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Daigo Sport Shower Gel
918544836

GRATIS
con

200 PUNTI
Docchiaschiuma a pH fisiologico con Aloe.
Profumazione rinfrescante di Menta. Adatto in palestra,
piscina e viaggio. Formato da 200 ml.
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Misuratore Glicemia
918544812

GRATIS
con

250 PUNTI
Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é
possibile stabilire i livelli di glucosio nel sangue.

Porcelain Peony Bomba Bagno
918544863

GRATIS
con

250 PUNTI
Con la sua delicata e fragile bellezza come una
porcellana di un’epoca passata... Viaggio floreale per
Te ricreato con profumo delicato di rose e gelsomino
che ti leniranno corpo ed anima.
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Chicco Termometro Digi Baby
918544952

GRATIS
con

300 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Misura la temperatura del tuo bambino in tre diverse
modalità, ascellare, orale e rettale in 60 secondi.
Dotato di Fever Alarm, il termometro emette un segnale
acustico per temperature superiori ai 37,8 °C.

Ti Voglio Benessere Infusi
918544988

GRATIS
con

400 PUNTI

220 PUNTI +
€3,00

Scatola contenente un mix di infusi, al gusto: cacao,
bio matè e mirtillo, bio matè e tè verde e matcha bio.
La confezione contiene 20 filtri.
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Set Asciugamano e Ospite
918545169

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€7,00

Asciugamani 100% cotone. Geometrie dinamiche,
cromie intense e finiture dal fascino sartoriale
compongono un eclettico guardaroba riservato.

Caldo Cuore Electric Warmer
918544990

GRATIS
con

550 PUNTI

240 PUNTI +
€8,00

Caldo cuore, borsa dell’acqua calda. Pronta all’uso,
cordless, durata riscaldamento: fino a 6 ore. Tempo di
riscaldamento: 15 minuti.
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Chicco Gioco Carillon Orsetto
918545029

GRATIS
con

550 PUNTI

280 PUNTI +
€5,00

Il Carillon Orsetto Doudou di My Sweet fa parte
della collezione di peluche che Chicco ha ideato
per permettere al neonato di essere coccolato in
qualunque momento della giornata: è il perfetto mix di
tenerezza e melodie per il bimbo, un morbido amico
da tenere sempre con se. Realizzato in tessuto velour
anallergico con colori natural

Forbici da Cucina
918545070

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Forbici da cucina con cappuccio e magnete sul retro,
disponibile in due colori.
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Chicco Cuscino da Culla
918544901

GRATIS
con

600 PUNTI

300 PUNTI +
€7,00

Cuschino da culla antisoffocamento.

Misurazione Assetto Lipidico
918544824

GRATIS
con

600 PUNTI

300 PUNTI +
€6,00

Autoanalisi di colesterolo glicemia trigliceridi e HDL
(colesterolo buono) con calcolo di LDL secondo
Friedman. Per avere una prima indicazione di come
funziona il nostro corpo e se abbiamo problemi di
colesterolo.
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Set Forchette Dolce
918545043

GRATIS
con

630 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Set quattro forchette da dolce con manico in porcellana.

Yogurtiera Linea
918544851

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€11,00

La yogurtiera Yogurt Linea, è pratica perchè al suo
interno ha un vaso gigante da 1,3 litri in materiale
plastico lavabile anche in lavastoviglie. Ha un
consumo di elettricità bassissimo massimo 10 W ed è
un prodotto garantito dal marchio IMQ. La yogurtiera è
fatta per durare nel tempo.
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Cuor d’Olivo Crema Viso Anti Age
918544949

GRATIS
con

650 PUNTI

320 PUNTI +
€6,00

La crema viso anti-age Cuor d’Olivo favorisce l’elasticità
dell’epidermide e previene l’invecchiamento cellulare
grazie all’azione dei polifenoli e della Vitamina E.

Spremiagrumi Duo
918545120

GRATIS
con

700 PUNTI

340 PUNTI +
€11,00

Spremiagrumi dotato di corpo in acciaio inox,
rotazione a destra e a sinistra con caraffa estraibile da
1.2 L e coperchio protettivo trasparente.
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Set Piatti Dessert
918545082

GRATIS
con

730 PUNTI

340 PUNTI +
€11,00

Set quattro piatti da dessert in porcellana, 19 cm.

Set Bicchieri
918545106

GRATIS
con

730 PUNTI

320 PUNTI +
€9,00

La Linea World’s Best RCR Collezione Trends
disegnata da Fabio Novembre e Luca Gardini è
composta da tre bicchieri di design, trendy e multiuso
per ogni bevanda nella giornata, ma anche contenitori
di tendenza per stuzzichini e dessert.
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Coprimaterasso Protector Sing
918544925

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€10,00

Coprimaterasso con trattamento antibatterico agli ioni
d’argento. La particolare composizione del tessuto in
fibre hi-tech di 100% poliestere ed il trattamento agli
ioni d’argento inibisce la formazione di batteri, acari e
muffe. Misure 90x200cm.

Noksan Silky Feet Evolution
918544976

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€12,00

Silky Feet evolution è un roll professionale con l’azione
levigante sicura e delicata. Dalla testina mobile, Silky
Feet rimuove la pelle secca e le callosità: niente più
talloni screpolati e ruvidi, ma piedi sempre belli da
accarezzare e da ammirare.
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Zainetto Urban
918545144

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€13,00

Zainetto in tessuto nautico resistente all’acqua. Ampio
allestimento interno di tasche e scomparti, incluso
porta pc imbottito. Cerniere antipioggia waterproof e
telavela sul fondo e sulla tracolla per una maggiore
durevolezza. Coprizaino antipioggia incluso.

Asciugacapelli Bellissima
918545056

GRATIS
con

850 PUNTI

400 PUNTI +
€18,00

Asciugacapelli dotato di Automatic Rotating Drying,
l’innovativo convogliatore Revolution con movimento
a spirale del flusso d’aria, e Deep Drying Action che
permette al calore di penetrare dolcemente alla radice
con una distribuzione uniforme dell’aria.
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Chicco Gioco Giost Stelle Rosa
918545031

GRATIS
con

900 PUNTI

420 PUNTI +
€22,00

La proiezione si propaga contemporaneamente sulla
giostrina e sul soffitto della cameretta. Rimuovendo la
parte aerea diventa un pratico proiettore da lettino, con
luce anti buio ed una ricca selezione di melodie. Si
accende automaticamente quando il bambino piange
coccolandolo con la magia della proiezione e della
musica.

Spazzola Facciale
918545094

GRATIS
con

900 PUNTI

420 PUNTI +
€19,00

Funzione 2-in-1: pulizia dei pori in profondità per una
pelle del viso liscia e curata. Tecnologia a vibrazioni:
conferisce alla pelle un aspetto liscio e attiva la
circolazione sanguigna del viso.
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Completo Letto Singolo
918545132

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€22,00

Completo per letto singolo America Dream composto
da due lenzuola (sopra e sotto) e federa per cuscino.

Arricciacapelli Bellissima
918545118

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€24,00

Piastra Bellissima Beach Waves per realizzare onde
strette o morbide per dare carattere al tuo look. Le
piastre sono rivestite in ceramica per una distribuzione
omogenea del calore per un totale rispetto dei tuoi
capelli.
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Chicco Bilancia Elettronica
918544899

GRATIS
con

1200 PUNTI

540 PUNTI +
€23,00

Dalla forma ergonomica e compatta, pesa il bambino
sin dai primi giorni con una portata che va dai 20g
fino ai 20kg. La divisione 10g permette la rilevazione
anche di piccole variazioni di peso. Con programma
antivibrazione, stabilizza la pesata per rilevare in modo
preciso e veloce il peso del bambino anche quando si
muove.

Termoforo Cervicale
918544875

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€21,00

Il termoforo cervicale sviluppa una distribuzione
uniforme del calore asciutto su tutta la sua superficie.
Adattabile alla zona cervicale del corpo e rifinito in
PVC impermeabile e resistente, il termoforo sviluppa
un immediato effetto calmante e rilassante sulla
muscolatura.
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Clenny a Family
918545005

GRATIS
con

1500 PUNTI

680 PUNTI +
€12,00

Apparecchio per aerosol a compressione, per tutta la
famiglia. Nebulizza tutti i farmaci. Rapido e silenzioso.
Ampolla con 2 modalità di erogazione. Accessori con
limitatore di dispersione.

Zaino Phantom 3.0
918545171

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€28,00

Leggero e compatto, può essere piegato ed infilato
nella piccola custodia integrata chiudibile con zip,
da portare in vita come un marsupio. La custodia
integrata, quando si indossa lo zaino, è utilizzabile
come una normale tasca.
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Vivofit
918545068

GRATIS
con

1700 PUNTI

800 PUNTI +
€33,00

Funzione orologio con datario, rileva i passi e le calorie
consumate giornalmente, monitora il battito cardiaco e
il sonno/riposo. Grazie alla funzione smart notification,
permette anche di rintracciare il tuo telefono, conoscere
il meteo, e accedere alla funzione cronometro.

Oral-B Idropulsore Water
918544913

GRATIS
con

1900 PUNTI

900 PUNTI +
€30,00

Idropulsore che dispone di 2 modalità di pulizia: il getto
d’acqua singolo rimuove con delicatezza i residui di
cibo dalle aree difficili da raggiungere, mentre il getto
d’acqua multiplo stimola e massaggia dolcemente
le gengive. Tramite il quadrante di controllo
dell’idropulsore è possibile regolare la pressione
dell’acqua, aumentandone o diminuendone l’intensità.
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Oral-B Power Pro 1
918544937

GRATIS
con

2400 PUNTI

1140 PUNTI
+ €28,00

Oral-B Power Pro 1 è uno Spazzolino Elettrico studiato
appositamente per denti sensibili. Grazie alla sua
modalità denti sensibili, protegge le gengive e rimuove
fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino
manuale tradizionale. Garantisce una pulizia efficace
nelle aree più difficili da raggiungere.

Microlife AFIB Screen
918544964

GRATIS
con

2500 PUNTI

1180 PUNTI
+ €23,00

Misuratore di Pressione con Tecnologia AFIB, che rileva
la Fibrillazione Atriale per la prevenzione dell’Ictus.
3 misurazioni automatiche come raccomandato dal
medico. Dotato di bracciale universale morbido e
conico, 22-42 cm.
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Nebula M2000 Nebulizzatore
918545017

GRATIS
con

2600 PUNTI

1220 PUNTI
+ €38,00

Specificatamente indicato per le vie aeree superiori e
per l’apparato bronco-polmare. Dotato di due specifiche
ampolle che permettono al farmaco di raggiungere
direttamente l’organo bersaglio.

Microlife Afib Advanced Easy
918544848

GRATIS
con

2700 PUNTI

1260 PUNTI
+ €45,00

Misuratore della pressione arteriosa completamente
automatico con tecnologia AFIB ADVANCED, in grado
di rilevare una possibile Fibrillazione Atriale anche
con 1 singola misurazione della pressione. Accessori
inclusi.
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Elettrostimolatore
918544887

GRATIS
con

3000 PUNTI

1400 PUNTI
+ €56,00

Ideato per rafforzare i muscoli, prepararsi allo sforzo,
aiutare a recuperare dopo l’attività e ad alleviare i
dolori.

Forno a Microonde
918545157

GRATIS
con

3000 PUNTI

1400 PUNTI
+ €71,00

Forno a microonde touch con piatto per pizza in
dotazione. Capacità 23 litri, funzione cottura in forno ad
aria calda fino a 200 °C. Dotato di 10 livelli di potenza,
8 programmi e funzione Be-Silent.
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TANTI BUONI
ACQUISTO
PER PREMIARTI
IN SALUTE

€ 12

€ 20

€ 30

€ 60

con 350 PUNTI

Buono acquisto da 12,00 €
con 700 PUNTI

Buono acquisto da 20,00 €
con 1100 PUNTI

Buono acquisto da 30,00 €
con 1540 PUNTI

Buono acquisto da 60,00 €

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Pedrazzini 2019-2020”
si svolge fino al 30/11/2020

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 o sul sito www.farmaciapedrazzini.com entro il 31/12/2020.
Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.
Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, esprimendo il consenso di entrambi i
titolari, compilando un apposito modulo presso la farmacia. In nessun caso i premi, anche se sotto forma di
buoni, possono essere convertiti in denaro.
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.

Entra in un mondo di offerte,
promozioni e sconti

PER
TE

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Pedrazzini Dr. Andrea vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
Via Cagliari, 26
09097 SAN NICOLÒ D’ARCIDANO (OR)
Tel. 0783/88085 - andrea.pedrazzini@tiscali.it
www.farmacialorem.it - p.iva 01860160926

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

