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La prima App che gestisce il tuo 
percorso di cura con il supporto del 
tuo Farmacista e del tuo Medico

Cassetta
dei farmaci

Ricordo
delle attività

Approvvigionamento 
farmaci

Tieni sempre sotto controllo 
le scorte, le prenotazioni e la 

scadenza dei medicinali

Ricevi notifiche personalizzate per
le visite, l’assunzione dei farmaci e 

la trascrizione delle misurazioni

Richiedi al tuo medico le ricette 
e inviale al tuo farmacista senza 

uscire di casa

Scarica l’app sul tuo App Store o Playstore
e chiedi alla tua farmacia di fiducia di entrare
a far parte della tua Squadra della Salute!

info@carepy.com           +39 351 9279394

Applicazione molto facile da utilizzare 
e davvero funzionale. Oltre a ricordarmi 
in maniera puntale quando prendere i 
farmaci, mi aiuta ad occuparmi delle
terapie dei miei genitori in modo rapido.

Roberto, 43 anni

Distribuito nelle 
farmacie italiane in 
esclusiva da Comifar

 

 

 

È spendibile solo con una spesa minima di € 40;
Non è cumulabile con altri sconti/offerte;
Può essere speso solo per l’acquisto di prodotti  
che danno diritto all’accumulo dei punti con
esclusione degli alimenti per bambini e dei pannolini;

Non può essere frazionato in più atti d’acquisto 
ma deve essere utilizzato in un’unica soluzione;
Non è convertibile in denaro contante 
e non dà diritto a resto; 
È spendibile solo presso la Farmacia che ha erogato la card. 

- -
-

--

-
 

Il Buono Sconto del valore di € 20,00:

€20
360 punti

Siamo sempre
più “buoni”
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Bellezza

Lunch bag termica

Set mixer a immersione XL

Grattugia per agrumi

Sacchetto porta pranzo realizzato in una speciale 
carta impermeabile e lavabile, con rivestimento interno 
termico per mantenere fresco lo spuntino. Pratica 
chiusura con velcro. Dimensioni: 19x26x12 cm.

Set mixer a immersione XL dal design ergonomico 
dotato di 4 lame, ideale per salse, frullati e frappè 
con una potenza di 1.000 W. Include misurino, 
frusta e tritatutto. Facile da pulire grazie alle parti 
lavabili in lavastoviglie. 

Grattugia per agrumi in acciaio inox, con manico ergonomico 
e antiscivolo. Resistente e leggera, con speciali tagli fotoincisi 
per ottenere facilmente solo la parte aromatica.

Premio n. 1 codice 981151741

Premio n. 3 codice 981151968

Premio n. 2 codice 981151855

90
PUNTI GRATIS

1000
PUNTI GRATIS

270
PUNTI GRATIS

70 punti
+ 2 euro

710 punti
+ 29 euro

200 punti
+ 7 euro

Alimentazione
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Bellezza

Hydrance Aqua - Gel 
crema idratante

A-Oxitive notte trattamento 
peeling cosmetico

Huile Prodigieuse® Florale

Body crème 
fondante raffermissante

A-Oxitive trattamento 
contorno occhi levigante

A-Oxitive siero difesa anti - ossidante

Trattamento completo che soddisfa ogni bisogno di idratazione 
grazie alle sue molteplici proprietà e alla sua versatilità. Può 
essere utilizzato come trattamento giorno, maschera notte 
e contorno occhi. La sua consistenza aqua-gel freschissima 
regala alla pelle una delicata sensazione, assicurandole 
comfort, elasticità e luminosità. 50 ml. 

Trattamento notte quotidiano senza profumo, a effetto peeling, che 
aiuta a ritardare i primi segni visibili dell’età e a limitare i danni 
causati dallo stress ossidativo. Il complesso rinnovatore (Retinaldeide 
e ProVitamina E) rilancia l’attività cellulare, uniforma la grana della 
pelle e aiuta a proteggerla dai radicali liberi. 30 ml.

Il trattamento per viso corpo e capelli ai 7 oli preziosi 
100% vegetali, declinato in un nuovo profumo floreale, 
fresco e delicato alle note di scorza di pompelmo, 
magnolia e muschio. Nutre, lenisce e illumina. 100 ml.

Crema rassodante corpo ai petali di fiori di mandorlo 
e d’arancio, con una doppia azione: compattezza 
immediata e anti-età. La sua texture deliziosa consente 
un massaggio mirato delle zone rilassate (cosce, 
pancia, busto e braccia) e si assorbe rapidamente. 
La pelle è più tonica, morbida e rassodata. 200 ml.

Trattamento specifico per il contorno occhi. Leviga i primi segni 
dell’età e rende il contorno occhi visibilmente più fresco, luminoso 
e riposato al risveglio. Il complesso rinnovatore (Retinaldeide e 
ProVitamina E) rilancia l’attività cellulare, uniforma la grana della 
pelle e aiuta a depurarla dai radicali liberi. Senza profumo, è 
adatto a tutti i tipi di pelle. 15 ml. 

Siero fluido, leggero e non grasso, lievemente profumato, che protegge 
quotidianamente la pelle dallo stress ossidativo ambientale e la 
preserva dagli effetti dannosi dell’inquinamento. Idrata 24 ore, lenisce 
ed energizza la pelle. 30 ml.

Premio n. 4 codice 981152073
Premio n. 7 codice 981152198

Premio n. 6 codice 981152186 Premio n. 9 codice 981152212

Premio n. 5 codice 981152174

Premio n. 8 codice 981152200

190
PUNTI GRATIS

340
PUNTI GRATIS

140 punti
+ 5 euro

260 punti
+ 8 euro

290
PUNTI GRATIS

340
PUNTI GRATIS

220 punti
+ 7 euro

250 punti
+ 9 euro

290
PUNTI GRATIS

360
PUNTI GRATIS

210 punti
+ 8 euro

270 punti
+ 9 euro
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Supra Radiance occhi

Prodigieux® le parfum

Defence My Age 
crema rinnovatrice notte 

Defence Xage Ultimate lift

Nuxuriance® Ultra 
crema corpo

Il siero contorno occhi dall’effetto levigante immediato grazie 
alle polveri soft focus madreperlacee che defaticano, levigano 
e illuminano lo sguardo. Associa l’estratto di marrubio bianco, 
che combatte l’invecchiamento della pelle, al concentrato 
Hyalu-3 anti-età. È arricchito con estratto di sofora del Giappone 
anti-ossidante ed estratto di rusco decongestionante. 
Per tutti i tipi di pelle. 15 ml. La fragranza mitica dell’Huile Prodigieux® si lascia 

catturare in un’Eau de Parfum sensuale che dà vita 
a un aroma femminile, di sole e sabbia calda, dalle 
note di fiore d’arancio, magnolia e vaniglia. 50 ml.

Crema rinnovatrice notte dalla texture ricca e morbida, 
a rapido assorbimento, e dal delicato profumo floreale 
– marino. Contrasta secchezza cutanea, colorito spento 
e perdita di compattezza legate a carenze ormonali. 
Ideale per tutti i tipi di pelle. 50 ml.

Dalla texture setosa e leggera, contrasta il rilassamento cutaneo 
e i segni d’invecchiamento più accentuati, anche legati a 
carenze ormonali. Grazie al complesso Rejuvenate SGF™ che 
favorisce la fisiologica produzione di collagene ed elastina, 
combinato con genisteina e uno speciale lipodipeptide, 
giorno dopo giorno la pelle è più compatta e rassodata, come 
rimodellata. Per pelli normali e miste. Vaso 50 ml.

Crema corpo anti-età globale, alle cellule 
Bi-Florales® di zafferano e bougainvillea, 
che svolge un’azione completa sui 5 segni 
principali dell’invecchiamento cutaneo del 
corpo. Giorno dopo giorno, nutre, leviga, 
rafforza l’elasticità, ridensifica e rassoda la 
pelle. 200 ml.

Premio n. 10 codice 981151754

Premio n. 13 codice 981151780

Premio n. 12 codice 981151778

Premio n. 11 codice 981151766

Premio n. 14 codice 981151792

380
PUNTI GRATIS

440
PUNTI GRATIS

280 punti
+ 10 euro

320 punti
+ 12 euro

430
PUNTI GRATIS

530
PUNTI GRATIS

320 punti
+ 11 euro

390 punti
+ 14 euro

430
PUNTI GRATIS

320 punti
+ 11 euro

Bellezza
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Defence Body anticellulite

Huile Prodigieux® 
Absolu de parfum

Lift Integral collo e décolleté
Lift Integral crema giorno 

Defence Body 
trattamento cellulite

Supra Radiance siero  

Crema gel drenante riducente ad azione freddo/caldo che 
stimola la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio 
dei liquidi e delle scorie nel tessuto sottocutaneo. 400 ml.

La reinterpretazione di Prodigieux® le parfum ancora più intensa 
e sensuale con il 25% di concentrato di profumo (2 volte più di 
Prodigieux® le parfum) e con note di vaniglia golosa, fiore di tiarè 
e fava tonka intense e voluttuose. Con un sistema di applicazione 
inedito che deposita la giusta dose di profumo. 30 ml.

Trattamento gel crema a effetto lifting per combattere i segni del 
tempo su collo e décolleté. Texture attiva arricchita da un ristrutturante 
che migliora l’elasticità della pelle e la rende immediatamente più 
tonica, come liftata. Fresca e deliziosa fragranza dalle note floreali 
di fresia bianca, gelsomino d’Arabia, bacche selvatiche e legno 
di sandalo. 50 ml.

La crema giorno a effetto lifting rimodellante. Associa attivi 
vegetali ad effetto liftante volumizzante al concentrato 
Hyalu-3 ad azione anti-età, arricchito con olio di fiore 
di Tiaré dalle proprietà idratanti. Una fresca e deliziosa 
fragranza dalle note floreali di fresia bianca, gelsomino 
d’Arabia, bacche selvatiche e legno di sandalo vellutato 
dal tocco femminile. Per pelle normale - secca. 50 ml.

Crema gel drenante riducente ad azione 
freddo/caldo che stimola la microcircolazione 
capillare favorendo il drenaggio dei liquidi e 
delle scorie nel tessuto sottocutaneo. 30 bustine 
monouso da 10 ml.

Il siero ad azione detox potenziata. Illumina il colorito, attenua le 
rughe, leviga la pelle. Una fragranza femminile e floreale con note 
fresche di fresia, accordi speziati di pepe rosa e fave di tonka. 
Per tutti i tipi di pelle. 30 ml.

Premio n. 15 codice 981151804
Premio n. 18 codice 981151830

Premio n. 17 codice 981151828

Premio n. 16 codice 981151816

Premio n. 19 codice 981151842

Premio n. 20 codice 981151867

560
PUNTI GRATIS

620
PUNTI GRATIS

410 punti
+ 15 euro

450 punti
+ 17 euro

560
PUNTI GRATIS

660
PUNTI GRATIS

410 punti
+ 15 euro

490 punti
+ 17 euro

570
PUNTI GRATIS

690
PUNTI GRATIS

420 punti
+ 15 euro

510 punti
+ 18 euro

Bellezza
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Benessere

Benessere

410
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 11 euro

520
PUNTI GRATIS

370 punti
+ 15 euro

590
PUNTI GRATIS

430 punti
+ 16 euro

Colpharma AntiAcari Home

Diffusore umidificatore O’xygen 

Kit Regola Barba

Il dispositivo a ultrasuoni protettivo rappresenta la soluzione 
ideale, atossica ed ecologica, per combattere la presenza 
degli acari della polvere negli ambienti domestici senza 
l’utilizzo di sostanze chimiche. Protezione per ambienti 
sino a 90 metri cubi.

Il diffusore umidificatore dotato di un sistema di diffusione 
a ultrasuoni che rilascia una leggera nebbiolina di acqua 
che può essere o meno accompagnata da oli essenziali. 
Utilizzato solo con acqua, il sistema umidifica l’aria e 
contribuisce a migliorare il comfort delle vie respiratorie. 
Con la diffusione degli oli essenziali regala un momento 
di benessere e di relax in ogni stagione.

Regola barba dotato di lame in acciaio inossidabile ad 
altissima resistenza e 11 regolazioni di taglio da 1 mm 
fino a 12 mm per chi desidera una barba sempre in 
ordine. Funziona sia con la rete elettrica sia con batteria. 
Con base di supporto per avere il prodotto sempre pronto.

Premio n. 21 codice 981151879

Premio n. 22 codice 981151881

Premio n. 23 codice 981151893
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Benessere

790
PUNTI GRATIS

630
PUNTI GRATIS

570 punti
+ 22 euro

460 punti
+ 17 euro

890
PUNTI GRATIS

680
PUNTI GRATIS

650 punti
+ 24 euro

500 punti
+ 18 euro

Diffusore 
a nebulizzazione I’conic

Apparecchio trattamento 
pelle Face Cleansing

Scaldasonno express 
singolo

Specchio illuminato 
perfection beauty mirror 

Diffusore di oli essenziali puri sotto forma di particelle 
molto fini. Moderno ed elegante, è composto da legno 
di Hevea e vetro soffiato e dispone di una sequenza di 
luci soffuse che accompagnano la diffusione. Piccolo 
e compatto, si integra perfettamente negli ambienti 
(fino a120 mq).

La spazzola per la pulizia viso profonda che migliora 
l’aspetto della pelle e aiuta a contrastarne le imperfezioni. 
Con 5 testine: normal, sensitive, attivazione (in morbido 
lattice), peeling, micromassaggio (con morbide micro-
dita). Water resistant, beauty bag, base d’appoggio, 
alimentazione a batteria 2AA inclusa.

La nuova tecnologia Express ideata e brevettata per 
riscaldare il letto rapidamente e favorire un sonno 
piacevole. Comando separabile a 3 temperature: 
riscaldamento rapido con la massima temperatura 
e 2 livelli per un uso notturno continuativo. Con 
dispositivo di sicurezza Electro Block che, in caso 
di guasto, spegne automaticamente il prodotto. In 
tessuto trapuntato italiano, morbido e traspirante, per 
un riposo confortevole tutta la notte. 150X80 cm.

Specchio illuminato particolarmente versatile che può 
essere applicato, con ventose o fissa, su ampi specchi e 
pareti verticali oppure appoggiato su superfici orizzontali. 
12 led: basso consumo, elevata efficienza, lunga durata. 
Inclinazione regolabile. Ingrandimento 3x. 
Diametro 28 mm.

Premio n. 26 codice 981151929Premio n. 24 codice 981151905

Premio n. 27 codice 981151931

Premio n. 25 codice 981151917
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Igiene

Igiene

570
PUNTI GRATIS

420 punti
+ 15 euro

830
PUNTI GRATIS

600 punti
+ 23 euro

Protezione gengive 1

Protezione gengive 2 

Spazzolino elettrico per denti sensibili con tecnologia 
3D oscillante-rotante-pulsante. Con 3 modalità di pulizia; 
20.000 pulsazioni/min; 8.800 roto-oscillazioni/min; 2 
testine (1 Ultrathin, 1 Interspaziale), sensore di pressione 
acustico e timer professional. 

Spazzolino elettrico per denti sensibili con tecnologia 
3D oscillante-rotante-pulsante. Con 2 modalità di pulizia; 
45.000 pulsazioni/min; 9.900 roto-oscillazioni/min; 2 
testine (1 Ultrathin, 1 Interspaziale); sensore di pressione 
visibile; timer professional; batteria al litio (più di 2 settimane 
di spazzolamento con 1 ricarica).

Premio n. 28 codice 981151943

Premio n. 29 codice 981151956
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Mamma e bimbo

Mamma e bimbo

340
PUNTI GRATIS

250 punti
+ 9 euro

390
PUNTI GRATIS

280 punti
+ 11 euro

560
PUNTI GRATIS

410 punti
+ 15 euro

Orto in Serra

Gioco Baby Giardiniere

Maker’s lab 
animali in movimento
Inventa, assembla, gioca: un laboratorio di meccanica per 
i più piccoli, con tanti componenti facili da montare per 
creare fantastici animali che si muovono e camminano. 
Barre, tavolette, chiodini, cubetti, pulegge e pezzi speciali 
per assemblare 5 modelli di divertenti animali: il gorilla, il 
leone, la foca, lo squalo e l’insetto. Dai 6 anni. 

Premio n. 30 codice 981151970

Premio n. 31 codice 981151982

Premio n. 32 codice 981151994

Il nuovo primi passi che aiuta il bambino a imparare 
a camminare in totale sicurezza, in compagnia del 
simpatico giardiniere orso. Stimola anche il gioco di ruolo 
e il coordinamento manuale grazie a numerose attività, 
luci e suoni. Dai 9 ai 24 mesi.

Una serra dal design moderno per scoprire i segreti della 
coltivazione biologica! Realizzata interamente in plastica riciclata 
contiene vasetti biodegradabili e sementi biologiche ed è dotata 
di un sistema di apertura semplice ed efficace per garantire il 
giusto habitat alle piante. Con un kit completo di strumenti e degli 
speciali vasetti appendibili per la germinazione che aiuteranno 
il bambino nella semina e nella coltivazione delle piante! Il 
manuale scientifico accompagna il bambino alla scoperta dei 
segreti dell’agricoltura biologica... per diventare un super esperto 
di botanica! Dimensioni: 9x31x42 cm. Dai 7 anni.
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Salute

Mamma e bimbo

800
PUNTI GRATIS

590 punti
+ 21 euro

1410
PUNTI GRATIS

1000 punti
+ 41 euro

1700
PUNTI GRATIS

1220 punti
+ 48 euro

Termometro frontale a infrarossi 
a distanza radiant

Nebulizzatore Duobaby

Video Baby Monitor Smart

Termometro frontale a infrarossi no contact per la 
misurazione della temperatura corporea – ambientale – 
liquidi. Senza contatto: comfort e igiene. Misurazione 1 
secondo. Ampio display e retroilluminazione Blue LED.

Il nuovo monitor che permette ai genitori di seguire 
i propri bambini in ogni parte della stanza e di 
monitorarli quando dormono, giorno e notte. Con un 
raggio d’azione fino a 200 mt e schermo a colori LCD 
2.4.’’ ad alta risoluzione.

Premio n. 33 codice 981152008

Premio n. 34 codice 981152010

Premio n. 35 codice 981152022

DuoBaby è un nebulizzatore a compressore 2 in 
1, con aspiratore nasale integrato, che permette 
di trattare le patologie respiratorie più comuni nei 
neonati. Per alte e basse vie respiratorie.
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Salute

480
PUNTI GRATIS

690
PUNTI GRATIS

350 punti
+ 13 euro

500 punti
+ 19 euro

630
PUNTI GRATIS

710
PUNTI GRATIS

460 punti
+ 17 euro

520 punti
+ 19 euro

810
PUNTI GRATIS

590 punti
+ 22 euro

Clenny A Family Care

Termometro 
Non Contact Plus

Aerosol a compressore per utilizzo domiciliare. 
Per alte e basse vie respiratorie. Per tutta la 
famiglia, facile da usare.

Termometro frontale automatico con sistema 
di automisurazione e controllo della distanza. 
Misurazione in 3 secondi.

Premio n. 36 codice 981152034

Premio n. 37 codice 981152046 Mam Plus A3 plus

Clenny A Family Care 
4 Evolution

Bilancia con analisi della composizione corporea. Misura il 
peso, la massa grassa, l’acqua corporea, la massa muscolare, 
la massa ossea. Ampia, con un display di facile lettura e 
pedana di vetro ultraresistente. Capacità fino a 180 kg.

Aerosol a compressore domiciliare per utilizzo 
professionale. Per alte e basse vie respiratorie. 
Potente e veloce. 4 impostazioni di trattamento. 
Doccia nasale inclusa.

Premio n. 38 codice 981152059

Premio n. 39 codice 981152061

Premio n. 40 codice 981152085

Misuratore di pressione da braccio evoluto 
con tecnologia brevettata Mam che effettua 3 
misurazioni e ne calcola la media.

Bilancia con misurazione 
della massa grassa
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Tempo libero

Salute

1200
PUNTI GRATIS

870 punti
+ 33 euro

1310
PUNTI GRATIS

950 punti
+ 36 euro

Aerosol AirProjet plus

Sfigmomanometro 
da braccio M7 Intelli IT

Aerosol a ultrasuoni veloce e silenzioso. Questo lo 
rende particolarmente adatto ai più piccoli. Grazie 
alla camera stagna già riempita è subito pronto 
all’uso; non è necessario aggiungere l’acqua, 
basta il farmaco.

Misuratore di pressione arteriosa clinicamente 
validato, dotato di connessione Bluetooth, che 
rileva la possibilità di Fibrillazione Atriale (AFib). 

Premio n. 41 codice 981152097

Premio n. 42 codice 981152109
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230
PUNTI GRATIS

590
PUNTI GRATIS

170 punti
+ 6 euro

440 punti
+ 15 euro

570
PUNTI GRATIS

1620
PUNTI GRATIS

420 punti
+ 15 euro

1150 punti
+ 47 euro

Pareo telo mare Reef Check Ombrello Jean Paul Gaultier

Fontanella automatica 
per cani e gatti

Zaino trekking M4

Pareo telo mare 100% cotone. Colorato, morbido, 
super leggero, super compatto, super assorbente e 
ad asciugatura veloce. Con la scelta di questo telo 
mare contribuirai alla ricerca per la salvaguardia delle 
specie del Mar Mediterraneo aiutando la Onlus Reef 
Check. Dimensioni 100x180 cm.

L’ombrello “Marius” è ispirato da un tono color crema e 
dalle strisce blu scuro, che gli conferiscono un aspetto 
marittimo. Con apertura automatica e asta e stecche in 
metallo. Lunghezza bastone 87 cm, diametro 96 cm.

Dotata di 2 ugelli, la fontanella per cani e gatti ha 
una capacità di 1,7 lt. Il movimento dell’acqua attrae 
istintivamente l’animale. Il cavo di alimentazione è 
lungo 1,7 m ed è dotata di filtro sostituibile per 
avere così l’acqua sempre fresca e pulita. Contiene 
un ugello extra, comodamente intercambiabile, per 
modificare il flusso dell’acqua. Facilmente lavabile, 
anche in lavastoviglie.

Zaino trekking con schienale dotato di fasce imbottite 
per un comodo appoggio e un’ottima ventilazione, telaio 
in sottile e resistente filo d’acciaio da 3 mm, spallacci 
anatomici traspiranti con tasche in rete porta accessori, 
sistema di avanzamento del carico sugli spallacci, 2 
porta piccozza, porta bastoncini e porta sci laterali. 
Capacità: 40 litri.

Premio n. 43 codice 981152111

Premio n. 45 codice 981152135

Premio n. 44 codice 981152123

Premio n. 46 codice 981152147



3130

ALIMENTAZIONE
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°1            981151741
Giannini, Lunch bag termica
70 punti + € 2 oppure gratis 90 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°2            981151855
Ghidini, Grattugia per agrumi
200 punti + € 7 oppure gratis 270 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°3          981151968
Princess, Set mixer a immersione XL
710 punti + € 29 oppure gratis 1000 punti 

BELLEZZA
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°4            981152073
Avène, Hydrance Aqua - Gel crema idratante
140 punti + € 5 oppure gratis 190 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°5           981152174
Avène, A-Oxitive trattamento contorno 
occhi levigante
220 punti + € 7 oppure gratis 290 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°6           981152186
Nuxe, Huile Prodigieuse Florale 
210 punti + € 8 oppure gratis 290 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°7         981152198
Avène, A-Oxitive notte trattamento 
peeling cosmetico 
260 punti + € 8 oppure gratis 340 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°8          981152200
Avène, A-Oxitive siero difesa anti - ossidante
250 punti + € 9 oppure gratis 340 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°9          981152212
Nuxe, Body crème fondante raffermissante
270 punti + € 9 oppure gratis 360 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°10         981151754
Lierac, Supra Radiance occhi
280 punti + € 10 oppure gratis 380 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°11          981151766
Bionike, Defence Xage Ultimate lift
320 punti + € 11 oppure gratis 430 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°12           981151778
Bionike, Defence My Age crema 
rinnovatrice notte
320 punti + € 11 oppure gratis 430 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°13          981151780
Nuxe, Prodigieux le parfum
320 punti + € 12 oppure gratis 440 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°14           981151792
Nuxe,Nuxuriance Ultra crema corpo
390 punti + € 14 oppure gratis 530 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°15          981151804
Bionike, Defence Body anticellulite
410 punti + € 15 oppure gratis 560 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°16           981151816
Bionike, Defence Body trattamento cellulite
410 punti + € 15 oppure gratis 560 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°17           981151828
Lierac, Lift integral collo e décolleté
420 punti + € 15 oppure gratis 570 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°18          981151830
Nuxe, Huile Prodigieux Absolu de parfum
450 punti + € 17 oppure gratis 620 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°19             981151842
Lierac, Supra Radiance siero
490 punti + € 17 oppure gratis 660 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°20          981151867
Lierac, Integral crema giorno
510 punti + € 18 oppure gratis 690 punti

BENESSERE
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°21           981151879
Microlife, Colpharma AntiAcari Home
300 punti + € 11 oppure gratis 410 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°22           981151881
Ducati by Imetec, Set Regola Barba
370 punti + € 15 oppure gratis 520 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°23           981151893
Puressentiel, Diffusore umidificatore o’xygen
430 punti + € 16 oppure gratis 590 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°24           981151905
Bellissima, Apparecchio trattamento 
pelle Face Cleansing
460 punti + € 17 oppure gratis 630 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°25           981151917
Bellissima, Specchio illuminato perfection
beauty mirror 
500 punti + € 18 oppure gratis 680 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°26           981151929
Puressentiel, Diffusore a nebulizzazione I’conic
570 punti + € 22 oppure gratis 790 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°27           981151931
Imetec, Scaldasonno express singolo
650 punti + € 24 oppure gratis 890 punti

IGIENE
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°28            981151943
Oral B, Protezione Gengive 1
420 punti + € 15 oppure gratis 570 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°29         981151956
Oral B, Protezione Gengive 2
600 punti + € 23 oppure gratis 830 punti

MAMMA E BIMBO
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°30             981151970
Clementoni, Orto in serra
250 punti + € 9 oppure gratis 340 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°31           981151982
Clementoni, Maker’s lab animali in movimento
280 punti + € 11 oppure gratis 390 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°32           981151994
Chicco, Gioco Baby Giardiniere
410 punti + € 15 oppure gratis 560 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°33           981152008
Pikdare, Termometro frontale a infrarossi 
distanza radiant
590 punti + € 21 oppure gratis 800 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°34           981152010
Chicco, Video Baby Monitor Smart
1000 punti + € 41 oppure gratis 1410 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°35           981152022
Omron, Nebulizzatore Duobaby
1220 punti + € 48 oppure gratis 1700 punti

SALUTE
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°36            981152034
Chiesi, Clenny A Family Care
350 punti + € 13 oppure gratis 480 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°37             981152046
Microlife, Termometro Non Contact Plus
460 punti + € 17 oppure gratis 630 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°38             981152059
Microlife, Bilancia con misurazione 
della massa grassa
500 punti + € 19 oppure gratis 690 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°39             981152061
Chiesi, Clenny A Family Care 4 Evolution
520 punti + € 19 oppure gratis 710 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°40            981152085
Microlife, Mam Plus A3 plus
590 punti + € 22 oppure gratis 810 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°41            981152097
Pic, Aerosol AirProjet plus
870 punti + € 33 oppure gratis 1200 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21  N°42             981152109
Omron, Sfigmomanometro da braccio M7 Intelli IT
950 punti + € 36 oppure gratis 1310 punti

TEMPO LIBERO
PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°43           981152111
Reef Check e Wd Lifestyle, Pareo telo mare
170 punti + € 6 oppure gratis 230 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°44            981152123
Camon, Fontanella automatica per cani e gatti
420 punti + € 15 oppure gratis 570 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°45             981152135
Jean Paul Gaultier, Ombrello
440 punti + € 15 oppure gratis 590 punti

PREMIO FIDELITY 20 - 21 N°46             981152147
Camp, Zaino trakking M4
1150 punti + € 47 oppure gratis 1620 punti
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Tutti i premi punto per punto Regolamento

Per trovare l’elenco delle farmacie aderenti consulta difarma.it

Il catalogo 2020-21 ha validità 
dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021

dente a uno dei prodotti contenuti nel cata-
logo premi, prodotti per i quali sono valide 
le garanzie ufficiali dei produttori, il cliente 
dovrà richiedere il premio presso la Farmacia 
che ha erogato la card, che provvederà alla 
consegna entro 180 giorni dalla richiesta. 
Inoltre, sarà possibile scegliere premi di va-
lore superiore a quello raggiunto con i punti 
accumulati che verranno consegnati dietro 
versamento di un contributo in denaro indi-
cato nel catalogo premi. 
In caso di esaurimento di un articolo da par-
te della casa produttrice, la Farmacia che ha 
erogato la card si impegna a fornire in sosti-
tuzione un altro premio avente caratteristi-
che uguali o superiori. 

Difarma S.p.a., in qualità di Soggetto Promo-
tore si riserva il diritto di modificare, anche 
parzialmente ed in qualunque momento, 
le modalità di partecipazione alla presente 
operazione a premio, dandone adeguata 
comunicazione al pubblico, impegnandosi 
comunque, sin d’ora, a non introdurre modi-
fiche peggiorative e a salvaguardare i diritti 
già acquisiti dai partecipanti. 

Si comunica, infine, che il Regolamento det-
tagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile 
presso le Farmacie aderenti e presso la sede 
sociale di Difarma S.p.a., Z. I. Predda Niedda 
Sud, Strada 26, 07100 Sassari. Tel. 079.2081970 
- Fax 079. 2633317

La raccolta punti è destinata a tutti i posses-
sori di Carta+ che effettuano acquisti di pro-
dotti sotto specificati in una qualsiasi delle 
Farmacie riconoscibili dall’apposito materia-
le pubblicitario esposto. I punti accumulati 
con la Carta+ scadranno il 31 ottobre 2021.

Modalità
La Carta+ è gratuita: è sufficiente richiederla 
in una Farmacia aderente, compilare il modu-
lo consegnato dalla Farmacia e collezionare 
i punti. La Carta+ è anonimizzata e non sarà 
riconducibile ad alcuno qualora non venga 
usata per fare acquisti da più di 24 mesi.

Assegnazione dei punti
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà 
diritto ad 1 punto per ogni Euro di spesa 
complessiva per i prodotti parafarmaceutici 
e per i prodotti farmaceutici per i quali è con-
sentita dalla legge un’attività promozionale. 
Sono esclusi tutti i farmaci – compresi OTC, 
SOP e omeopatici – e tutti i prodotti quando 
rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche 
disposizioni legislative o regolamentari che 
inibiscono le attività promozionali. I punti 
maturati verranno contabilizzati elettronica-
mente nella Carta+ in occasione del paga-
mento dei prodotti alla cassa delle Farmacie 
aderenti.

I premi
Al raggiungimento del punteggio corrispon-



.


