa fino a 300g

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

470 PUNTI

220 PUNTI + 
€7,00

200 PUNTI + 
€8,00
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Cantinetta Per Vino Alexander

Tagliacapelli rete Severin

918544418

918544406

ALEXANDER CANTINETTA PER VINO. Pratica e 
elegante cantinetta in legno massello e acciaio inox: 
possono trovare comodamente posto nove bottiglie di 
vino, per una cucina ordinata e di design.

SEVERIN TAGLIACAPELLI RETE. Funzionamento 
a corrente e lame d’acciaio inox, larghezza ca. 40 
mm. Dotato di interruttore ON/OFF  e 4 testine per 
lunghezze di taglio 3, 6, 9, 13 mm . Testine di taglio 
ergonomiche sinistra/destra.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

520  PUNTI

280 PUNTI + 
€12,00

240 PUNTI + 
€9,00
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Bracciale Fitness Bluetooth

Somatoline Lift Effect 45+

918544420

918544293

MAJESTIC BRACCIALE FITNESS. Bracciale che 
consente di rilevare le  calorie bruciate, le distanze 
percorse e la qualità del sonno.  L’APP MAJESTIC FIT 
è disponibile su Google Play e su iTunes.  Supporta 
iOS 7 o versione superiore. La confezione include 3 
bracciali colorati. Cavo USB in dotazione.

Il trattamento antietà globale di Somatoline Cosmetic 
ad azione antiossidante che ricompatta, riempie e 
ridefinisce la pelle donandole vitalità e luminosità. Una 
crema nutriente con filtro SPF10 per proteggere la 
pelle dai raggi solari. Disponibile nelle versioni Pelle 
normale-mista e Pelle secca.

 
GRATIS 

con
660 PUNTI

GRATIS 
con

680 PUNTI

300 PUNTI + 
€12,00

320 PUNTI + 
€12,00
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Somatoline Trattamento Glutei

Diffusore Di Olii Essenziali

918544317

918544305

Gel cosmetico ad assorbimento immediato. Studiato 
per rassodare e combattere il rilassamento dei tessuti 
in regione glutea, donne che vogliono intensificare 
l’efficacia rassodante sui glutei dell’attività fisica con 
un prodotto rassodante specifico e donne che seguono 
diete dimagranti.

Diffusore dotato di un sistema innovativo che sfrutta 
la tecnologia degli ultrasuoni per produrre una 
nebulizzazione di acqua e olii essenziali composta 
da milioni di microparticelle che si diffondono 
nell’ambiente rilasciandone le proprietà benefiche. 
Diffonderà nell’ambiente una delicata profumazione.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

700  PUNTI

320 PUNTI + 
€13,00

320 PUNTI + 
€13,00
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Somatoline siero ristrutturante 45+

Termometro Pic Easy

918544329

918544331

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Siero Intensivo 
Ristrutturante contiene il Redensifying-complex un 
pool di ingredienti attivi concentrato che aumentano 
il livello degli antiossidanti che esercitano un efficace 
micromassaggio che stimola la microcircolazione.

Termometro ad infrarossi per misurare la febbre 
a contatto. Semplice e intuitivo, in soli 5 secondi 
comunicherà la temperatura esatta.

 
GRATIS 

con
720 PUNTI

GRATIS 
con

750 PUNTI

320 PUNTI + 
€14,00

340 PUNTI + 
€6,00
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Cuscino Memory Foam Optima

Trasportino per cani e gatti

918544444

918544432

OPTIMA CUSCINO MEMORY. Cuscino Memory 
Foam di alta qualità. Grazie al suo speciale effetto 
ergonomico, mantiene un ottimo sostegno della 
colonna cervicale, evitando contrazioni e posture 
scorrette. Il cuscino OPTIMA migliora la qualità del 
riposo! Cm 72x42xh13 – Made in Italy

FERPLAST BORSA IN TESSUTO PER IL 
TRASPORTO DI GATTI E CANI DI PICCOLA TAGLIA. 
Borsello in cotone, per cani di piccola taglia e gatti, 
con imbottitura interna, forti manici allungabili in nylon 
e chiusura con cerniera lampo. Disponibile in Verde/
Fucsia. Dimensione: 43x24xh24 cm.

 
GRATIS 

con
820 PUNTI

GRATIS 
con

800  PUNTI

380 PUNTI + 
€15,00

380 PUNTI + 
€14,00

 
 

 

 



14

Somatoline  Snellente 7 Notti

Super Set Baufix 103 pz

918544343

918544457

Prodotto ulta-intensivo, ad azione rapida. Consigliato 
a donne con adiposità localizzate su fianchi e cosce, 
che desiderano un trattamento cosmetico d’urto con 
risultati rapidi e a donne con stili di vita sedentari. 
La sua nuova formula potenziata svolge un’azione 
snellente completa.

BAUFIX SUPER SET 103 pz include: 103 pezzi 
originali, gli strumenti di Beaufux e le istruzioni. Tutti 
i componenti e gli  strumenti sono realizzati in legni 
europei come acero e  faggio. Per i colori alleghi delle 
parti in legno sono utilizzate solo vernici ad acqua 
innocui. Età: 4 anni +

 
GRATIS 

con
850 PUNTI

GRATIS 
con

870 PUNTI

380 PUNTI + 
€17,00

400 PUNTI + 
€18,00
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Micro Hi-FI New Majestic

Clenny a Family Areosol

918544469

918544255

Majestic MICRO HI-FI. Lettore CD compatibile con 
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 e con Ingresso USB. 
Dotato di un Display (per radio e funzione CD/
MP3) e Telecomando. Dimensioni unità centrale 
16x22,4xh12,5cm; Dimensione casse acustiche 
9,7x9,7xh16 cm

Sistema ultracompatto per aerosolterapia dotato di 
compressore a pistone. La sua struttura compatta, la 
silenziosità e la praticità d’uso ne fanno un apparecchio 
ideale per l’uso domiciliare. L’aerosol è dotato di un 
nebulizzatore rapido ed efficace

 
GRATIS 

con
950 PUNTI

GRATIS 
con

900  PUNTI

440 PUNTI + 
€24,00

420 PUNTI + 
€19,00
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Clenny A Kid Aerosol

Torre Audio Multimediale

918544356

918544471

Apparecchio per aerosol a compressore per utilizzo 
pediatrico, completo di mascherina dal profilo morbido 
con simpatico design baby, dotata di innovativo 
limitatore di dispersione, di dimensione adeguata per 
i bambini più piccoli. Consente la somministrazione 
tenendo il bambino in braccio e/o reclinato.

Majestic Torre audio multimediale con bluetooth 2.1; 
Ingresso USB, SD MMC e AUX con Telecomando, 
Display  LED; Potenza d’uscita Max: 30 W e Risposta 
in Frequenza: 30Hz – 20KHz; Dimensioni prodotto: 
18,7x 12x 90cm; Dimensioni base di supporto:19,3 x 
23,5 x 1cm;Peso: 375grammi

 
GRATIS 

con
960 PUNTI

GRATIS 
con

1100 PUNTI

460 PUNTI + 
€25,00

520 PUNTI + 
€30,00
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Misuratore di Pressione

Ceppo Coltelli Alexander

918544368

918544483

Tensoval duo control Hartmann è un misuratore di 
pressione sanguigna di precisione della misurazione. 
Dotato di bracciale di nuova concezione, sviluppato 
in collaborazione con gli utenti e di un sistema di 
registrazione dei dati per due utilizzatori con valori 
mattutini e serali per 30 giorni.

ALEXANDER CEPPO COLTELLI. Questo ceppo 
moderno e di design, che  ricorda una vela spiegata al 
vento, accoglie 4 coltelli in preziosa ceramica zirconica: 
coltello cucina, sfilettatore,  universale e verdura con 
manico antiscivolo.

 
GRATIS 

con
1700 PUNTI

GRATIS 
con

1500  PUNTI

780 PUNTI + 
€46,00

700 PUNTI + 
€45,00

 
 

 

 



con 200   
Buono acquisto da 5,00 €

con 500   
Buono acquisto da 15,00 €

con 800   
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000   
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 5

€ 15

€ 30

€ 50



con 200   
Buono acquisto da 5,00 €

con 500   
Buono acquisto da 15,00 €

con 800   
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000   
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 5

€ 15

€ 30

€ 50

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Rossi 2017” 
si svolge dal 01/03/2017 al 28/02/2018

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 (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.

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.
farmaciarossilavagna.it entro il 31/03/2018.

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.

L’operazione a premi è promossa da:

Farmacia Rossi Snc di Rossi A. & C. 
Via Cavour n. 31 – 16033 Lavagna (GE) 
Tel. 0185/393317 Email: info@farmaciadrrossi.eu  Sito: www.farmaciarossilavagna.it. p.iva: 01205820994



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

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA ROSSI 
Via Cavour, 31 16033 Lavagna (GE)
tel. 0185/393317
 info@farmaciadrrossi.eu
p.iva 01205820994

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


