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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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Rougj Etoile Shampoo Lavaggo Frequenti
918544519

GRATIS
con

250 PUNTI

80 PUNTI +
€2,00

Shampoo formulato con tensioattivi delicati, ideale
per lavaggi frequenti. Deterge il cuoio capelluto senza
irritare lasciando i capelli brillanti e lucenti. Ideale per
capelli sfibrati, secchi e danneggiati. Tubo da 100 ml
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Bifor Forbici Unghie
918544521

GRATIS
con

300 PUNTI

180 PUNTI +
€1,00

Forbice per le unghie punta curva costruita in acciao
inox.

Vapo Essentia Relax Diff Bast
918544786

GRATIS
con

300 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Una selezione di fragranze studiate per vivere,
nell’intimità della propria casa, momenti stimolanti e
rilassanti. La fragranza viene diffusa dai bastoncini, i
quali immersi nel liquido la assorbono diffondendola
nell’ambiente. Flacone da 100 ml.
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Etoile Crema Viso Collagene
918544750

GRATIS
con

300 PUNTI

160 PUNTI +
€2,00

Crema ricca di collagene. Assicura un immediato
effetto nutriente ed idratante, grazie ad uno zucchero
di origine 100% naturale. La presenza di collagene
regala elasticità, idratazione e compattezza, mentre
la vitamina E contrasta l’azione dei radicali liberi
responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Bifor Pinzetta Inox
918544533

GRATIS
con

350 PUNTI

120 PUNTI +
€2,00

Pinzetta di precisione dalle punte molto fine per ogni
lavoro che richiede grande attenzione nei particolari.

07

Rougj Etoile Doccia Shampoo Gel
918544507

GRATIS
con

350 PUNTI

180 PUNTI +
€3,00

Doccia shampoo delicato 2 in 1, ad azione idratante
e lenitiva. Ideale per lavaggi frequenti, deterge in
modo equilibrato sia il corpo che i capelli restituendo
idratazione e benessere.
Dermatologicamente
testato.

Mustela Detergente Delicato 500ml
918544572

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

Specificamente formulato per essere utilizzato fin dalla
nascita, il Detergente Delicato Mustela è ideale per
l’igiene quotidiana del tuo bambino.
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Avene Acqua Termale
918544723

GRATIS
con

400 PUNTI

200 PUNTI +
€3,00

Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale
Avène conserva intatte tutte le sue proprietà lenitive e
addolcenti. Flacone spray da 300 ml.

Bifor Tronchese Unghie
918544545

GRATIS
con

450 PUNTI

200 PUNTI +
€2,00

Ideale per la manicure e peducure resistente anche
alle unghie più spesse.
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Chicco Set Bagno Shampoo Colonia
918544608

GRATIS
con

500 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Cofanetto contenente Bagnoschiuma senza lacrime,
shampoo senza lacrime e acqua di Colonia. Formati:
Bagnoschiuma 200 ml, Shampoo 200 ml, Acqua di
colonia 100 ml.

Rougj Cofanetto Trucco
918544709

GRATIS
con

550 PUNTI

280 PUNTI +
€5,00

Rougj Trucca e Strucca è un un ‘idea regalo perfetta
per chi ama il makeup, contenente tutti i prodotti
necessari anche per struccare il viso.
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Ricarica telefonica
918544824

GRATIS
con

800 PUNTI

400 PUNTI +
€5,00

Ricarica telefonica del valore di € 10,00.

Rougj Smartfiller Maschera Luce
918544798

GRATIS
con

550 PUNTI

280 PUNTI +
€5,00

Maschera ad azione istantanea che aiuta a donare
idratazione, illuminare l’incarnato e affinare la grana
della pelle. Per una pelle dall’aspetto sano e luminoso.
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Amaro Farmaciasta
918544685

GRATIS
con

600 PUNTI

260 PUNTI +
€6,00

Distillato ed imbottigliato in una piccola distilleria
nostra concessione seguendo la nostra ricetta,
modo da conservare la tipicità e la cura che solo
artigiano distillatore può garantire con i suoi tempi
i suoi modi.
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Vichy Is Acqua Solare Idratante
918544762

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€6,00

Texture acquosa innovativa – ultra leggera, ultra fresca.
Acqua solare con alta protezione dai raggi UV che
lascia una sensazione di freschezza, non appiccicosa
e senza effetto bianco. Flacone spray da 200 ml.
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Vichy Is Acqua Solare Antiox
918544774

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€6,00

Acqua solare con alta protezione dai raggi UV che
lascia una sensazione di freschezza, non appiccicosa
e senza effetto bianco. La speciale formulazione
è arricchita con polifenoli del mirtillo per un’azione
antiossidante. Texture acquosa innovativa, ultra
leggera e ultra fresca.

Rougj Smartfiller Ritocco Filler
918544800

GRATIS
con

700 PUNTI

320 PUNTI +
€8,00

Siero morbido e vellutato adatto a tutti i tipi di pelle,
dopo pochi istanti dall’applicazione, rilassa il viso
e affina l’aspetto delle rughe. L’effetto filler è visibile
dopo pochi minuti dall’applicazione e i segni dell’età
sono visibilmente ridotti.
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Trudi Scaldasogni
918544558

GRATIS
con

700 PUNTI

300 PUNTI +
€7,00

Prodotto imbottito di semi di farro 100% naturali e da
agricoltura italiana, da scaldare in forno e da stringere
a sé, per lasciarsi coccolare dal loro benefico tepore.

Pumilene Vapo Bolle Ultrasuoni
918544646

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€11,00

Utile per diffondere le fragranze negli ambienti. Può
essere utilizzato per profumare ogni tipo di ambiente,
sia grande che piccolo, nel modo più sicuro possibile.
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Rougj Smartfiller Siero Botox
918544747

GRATIS
con

750 PUNTI

360 PUNTI +
€10,00

Siero Effetto Simil-Botox. Cancella in un istante i segni
dello stress e della stanchezza grazie alla presenza di
argirelina, un peptide con attività simile a quella della
tossina botulinica A: previene e attenua l’aspetto di
rughe d’espressione, levigando e rendendo la pelle
omogenea. Flaconcino con contagocce da 15 ml.

Pulsossimetro Portatile
918544661

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€8,00

Pulsossimetro per la misurazione della saturazione
di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del
paziente. Adatto all’uso domestico e professionale,
in famiglia, in ospedale, nei bar con ossigeno, nelle
comunità mediche, in medicina dello sport.
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Chicco Sterilizzatore 2 In 1
918544659

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€13,00

Sterilizzatore a vapore modulare, due configurazioni,
efficace e facile da usare, di dimensioni modulari: è
possibile scegliere tra 2 diverse configurazioni per
regolare le dimensioni dello sterilizzatore in base agli
oggetti da sterilizzare, sterilizza in modo efficace in 5
minuti.

Umidificatore Pigna Vapo
918544634

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€12,00

Umidificatore a caldo dal design innovativo. Sistema
riscaldante a resistenza. Capacità 2,8 litri per
un’autonomia di 7 ore. Di facile pulizia contro il calcare,
funziona con tutti i tipi di acqua.
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Rougj Smartfiller
918544735

GRATIS
con

900 PUNTI

420 PUNTI +
€13,00

Crema 24h multi-azione per un trattamento antirughe
completo.
La crema 24h effetto plump aiuta a
migliorare la compattezza della pelle e a ridurre
notevolmente l’aspetto di linee d’espressione e segni
d’età. Grazie ad un cocktail di attivi, la crema agisce
sull’epidermide in 3 diversi step.

Pic Air Aerosol Cube
918544610

GRATIS
con

950 PUNTI

460 PUNTI +
€11,00

Air Cube è dotato di ampolla Airfast che consente di
ottenere una più profonda penetrazione del farmaco
all’interno delle vie respiratorie. Accessori inclusi.
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Aerosol
918544584

GRATIS
con

1000 PUNTI

480 PUNTI +
€9,00

Medel SWEET è il nuovo aerosol Medel con innovativo
design dalla linea più morbida e compatta.

Spazzolino Elettrico
918544560

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€12,00

Lo spazzolino Oral-B Professional protegge le gengive
e rimuove fino al 100% in più della placca rispetto a
uno spazzolino manuale.
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Bilancia Pesapersone
918544812

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€13,00

Bilancia Digitale da bagno portata 150 kg.

Liftactive Ampolle
918544697

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€18,00

Formula con Acqua Vulcanica Mineralizzante di Vichy
arricchita con BIO-peptidi e acido ialuronico di origine
naturale, con Vitamina C al 10%. Ogni ampolla alla
vitamina C contiene la giusta quantità giornaliera,
per un trattamento di 30 giorni che offre un’efficacia
estrema.
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Sfigmomanometro
918544596

GRATIS
con

1500 PUNTI

720 PUNTI +
€13,00

Misuratore di pressione per il monitoraggio domiciliare
dell’ipertensione. Può aiutarti a effettuare misurazioni
rapide, semplici e affidabili, in grado di rilevare il battito
cardiaco irregolare durante il normale monitoraggio
della pressione arteriosa.

Termometro Infrarossi
918544711

GRATIS
con

1700 PUNTI

780 PUNTI +
€27,00

Termometro infrarossi frontale a distanza. Misura
senza contatto la temperatura della fronte e degli
oggetti.
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Aerosol Picair Premium System
918544622

GRATIS
con

2200 PUNTI

1000 PUNTI
+ €26,00

Pic Air Premium è un sistema aerosol completo con
doccia nasale con mascherine ergonomiche e nuova
ampolla Pic Acti-Fast, più veloce ed efficace.

Oralb Smart5 Idropulsore
918544673

GRATIS
con

2500 PUNTI

1160 PUNTI
+ €41,00

Rimuove fino al 100% di placca in più. La testina
circolare Oral-B pulisce meglio, per delle gengive
più sane in soli 30 giorni.Protegge le tue gengive: il
controllo visivo della pressione riduce la velocità di
spazzolamento e ti avvisa se eserciti troppa forza.
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con
250
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
500
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
750
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1000
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Vigliani Cau 2021/22”
si svolge fino al 30/06/2022

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

+ 2 punti 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 o sul sito https://www.farmaciavigliani.it entro il
30/09/2022. 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 e sul sito web.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA VIGLIANI

Via O. Vigliani, 160 - 10100 Torino (TO)
Tel. 011/6060258
caugiova@farmaciavigliani.191.it
www.farmaciavigliani.it - p.iva 07933620010

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

