Catalogo Premi

2

/2

21

20

La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te
APPROFIT TA!
D e l l e “ O ffe r t e e d e i S e r vi z i
ri s e r va t i a i T i to l a ri d i c a r t a”
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s c a ffa l e

AC C U M UL A!
Punti ad o g n i acq u i s to p e r
otte n e re i p re mi i n catalo go
pre no tan d o l i al b an co o s u l
sito de lla Far maci a

RICEV I!
B u o n i a c q u i s to e P re m i
ri s e r va t i s o l o a t e , s t u d i a t i
p e r le t u e e s i g e n ze

GRATIS CON 150 PUNTI

80 PUNTI + €1,00
GEL MANI 100ML

918544356

Z-Clorina Gel purifica e igienizza all’istante le mani. Formato
100 ml

GRATIS CON 100 PUNTI

40 PUNTI + €1,00
GEL MANI 50ML

918544343

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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Gel mani disinfettante. Formato 50 ml

3

GRATIS CON 200 PUNTI

120 PUNTI + €1,00
TEST GLICEMIA

918544370

Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é possibile
stabilire i livelli di glucosio nel sangue.

GRATIS CON 250 PUNTI

80 PUNTI + €2,00

TEST COLESTEROLO
918544382

Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é possibile
stabilire i livelli di colesterolo totale.

NA

GI
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GRATIS CON 350 PUNTI

140 PUNTI + €2,00
GRINZ BALL SMALL

918544089

Pallina in gomma resistente, con sorrisone. Possibilità di
inserire crocchette per stimolare il gioco e l’addestramento
del cane.

GRATIS CON 300 PUNTI

80 PUNTI + €2,00
BON TON FLUO

918544077
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PA
GI

NA

Accessorio da utilizzare nelle passeggiate con il proprio
cane, utile per la raccolta delle deiezioni. Dispenser
coloratissimi e fluorescenti con inclusi 10 sacchetti raccogli
pupù, totalmente biodegradabili e realizzati totalmente in
Italia da maestri nella lavorazione della plastica.
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GRATIS CON 350 PUNTI

180 PUNTI + €2,00
GEL MANI 500ML

918544368

Gel a base alcolica pronto all’uso a concentrazione di alcol
pari al 70%. La soluzione è incolore, perfettamente limpida
e adatta all’utilizzo sulla cute e non necessita di risciacquo.
Una volta dispersa in strato sottile agisce efficacemente in
pochi secondi, non lasciando alcun residuo sulla pelle che
resta piacevolmente profumata e igienizzata.

GRATIS CON 400 PUNTI

160 PUNTI + €2,00

TRIDERM SAPONE DI MARSIGLIA
918544091

Realizzato in forma liquida, possiede tutte le virtù e le
proprietà benefiche dell’antica e semplice tradizione del
sapone di Marsiglia. A base di soli oli vegetali saponificati,
deterge in modo equilibrato e con estrema delicatezza
anche la pelle più sensibile. Formato in flacone da 250/500
ml(con dispenser)
NA

GI
PA
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GRATIS CON 450 PUNTI

180 PUNTI + €4,00

CHICCO TERMOMETRO DIGITALE
918544115

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 400 PUNTI

160 PUNTI + €3,00

CHICCO SET MANI PANDA
918544103
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Chicco Baby Manicure Set comprende 1 forbice Chicco a
lama ricurva e punta arrotondata, 1 tagliaunghie, 2 lime
usa e getta, 1 pinzetta. Lavabili con un batuffolo di cotone
inumidito con liquido disinfettante. Simpatico contenitore a
forma di Panda.
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GRATIS CON 450 PUNTI

180 PUNTI + €3,00
GRINZ BALL MEDIUM

918544127

Pallina in gomma resistente, con vano per inserire crocchette
per stimolare il gioco e l’addestramento del cane.

GRATIS CON 520 PUNTI

280 PUNTI + €3,00
GRINZ BALL LARGE

918544317

Large Pallina in gomma resistente, con sorrisone.
Possibilità di inserire crocchette per stimolare il gioco e
l’addestramento del cane.

NA

GI
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GRATIS CON 560 PUNTI

240 PUNTI + €6,00

TEST PROFILO LIPIDICO
918544394

Direttamente in farmacia senza lunghe attese. In pochi
minuti e con solo una goccia di sangue si ottengono
preziose informazioni sul nostro stato di salute: e la
funzionalità di reni e fegato, oppure misurare il livello del
colesterolo, trigliceridi, glicemia ed altro ancora.

GRATIS CON 540 PUNTI

280 PUNTI + €3,00

CHICCO GIOCO FD DREAMLIGHT
918544329

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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Luce notte orsetto di Chicco è un simpatico amico che
illumina la camera da letto e crea un’atmosfera rilassante
per il bambino. 4 dolci melodie per rassicurare il bambino.
10 minuti di musica classica. Accendi la luce inclinando
l’orsetto.
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GRATIS CON 560 PUNTI

240 PUNTI + €7,00
BEAUTY CASE

918544420

Beauty case portacosmetici in tessuto nautico resistente
all’acqua. Ampio allestimento interno di tasche, con cerniere
antipioggia waterproof. Incluso, set quattro boccette con
sacchetto pvc trasparente incluso.

GRATIS CON 560 PUNTI

240 PUNTI + €7,00

AURICOLARI WIRELESS XD DISIGN
918544432

Auricolari wireless con cavo TPE da 60cm. Li puoi usare sia
per lo sport che per il tempo libero. Includono microfono
e funzione di risposta alle telefonate e controllo volume.
Dotati di custodia in EVA con cerniera

NA

GI
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GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €4,00

ROUGJ ETOILE CREMA VISO
918544139

Crema viso che contrasta il rilassamento cutaneo regalando
turgore, elasticità, idratazione e luminosità alle pelli mature.
Restituisce inoltre il giusto apporto di idratazione e riduce
la profondità dei segni dell’espressione. Vasetto da 30 ml.

GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €4,00

GOOVI CREMA VISO ILLUMINANTE
918544331

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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Crema viso illuminante con il 99,4% di ingredienti di
origine naturale assicura un’idratazione prolungata (24h)
e rivitalizza l’epidermide del viso donando luminosità
ed elasticità. La sua texture fresca e leggera si assorbe
rapidamente, lasciando l’incarnato uniforme. Formato 50ml
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GRATIS CON 600 PUNTI

280 PUNTI + €4,00

GOOVI CREMA VISO ANTISMOG
918544141

Crema viso antismog con ingredienti di origine naturale
assicura un’idratazione prolungata (24h) e protegge la
pelle dallo stress ossidativo causato dall’inquinamento
ambientale. La sua texture soffice e cremosa si assorbe
rapidamente, lasciando la pelle morbida e setosa. Formato
da 50 ml

GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €5,00

ORAL-B KIDS POWER STAR WARS
918544154

NA

GI
PA

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Kids per bambini
dai 3 anni in su a tema Star Wars. Con la modalità
delicata studiata per i bambini, questo spazzolino pulisce
delicatamente denti e gengive dei più piccoli. Testina
piccola per spazzolare facilmente nella bocca dei bambini.
Le setole sono extra morbide per aiutare a proteggere le
gengive delicate.
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GRATIS CON 670 PUNTI

300 PUNTI + €9,00

MIXER AD IMMERSIONE GIRMI
918544444

Frullatore ad immersione ideale per una grande varietà di
compiti in cucina: perfetto per miscelare cremose zuppe
e salse direttamente nel piatto, ottimo per preparare un
frullato, in grado di sminuzzare, creare soffici purè di patate,
passati di verdure e morbide vellutate in pochi secondi.

GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €5,00

ORAL-B KIDS FROZEN SPAZZOLINO
918544166

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22

PA
GI

NA

Esclusiva modalità delicata per bambini. Testina piccola
per spazzolare facilmente nella bocca dei bambini. Setole
extra morbide per aiutare a proteggere le gengive delicate.
Adatto a bambini dai 3 anni in su.
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GRATIS CON 680 PUNTI

300 PUNTI + €5,00

GOOVI CREMA VISO ANTIRUGHE
918544178

Microalga Cylindrotheca fusiformis che contiene una
grande quantità di ingredienti benefici per la pelle utili al
mantenimento della buona condizione della pelle e della
sua struttura. Ad azione antiossidante e anti-rughe, questa
microalga aiuta a combattere i radicali liberi e a prevenire
i danni alla struttura cellulare nello strato del derma.
Formato 50ml

GRATIS CON 700 PUNTI

360 PUNTI + €6,00

BLANX O3X STRISCE SBIANCANTI
918544180

Rimuove in profondità le macchie, donando un bianco
intenso in soli pochi giorni. Le strisce sbiancanti O3X sono
sottili, flessibili, facili da usare e studiate per il massimo
comfort su tutte le arcate dentali. La loro particolare
struttura assicura un rapido effetto sbiancante su tutta la
superficie del dente. Formato da 14 pezzi
NA

GI
PA
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GRATIS CON 750 PUNTI

320 PUNTI + €5,00

GOOVI SIERO VISO ILLUMINANTE
918544204

Siero viso illuminante con il 99,3% di ingredienti di
origine naturale. Grazie al suo mix di oli preziosi ricchi
di antiossidanti, la pelle risulterò idratata, luminosa e
incredibilmente setosa al tocco. Ideale per tutti i tipi di
pelle, specialmente quelle spente e secche. Profumo fiorito
delicato. Formato da 30ml

GRATIS CON 750 PUNTI

340 PUNTI + €11,00

GOOVI SIERO VISO PURIFICANTE
918544192
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Siero viso purificante ad azione esfoliante grazie a 5 AHA
naturali per una pelle più levigata, uniforme e più luminosa.
Agisce inoltre su impurità e imperfezioni, contribuendo
a diminuire la visibilità di pori e a purificare le pelli con
eccesso di sebo. Consigliato in particolare per pelli miste,
grasse e con imperfezioni. Formato da 30ml
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GRATIS CON 750 PUNTI

380 PUNTI + €6,00

GOOVI SIERO VISO AC IALURONICO
918544216

Siero viso ad azione liftante, un vero booster d’idratazione
per viso e collo. Con Acido Ialuronico a tre pesi molecolari
che aiuta a rinforzare la barriera cutanea e a favorire la
naturale produzione di collagene ed elastina, fondamentali
per prevenire i segni del tempo. Fresco e leggero, è ideale
per tutti i tipi di pelle. Formato da 30 ml

GRATIS CON 800 PUNTI

360 PUNTI + €8,00

CHICCO TAPPETINO 3IN1 ACTIVITY
918544228

Tappetino palestrina Chicco 3in1 che si trasforma in un arco
giochi e in un pannello per culla per rilassare il bambino in
qualsiasi momento della giornata.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 850 PUNTI

400 PUNTI + €9,00

SIERO AZIONE ANTI-RUGHE
918544242

Siero in emulsione, un vero e proprio sostegno naturale per
la pelle, il collagene marino contenuto nella formulazione
assicura proprietà filmogene, ristrutturanti e tonificanti.
L’olio di marula e di argan contenuti, restituiscono alla pelle
nutrimento e elasticità. Formato da 30 ml

GRATIS CON 850 PUNTI

400 PUNTI + €9,00

SIERO AZIONE IDRATANTE
918544230

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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Siero in emulsione, un vero e proprio bacino d’acqua per
la nostra pelle, caratterizzato da un’alta concentrazione di
acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare. La
presenza di acqua marina all’interno della formulazione,
dalle note proprietà idratanti, ottimizza gli scambi di acqua
e rinforza le coesioni intercellulari. Formato da 30 ml
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GRATIS CON 850 PUNTI

400 PUNTI + €9,00

SIERO AZIONE ELASTICIZZANTE
918544255

Siero in emulsione, ricco di ceramidi in grado di formare uno
strato impermeabile all’acqua e proteggere la pelle dagli
agenti irritanti esterni e dalla disidratazione. La presenza
in formula di burro di cupuacu e di aloe contribuisce ad
aumentare le spiccate proprietà idratanti e lenitive del siero.
Formato da 30 ml

GRATIS CON 850 PUNTI

380 PUNTI + €11,00
SATURIMETRO

918544406

Saturimetro misuratore di ossigeno portatile da dito.

NA

GI
PA
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GRATIS CON 920 PUNTI

420 PUNTI + €18,00

ASCIUGACAPELLI POWER TO STYLE
918544457

Tecnologia Ion Plus 3.0, fino a tre milioni di ioni per capelli
più idratati e lucenti senza effetto crespo. Motore da 2300
W che garantisce elevate performance e un’asciugatura
rapida. Diffusore per volume e ricci naturali: consente di
asciugare capelli mossi o ricci dando loro più tono, volume
e compattezza

GRATIS CON 900 PUNTI

440 PUNTI + €10,00

BLANX O3X BITE SBIANCANTI
918544267

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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La combinazione dell’ossigeno attivo e dei licheni artici
rimuove in profondità le macchie, donando un bianco
intenso in soli pochi giorni. I bite pre- riempiti O3X sono
sottili, flessibili, facili da usare e studiati per il massimo
comfort su tutte le arcate dentali. Confezione da 10 pezzi
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GRATIS CON 920 PUNTI

440 PUNTI + €17,00

VALIGETTA ARCOBALENO
918544469

Coloratissima valigetta con originale fantasia. Ricco
contenuto Crayola da 140 pezzi tra pennarelli con inchiostro
lavabile, matite, cere e fogli per colorare.

GRATIS CON 940 PUNTI

440 PUNTI + €16,00

SPAZZOLA PULIZIA VISO BELLISSIMA
918544471

Bellissima Face Cleansing è la spazzola per una pulizia del
viso profonda che migliora l’aspetto della tua pelle e ti aiuta
a contrastarne le imperfezioni

NA

GI
PA
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GRATIS CON 980 PUNTI

480 PUNTI + €11,00

SNAIL SERUM CREMA VISO
918544279

Crema intensiva antirughe ad alta concentrazione di
mucopolisaccaridi di lumaca pura, dinamizzata. Distende
la pelle rendendola rapidamente luminosa ed elastica,
evidenziando ed accentuando il processo di rigenerazione
cutanea. Inoltre è coadiuvante essenziale nei trattamenti
di acne, macchie della pelle, arrossamenti, irritazioni,
smagliature. Formato 50ml

GRATIS CON 950 PUNTI

440 PUNTI + €15,00
TERMOSCANNER

918544418

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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Termometro ad infrarossi senza contatto.
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GRATIS CON 1000 PUNTI

460 PUNTI + €20,00

BEURER IDROMASSAGGIATORE
PLANTARE

918544507

Piedi rilassati e curati? Il pediluvio con applicazione
pedicure e massaggio benefico è la soluzione ideale. Dotato
di tre funzioni: temperatura dell’acqua, massaggio vibrante
e idromassaggio

GRATIS CON 1200 PUNTI

560 PUNTI + €20,00

PRONTEX AEROSOL ARYA
918544281

Apparecchio per aerosolterapia a pistone, unisce estetica
ed efficacia terapeutica. L’innovativa ampolla nebulizzatrice
garantisce alta efficacia per un’incisiva azione terapeutica in
tutte le vie respiratorie, sia alte che basse, senza dispersione
di farmaco. Utilizzo pratico in ambito domestico, dimensioni
ridotte, facilmente maneggiabile e trasportabile.
NA

GI
PA
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GRATIS CON 1300 PUNTI

600 PUNTI + €37,00
SAUNA VISO AGLI IONI

918544519

Gli ioni garantiscono una profonda idratazione della pelle,
dilata i pori della pelle del viso e pulisce in profondità e
favorisce la circolazione sanguigna.

GRATIS CON 1300 PUNTI

600 PUNTI + €19,00

PIC MISURATORE DI PRESSIONE
918544293

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22
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NA

Intuitivo misuratore di pressione automatico digitale da
braccio. Innovativo nelle forme, grazie al design DLS, adotta
la tecnologia di ultima generazione Rapid Tech - Comfort
Experience per una misurazione anticipata già in fase di
gonfiaggio.
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GRATIS CON 1450 PUNTI

660 PUNTI + €52,00

FORERUNNER 30 GARMIN
918544483

Forerunner 30 è lo strumento più adatto per chi ha
appena iniziato a correre. È dotato di GPS e mostra
tutti i dati importanti durante un’uscita di corsa: passo,
tempo, distanza percorsa e frequenza cardiaca. Le smart
notification ti permettono di essere sempre connesso con
il tuo smartphone

GRATIS CON 1500 PUNTI

700 PUNTI + €57,00

FORNO A MICROONDE GIRMI
918544495

Dal design lineare, il forno a microonde si presenta
compatto e semplice da usare. Capacità interna di 20 litri.
Ideale per cuocere piatti singoli, preparare alimenti surgelati
grazie alla pratica funzione scongelamento o riscaldare le
bevande in pochi secondi

NA

GI
PA
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GRATIS CON 1550 PUNTI

700 PUNTI + €30,00

ORAL-B PRO5 LABORATORY
918544305

Farmacia Preti Dr. Carlo 2021/22

PA
GI

NA

Oral-B Power Pro 3 - Protezione gengive Pulizia efficace
nelle areee più difficili da raggiungere. Per apparecchi
ortodontici, ponti, corone e impianti dentali. Per denti
sensibili. Protegge le gengive e rimuove fino al 100% in più
di placca. APP Guida Smart - Bluetooth smart Custodia da
viaggio.
25

€5

CON 250 PUNTI

€ 15

CON 500 PUNTI

€ 30

CON 800 PUNTI

€ 50

CON 1000 PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €

Buono acquisto da 15,00 €

Buono acquisto da 30,00 €

Buono acquisto da 50,00 €

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Preti Dr. Carlo 2021” si svolge fino al 30/09/2022
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 o sul sito www.farmaciapretirubiera.it entro il 31/10/2022.
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.
Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Farmacia Preti Dr. Carlo
Via Emilia Est, 15/G – 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522/626214
Email: preti.carlo@libero.it

CONTROLLA IL TUO SALDO PUNTI!
VAI SU HTTP://PRETIRUBIERA.EFIDELITY.IT

