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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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TANTI PREMI
pensati per te

gratis con

Roc Keops Deo Roll On

170 PUNTI
60 PUNTI + €2,00

918544141

Roc Keops Roll On libera dai cattivi odori per 24 ore: indossa la
freschezza dei deodoranti antiodore, senza profumo né alcol,
RoC Keops Roll-On. Confezione Doppia.

gratis con

Shampoo Latte D’Avena

200 PUNTI

918544204

Shampoo extra-delicato e protettivo studiato per i capelli
delicati e indeboliti. Questo shampoo li rende morbidi, li
protegge e li rende facili da districare. Rispetta il cuoio
capelluto e il fusto del capello. Idratati e protetti, i capelli di
tutta la famiglia, ritrovano morbidezza e leggerezza.

100 PUNTI + €2,00

gratis con

220 PUNTI
100 PUNTI + €3,00

Euphidra Lucidalabbra

918544180

Per tutte le labbra, anche le più screpolate. Lucidalabbra a
lacca brillante per labbra, effetto naturale. Labbra laccate,
lucide, levigate con naturalezza. Finish effetto volume Film
sottile, non appiccicoso.
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gratis con

Dr Brown’s Biberon 120 ml

220 PUNTI

918544228

I biberon in Vetro Dr.Brown’s sono realizzati nel così
denominato “Vetro di Laboratorio” cioè è lo stesso vetro che
si usa per costruire le ampolle dei laboratori farmaceutici
resistenti sia alle alte che basse temperature repentine.

100 PUNTI + €3,00

gratis con

Avene Gel Da Barba

220 PUNTI
100 PUNTI + €3,00

Aveeno Detergente Intimo

918544166

Ideale per l’igiene intima quotidiana. Deterge e lenisce
rispettando il pH fisiologico delle parti intime. Rilascia sostanze
emollienti e idratanti aiutando a contrastare la secchezza
cutanea. Aiuta a prevenire le irritazioni causate dai normali
saponi. Solo per uso esterno.
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918544154

Il gel da barba Avene facilita lo scorrere della lama per una
rasatura piacevole e precisa, con delicatezza. Senza alcool,
senza parabeni. Flacone spray da 150 ml.

gratis con

250 PUNTI
100 PUNTI + €2,00

gratis con

Medipresteril Termometro Digitale

270 PUNTI
100 PUNTI + €3,00

Balsamo ad azione districante ristruttura le zone rovinate del
capello per ridare morbidezza e leggerezza ai capelli. Protegge
l’intensità e la luminosità del colore come il primo giorno.
Senza parabeni, senza siliconi.

Termometro digitale con ampio display graduato che simula il
funzionamento di un vecchio termometro a mercurio. Punta
morbida e flessibile, è dotato di un pratico indicatore sonoro di
fine misurazione.

gratis con

Klorane Balsamo Capelli Colorati

918544317

918544216

270 PUNTI
120 PUNTI + €4,00

gratis con

300 PUNTI
160 PUNTI + €2,00

Caudalie Creme Gourmande Mani

918544281

Trattamento indicato per tutti coloro che desiderano un
trattamento nutriente ed anti-età per le mani e le unghie. Non
contiene parabeni, fenossietanolo, coloranti. Tubo da 75 ml.
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gratis con

Euphidra Ombretto Duo 5 Secondi

918544192

Una sola punta, due colori: chiaroscuro e sfumatura perfetta
per un trucco occhi pratico e immediato. Niente pennelli o
accessori: passare e ritoccare con le dita. Formula cremosa
e levigante come un primer, resiste ed è impeccabile tutto il
giorno.

350 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

gratis con

Avene Tolerance Extreme Crema

420 PUNTI
200 PUNTI + €6,00

Gel Exomega 500 ml

918544331

Gel moussant per il trattamento quotidiano per pelli a
tendenza atopica e molto secche. Base lavante delicata (pH
5,5)e consistenza cremosa. Non contiene sapone, senza
parabeni, senza profumo. Flacone da 500 ml.
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918544230

Trattamento che rispetta l’equilibrio cutaneo per pelli sensibili
che privilegiano l’alta sicurezza e ipersensibili in situazioni
di crisi (allergie, manifestazioni acute, postumi di atti
dermatologici minori). Per tutti i tipi di pelle sensibile.

gratis con

450 PUNTI
220 PUNTI + €5,00

gratis con

Avene Trixera Balsamo Corpo

470 PUNTI
240 PUNTI + €7,00

918544242

Balsamo che nutre intensamente, ripara la barriera cutanea e
lenisce. Contiene ingredienti selezionati rigorosamente per la
loro alta tollerabilità. Profumo unisex di acqua termale Avène
adatto a donne, uomini e bambini. La sua texture fluida come
latte è associata alla ricchezza del balsamo.

gratis con

Borsa Mamma Primalba

500 PUNTI

918544267

Pratica borsa impermeabile contenente un gel detergente
delicato 200 ml, crema per il cambio 100 ml, crema delicata
protettiva 100 ml, latte corpo idratante Aderma 50 ml. Prodotti
ipoallergenici, formulati con minimo d’ingredienti, senza
alcool, senza oli essenziali, senza coloranti nè parabeni.

240 PUNTI + €8,00

gratis con

550 PUNTI
260 PUNTI + €10,00

Concentrato Antirughe Intenso

918544255

Prodotto indicato per levigare rughe e piccole rughe. Migliora
visibilmente la qualità della pelle. La grana è affinata, le rughe
visibilmente levigate, le irregolarità del colorito attenuate.
Questo trattamento anti-rughe dall’effetto rinnovatore della
pelle, corregge i segni dell’invecchiamento cutaneo.
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gratis con

Oralb Trizone

700 PUNTI

918544279

Spazzolino elettrico con tecnologia a tripla azione di pulizia
profonda che agisce due volte più a fondo fra dente e dente
rimuovendo più placca rispetto a uno spazzolino manuale
tradizionale. Rimuove fino al 100% in più di placca rispetto a
uno spazzolino manuale tradizionale, anche fra dente e dente.

300 PUNTI + €10,00

gratis con

Medel Bodytech

750 PUNTI
360 PUNTI + €13,00

Dr Brown’s Scaldabiberon Digitale

918544329

La nuova linea di scalda biberon permette di scegliere tra
diversi modelli per riscaldare in sicurezza il latte e la pappa
per il tuo bambino. È possibile scegliere tra diversi programmi
specifici selezionando la temperatura di partenza dell’alimento
e la dimensione del biberon o del vasetto.
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918544139

Misuratore Massa Corporea rapidO e semplice. Dopo aver
impostato i dati, è possibile misurare la massa di grasso
corporeo semplicemente afferrando l’impugnatura a elettrodi e
premendo il pulsante di avvio (Start). I risultati della misurazione
vengono visualizzati circa sete secondi dopo l’avvio.

gratis con

800 PUNTI
380 PUNTI + €15,00

gratis con

Medel Myo Trainer Da Polso

850 PUNTI
400 PUNTI + €16,00

918544178

Medel Myo Trainer Computer Da Polso è un personal trainer
da polso, che permette di migliorare e tenere sempre sotto
controllo la tua forma fisica. Calcola passi, velocità, distanza
percorsa e grassi bruciati.

gratis con

Omron A3

1000 PUNTI

918544293

Nebulizzatore con doccia nasale. Variando la dimensione
particellare è possibile far depositare i fumi dell’aerosol su alte,
medie e basse vie respiratorie. Aerosol mirato per seni nasali,
faringe, laringe, bronchi e polmoni in generale.

460 PUNTI + €18,00

gratis con

1500 PUNTI
680 PUNTI + €26,00

Omron M6

918544305

Misuratore di pressione compatto, completamente
automatico, il cui funzionamento si basa sul principio
oscillometrico. L’apparecchio misura in modo semplice e
rapido la pressione arteriosa e la frequenza delle pulsazioni.
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BUONI ACQUISTO
per premiarti
in salute

€3

€5

€ 10

€ 20

con 100 PUNTI

Buono acquisto da 3,00 €
con 150 PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €
con 250 PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €
con 400 PUNTI

Buono acquisto da 20,00 €

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

€ 40

€ 80

€ 140

con 600 PUNTI

Buono acquisto da 40,00 €
con 900 PUNTI

Buono acquisto da 80,00 €
con 1300 PUNTI

Buono acquisto da 140,00 €

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

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 (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 28/02/2019.
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 premi è promossa da:

FARMACIA FOIS ANTONIO DEI DOTTORI MARIA PAOLA E GIOVANNI FOIS SNC
Via Diez, 5 – 07041 Alghero (SS)
tel. 079/951111 - farmaciafois@hotmail.it - p.iva: 02081780906

2017/19

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

L’operazione a premi “Fidelity Farmacia Fois” si svolge fino al 31.01.2019

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA FOIS ANTONIO

DEI DOTTORI MARIA PAOLA E GIOVANNI FOIS SNC

Via Diez, 5 - 07041 Alghero (SS)
tel. 079/951111 - farmaciafois@hotmail.it
p.iva 02081780906

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

