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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

I PREMI

05
Abbiamo pensato
a tanti premi
per te…
approfittane!

LE GIFT CARD

12

Dai un’occhiata
alle date e alla
durata della
raccolta punti

SOMMARIO

Gift Card
da regalare a
chi vuoi

19

REGOLAMENTO

Preferisci la libertà?
Scegli gli sconti
sui nostri prodotti

15

BUONI ACQUISTO
E SERVIZI

TANTI PREMI
PENSATI PER TE

Smalto Korff make up
918544115

GRATIS
con

200 PUNTI

100 PUNTI +
€3,00

Più di un semplice smalto, un trattamento di bellezza per
le unghie che garantisce, sin dalle prime applicazioni,
una stesura omogenea ed una rapida asciugatura, per
una manicure che risplende di raffinata eleganza

05

Termometro Flex MT1931
918544127

GRATIS
con

200 PUNTI
Termometro che effettua la misurazione in 60 secondi,
senza mercurio. Con sonda flessibile, memoria
dell’ultima misurazione. Impermeabile con segnale
acustico

Tris floreale nesti dante
918544139

GRATIS
con

500 PUNTI

260 PUNTI +
€3,00

Il kit comprende una saponetta + bagnodoccia 300ml
+ sapone liquido mani 500ml
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profumatori ditta EDG
918544141

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€7,00

Scegli tra le diverse profumazioni presso il negozio
“Flavigny” via Fratelli Zoia 61, tel 0248203866

Korff kit unghie
918544255

GRATIS
con

700 PUNTI

320 PUNTI +
€11,00

Il kit unghie Korff contiene: korff smalto + korff siero
nutriente smalto unghie + korff base smalto + korff top
effetto gel + korff drop dyer smalto
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Korff fondo tinta
918544242

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€12,00

Fondotinta fluido e leggero, custodito all’interno
di un morbido cuscino in spugna che garantisce
un’applicazione
perfetta
e
straordinariamente
piacevole. La formula effetto fresco è arricchita con
acido Ialuronico e Vitamina E

Korff body cream
918544230

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Prodotto corpo multifunzione dalla texture soffice, ricca
e nutriente, setosa al tatto e piacevolmente fresca.
Rassoda, elasticizza, tonifica, nutre, rigenera e idrata.
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korff kit occhi
918544281

GRATIS
con

900 PUNTI

420 PUNTI +
€15,00

Prenditi cura della bellezza dei tuoi occhi! Il kit
comprende: korff matita occhi + korff ombretto occhi +
korff mascara

korff kit labbra
918544279

GRATIS
con

1000 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

Prenditi cura delle tue labbra! Il kit labbra comprende:
korff rossetto + korff primer labbra + korff matita labbra
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Aerosol Microlife
918544091

GRATIS
con

1400 PUNTI

640 PUNTI +
€39,00

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

Microlife Afib Screen
918544293

GRATIS
con

1400 PUNTI

650 PUNTI +
€39,00

Misuratore della pressione con sistema Afib per lo
screening della fibrillazione atriale
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Spazzolino elettrico OralB pro 4000
918544103

GRATIS
con

1500 PUNTI

680 PUNTI +
€34,00

OralB spazzolino elettrico con 8.800 Oscillazioni al
minuto e 40.000 Pulsazioni al minuto per una pulizia
ottimale dei denti

Defence elixage satin/velours
918544267

GRATIS
con

1700 PUNTI

700 PUNTI +
€35,00

Defence Elixage è la linea di punta per quel che
riguarda i prodotti antiage. Scegli tra elixage satin o
elixage velours
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Manicure + Semipermanente
918544192

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Manicure + Semipermanente presso il centro estetico
Vento di Coccole via Fratelli Zoia 72 , Milano tel
3738588884
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Massaggio gambe 30 min
918544204

GRATIS
con

850 PUNTI

400 PUNTI +
€13,00

Massaggio gambe 30 min presso il centro estetico
Vento di Coccole via Fratelli Zoia 72 , Milano tel
3738588884

Pedicure specifico
918544216

GRATIS
con

900 PUNTI

440 PUNTI +
€13,00

Pedicure specifico presso il centro estetico Vento di
Coccole via Fratelli Zoia 72 , Milano tel 3738588884
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Massaggio circolatorio 55 min
918544228

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Massaggio circolatorio 55 min presso il centro estetico
Vento di Coccole via Fratelli Zoia 72 , Milano tel
3738588884

con
250
punti
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
600
punti
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
900
punti
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1100
punti
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premio “Fidelity Sant’Elena 2016-17”
si svolge dal 01/10/2016 al 30/09/2017

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.
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 entro il 31/10/2017.
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 Sant’Elena

Via fratelli Zoia, 84 - 20153 Milano (MI) – P.IVA 01033350156 – Tel. 02 40910051, Fax 02 40916839
E-mail farmacia.santelena@tiscali.it.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Sant’Elena

Via fratelli Zoia, 84 - 20153 Milano (MI)
Tel. 02 40910051
Fax 02 40916839
E-mail farmacia.santelena@tiscali.it

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

