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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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Sapone Vegetale Rosa

Sapone Vegetale Mora e Muschio

918545322

918545310

Saponi vegetali lavorati in modo artigianale secondo 
la più antica tradizione manifatturiera. Ad una base di 
fine sapone vegetale vengono miscelati e raffinati a 
freddo tutti i componenti. Per garantire una detersione 
delicata.

Saponi vegetali lavorati in modo artigianale secondo 
la più antica tradizione manifatturiera. Ad una base di 
fine sapone vegetale vengono miscelati e raffinati a 
freddo tutti i componenti. Per garantire una detersione 
delicata.

 
GRATIS 

con
150 PUNTI

GRATIS 
con

150  PUNTI
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Amuchina Gel X-Germ

Apivita Express Beauty Aloe Vera

918545334

918545296

Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la 
pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in 
grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi 
e batteri presenti sulla cute. Amuchina Gel Xgerm 
Disinfettante Mani è attivo su virus, funghi e batteri. Il 
prodotto è pratico in ogni situazione in cui è necessario 
disinfettare le mani.

La maschera idratante Express Beauty con Aloe di 
Apivita è un super alimento usato nella medicina 
tradizionale per le sue proprietà curative, idrata 
istantaneamente e calma la pelle. La maschera 
idratante Express Beauty con Aloe, acido ialuronico 
ed estratto di rosa ripristina l’idratazione della pelle, 
calmandola e rinfrescandola.

 
GRATIS 

con
200 PUNTI

GRATIS 
con

200 PUNTI
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Apivita Balsamo Labbra Ribes Nero

Dentifricio Aloe Freshsmile

918545346

918545409

Un trattamento labbra idratante e riparatore naturale. 
Contiene olio d’oliva, cera d’api, burro di karité, burro 
di cacao e olio di ricino. Aiuta a idratare, ammorbidire 
e ammorbidire le labbra. Miscelato con olio di avocado 
per riparare le labbra screpolate. Caricato con olio di 
ribes nero e vitamina E per proteggere le labbra dalle 
aggressioni ambientali.

Dentifricio in gel di origine naturale, con microsfere, ad 
azione sbiancante e schiarente. Privo di fluoro, prodotto 
sottoposto a test di tollerabilità, microbiologicamente 
testato. Senza coloranti e saccarina; come edulcorante 
è stato impiegato lo xilitolo utile per contrastare la 
proliferazione dei batteri responsabili della formazione 
di placca e carie che è invece favorita dagli zuccheri.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

200  PUNTI

100 PUNTI + 
€2,00
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Unidea Termometro Digitale

Caudalie Cura Labbra

918545284

918545183

Unidea Termometro Digitale è sensibile, rapido, 
affidabile nelle misurazioni: in circa 60 secondi legge la 
temperatura corporea. Semplice da utilizzare attraverso 
segnali acustici avverte della disponibilità all’utilizzo e 
indica la fine della durata della misurazione.

Formulato con il 99,5% d’ingredienti d’origine 
naturale, questo trattamento di bellezza lenisce le 
labbra screpolate, applicazione dopo applicazione. 
Antiossidante, apporta anche nutrizione e protezione, 
per labbra sublimi per tutta la giornata. Profumo 
leggermente vanigliato.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

250 PUNTI

100 PUNTI + 
€2,00

100 PUNTI + 
€2,00
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Euphidra Amio Det Intimo

Valverbe Infuso della Sera

918545245

918545221

EuPhidra AmidoMio Intimo detergente idratante. 
Detergente liquido delicato, formulato per l’igiene 
intima quotidiana e adatto anche in caso di lavaggi 
frequenti. La composizione non aggressiva con pH 
bilanciato rispetta l’equilibrio delle mucose esterne e 
aiuta a prevenire la comparsa di secchezza e pruriti 
intimi.

Integratore erboristico a base di piante combinate per 
favorire un fisiologico rilassamento. Grazie a Melissa, 
Lavanda e Basilico facilita la digestione e favorisce il 
rilassamento.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

250  PUNTI

100 PUNTI + 
€2,00

100 PUNTI + 
€2,00
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Sinergia Oli Essenziali Calma

Caudalie Gel Doccia

918545308

918545171

Una speciale miscela di oli essenziali 100% puri; 
utile per contrastare stress ed affaticamento. Aiuta a 
ritrovare la serenità interiore durante tutti i momenti 
della giornata, oltre a favorire la calma prima del riposo.

Il Gel Doccia Eau Vignes, arricchito con aloe vera e 
senza sapone è formulato su una base lavante delicata 
di origine vegetale che rispetta il ph fisiologico della 
pelle, anche quelle più sensibili.

 
GRATIS 

con
300 PUNTI

GRATIS 
con

350 PUNTI

120 PUNTI + 
€3,00

200 PUNTI + 
€3,00
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Jewels Orecchini Anallergici

Caudalie Creme Gourmande Mani

918545462

918545195

Gli orecchini anallergici Medical Jewels sono la 
soluzione ideale per tutti coloro che non vogliono 
rinunciare al senso estetico fornito dagli orecchini, pur 
soffrendo di allergia al nichel, una fra le più comuni 
allergie da contatto, frequente nei bambini tanto 
quanto negli adulti.

Per tutti coloro che desiderano un trattamento nutriente 
ed anti-età per le mani e le unghie.

 
GRATIS 

con
420 PUNTI

GRATIS 
con

400  PUNTI

220 PUNTI + 
€3,00

180 PUNTI + 
€4,00
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Neavita Bottiglia Thermos

Apivita Maschera Viso Green Clay

918545486

918545359

Realizzata appositamente per conservare l’infuso alla 
giusta temperatura: calda o fredda proprio come piace 
a te.  Bottiglia da 500ml

La maschera Apivita all’argilla verde aiuta a detergere, 
a rimuovere lo sporco dalla pelle e assorbire il sebo in 
eccesso. È particolarmente indicato per pelli grasse e 
miste.

 
GRATIS 

con
440 PUNTI

GRATIS 
con

450 PUNTI

200 PUNTI + 
€6,00

240 PUNTI + 
€4,00
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Apivita Shampoo Color Protect

Free Age Rossetto Day to Night

918545411

918545260

Proprietà Apivita Shampoo protettivo del colore, con 
girasole e miele. Lo shampoo protettivo del colore 
mantiene il colore dei capelli e lo protegge dalle 
radiazioni solari dalle aggressioni ambientali e dai 
danni causati dagli strumenti termici. Allo stesso 
tempo migliora la consistenza dei capelli e ripristina la 
morbidezza.

Rossetto long lasting, morbido e ultra fondente, ad 
alta scrivenza, che regala alle labbra un colore intenso 
e omogeneo, con una durata testata di oltre 6 ore, 
per un sorriso sempre impeccabile. Formula ad alta 
scorrevolezza e dal tocco setoso, arricchita di principi 
idratanti e leviganti.

 
GRATIS 

con
500 PUNTI

GRATIS 
con

500  PUNTI

200 PUNTI + 
€5,00

220 PUNTI + 
€5,00
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Integratore Superhydro

Diffusore Elettrico di Oli Essenziali

918545474

918545385

Integratore alimentare idrosalino energetico sviluppato 
per ottenere una miscela ipotonica, con carboidrati 
ed elettroliti.   La soluzione mantiene prestazioni 
di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato e 
aumenta l’assorbimento di acqua durante l’attività 
fisica, per un’idratazione ottimale.  Formato 500g

Il diffusore elettrico per oli essenziali è uno strumento 
pratico e sicuro che ci permette di propagare le 
fragranze in ambienti di piccole e medie dimensioni. 
La lampadina, posizionata all’interno del diffusore, 
scalda l’olio essenziale che si diffonde, grazie al calore 
e senza l’aggiunta di acqua, in maniera istantanea.

 
GRATIS 

con
520 PUNTI

GRATIS 
con

550 PUNTI

260 PUNTI + 
€4,00

260 PUNTI + 
€7,00
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Apivita Crema Idratante Viso

Cuscino Termico

918545361

918545498

Apivita Aqua Beelicious Crema Idratante Comfort è 
una crema viso dalla texture vellutata, sapientemente 
formulata con una fusione floreale di cisto, iris, rosa 
selvatica e miele, tutti ingredienti super-idratanti per 
reintegrare immediatamente le riserve di idratazione 
della pelle. Formato da 40ml.

Prodotto naturale totalmente privo di controindicazioni, 
di facile applicazione e durano nel tempo. Il cuscino 
termico con noccioli di ciliegia è un antico rimedio 
naturale.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

550  PUNTI

240 PUNTI + 
€7,00

260 PUNTI + 
€6,00
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Caudalie Masque

Free Age XXL Mascara

918545207

918545258

Maschere per il viso disponibili in tre versioni: 
Idratante, reidrata intensamente e lenisce le pelli 
secche; Detossinante, ridona vita alle pelli stressate 
e cittadine; Purificante, è il partner ideale delle pelli 
miste e grasse con imperfezioni.

Ciglia esagerate, volume e lunghezza estremi in una 
sola passata. Il mascara XXL grazie al suo scovolo 
professionale, restituisce ciglia visibilmente piu` 
vistose e piene, per uno sguardo intenso e magnetico.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

550 PUNTI

240 PUNTI + 
€5,00

260 PUNTI + 
€6,00
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Acqua Fresca Profumata

Nutriva Vegan D3

918545500

918545233

Acqua della sera, acqua segreta, associa delle note 
sensuali di muschio bianco, di neroli alla carezza del 
liquore di zenzero e ad un infuso di fiore d’arancio e di 
gelsomino.  Flacone da 50 ml.

Integratore alimentare a base di vitamina D3 da fonte 
vegetale. Indicato in tutte le situazioni di aumento del 
fabbisogno o in caso di carenza di vitamina D. Adatto 
a vegetariani e vegani.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

320 PUNTI + 
€6,00

320 PUNTI + 
€6,00
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Caudalie Trattamento Corpo

Lampada Sale Himalayano

918545512

918545219

Trattamento che idrata e nutre la pelle in un istante 
lasciandola morbida, elastica e luminosa per 
tutta la giornata, come dopo un trattamento alla 
Spa Vinothérapi. La sua texture fresca e leggera 
penetra rapidamente senza ungere e lascia la pelle 
delicatamente profumata.  Formato 400ml

Le lampade sono scavate a mano dai depositi di sale 
ai piedi delle montagne dell’Himalaya e vengono 
realizzate con grande cura per mantenere la loro 
naturale bellezza. Le lampade di sale hanno un effetto 
ionizzante che purifica l’aria donando una piacevole 
sensazione di benessere.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

700 PUNTI

320 PUNTI + 
€6,00

320 PUNTI + 
€8,00
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Caudalie Vinoperfect Antimacchia

Tulip Diffusore ad Ultrasuoni

918545272

918545373

Allo stesso tempo efficace e rispettoso della pelle, 
questo siero anti-macchie è un prodigio che regala al 
viso un incarnato luminoso. Questo siero latteo esalta 
la luminosità dell’incarnato, corregge le macchie e ne 
previene la comparsa. L’incarnato ritrova uniformità e 
luminosità. Adatto a tutte le pelli.

Dalle linee semplici ed eleganti, Tulip unisce un design 
compatto ed essenziale ad un serbatoio capiente. Il 
diffusore è dotato di un’illuminazione integrale che 
comprende anche la base rendendolo unico nel 
suo genere. I tasti sul fronte,che ne consentono un 
utilizzo più agevole, si illuminano completamente per 
un’esperienza di luce a tutto tondo.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

900  PUNTI

400 PUNTI + 
€15,00

440 PUNTI + 
€7,00
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Clenny Aerosol Family

Master-Aid Misuratore di Pressione

918545524

918545397

Aerosol a compressore per utilizzo domiciliare. Per alte 
e basse vie respiratorie. Per tutta la famiglia. Facile da 
usare.

Misuratore di pressione automatico, facile da utilizzare 
e dotato di un display LCD ampio e facile da leggere. È 
dotato di un avanzato algoritmo in grado di interpretare 
i segnali pressori derivanti dal bracciale e determinare 
in modo affidabile i valori di pressione sistolica, 
diastolica e le pulsazioni.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

1300 PUNTI

420 PUNTI + 
€11,00

600 PUNTI + 
€22,00
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Crema Caudalie Premier Cru
918545536

Crema anti-età d’eccezione, potenziata per 
correggere gli 8 segni dell’età, senza compromessi: 
rughe profonde, rughette, tonicità, volume, elasticità, 
macchie, nutrimento, luminosità. La sua texture ricca, 
arricchita con bioceramidi relipidanti, apporta comfort 
e idratazione alle pelli più secche e sensibili.

GRATIS 
con

1500  PUNTI

680 PUNTI + 
€23,00



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



con 650 
Buono acquisto da 25,00 €

con 1000 
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 25

€ 50



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Farmacia Del Montello 2022” 

si svolge fino al 31/01/2023

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 entro il 28/02/2023. 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 e sul sito web.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

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

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?FARMACIA DEL MONTELLO 
Via Schiavonesca Nuova 296
31040 SELVA DEL MONTELLO (TV)
Tel. 0423 1951365 - farmacia.selvadelmontello@gmail.com
p.iva 04843790264


