
CA
TA

LO
GO

 PR
EM

I
2020



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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Buoni acquisto pag. 13.................................

Regolamento pag. 15..................................

Tanti premi pensati per te........................ pag. 04
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Crema Contorno Occhi-Labbra
918553734

Crema antirughe specifica per il contorno occhi e il contorno 
labbra.Migliora visibilmente le rughe di espressione e 
combatte il rilassamento dei tessuti. Priva di profumo, 
specifica per ridurre il rischio di allergeni ottimizzando la 
tollerabilità cutanea.

160 PUNTI + €4,00

gratis con

320 PUNTI

Crema Idratante Forte
918553912

Contiene acido ialuronico microframmentato per 
un’idratazione intensa e prolungata, con azione filler 
antirughe.Garantisce un’idratazione prolungata, migliora il 
rinnovamento cellulare, l’aspetto e la luminosità della pelle, 
rendendola più compatta e tonica.

160 PUNTI + €5,00

gratis con

350 PUNTI

Gel Acido Ialuronico 40%
918553759

Gel a base di acido ialuronico microframmentato: idrata 
intensamente, colma le rughe e lascia la pelle compatta, 
morbida e setosa. Migliora l’aspetto delle rughe di fronte, 
bocca e naso. Può essere usato da solo o prima della crema 
abituale per la pelle normale-secca.

180 PUNTI + €5,00

gratis con

380 PUNTI
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Crema Corpo Elasticizzante
918553862

Crema che migliora l’lasticità della pelle sogetta a rilassamento 
cutaneo e alla formazione di smagliature. Di facile stendibilità, 
particolarmente idratante. Specifica per le zone quali seno, 
addome, fianchi, glutei. Formulata per ridurre i rischi di 
allergie, testato per il nichel.

180 PUNTI + €5,00

gratis con

400 PUNTI

Siero lifting COLLAGENE COMPLEX 10%
918553773

Leviga in superficie, rende la grana più fine e il colorito più 
omogeneo e luminoso, nel rispetto della pelle. Gel fluido 
perfezionante notte con complesso Glicolico complex 
10%. Formulato per ridurre i rischi di allergie. Testato 
dermatologicamente.

180 PUNTI + €7,00

gratis con

420 PUNTI

Siero Seno e Decolletè
918553811

Trattamento antietà tripla funzione ideale per un’azione urto 
e di mantenimento. Tonifica, leviga, attenua e previene le 
macchie brune. Flacone 75 ml.

200 PUNTI + €7,00

gratis con

450 PUNTI
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Olio Prodigioso Nuxe
918553835

Olio secco multifunzione per viso, corpo e capelli, formulato con 
sette preziosi oli vegetali. L’olio Tsubaki intensamente nutriente 
e anti-invecchiamento, dolce ammorbidisce la mandorla, 
idratante la camelia, la borragine levigante, la nocciola lenitiva, 
la nutriente macadamia e la riparazione dell’argan.

260 PUNTI + €8,00

gratis con

520 PUNTI

Skin Booster Day 30 fiale
918553874

Soluzione acquosa per garantire il massimo della freschezza e 
della leggerezza unite a un surplus di idratazione: ideale per il 
giorno. Fiale viso con Proteoglicani e Vitamina C. Pelle del viso 
più elastica e compatta, rughe ridotte, aspetto radioso.

260 PUNTI + €9,00

gratis con

600 PUNTI

Skin Booster Night Fiale
918553886

Fiale viso con esclusivo attivo antiossidante fotoprotettore 
24 ore per un’azione rigenerante a 360° e Bachukiol. Pelle 
rigenerata e protetta dal fotoinvecchiamento. Mix equilibrato 
di oli leggeri ad assorbimento graduale: texture perfetta per la 
notte grazie alla sua componente nutritiva.? Fiale 30x2ml.

260 PUNTI + €9,00

gratis con

600 PUNTI
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MyCli Collagenag
918553924

Integratore alimentare a base di collagene bovino idrolizzato 
Verisol® che, favorendo l’elasticità cutanea, contribuisce a 
ritardare la comparsa delle rughe. Apporta anche N-acetil 
Glucosammina (NAG) e Vitamina C.

380 PUNTI + €10,00

gratis con

800 PUNTI

Crema ridensificante notte
918553847

Ricca di Vitamina A e Vitamina B3, questa formula esclusiva 
combatte i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo 
prematuro: perdita di tonicità e densità cutanea, rughe, 
luminosità e definizione dell’ovale del viso.

400 PUNTI + €13,00

gratis con

850 PUNTI

Braun ThermoScan 7
918553898

Il termometro Braun ThermoScan 7 è una delle ultime 
innovazioni nella gamma di termometri Braun. Dotato della 
tecnologia Age Precision vi guida alla misurazione della 
febbre in base all’età e elimina completamente le incertezze 
nell’interpretazione della temperatura del bambino.

400 PUNTI + €21,00

gratis con

870 PUNTI
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Cena Latteria Maffucci
918553948

Cena per 2 persone presso il Ristorante di Via Privata  Angiolo 
Maffucci, 24, Milano.

420 PUNTI + €43,00

gratis con

900 PUNTI

Oral B Power Pro 3
918553850

Spazzolino Elettrico appositamente studiato per denti sensibili. 
Protegge le gengive e rimuove fino al 100% di placca in più 
rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Garantisce 
una pulizia efficace nelle aree più difficili da raggiungere.

300 PUNTI + €21,00

gratis con

950 PUNTI

Omron A3 Nebulizzatore
918553797

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. Nebulizzatore con doccia nasale.

440 PUNTI + €13,00

gratis con

950 PUNTI
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MyCli Pluriattivo 3 Crema
918553900

Crema a cristalli liquidi, compatibile con i protocolli antiaging 
MyCli. La sua formula esclusiva associa 8 ingredienti attivi 
sinergici, che supportano i processi di sintesi dell’acido 
ialuronico e contrastano la pigmentazione irregolare, per una 
pelle uniforme, turgida, tonica e distesa.

600 PUNTI + €30,00

gratis con

1300 PUNTI

Omron Evolv
918553936

Misuratore della pressione da braccio, facile da usare, all-
in-one. Per eseguire misurazioni precise con il bracciale in 
qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio e tenere 
traccia dei progressi tramite smartphone.

840 PUNTI + €35,00

gratis con

1800 PUNTI

Tostapane Anni 50
918553823

Nelle sue dimensioni il tostapane Smeg concentra ergonomia, 
funzionalità e armonia estetica. Colazione o lunch break, 
brunch o aperitivo... ogni scusa è buona per usarlo.

880 PUNTI + €75,00

gratis con

1900 PUNTI



Fidelity Wagner 202010

Galaxy Buds Samsung Gear
918553785

Oltre a essere straordinari per l’ascolto, sono fantastici anche 
quando sono gli altri a dover ascoltare te.

920 PUNTI + €81,00

gratis con

2000 PUNTI

BOSE Soundsport WIRELESS
918553761

In viaggio o in palestra, gli auricolari Bose, leggeri e stabili, sono 
creati per offrirti un suono potente. Prova gli auricolari creati 
per la tua quotidianità.

1100 PUNTI + €107,00

gratis con

2400 PUNTI

AirPods con custodia
918553746

I nuovi AirPods con custodia di ricarica wireless reinventano gli 
auricolari wireless. Appena li togli dalla custodia sono già pronti 
per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac.

1300 PUNTI + €123,00

gratis con

2800 PUNTI



Fidelity Wagner 2020 11

Caldaia a Vapore Rowenta
918553809

Estremamente potente, il sistema stirante SILENCE STEAM 
PRO consente di sconfiggere anche le pieghe più ostinate in 
un batter d’occhio. Realizzata con materiali di altissima qualità, 
è la caldaia ad alta pressione più silenziosa di Rowenta, per una 
stiratura decisamente più piacevole.

1300 PUNTI + €123,00

gratis con

2800 PUNTI

Dyson Cyclone V10 Absolute
918553951

Puoi dire addio al tuo aspirapolvere con filo. Progettato per 
pulire tutti i pavimenti e tappeti. Durata (fino a) 60 minuti.  7 
accessori inclusi.

2640 PUNTI + €268,00

gratis con

5700 PUNTI

Roomba IRobot
918553987

Il robot aspirapolvere Roomba e5158 dotato di Wi-Fi può 
vantare un sistema di pulizia a 3 fasi premium che utilizza 
doppie spazzole in gomma multisuperficie, potenza di 
aspirazione e un filtro ad alta efficienza per aiutarti ad 
ottenere una pulizia più approfondita, 365 giorni l’anno.

220 PUNTI + €59,00

gratis con

5700 PUNTI
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Panasonic TV Led
918553975

Nei TV della serie GX830 con funzione HDR Bright Panel 
Plus l’immagine rivela ogni dettaglio in 4K. Le tecnologie dei 
metadati  dinamici HDR10+ e Dolby Vision assicurano una 
riproduzione accurata scena dopo scena, mentre il Dolby 
Atmos ti  immerge nella storia con sorprendente realismo.

3940 PUNTI + €429,00

gratis con

8500 PUNTI

iPHONE 11 64GB
918553963

Display Liquid Retina HD 6,1’’ - iOS 13,Processore A13 
Bionic Dual Core. Doppia Fotocamera con grandangolo e 
ultragrandangolo  Smart HDR - Video 4K a 60 fps. Memoria 
Interna: 64 GB.

4400 PUNTI + €451,00

gratis con

9500 PUNTI



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

con 250 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €€ 5

€ 30

€ 50

€ 15
con 500 PUNTI
Buono acquisto da 15,00 €

con 750 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000 PUNTI
Buono acquisto da 50,00 €



Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti

per Te

Cogli le opportunità
che la farmacia ha

pensato
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L’operazione a premi “Fidelity Wagner 2020” si svolge fino al 28/02/2021

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 entro il 31/03/2021. 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.

Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA WAGNER
Via Buonarroti, 5 - 20149 MILANO (MI)
tel. 02/48006037 - farmaciawagner16@gmail.com
p.iva 08844420961 

FARMACIA IMBRIANI 
Via degli Imbriani, 35 - 20158 MILANO (MI)
tel. 02/39311126 - farma.imb@tin.it
p.iva 05937180965 

accedi all’area riservata!
vai su http://farmaciawagner.efidelity.it

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 


