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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 per te,  
studiati sulle tue esigenze
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Maschera Capelli 
Apivita

2 Compresse Bagno 
Kneipp

918544949

918544925

Le maschere Apivita donano ai tuoi capelli luminosità, vitalità, 
idratazione ed energia in un attimo. Scegli una delle tre 
maschere in pratiche buste monodose e crea il tuo protocollo di 
trattamento express.

Le compresse Bagno Effervescente Kneipp si dissolvono 
nell’acqua calda del bagno e sprigionano a lungo la loro 
effervescenza, rilasciando olii essenziali che regalano una 
piacevole sensazione di benessere. Disponibili in varie 
profumazioni.

GRATIS con 150 PUNTI 
 

GRATIS con 200 PUNTI 
 

Sapone a mano per 
stoviglie bimbi
918544952
Confezione da 300 ml con beccuccio dosatore per prelevare 
la giusta quantità; molto comodo da tenere a portata di mano 
sul lavello per lavare non solo biberon e tettarelle, ma tutte le 
stoviglie dei più piccoli. Toglie perfettamente ogni traccia di 
unto anche dalle stoviglie in plastica, quasi inodore per cui ben 
tollerato.

GRATIS con 220 PUNTI
120 PUNTI + €2,00
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Concentrato per 
lavatrice

Kneipp Mousse 
Doccia

Apivita Caramelle

918544976

918544988

918544964

Detersivo ipoallergenico e dermatologicamente testato ad 
azione delicata nel rispetto delle pelli sensibili e per un bucato 
neutro e soffice. Con leggera fragranza di mix di acque floreali 
biologiche di calendula, centaurea e olio essenziale di lavanda 
che profumano il bucato in modo delicato, riducendo al minimo 
il rischio di allergie.

Mousse Doccia dalla texture unica che regalano una sensazione 
straordinaria sotto la doccia.  Il gel a contatto con l’acqua 

si trasforma in una cremosa schiuma ricca di oli nutrienti e 
naturali. Adatte anche alle pelli più secche. Disponibili in diverse 

profumazioni.

Le pastiglie Apivita sono caramelle che aiutano ad alleviare 
il mal di gola e a lenire la tosse. Il prodotto offre una leggera 

azione antisettica e antiossidante e contiene Vitamina C, per 
rafforzare il corpo durante il raffreddore e l’influenza.  Vari gusti 

disponibili.

GRATIS con 270 PUNTI 
120 PUNTI + €2,00

GRATIS con 280 PUNTI
120 PUNTI + €3,00

GRATIS con 250 PUNTI
100 PUNTI + €2,00
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Arnica Composta 
Pomata

Allga San Sali per 
pediluvio

918544990

918545005

L’alta concentrazione di arnica, dalle riconosciute proprietà 
antinfiammatorie, abbinata a Canfora e Metilsalicilato che 
donano una piacevole sensazione di calore, rendono questa 
crema un rimedio eccellente per il mal di schiena, il torcicollo e 
altri dolori di natura muscolare.

Allga San Bagno riducente anti-callosità è un prodotto specifico 
per piedi con calli e duroni. Riduce gli ispessimenti grazie 
alla presenza di acido salicilico. La sua azione detergente e 
rinfrescante, è arricchita con vitamina E e sale marino. Dona 
sollievo ai piedi affaticati lasciando un gradevole fresco 
profumo.

GRATIS con 300 PUNTI 
140 PUNTI + €3,00

GRATIS con 300 PUNTI 
140 PUNTI + €3,00

Allga San Mobil 
Ginocchia
918545017
AllgaSan Mobil Ginocchia è una crema indicata per il 
trattamento dei dolori articolari localizzati alle ginocchia; dona 
sollievo grazie alle proprietà dell’olio di pino mugo e dell’olio di 
gaulteria.

GRATIS con 320 PUNTI
160 PUNTI + €3,00
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Nutrisprint 
Multivitaminico

Emoglobina Glicata

Detergente Mani 
Apivita

918545031

918545043

918545029

In caso di aumentato fabbisogno di vitamine e minerali, 
in seguito a un periodo di convalescenza o di particolare 
stanchezza, durante una terapia con antibiotici o una cura 
dimagrante, può essere utile ricorrere a un integratore di 
vitamine correttamente bilanciato, che risponda alle esigenze 
nutrizionali giornaliere.

Il test dell’emoglobina glicata è un check up molto importante, 
perché permette di stimare l’andamento della glicemia nel 
corso degli ultimi tre mesi. Questa analisi permette di sapere 
se la glicemia ha superato i livelli di “guardia” nelle persone 

diabetiche o a rischio di diventarlo.

Sapone delicato per le mani, deterge delicatamente senza 
provocare irritazioni e allo stesso tempo protegge e mantiene 

l’idratazione naturale della pelle. Adatto a tutta la famiglia.

GRATIS con 350 PUNTI 
170 PUNTI + €4,00

GRATIS con 400 PUNTI
180 PUNTI + €5,00

GRATIS con 330 PUNTI
160 PUNTI + €3,00
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Nuxe Balsamo Reve 
De Miel

Timo Aria Balsamica

918545056

918545068

Questo balsamo riparatore labbra associa Miele, Oli vegetali e 
Propoli, un ingrediente raro e prezioso dell’alveare per alleviare 
istantaneamente, nutrire intensamente e riparare le labbra 
molto secche e rovinate. La texture di questo idratante labbra e 
il suo profumo delicatamente fresco con una nota di pompelmo 
ne fanno un “”Must-Have” da portare ovunque con sé.

Timo Aria Balsamica è uno spray purificante per ambienti. 
Ideale in ogni momento e luogo, purifica l’aria ed i tessuti senza 
macchiare. Presenta una miscela pura di oli essenziali ideale per 
proteggere l’ambiente.

GRATIS con 430 PUNTI 
180 PUNTI + €5,00

GRATIS con 430 PUNTI 
180 PUNTI + €5,00

Fiocchi di Riso Talco 
non Talco
918545070
Emulsione regola-odore e sudorazione, senza effetto occlusivo. 
Grazie all’amido di mais e di riso, è particolarmente indicato 
come coadiuvante in caso di eccessiva sudorazione e pelle 
umida. L’estratto di Neem e l’aroma contribuiscono a creare in 
prossimità della superficie cutanea un ambiente che sfavorisce 
naturalmente l’attenzione delle zanzare.

GRATIS con 450 PUNTI
220 PUNTI + €5,00
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Analisi del Profilo 
Lipidico

Vitamina D

Apivita Shampoo

918545094

918545118

918545082

Il profilo lipidico è un test eseguibile in autoanalisi in farmacia 
e permette di determinare le concentrazioni di colesterolo 
totale, colesterolo HDL e trigliceridi per la stima del rischio 
cardiovascolare. E’ preferibile effettuare l’analisi al mattino a 
digiuno.

La carenza di vitamina D può essere la causa di un aumento del 
rischio di fratture ossee. La giusta quantità di vitamina D inoltre, 

favorisce il rafforzamento del sistema immunitario. Compresse 
masticabili al gusto lime.

Per avere capelli sani non è necessario un miracolo, ma il 
prodotto più adatto alle tue esigenze. La linea di shampoo 

Apivita contiene composizioni uniche con oli essenziali e agenti 
di detersione delicata di origine naturale che offrono un’azione 

efficace, rispettando il cuoio capelluto.

GRATIS con 500 PUNTI 
220 PUNTI + €7,00

GRATIS con 520 PUNTI
230 PUNTI + €6,00

GRATIS con 480 PUNTI
220 PUNTI + €5,00
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Bionike Rossetto

GelarJunior

918545106

918545120

Rossetto adatto a soggetti con pelle sensibile e intollerante. 
Prodotto ultra-setoso che avvolge le labbra con la sua texture 
cremosa e idratante. Disponibile in varie colorazioni, con effetto 
mat oppure lucido.

GelarJunior Complemento alimentare a base di vitamine B1, B2, 
B5, B6, B12, che contribuiscono alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento. Arricchito con pappa reale e mirtillo ad 
azione tonico-energetica.

GRATIS con 520 PUNTI 
230 PUNTI + €6,00

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €6,00

Avène Balsamo Dopo 
Barba
918545132
Lenisce istantaneamente l’epidermide aggredita dalla lama e 
purifica la pelle al fine di ridurre i rischi di proliferazione dei micro-
organismi legati alla rasatura. Lascia un film protettivo delicato.

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €7,00
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PuraVida Bio Crema 
Idratante

CurcuDyn

Nuxe Huile 
Prodigieuse

918545157

918545169

918545144

Crema Idratante da usare tutti i giorni e come base per il make 
up. Per ottenere una buona azione su tutti i tipi di pelle è stato 
combinato l’acido ialuronico con il lisato di grano per catturare 
l’umidità dell’ambiente. Preziosi oli e cere vegetali creano un 
film non occlusivo che controlla la perspiratio cutanea.

Curcudyn è un integratore alimentare, contiene estratti di 
curcuma e zenzero che contribuiscono al mantenimento della 

fisiologica funzionalità articolare. Contiene anche Vitamina 
D, per il mantenimento di una funzione muscolare normale, e 

Vitamina C, per la regolare funzionalità dei vasi sanguigni e della 
cartilagine.

Olio secco nutriente con effetto antiossidante per il viso, 
elasticizzante per il corpo e riparatore per i capelli.   La pelle 
appare più bella: levigata e uniforme, i capelli, visibilmente 
nutriti.   Può essere utilizzato da solo o mescolando qualche 
goccia nel palmo della mano con l’abituale crema giorno.

GRATIS con 650 PUNTI 
320 PUNTI + €9,00

GRATIS con 650 PUNTI
320 PUNTI + €9,00

GRATIS con 600 PUNTI
300 PUNTI + €8,00
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Densitometria Ossea

Nuxe Esfoliante Reve 
De Miel

918544875

918545171

La densitometria ossea è un esame che consente di valutare 
la densità minerale delle ossa, risultando particolarmente utile 
nella diagnosi e nel monitoraggio dell’osteoporosi, malattia che 
espone i pazienti a un importante rischio di fratture e traumi. 
L’esame dà referto immediato.

Scrub corpo al miele con cristalli di zucchero e oli preziosi, un 
vero e proprio trattamento 2 in 1: esfolia e nutre la pelle. La 
grana della pelle è affinata e la pelle è nutrita e visibilmente più 
luminosa.

GRATIS con 650 PUNTI 
200 PUNTI + €10,00

GRATIS con 660 PUNTI 
330 PUNTI + €9,00

Enervit Gymline 
Muscle Hydro
918545195
Enervit Gymline Muscle Hydro BCAA Watermelon è un integratore 
alimentare di Aminoacidi, vitamine, minerali ed estratto di 
Rhodiola Rosea. Con edulcorante. Adatto ai vegetariani. Gusto 
Anguria.

GRATIS con 700 PUNTI
300 PUNTI + €9,00
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Calze Solidea 70 
Denari

Baropodometria

Remescar Borse e 
Occhiaie

918545183

918544901

918545207

Calze Solidea 70 Denari, velate e raffinate, valorizzano il fascino 
e la sensualità femminile. La compressione graduata 12/15 
mmHg offre sollievo alle gambe prevenendo stanchezza e 
pesantezza.

Test che fornisce informazioni sulle pressioni che vengono 
scambiate tra la superficie di appoggio del piede e il terreno 
e valuta in modo approfondito la modalità di esecuzione del 

passo. Un ortopedico valuta la necessità dell’uso di plantari che 
possono essere ordinati direttamente in farmacia.

Sylphar Remescar Medmetics Borse e Occhiaie è una crema 
fluida anti invecchiamento ideale per la cura del viso e il trucco. 

L’immediato effetto rassodante dona alla pelle un aspetto più 
compatto e levigato, l’azione drenante riduce l’accumulo di 
fluidi nel contorno occhi e i muscoli beneficiano di una micro 

pausa rilassante.

GRATIS con 700 PUNTI 
350 PUNTI + €10,00

GRATIS con 900 PUNTI
380 PUNTI + €15,00

GRATIS con 700 PUNTI
300 PUNTI + €9,00
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Nuxe Siero 
Merveillance Expert

Apivita Queen Bee 
contorno occhi

918545219

918545221

Questo siero antirughe con Daylily Oléoactif combatte le rughe 
profonde e la perdita di tono. Il siero leviga istantaneamente 
la pelle che appare visibilmente liftata per 8 ore. Giorno dopo 
giorno le rughe profonde sono riempite, la pelle rassodata.

Crema contorno occhi anti-age globale a base di propoli e 
pappa reale fresca. Questa straordinaria formulazione della 
linea Queen Bee è stata formulata per chi desidera combattere 
e prevenire i segni del tempo, anche i più marcati.

GRATIS con 900 PUNTI 
420 PUNTI + €17,00

GRATIS con 920 PUNTI 
420 PUNTI + €19,00

Wine Elixir Siero e 
Crema
918545233
La crema giorno Wine Elixir dona il giusto grado di idratazione 
alla pelle, mentre il siero Wine Elixir presenta un’elevatissima 
concentrazione di polifenoli d’uva, che penetrano negli strati più 
profondi della pelle e aiutano a distendere le rughe e a migliorare 
la compattezza della pelle.

GRATIS con 1100 PUNTI
500 PUNTI + €25,00
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Misuratore di pressione 
Microlife Afib

EnerZona Omega 3

918545258

918545245

Misuratore della pressione arteriosa completamente automatico 
con tecnologia AFIB ADVANCED, in grado di rilevare una 
possibile Fibrillazione Atriale anche con una singola misurazione 
della pressione.  Una speciale valvola di sgonfiaggio permette 
un’accurata rilevazione dei battiti fino a 30 battiti/min e la 
corretta misurazione della pressione in pazienti bradicardici.

Integratore alimentare che contiene oltre il 60% fra EPA e DHA 
e il 75% di acidi grassi Omega 3. Gli acidi grassi a lunga catena 
EPA e DHA sono presenti nel rapporto ottimale di 2:1.   Il giusto 

apporto di Omega3 contribuisce alla normale funzionalità 
cardiaca, migliora il microcircolo e le capacità visive e cognitive.

GRATIS con 1500 PUNTI 
700 PUNTI + €38,00

GRATIS con 1200 PUNTI
600 PUNTI + €32,00



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premio “Fidelity Pasi 2018-2019” si svolge fino al 31/10/2019.

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

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO
ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON
POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.

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 entro il 30/11/2019.
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 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.



Farmacia Pasi Snc di Pasi Luisa & C.
Via Roma 1/C – 38037 Predazzo
(TN) Tel. 0462/501370, e-mail info@farmaciapredazzo.it
www.farmaciapredazzo.it

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA

PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata! 
vai su http://efidelity.farmaciapredazzo.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


