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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 a te,  
studiati per le tue esigenze
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Buoni acquisto pag. 14.................................

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

Tanti premi pensati per te........................ pag. 04



Fidelity Farma 5 - 2021-224

Crema Talloni Farmacia Mummolo
918545880

Trattamento intensivo ad azione cheratoplastica, 
ammorbidente e nutriente per talloni screpolati, molto secchi 
e ruvidi; ripristina le fessurazioni e le desquamazioni, rende i 
talloni morbidi, nutriti e levigati.Tubo da 75 ml

100 PUNTI + €5,00

gratis con

220 PUNTI

Deodorante Farmacia Mummolo
918545993

Protegge efficacemente la pelle dalla formazione di cattivi 
odori senza ostacolare la naturale traspirazione.

160 PUNTI + €5,00

gratis con

280 PUNTI

Shampoo Delicato
918545803

Fisioshampoo delicato con base detergente delicata e 
performante, che protegge e idrata il capello, donando 
leggerezza. Ideale per lavaggi frequenti.

100 PUNTI + €3,00

gratis con

300 PUNTI
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Crema mani Caudalie
918545815

Caudalíe crema mani e unghie è il prodotto ideale per tutti 
coloro che desiderano un trattamento nutriente ed anti-età 
per le mani e le unghie. Applicare quante volte si vuole e 
massaggiare.

120 PUNTI + €3,00

gratis con

320 PUNTI

Sapone Non Sapone 400ML
918546060

Preparato originale specifico per la detersione di viso e mani. 
Non contiene sapone, per questo deterge la pelle senza 
seccarla, rispettandone il film idrolipidico e il pH fisiologico.

150 PUNTI + €3,00

gratis con

350 PUNTI

Diffusore per Auto Purae
918545916

Diffusore auto adatto a rendere il tragitto piacevole e 
rilassante per autista e passeggeri. Grazie alle comode 
fragranze intercambiabili in materiale naturale, una volta 
esaurito l’effetto, il diffusore potrà essere ricaricato con l’olio 
preferito o con un mix di essenze.

180 PUNTI + €4,00

gratis con

370 PUNTI
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Dolomia Ombretto Mono
918545981

Ombretti occhi in polvere compatta formulati con pigmenti 
ad elevata purezza che enfatizzano la resa dei colori e oli 
emollienti per un’ottima aderenza alle palpebre.

160 PUNTI + €5,00

gratis con

400 PUNTI

Profumo Iap Pharma 150ml
918545854

Fragranze ispirate ai più famosi prodotti di profumeria. 
Un’ampia gamma per uomo e donna tra cui scegliere: dalle 
note più dolci a quelle più speziate.Flacone da 150ml

160 PUNTI + €5,00

gratis con

400 PUNTI

Detergente Viso Caudalie
918546084

Una detersione efficace è il segreto delle pelli sane e luminose.  
Acqua, latte, olio o mousse: gli struccanti e detergenti Caudalie 
sono tanto efficaci quanto naturali.

120 PUNTI + €3,00

gratis con

400 PUNTI
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Angstrom Protect Hydraxol 30
918546045

Latte solare ultra idratante. Protezione avanzata e fotostabile 
UVA/UVB. Con Total Tanning System noto per migliorare 
l’abbronzatura, naturale difesa della pelle. Protezione alta.  
Formato Flacone da 200 ml.

200 PUNTI + €6,00

gratis con

450 PUNTI

Autoanalisi del sangue
918546007

Esame completo in autoanalisi di colesterolo buono cattivo, 
trigliceridi, funzionalità epatica, glicemia.

200 PUNTI + €6,00

gratis con

450 PUNTI

Solare Angstrom
918546019

Sono pensati sia per la protezione del viso che per quella 
del corpo e sono adatti per la pelle di adulti e bambini. Si 
tratta di creme solari disponibili in vari formati. contiene filtri 
solari UVA/UVB avanzati, fotostabili e ad ampio spettro per 
un’efficace protezione dai raggi solari nocivi.

200 PUNTI + €6,00

gratis con

450 PUNTI
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Omron C101 Essential
918545892

Nebulizzatore per tutta la famiglia, indicato per il trattamento 
delle basse vie aeree: asma, bronchiti, bronchioliti, BPCO. 
Funzionamento no-stop per consentire l’utilizzo a più persone 
senza pause. Pulizia facile e veloce di tutti gli accessori.

220 PUNTI + €9,00

gratis con

480 PUNTI

Caudalìe Vine Activ Crema Viso
918545942

Crema idratante leggera è l’alleato quotidiano indispensabile 
per le pelli esposte allo stress cittadino. Contrasta il deposito 
delle particelle inquinanti, leviga visibilmente le rughe e 
restituisce alla pelle la sua luminosità naturale. La sua texture 
leggera è adatta a tutti i tipi di pelle.

220 PUNTI + €9,00

gratis con

480 PUNTI

Vichy Homme Sensi Baume
918545866

Balsamo formulato per un uso specifico anche dopo la 
rasatura. Rigenera la barriera cutanea e garantisce una 
protezione duratura. Idratazione 24 ore. Lenisce i rossori, 
riduce progressivamente la sensibilità della pelle alla rasatura.

220 PUNTI + €8,00

gratis con

500 PUNTI
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Dolomia fondotinta vari
918545827

Texture morbida adatta alle pelli normali o tendenti al secco. 
Dona un effetto luminoso e naturale anche alle pelli più 
esigenti, grazie all’effetto lifting visibile e di lunga durata. 
Distende i tratti del viso e idrata minimizzando i segni 
d’espressione.

240 PUNTI + €9,00

gratis con

500 PUNTI

Analisi del blocco energetico
918545839

Vuoi rilevare il tuo stato energetico ed eventuali blocchi a 
livello dei tuoi organi? vuoi capire il tuo piano emozionale e 
ciò che di esso si manifesta sul piano fisico? Affidati a questo 
metodo, tanto naturale quanto efficace e all’esperienza 
pluriennale del nostro staff.

240 PUNTI + €9,00

gratis con

500 PUNTI

Consulenza Fiori di Bach
918545841

Un esperto del nostro staff si mette a disposizione per offrire 
una consulenza sull’utilizzo dei fiori di Bach, antico rimedio per 
i più svariati disturbi. Tutto naturalmente.

240 PUNTI + €9,00

gratis con

500 PUNTI
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Cistina Metionina 60 Cps
918546072

Aiuta a rinforzare i capelli e a limitarne la caduta in periodi di 
particolare stress. I capelli saranno più forti, luminosi, morbidi 
e pettinabili. E’ un trattamento che può essere ripetuto per 
mantenere gli effetti ottenuti in precedenza.

230 PUNTI + €7,00

gratis con

520 PUNTI

Caudalie Premier Cru Occhi
918545930

Questa sontuosa crema offre un’azione anti-età completa, 
nonché un effetto bellezza immediato. Perfettamente 
idratata, la pelle è liscia e soda. Attenua borse e occhiaie e 
lo sguardo si illumina di una nuova giovinezza. Ideale per il 
contorno labbra. Senza profumo. Oftalmologicamente testata

320 PUNTI + €18,00

gratis con

700 PUNTI

Alvita Misuratore Pressione
918545955

Automatico, affidabile, semplice da usare e dal design 
compatto. Al suo interno monitor per la misurazione, bracciale 
(per una circonferenza di braccio 24cm-36cm), 4 batterie AA 
(LR6), custodia e manuale di istruzioni.

320 PUNTI + €12,00

gratis con

700 PUNTI
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Filorga Hydra Filler 50ml
918545967

Tutta la potenza dell’acido ialuronico puro in un trattamento 
ultra idratante per nutrire intensamente la pelle.  Idratazione 
levigante e rimpolpante : un potente duo di acidi ialuronici per 
un’idratazione multistrato con effetto rimpolpante.

360 PUNTI + €15,00

gratis con

750 PUNTI

Termometro infrarossi Microlife
918545979

Il termometro Microlife No contact grazie alla sua affidabilità, 
precisione e manegevolezza, consente di misurare la 
temperatura delicatamente e senza contatto.

340 PUNTI + €18,00

gratis con

750 PUNTI

Kit Cosmesi Uomo Vichy
918545878

Favorisce il rinnovamento dell’epidermide aggredita dalla 
rasatura, limita il rischio di proliferazione microbica. Gli agenti 
idratanti ammorbidiscono la pelle, mentre le virtù lenitive 
e addolcenti dell’Acqua termale donano alla pelle una reale 
sensazione di comfort.

340 PUNTI + €17,00

gratis con

750 PUNTI
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Crema antirughe e occhi
918546021

Dal laboratorio della farmacia, formule con due brevetti  
depositati, agiscono in profondità e ricreano le condizioni  
ottimali tipiche di una pelle giovane attraverso tre meccanismi:  
l’equilibrio osmotico, la comunicazione cellulare e la protezione  
UV 24 ore”

340 PUNTI + €19,00

gratis con

750 PUNTI

Test intolleranze alimentari
918546033

Una consulenza altamente specializzata con un esperto  
che andrà ad approfondire anche tramite l’utilizzo di  
strumentazioni all’avanguardia quali siano le intolleranze  
che il tuo organismo ha sviluppato. Sarai poi consigliato nelle  
abitudini alimentari e nell’individuare possibili rimedi.

340 PUNTI + €16,00

gratis con

750 PUNTI

Bioscalin Physiogenina A/C 10F
918546058

Bioscalin Fiale Uomo e Donna è la soluzione che rivoluziona 
i trattamenti coadiuvanti anticaduta. Cuore di queste fiale 
è l’esclusivo complesso Physiogenina. Grazie infatti alle sue 
proprietà antiossidanti è in grado di favorire il benessere del 
cuoio capelluto.

320 PUNTI + €15,00

gratis con

750 PUNTI
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Diffusore di essenze Purae
918545904

I diffusori e le lampade Purae sono lo strumento 
fondamentale per diffondere questi aromi benefici. L’acqua 
si combina con la fragranza prescelta creando un’impalpabile 
atmosfera profumata. Scegli tra i vari modelli disponibili quello 
su misura per te!

380 PUNTI + €23,00

gratis con

850 PUNTI

Caudalie Premier Cru
918545928

Questa eccezionale crema offre un’azione anti-eta` completa 
per una pelle visibilmente piu` giovane. Nutrita intensamente, 
la pelle e` rimpolpata e rigenerata in profondita`. Le rughe 
sono attenuate, i contorni del viso sono ridefiniti, l’incarnato e` 
luminoso e uniforme.

640 PUNTI + €32,00

gratis con

1400 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

€ 60

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

con 700 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 1100 PUNTI
Buono acquisto da 60,00 €
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L’operazione a premi “Fidelity Farma 5 - 2021-22” si svolge fino al 31/03/2022 

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 o sul sito www.farmaciamummolo.com entro il 30/04/2022.

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.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMA 5 SNC DEL DOTT. M. MUMMOLO E C.
Piazza Garibaldi, 112 – Codroipo 33033 (UD)

FARMA 5 SNC
Via Rivignano, 9 Varmo 33030 (UD)
tel. 0432/906054 - efidelity.farmaciamummolo.com
p.iva 02663840300 

accedi all’area riservata!
vai su www.farmaciamummolo.com

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 


