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Shampoo camomilla 
e miele

Bagno Doccia 
Zenzero e Vaniglia

Maschera Viso 
Apivita

918546134

918546146

918546084

Questo delicato Shampoo agli estratti di camomilla e calendula 
deterge delicatamente e protegge il cuoio capelluto dalle 
irritazioni grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti. Pratica 
confezione da viaggio da 75ml.

Il Bagnodoccia Puravida Bio è un vero cosmetico ricco di 
bioliquefatto di pomodoro, aloe vera e succo di limone, che 
deterge e idrata la pelle profumandola con note speziate di 

Zenzero e Vaniglia. Senza glutine, nickel free e senza parabeni. 
Confezione da 100ml.

Le maschere viso Apivita sono specificatamente ideate per 
diversi tipi di pelle e per diverse necessità, hanno tutte notevoli 

proprietà antiossidanti per la presenza del the verde, che è stato  
sostituito all’acqua. Fai vivere al tuo viso una profumatissima e 

piacevolissima coccola.

GRATIS con 250 PUNTI 
80 PUNTI + €2,00

GRATIS con 250 PUNTI
80 PUNTI + €2,00

GRATIS con 200 PUNTI
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Lima per unghie

Shampoo Doccia “a 
Sphere for the Planet”

918546159

918546161
Un mix unico e innovativo di arte, innovazione, qualità, creatività 
e impegno civico. Si tratta di Shampoo Doccia certificati, 
di altissima qualità e piacevolezza. Parte del ricavato sarà 
destinato ad associazioni che operano per la salvaguardia delle 
specie in via d’estinzione.

GRATIS con 250 PUNTI 
120 PUNTI + €2,00

GRATIS con 270 PUNTI 
140 PUNTI + €2,00

Tisana alle erbe di 
montagna
918546173
Dall’amore nei confronti della natura di due giovani agricoltori 
altoatesini nascono le tisane Kräuter Rebellen. Le erbe vengono 
coltivate nel Parco Nazionale dello Stelvio e vengono raccolte nel 
“tempo balsamico”, quando le piante contengono la più elevata 
concentrazione di principi attivi.

GRATIS con 270 PUNTI
100 PUNTI + €3,00
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Crema piedi Lipidro 
Gehwol

Crema Mani 
Idratante

Sapone Non Sapone

918546197

918546209

918546185

Trattamento idratante e riequilibrante per la riduzione e 
prevenzione della callosità. Contiene olio  di olivello spinoso, olio 
di avocado, urea ed estratto di alghe per la cura della pelle 
sensibile e  disidratata. Si assorbe rapidamente lasciando la 
piacevole sensazione di una pelle ben curata.

Crema mani con urea, idratante e protettiva, a rapido 
assorbimento. Ideale per la cura quotidiana delle mani. 

Contiene preziosi ingredienti sapientemente combinati, come 
l’aloe vera, l’olio di jojoba, l’amido di tapioca e l’urea per la 
cura intensiva e la protezione delle mani stressate e secche.

Sapone NON sapone Fiocchi di Riso è un preparato specifico per 
la detersione di viso e mani. La sua formulazione delicata non 
contiene sapone, per questo deterge la pelle senza seccarla. 
I principi attivi di origine naturale sono scelti per rispettare ogni 

tipo di pelle, anche la più sensibile.

GRATIS con 300 PUNTI 
160 PUNTI + €3,00

GRATIS con 320 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

GRATIS con 280 PUNTI
140 PUNTI + €2,00
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Arnica crema effetto 
riscaldante

Acqua Termale Avéne

918546211

918546223

Dona sollievo in caso di contratture e distorsioni. Grazie 
all’azione dell’estratto di capsico e alla canfora si ha una 
piacevole sensazione di calore sulla zona trattata, che 
contribuisce al rilassamento del muscolo contratto. Arnica e olio 
di rosmarino agiscono sul dolore e sull’infiammazione.

Prelevata direttamente alla fonte, conserva intatte tutte le 
sue proprietà lenitive e addolcenti. Adatta per le pelli sensibili, 
ipersensibili e allergiche. Ottima per lenire la pelle arrossata 
dal sole, oppure dopo la depilazione, è indicata anche per gli 
arrossamenti della pelle dei neonati.

GRATIS con 330 PUNTI 
160 PUNTI + €3,00

GRATIS con 350 PUNTI 
140 PUNTI + €4,00

Emoglobina Glicata

918546235
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.

GRATIS con 400 PUNTI
200 PUNTI + €6,00
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Olio Essenziale Abete 
Bianco

Acqua Micellare 
Apivita

Timo Forte Spray 
Gola

918546250

918546262

918546247

L’olio essenziale di Abete Bianco prodotto da Magnifica Essenza 
è ottenuto per distillazione in corrente di vapore dagli aghi e dai 
ramoscelli fogliari. La nota di testa è fresca e alta, e richiama  
resine e aghi di pino, il corpo è resinoso e di carattere lavandato 
e quasi fruttato. Confezione da 10ml.

Acqua micellare con rosa e miele: rimuove make-up e impurità 
in un solo gesto da viso e occhi, lasciando la pelle detersa e 
idratata. Ideale per tutti i tipi di pelle. Contiene miele di timo 

greco e  estratto di rosa selvatica che aiutano a lasciare la pelle 
morbida dopo la detersione.

Ideale in caso di fastidi e malesseri legati alla gola e al cavo 
orale. Agisce immediatamente come emolliente e lenitivo 

della mucosa orofaringea, per la corretta funzionalità delle vie 
respiratorie. Inoltre, l’azione dell’Erisimo, aiuta a risolvere anche i 

problemi di cali di voce e afonia.

GRATIS con 450 PUNTI 
200 PUNTI + €4,00

GRATIS con 500 PUNTI
260 PUNTI + €4,00

GRATIS con 400 PUNTI
160 PUNTI + €4,00
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Analisi Profilo Lipidico

Crema Tensioni e 
Contratture

918546274

918546286

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.

Prodotto innovativo, studiato e formulato con principi attivi 
che rilassano muscoli e tessuti, prevenendo dolori e contratture 
muscolari specie dopo l’attività sportiva. Arnica e Artiglio dei  
Diavolo, rilassano i tessuti e facilitano il riassorbimento ematico in 
caso di contusioni, ematomi ed edemi.

GRATIS con 500 PUNTI 
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 500 PUNTI 
240 PUNTI + €8,00

Magnifica Essenza 
Mix Energia
918546298
Olii essenziali dalle proprietà antimicrobiche, per distendere le 
tensioni, e per ritrovare il profumo dei boschi incontaminati della 
Valle di Fiemme. Il mix contiene oli essenziali puri che hanno 
capaci di indurre nella persona un rilassamento del sistema 
nervoso, riducendo così i fenomeni ansiosi.

GRATIS con 520 PUNTI
220 PUNTI + €5,00
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Gioco Chicco 3-36 
mesi

Positive Nutrition:
i pilastri della longevità

Latte Corpo Idratante 
Apivita

918546312

918546324

918546300

Il momento del gioco è ricco di emozioni e conquiste. 
Toccando, scuotendo, mordendo, lui capisce l’essenza delle 
cose che lo circondano. Per questo è importante scegliere i 
giocattoli giusti, progettati per stimolare il suo sviluppo psico-
motorio e del linguaggio in ogni fase della sua crescita.

Si può vivere in salute più di cent’anni? La risposta è nella cellula, 
la vera centrale dell’invecchiamento. Come intervenire per 

bloccarlo o rallentarlo? La Positive Nutrition insegna a  fare del 
cibo un farmaco potente. Questo libro contiene un programma 

con ricette e un piano di allenamento di 2 settimane.

Latte corpo idratante ispirato dai principi di aromaterapia, 
tratta la pelle lasciandola morbida e profumata. Il the greco 

di montagna e gli oli essenziali di bergamotto ed eucalipto 
migliorano l’umore e rivitalizzano la pelle. Profumo tonificante, 

adatto a uomini e donne.

GRATIS con 520 PUNTI 
220 PUNTI + €5,00

GRATIS con 550 PUNTI
240 PUNTI + €6,00

GRATIS con 520 PUNTI
260 PUNTI + €4,00
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Pranarom Spray Aria 
Pulita

L’alimentazione giusta 
per tuo figlio

918546336

918546348

Spray purificante che garantisce un’aria più sana grazie alle 
sue note purificanti di oli essenziali 100% biologici rigorosamente 
selezionati. Rinfresca l’aria (cattivi odori come fumo, cucina,...) e 
purifica l’interno degli ambienti.

Basato sugli studi più recenti di esperti, questo libro spiega con 
chiarezza quali sono le trappole da evitare e le scelte giuste 
per garantire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi il piacere di 
mangiare ma anche la certezza di crescere sani e di prevenire 
patologie e disturbi.

GRATIS con 600 PUNTI 
300 PUNTI + €6,00

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €6,00

Raspa Piedi 
Anticallosità
918546351
Rimuove delicatamente tutte le imperfezioni sotto i piedi. 
Ammorbidisce e abbellisce i piedi efficacemente. Il design della 
sua impugnatura si adatta perfettamente alla morfologia della 
mano  per un semplice utilizzo.

GRATIS con 600 PUNTI
300 PUNTI + €5,00
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Densitometria Ossea

I sali minerali del 
dott. Schüssler

Maschera Capelli 
Apivita

918546413

918546425

918546363

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.

La terapia a base di sali minerali è un metodo semplice adatto 
a tutti. Secondo W.E. Schüssler, numerosi disturbi fisici e psichici 
sono riconducibili alla carenza fisica di determinate sostanze? 

inorganiche, i sali minerali. In questo libro vengono analizzati tutti 
gli aspetti della terapia.

Maschera adatta a tutti i tipi di capello che necessitano 
idratazione, proprio come la nostra pelle! Offre idratazione 

intensa e profonda, lasciando i capelli morbidi grazie all’olio 
d’oliva biologico e aiuta a riparare il capello, prevenendo 

rottura e doppie punte.

GRATIS con 650 PUNTI 
200 PUNTI + €10,00

GRATIS con 700 PUNTI
300 PUNTI + €9,00

GRATIS con 650 PUNTI
300 PUNTI + €7,00
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Amino Pool Cacao

Elettrocardiogramma

918546437

918546449

Integratore alimentare di Aminoacidi Essenziali KyowaQuality. 
Senza glutine, naturalmente privo di lattosio, con edulcorante 
Glicosidi dello steviolo, senza derivati di origine animale. 
Contiene 14 bustine orosolubuli da 8g al gusto di cacao.

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 
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 700 PUNTI 
320 PUNTI + €19,00

Bottiglia Termica 
Chicco
918546375
Con le bottiglie termiche in acciaio inox Chicco Drinky, termiche 
e riutilizzabili, è possibile insegnare ai bambini le buone abitudini 
attraverso i piccoli gesti quotidiani. Scegli la tua fantasia preferita!

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €8,00
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Calze Autoreggenti 
Solidea

Gelarvit 2000

Spirulina Marcus 
Rohrer

918546399

918546401

918546387

Calza autoreggente 70 denari a maglia liscia. Velata e raffinata, 
abbina l’eleganza di una seducente balza in pizzo al benessere 
della compressione graduata, che offre sollievo alle gambe  e 
aiuta a prevenire stanchezza e pesantezza.

Gelarvit 2000 Integratore alimentare tonico energetico a base di 
Pappa Reale fresca, Ginseng e miele. Ricco di sostanze nutritive 

e vitamine, ideale per i periodi in cui si ha bisogno di più energia. 
Da assumere ogni giorno, preferibilmente al mattino.

La Spirulina è particolarmente ricca di proteine, amminoacidi 
essenziali, vitamine e lipidi. Ottima come ricostituente, è famosa 

anche come fonte di forza naturale che fornisce rapidamente 
energia. La Spirulina è anche una straordinaria fonte di 

antiossidanti.

GRATIS con 700 PUNTI 
340 PUNTI + €7,00

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €9,00

GRATIS con 700 PUNTI
340 PUNTI + €7,00
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Nuxe Men Nuxellence

918546452
Questo trattamento anti-età di nuova generazione, agli estratti 
di Quercia, Carpino, Passiflora e Acido ialuronico, ricarica 
la pelle di energia: giorno dopo giorno appare più giovane. 
Rivitalizzata,  la pelle è più soda, le rughe sono levigate, il colorito 
schiarito. Ideale dopo la rasatura.

GRATIS con 750 PUNTI 
340 PUNTI + €13,00

Chicco Safe Sistem

918546464
Sistema anti-abbandono universale che avvisa della presenza del 
bambino in auto. Un alleato intelligente che mette la tecnologia 
al servizio dei genitori. È sicuro come dispositivo universale, 
può essere utilizzato su tutti i seggiolini d’auto senza alterare le 
prestazioni di sicurezza.

GRATIS con 750 PUNTI
340 PUNTI + €13,00

Amino Pool cacao

918546654
Integratore alimentare di Aminoacidi Essenziali KyowaQuality. 
Senza glutine, naturalmente privo di lattosio, con edulcorante 
Glicosidi dello steviolo, senza derivati di origine animale. 
Contiene 14 bustine orosolubuli da 8g al gusto di cacao.

GRATIS con 720 PUNTI 
300 PUNTI + €10,00
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Wine Elixir crema

Pancera Calda 
Meddy

Baropodometria

918546476

918546490

918546488

Crema vellutata che risveglia la giovinezza della pelle nel modo 
più efficace grazie ai polifenoli (potenti molecole antiage) 
delle foglie delle viti di Santorini.Riduce la comparsa di rughe, 
donando una pelle dall’aspetto compatto e un ovale definito, 
aumenta la densità e l’elasticità della pelle.

Pancera calda e dal comfort straordinario, grazie alla 
morbidezza dell’alta percentuale d’angora all’interno ed alla 

grande elasticità della pancera. Adattandosi come un guanto 
e senza comprimere, regala un’immediata sensazione di 

benessere a tutta l’area interessata.

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 800 PUNTI 
360 PUNTI + €14,00

GRATIS con 900 PUNTI
400 PUNTI + €15,00

GRATIS con 750 PUNTI
360 PUNTI + €24,00
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Holter ECG / Pressorio 
24 Ore

Chicco Audio Baby 
Monitor

918546502

918546514

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.

Dispositivo che ti permette di monitorare il sonno del tuo  
bambino in maniera pratica e sicura. Grazie alla speciale 
tecnologia DECT protegge l’audio dalle interferenze e assicura 
il massimo livello di sicurezza nella comunicazione  tra le due 
unità. Trasmette il segnale sino a 300mt di distanza.

GRATIS con 900 PUNTI 
420 PUNTI + €32,00

GRATIS con 920 PUNTI 
440 PUNTI + €19,00

Aerosol Colpharma 
Air 1000
918546526
Questo sistema per aerosolterapia ad aria compressa nebulizza 
0,30 ml al minuto in modo molto efficace. È particolarmente 
silenzioso e di dimensioni estremamente ridotte. Particolarmente  
adatto al trattamento sia delle alte che delle basse vie 
respiratorie, è ideale per tutta la famiglia.

GRATIS con 950 PUNTI
440 PUNTI + €19,00



18 Fidelity Pasi 2020-21

Lampada ad 
Ultrasuoni

Crema Viso E 
Contorno Occhi

Termometro frontale 
Microlife

918546540

918546553

918546538

Le lampade Purae sono uniche nel loro stile, sono infatti oggetti 
di design tanto da diventare veri elementi di arredo dalle 
forme e colori raffinati. Diffondono aromi benèfici creando una 
piacevole atmosfera profumata, inoltre si spengono una volta 
finita l’acqua in totale sicurezza.

Una crema vellutata con peonia bianca e propoli 
brevettato che previene, ritarda e ripara lo sviluppo dei segni 

dell’invecchiamento, rivelando una pelle luminosa e rimpolpata 
e un incarnato uniforme e riposato. Bee Radiant: un trattamento 

completo per la cura del viso e del contorno occhi.

I termometri Microlife sono prodotti di qualità che hanno le 
ultime tecnologie e sono testati in conformità con gli standard 

internazionali. Gli strumenti eseguono un autotest ogni volta 
che  vengono accesi per garantire sempre l’accuratezza delle 

misurazioni.

GRATIS con 950 PUNTI 
440 PUNTI + €19,00

GRATIS con 1000 PUNTI
480 PUNTI + €19,00

GRATIS con 950 PUNTI
460 PUNTI + €18,00
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Nuxe Prodigieux 
Absolu De Parfum

Oral-B Idropulsore

918546565

918546577

Lasciati tentare da questa nuova esperienza di profumo 
assoluta, con il 25% di concentrato di profumo e una galenica 
olio inedita per una tenuta delle note prolungata. Una fragranza 
intesa, con un nuovo accordo Vaniglia golosa, Fava Tonka e 
Fiore di tiarè.

Esclusiva tecnologia Oxyjet e una esclusiva modalità ad 
intermittenza per personalizzare la tua  pulizia. Se utilizzato 
in combinazione con lo spazzolino, riduce notevolmente il 
sanguinamento delle gengive e i batteri associati ai disturbi 
gengivali.

GRATIS con 1000 PUNTI 
460 PUNTI + €22,00

GRATIS con 1200 PUNTI 
560 PUNTI + €32,00

Queen Bee Siero

918546589
Siero ad alta performance con formula rinforzata. Prodotto con 
tecnologia all’avanguardia per un lifting immediato. La pappa 
reale greca incapsulata in liposomi accelera la rigenerazione 
della pelle, distende le rughe e aumenta elasticità e vigore della 
pelle.

GRATIS con 1200 PUNTI
540 PUNTI + €31,00



20 Fidelity Pasi 2020-21

Test Disbiosi 
Intestinale

Test allergologici

Omega 3 EnerZona

918546603

918546627

918546591

Se la flora batterica intestinale e l’organismo 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.

Esame effettuato su sangue capillare, volto alla ricerca di 
anticorpi diretti verso specifici allergeni, 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.

Concentrato di acidi grassi Omega 3 derivati da olio di pesce, 
ottenuti per distillazione molecolare. Indicato in caso di ridotto 

apporto con l’alimentazione di tali acidi grassi. Con esclusiva 
capsula brevettata senza ritorno di gusto e tre prestigiose 

certificazioni da enti esterni.

GRATIS con 1300 PUNTI 
600 PUNTI + €66,00

GRATIS con 1300 PUNTI
600 PUNTI + €41,00

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €33,00
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Intolleranze alimentari 
184 Alimenti
918546615
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.

GRATIS con 2000 PUNTI 
940 PUNTI + €115,00



+ Accumuli

+ Ricevi

FANTASTICI 
VANTAGGI 

PENSATI PER TE!



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 premi “Fidelity Pasi 2020-21” si svolge fino al 31.10.2021.

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 31.11.2021.

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.



Farmacia Pasi
Via Roma 1/C - 38037 PREDAZZO (TN)
Tel. 0462/501370
info@farmaciapredazzo.it

LA SALUTE E IL BENESSERELA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRASONO LA NOSTRA

PRIORITA’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


