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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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Porcelain Peony Bomba Bagno

Daigo Sport Shower Gel

918545272

918545260

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.

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

 
GRATIS 

con
220 PUNTI

GRATIS 
con

200  PUNTI
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OralB Trousse Da Viaggio

Misurazione Glicemia

918545284

918545296

Oral-B trousse da viaggio è ideale per i viaggi, lo sport, 
la scuola, il lavoro e per tutte le occasioni in cui non 
si vuole rinunciare ad una corretta igiene orale anche 
fuori casa.

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

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

250 PUNTI
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Aveeno Crema Idratante Corpo

Sapone Mani

918545310

918545308

E’ clinicamente provato che la sua formula a rapido 
assorbimento idrata per 24 ore* ed aiuta a ripristinare 
la naturale funzione barriera della pelle, migliorando 
significativamente le condizioni della pelle secca in 2 
sole settimane.

Deterge delicatamente e aiuta a mantenere inalterato 
il film idrolipidico della pelle, lavaggio dopo lavaggio. 
Con acqua attiva di sambuco e oli essenziali di arancio, 
cedro e menta, lascia le tue mani piacevolmente 
fresche e pulite. Dermatologicamente testato su pelle 
sensibile.

 
GRATIS 

con
400 PUNTI

GRATIS 
con

300  PUNTI
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Sapone Intimo

Set Asciugamano e Ospite

918545322

918545346

Detergente intimo delicato con il 99,5% di ingredienti di 
origine naturale. Deterge delicatamente l’igiene intima 
rispettando l’equilibrio di cute e mucose, è ideale per 
tutta la famiglia. Con oli essenziali di salvia e melissa 
e acqua attiva di sambuco per una fresca sensazione 
di benessere.

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

 
GRATIS 

con
420 PUNTI

GRATIS 
con

500 PUNTI

180 PUNTI + 
€3,00

220 PUNTI + 
€7,00
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Borsa Cuore Caldo

Therma Care Fascia Schiena

918545359

918545334

Borsa termica pronta all’uso, cordless, durata 
riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso). 
Tempo di riscaldamento: 15 minuti.

Esercita una valida azione contro le tensioni muscolari, 
favorendone il rilassamento e alleviando il dolore. 
La tecnologia di “Therma Care” consente al calore 
di penetrare in profondità e raggiungere i muscoli 
contratti. Adatto per dolori muscolari lombari e tensioni 
nella parte bassa della schiena.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

530  PUNTI

240 PUNTI + 
€8,00

260 PUNTI + 
€5,00
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Cofanetto Bagnetto Delicato

Spray Setosa Bigix Pharma

918545361

918545373

La sua formulazione delicata è specifica per detergere 
e rispettare la cute sensibile di tutto ll corpo. Ideale 
fin dalla nascita, già dai primi bagnetti. Contiene: 
detergente corpo 200ml, detergente capelli 200ml, 
salviette acqua non acqua 60 pezzi.

Doppia azione, setosa sul viso e sul tessuto. Acido 
Ialuronico e acque distillate di Rosa, Camomilla e 
lavanda biologiche. Per donna e uomo.

 
GRATIS 

con
600 PUNTI

GRATIS 
con

600 PUNTI

280 PUNTI + 
€6,00

280 PUNTI + 
€3,00
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Set Muffin & Kids

Cuor d’Olivo Crema Elasticizzante

918545397

918545385

Kit per Muffin composto da sei divertenti e colorati 
stampini, da una spatola e da un decopen, la penna 
per decorare che permette di dare sfogo alla fantasia 
in cucina.  Ricettario incluso.

Crema corpo elasticizzante san giuliano cuor d’olivo 
200 ml con antiossidanti naturali derivanti dall’olio 
extravergine di oliva.

 
GRATIS 

con
630 PUNTI

GRATIS 
con

630  PUNTI

280 PUNTI + 
€10,00

280 PUNTI + 
€8,00
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Misurazione Assetto Lipidico

Oral B spazzolino Frozen

918545409

918545411

In pochi minuti vengono analizzati alcuni importanti 
valori del sangue. Colesterolo totale, buono (HDL), 
cattivo (LDL) e trigliceridi. Ciò può essere estremamente 
utile nella prevenzione e nella cura di malattie 
cardiovascolari (es. infarto, ictus, aterosclerosi) o per 
valutare l’efficacia di una terapia consigliata dal medico 
o dal farmacista.

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Kids per 
bambini dai 3 anni in su. Offre la pulizia efficace e 
delicata di uno spazzolino Oral-B e il divertimento di 
Frozen. Con l’esclusiva modalità delicata studiata per 
i bambini, questo spazzolino pulisce delicatamente 
denti e gengive dei più piccoli.

 
GRATIS 

con
650 PUNTI

GRATIS 
con

700 PUNTI

320 PUNTI + 
€5,00

340 PUNTI + 
€6,00
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Roll Pedicure

Cuscino Scott

918545435

918545423

Pedicure professionale per piedi lisci e morbidi come 
seta. Formato Pezzo singolo.

Scott è il morbidissimo cuscino double-face per gatti 
e cani. In perfetto stile scozzese accostato al tessuto 
effetto velluto, soffice e piacevole al tatto, come una 
vera e propria coccola per il vostro amico! Cm 65x42

 
GRATIS 

con
750 PUNTI

GRATIS 
con

730  PUNTI

340 PUNTI + 
€8,00

340 PUNTI + 
€12,00
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Age Formula Skin Booster

Parure Letto Matrimoniale

918545447

918545450

Fiale viso con proteoglicani e vitamina C. Per una pelle 
del viso più elastica e compatta, rughe ridotte, aspetto 
radioso.   Concentrato ad azione intensiva antietà, 
idratante e illuminante. Dona compattezza ed elasticità 
alla pelle del viso. Confezione da 30 fiale da 2 ml.

Parure per letto matrimoniale, lavorazione disegno 
mediante stampa all over su lenzuolo e federe.

 
GRATIS 

con
800 PUNTI

GRATIS 
con

800 PUNTI

380 PUNTI + 
€13,00

380 PUNTI + 
€15,00
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Chicco Marsupio

Crema osmotica viso

918545474

918545462

Marsupio che permette di trasportare il bambino 
in posizione “fronte mamma”, fin dalla nascita e 
successivamente, dai 4 mesi in poi, “fronte strada”. 
Imbottitura interna morbida, spallacci imbottiti per il 
massimo comfort anche dell’adulto.

Crema osmotica per il viso. Giorno dopo giorno la pelle 
risulta visibilmente più elastica, distesa, luminosa e 
uniforme. Texture soffice e avvolgente, adatta tutti i tipi 
di pelle.  Vasetto da 50 ml.

 
GRATIS 

con
850 PUNTI

GRATIS 
con

820  PUNTI

400 PUNTI + 
€13,00

360 PUNTI + 
€11,00
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Oral B Idropulsore

Chicco Cuscino Allattamento

918545486

918545498

Idropulsore che mescola aria e acqua sotto 
forma di microbollicine che riduce notevolmente il 
sanguinamento delle gengive e i batteri associati ai 
disturbi gengivali. È possibile regolare la pressione 
dell’acqua da 1 a 5 in base alle proprie esigenze.

Il cuscino allattamento Boppy è il supporto ideale per 
mamma e bambino durante l’allattamento. Grazie alla 
sua specificità e alla consistenza della sua imbottitura 
aiuta la mamma a mantenere una posizione 
confortevole, riducendo la tensione muscolare a 
braccia, spalle e collo.

 
GRATIS 

con
1200 PUNTI

GRATIS 
con

1200 PUNTI

540 PUNTI + 
€23,00

540 PUNTI + 
€20,00
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Arricciacapelli Bellissima

Chicco Orsetto Peluche

918545512

918545500

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.

Tenero da stringere, grazie al morbido tessuto velour, 
e perfettamente anallergico grazie alla scelta Chicco 
di utilizzare esclusivamente colori naturali, l’Orsetto 
Peluche Doudou della collezione My Sweet diventerà 
il compagno di giochi preferito del tuo bambino.

 
GRATIS 

con
1200 PUNTI

GRATIS 
con

1200  PUNTI

560 PUNTI + 
€24,00

540 PUNTI + 
€23,00
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Termoforo Cervicale

Multi Grill 3 in 1

918545524

918545536

Questo cuscino termico, essendo ergonomico, è pronto 
per essere applicato nell’area cervicale; È realizzato in 
tessuto con rivestimento lavabile a mano o in lavatrice. 
Utile per i temuti sintomi del dolore muscolare causati 
dal tipico disagio dovuto a cattive posture oppure ore 
eccessive al computer.

Multi Grill 3 in 1 è più di una semplice griglia: è il 
nuovo strumento indispensabile in cucina o per i vostri 
barbecue, che permette di soddisfare i gusti di tutti gli 
invitati. Panini, carne, verdure e toast sono solo alcuni 
dei golosi piatti che si possono preparare.

 
GRATIS 

con
1500 PUNTI

GRATIS 
con

1600 PUNTI

680 PUNTI + 
€22,00

740 PUNTI + 
€29,00
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Scopa Elettrica Handy Force

Aerosol

918545551

918545548

Handy Force di Ariete è la nuova scopa elettrica 
leggera e maneggevole, ideale sia per la pulizia di 
tessuti e pavimenti, sia per la pulizia delle superfici più 
difficili da raggiungere grazie al potente aspirabriciole 
e agli accessori in dotazione.

Apparecchio per aerosol a compressione, per tutta la 
famiglia.   Nebulizza tutti i farmaci, rapido e silenzioso. 
Dotato di ampolla con 2 modalità di erogazione, e 
accessori con limitatore di dispersione.

 
GRATIS 

con
1700 PUNTI

GRATIS 
con

1600  PUNTI

780 PUNTI + 
€29,00

720 PUNTI + 
€12,00

 
 

 

 



19

Misuratore di Pressione Personal

Oral-B Idropulsore OxyJet

918545563

918545575

Questo dispositivo permette misurazioni accurate, 
confortevoli e con la massima facilità. La sua tecnologia 
ci assicura una misurazione confortevole riducendo la 
costrizione del braccio. Il bracciale morbido e universale 
dona una miglior vestibilità con il rivestimento lavabile 
duraturo e igienico.

Idropulsore con tecnologia che si basa sull’azione 
di    microbollicine per attaccare i batteri che causano 
la placca.  Mescola aria e acqua sotto forma di 
microbollicine e, se utilizzato in combinazione con lo 
spazzolino, riduce notevolmente il sanguinamento 
delle gengive e i batteri associati ai disturbi gengivali.

 
GRATIS 

con
1900 PUNTI

GRATIS 
con

2200 PUNTI

920 PUNTI + 
€13,00

1000 PUNTI 
+ €21,00
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Nebula Aerosol

Persona Monitor

918545599

918545587

Dispositivo per aerosol della Air Liquide, indicato per 
la cura di sinusiti, tosse, catarro, asma e problemi 
respiratori causati dal fumo.

Persona è un metodo contraccettivo senza effetti 
collaterali e facile da utilizzare. Infatti, identifica i giorni 
del ciclo mestruale in cui vi sono maggiori probabilità 
di rimanere incinta, monitorando i cambiamenti dei 
livelli ormonali nell’urina.

 
GRATIS 

con
2600 PUNTI

GRATIS 
con

2500  PUNTI

1220 PUNTI 
+ €38,00

1140 PUNTI 
+ €39,00

 
 

 

 



con 250 
Buono acquisto da 5,00 €

con 450 
Buono acquisto da 10,00 €

con 750 
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000 
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 5

€ 10

€ 30

€ 50



Entra in un mondo di offerte, 
promozioni e sconti PER 

TE



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Pedrazzini 2021”” 

si svolge fino al 30/11/2021

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 www.farmaciapedrazzini.com entro il 
31/12/2021.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. 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.

PER 
TE



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA PEDRAZZINI 
Via Cagliari n. 26
09097 SAN NICOLÒ D’ARCIDANO (OR)
Tel. 0783/88085 - andrea.pedrazzini@tiscali.it
www.farmaciapedrazzini.com - p.iva 01860160926

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

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


