CATALOGO PREMI
2020/21

RACCOGLI I PUNTI E
VINCI BUONI SCONTO FINO A

75 €

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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Pic Termometro
918545359

GRATIS
con

450 PUNTI

200 PUNTI +
€4,00

Termometro clinico ecologico, con lente di
ingrandimento, senza mercurio. Una semplice lente
di ingrandimento rende immediata la lettura della
colonnina di gallio, indio e stagno.

04

Termometro Flex Temp
918545361

GRATIS
con

450 PUNTI

200 PUNTI +
€4,00

Flex-Temp Smart dispositivo per la misurazione della
temperatura corporea. Utilizzo consigliato: ascellare,
orale, rettale.

Profumatore Per Ambienti
918545334

GRATIS
con

750 PUNTI

320 PUNTI +
€6,00

Profumatore ambiente decorativo da interno firmato
Enzo de Gasperi, un oggetto fatto a mano che darà
un tocco di classe alla tua casa. Presso: Flavigny di
Tamara Lazzarini Via Fratelli Zoia, 61, 20153 Milano
MI
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Manicure + Semipermanente
918545296

GRATIS
con

1000 PUNTI

460 PUNTI +
€19,00

Manicure + Semipermanente presso il centro estetico
Vento di Coccole via Fratelli Zoia 72, Milano
tel 3738588884

Pedicure specifico
918545308

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€16,00

Pedicure specifico presso il centro estetico Vento di
Coccole via Fratelli Zoia 72 , Milano tel 3738588884
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Trattamento Podologico
918545322

GRATIS
con

1100 PUNTI

650 PUNTI +
€39,00

Trattamento per ipercheratosi, calli, duroni, occhi di
pernice unghie ispessite e unghie incarnite. Piazzale
Zavattari angolo via Vodice, 1 Milano “Studio
Podologico San Siro”.

Consulenza Osteopatica
918545385

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€19,00

L’Osteopatia identifica le zone in disfunzione del
paziente e si prefigge lo scopo di riequilibrare il
sistema muscolo scheletrico, neurologico e viscerale
riportando armonia. Dr.Diego Necchi.
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Consulenza Nutrizionale
918545310

GRATIS
con

1700 PUNTI

650 PUNTI +
€39,00

Visita nutrizionale con misurazioni corporee e della
massa grassa, con dieta personalizza studiata per la
tua vita e le tue abitudini quotidiane. Dott.sa Barbara
Fariello riceve in farmacia.

Consulenza Naturopatia
918545373

GRATIS
con

2200 PUNTI

1040 PUNTI
+ €27,00

Consulenza con il naturopata e iridologo Vladimiro
Colombi.

08

Pic Misuratore di Pressione
918545346

GRATIS
con

2500 PUNTI

1180 PUNTI
+ €44,00

Misuratore di pressione che rileva le aritmie cardiache.
E’in grado di riconoscere l’eventuale presenza di aritmie
del battito, distinguendo in particolare la fibrillazione
atriale e le contrazioni premature, ossia battiti cardiaci
anomali che alterano la regolarità del ritmo.

con
250
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
600
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
900
Buono acquisto da 30,00 €
con
1100
Buono acquisto da 50,00 €
con
1500
Buono acquisto da 75,00 €

€ 30
€ 50
€ 75

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Sant’Elena 2020-21”
si svolge fino al 31/10/2021

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.farmaciasantelena.com entro il 30/11/2021.
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.

VENIAMO NOI DA TE
CONSEGNA A DOMICILIO 3336007778 WHATSAPP

FARMACIA SANT’ELENA

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?

Via Fratelli Zoia, 84
accedi all’area riservata!
20153 Milano (MI)
Tel. 02/40910051 - prenotazioni@farmaciasantelena.com vai su http://efidelity.farmaciasantelena.com
www.farmaciasantelena.com . - p.iva 10076690964
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

