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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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Nuxe Maschera Detergente 50ml

Gel Acido Ialuronico 40%

918556111

918556109

Questa maschera cremosa dal profumo vegetale offre 
un gommage del viso bio* perfetto con la sua doppia 
esfoliazione per detergere, purificare e affinare la 
grana della pelle rispettandone l’equilibrio cutaneo.

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.

 
GRATIS 

con
420 PUNTI

GRATIS 
con

400  PUNTI

180 PUNTI + 
€9,00

200 PUNTI + 
€7,00
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Integratore con Collagene Verisol

Crema Osmotica Ricca 50 ml

918556123

918556135

Integratore alimentare con collagene Verisol, acido 
ialuronico e manganese. Contrastano la comparsa 
delle rughe, favorendo l’elasticità e la luminosità della 
pelle e contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.  20 flaconcini da 12 ml.

Texture ricca e vellutata, ideale per la pelle normale e 
secca.  Efficacia antietà globale brevettata: rivitalizza 
le cellule cutanee più profonde e ricrea le condizioni 
fisiologiche ottimali tipiche della pelle giovane 
contrastando tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo. 
Vasetto da 50 ml.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

650 PUNTI

260 PUNTI + 
€11,00

300 PUNTI + 
€13,00
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Siero Osmotico Antietà 30 ml

Caudalie Resveratrol Crema

918556162

918556147

Booster concentrato antietà globale. Perfeziona la 
pelle rendendola elastica e distesa. Azione illuminante 
immediata. La pelle ripristina le condizioni ottimali 
tipiche della giovinezza contrastando tutti i segni 
dell’invecchiamento cutaneo.  Flacone da 30 ml.

Idrata la pelle e corregge le rughe, apportando un 
“effetto bellezza” immediato grazie alla sua formula 
ricca di perle illuminanti di origine naturale. Lascia la 
pelle delicatamente profumata con le note del basilico, 
della citronella, della camomilla, del timo e del fiore 
d’arancio.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

320 PUNTI + 
€14,00

300 PUNTI + 
€13,00
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Nuxe Oléo Extrait De Riz  30ml

Caudalie Siero Antimacchie

918556174

918556186

Durante la notte, questo olio per il viso biologico ripara 
la pelle grazie a un estratto di oleo di riso e lo avvolge 
in tutta comodità con i suoi oli vegetali biologici.   Il suo 
tocco setoso e il profumo verde aromatico incantano i 
sensi.   Al risveglio, la pelle è liscia e luminosa, come 
se fosse rigenerata.

Siero latteo che esalta la luminosità dell’incarnato, 
corregge le macchie e ne previene la comparsa. È 
efficace su tutti i tipi di macchie e tutti i tipi di pelle, 
anche quelle più sensibili.  Flacone contagocce da 
30ml.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

750 PUNTI

320 PUNTI + 
€14,00

360 PUNTI + 
€15,00
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MyCli HA-Plast Crema Filler

Complexe 5 Concentrato Vegetale

918556200

918556198

Una delle migliori emulsioni ad effetto ultra correttivo 
specifico per la pelle del corpo che dona sostegno, 
plasticità alla cute e favorisce il riempimento delle 
micro rughe superficiali.   La sua formula aumenta 
l’idratazione epidermica per una pelle compatta, 
morbida e setosa. Barattolo da 200 ml.

Rivela tutta la forza e la bellezza dei tuoi capelli con il 
concentrato vegetale Complexe 5.  Questo trattamento 
star, ricco in olii essenziali caldi di lavanda e arancia 
dalle virtù stimolanti, è una vera sferzata di vitalità per 
il tuo cuoio capelluto.

 
GRATIS 

con
950 PUNTI

GRATIS 
con

750  PUNTI

440 PUNTI + 
€22,00

360 PUNTI + 
€15,00
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MyCli Vitaboost Fluido 50ml

Lierac Siero Antietà 30 ml

918556212

918556248

Fluido viso formulato secondo i principi della 
cosmeceutica, possiede un’alta concentrazione di 
principi attivi biodisponibili che penetrano la pelle in 
profondità. Indicato per tutte le tipologie di pelle, e 
particolarmente suggerito a coloro che presentano un 
colorito spento e non omogeno. 50 ml.

Siero Booster antietà globale dalla texture vellutata e 
rimpolpante. Corregge tutti i segni dell’età, efficacia 
dimostrata a partire da 28 giorni. Stimola la riparazione 
naturale della pelle per un’eccezionale rigenerazione 
cutanea.

 
GRATIS 

con
950 PUNTI

GRATIS 
con

1100 PUNTI

440 PUNTI + 
€22,00

500 PUNTI + 
€38,00
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Donazione di Advantix

Voucher WINEMAN 100€

918556150

918556299

Donazione di Advantix (antiparassitario). Vitadacani 
ODV è un’associazione di volontariato senza scopo 
di lucro che opera in difesa dei diritti animali. Si batte 
contro l’abbandono, il randagismo, la vivisezione, 
l’importazione, l’esportazione e il traffico di animali 
e ogni forma di sfruttamento e maltrattamento degli 
stessi.

Wineman è l’enoteca specializzata nei piccoli 
produttori francesi a prezzi accessibili. Potete venirci 
a trovare a Milano in via Buonarroti 16 interno corte. 
Riceviamo su appuntamento. Scriveteci a info@
wineman.it.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

2000 PUNTI
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Estrattore Green Juice

Voucher 85€ Dexter Milano

918556287

918556275

Grazie al sistema di spremitura a freddo a 60 giri al 
minuto, mantiene intatte le proprietà di frutta e verdura, 
quali enzimi e vitamine. I succhi ottenuti sono VIVI, 
un’ottima soluzione per chi vuole depurare il proprio 
organismo, vivere in salute e con più energia.

Voucher del valore di 85€ da utilizzare presso la 
boutique Dexter Milano.

 
GRATIS 

con
2400 PUNTI

GRATIS 
con

2200  PUNTI

1120 PUNTI 
+ €47,00
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Cuffia senza fili Marshall

Scopa Ricaricabile Hoover

918556313

918556325

Major III presenta driver personalizzati da 40 mm, che 
offrono un’esperienza di ascolto migliorata, cuscinetti 
auricolari aerodinamici, cerniere sottili, fascia lineare 
e filo passante spesso con ammortizzatori in gomma 
rinforzata.

FREE 500 è la più compatta e leggera scopa ricaricabile 
della gamma Hoover, con prestazioni pari ad 
un’aspirapolvere con filo. Si adatta a qualsiasi stanza. 
Performance basate su test interni di aspirazione della 
polvere su pavimenti duri, moquette e parquet.

 
GRATIS 

con
3500 PUNTI

GRATIS 
con

3900 PUNTI

1620 PUNTI 
+ €91,00

1800 PUNTI 
+ €161,00
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Cantina Vini You Wine

Mini Speaker Wifi Marshall

918556349

918556337

Cantinetta dalla capacità di 19 bottiglie (75 Cl.) circa 
con controllo digitale touch screen sul vetro. Singola 
Temp. da 5/18° C, classe energetica A. 3 Ripiani + 
Doga in acciaio cromato e  luce a LED blu. Dotata di 
porta vetro doppio strato anti UV e porta reversibile. 
Armadio in acciaio verniciato Nero.

I classici dettagli Marshall come il rivestimento in vinile 
testurizzato, il tasto sale e pepe e l’iconico logo della 
sceneggiatura adornano la robusta struttura in legno di 
Stanmore II. 50 anni di rumore.

 
GRATIS 

con
5500 PUNTI

GRATIS 
con

4400  PUNTI

2540 PUNTI 
+ €269,00

2040 PUNTI 
+ €215,00
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Tvc Panasonic Oled
918556352

LG OLED TV 65’’ Serie BX - OLED 4K Cinema HDR 
Smart TV Dolby Vision e Atmos®  Perfect Black, 
Perfect Color  a7 Gen 3 Intelligent Processor  Dolby 
Vision IQ - Dolby Atmos e FILMMAKER MODE  Smart 
TV webOS 5.0 con telecomando puntatore  Disney+.

 
GRATIS 

con
15000 PUNTI

6940 PUNTI 
+ €1069,00
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Test Glicemico
918556085

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

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

 

 
 

 

 

TANTI SERVIZI
PER PREMIARTI
IN SALUTE
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Test Colesterolo

Test Intolleranze - Recaller

918556097

918556251

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

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.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

2000 PUNTI

 

940 PUNTI + 
€64,00
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PerMè

Glyco Test

918556301

918556263

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.

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.

 
GRATIS 

con
3200 PUNTI

GRATIS 
con

2000  PUNTI

1480 PUNTI 
+ €112,00

940 PUNTI + 
€64,00

 
 

 

 



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



con 250 
Buono acquisto da 5,00 €

con 500 
Buono acquisto da 15,00 €

con 750 
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 1000 
Buono sconto servizi
da 100,00 €

€ 100



Entra in un mondo di offerte, 
promozioni e sconti PER 

TE



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Wagner Imbriani 2021” 

si svolge fino al 28/02/2022

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 31/03/2022. 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.

PER 
TE



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?


