CATALOGO PREMI
2019/20

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

gratis con

Euphidra doccia shampoo 2 in 1

200 PUNTI
80 PUNTI + €2,00

918545005

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

Euphidra Amidomio Intimo

220 PUNTI

918545017

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

120 PUNTI + €2,00

gratis con

320 PUNTI
120 PUNTI + €4,00

Euphidra Pasta Hoffmann

918545029

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.
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gratis con

Aveeno Crema Corpo

330 PUNTI

918545031

Formula ricca e cremosa a base di Avena e Yogurt ricco di
nutrienti. Rivitalizza la pelle secca e la mantiene idratata per
48 ore. Satura il corpo con un idratazione nutriente per la pelle
che rimane morbida, liscia e sana per tutto il giorno. Formato
200 gr.

140 PUNTI + €4,00

gratis con

Borsa termica-isolante

400 PUNTI
180 PUNTI + €8,00

Aveeno Crema Olio Idratante

918545094

Formulata con avena colloidale naturalmente attiva finemente
lavorata e olio di mandorle dolci dalle note proprietà idratanti.
Combina i benefici di un olio con la praticità di una crema,
aiuta a mantenere il naturale livello di idratazione della pelle e
a prevenire la secchezza.
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918545183

Quando devi trasportare gli alimenti mantenendoli caldi o
freddi, ti aiutano le borse termiche Freshbox: in resistente
tessuto di nylon, con inserto termico isolante che mantiene
a lungo la temperatura dei cibi, provviste di tracolla e di una
pratica tasca

gratis con

450 PUNTI
220 PUNTI + €6,00

gratis con

Termometro digitale Presto

470 PUNTI
220 PUNTI + €9,00

918545118

Misura velocemente da -50 a +300 °C commutabili in °F ed è
preciso. Prodotto in acciaio inossidabile di alta qualità e plastica
resistente, provvisto di un display LCD e di una custodia
protettiva per il sensore termico che è lungo 11 cm

gratis con

Spremiagrumi duo

520 PUNTI

918545120

Per tutti i tipi di agrumi. Corpo in acciaio inox con caraffa
estraibile 1,2L

260 PUNTI + €11,00

gratis con

550 PUNTI
240 PUNTI + €13,00

Pesapersone BS4500

918545144

Design ultrasottile e materiale vetro temperato. 4G sensor
(rilevazione immediata del peso)
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gratis con

Regolabarba Hi Mam

550 PUNTI

918545157

Regolabarba Hi Mam GK 100 con testina tagliacapelli T-Blade.
Materiale lame acciaio inox

240 PUNTI + €13,00

gratis con

Primo powerbank 10000

600 PUNTI
260 PUNTI + €15,00

Asciugacapelli k5 2000

918545169

Potenza (W) 2200 con Ion Technology. Combinazioni flusso
d’aria/temperatura 8
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918545171

Batteria da 10.000 mAh compatibile con tablet e telefoni di
Apple, Samsung e altre marche. Rileva automaticamente e
ricarica i dispositivi alla massima velocità possibile

gratis con

650 PUNTI
300 PUNTI + €16,00

gratis con

Somatoline Glutei

700 PUNTI
320 PUNTI + €6,00

918545043

Gel cosmetico ad assorbimento immediato. E’ stato
appositamente studiato per rassodare e combattere il
rilassamento dei tessuti cutanei dei glutei. Consigliato a donne
con lassità in regione glutea, con un prodotto rassodante
specifico, e che seguono diete dimagranti.

gratis con

Zainetto Giotto Bebè

700 PUNTI

918545195

Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla mitica
pecorella. Unico ed originale è curato in ogni dettaglio senza
parti amovibili, con ricami, bordi rinforzati, spallacci imbottiti e
tessuti di qualità.

320 PUNTI + €15,00

gratis con

900 PUNTI
420 PUNTI + €19,00

Pic Termometro Infrarossi

918545056

A distanza o a contatto, lo sai che il termometro a raggi
infrarossi è il più rapido di tutti i dispositivi che puoi
scegliere per misurare la temperatura corporea? E’ uno
strumento molto pratico: tieni però a mente qualche piccolo
accorgimento per non sbagliare e misurare con attendibilità.
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gratis con

Clenny A Family Aerosol

930 PUNTI

918545068

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. Consente una nebulizzazione costante
anche per bassi volumi di farmaco fino ad un’inclinazione di

440 PUNTI + €20,00

gratis con

Termometro Braun

950 PUNTI
440 PUNTI + €22,00

Centrifuga acciaio inox

918545132

2 regolazioni di velocità. Chiusura con meccanismo di
sicurezza e sistema antigocciolamento
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918545082

Il primo e unico termometro dotato sia di modalità contatto
che di modalità senza contatto. Utilizza una nuova tecnologia
rivoluzionaria che assicura misurazioni clinicamente precise e
coerenti, con la praticità di un utilizzo delicato.

gratis con

1000 PUNTI
460 PUNTI + €34,00

gratis con

Skin Up Kit Abbronzante

1200 PUNTI
560 PUNTI + €32,00

Rossmax Misuratore Pressione

918545106

Rossmax Misuratore di Pressione MW701F XXL, misuratore
automatico della pressione sanguigna.

918545070

Contiene acido ialuronico e acido lipoico. Composto da un
complex di principi attivi di categoria “premium” che consente
di ottenere una perfetta auto abbronzatura, rispettando
l’intelligenza cutanea ed evitando pericolose tecnologie
autoabbronzanti e prodotti cosmetici con scarsi risultati finali.

gratis con

1300 PUNTI
600 PUNTI + €39,00
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€5

€ 15

€ 30

€ 50

con 200 PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €
con 500 PUNTI

Buono acquisto da 15,00 €
con 800 PUNTI

Buono acquisto da 30,00 €
con 1000 PUNTI

Buono acquisto da 50,00 €

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

L’operazione a premi “Fidelity Rossi 2019” si svolge fino al 29/02/2020

+ 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.
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 31/03/2020.
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.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola
calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA ROSSI

Via Cavour n. 31 – 16033 Lavagna (GE)
info@farmaciadrrossi.eu –www.farmaciarossilavagna.it
Tel. 0185/393317 - p.iva 01205820994

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su efidelity.farmaciarossilavagna.it
oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

