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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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Ritrova la tua  
FARMACIA 

nei suoi prodotti
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Aptafilm Crema Barriera
918600242

La crema barriera Aptafilm protegge la pelle esposta 
all’aggressione di agenti fisico-chimici esterni (attività 
lavorative, polvere, freddo, ecc.). Formato da 75 ml

gratis con

400 PUNTI

Braun ADV Power Kids
918600255

Spazzolino elettrico ideale per bambini dai 5 ai 7 anni 
per rendere piacevole lo spazzolamento dei denti grazie 
all’esclusivo design ispirato ai personaggi dei film Disney e 
allo stesso tempo garantisce una pulizia accurata e profonda 
senza aggredire i dentini delicati dei più piccoli. 

260 PUNTI + €7,00

gratis con

550 PUNTI

Chicco gioco Pappagallo trainabile
918600279

Quando viene tirato produce divertenti movimenti che 
attirano l’attenzione del bambino, stimolandolo a sviluppare 
le sue capacità motorie e l’autonomia.Con ruote scorrevoli e 
cordicella per essere trainato comodamente.Realizzato con 
vernici a base di acqua

300 PUNTI + €4,00

gratis con

600 PUNTI
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Chicco Cofanetto Grande Azzurro
918600281

La nostra avventura comincia così, con tante coccole e dolci 
carezze, con teneri bacetti e allegri sorrisi.Preziosa scatola con 
teneri decori per una dolce idea regalo.Il cofanetto Natural 
Sensation contiene 3 prodotti: shampoo Senza Lacrime, 
bagnoschiuma con aloe e camomilla,acqua di colonia.

300 PUNTI + €7,00

gratis con

700 PUNTI

Chicco Gioco Xilofono
918600053

Lo Xilofono, tra i giochi musicali della linea Chicco Wood 
è quello più complesso, ma garantisce una divertimento 
davvero unico!  I vivaci colori in cui ogni tasto è realizzato 
aiutano il bambino ad abbinare i colori ai loro nomi e a ripetere 
le sequenza e la scala musicale.

360 PUNTI + €7,00

gratis con

750 PUNTI

OralB power PC600 crossaction
918600293

Lo spazzolino Pro 600 CrossAction è dotato di un sistema di 
pulizia Oral-B con movimento 3D che oscilla, ruota e pulsa 
per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a un 
tradizionale spazzolino manuale

560 PUNTI + €11,00

gratis con

1200 PUNTI
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Nebulizzatore per Aerosolterapia
918600305

Ideale per terapie veloci che con nuova ampolla a doppia velocità, 
nuove mascherine Adulto/Pediatrica in materiale Ftalati free, 
miconizzazione certificata offre tutti gli accessori:ampolla,maschera 
adulto e pediatrica con bordo in gomma morbida, boccale, nasale, 
tubo con raccordi,borsetta porta accessori

800 PUNTI + €10,00

gratis con

1700 PUNTI

Microlife Automatic
918600317

Microlife Automatic è un dispositivo Medico per la misurazione 
della pressione al braccio, che permette una misurazione 
più confortevole.Possiede un bracciale universale morbido 
e conico, 22-42 cm. Tecnologia PAD, per la rilevazione delle 
aritmie. 30 memorie. Data e ora

920 PUNTI + €12,00

gratis con

2000 PUNTI



TANTI PREMI 
pensati per te
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Forbici per fiori VALEX
918600192

Lame in acciaio temprato, manici in lega di allumino,   
copertura in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza.  Misure: 
lunghezza mm 150.

220 PUNTI + €4,00

gratis con

450 PUNTI

Kit 5 attrezzi per giardino
918600204

Kit 5 Attrezzi Giardino in acciaio con impugnatura in legno 
composto da: Miniforca 250mm, paletta stretta 255mm, 
paletta grande 250mm, sradicatore a forca 285mm, sarchiello 
230mm

260 PUNTI + €4,00

gratis con

500 PUNTI

Asciugamano + Ospite 
918600065

Asciugamano + ospite della linea Diego dalla Palma220 PUNTI + €5,00

gratis con

500 PUNTI
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Moka Miss Coco 3 tazze BIANCA
918600089

Miss Coco, le forme morbide e aggraziate di questa caffettiera, 
dal design esclusivo e innovativo, la rendono perfetta per ogni 
momento conviviale.

260 PUNTI + €7,00

gratis con

550 PUNTI

Telo Diego dalla Palma
918600077

Telo della linea Diego dalla Palma300 PUNTI + €8,00

gratis con

650 PUNTI

Spremiagrumi Princess
918600139

Comodo spremiagrumi ad accensione e rotazione 
bidirezionale automatiche. Bicchiere trasparente amovibile 
con una capacità di 0,75 litri e indicazione di livello. 
Interamente smontabile, quindi facile da pulire

320 PUNTI + €8,00

gratis con

650 PUNTI
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Borsa Termica Con Due Contenitori
918600180

Borsa termica realizzata in tessuto poliestere di alta 
qualità, dotata di un efficace inserto termico - isolante. I 
due contenitori sono resistenti da -18 a +110°C e lavabili in 
lavastoviglie. Misure borsa termica: cm 17x23x17. 2 contenitori: 
capacità L 1,5. Colori assortiti.

340 PUNTI + €8,00

gratis con

700 PUNTI

Ferro a vapore IMETEC
918600103

Ferro da stiro a vapore TITANOX ECO K116 IMETEC per 
performance professionali. Punta e piastra in acciaio con un 
potente getto di vapore 80g

360 PUNTI + €14,00

gratis con

800 PUNTI

Collana Primalinea
918600115

La collana è stata realizzata utilizzando unicamente pietre 
in cristallo Swarovski.  Creata con un’unica pietra montata 
interamente a mano su castone rodiato.

380 PUNTI + €10,00

gratis con

800 PUNTI
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Set utensili da 39 pezzi
918600166

Set 39 pezzi composto da:   5 giraviti punta standard; 5 giraviti 
punta;6 giraviti di precisione; 18 inserti per avvitare misti; 1 
giraviti porta inserti; 1 pinza becchi lunghi; 1 pinza universale; 
1 magnetizzatore/smagnetizzatore; 1 busta in nylon per il 
trasporto

400 PUNTI + €14,00

gratis con

850 PUNTI

Bilancia Brandani Sabbia
918600329

Bilancia dotata di autospegnimento e con accensione a 
pressione. Corpo in vetro temperato ricoperto di uno strato di 
silicone.  Misure CM 30X26; Colore Sabbia  BATTERIE 2 X AAA  
PESATA MASSIMA 150KG/330LB

420 PUNTI + €14,00

gratis con

900 PUNTI

Epilatore Philips
918600127

Dischi e pinzette per rimuovere i peli senza strapparli, 
rimuovi peli corti fino a 0,5 mm. Due impostazioni di velocità 
per un’epilazione delicata  e massime prestazioni. Comoda 
custodia, per riporre facilmente l’apparecchio.

440 PUNTI + €16,00

gratis con

950 PUNTI
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Set mobile 3 in 1 Stanley
918600178

Set mobile “3 in 1” composto da:  cassetta superiore con 
cerniere di chiusura in metallo, 2 organizer nel coperchio, 
vaschetta estraibile e asola per chiusura a lucchetto, organizer 
centrale a 12 scomparti totalmente separabile,elemento base 
con vano unico, dimensioni 47,5x28,4x63 cm.

460 PUNTI + €19,00

gratis con

1000 PUNTI

Completo letto singolo SQUARE
918600216

Completo letto singolo tessuto LINEA SQUARE 100% puro 
cotone. Misure cm 160x280

460 PUNTI + €15,00

gratis con

1000 PUNTI

Asciugacapelli Remington
918600141

Asciugacapelli con potenza 2100 Watt, 3 temperature/2 
velocità. Cavo riavvolgibile, griglia ionica in  ceramica per un 
calore maggiore e un’asciugatura omogenea. Pulsante d’aria 
fredda.

500 PUNTI + €21,00

gratis con

1100 PUNTI
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Rasoio Remington
918600154

3 testine oscillanti indipendenti per seguire meglio il profilo del 
tuo viso, lame rivestite in acciao per eccellenti performance 
di rasatura. Traccia singola, rifinitore a scomparsa. Lavabile e 
ricaricaribile.

560 PUNTI + €24,00

gratis con

1200 PUNTI

Completo letto a 1 piazza e mezza
918600228

Completo letto una piazza e mezza LINEA SHADOW 100% 
puro cotone. Misure cm 180x280

580 PUNTI + €17,00

gratis con

1200 PUNTI

Accappatoio Imago Naturae
918600091

Morbido accappatoio unisex, con ampio collo sciallato. 
Realizzato al 100% in cotone organico. L’esterno cimato 
ad effetto velluto, garantisce una morbida sensazione di 
benessere. Taglia unica.

580 PUNTI + €17,00

gratis con

1300 PUNTI
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Completo letto matrimoniale
918600230

Completo matrimoniale linea Ramage.  100% Cotone  Misure 
cm  240x280

700 PUNTI + €21,00

gratis con

1500 PUNTI



BUONI ACQUISTO
per premiarti 

in salute



Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa.  
Il buono non è rimborsabile in caso di furto o smarrimento; non saranno accettati buoni danneggiati o illeggibili. 

con 250 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €€ 5

€ 30

€ 50

€ 10
con 450 PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €

con 750 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000 PUNTI
Buono acquisto da 50,00 €



Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti
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L’operazione a premio “Fidelity Pedrazzini 2015/2017” si svolge dal 09/12/2015 al 30/06/2017

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 http://www.farmaciapedrazzini.com entro il 31/07/2017.
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 PEDRAZZINI DR. ANDREA
Via Cagliari, n. 26 – 09097 San Nicolò D’arcidano – Tel. 0783/88085 
Email: andrea.pedrazzini@tiscali.it – Sito: www.farmaciapedrazzini.com 



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata! vai su 
http://farmaciapedrazzini.efidelity.it

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

FARMACIA PEDRAZZINI DR. ANDREA
Via Cagliari, n. 26 – 09097 San Nicolò D’arcidano
Tel. 0783/88085 Email: andrea.pedrazzini@tiscali.it
www.farmaciapedrazzini.com


