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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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Misuratore Glicemia

Daigo Sport Shower Gel

918544432

918544469

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

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

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

200  PUNTI
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Porcelain Peony Bomba Bagno

Crema Mani Aptamani

918544584

918544572

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.

Crema mani utile per uso quotidiano, il prodotto 
é indispensabile nei periodi freddi per evitare 
arrossamenti e screpolature. Non Unge.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

300 PUNTI
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Chicco Orsetta Small

Aveeno Crema Corpo

918544521

918544634

Pupazzo realizzato in morbido tessuto. La sua 
dimensione permette al bambino di afferrarla, stringerla 
e coccolarla. Inoltre il sonaglio all’interno attira la sua 
attenzione.

Crema corpo idratante allo yogurt al profumo di 
albicocca e miele, con nutrienti essenziali dell’avena 
naturalmente attiva e con lo yogurt concentrato per 
nutrire intensamente la pelle fino a 48 ore. Rende la 
pelle vellutata e luminosa.

 
GRATIS 

con
400 PUNTI

GRATIS 
con

350  PUNTI

180 PUNTI + 
€5,00

160 PUNTI + 
€4,00
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Chicco Gioco Balloons

Chicco Il Mio Primo Orsetto

918544533

918544519

Con Balloons i bambini imparano che la vittoria si 
raggiunge tutti insieme, cooperando e aiutandosi.
Il gioco è un mix vincente di strategia e fortuna, un 
percorso che divertirà tutta la famiglia!

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
450 PUNTI

GRATIS 
con

500 PUNTI

200 PUNTI + 
€5,00

260 PUNTI + 
€5,00
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Chicco Gioco Ruspa

Chicco Puzzle Baby Lion

918544659

918544646

La Ruspa, un tradizionale veicolo da cantiere, 
interamente realizzato in legno con forme smussate e 
colori vivaci. Le ruote facilitano una marcia scorrevole 
per gratificare il bambino della sua nuova capacità di 
muovere i suoi giochi volontariamente.

Il bambino si divertirà a comporre il simpatico leoncino, 
unendo le nove tessere del puzzle. Imparerà anche 
a distinguere i colori e affinare il concetto di forma e 
dimensione. Tutte le componenti del leoncino hanno 
forme smussate e colori vivaci. Vernici a base d’acqua.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

550  PUNTI

280 PUNTI + 
€6,00

280 PUNTI + 
€6,00
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Misurazione Assetto Lipidico

Gel Acido Ialuronico

918544444

918544471

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.

Trattamento intensivo antietà. Soluzione concentrata 
di Acido ialuronico ad alto potere idratante; svolge un 
effetto “riempi-rughe” immediatamente visibile per una 
pelle setosa e compatta.

 
GRATIS 

con
600 PUNTI

GRATIS 
con

600 PUNTI

300 PUNTI + 
€6,00

280 PUNTI + 
€7,00
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Lichtena Crema Viso

Yogurtiera Linea

918544622

918544560

Trattamento dermocosmetico in crema per normalizzare 
la pelle in presenza di arrossamenti, prurito o irritazioni 
nei casi di eritemi e dermatiti comuni. Consigliata per 
adulti e bambini.   E’ sufficiente l’applicazione di un 
piccolo quantitativo di prodotto una o due volte al 
giorno, da massaggiare delicatamente.

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.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

340 PUNTI + 
€11,00

300 PUNTI + 
€11,00
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Zainetto Giotto Bebè

Chicco Gioco Cubetti

918544711

918544545

Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla 
mitica pecorella. Unico ed originale è curato in ogni 
dettaglio senza parti amovibili, con ricami, bordi  
rinforzati, spallacci imbottiti e tessuti di qualità.

Cubetti colorati, di forme e dimensioni differenti. 
Realizzati con vernici a base di acqua. 1 set da 40 
pezzi.

 
GRATIS 

con
750 PUNTI

GRATIS 
con

750 PUNTI

340 PUNTI + 
€15,00

340 PUNTI + 
€13,00
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Padella cm 28 click system

Roc PRO Remove Crema

918544661

918544457

Padella cm 28 click system - Una soluzione 
rivoluzionaria ai problemi di spazio in cucina. Manici 
reclinabili, pomolo riducibile

Crema Fluida Multiazione: idrata e leviga le rughe 
d’espressione, migliora il tono e la trama cutanea, aiuta 
a ridurre le macchie scure. Adatto per pelli normali e/o 
miste. Tollerabilità testata.

 
GRATIS 

con
800 PUNTI

GRATIS 
con

800  PUNTI

380 PUNTI + 
€15,00

360 PUNTI + 
€15,00
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Completo letto Ballett

Macchina pasta

918544723

918544673

Completo letto composto da federa + lenzuolo sotto + 
lenzuolo sopra cm 160x280

Una passione italiana per eccellenza? La pasta, 
meglio ancora se fresca e fatta in casa. Provvista di 
un  robusto morsetto per fissarla al piano di lavoro, è 
prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità

 
GRATIS 

con
850 PUNTI

GRATIS 
con

900 PUNTI

400 PUNTI + 
€18,00

400 PUNTI + 
€20,00
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Termometro Confort

OralB Power PC 600

918544608

918544507

Termoforo Universale Nuova tecnologia con calore a 
diffusione uniforme. 4 livelli di temperatura, elevata 
velocità di riscaldamento. Morbido rivestimento 
removibile e lavabile con stop automatico dopo 90 
minuti di attività. Conformabile per adattarsi a tutte le 
parti del corpo.

Spazzolino elettrico dotato di timer professionale. 
Grazie ad un avviso ogni 30 secondi, saprai sempre 
quando è il momento di passare all’area successiva. 
Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno 
spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive più 
sane.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

950  PUNTI

480 PUNTI + 
€16,00

440 PUNTI + 
€16,00
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Lino bluetooth wireless soundbar

Microlife Aerosol

918544709

918544558

Lino bluetooth wireless soundbar Speaker. Altoparlante 
wireless portatile, progettato per inserirsi perfettamente 
sotto qualsiasi monitor di PC o schermo TV

Sistema per aerosolterapia per la cura di asma, 
bronchite cronica, ed altre malattie respiratorie. 
Possono essere utilizzati tutti comuni i farmaci liquidi 
per aerosolterapia. Accessori inclusi.

 
GRATIS 

con
1100 PUNTI

GRATIS 
con

1100 PUNTI

520 PUNTI + 
€22,00

520 PUNTI + 
€18,00
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OralB Idropulsore

Termoforo Cervicale

918544495

918544596

L’idropulsore Waterjet di Oral-B, la marca di spazzolini 
più usata dai dentisti nel mondo, aiuta a migliorare la 
salute delle gengive offrendo una pulizia delicata e 
mirata. Il getto d’acqua rimuove con delicatezza i residui 
di cibo dalle anche dalle aree difficili da raggiungere.

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.

 
GRATIS 

con
1700 PUNTI

GRATIS 
con

1500  PUNTI

800 PUNTI + 
€28,00

700 PUNTI + 
€21,00
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Lavapavimenti a vapore Ariete

Panini grill

918544697

918544685

Lavapavimenti a vapore Steam Mop Bianco Imetec

Superficie di cottura: 29 x 23 cm 2. Sistema scorrevole 
per la regolazione dell’altezza e con indicatore di 
alimentazione e spie luminose

 
GRATIS 

con
1900 PUNTI

GRATIS 
con

2500 PUNTI

880 PUNTI + 
€35,00

1160 PUNTI 
+ €46,00
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Elettrostimolatore

Microlife Afib Advanced Easy

918544610

918544483

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

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.

 
GRATIS 

con
3000 PUNTI

GRATIS 
con

2700  PUNTI

1400 PUNTI 
+ €56,00

1260 PUNTI 
+ €45,00

 
 

 

 



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



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



Scopri il regolamento
PER 

TE



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premio “Fidelity Pedrazzini 2018-2019”

si svolge fino al 30/11/2019

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la 
seguente regola calcolata sul totale della vendita sui 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 
31/12/2019.

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.

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

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

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?FARMACIA PEDRAZZINI
Via Cagliari, 26 - 09097 San Nicolò D’arcidano (OR)
Tel.  0783/88085 - andrea.pedrazzini@tiscali.it 
www.farmaciapedrazzini.com
 p.iva 01860160926


