
CATALOGO PREMI  2020/21CATALOGO PREMI  2020/21



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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Tisane Jade 
Buonumore

Dermon Doccia 
Schiuma

Chicco Termometro 
Digitale

918544281

918544141

918544115

Jade promuovere uno stile di vita naturale e armonico 
proponendo infusi di qualità superiore, autentici e fedeli alle 
caratteristiche originali delle piante.

Dermon Doccia Schiuma rimuove delicatamente le impurità 
rispettando il pH cutaneo. Protegge dagli effetti negativi degli 

agenti atmosferici e dei radicali liberi. Nutre la cute ristabilendo 
l’equilibrio idrolipidico, lasciando la pelle morbida e setosa. 

Flacone da 400 ml.

Misura la temperatura del tuo bambino in tre diverse modalità, 
ascellare, orale e rettale in 60 secondi. Dotato di Fever Alarm, 

il termometro emette un segnale acustico per temperature 
superiori ai 37,8 °C.

GRATIS con 200 PUNTI 
 

GRATIS con 250 PUNTI
120 PUNTI + €2,00

GRATIS con 200 PUNTI
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Apivita Crema Mani 
Miele

Rougj Trucchi Assortiti

918544103

918544139

Crema idratante intensiva che mantiene le mani naturalmente 
idratate, mentre nutre e protegge la pelle. Idrata grazie al 
complesso grazie all’acido ialuronico, al succo di aloe vera 
biologica, all’olio di oliva greco biologico e al pantenolo. 
Protegge la pelle e aiuta a prevenire le irritazioni grazie alla cera 
d’api organica e al burro di karité.

Rougj è specializzata in cosmetici all’avanguardia e hi-tech, 
sottoposti a rigorosi test d’efficacia. La linea cosmetica Rougj è 
orientata al trattamento di ogni specifica necessità della pelle.

GRATIS con 250 PUNTI 
120 PUNTI + €2,00

GRATIS con 320 PUNTI 
120 PUNTI + €3,00

Apivita Shampoo 
Cute Sensibile
918544166
Un cuoio capelluto sensibile è soggetto a reazioni gravi che 
causano prurito, irritazione o formicolio. La pulizia delicata, senza 
solfati, l’effetto idratante del miele e la lavanda lenitiva aiutano a 
ripristinare la salute del cuoio capelluto e forniscono sollievo dalle 
irritazioni.

GRATIS con 400 PUNTI
200 PUNTI + €5,00
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FDR Detergente 
Corpo e Capelli

Apivita Latte 
Detergente 3 in 1

BioNike Defence Deo 
Fresh Vapo

918544180

918544127

918544178

Fiocchi di Riso - Detergente corpo e capelli è un preparato 
originale che si prende cura dei capelli e della pelle del 
neonato: un unico prodotto con specifica azione detergente. 
La sua formulazione con ingredienti dermo-affini supporta la 
formazione del mantello acido e aiutandone il ripristino dopo il 
bagnetto. Ideale fin dalla nascita.

Pratico latte detergente 3 in 1 che rimuove delicatamente lo 
sporco e il trucco da viso e occhi, con azione idratante per una 

pelle morbida e ringiovanita. L’olio d’oliva biologico e l’olio di 
mandorle rimuovono lo sporco e il trucco mentre infondono 
vitamine e lipidi nella pelle. Il miele biologico idrata e nutre.

Formulato per pelli normali, è in grado di regolare la sudorazione 
anche abbondante e inibire la formazione di odori sgradevoli. 

Grazie alla componente alcolica regala una freschezza 
immediata, assicurando la massima efficacia.

GRATIS con 450 PUNTI 
200 PUNTI + €6,00

GRATIS con 450 PUNTI
200 PUNTI + €4,00

GRATIS con 400 PUNTI
180 PUNTI + €5,00
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Apivita Latte Corpo 
Idratante

Gel Doccia Tonic 
Mountain Tea

918544242

918544305

Latte idratante per il corpo ispirato ai principi dell’aromaterapia, 
che fornisce cura per la pelle lasciandola morbida e 
leggermente profumata. Offre idratazione grazie all’estratto di 
fico, mentre gli oli essenziali di lavanda e geranio conferiscono 
un profumo ricco e vivace per una maggiore freschezza.

Gel Doccia con oli essenziali, ispirato ai principi 
dell’aromaterapia, che deterge delicatamente la pelle senza 
disidratarla e allo stesso tempo protegge dallo stress ossidativo 
grazie al tè di montagna greco. Migliora l’umore e lascia la pelle 
leggermente profumata. Formato da 500ml.

GRATIS con 500 PUNTI 
260 PUNTI + €4,00

GRATIS con 500 PUNTI 
180 PUNTI + €5,00

Analisi Profilo Lipidico 
e Glicemico
918544014
Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo 
previene l’insorgenza o il peggioramento di complicanze 
croniche. Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua 
mediante l’autoanalisi.

GRATIS con 550 PUNTI
260 PUNTI + €6,00
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Trattamento 
Purificante Apivita

Apivita Crema 
Idratante Text. Ricca

Ceretta Completa

918544077

918544091

918544026

Lozione Purificante è una lozione tonica ricca di ingredienti 
antisettici che aiutato il controllo del sebo, pur mantenendo la 
pelle fresca, sana e con un aspetto opaco.

Crema per il viso con texture vellutata, sapientemente formulata 
con una fusione di fiori di cisto, iris, rosa canina e miele, tutti 

ingredienti superidratanti per ricostituire immediatamente le 
riserve di umidità della pelle.

Pelle liscia e morbida come la seta dopo la depilazione.

GRATIS con 550 PUNTI 
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 600 PUNTI
260 PUNTI + €6,00

GRATIS con 550 PUNTI
240 PUNTI + €8,00
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BioNike Triderm

ECG

918544192

918544002

Prodotto non schiumogeno, studiato per detergere la pelle con 
la massima delicatezza, nel totale rispetto del film idrolipidico 
e al contempo svolgere un’efficace azione emolliente e 
protettiva. A contatto con l’acqua forma un’emulsione 
lattescente che deterge per affinità, lasciando la pelle morbida 
e idratata. Per pelli sensibili e intolleranti.

Un controllo periodico al cuore è fondamentale per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Diabete, 
ipertensione, fumo e obesità costituiscono i fattori di 
rischio che possono contribuire a causare tali malattie. 
L’elettrocardiogramma (Ecg) rappresenta ancora oggi l’esame 
strumentale più utilizzato nella diagnostica cardiologica.

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €8,00

GRATIS con 700 PUNTI 
320 PUNTI + €13,00

Massaggio Corpo 
Schiena / Scrub
918544038
Un insieme di manovre profonde e specifiche che aiuteranno ad 
allentare la tensione al collo e alle spalle, favorendo la riduzione 
di contratture muscolari e cervicali.La sua funzione distensiva 
allevia dolori causati da posture scorrette e affaticamenti in 
generale.

GRATIS con 700 PUNTI
340 PUNTI + €11,00
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Crema Corpo Nat. 
Nutriente

Massaggio Schiena 
Ayurvedico

Somatoline Cosmetic 
Lift Effect

918544279

918544040

918544154

Soffice e setosa idrata la pelle in prodondita’ migliorando 
l’elasticita’ ed il tono.

Il massaggio ayurvedico consiste in una tecnica che aiuta 
a rilassare il corpo e la mente. Viene praticato attraverso 

movimenti lenti e dolci, per ristabilire l’equilibrio psicofisico 
dell’individuo. Lo scopo della manipolazione è quello di favorire 

una buona circolazione dei fluidi vitali, per riequilibrare quelli che 
sono i centri energetici dell’organismo.

Trattamento anti-age appositamente formulato per prevenire e 
contrastare l’invecchiamento cutaneo, rassodare e tonificare 

i tessuti. La pelle risulta più compatta, distesa ed elastica in 4 
settimane.

GRATIS con 750 PUNTI 
340 PUNTI + €10,00

GRATIS con 850 PUNTI
400 PUNTI + €15,00

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €11,00
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Pressoterapia Gambe 
e Addome

Teiera Ghisa Nago 
Verde

918544053

918544255

La pressoterapia è una tecnica terapeutica, efficace non 
solo per il trattamento della cellulite o della pelle a buccia 
d’arancia. È invece ormai riconosciuta dai medici indispensabile 
per il trattamento e il mantenimento di determinate patologie a 
carico del sistema venoso e linfatico.

Robusta ed elegante teiera verde con decorazioni color 
argento. La teiera in ghisa è il frutto di una lunga tradizione che 
dall’ Oriente è giunta fino a noi, e che ha saputo coniugare 
perfettamente estetica e praticità, creando uno strumento 
unico per la degustazione del Tè.

GRATIS con 850 PUNTI 
400 PUNTI + €15,00

GRATIS con 870 PUNTI 
420 PUNTI + €11,00

Crema Viso 
Naturalmente Sensitive
918544267
Crema viso corposa e delicata, infonde alla pelle nutrimento 
profondo ed elasticità. Il contenuto di arnica agisce come 
profondo calmante ed antinfiammatorio, assieme ad estratti di 
camomilla e calendula.

GRATIS con 870 PUNTI
420 PUNTI + €11,00



12 Fidelity Comunale Manerbio

Omron Nebulizz. a 
Pistone

Purae Lampada 
Ultrasuoni

Chicco 
Scaldabiberon

918544216

918544228

918544230

Nebulizzatore per tutta la famiglia, indicato per il trattamento 
delle basse vie aeree: asma, bronchiti, bronchioliti, BPCO. 
Funzionamento no-stop per consentire l’utilizzo a più persone 
senza pause. Pulizia facile e veloce di tutti gli accessori.

Il diffusore di essenze ad ultrasuoni Purae permette di nebulizzare 
oli essenziali ed essenze per creare un’atmosfera piacevole e 

rilassante. Semplice e sicuro da utilizzare, diffonde rapidamente 
e in modo naturale, senza alterare la vostra essenza preferita.

La nuova linea di scaldabiberon permette di scegliere tra 
diversi modelli per riscaldare in sicurezza il latte e la pappa per 

il bambino. Il riscaldamento graduale aiuta a preservare le 
proprietà del latte.

GRATIS con 900 PUNTI 
400 PUNTI + €14,00

GRATIS con 950 PUNTI
440 PUNTI + €15,00

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €18,00
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Massaggio Viso 
Trattamento Idratante

Massaggio Estetico + 
Cura Domiciliare

918544065

918544089

I benefici apportati da un massaggio al viso sono molteplici. Non 
una semplice coccola bensì un vero e proprio mini trattamento 
di bellezza e una seduta antistress. Il massaggio riattiva la 
microcircolazione, rendendo la pelle più tonica, distende le 
rughe d’espressione.

Questo massaggio avvolge e modella il corpo nella sua totalità, 
alternando movimenti fluidi e profondi a manualità più leggere. 
Il suo obiettivo è ristabilire una relazione armonica tra mente 
e corpo e donare una sensazione di pace e rilassamento 
generale.

GRATIS con 1000 PUNTI 
460 PUNTI + €19,00

GRATIS con 1500 PUNTI 
680 PUNTI + €38,00

Omron Misuratore di 
Pressione
918544204
Omron M3 Misuratore di Pressione per il controllo della pressione 
arteriosa. Con bracciate 22-42 cm per tutte le misure.

GRATIS con 1500 PUNTI
700 PUNTI + €37,00
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Test Vitalybra

918543998
Vitalybra offre ai clienti un metodo innovativo ed estremamente 
efficace per dimagrire e stare bene, che ha già aiutato migliaia 

di persone a perdere peso senza stress, scoprendo i benefici di 
una alimentazione completa e di qualità.

GRATIS con 2000 PUNTI
920 PUNTI + €38,00



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 premi “Fidelity Comunale Manerbio” si svolge fino al 30/06/2021.

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 (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 31/07/2021.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.

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.

In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro.

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 Comunale Manerbio
Via Cremona, 10 – 25025 Manerbio (BS)
P.iva 02746890983 
farmacia.farma@pharmail.it - Tel. 030/9380111

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://comunalemanerbio.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


