CATALOGO PREMI
2019/20

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!

Premi riservati solo a te,
studiati per le tue esigenze

Salviette Talco non Talco

gratis con

200 PUNTI

918545397

Salviette rinfrescanti e lenitive che lasciano la pelle del
bambino fresca, morbida e setosa grazie alla presenza
dell’amido di mais dalle proprietà assorbenti. Ideali per la
rimozione della sudorazione e degli odori contribuiscono a
creare un aroma-barriera protettivo, utile contro gli insetti.

gratis con

Tagliaunghie Colorato

250 PUNTI

918545423

120 PUNTI + €2,00

Sapone Naturale Apivita

918545601

Quando si ha la pelle sensibile spesso è difficile trovare un
sapone adatto alle proprie esigenze. Le saponette Apivita,
100% naturali, sono ideali per le pelli sensibili. Sono adatte
all’utilizzo su viso e corpo. Disponibili in diverse versioni. Ideali
anche sulla pelle dei bambini!
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I tagliaunghie VITRY sono accessori irrinunciabili per la cura di
mani e piedi. L’insieme delle lame ben affilate e l’effetto leva
garantiscono un taglio perfettamente netto e preciso. Sceglilo
del tuo colore preferito!

gratis con

250 PUNTI
80 PUNTI + €2,00

gratis con

Stick Labbra Apivita

250 PUNTI
80 PUNTI + €2,00

918545409

8 meravigliosi balsami labbra: idratanti, colorati, con
protezione SPF, arricchiti con miele, cera d’api e burro di
karitè biologico. Proteggono le tue labbra durante tutto l’anno.
Prevengono le irritazioni e le labbra secche. Fino al 100% di
ingredienti naturali. Scegli quello giusto per te!

gratis con

Crema Mani Apivita

270 PUNTI

918545435

Crema dalla texture piacevole che mantiene le mani
naturalmente idratate. Disponibile in 3 versioni: iperico e cera
d’api con effetto riparatore, miele e acido ialuronico per una
profonda idratazione e propoli e gelsomino, per un’idratazione
leggera, ottima anche nella stagione calda.

140 PUNTI + €2,00

gratis con

270 PUNTI
100 PUNTI + €3,00

Pastiglie Balsamiche Timo Forte

918545447

Rimedio tradizionale per donare sollievo immediato alla
gola grazie alla potente azione balsamica. Coniuga l’azione
antibatterica di Timo e Tea Tree con l’azione analgesica della
Malva. Senza zucchero, aspartame, coloranti né glutine.
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gratis con

Pomata Arnica Forte

280 PUNTI

918545450

Questa pomata nasce da un’antica ricetta basata sulla
combinazione di principi attivi provenienti da diverse piante
officinali, la cui azione curativa è amplificata dalla presenza
degli oli essenziali e dei Fiori di Bach. Ideale in caso di
distorsioni. Indicata per traumi di vario genere.

140 PUNTI + €2,00

gratis con

PuraVida Baby Bagno

300 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

Balsamo Piedi Curativo

918545474

Balsamo per piedi tonificante e deodorante a rapido
assorbimento. Il mentolo e gli oli essenziali naturali di
rosmarino e lavanda donano un benefico senso di freschezza.
Le sostanze dermoaffini quali l’olio di jojoba e l’aloe vera
lasciano la pelle morbida e liscia e la rendono più resistente.
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918545462

Detergente a risciacquo specifico per la pulizia quotidiana di
neonati e bambini. Indicato anche in presenza di cute secca e
irritata; deterge senza alterare il delicato equilibrio lipidico che
si forma durante i primi mesi di vita, lasciando la pelle morbida
e idratata.

gratis con

320 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

gratis con

Sciroppo Per La Tosse

330 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

918545486

Sciroppi naturali ricchi di estratti vegetali selezionati efficaci
nell’alleviare le diverse tipologie di tosse e problemi respiratori
della stagione fredda. Gusto piacevole per l’aggiunta di succo
di ribes rosso. Disponibili sia per tosse grassa che per tosse
secca.

gratis con

Cerotti Artiglio Del Diavolo

350 PUNTI

918545498

L’artiglio del diavolo rappresenta un valido aiuto per i problemi
osteoarticolari cronici e ricorrenti. Il cerotto agisce sulla parte
interessata donando una piacevole sensazione di sollievo. Gli
ingredienti vegetali svolgono un’azione emolliente, idratante e
rinfrescante.

140 PUNTI + €4,00

gratis con

400 PUNTI
200 PUNTI + €6,00

Emoglobina Glicata E Glicemia

918545500

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.
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gratis con

Immun Action Junior

400 PUNTI

918545512

Integratore alimentare fluido caratterizzato dalla presenza
di piante officinali selezionate, vitamine e minerali. Ricco in
echinacea ed astragalo che sostengono le naturali difese
dell’organismo, il prodotto è consigliato per i più giovani, già a
partire dai 3 anni. Senza alcol.

160 PUNTI + €4,00

gratis con

Apivita Detergente Viso e Occhi

450 PUNTI
200 PUNTI + €4,00

Immuno Action Capsule

918545536

Integratore alimentare a base vegetale per il sostegno delle
naturali difese dell’organismo. La sua formula contiene
Echinacea, Tabebuia ed Andrographis, che aiutano la
funzionalità delle prime vie respiratorie nella stagione più
fredda. Può essere assunto anche per periodi prolungati.
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918545524

Schiuma cremosa che deterge delicatamente ma in maniera
efficace viso e occhi, rimuovendo il trucco e le impurità senza
disidratare grazie al delicato sistema di tensioattivi e saponaria.
Oliva e lavanda contribuiscono ad ammorbidire e idratare la
pelle.

gratis con

500 PUNTI
260 PUNTI + €4,00

gratis con

Puravidabio Olio Corpo

500 PUNTI
220 PUNTI + €5,00

918545548

Olio ricco che riunisce in un unico prodotto le qualità nutrienti
ed elasticizzanti degli oli biologici contenuti. La sua morbida
consistenza ne permette un rapido assorbimento, lasciando
la pelle profumata. Disponibile in diverse profumazioni. Senza
glutine.

gratis con

Analisi Profilo Lipidico

500 PUNTI

918545551

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

240 PUNTI + €8,00

gratis con

520 PUNTI
220 PUNTI + €5,00

Body 0-36 mesi Bimbi

918545563

I body intimi prodotti con fibre di Cotone di altissima qualità
e pregio. Estremamente elastici, seguono delicatamente i
movimenti e la crescita del tuo piccolo. I body sono disponibili
in 3 modelli volti a coprire tutte le stagioni: Warm – 4Season –
Summer.
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gratis con

Gel Doccia Maxitaglia Apivita

520 PUNTI

918545575

Gel doccia a base di ingredienti naturali (fino al 97%), deterge
delicatamente la pelle lasciandola piacevolmente profumata
e idratata. Disponibile in diverse profumazioni, non contiene
siliconi, parabeni e oli minerali. Confezione maxi da 500 ml.

260 PUNTI + €4,00

gratis con

Gambaletto 70 Denari

520 PUNTI
220 PUNTI + €6,00

Occhiale Da Lettura Doubleice

918545599

Un occhiale per tutti, dove design e moda si fondono con il
buongusto in un perfetto equilibrio tra qualità, originalità ed
eleganza. Una rivoluzione colorata pensata per chi cerca il
giusto abbinamento con il proprio outfit o, perché no, con il
mood del giorno.
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918545791

Gambaletto unisex 70 denari, con elegante tessitura, disponibile
nella versione coprente oppure velato. La compressione graduata,
12/15 mmHg, previene i problemi derivanti da insufficienza
venosa donando sollievo e benessere alle gambe. Elastico
gradevole, plantare antistress, antimicrobico.

gratis con

550 PUNTI
240 PUNTI + €6,00

gratis con

Maschera Purificante Levigante

600 PUNTI
280 PUNTI + €6,00

918545613

Questa maschera purificante Nuxe combina i benefici
dell’acqua floreale di rosa con l’argilla bianca per purificare la
pelle delicatamente. In 2 minuti, la pelle è pulita e visibilmente
levigata. Ultra-sensoriale, la sua texture fresca e ariosa non
secca la pelle e non tira per un comfort ideale.

gratis con

Gelar Energy integratore

600 PUNTI

918545625

Integratore alimentare a base di arginina, creatina, carnitina,
magnesio e vitamine, utili a colmare le carenze nutrizionali o
gli aumentati fabbisogni di tali nutrienti. Magnesio, vitamina
B6 e C contribuiscono al normale metabolismo energetico ed
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

300 PUNTI + €5,00

gratis con

600 PUNTI
300 PUNTI + €6,00

Pinzetta Premana

918545587

Pinzetta di precisione a punta obliqua con presa ergonomica
in acciaio e carbonio. Il prodotto made in Italy dal Consorzio dei
produttori di forbici di Premana, garantisce le sue qualità nel
tempo.
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gratis con

Gel Multi Funzione Viso Uomo

650 PUNTI

918545637

Questo trattamento viso agli Estratti di Quercia, Carpino
e Acido Ialuronico idrata, restituisce energie alla pelle e
opacizza le zone a tendenza grassa. Dona istantaneamente
confort e morbidezza, senza ungere. Idrata e riduce i segni di
stanchezza e stress.

300 PUNTI + €7,00

gratis con

Full Protein Racer Fit

700 PUNTI
320 PUNTI + €8,00

Balsamo-Olio Corpo Al Miele

918545652

Balsamo corpo al miele e agli oli vegetali preziosi, che nutre
intensamente, ripara e allevia le sensazioni di irritazione.
La sua morbida texture si trasforma in un olio delicato al
massaggio avvolgendo la pelle e donandole comfort, senza
appiccicare.
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918545649

Proteine del siero di latte idrolizzate da Isolato Optipep Carbey
ad alta digeribilità. Senza glutine, edulcoranti e lattosio.
Gradevole al gusto, disponibile nelle varianti vaniglia e cacao.

gratis con

700 PUNTI
340 PUNTI + €7,00

gratis con

Oral-B Stages Power

700 PUNTI
340 PUNTI + €7,00

918545664

Lo spazzolino elettrico per bambini mette nelle mani dei più
piccoli il potere di una pulizia straordinaria. Questo spazzolino
elettrico ricaricabile presenta setole extra morbide per
la bocca dei più piccoli ed è compatibile con l’app Disney
MagicTimer. Disponibile in diverse versioni.

gratis con

Scaldabiberon Casa-Viaggio

700 PUNTI

918545676

Riscalda latte e pappa in pochi minuti. Il riscaldamento
graduale aiuta a preservare le proprietà del latte. Grazie allo
spinotto è possibile riscaldare il latte e la pappa anche in
viaggio.

320 PUNTI + €9,00

gratis con

700 PUNTI
320 PUNTI + €16,00

Densitometria Ossea

918545688

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.
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gratis con

Profumo Bee My Honey

700 PUNTI

918545690

Fragranza floreale da donna. Le note di testa sono Mandarino,
Limone e Rosmarino; le note di cuore sono Fiore d’Arancio,
Gelsomino e Lavanda; le note di base sono Fava Tonka,
Patchouli e Muschio.

300 PUNTI + €9,00

gratis con

Elettrocardiogramma

700 PUNTI
320 PUNTI + €19,00

Essence Lissante Collagene

918545714

Fluido leggero al microcollagene vettorizzato che leviga e
prepara la pelle a ricevere i principi attivi dei trattamenti
successivi. La sua formula innovativa, arricchita con acido
ialuronico, è adatta a tutti i tipi di pelle e a tutte le età.

13

Fidelity Pasi 2019-2020

918545702

L’elettrocardiogramma è un servizio di Telemedicina rapido
ed affidabile. Le frequenze cardiache registrate mediante
elettrodi applicati sul torace dal nostro personale, vengono
inviate ad un centro cardiologico specializzato che, in tempi
brevissimi, restituirà il referto.

gratis con

720 PUNTI
320 PUNTI + €12,00

gratis con

Baropodometria

750 PUNTI
360 PUNTI + €24,00

918545726

La salute parte dai piedi! L’esame baropodometrico è un
test che permette di valutare la qualità dell’appoggio a terra
dei piedi, la modalità di esecuzione del passo ed eventuali
alterazioni della deambulazione. In caso di necessità, si
potranno poi ordinare i plantari su misura in farmacia.

gratis con

PuraVida BIO Detox Siero

750 PUNTI

918545738

Concentrato di principi funzionali per il riequilibrio della pelle,
alterato da inquinamento, età e stili di vita troppo frenetici.
Dalle viti del Malvasia, un estratto che mantiene una corretta
microflora cutanea accelerando la naturale detossinazione.

340 PUNTI + €15,00

gratis con

800 PUNTI
360 PUNTI + €13,00

2 HDL Gelar Urto Con Analisi

918545740

Integratore alimentare a base di riso rosso fermentato,
antiossidanti e protettori epatici. Utile ad abbassare
efficacemente i valori del colesterolo evitando effetti collaterali.
Confezione doppia con analisi in omaggio da effettuare in
farmacia a digiuno, senza necessità di appuntamento.
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gratis con

Collagene 3 in 1 Rimpolpante

850 PUNTI

918545753

Resultime ha progettato questo trattamento collagene 3-in-1
che agisce sulle rughe rigenerando la pelle e correggendo
i segni dell’invecchiamento come mancanza di luminosità,
compattezza e segni di affaticamento. La pelle sembra più
giovane: è più liscia, tonica e luminosa.

380 PUNTI + €16,00

gratis con

Holter ECG / Pressorio 24 Ore

900 PUNTI
420 PUNTI + €32,00

Umidificatore Chicco

918545777

L’Umidificatore Humi Fresh aiuta a ristabilire il corretto livello
di umidità della stanza. Perfetto per notti serene, per il tuo
bambino e per te: diffonde un vapore più sicuro ed è molto
silenzioso. Non disturba il sonno. Dura fino a 8 ore.
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918545765

Esame che valuta l’attività elettrica del cuore, oppure
l’andamento della pressione arteriosa per 24 ore. I valori
rilevati vengono valutati da un cardiologo che redige un referto
e lo invia alla Farmacia entro 24 ore lavorative.

gratis con

920 PUNTI
440 PUNTI + €19,00

gratis con

Anti Cellulite Rose Pepper

1000 PUNTI
460 PUNTI + €22,00

918545789

Gel doccia, crema rassodante e siero rimodellante.
Trattamento completo rassodante e anticellulite efficace
contro il grasso localizzato. Grazie al massaggio, il pepe rosa
e gli oli essenziali di rosa stimolano la microcircolazione e la
lipolisi, favorendo l’azione profonda di tutti i prodotti.

gratis con

XLS Medical Forte 5

1200 PUNTI

918545803

XL-S MEDICAL FORTE 5 contiene un complesso di fibre
vegetali che si lega ai grassi alimentari e di conseguenza riduce
il peso corporeo e la quantità di grasso corporeo pre-esistente,
quindi aiuta a perdere più peso rispetto alla sola dieta.
L’integratore va utilizzato in aggiunta a dieta e movimento.

560 PUNTI + €29,00

gratis con

1200 PUNTI
540 PUNTI + €30,00

Spazzolino Elettrico Power Pro 3

918545815

Spazzolino elettrico ricaricabile per denti sensibili. Protegge le
gengive e rimuove fino al 100% in più di placca. Pulizia efficace
nelle aree più difficili da raggiungere. Ideale anche in caso di
apparecchi ortodontici, ponti, corone e impianti dentali.
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gratis con

Queen Bee Crema Viso

1200 PUNTI

918545866

Ispirata al più prezioso dono dell’alveare: la pappa reale. Crema
ad alta performance particolarmente indicata per attenuare i
segni del tempo in modo efficace. Le rughe appaiono distese,
i contorni del viso più compatti e definiti, la pelle si idrata e la
carnagione è più luminosa e uniforme.

540 PUNTI + €26,00

gratis con

Test Allergologici

1300 PUNTI
600 PUNTI + €68,00

Test Disbiosi Intestinale

918545827

Se la flora batterica intestinale e l’organismo che la ospita
si trovano in una situazione di disequilibrio, allora si parla di
“disbiosi”. Il test valuta l’entità di tale disbiosi e le cause che
l’hanno generata. Il referto fornisce consigli per il recupero della
salute intestinale e del benessere generale.
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918545841

Esame del sangue volto alla ricerca di anticorpi diretti verso
specifici allergeni (ambientali ed alimentari), al fine di
confermare la predisposizione a specifiche reazioni allergiche.
Per avere risultati precisi, la reazione allergica deve essere in
atto al momento dell’esecuzione del test.

gratis con

1300 PUNTI
600 PUNTI + €66,00

gratis con

Misuratore Di Pressione

1500 PUNTI
700 PUNTI + €88,00

Intolleranze 184 Alimenti

918545854

Analisi completa sull’intolleranza alimentare: è una
valutazione immunoenzimatica di intolleranza verso 184
alimenti con l’impiego della metodica ELISA standardizzata,
e consente di individuare quali sono le proteine alimentari
contro le quali l’organismo ha reazioni avverse.

918545839

Misuratore di pressione arteriosa e della frequenza cardiaca
con display digitale, dotato di bracciale con tecnologia
Intelli Wrap Cuff, che garantisce una misurazione precisa in
qualsiasi punto del braccio. L’App Omron Connect consente di
memorizzare e tracciare le misurazioni sullo smartphone.

gratis con

2000 PUNTI
940 PUNTI + €115,00
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L’operazione a premi “Fidelity Pasi 2019-20” si svolge fino al 31/10/2020

+ 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 30/11/2020. 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.

2019/20

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

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

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA PASI

via Roma 1/C - 38037 PREDAZZO (TN)
tel. 0462/501370 - info@farmaciapredazzo.it
p.iva 02186990228
Dispensario: via Nazionale 19 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)
tel. 0462/571560

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

