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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 a te,
studiati per le tue esigenze
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EuPhidra Sapone Mani Vaniglia

918544863

Sapone costituito per il 98,8% da ingredienti di origine
naturali. Preserva la naturale idratazione della pelle e aiuta
a prevenire la secchezza dovuta a lavaggi frequenti. Il
Lichene d’Islanda completa la formula con le sue proprietà
antibatteriche.

gratis con

150 PUNTI

Tisana Aeris

918544887

Preparato per infuso a base di erbe ofﬁcinali: anice verde,
coriandolo, cumino e ﬁnocchio. Non contiene glutine. Formato
da 20 bustine.
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gratis con

150 PUNTI

Dentifricio Elmex Sensitive

918544875

Dentifricio speciﬁco per colletti dentali scoperti. Protezione
efﬁcace e delicata dei denti sensibili. Il ﬂuoruro amminico
forma una barriera protettiva di lunga durata per prevenire
la sensibilità e la carie radicolare, la sua formula a bassa
abrasività è studiata per prendersi cura dei denti sensibili.

gratis con

200 PUNTI

gratis con

T-Chek Rapid Termometro Digitale

250 PUNTI
120 PUNTI + €2,00

Detergente ad azione idratante e protettiva per la detersione
quotidiana da 0 a 5 anni. Formula essenziale nel rispetto
dell’epidermide fragile dei bambini. Pulisce dolcemente senza
aggredire il ﬁlm idrolipidico. Adatto all’uso frequente, non
altera l’epidermide.

Termometro T-Chek Rapid Digitale con lettura in 30 secondi
fornisce i gradi della temperatura corporea di adulti e bambini.

gratis con

EuPhidra AmidoMio Dermodetergente

918544901

918544899

350 PUNTI
200 PUNTI + €2,00

gratis con

400 PUNTI
160 PUNTI + €4,00

EuPhidra Matita Occhi Extra Nero

918544913

Rilascia un colore uniforme e intenso già al primo passaggio.
La mina, morbida e delicata, facilita il tratto e rende il trucco
occhi veloce da realizzare anche per le meno esperte. Perfetta
per realizzare linee di colore, può a piacere essere applicata
anche all’interno dell’occhio.
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gratis con

Avène Mousse da Barba

400 PUNTI

918544786

La sua schiuma leggera e cremosa facilita lo scorrere della
lama e rende più piacevole la rasatura. Puriﬁca a fondo la
pelle e diminuisce il rischio connesso ai piccoli tagli, il suo
agente idratante rende morbida la pelle.

180 PUNTI + €4,00

gratis con

Aloe Pomata Bio Pomata

450 PUNTI
180 PUNTI + €3,00

Vichy Deodorante Roll-On

918544937

Vichy deodorante roll-on anti-tracce, prodotto per tutti i tipi di
pelle con forte traspirazione.
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918544925

Aloe Bio Pomata eudermica a base di aloe e olio di mandorle
dolci. Offre protezione dagli agenti esterni come sole, vento,
freddo ed è ideale per le cuti particolarmente sensibili,
screpolate e arrossate.

gratis con

450 PUNTI
220 PUNTI + €3,00

gratis con

Supradun Ricarica Effervescente

550 PUNTI
260 PUNTI + €4,00

918544949

Integratore alimentare di vitamine e mineralicon edulcoranti.
Formulato per assicurare un adeguato apporto giornaliero di
micronutrienti nei casi di aumentato fabbisogno ﬁsiologico o di
ridotto apporto con la normale dieta.

gratis con

Dercos Shampoo Dolcezza

550 PUNTI

918544798

Shampoo dolce fortiﬁcante arricchito in minerali dell’acqua
termale di Vichy. Texture in gel. Acqua Termale di Vichy,
un’associazione di minerali: Ferro per favorire l’ossigenazione
cellulare; Magnesio per aiutare a stimolare la rigenerazione
cellulare; Manganese anti-ossidante.

260 PUNTI + €4,00

gratis con

600 PUNTI
280 PUNTI + €4,00

Lierac Homme Gel Doccia

918544952

Gel schiumoso trasparente ultra-fresco, formulato con una
base lavante di origine vegetale che non secca ed è senza
sapone, per una detersione delicata e anti-aggressioni e
con estratti di ginseng e di guaranà dalle virtù stimolanti e
toniﬁcanti per un’azione energizzante.
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gratis con

Euphidra Mascara Extra Volume

918544762

EuPhidra Mascara Extra Volume. Volumizza, scolpisce e
deﬁnisce ciglia dopo ciglia. Look completo al primo passaggio.
Ciglia extra volume, più deﬁnite e scolpite. Struttura e
distanzia le ciglia valorizzandole con un nero extra intenso.

650 PUNTI
280 PUNTI + €6,00

gratis con

Avène Fluido Dopobarba

750 PUNTI
340 PUNTI + €6,00

Vichy Mineral 89 Crema Viso

918544812

Pre-trattamento arricchito in una concentrazione all’89% di
acqua termale mineralizzante di Vichy e in acido ialuronico
rafforza la pelle giorno dopo giorno. Immediatamente la pelle
è più idratata, toniﬁcata, radiosa e dissetata. Per tutti i tipi di
pelle.
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918544800

Lenisce istantaneamente l’epidermide aggredita dalla lama
e puriﬁca la pelle al ﬁne di ridurre i rischi di proliferazione
dei micro-organismi legati alla rasatura. La pelle ritrova
freschezza e benessere.

gratis con

850 PUNTI
400 PUNTI + €8,00

gratis con

Ultra Pep Slim 6 Tè Verde

850 PUNTI
440 PUNTI + €5,00

918544964

Ultra Pep Slim 6 è un integratore alimentare coadiuvante per
la perdita di peso con estratti vegetali di Tè verde, Cola, Betulla
Pilosella, Griffonia, Ortosifon, Tarassaco e succo di Tamarindo.

gratis con

Elettrocardiogramma

900 PUNTI

918544824

L’elettrocardiogramma è il tracciato che si ottiene mediante
un’apparecchiatura che registra l’attività del cuore. Una volta
terminata la rilevazione, il risultato verrà elaborato in soli 15
minuti.

440 PUNTI + €13,00

gratis con

950 PUNTI
460 PUNTI + €10,00

Lierac Arkeskin Crema

918545017

Trattamento globale arricchito del concentrato sostitutivo
Hormone-Like che corregge tutti i segni dell’invecchiamento
cutaneo in menopausa. La qualità della pelle è visibilmente
migliorata, il colorito è uniforme, la pelle ritrova il suo comfort.
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gratis con

Densitometria Ossea

1000 PUNTI

918545005

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.

480 PUNTI + €12,00

gratis con

Oral-B 600 Pro Ultrathin

1300 PUNTI
640 PUNTI + €7,00

Aerosol Clenny A Family

918544774

Nebulizzatore per Aerorosol a compressore per tutta la
famiglia. Nebulizza tutti i farmaci, è rapido e silenzioso. E’
dotato di accessori con limitatore di dispersione. Garanzia: 5
anni.
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918544836

Spazzolino con timer professionale che segnala 2 minuti di
spazzolamento, come raccomandato dal dentista. L’esclusiva
testina arrotondata offre una pulizia migliore e gengive più
sane rispetto ad uno spazzolino manuale.

gratis con

1550 PUNTI
620 PUNTI + €13,00

gratis con

Lierac Lift integral Crema

1600 PUNTI
740 PUNTI + €25,00

918544848

Crema liftante rimodellante per pelle da normale a secca.
Ispirata alle tecniche estetiche combinate di lifting + injection,
questa crema giorno associa attivi vegetali ad effetto liftante
volumizzante al concentrato Hyalu-3 ad azione anti-età,
arricchito con olio di ﬁore di Tiaré dalle proprietà idratanti.

gratis con

Lierac Premium Creme Volupt

2200 PUNTI

918544851

Crema ricca anti-età globale, che corregge tutti i segni dell’età:
rughe profonde, perdita di densità, rilassamento e irregolarità
della pelle. La sua texture attiva originale fondente non unge
offrendo un effetto seconda pelle istantaneo, per un ﬁnish
vellutato.

1020 PUNTI + €39,00

gratis con

2300 PUNTI
1080 PUNTI + €25,00

Omron M3 Misuratore di Pressione

918544988

OMRON M3 Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio,
dotato di bracciale 22-42 cm, memoria ﬁno a 120 misurazioni
e indicatore di irregolaritá del battito cardiaco.
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Omron Evolv Misuratore di Pressione

918544990

Omron Evolv misuratore della pressione da braccio, facile
da usare, all-in-one. Per eseguire misurazioni precise con
il bracciale in qualsiasi posizione sulla parte superiore del
braccio e tenere traccia dei progressi tramite smartphone.
Questo dispositivo è compatibile con Omron connect.
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gratis con

2600 PUNTI
1200 PUNTI + €53,00

€ 10

€ 25

€ 50

con 500 PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €
con 850 PUNTI

Buono acquisto da 25,00 €
con 1400 PUNTI

Buono acquisto da 50,00 €

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

Entra in un mondo di
offerte, promozioni
e sconti

Cogli le opportunità
che la farmacia ha
pensato

per Te

L’operazione a premi “Fidelity Ai Due Angeli 2020” si svolge fino al 28/02/2021

+ 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 31/03/2021. 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, 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.

2020

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente
regola calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA AI DUE ANGELI

Via San Daniele, 1/A - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
tel. 0423/482632 - farmaciaaidueangeli@libero.it
p.iva 04313910269

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su http://aidueangeli.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

