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Cucina

2. SET ESPRESSO

Originale set per caffè espresso composto da 4 bicchierini in porcellana decorata con fondo
opaco ad effetto lavagna, particolarmente gradevoli al tatto. Ideali anche per offrire il liquore
digestivo a fine pasto. Capacità: 80 ml.

390 PUNTI GRATIS
220 PUNTI + 5,50€

1. CAFFETTIERA 3 TZ

La caffettiera Lagostina è perfetta per la preparazione di un buon caffè secondo la secolare
tradizione italiana. La guarnizione è in silicone per una durata più lunga e una pulizia più
semplice. La valvola di sicurezza in ottone è nichelata per prevenire qualsiasi tipo di ossidazione.

500 PUNTI GRATIS
270 PUNTI + 7,50€
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3. SCATOLA BISCOTTI

Scatola per biscotti in latta bella e funzionale, con elegante decorazione dal sapore vintage.
Dimensioni: 22x14x13 cm.

250 PUNTI GRATIS
140 PUNTI + 4,00€

4. MEZZALUNA

La mezzaluna da cucina è un accessorio fondamentale per preparare in un lampo e con
una mano sola triti e battuti di odori, erbe aromatiche e verdure, la base delle ricette più
saporite della nostra cucina. La doppia lama della mezzaluna da cucina aumenta la velocità di
preparazione e, grazie alla presa maneggevole, sei sicuro che non ti scivoli di mano causando
spiacevoli incidenti!

200 PUNTI GRATIS
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6. BILANCIA DIGITALE

La bilancia digitale salvaspazio è un accessorio
utile in ogni tipo di cucina. Ha un display LCD
che consente di visualizzare il peso esatto, è
leggera e non ingombrante. Infatti, grazie alla sua
particolare forma, la bilancia digitale si apre e si
chiude in un secondo e può essere riposta in un
piccolissimo spazio. Disponibile in 4 colori diversi,
la bilancia salvaspazio ha una portata massima di
5 Kg e può pesare un oggetto aggiuntivo senza
rimuovere quanto già posto su di essa.

720 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 10,50€

5. MACCHINA 2 IN 1: MOUSSE E GRATTUGIA

Prepara deliziose mousse e cremosi sorbetti con la frutta congelata,
senza necessità di aggiungere additivi o conservanti.
Consente anche di grattugiare, affettare e tagliare direttamente nel
piatto senza l’utilizzo di ulteriori contenitori grazie ai 5 coni inclusi.
Potenza 350W.

2.450 PUNTI GRATIS
1.360 PUNTI + 35,50€
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Barattoli da cucina in polietilene di alta qualità (BPA free). Ideali
per conservare pasta, riso e cereali. Garantiscono la massima
trasparenza nel tempo, nonostante i ripetuti lavaggi in lavastoviglie.
Impilabili con barattoli della stessa serie, sono una soluzione pratica
ed elegante per tenere in ordine la dispensa. L’anello di giuntura del
coperchio in silicone grigio li rende adatti sia alle cucine tradizionali
che a quelle più moderne.

8. CONTENITORE
PER ALIMENTI
1L VERDE

80 PUNTI GRATIS

9. BARATTOLO DA CUCINA 1,5 L

170 PUNTI GRATIS

7. CONTENITORE PER ALIMENTI
0,5 L ARANCIONE

60 PUNTI GRATIS

10. BARATTOLO DA CUCINA 1 L

150 PUNTI GRATIS

Contenitori ermetici per alimenti realizzati con polipropilene di alta qualità (BPA free). Sicuri e
resistenti, non si deformano e non scoloriscono nonostante i ripetuti lavaggi in lavastoviglie.
Sono impilabili con contenitori della stessa serie e quindi ideali per una conservazione
ordinata in frigorifero e freezer. Senza coperchio, si possono utilizzare direttamente nel forno
a microonde per riscaldare i cibi e, grazie all’ermeticità, sono ottimi anche per il trasporto. Il
tappo a vite consente di aprire il contenitore con facilità senza fuoriuscita di cibo o liquidi.
Utilizzabili in totale sicurezza anche per congelare, riscaldare e trasportare pappe per neonati.
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13. PADELLA 24 CM

600 PUNTI GRATIS
330 PUNTI + 9,00€

11. WOK / SALTAPASTA 28 CM

720 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,50€

12. PADELLA 28 CM

690 PUNTI GRATIS
380 PUNTI + 10,00€

I rivestimenti interni sono Teflon Classic mentre l’esterno laccati, entrambi color bronzo.
Sono caratterizzate dall’innovativo manico G ZERO in bakelite verniciato. G ZERO ha
ricevuto il prestigioso reddot design award honourable mention 2011, uno
dei più importanti premi del design mondiale. G ZERO permette di
salvare spazio in cucina, facilita l’uso dell’utensile donando maggiore
sicurezza e riducendo lo sforzo nel sollevamento, inoltre riduce il
pericolo di bruciatura accidentale sviluppandosi in verticale.

12

13

Casa
14. LAMPADA DA TAVOLO

Realizzata in elegante plexi trasparente con decoro inciso.
Dimensioni: 13,5 x 24 x 34 cm

2.900 PUNTI GRATIS
1.700 PUNTI + 39,00€

15. STENDIBIANCHERIA

Struttura pieghevole in legno massiccio di faggio e alluminio laccato
bianco. Offre ben 14 metri totali di filo utile per stendere i panni.
Quando è chiuso occupa pochissimo spazio: solo 11 centimetri.

3.090 PUNTI GRATIS
1.700 PUNTI + 45,00€
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16. PARURE MATRIMONALE

Parure matrimoniale composta da lenzuolo (240x280cm)
e 2 federe (50x80 cm) in puro cotone stampato.

980 PUNTI GRATIS
540 PUNTI + 14,50€

17. SOTTOLENZUOLO MATRIMONIALE

Sottolenzuolo con angoli coordinabile con la parure.
Dimensioni: 175x200 cm.

620 PUNTI GRATIS
340 PUNTI + 9,00€
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Benessere

Morbida linea di spugne, accappatoi e tappeto bagno
in puro cotone idrofilo con elegante personalizzazione
Camomilla Milano a contrasto. Realizzati in Italia.

20. OSPITE

Dimensioni 35x50 cm.

120 PUNTI GRATIS

21. ASCIUGAMANO

Dimensioni 50x100 cm.

250 PUNTI GRATIS
150 PUNTI + 3,50€

22. TELO

Dimensioni 75x150 cm.

550 PUNTI GRATIS
305 PUNTI + 8,00€

Con tasca
personalizzata
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18. ACCAPPATOIO BIANCO

19. ACCAPPATOIO TORTORA

1.400 PUNTI GRATIS

1.400 PUNTI GRATIS

Con cappuccio, taglia M/L.

Con cappuccio, taglia L/XL.

800 PUNTI + 20,00€

800 PUNTI + 20,00€

23. TAPPETO BAGNO
Dimensioni 50x80 cm.

370 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,50€
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26. CUSCINO CERVICAL PLUS

Cuscino a due sezioni con diverse densità di sostegno per capo e collo.
Accoglie delicatamente ma in modo adeguatamente fisiologico il capo e le
spalle, sia nella posizione supina che in quella laterale. Le vertebre cervicali
non vengono compresse, ma rimangono distese e rilassate. Può aiutare a
prevenire, controllare ed attenuare i disturbi del tratto cervicale mediante il
sostegno e l’allineamento corretti del capo e del collo.

820 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 12,00€
24. ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO

Mini asciugacapelli compatto con manico
pieghevole ideale da portare con sé
ovunque. 3 velocità/temperature + colpo
di aria fredda. Concentratore, doppio
voltaggio (120/230V) per l’utilizzo in tutto
il mondo. Pochette inclusa.

800 PUNTI GRATIS
440 PUNTI + 11,50€

25. PESAPERSONE ELETTRONICA SMART

Questa bilancia di ultima generazione permette di calcolare la composizione corporea e monitorare
con precisione il benessere del nostro corpo. Misura il peso, calcola la % di massa grassa, la %
di ritenzione idrica, la % di muscolatura scheletrica, il peso del sistema scheletrico, il metabolismo
basale e l’indice di massa corporea. Dati visibili solo su smartphone con l’app “LAICA bodytouch”. La
bilancia visualizza solo il peso. Compatibile con Bluetooth 4.0. Piattaforma in vetro temperato. Ampio
display LCD retroilluminato. Portata 180 kg. Divisione 100 g. 3 Batterie alcaline AAA 1,5V (non incluse).

1.350 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 19,50€
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27. COPRIMATERASSO

Realizzato in tessuto Threelevel con Coolmax® Fresh FX™, innovativo filato dalle capacità
igieniche ed anti batteriche. Riduce in maniera efficace l’origine dell’odore grazie al suo additivo
a base d’argento, che contribuisce ad inibire la crescita microbica nel tessuto. Mantiene il letto
fresco, asciutto e pulito più a lungo e consente una gestione corretta dell’umidità, riducendo la
temperatura corporea e assicurando una corretta idratazione.

1.800 PUNTI GRATIS
1.000 PUNTI + 26,00€
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Bimbi

Gioca e divertiti con i simpatici peluche a forma di Mela e Fungo.
Materiale: poliestere, occhi in plastica. Dimensioni circa 20 cm.

30. FUNGO

170 PUNTI GRATIS

29. MELA

170 PUNTI GRATIS

31. LAVAGNETTA VALIGETTA

28. PARURE LETTO SINGOLO

Parure in puro cotone stampato, con tenero decoro Trudi. Composta da una federa (50x80
cm) e un lenzuolo (160x280 cm). Realizzata interamente in Italia.

1.000 PUNTI GRATIS
570 PUNTI + 14,50€
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Prodotta in Italia con la collaborazione
della designer Luana Rinaldo, nota
scrittrice per l’infanzia, questa originale
lavagna raffigura gli abitanti del bosco
che si trasformano in divertenti e
coloratissimi cuccioli, stimolando la
creatività del bambino. Al posto della
classica lavagna c’è un blocco di fogli
neri (oltre 150 fogli) con la superfice
leggermente ruvida, ideale per disegnare
coi gessetti. L’originale lavagna (misura
33x36 cm) si chiude a valigetta in
modo che il bambino la possa portare
facilmente con sè.

1.100 PUNTI GRATIS
620 PUNTI + 16,00€
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33.BICI BIMBA 16“

Telaio e forcella in acciaio, monovelocità,
portapacchi, parafanghi, stabilizzatori.

5.100 PUNTI GRATIS
2.500 PUNTI + 85,00€

32.MACCHININA RADIOCOMANDATA

Modellino Fiat 500 in scala 1:24 radiocomandato, colori assortiti.
Funzionamento a batterie (3AA) non incluse
Età: da 3 anni

630 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,00€

34.BICI BIMBO 16“

Telaio e forcella in acciaio, monovelocità, spugnone
sul manubrio, parafanghi, stabilizzatori.

5.100 PUNTI GRATIS
24

2.500 PUNTI + 85,00€
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Tempo
libero

37. BORSONE

Capiente borsone richiudibile,
ideale per lo sport e il tempo libero.
Dimensioni: 45x25 cm circa.

700 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,00€

35. CAPPELLO

Cappello pescatore antipioggia e double face.
Richiudibile nella sua pratica custodia, per
averlo sempre a portata di mano. Taglia unica.

370 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,50€

38. ZAINO

Estremamente pratico grazie alla possibilità
di richiuderlo e portarlo sempre con sé. Con
spallacci regolabili e ampia tasca esterna
con chiusura a zip. Dimensioni:47x25 cm.

660 PUNTI GRATIS
370 PUNTI + 9,50€

36. MANTELLA RIPIEGABILE

Mantella antipioggia richiudibile, con
cappuccio e pratica chiusura sul fronte
con bottoni. Taglia unica.

1.100 PUNTI GRATIS
610 PUNTI + 16,00€
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Colorati teli in puro cotone, ideali per la spiaggia
e il tempo libero. Dimensioni: 70 x140 cm.

39. TELO BUGS BUNNY

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,00€

Personaggi evergreen simpatici e divertenti,
i Looney Tunes sono la famiglia più numerosa
della storia dell’animazione! Scopri tanti
bellissimi premi in una collezione per il tempo
libero e le attività all’aperto.
28

40. TELO TAZ

350 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,00€
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SPECIALE ESTATE

SPECIALE ESTATE

Solo dal 1° Maggio fino al 30 Giugno potrai ordinare
anche questi fantastici premi!

Affrettati!

43. PALLONE

Un coloratissimo pallone adatto a tutte le
occasioni di gioco. Su un lato riporta un’allegra
immagine di gatto Silvestro e sull’altro
un’immagine di Titti.

41. ASTUCCIO

Pratico e spazioso, grazie alle due
ampie tasche con cerniera. Da utilizzare
a scuola, a casa o nel tempo libero.

290 PUNTI GRATIS
160 PUNTI + 4,00€

170 PUNTI GRATIS
90 PUNTI + 2,50€

42. ZAINO

Leggero e capiente, è dotato di uno
scomparto principale, una tasca esterna
e una tasca interna con cerniera. La
scelta ideale per lo sport, la scuola o
una gita fuori porta.

470 PUNTI GRATIS
260 PUNTI + 7,00€

44. BORSETTA PORTAMERENDA

Compatto e maneggevole, ha un vano con
cerniera dove riporre snack e bevande.
Ottimo per concederti una pausa durante
le tue attività all’aperto.

190 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 3,00€
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45. TAGLIABORDI ELETTRICO

Tagliabordi elettrico 250W, taglio 20cm, filo 1,2mm.
Interruttore di sicurezza contro l’avviamento
accidentale. Maniglia regolabile. Divisibile in 2 parti
per il minimo ingombro.

1.250 PUNTI GRATIS
700 PUNTI + 18,00€

47. ABBONAMENTO FOCUS
SEMESTRALE 6 COPIE

Focus approfondisce temi di grande attualità:
scienza e natura, tecnologia e comportamento,
cultura e misteri, medicina ed economia, storia
ed ecologia, innovazione. Soddisfa la curiosità
dei suoi fedeli lettori suscitando emozione e
interesse anche attraverso immagini spettacolari
ed esclusive. Si avvale di scienziati, ricercatori,
tecnici ed esperti di fama mondiale. Lo stile
chiaro e diretto permette di raggiungere tutti e
di far conoscere il mondo in modo divertente e
sempre più coinvolgente. Focus stimola la tua
voglia di sapere e soddisfa anche le curiosità
che non sapevi di avere! Versione digitale inclusa
nell’abbonamento.

600 PUNTI GRATIS
46. ASPIRATORE-SOFFIATORE ELETTRICO

Ideale per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini
e strade, è provvisto di interruttore di sicurezza che
consente la messa in funzione solo con il tubo inserito.
Cambio funzione soffiaggio/aspirazione rapido tramite
apposito selettore. Sacco per la raccolta (45l) provvisto
di cerniera per facilitare lo svuotamento. La rotella di
appoggio consente un maggior confort per l’utilizzatore.
Potenza 2400W. Soffiaggio 162 km/h.

2.440 PUNTI GRATIS
1.360 PUNTI + 35,00€
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48. ABBONAMENTO STARBENE
SEMESTRALE 26 COPIE

Starbene si propone di migliorare il benessere
e la vita delle donne, aiutandole ad essere in
forma, dinamiche, in armonia con il proprio corpo,
informate, belle, sicure di sè, felici e sempre
giovani. Una rivista pensata su misura per te:
pratica, dinamica e a caccia di idee e consigli su
salute, bellezza, fitness, ecologia e alimentazione.
Starbene diventa ancora più vicino alle donne di
oggi che cercano e perseguono un progetto reale,
un’ esperienza quotidiana di salute, che le faccia
sentire dinamiche, in forma, sicure e soddisfatte
di sè. Ogni settimana tante rubriche e servizi
con le risposte giuste per vivere meglio e goderti
la vita: le informazioni sul benessere e la salute
come argomenti di lettura, i rimedi alternativi e
un percorso di benessere quotidiano che faccia
ritrovare la forma senza estremismi. Versione
digitale inclusa nell’abbonamento.

820 PUNTI GRATIS
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Estratto del regolamento
Dona i tuoi punti per contribuire a finanziare la
ricerca scientifica sulla sclerosi multipla!
Ogni 3 ore in Italia una persona riceve la diagnosi di
sclerosi multipla, una tra le più gravi malattie del sistema
nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani, tra i
20 e i 40 anni, e le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto
agli uomini.
Scegliendo di destinare i tuoi punti ad AISM
contribuisci a far andare avanti la ricerca scientifica
sulla sclerosi multipla, per scoprire le cause della
malattia e trovare al più presto una cura risolutiva.

SOSTIENI ANCHE TU L’AISM

400 PUNTI GRATIS
© AGF Creative

DONERAI 10€ AD AISM
Per info: www.aism.it

AISM: UN IMPEGNO A 360° CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica
organizzazione in Italia che da oltre 45 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM).
Rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM; promuove, indirizza e sostiene la ricerca
scientifica di eccellenza. Sensibilizza e informa riguardo alla SM e ai bisogni delle persone cui
è stata diagnosticata la malattia. Collaborando attivamente con le istituzioni, l’Associazione
promuove e mette a disposizione servizi sociali e sanitari per le persone con SM e le loro famiglie,
perché a ciascuno sia garantita migliore qualità di vita e inclusione sociale. Sono 110mila in Italia
le persone con SM.

L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2017” è valida dal 31
gennaio al 31dicembre 2017 presso le Farmacie che espongono il materiale promozionale
e mettono a disposizione il relativo catalogo premi. Se sei titolare di Fidelity Card di una
delle Farmacie partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa, prima dell’inizio
del conteggio dello scontrino di acquisto, ti verrà accreditato alla cassa sulla tua Fidelity
Card un punto ogni euro intero di acquisti effettuati con scontrino unico.
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.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello
scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto
e similari. Utilizzando i punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla tua Fidelity
Card durante l’iniziativa, potrai ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti
elettronici aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli disponibili secondo la
scalarità riportata nel presente catalogo.
ATTENZIONE! I PREMI DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 31 GENNAIO
2018; I PUNTI NON UTILIZZATI ENTRO TALE DATA VERRANNO AZZERATI.
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Fidelity Card ad un’altra.
I premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento
della richiesta verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla
prenotazione o dalla richiesta. I premi eventualmente non più disponibili sul mercato
o non consegnabili agli aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno
essere sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e di pari o
maggior valore. Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul presente catalogo è
indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità; i premi sono coperti
da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti
che prevedono la garanzia). Esclusivamente presso alcune Farmacie potrebbero essere
adottate delle modalità di attribuzione punti diverse da quelle sopra indicate. è un’iniziativa
promossa da FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING s.r.l con sede legale in Strada
Trasimeno Ovest 5 – PERUGIA (PG); il regolamento completo contenente l’elenco delle
Farmacie partecipanti e le meccaniche di cumulo punti da esse adottate, l’indicazione
delle possibilità di cumulo di punti in circuito su più di una Farmacia e l’elenco dei premi
alternativi è disponibile per la consultazione presso le Farmacie partecipanti.

