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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

APPROFITTA!

ACCUMULA!

RICEVI!

Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaffale

    Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in catalogo prenotandoli al 
banco o sul sito della Farmacia

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Tisana o infuso Jade (Vari)

Stick labbra Apivita (Vari)

918544141

918544115

Dall’incontro tra aromi d’erbe e fiori di ogni parte del 
mondo, in connubi ora intensi, ora delicati, nasce molto 
più che il piacere intenso di una degustazione. Da ogni 
infuso Jade si sprigiona infatti il benefico influsso che 
i princìpi attivi delle piante esercitano sull’organismo e 
sulla mente.

Intensive balsamo per labbra idratante con protezione 
solare, ideale per l’uso in spiaggia e durante gli sport 
estivi o invernali.

 
GRATIS 

con
280 PUNTI

GRATIS 
con

250  PUNTI
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Lima per Unghie

Sinergia oli essenziali Purae (Vari)

918544279

918544053

Limetta in acciaio INOX, utile per disegnare le unghie 
e per renderle belle e pulite. Prodotta in Italia da 
Consorzio Premax.

Una scelta di miscele oli essenziali puri al 100% 
adatte ad ogni stagione. Gli oli sono estratti da piante 
che provengono da coltivazioni selezionate, e sono 
ottenuti tramite distillazione a vapore o spremitura a 
freddo. Non contengono additivi o sostanze aggiunte 
come coloranti o conservanti.

 
GRATIS 

con
300 PUNTI

GRATIS 
con

300 PUNTI
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Crema per piedi screpolati

Balsamo Apivita (Vari)

918544242

918544166

Colderm Soft Pod è un prodotto ideale per il trattamento 
acuto della cute del piede disidratata, dolente, secca e 
desquamata, a causa dello stress termico, dell’attività 
sportiva, ecc. Garantisce un immediato e duraturo 
effetto sulla cute, ristabilendo il fisiologico benessere 
della pelle del piede. Formato 30 ml

Una selezione di balsami a base di ingredienti naturali, 
ideali per tutti i capelli: per tonificare e rafforzare, per 
donare luminosità o morbidezza, per ridare volume e 
vitalità ai capelli fini o trattati. Scegli il più adatto a te!

 
GRATIS 

con
350 PUNTI

GRATIS 
con

350  PUNTI

160 PUNTI + 
€4,00

180 PUNTI + 
€4,00
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Rossetto Defence Color Bionike (Vari)

Maschera viso Apivita 50ml (Varie)

918544103

918544178

Un’ampia scelta di tonalità e tipologie di rossetti, dai 
semi-trasparenti brillanti a quelli dai colori decisi e 
resistenti. La linea Defence Color di Bionike offre 
prodotti altamente tollerabili, nikel free, senza profumi 
o conservanti.

Le maschere viso sono il prodotto più noto della linea 
Apivita. Ideate per diversi tipi di pelle e per le diverse 
necessità, hanno tutte proprietà antiossidanti per la 
presenza del the verde, che è stato sostituito all’acqua 
in tutti i prodotti Apivita. Un momento tutto per te per 
una piacevolissima coccola.

 
GRATIS 

con
400 PUNTI

GRATIS 
con

400 PUNTI

180 PUNTI + 
€5,00

180 PUNTI + 
€5,00
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Detergente viso Apivita (Vari)

2 Confezioni di Pannolini

918544293

918544180

Detergenti naturali per la pulizia di viso e occhi, 
specifici per ogni tipo di pelle, facili da usare e con 
ottime proprietà idratanti. Detergono delicatamente 
senza irritare e lasciano la pelle perfettamente pulita 
e sana.

Pannolini in grado di offrire ottima vestibilità, ultra 
sottigliezza e massima performance. I pannolini Libero 
sono comodi da indossare, facili da cambiare e allo 
stesso tempo rispettano l’ambiente, grazie all’attenta 
selezione dei materiali, dei metodi di produzione e di 
trasporto.

 
GRATIS 

con
420 PUNTI

GRATIS 
con

420  PUNTI

200 PUNTI + 
€5,00

200 PUNTI + 
€5,00
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Nuxe Rêve de Miel Gel

Crema Corpo Apivita

918544154

918544204

Gel lavante viso e corpo al Miele e al Girasole, cremoso 
e deliziosamente mielato. Si prende quotidianamente 
cura delle pelli secche e sensibili rispettando il film 
idrolipidico. Deterge il viso e il corpo senza seccare. 
Contiene almeno l’88% di ingredienti di origine 
naturale. Dispenser da 400 ml

Crema corpo a base di miele estremamente nutriente 
ed idratante, lascia la pelle morbida e dolcemente 
profumata. Come per tutti i prodotti Apivita anche 
la crema corpo ricca al miele non contiene profumi, 
siliconi e parabeni.

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

500 PUNTI

220 PUNTI + 
€5,00

240 PUNTI + 
€6,00
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Forbici per Unghie

Occhiali da Sole per Bambini (Vari)

918544255

918544089

Utensile con acciaio al carbonio per offrire un’elevata 
resistenza alla corrosione insieme ad un look moderno 
ed accattivante. Ideale per tagliare con precisione le 
unghie di mani e piedi.

I raggi UV possono essere molto pericolosi sia per la 
delicata pelle dei bambini che per i loro occhi. E quindi 
è molto importante che anche gli occhi siano protetti 
dalle sempre più aggressive radiazioni ultraviolette del 
sole.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

550  PUNTI

260 PUNTI + 
€7,00

280 PUNTI + 
€6,00
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Spazzolino Oral B per Bambini (Vari)

Shampoo e Balsamo Apivita (Vari)

918544230

918544127

Spazzolino elettrico per bambini, con i simpatici 
personaggi Disney, 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 di Oral-B.

Apivita combina naturali principi attivi, estratti da 
piante della natura greca, prodotti dell’alveare di alto 
valore nutritivo, e oli essenziali biologici. La confezione 
comprende uno shampoo e un balsamo.

 
GRATIS 

con
600 PUNTI

GRATIS 
con

700 PUNTI

270 PUNTI + 
€9,00

320 PUNTI + 
€9,00
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Nuxe Huile Prodigieuse 100ml

Peluche termico (Vari)

918544091

918544281

Olio secco multiuso nutriente, riparatore, addolcente 
ad assorbimento rapido. Per viso, corpo e capelli: 
dona una pelle satinata e una capigliatura setosa. 
Da utilizzare tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate; 
ideale dopo un’esposizione al sole. Con oli preziosi e 
Vitamina E.

Teneri pupazzi accumulatori di calore sicuri per i 
bambini. L’imbottitura è costituita da prodotti naturali al 
100%. La miscela di miglio e lavanda dona benessere 
ed ha un effetto rilassante. Scaldabili nel forno a 
microonde in quanto realizzati con materiali specifici 
adatti e resistenti al calore.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

370 PUNTI + 
€10,00

300 PUNTI + 
€10,00
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Nuxe Men Nuxellence Fluido

Prodotti Per Bambini Apivita (Vari)

918544267

918544228

Nuxe Men ha inserito all’interno della sua linea di 
prodotti per uomo questo fluido per un trattamento 
anti-età a base di Acido Ialuronico per ottenere una 
pelle che giorno dopo giorno sembrerà più giovane, 
rivitalizzata e con le rughe appiattite e distese per un 
pieno di energia. Contenuto: 50 ml

Gel detergente , olio per bambini e crema alla 
calendula per la cura del tuo bambino. Formulati per 
lenire irritazioni grazie a  semplici ingredienti biologici. 
Non contengono conservanti nè coloranti. Sono 
ipoallergenici e contengono tensioattivi delicati.

 
GRATIS 

con
920 PUNTI

GRATIS 
con

950 PUNTI

400 PUNTI + 
€13,00

420 PUNTI + 
€14,00
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Crema viso Wine Elixir

Siero Aqua Vita

918544192

918544040

Una ricca e naturale crema anti-invecchiamento a 
base di resveratrolo, che contiene olii vegetali naturali 
e avena per idratare intensamente la pelle secca. 
Formulata con vino rosso che riduce il numero, la 
profondità e lunghezza delle rughe, anche profonde. 
Contiene cera d’api per migliorare la texture della pelle 
e la flessibilità.

Vero concentrato di efficacia, questo prodotto dal 
potere idratante rafforzato rigenera la pelle e colma 
le rughe. La sua texture magica, fluida e cremosa, si 
fonde con la pelle come una carezza, avvolgendola di 
una sensazione di comfort durevole senza paragoni.

 
GRATIS 

con
950 PUNTI

GRATIS 
con

950  PUNTI

440 PUNTI + 
€13,00

440 PUNTI + 
€13,00
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Lampada ad Ultrasuoni per Bambini

Purae Lampada ad Ultrasuoni

918544065

918544077

Lampada per bambini che grazie alle vibrazioni 
ultrasoniche, l’acqua si combina con la fragranza 
prescelta creando così un impalpabile e piacevole 
atmosfera profumata.

Le lampade Purae presentano caratteristiche che 
le rendono 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.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

1100 PUNTI

400 PUNTI + 
€19,00

550 PUNTI + 
€23,00
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Misuratore di Pressione MicroLife

Crema viso Queen Bee

918544139

918544216

Microlife AFIB Easy è un dispositivo medico CE 
0044, per la misurazione della pressione al braccio. 
La tecnologia AFIB, rileva la fibrillazione atriale per 
la prevenzione dell’ictus. 3 misurazioni automatiche, 
come raccomandato dal medico. Bracciale universale 
preformato conico, 22-42 cm, facile da indossare. 
Tecnologia Gentle+, per una misurazione più 
confortevole.

Una ricca e naturale crema viso anti-età per pelli 
mature  formulata con pappa reale, incapsulata 
in liposomi per ripristinare gli strati più profondi 
dell’epidermide. Contiene miele, cera d’api e alghe per 
ridurre la comparsa di rughe.  Idrata a fondo la pelle 
estremamente secca.

 
GRATIS 

con
2000 PUNTI

GRATIS 
con

1800  PUNTI

820 PUNTI + 
€42,00

820 PUNTI + 
€31,00
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Densitrometria Ossea

Analisi Colesterolo (o glicemia o trigliceridi)

918544014

918544038

La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che 
permette di valutare la densità minerale delle ossa, 
risultando particolarmente utile nella diagnosi e nel 
monitoraggio dell’osteoporosi.

Le analisi del sangue sono lo specchio della salute; 
queste infatti forniscono all’operatore sanitario una 
base di dati oggettivi per mezzo dei quali è possibile 
salvaguardare il benessere del nostro organismo o 
tenere sotto controllo le possibili patologie. Andrebbero 
effettuate almeno due volte l’anno.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

250  PUNTI

200 PUNTI + 
€10,00
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Elettrocardiogramma

Esame Baropodometrico

918543998

918544002

L’elettrocardiogramma è un servizio di Telemedicina 
rapido ed affidabile. Le frequenze cardiache registrate 
mediante alcuni elettrodi applicati sul torace, dal nostro 
personale, vengono inviate ad un centro cardiologico 
specializzato che, restituirà il referto entro 24 ore 
lavorative.

Test che permette di valutare la qualità dell’appoggio 
a terra dei piedi. Fornisce informazioni sulle pressioni 
che vengono scambiate tra la superficie di appoggio 
del piede ed il terreno e valuta in modo approfondito 
la modalità di esecuzione del passo ed eventuali 
alterazioni della deambulazione.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

1000 PUNTI

420 PUNTI + 
€11,00

440 PUNTI + 
€15,00
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Test Genetico
918544026

Un’analisi genetica può aiutare ad identificare se c’è 
una  mutazione in un particolare gene o cromosoma. 
È solitamente  un’analisi dal sangue o da un tessuto. 
Ci sono diverse ragioni  perchè una persona possa 
chiedere di fare un’analisi genetica.

GRATIS 
con

2800  PUNTI

1200 PUNTI 
+ €54,00

 
 

 

 



Cogli le opportunità che 
la farmacia ha pensato

Entra in un mondo di offerte, 
promozioni e sconti



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

L’operazione a premio è promossa da:

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

L’operazione a premio “Fidelity Pasi 2016-2017” 
si svolge dal 01/11/2016 al 31/10/2017

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 30/11/2017.
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, anche se sotto forma di buoni, 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.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

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

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


