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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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Bottiglia Ermetica 1l
918548862

GRATIS
con

250 PUNTI

100 PUNTI +
€2,00

Questa bottiglia fa parte della collezione Lavagna,
preziosa alleata in cucina grazie all’etichetta/ decoro
su cui scrivere, cancellare e riscrivere ogni volta che lo
si desidera, così da sapere subito che cosa contiene
ogni prodotto. Capienza di 1l
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Vaso Ermetico 75 cl
918548874

GRATIS
con

250 PUNTI

60 PUNTI +
€2,00

Questo vaso fa parte della collezione Lavagna,
preziosa alleata in cucina grazie all’etichetta/ decoro
su cui scrivere, cancellare e riscrivere ogni volta che lo
si desidera, così da sapere subito che cosa contiene
ogni prodotto. Capienza di 75 cl

Spargi Formaggio Purity
918548672

GRATIS
con

350 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Spargi formaggio studiato specificatamente per
contenere, servire in tavola e dosare il Parmigiano
grattugiato: il dispenser consente di servirne piccole
o grandi porzioni. Provvisto di un coperchio removibile
per riempire il contenitore con facilità
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Luce Nanna Bimbi
918548797

GRATIS
con

450 PUNTI

180 PUNTI +
€5,00

Luce nanna e di cortesia per bambini a forma di luna.

Set 3 Ciotole Linea Amalfi
918548658

GRATIS
con

500 PUNTI

240 PUNTI +
€6,00

Set 3 ciotole in porcellana, diametro 10 cm cadauna
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Gocce Asciugamano + Ospite
918548734

GRATIS
con

550 PUNTI

160 PUNTI +
€7,00

Trama tinto in filo e cesellature in morbido filo ritorto.
Un disegno esclusivo di Cotonificio Italiano, per
sorprenderti ogni giorno. Misure: Ospite 35x50cm,
asciugamano: 50x100cm

Auricolari Wireless XD Disign
918548823

GRATIS
con

600 PUNTI

200 PUNTI +
€7,00

Auricolari wireless con cavo TPE da 60cm. Li puoi
usare sia per lo sport che per il tempo libero. Includono
microfono e funzione di risposta alle telefonate e
controllo volume. Dotati di custodia in EVA con cerniera
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Mixer ad Immersione Girmi
918548696

GRATIS
con

650 PUNTI

240 PUNTI +
€9,00

Frullatore ad immersione ideale per una grande varietà
di compiti in cucina: perfetto per miscelare cremose
zuppe e salse direttamente nel piatto, ottimo per
preparare un frullato, in grado di sminuzzare, creare
soffici purè di patate, passati di verdure e morbide
vellutate in pochi secondi.

Set Crea & Modella
918548809

GRATIS
con

700 PUNTI

200 PUNTI +
€9,00

Un ricco set di morbida plastilina Crayola in ben 12
colori e accessori per modellare come rulli, stampini,
spatoline per un totale di 50 pezzi. La plastilina rimane
malleabile per ore dopo l’utilizzo, è facile da modellare
e non sporca!
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Massaggio Schiena/Cervicale
918548544

GRATIS
con

700 PUNTI

360 PUNTI +
€5,00

Massaggio terapeutico sulla colonna cervicale
o lombare. Antica ed efficace cura che provoca
diversi effetti: migliora la circolazione sanguigna e
linfatica;Scioglie le contratture muscolari;Elimina le
aderenze tra i muscoli superficiali e quelli profondi.

Contenitore per Formaggio Purity
918548684

GRATIS
con

720 PUNTI

260 PUNTI +
€9,00

I contenitori per frigorifero Purity sono prodotti con uno
speciale materiale che non altera le qualità dei cibi,
ideale per conservarli in modo perfettamente igienico.
Il fondo dei contenitori è utilizzabile da entrambi i lati,
ha una superficie speciale che evita che gli alimenti
assorbano umidità
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Tritatutto Girmi
918548708

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€13,00

Sminuzza e trita alimenti freschi e secchi in modo
semplice e veloce! Si aziona con la sola pressione
di un pulsante e grazie all’ottima potenza erogata ed
al funzionamento ad impulsi, potrai ottenere grandi
risultati in pochissimi minuti.

Vassoio con Ciotole Linea Amalfi
918548660

GRATIS
con

750 PUNTI

480 PUNTI +
€11,00

Set 3 ciotole in porcellana, diametro 10cm cadauna, e
vassoio in porcellana 37x10cm
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Set 6 Tazze The Tognana
918548621

GRATIS
con

800 PUNTI

320 PUNTI +
€14,00

La confezione è composta da 6 tazze e 6 piattini da
The di colore bianco con decorazioni in rilievo. Le tazze
della linea Olimpia Margaret possono essere lavate in
lavastoviglie, senza comprometterne l’estetica.

Manicure + smalto semipermanente
918548595

GRATIS
con

800 PUNTI

420 PUNTI +
€12,00

Trattamento di bellezza per le mani che comprende
l’applicazione di smalto semipermanentesenza
sostanze tossiche e con l’utilizzo di lampada
professionale ultraveloce a led.
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Seduta di Pressoterapia
918548569

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€14,00

Grazie ad un azione meccanica esercitata dalla
pressione di cuscini ad aria, la pressoterapia, o
più correttamente pressomassaggio nel caso del
trattamento estetico, lavora in sinegia sia sul circolatorio
venoso, sia sul circolatorio linfatico.

Tagliere con Coltelli Formaggio
918548645

GRATIS
con

820 PUNTI

540 PUNTI +
€16,00

Tagliere in vetro con 4 coltelli per formaggio, facile da
riporre con base coltelli ripiegabile.

12

Valigetta Arcobaleno
918548811

GRATIS
con

850 PUNTI

460 PUNTI +
€17,00

Coloratissima valigetta con originale fantasia. Ricco
contenuto Crayola da 140 pezzi tra pennarelli con
inchiostro lavabile, matite, cere e fogli per colorare.

Massaggiatore Contorno Occhi
918548759

GRATIS
con

900 PUNTI

380 PUNTI +
€18,00

Massaggiatore specifico per contorno occhi, ideale per
rimuovere rughe e borse dagli occhi per uno sguardo
intenso. Dispositivo wirless e ricaricabile come un
normale cellulare
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Pedicure e Manicure
918548557

GRATIS
con

920 PUNTI

420 PUNTI +
€18,00

Un trattamento di bellezza per i piedi e per le mani
straordinario che produce risultati immediati e
sorprendenti fin dalla prima seduta

Beurer Idromassaggiatore Plantare
918548761

GRATIS
con

950 PUNTI

680 PUNTI +
€20,00

Piedi rilassati e curati? Il pediluvio con applicazione
pedicure e massaggio benefico è la soluzione
ideale. Dotato di tre funzioni: temperatura dell’acqua,
massaggio vibrante e idromassaggio
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Massaggio corpo completo
918548619

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€20,00

Coccola rilassante che comprende un massaggio
completo di tutto il corpo con oli essenziali.

Accappatoio Linea Gocce
918548746

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€21,00

Modello con collo a scialle in reverse con colore in
contrasto e 2 comode tasche
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Completo Letto Harry Potter
918548773

GRATIS
con

1300 PUNTI

680 PUNTI +
€18,00

Completo letto singolo composto da: un lenzuolo
superiore 150x295cm, sotto con angoli 90x200cm e
federa 50x80cm. Parure copripiumino composta da:
un sacco copripiumino 155x200 cm e una federa
50x80cm

Completo Letto LOL
918548785

GRATIS
con

1300 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

Completo letto singolo composto da: un lenzuolo
superiore 150x295cm, sotto con angoli 90x200cm e
federa 50x80cm. Parure copripiumino composta da:
un sacco copripiumino 155x200 cm e una federa
50x80cm
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SPA di coppia + Massaggio
918548583

GRATIS
con

1300 PUNTI

620 PUNTI +
€13,00

L’offerta comprende l’accesso al percorso benessere
in coppia con Bagnoturco, Sauna e un Massaggio.

Peeling Total Body
918548607

GRATIS
con

1400 PUNTI

680 PUNTI +
€24,00

Trattamento di esfoliazione della pelle di tutto il corpo
con l’utilizzo di una crema contenente micro-granuli
che aiutano nella rimozione delle cellule morte.
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Trolley da Cabina 7MM
918548835

GRATIS
con

1500 PUNTI

640 PUNTI +
€23,00

Trolley in policarbonato, dotato di 4 ruote 360°, ideale
come bagaglio a mano. Misure 34x24x55 cm. Chiusura
a combinazione

Multi Grill 3 in 1
918548722

GRATIS
con

1600 PUNTI

780 PUNTI +
€30,00

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.
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Moka Bella Pintinox
918548633

GRATIS
con

1700 PUNTI

1460 PUNTI
+ €33,00

Moka in Acciaio Inox inossidabile, indicata per 4/2
tazze

Abbonamento in Palestra 1 Mese
918548571

GRATIS
con

1700 PUNTI

780 PUNTI +
€19,00

Abbonamento Fitness valido 30 giorni in Palestra.
Chiedi maggiori informazioni al banco della tua
farmacia per tenerti in forma!
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Stampante WiFi Canon
918548850

GRATIS
con

1800 PUNTI

1000 PUNTI
+ €36,00

La gamma inkjet PIXMA di Canon è stata progettata
per offrire la massima efficienza a casa o in ufficio
senza compromessi sulla qualità. Con molte funzioni
per ogni serie, puoi stampare splendide foto, acquisire
documenti o stampare tramite il tuo smartphone
ovunque ti trovi tramite la connettività wi-fi

Vívosport Garmin
918548847

GRATIS
con

2000 PUNTI

1760 PUNTI
+ €47,00

Tecnologia Garmin Elevate per la rilevazione cardio dal
polso. GPS integrato e profilisport precaricati. Display
touchscreen a colori ad alta risoluzione antiriflesso.
Smart notification per visualizzare le notifiche del tuo
smartphone sul display
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Macchina per Sottovuoto Imetec
918548710

GRATIS
con

2200 PUNTI

1520 PUNTI
+ €55,00

Macchina per il Sottovuoto per conservare in frigorifero,
freezer e cuocere a bagnomaria

con
250
punti
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
500
punti
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
750
punti
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1000
punti
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

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

Entra in un mondo di offerte,
promozioni e sconti

PER
TE

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Damioli 2021-2022”
si svolge fino al 30/09/2022

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.farmaciadamioli.it entro il 31/10/2022.
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 e sul sito
web.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacie Damioli

Via Mario Cereda, 6
26027 Rivolta d’Adda (CR)
Tel. 0363/78000 -info@farmaciadamioli.it
www.farmaciadamioli.it - p.iva 01663050191

Farmacie Damioli di Dovera
Via Lodi 29 – 26010 Dovera (CR)

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

