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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 per te,  
studiati sulle tue esigenze



Buoni Acquisto

Tanti premi pensati per te
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+ Accumuli
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FANTASTICI 
VANTAGGI 

PENSATI PER TE!



Tanti premi
pensati 
per te
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Test Glicemico

Test Colesterolo

918557618

918557620

Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é  possibile 
stabilire i livelli di glucosio nel sangue.

Mediante un prelievo capillare rapido e indolore,  é possibile 
stabilire i livelli di colesterolo totale nel  sangue.

GRATIS con 250 PUNTI 
 

GRATIS con 250 PUNTI 
 

Crema Idratante Forte 
Antietà
918557644
Crema viso con Acido Ialuronico potenziato per un’azione 
idratante antietà quotidiana. Ideale per pelli secche segnate 
dalle prime rughe e nella stagione più fredda. Texture ricca, 
vellutata e corposa, idrata la pelle lasciandola più morbida e 
levigata.

GRATIS con 300 PUNTI
160 PUNTI + €5,00
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Fiale Rinforzanti 
Capelli

Balsamo Idrantante 
Corpo

Gel Acido Ialuronico 
40%

918557669

918557671

918557632

Fiale rinforzanti anticaduta capelli con complesso tricogenico, 
aminoacidi e vitamine che garantiscono le ottimali condizioni 
di vitalità delle cellule del bulbo. Sono arricchite con Taurina 
ed estratto di luppolo, sostanza naturale dalla spiccata attività 
ristrutturante, che garantiscono nutrimento e protezione. 
Confezione da 10 fiale.

Trattamento intensivo relipidante e anti-prurito. Ultra lenitivo e 
nutriente. Calma e riduce il prurito. Nutre intensamente la pelle, 

ripristinando il film idrolipidico. Restituisce benessere alla pelle, 
rafforzandola a lungo. Per tutta la famiglia. Formato 500 ml.

Gel a base di acido ialuronico microframmentato: idrata 
intensamente, colma le rughe e lascia la pelle compatta, 

morbida e setosa. Soluzione concentrata che colma e spiana i 
segni dell’invecchiamento.

GRATIS con 420 PUNTI 
200 PUNTI + €6,00

GRATIS con 500 PUNTI
220 PUNTI + €10,00

GRATIS con 400 PUNTI
200 PUNTI + €7,00
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Huile Prodigieuse 
Florale

Integratore Age 
Formula

918557570

918557657

Trattamento ai 7 oli preziosi 100% vegetali declinato in un nuovo 
profumo floreale e delicato. Questo olio idratante conserva la 
stessa texture olio secco e la stessa efficacia su corpo, viso e 
capelli. Vaporizzatore da 100 ml.

Integratore alimentare con collagene Verisol, acido ialuronico 
e manganese. Il collagene e l’acido ialuronico contrastano la 
comparsa delle rughe, favorendo l’elasticità e la luminosità della 
pelle. Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. Confezione da 20 flaconcini.

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €8,00

Lozione multi-
correttrice
918557582
Concentrato idratante: grazie a principi attivi in grado 
di trattenere l’acqua, la tecnologia AQUA-MX assicura 
un’idratazione immediata e duratura in solo 30 minuti. Per 
un   effetto rivitalizzante cutaneo. Texture acquosa ultra-fresca. 
Formato  150 ml.

GRATIS con 700 PUNTI
380 PUNTI + €12,00
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Concentrato 
Vegetale Stimolante

Peeling Rivitalizzante

Crema Contorno 
Occhi

918557543

918557556

918557594

Trattamento ricco in olii essenziali dalle virtù stimolanti, 
è una vera sferzata di vitalità per il tuo cuoio capelluto. 
Gesto irrinunciabile prima dello shampoo, l’applicazione di 
questo trattamento sarà anche l’occasione per un benefico 
automassaggio, per farti vivere un vero momento di benessere.

MyCli Soft Peel è un peeling cutaneo formulato con acido 
mandelico al 15% che svolge una delicata azione esfoliante. 

Stimola il turnover cellulare mantenendo la pelle giovane e liscia 
e contrastando macchie e rughe.

Contorno occhi per la riduzione di rughe e occhiaie. Risolleva le 
palpebre e rinforzare le ciglia. Formato 15 ml.

GRATIS con 750 PUNTI 
360 PUNTI + €15,00

GRATIS con 800 PUNTI
420 PUNTI + €15,00

GRATIS con 750 PUNTI
400 PUNTI + €14,00
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Crema ultra-liftante 
notte

Mycli Siero 
Rimpolpante

918557568

918557531

Crema ultra-liftante notte che dona nutrimento e comfort alla 
pelle. Ispirata alle procedure di medicina estetica per un effetto 
antietà radicale. Per una pelle rigenerata notte dopo notte.

Trattamento fluido potenziato ad alto contenuto di precursori 
dell’acido ialuronico ad effetto dermo volumizzante.  La sua 
formula rilancia la produzione di acido ialuronico endogeno, 
donando plasticità e volume alla pelle del viso. Formato 30 ml.

GRATIS con 900 PUNTI 
460 PUNTI + €20,00

GRATIS con 900 PUNTI 
460 PUNTI + €20,00

Crema multi-
correttrice suprema
918557606
Crema antirughe, tono, luminosità. Rinnovamento intenso della 
qualità della pelle. Una formula a base di NCEF, complesso 
rivitalizzante unico messo a punto da FILORGA composto da 50 
ingredienti, in una concentrazione comparabile equivalente a 
quella di un trattamento anti-età praticato in studio.

GRATIS con 1100 PUNTI
500 PUNTI + €28,00
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Misuratore Di 
Pressione

Recaller Test

Spazzolino Elettrico

918557683

918557481

918557695

Misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio. 
Display LCD digitale. Accessori inclusi nella confezione per la 
misurazione.

Hai delle intolleranze alimentari? Grazie a Recaller  Program 
avrai una diagnosi e una terapia per il recupero  della tolleranza 

e il controllo della infiammazione da  cibo. RecallerProgram 
consente di affrontare tanti  disturbi infiammatori spesso 

incompresi.

Pulizia profonda e gengive più sane grazie al controllo della 
pressione di spazzolamento delle gengive a 360° che ti avvisa se 
stai spazzolando con troppa energia. Ti aiuta a spazzolare più a 

lungo grazie al timer integrato di 2 minuti.

GRATIS con 1300 PUNTI 
600 PUNTI + €35,00

GRATIS con 2000 PUNTI
940 PUNTI + €64,00

GRATIS con 1100 PUNTI
600 PUNTI + €20,00
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Glyco Test

PerMè

918557493

918557505

Valuta la presenza qualitativa e quantitativa di 2  parametri 
biologici, l’albumina glicata e la metilgliossale,  insieme alla 
valutazione della componente genica  ovvero la predisposizione 
genetica individuale verso lo  sviluppo di malattie metaboliche 
quali diabete, obesità  e steatosi epatica.

Il test PerMè consente di controllare contemporaneamente i 
diversi aspetti infiammatori legati all’alimentazione, che possono 
essere causa di molti sintomi e disturbi indicando il percorso e lo 
stile di vita alimentare adatto alle esigenze di ogni persona.

GRATIS con 2000 PUNTI 
940 PUNTI + €64,00

GRATIS con 3200 PUNTI 
1480 PUNTI + €112,00



Buoni Acquisto

Tanti buoni acquisto 
per premiarti



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

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

€ 30
Buono acquisto da 30,00 €
con 750 PUNTI

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

€ 50 con 1000 PUNTI
Buono acquisto da 50,00 €



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premi “Fidelity Imbriani 2022” si svolge fino al 28/02/2023.

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 entro il 31/03/2023.

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.



Farmacia Imbriani Sas del Dott. Gabrio Mancini & C.
Via degli Imbriani, 35 – Milano 20158
Tel. 02/39311126
farma.imb@tin.it
P. Iva: 05937180965

LA SALUTE E IL BENESSERELA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRASONO LA NOSTRA

PRIORITA’PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

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


