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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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Derigyn Sport Detergente

Analisi sangue: colesterolo

918544154

918544065

Detergente a pH neutro 5,5 con azione antimicotica-
antibatterica. Ideale per piscina, spiaggia, palestra. 
Formato 300 ml.

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. Secondo 
una prescrizione uniformemente riconosciuta esse 
andrebbero effettuate almeno due volte l’anno.

 
GRATIS 

con
150 PUNTI

GRATIS 
con

280 PUNTI
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Euphidra Mascara Extra Volume

Euphidra Amidomio Bagno Crema

918544127

918544139

Mascara Extra Volume capace di donare alle ciglia 
massimo volume,  infoltimento e una curvatura perfetta 
grazie allo speciale scovolo multisfacettato: duttile e 
flessibile, per una distribuzione impeccabile. Durata e 
resistenza per tutto il giorno.

Detergente in crema particolarmente indicato per la 
detersione quotidiana della pelle sensibile dei bambini 
e degli adulti protegge la cute esplicando un’azione 
emolliente e lenitiva. Indicato per la detersione 
quotidiana della pelle sensibile dei bambini e degli 
adulti. Flacone da 400 ml.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

550  PUNTI

280 PUNTI + 
€6,00

280 PUNTI + 
€4,00
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Euphidra crema idratante Anti-ox

OralB Power Vitality Sensitive

918544089

918544166

Crema idratante antiossidante ricca per pelli secche. 
Formato: Vasetto da 40 ml.

Spazzolino ricaricabile con setole ultradelicate. 
Ha una tecnologia avanzata di pulizia che avvolge 
delicatamente ogni dente per pulirlo a fondo ma 
delicatamente. È studiato in modo specifico per chi 
ha problemi di sensibilità, quindi è delicato su denti e 
gengive. Compatibile con tutte le testine.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

850 PUNTI

320 PUNTI + 
€6,00

420 PUNTI + 
€10,00
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Velvet Soft Roll

Vapo Essentia Soffio ultrasuoni

918544115

918544178

Velvet SoftRoll professionale per pedicure ricaricabile, 
rimuove delicatamente pelle secca e callosità donando 
una sensazione di benessere al piede.

Diffusore di oli essenziali ad ultrasuoni con lampada 
per cromoterapia ed aromaterapia.Grazie alla leggera 
nebulizzazione fluttuante, al continuo cambio di colore 
e alla profumazione, crea un’atmosfera sensoriale 
per un benessere psicofisico.Semplice da usare. Tre 
diverse modalità di utilizzo.

 
GRATIS 

con
1100 PUNTI

GRATIS 
con

1000  PUNTI

480 PUNTI + 
€14,00

460 PUNTI + 
€13,00
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Contapassi Omron Walking Style

Aerosol Clenny A Family

918544141

918544103

Contapassi 3D, modalità per la singola passeggiata 
(“action”), piccolo e poco ingombrante, passi giornalieri, 
regolazione modalità camminata veloce, distanza, 
calorie bruciate, orologio, memoria per 7 giorni, inclusi 
batteria e cordino. Colore bianco.

Sistema ultracompatto per aerosolterapia dotato di 
compressore a pistone. La sua struttura compatta, la 
silenziosità e la praticità d’uso ne fanno un apparecchio 
ideale per l’uso domiciliare. L’aerosol è dotato di un 
nebulizzatore rapido ed efficace. Accessori per la 
terapia inclusi.

 
GRATIS 

con
1200 PUNTI

GRATIS 
con

1300 PUNTI

560 PUNTI + 
€16,00

620 PUNTI + 
€13,00
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Analisi potabilità dell’acqua

Bilancia Pesapersone Digitale

918544077

918544192

Analisi chimica e batteriologica per certificare la 
potabilità. Bere l’acqua del rubinetto non è un ripiego 
economico, ma una scelta intelligente e rispettosa 
dell’ambiente. L’analisi delle acque per uso potabile 
diventa necessaria ove non ci siano controlli sanitari 
(pozzi privati), per prevenire patologie.

Bilancia Digitale dotata di display per una facile lettura 
del peso, e di alta resistenza e sensori calibrati ad 
alta sensibilità. Software di bilanciamento per una 
corretta rilevazione del peso anche se non posizionato 
centralmente. Accensione e spegnimento automatico.
Portata max 150 kg.

 
GRATIS 

con
2000 PUNTI

GRATIS 
con

1500  PUNTI

940 PUNTI + 
€38,00

680 PUNTI + 
€19,00
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Analisi intolleranze alimentari

Misuratore di pressione Omron M6

918544053

918544091

L’analisi delle intolleranze viene eseguito su un 
campione di sangue e prende in esame l’intolleranza 
a 46 alimenti.

Omron M6 Comfort è un dispositivo medico CE, 
classe IIa, per la misurazione ed il monitoraggio della 
pressione arteriosa. Clinicamente validato. Dotato di 
tecnologia intellisense,sensore battiti irregolari,sensore 
bracciale,sensore Dual Check,bracciale comfort e 
memoria 2 utenti.

 
GRATIS 

con
2200 PUNTI

GRATIS 
con

2500 PUNTI

1020 PUNTI 
+ €43,00

1140 PUNTI 
+ €33,00
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Tesmed TE 670
918544180

Elettrostimolatore completo che prevede trattamenti 
estetici, allenamenti sportivi e applicazione contro i 
dolori. I trattamenti dell’area bellezza consentono di 
ritrovare e di mantenere un corpo sodo e armonioso 
ed una linea invidiabile. Per gli sportivi TE 670 migliora 
le qualità muscolari.

GRATIS 
con

3000  PUNTI

1400 PUNTI 
+ €54,00

 



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



con 500   
Buono acquisto da 10,00 €

con 850   
Buono acquisto da 25,00 €

con 1400   
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 10

€ 25

€ 50



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premio “Fidelity Ai Due Angeli 2017” si svolge dal 01/03/2017 al 28/02/2018.

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.farmaciaaidueangeli.it entro il 31/03/2018. 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.

L’operazione a premi è promossa da:

Ai Due Angeli snc dei Dr. L. Cinel, F. Rossato
Via San Daniele, 1/A – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 482632
info@farmaciaaidueangeli.it  - www.farmaciaaidueangeli.it

con 500   
Buono acquisto da 10,00 €

con 850   
Buono acquisto da 25,00 €

con 1400   
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 10

€ 25

€ 50



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Ai Due Angeli snc
dei Dr. L. Cinel, F. Rossato 
ia San Daniele, 1/A – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 482632 - info@farmaciaaidueangeli.it 
www.farmaciaaidueangeli.it

accedi all’area riservata!
vai su http://aidueangeli.efidelity.it/
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


