IL BENESSERE TI premia
CATALOGO PREMI
VALIDO DAL 1° MARZO 2018
AL 28 FEBBRAIO 2019

LA TUA FARMACIA PREMIA
LA TUA FEDELTÀ
Con FarmaciaINsieme Card
tante opportunità esclusive per te:
• Prodotti in offerta
• Premi
• Vantaggi
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... e tante altre sorprese.
Vuoi conoscere le offerte e le opportunità di FarmaciaINsieme Card?
Dalla tua farmacia riceverai SMS ed email in tempo reale oppure potrai
visitare il sito www.farmaciainsieme.it

Scaricando l’APP* della tua FarmaciaINsieme Card potrai:
• essere sempre informato dei servizi della tua farmacia
• scoprire le promozioni a te riservate
• consultare in tempo reale il tuo saldo punti
*Chiedi maggiori informazioni al tuo farmacista

TEMPO

LIBERO

26

BUONI ScoNTO

31

SLOW JUICER

MANGIARE

SANO
FRULLATORE
Blendy metal è il nuovo frullatore dalle
linee eleganti e prestazioni professionali.
dotato di lame in acciaio e di tazza in
vetro, prepara frullati, cocktail, zuppe e
creme in pochi secondi.
• Potenza: 300 W
• Numero di velocità: 2 + pulse
• Tazza vetro 800 ml
• Apertura sul coperchio
• Lama in acciaio inox

Estrattore a freddo con spremitura lenta
per succhi freschi, latte vegetale e salse.
• 3 velocità: 48-51-65 giri/min.
• Diametro dell’imbocco mm 32
• Filtro maglia sottile mm 0,6
• Funzione reverse
• Miscelatore
• Vano raccogli polpa residua L 0,3
• Contenitore del succo L 1
• Autoclean: funzione lavaggio
PUNTI
automatico del filtro e della coclea
FARMACIAINSIEME
• Potenza 150 W
• Ricettario incluso
OPPURE 4.000 + € 78,90

9.740

2.850
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.120 + € 23,90

CENTRIFUGA
CENTRIKA METAL
• 2 Velocità
• Contenitore succo da 450 ml
• Contenitore raccogli polpa da 1,5 lt
• Diametro camino 6,5 cm
• Beccuccio anti goccia
• Potenza 500 W

3.940

04

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.770 + € 29,90

FRULLATORE
SMOOTHIE TO GO
Per preparare smoothie e frullati nutrienti e salutari
e portarli sempre con te. 2 bottiglie da 0,6 l in
plastica Flexible Tritan™ senza BPA con coperchi
per portare sempre con te i tuoi frullati nutritivi.
2 velocità + Pulse per diversi tipi di composti.
Fino a 20.000 RPM per mantenere vitamine e
sostanze nutritive. Potenza 300 W.
Lame in acciaio inox staccabili per una facile
pulizia.

4.680
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.710 + € 40,90
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SCALDAVIVANDE

MANGIARE

SANO
SPREMIAGRUMI
ELETTRICO
Corpo e filtro in acciaio inox, resistente agli
acidi degli agrumi. Il cono, il filtro e la vaschetta
in plastica raccogli semi sono removibili.
Dotato di coperchio antipolvere, della funzione
di auto spegnimento e di un versatore in acciaio
inox con chiusura salva goccia, lo spremiagrumi
elettrico è facile e veloce da usare:
versa la spremuta direttamente nel bicchiere!
Misure: cm d 21x26 h
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PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.400 + € 28,90

800
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 370 + € 5,90

BILANCIA DIGITALE

FRIGO CANTINA
È una cantinetta all’avanguardia che
ospiterà ben 6 delle tue bottiglie
preferite. Capacità di 17 litri,
raffreddamento termoelettrico,
display digitale al led, termostato
regolabile 8-18 gradi, piedini regolabili,
bassa rumorosità, suggestiva luce
interna, 70 W di potenza, porta
in vetro con sigillo magnetico
e cornice in acciaio inox.
Misure cm 24,5x50x 37,5 h

3.490

Scaldavivande, ideale per riscaldare pietanze in
sostituzione del microonde. Funzionale, facile da
utilizzare e da pulire grazie ai contenitori interni
removibili, lavabili in lavastoviglie.
Contenitore con coperchio per liquidi.
Vano porta posate con cucchiaio in dotazione.
Igienico e salva odori. Basso consumo energetico
40 W. Elemento riscaldante ceramico.
Capacità 1 lt. Dimensioni L24xH11xP17,5.

Portata Max: 5,0 Kg. Divisione: 1g
Display LCD retroilluminato.
Timer. Funzione tara. Selezione: g/oz.
Spegnimento automatico.
Alimentazione: 2 batterie di tipo “AAA” incluse.

9.840
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 4.000 + € 79,90

2.240
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 940 + € 17,90

07

MANGIARE

SANO

ASCIUGAMANO OSPITE
BIANCO O TORTORA
SET CAFFÈ
Set caffè in porcellana composto da:
6 bicchierini, capacità 75 ml;
zuccheriera con coperchio e cucchiaio,
capacità 200 ml; porta palette
con 6 palettine, misura 6,2 x 5,5 cm.

1.100
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 530 + € 7,90

BENESSERE

• 35x50 cm • 100% puro cotone
• Lavorazione disegno jacquard cesellato
esclusivo Camomilla Milano Pois
• Frange ai piedi
• Fondo spugna tinto contrasto colore
bianco oppure tortora
• Peso 440 gr al m2

250

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 120 + € 1,90

ASCIUGAMANO VISO
BIANCO O TORTORA
• 50x100 cm • 100% puro cotone
• Lavorazione disegno jacquard cesellato
esclusivo Camomilla Milano Pois
• Frange ai piedi
• Fondo spugna tinto contrasto colore
bianco oppure tortora
• Peso 440 gr al m2

550

PUNTI

08

FARMACIAINSIEME
OPPURE 340 + € 2,90

09

BENESSERE

BILANCIA PESAPERSONE
BLUETOOTH

TELO
BIANCO O TORTORA

• Connessione bluetooth 4.0 ios 8
o versioni successive
• Capacità: 180 kg • Divisione: 100 g
• Pedana in vetro temperato
• Quattro sensori di precisione Strain Gauge
• Grande Display LCD per una facile lettura

• 75x150 cm • 100% puro cotone
• Lavorazione disegno jacquard cesellato
esclusivo Camomilla Milano Pois
• Frange ai piedi
• Fondo spugna tinto contrasto colore
bianco oppure tortora
• Peso 440 gr al m2

3.480
PUNTI

1.110

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.300 + € 29,90

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 460 + € 8,90

TAPPETINO BAGNO
TORTORA
• 50x80 cm • 100% puro cotone
• Filato doppio ritorto
• Lavorazione disegno cesellato
tono su tono jacquard Camomilla Milano Pois
• Fondo tinto tortora • Orlo 4 lati
• Peso 820 gr al m2

800
10

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 380 + € 5,90

4 IN 1 BEAUTY SET
MAXI
4 Accessori ideali per la pulizia profonda del
viso, la rimozione dei calli, e ispessimenti dei
piedi, l’eliminazione delle cellule morte e il
rinnovo dello strato superficiale della pelle.
Resistente all’acqua.
Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse.

960
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 460 + € 6,90
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BENESSERE
SAUNA VISO
• 2 livelli di intensità di vapore
• Indicatore LED di accensione
• Maschera trattamento VISO
• Maschera trattamento NASO
• Misurino dosatore
• Alimentazione di rete:
220-240V~50/60Hz
• Potenza 100 W

1.900
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 820 + € 14,90

2.090
PUNTI

MINI MASSAGGIATORE
Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe.
Con LED. Piccolo e maneggevole.
Incluse 3 batterie AAA da 1,5 V.

1.030
PUNTI

12

FARMACIAINSIEME
OPPURE 520 + € 6,90

ACCESSORI BAGNO
NATURAL SENSE

FARMACIAINSIEME
OPPURE 860 + € 16,90

Completare il bagno con accessori di qualità è importante per valorizzarne lo stile e
la scelta dei componenti principali. Gli accessori bagno natural sense Brandani sono
realizzati in stoneware, un materiale resistente e duraturo, e finemente dipinti e decorati per impreziosirne le proprietà. Nella variante grigio melange, gli accessori bagno
natural sense Brandani richiamano toni delicati e di tendenza, per un risultato raffinato.
Il set accessori bagno natural sense Brandani si compone di un portaspazzolino (cm
ø7X15H), di un porta saponetta (cm 14x9x1,5h), di un dispenser sapone (cm ø7x17h)
e di un bicchiere (cm ø7x10,5h) presentati in una scatola elegante perfetta anche come
idea regalo! Misure confezione cm 26x25x7,5.
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MODELLATORE
AD ARIA

BENESSERE

Spazzola ad aria calda rotante che modella e
asciuga i capelli per uno styling facile e veloce.
Ion Technology: idrata, rivitalizza e riduce
l’effetto elettrostatico sui capelli.
2 spazzole riscaldate: da 40 mm
per capelli modellati composti, da 50 mm
per capelli modellati morbidi.
Rivestimento in ceramica: per una
distribuzione omogenea del calore
e la massima protezione dei capelli.

ARRICCIACAPELLI
Piastra per realizzare onde strette o morbide
per dare carattere al tuo look.
Sblocca il doppio ferro e ruotalo agilmente
grazie ai due pulsanti laterali e scegli l’effetto
desiderato: lato largo per onde larghe effetto
morbido e naturale, lato stretto per onde strette e
definite per un look glam. Piastre ondulate rivestite
in ceramica per una distribuzione omogenea
del calore per un totale rispetto dei tuoi capelli
Thermo Control System per regolare manualmente
la temperatura da 160°C a 200°C.

3.290
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.340 + € 26,90

SPAZZOLA LISCIANTE RISCALDATA

3.020
PUNTI

14

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.210 + € 24,90

La superficie formato XL della spazzola lisciante consente uno styling
veloce. Le 40 setole riscaldate rivestite in ceramica distribuiscono il calore
sull’intera ciocca di capelli per un liscio uniforme ed efficace. Le 69 setole
in plastica assicurano una presa ottimale della ciocca. Ion Technology:
l’emissione di ioni favorisce la riduzione dell’effetto crespo. Il rivestimento
in ceramica distribuisce in modo uniforme il calore e assicura un’ ottima
scorrevolezza della spazzola tra i capelli.

3.290
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.340 + € 26,90

ASCIUGACAPELLI A IONI
L’asciugacapelli Power to Style di IMETEC
garantisce elevate performance ed un’asciugatura
rapida e delicata. Dotato di tecnologia IMETEC Ion
Technology consente di mantenere l’idratazione
naturale dei capelli durante l’asciugatura,
riducendo l’effetto elettrostatico: i capelli risultano
più lucenti e morbidi.
Con 8 combinazioni flusso d’aria/temperatura,
questo phon adatta l’asciugatura alle diverse
necessità di styling e tipo di capello.
Potenza 2200 W.

1.890
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 740 + € 15,90
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CASA

BENESSERE
EPILATORE
SATINELLE ADVANCED

COMPLETO LETTO
MATRIMONIALE

Per un utilizzo ottimale si raccomanda
di posizionare l’epilatore in modo perfettamente
perpendicolare alla pelle, formando un angolo di
90°. Testina Extra large di 30 mm per rimuovere
più peli in una sola passata.
I dischi di epilazione in ceramica rimuovono peli
corti fino a 0,5 mm senza strapparli e tirare la
pelle. 3 accessori per una maggior delicatezza e
precisione nell’epilazione.
Testina di rasatura per trasformare il tuo epilatore
in un rasoio elettrico.

Completo letto matrimoniale “CLAYTON
7” 100% cotone composto da:
• 2 federe cm 50x80
• 1 lenzuolo piano cm 240x280
• 1 lenzuolo con angoli cm 175x200

5.720
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 2.400 + € 45,90

2.800
PUNTI

FARMACIAINSIEME

MULTI GROOMING KIT
Kit 7 in 1 per barba e baffi, accessori lavabili.
Rifinitura sempre perfetta grazie alle lame autoaffilanti
in acciaio. Accessori: rifinitore barba e baffi, rifinitore
naso e orecchie.
Pettini: 2 pettini regolabarba (3-5 mm), 2 pettini per
barba corta (1-2 mm), 1 pettine regolacapelli (9 mm).
Fino a 60 min di autonomia. Custodia.

2.370
PUNTI

16

FARMACIAINSIEME
OPPURE 930 + € 19,90

OPPURE 1.150 + € 22,90

PIUMONE
Piumone matrimoniale in morbida
microfibra e imbottitura inverno in 100%
fibra anallergica. 300 gr/mq

4.090
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.630 + € 33,90
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KUBO WIRELESS
BLUETOOTH SPEAKER

CASA

Dimensioni compatte, suono nitido.
• Funzione musica e telefono vivavoce
•Riproduce musica tramite Bluetooth, ingresso
aux da 3,5 mm, o micro-SD
• Portata segnale wireless: 10 metri
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica
da scheda micro-SD

1.240
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 530 + € 9,90

© Disney
© 2018 MARVEL

POWERBANK 10000

1.700
PUNTI

18

2.590

2.590

PUNTI

PUNTI

FARMACIAINSIEME

FARMACIAINSIEME

OPPURE 1.140 + € 19,90

OPPURE 1.140 + € 19,90

COMPLETO LETTO
SINGOLO FROZEN

COMPLETO LETTO
SINGOLO SPIDER-MAN

Lenzuolo sotto con angoli cm 90x200.
Lenzuolo sopra cm 150x280. 1 federa.

Lenzuolo sotto con angoli cm 90x200.
Lenzuolo sopra cm 150x280. 1 federa.

FARMACIAINSIEME
OPPURE 760 + € 12,90

• Compatibile con tablet e telefoni di Apple, Samsung e altre
marche, uscita: 1 porta USB con 5 W / 1 A e 1 con 10 W /
2,1 A • Batteria da 10.000 mAh
• Rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima
velocità possibile • Ricarica rapida se si utilizza un caricabatterie USB da 2 A • Sistema di protezione intelligente per
una ricarica sicura e rapida • Indicatore livello della batteria
• Funzione torcia

2.380
LINO BLUETOOTH WIRELESS
SOUNDBAR SPEAKER

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 930 + € 19,90

• Altoparlante wireless portatile, progettato per inserirsi perfettamente sotto qualsiasi
monitor di PC o schermo TV • 20 W di potenza di picco (10 W RMS)
• Per riprodurre la musica tramite Bluetooth, micro-SD o ingresso aux da 3,5 mm
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica da scheda micro-SD

19

CASA
LAVAPAVIMENTI
STEAM MOP 10 IN 1
• Potenza 1500 W
• Capacità serbatoio 350 cc
• Emissione vapore immediata
• Regolazione vapore
• Lunghezza cavo 5 mt
• Avvolgicavo
• Testa snodabile 180°
• Accessori: 2 panni in microfibra, accessorio
tappeti, imbuto, misurino, beccuccio 90°,
spazzola fughe, beccuccio fessure, raschietto,
spazzola tessuti con panno, lavavetri,
spazzolina rotonda grande e piccola.

TROLLEY SPESA
• Tessuto nautico
• Telavela sul fondo e sulla tracolla
per una maggiore durevolezza
• Struttura resistente in metallo verniciato
e ruote in gomma

1.700
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 760 + € 12,90

3.960
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.780 + € 29,90
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VIDEOCAMERA SUBACQUEA
CON CUSTODIA
Videocamera digitale con scafandro Waterproof 30 metri, ideale
per riprese sportive dinamiche come sci, ciclismo, motociclismo,
paracadutismo, nuoto, ecc... Display LCD 2”, sensore immagine
CMOS 5 Mega pixel, modo funzionamento videocamera e
fotocamera, formato Video AVI, risoluzioni VGA (640x480, 30fps),
HD (1280x720, 30fps), FullHD (1920x1080, 15fps),
formato foto JPEG - Risoluzioni 1M, 2M, 3M, 5M

3.220
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.260 + € 26,90
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SET CREA & MODELLA

BAMBINI
VALIGETTA ARCOBALENO
Coloratissima valigetta da 140 pezzi tra cui:
pennarelli con inchiostro lavabile, matite, cere
e fogli per colorare. Ideale da regalare sia a
maschietti che femminucce! Età: 4+
Contenuto:
• 1 Valigetta in cartone fantasia con maniglia in metallo
• 64 pastelli a cera • 20 mini matite
• 40 pennarelli lavabili • 15 fogli 25x34 cm

SET PENNARELLI
LAVABILI
Una pratica valigetta in plastica richiudibile per
tenere tutto in ordine sia a casa o in viaggio!
Assortimento di 65 pezzi con pennarelli lavabili
dalla punta maxi e fogli di carta 20x15 cm
Punta conica e resistente, cappucci ventilati.
Atossici, sicuri e lavabili.

1.970
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 890 + € 14,90

840

Un ricco set di morbida plastilina Crayola in ben 12
colori e un totale di 50 accessori per modellare.
La plastilina rimane malleabile per ore dopo l’utilizzo,
è facile da modellare e non sporca! Include una ricca
Guida Creativa per ottenere tanta ispirazione.
Ideale soluzione regalo sia per maschietti
che femminucce. Età: 5+.
Contenuto:
• 24 panetti di plastilina (totale 400 gr) • 8 stampini
• 12 formine • 3 spatoline • 1 rullo • 1 Guida Creativa

950
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 450 + € 6,90

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 410 + € 5,90

FUNNY BOX ALTO

VALIGETTA DEI COLORI
Super valigetta contenitiva in plastica che
si trasforma in un pratico banchetto!
Ricco contenuto per iniziare a creare fantasiose
opere d’arte! Più di 75 pezzi! Età: 5+
Contenuto: • Valigetta portatutto • 16 pastelli a cera
• 12 mini matite colorate • 30 fogli di carta colorata
• 8 pennarelli lavabili gel a punta maxi
PUNTI
• 8 pennarelli ultra-lavabili a punta fine
FARMACIAINSIEME
Valigetta colori assortiti rosso o blu.
OPPURE 670 + € 8,90

1.320

22

1.050
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 480 + € 7,90

Funny Box è un porta giochi in plastica colorata,
comodo e capiente. Le forme arrotondate, il coperchio
ludico e le pratiche ruote lo rendono un alleato ideale e
sicuro per riordinare la cameretta dei bambini.
Disponibile in diverse varianti di colore, è un contenitore
senza tempo adatto ai più piccoli, ma piacevole anche
per i più grandi. Misure: cm 38,5x58x32.

23

LE 4 ENERGIE
DEL FUTURO

BAMBINI
MICKEY’S CODE MY RACE
Un giocattolo che introduce allo STEM i bambini in età
prescolare, per imparare a programmare in compagnia
di Topolino! Allena il pensiero logico, la capacità di calcolo,
l’intelligenza spaziale e l’abilità nel risolvere problemi.
Con un tabellone a due facce per giocare a tutti i livelli!
Programma la macchina per raggiungere gli obiettivi
e fai sfrecciare Topolino sui tabelloni per completare la missione!

2.610
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.170 + € 19,90

SAPIENTINO JUNIOR
PRINCESS
Tanti quiz e attività educative per imparare divertendosi in
compagnia delle bellissime Principesse Disney!
Con più di 100 quiz e 12 attività di gioco, basate sul classico
meccanismo dell’associazione, il gioco accompagnerà i
bambini di età prescolare ad apprendere in autonomia i
colori, i primi numeri, le quantità e il riconoscimento delle
forme geometriche e delle sagome.
Sviluppa le capacità logiche e cognitive e la destrezza manuale.

790
24

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 360 + € 5,90

1.300

L’energia del vento, dell’acqua, del sole,
le biomasse e il calore terrestre vengono
spiegati attraverso accattivanti esperimenti:
PUNTI
montare un fornello per Marshmallow, una
pala eolica, una ruota idraulica e infine un FARMACIAINSIEME
OPPURE 650 + € 8,90
robot funzionante con cella fotovoltaica.

INDAGINI SCIENTIFICHE
Un’affascinante serie di esperimenti testati e consigliati da
Mark Benecke, il più celebre criminologo del mondo, che dà il suo
prezioso contributo come analizzare una scena del crimine, esaminare
impronte digitali o impronte lasciate da scarpe, raccogliere importanti
prove e determinare l’ora esatta del delitto, e isolare il DNA.
Con 12 esperimenti emozionanti i ragazzi potranno diventare dei veri
esperti della criminologia, risolvendo casi enigmatici da detective.
Gli esperimenti in questo kit sono stati testati,
adatti all’età dei ragazzi ed in grado di approfondire
le conoscenze sul tema rendendole nel contempo
divertenti e appassionanti.

1.500
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 780 + € 9,90

ASTUCCIO XXL
CON TRACOLLA
Astuccio grande con tracolla.
Contiene:
• 24 pennarelli con punta fine
• 24 pennarelli con punta maxi
• 24 matite colorate
• 1 album da colorare

1.680
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 740 + € 12,90
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TEMPO

LIBERO

CYCLETTE
• Sistema di frenaggio: magnetico
con regolazione manuale dello sforzo.
• Massa volanica: peso 5 kg
• Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
• Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse,
velocità, odometro.
• Console con display LCD
• Sella: regolazione verticale
• Manubrio: regolazione inclinazione
• Regolazione dello sforzo: manuale su 8 livelli
• Rilevazione cardio: hand pulse

9.700
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 3.950 + € 78,90

ATTREZZO
MULTIFUNZIONE

6.070
26

PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 2.450 + € 49,90

AB FORCE è un attrezzo multifunzione, efficace
e flessibile che consente l’allenamento combinato di
schiena, braccia, fianchi, addominali, gambe e glutei.
Esercizio cardiaco e tonificazione con il massimo
comfort e in tutta sicurezza grazie alle imbottiture.
• Peso massimo utilizzatore 100 Kg
• Informazioni: ripetizioni / minuto, visualizzazione
del tempo, contatore di calorie, scan
• Console con display LCD

4.540
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.790 + € 37,90

PANCA ADDOMINALI
Force AD120 è una panca per addominali
che permette l’esecuzione di diversi esercizi.
Struttura con robusto tubo di acciaio
a sezione quadra, regolabile in altezza
e richiudibile.

SMARTBAND
CARDIO FREQUENZIMETRO
• Frequenza cardiaca rilevata direttamente dal polso tramite sensore
a raggio verde (senza l’uso di fasce toraciche)
• Sensore di accelerazione a tre assi per rilevare i passi con
conteggio più accurato
• Rileva, memorizza per 15 giorni e mostra i dati del’attività fisica:
battito cardiaco, passi, distanza percorsa, calorie bruciate
• Visualizzazione diretta dei dati sul display Oled ad alta brillantezza
• Tasto centrale Touch per il controllo delle funzioni
• Si connette con Smartphone per gestione dati attività fisica su App
• Notifica sul display le chiamate e gli SMS in arrivo
• Gestione e avvisi raggiungimento target con vibrazione

3.780
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.610 + € 29,90
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TEMPO

LIBERO
TROLLEY CABINA
• omologato per viaggi low cost
• carrello traino con pulsante
• ruote con cuscinetti a sfera
• piedino d’appoggio a maniglia
• chiusura a zip con doppio cursore
• porta lucchetto
• lucchetto a chiave
• comoda tasca frontale
• interni organizzati

3.800
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.640 + € 29,90

MOUNTAIN BIKE UOMO

BICICLETTA DONNA
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• Telaio acciaio hi ten mono trave • Verniciatura regular luxury
• Cerchi alluminio 26” • Freni v.Brake • Sella city confort
• Manubrio confort • Parafanghi acciaio • Impianto luce a batteria
• Cavalletto acciaio

10.550
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 4.750 + € 79,90

• Telaio acciao hi ten
• Verniciature regular (colori misti)
• Cerchi alluminio 26”
• Raggi acciaio
• Freni v.Brake
• Sella mtb confort
• Manubrio mtb confort
• Cambio mtb 18 vel.
• Comandi al manubrio tipo grip a frizione - 18 vel.

10.550
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 4.750 + € 79,90
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BUONI ScoNTO

TEMPO

LIBERO

E-BOX
RELAX E BENESSERE
3655 attività benessere o fitness in centri selezionati.
Vivi momenti di wellness pensati per farti ritrovare
il tuo naturale benessere fisico e mentale nelle
migliori SPA, oasi di benessere e fitness centre d’Italia.
Solo I migliori trattamenti per 1 o 2 persone.
N.B.: il soggiorno è solo in formato digitale,
quindi senza cofanetto.

E-BOX OASI
DI BENESSERE PER 2
4155 esperienze di benessere con massaggi,
percorsi e trattamenti benessere e beauty
per 2 persone. Quello che ci vuole è una rigenerante Oasi di benessere per regalare al corpo una nuova vitalità. Viaggia oltre i confini del
benessere e condividi la tua esperienza con
una persona speciale. N.B.: il soggiorno è solo
in formato digitale, quindi senza cofanetto.

E-BOX
INSIEME ALLE TERME

30

8 meravigliosi centri termali dove vivere una
giornata relax. Concediti un ingresso giornaliero
alle terme da condividere con un persona
speciale in uno degli esclusivi centri QC Terme.
Magiche oasi di benessere per indimenticabili
momenti di relax. N.B.: il soggiorno è solo in
formato digitale, quindi senza cofanetto.

3.570
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 1.400 + € 29,90

BUONO dA

10

€

*

1.100
4.950
PUNTI

PUNTI

FARMACIAINSIEME

BUONO dA

€

20

*

2.000
PUNTI

FARMACIAINSIEME

FARMACIAINSIEME
OPPURE 2.050 + € 39,90

8.740
PUNTI

FARMACIAINSIEME
OPPURE 3.660 + € 69,90

* Il buono sconto potrà essere applicato solo a fronte dell’acquisto di prodotti che danno diritto
all’assegnazione di punti elettronici; non potrà essere quindi utilizzato per acquistare farmaci
(compresi OTC SOP e omeopatici), ticket o prodotti parafarmaceutici laddove rimborsati dal SSN
o soggetti a disposizioni che inibiscono la vendita nell’ambito di questo tipo di attività promozionali.
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elenco premi
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PUNTI
GRATIS

Asciugamano ospite bianco o tortora

250

PUNTI +
CONTRIBUTO
120 + 1,90 €

Asciugamano viso bianco o tortora

550

340 + 2,90 €

ARTICOLO

PUNTI
GRATIS

Lino bluetooth wireless soundbar speaker

2.380

PUNTI +
CONTRIBUTO
930 + 19,90 €

Completo letto singolo Frozen

2.590

1.140 + 19,90 €

18

09

Completo letto singolo Spider-man

2.590

1.140 + 19,90 €

18

09

Mickey’s code my race

2.610

1.170 + 19,90 €

24

ARTICOLO
PAG.

PAG.
19

Sapientino Junior Princess

790

360 + 5,90 €

24

Completo letto matrimoniale

2.800

1.150 + 22,90 €

17

Scaldavivande

800

370 + 5,90 €

07

Frullatore

2.850

1.120 + 23,90 €

04

10

Spazzola lisciante riscaldata

3.020

1.210 + 24,90 €

14

22

Videocamera subacquea con custodia

3.220

1.260 + 26,90 €

21

23

Arricciacapelli

3.290

1.340 + 26,90 €

14

3.290

1.340 + 26,90 €

15

Tappetino bagno tortora

800

Set pennarelli lavabili

840

380 + 5,90 €
410 + 5,90 €
450 + 6,90 €

Set crea & modella

950

4 in 1 Beauty set maxi

960

460 + 6,90 €

11

Modellatore ad aria

Mini massaggiatore

1.030

520 + 6,90 €

12

Bilancia pesapersone

3.480

1.300 + 29,90 €

11

Funny box alto

1.050

480 + 7,90 €

23

Spremiagrumi elettrico

3.490

1.400 + 28,90 €

06

Set caffè

1.100

530 + 7,90 €

08

E-box Relax e benessere

3.570

1.400 + 29,90 €

30

31

Smartband cardio frequenzimetro

3.780

1.610 + 29,90 €

27

10

Trolley cabina

3.800

1.640 + 29,90 €

28

Buono da € 10

1.100

Telo bianco o tortora

1.110

460 + 8,90 €

Kubo wireless bluetooth speaker

1.240

530 + 9,90 €

19

Centrifuga Centrika Metal

3.940

1.770 + 29,90 €

04

Energie del futuro

1.300

650 + 8,90 €

25

Lavapavimenti Steam Mop 10 in 1

3.960

1.780 + 29,90 €

20

22

Piumone

4.090

1.630 + 33,90 €

17

25

Panca addominali

4.540

1.790 + 37,90 €

27

25

Frullatore Smoothie To Go

4.680

1.710 + 40,90 €

05

4.950

2.050 + 39,90 €

30

Valigetta dei colori

1.320

Indagini scientifiche

1.500

670 + 8,90 €
780 + 9,90 €
740 + 12,90 €

Astuccio XXL con tracolla

1.680

Trolley spesa

1.700

760 + 12,90 €

21

E-box Oasi benessere per 2

Powerbank 10000

1.700

760 + 12,90 €

19

Epilatore Satinelle Advanced

5.720

2.400 + 45,90 €

16

Asciugacapelli a ioni

1.890

740 + 15,90 €

15

Attrezzo multifunzione

6.070

2.450 + 49,90 €

26

Sauna facciale

1.900

820 + 14,90 €

12

E-box Insieme alle terme

8.740

3.660 + 69,90 €

30

Valigetta arcobaleno

1.970

890 + 14,90 €

22

Cyclette

9.700

3.950 + 78,90 €

26

Buono da € 20

2.000

-

31

Slow juicer

9.740

4.000 + 78,90 €

05

9.840

Accessori bagno natural sense

2.090

860 + 16,90 €

13

Frigo cantina

4.000 + 79,90 €

06

Bilancia digitale da cucina

2.240

940 + 17,90 €

07

Mountain bike uomo

10.550

4.750 + 79,90 €

29

16

Bicicletta donna

10.550

4.750 + 79,90 €

28

Multi Grooming kit

2.370

930 + 19,90 €
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PREMI E SCONTO SULLA SPESA

regolamento
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“IL BENESSERE TI PREMIA” è destinata a tutti i titolari di Card “FarmaciaINsieme Card” che effettuino
acquisti presso la Farmacia aderente al network “FarmaciaINsieme” che ha rilasciato la card stessa.

DURATA
Dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019. Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 16 marzo 2019.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie aderenti sono riconoscibili dall’apposito materiale
promozionale esposto relativo alla presente iniziativa e sono indicate sul sito internet www.farmaciainsieme.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “FarmaciaINsieme ” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi presenti in questo
Catalogo. Per possederla è sufficiente richiederla in una Farmacia aderente al programma fedeltà, compilare il questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente in allegato alla card.
La Card “FarmaciaINsieme” potrà essere utilizzata per il cumulo dei punti e per la richiesta dei premi esclusivamente
presso la Farmacia che ha emesso la card stessa.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa (esempio spesa totale di
€ 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici; spesa totale di € 3,90 = 9 punti elettronici
e così via). Sono esclusi tutti gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), i farmaci - compresi OTC, SOP e omeopatici
- e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche condizioni legislative o regolamentari che
inibiscono le attività promozionali.
Inoltre, potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai titolari di Card “FarmaciaINsieme Card” sconti e/o punti
aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno e/o per
l’attivazione della Card “FarmaciaINsieme Card”.
Le informazioni relative a questo e ad altri tipi di attività promozionale verranno comunicate sistematicamente alla
clientela mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.
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Per poter ritirare i premi, il Cliente dovrà richiederli presso la Farmacia che ha emesso la card stessa, la quale provvederà alla consegna del premio. I punti corrispondenti al premio, secondo quanto comunicato nel Catalogo, verranno
quindi scalati dalla Card del Cliente beneficiario, che potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente, oppure con un
minor numero di punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro. Gli eventuali contributi di cui sopra non
generano ulteriori punti. Per quanto riguarda il premio “SCONTO SULLA SPESA” si precisa che potrà essere richiesto
entro il 16 marzo 2019, esclusivamente nella Farmacia che ha emesso la card, su una singola spesa (scontrino unico)
di importo superiore al valore dello “Sconto sulla spesa”.
Lo “SCONTO SULLA SPESA” è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile, non è frazionabile, non è convertibile in denaro e non da diritto a resto.
Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata prenotazione attraverso sistema informativo
direttamente dal personale della stessa ed il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla prenotazione; trascorso tale
termine il premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, il soggetto promotore si impegna a fornire in
sostituzione un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta Fedeltà “FarmaciaINsieme” del
richiedente; non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta Fedeltà ad un’altra.
I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” presentando la Carta Fedeltà
al personale della Farmacia aderente, che provvederà a consegnare il premio richiesto incassando l’eventuale contributo e contestualmente scaricando il numero di punti elettronici necessari per il ritiro del premio dalla carta del Cliente
richiedente. I punti elettronici non utilizzati presenti sulla “Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, trascorsi i termini
massimi di richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. La società COOPERATIVA
ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. in qualità di Soggetto Promotore, si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone
adeguata comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora a non introdurre modifiche peggiorative
ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti. Si comunica, infine, che il Regolamento dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile presso le Farmacie aderenti, presso la sede del Soggetto Promotore e sul sito
www.farmaciainsieme.it.
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FarmaciaINsieme è un network di farmacie indipendenti, che nasce all’interno della Cef,
la più grande Cooperativa italiana di Farmacisti.
FarmaciaINsieme si prefigge lo scopo di assicurare un consiglio competente e personalizzato,
selezionando solo prodotti di alta qualità.

Rivolgiti sempre al tuo Farmacista di fiducia

Cerca la farmacia più vicina a te!

www.farmaciainsieme.it

