CATALOGO PREMI
2017

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

gratis con

160 PUNTI

Euclointima Detergente 200ml

918549229

Grazie al suo pH fisiologico, svolge un’azione detergente e
rinfrescante senza alterare la flora batterica. Deterge senza
compromettere la fisiologia delle difese naturali della pelle
e delle mucose, rinfresca assicurando un’azione deodorante
duratura e consolida le difese delle mucose e dell’epidermide.

gratis con

160 PUNTI

Crema mani della Farmacia

918549217

Crema Mani Internazionale Cicconetti, agisce rapidamente
sulle mani inaridite, secche e screpolate. È piacevole da
applicare, combatte gli arrossamenti e dona alle mani un
aspetto morbido e vellutato.

gratis con

160 PUNTI

Doccia Shampoo Sport della Farmacia

918549231

Doccia Shampoo ai semi di pompelmo. Detergente shampoo
antimicotico dal profumo fresco e piacevole. Il suo pH acido
purifica la flora microbica cutanea consentendo il controllo o
la riduzione dell’attività dei microorganismi nocivi
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gratis con

Balsamo ai Ceramidi della farmacia

160 PUNTI

918549318

60 PUNTI + €2,00

Il Balsamo Ristrutturante ai Ceramidi della farmacia, migliora
la pettinibilità del capello, donandogli luminosità, sofficità e
morbidezza. Indicato anche per capelli trattati. Formato 200
ml

gratis con

Crema Per Rasatura Aloe E Allantoina

180 PUNTI
80 PUNTI + €2,00

Chicco Tazza Soft

918549320

Tazza Soft consente un passaggio dolce e graduale dal
succhiare al bere. Indicata dai 6 mesi di vita del bambino.
Permette di sorseggiare mentre progressivamente impara a
bere correttamente. I manici ergonomici con inserti antiscivolo
consentono al piccolo di afferrare più facilmente la tazza.
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918549332

La crema per rasatura della farmacia favorisce la
scorrevolezza del rasoio e aiuta a mantenere la pelle morbida
e lenita a lungo. Formato 150 ml

gratis con

200 PUNTI
100 PUNTI + €3,00

gratis con

Manicure Completa

200 PUNTI
80 PUNTI + €4,00

L’innovativa matita occhi e’ caratterizzata da una doppia
modalità di utilizzo. Applicata asciutta, si stende con estrema
facilità dal tratto deciso ad un velo uniforme che intensifica lo
sguardo. Inumidita con acqua , ha un ottimo potere coprente
che sottolinea i colori dell’iride. Massimo comfort e precisione.

Avere delle unghie perfette e curate è il sogno di ogni donna...
approfitta della nostra opportunità. Trattamento estetico. Cura
delle unghie, rimozione delle cuticole breve massaggio con
crema e stesura dello smalto.

gratis con

Rilastil Camouflage Matita Occhi Blue

918549243

918549268

260 PUNTI
100 PUNTI + €4,00

gratis con

300 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

Oral-B Advance Power

918549344

Spazzolino a batteria per adulti con manico ergonomico
e testina sostituibile.Contenuto confezione: 1 Manico
ergonomico antiscivolo per un controllo completo, 2 batterie
AA Duracell, 1 Testina Precision Clean. 2 anni di garanzia.
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Crema Lifting Collagene 50ml

gratis con

300 PUNTI

918549193

Ristruttura in profondità donando idratazione, compattezza
ed elasticità.Tre differenti principi attivi agiscono
sinergicamente sul collagene, apportandone di nuovo,
aiutandone le produzione e limitandone la degradazione.

gratis con

Gel A.Ialuronico 40% 50ml

350 PUNTI
160 PUNTI + €5,00

Boi Creme Sublime Or 200ml

918549357

Crema corpo arricchita con un cocktail di 6 oli nutrienti
(Argan, Camelia, Macadamia, Enagra, Sesamo e Mandorla),
idrata e addolcisce la pelle per un benessere durevole. Il suo
velo di micropaillettes dorate adorna la pelle con un sottile
effetto luminoso. Non grassa, di rapido assorbimento.

6

Catalogo 2017 - Farmacia Internazionale

918549205

Gel a base di acido ialuronico microframmentato: idrata
intensamente, colma le rughe e lascia la pelle compatta,
morbida e setosa. Soluzione concentrata che colma e spiana
i segni dell’invecchiamento. Migliora l’aspetto delle rughe di
fronte, bocca e naso.

gratis con

350 PUNTI
160 PUNTI + €5,00

gratis con

Oral B Power Vitality Stage

720 PUNTI
360 PUNTI + €6,00

918549369

I bambini vogliono lavarsi i denti divertendosi. La soluzione
è OralB Stages Vitality Stages. Adatto a bambini a partire
dall’età di 3 anni, la sua piccola testina è progettata in
modo specifico per i più piccoli, così è sicura ed efficace nel
rimuovere la placca.

gratis con

Duccio Sterilizzaciuccio

740 PUNTI

918549371

Duccio è un piccolo apparecchio che in soli 3 minuti sterilizza
ciuccio e tettarella. È l’unico sterilizzaciuccio portatile a raggi
UV, sicuro, igienico e comodo da trasportare.

340 PUNTI + €6,00

gratis con

740 PUNTI
360 PUNTI + €9,00

Maschera Viso Personal

918549306

Poiché la bellezza è espressione di unicità, la farmacia offre
a ogni donna la possibilità di un trattamento esclusivo, che
comprendente l’applicazione di una maschera personalizzata.
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gratis con

La Roche Posay Fondotinta

750 PUNTI

918549282

Fondotinta per pelle sensibile che mantiene la qualità e la
tenuta del trucco durante la giornata. L’incarnato è uniforme,
satinato e luminoso; la pelle è idratata per 12 ore, ritrova il suo
comfort, è soffice e morbida al tatto. Texture acqua-crema
ultra-fresca, arricchita con acido ialuronico.

360 PUNTI + €6,00

gratis con

Termometro Digitale

850 PUNTI
380 PUNTI + €10,00

Pic Aerosol

918549270

Apparecchio per aerosol pratico e semplice, per tutta la
famiglia. La nuova forma compatta e arrotondata lo rende
pratico e nel contempo di design. E’ dotato di vano porta
accessori, comoda maniglia ergonomica di trasporto, incavo
per avvolgere il cavo, borsa porta aerosol.
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918549294

Semplice e compatto, il termometro frontale ad infrarossi
Easy Touch permette di misurare la temperatura del bimbo in
modo semplice avvicinando il dispositivo alla sua fronte. Facile
da usare grazie alla presenza di soli 2 pulsanti, accensione e
misurazione. Memorizza fino a 25 rilevazioni.

gratis con

850 PUNTI
400 PUNTI + €11,00

gratis con

Misuratore di Pressione Digitale

1200 PUNTI
560 PUNTI + €17,00

Massaggio + Pulizia viso

918549383

Pacchetto esclusivo da utilizzare in più volte: comprende due
massaggi ayrvedici a scelta e 1 pulizia viso completa a scelta.

918549256

Il misuratore di pressione digitale Pic Solution Clear Rapid è
un misuratore di pressione digitale automatico. Tecnologia
che anticipa la misurazione già in fase di gonfiaggio. Per un
risultato veloce, confortevole e preciso.

gratis con

2200 PUNTI
1020 PUNTI + €45,00
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€5

€ 10

€ 25

€ 60

con 250 PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €
con 350 PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €
con 750 PUNTI

Buono acquisto da 25,00 €
con 1100 PUNTI

Buono acquisto da 60,00 €

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

L’operazione a premio “Fidelity Internazionale Cicconetti 2017” si svolge dal 01/11/2017 al
31/10/2018

2017

+ 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.
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.farmaciainternazionaleanzio.it entro il 30/11/2018.
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.

L’operazione a premio è promossa da:

FARMACIA INTERNAZIONALE DI P. CICCONETTI & C. SNC

Piazza Pia, 11 – 00042 Anzio (RM) - Tel. 06/9846160, Fax 06/9846584
e-mail: farmacicconetti@gmail.com – Sito: www.farmaciainternazionaleanzio.it

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 INTERNAZIONALE DI P. CICCONETTI & C. SNC
Piazza Pia, 11 – 00042 Anzio (RM)
Tel. 06/9846160 - Fax 06/9846584
e-mail: farmacicconetti@gmail.com
www.farmaciainternazionaleanzio.it

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

