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2. BICCHIERE
Bicchiere dallo stile e dal design ricercato. Ideale
per acqua, centrifughe e spremute. Realizzato
in plastica. Capacità 34 cl.
Confezione scatola regalo.

65 PUNTI GRATIS

3. CIOTOLINA
Ideale per servire in tavola o per degustare dolci
al cucchiaio e dessert. Realizzata in plastica.
Dimensione: 12x5h cm.
Confezione scatola regalo.

65 PUNTI GRATIS
1. SET APERITIVO
Set aperitivo composto da tre ciotoline con tre
cucchiaini in porcellana decorata e vassoietto in
bambù. Dimensione: 26x8 cm.
Confezione scatola regalo.

550 PUNTI GRATIS
310 PUNTI + 8,00€
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Cucina
5. PESA ALIMENTI ELETTRONICA
Grazie a una vasta banca dati contenente 950 alimenti comuni, è in grado di dare
informazioni sui principali valori energetici e nutrizionali: chilocalorie, carboidrati,
proteine, grassi, colesterina, fibre alimentari e calcio. La pratica memoria dei totali
somma tutti i valori nutrizionali, per facilitare uno stile di vita sano. Portata max 5 kg,
ripartizione da 1 g.

1.450 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 20,00€

4. FORNO A MICROONDE
Un forno compatto dal design lineare con richiami vintage, semplice da usare ed
in grado di garantire sempre la massima qualità. Dotato di una capacità interna
di 20L, ideale per cuocere piatti singoli, preparare alimenti surgelati grazie alla
pratica funzione scongelamento o riscaldare le bevande in pochi secondi. Dotato di
timer con segnale acustico e tre modalità di cottura (microonde, grill e combinata),
per la massima praticità in cucina. Potenza microonde 700W, potenza grill 800W.
Dimensioni: 45,5x26x34 cm.

3.600 PUNTI GRATIS
2.000 PUNTI + 50,00€

6. BOLLITORE ELETTRICO
Capacità 1,7L, elementi riscaldanti nascosti,
spia di funzionamento, autospegnimento e
protezione contro il funzionamento senza
acqua. Avvolgicavo integrato nella base.
Potenza 2200W.

850 PUNTI GRATIS
480 PUNTI + 12,00€
Pyrex ® is a trademark of Corning Incorporated used under license by international Cookware.
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7. POMPETTA PER SOTTOVUOTO

9. CONTENITORE SOTTOVUOTO 0.75L

Perfetta per conservare cibi sottovuoto;
mantiene gli alimenti freschi più a lungo.
Realizzata in plastica, da utilizzare con gli
appositi contenitori della linea.
Lavabile in lavastoviglie.

Ideale per mantenere la freschezza dei cibi, può essere utilizzato per conservare o
trasportare gli alimenti in tutta sicurezza. Il coperchio con chiusura ermetica è dotato
dell’apposita valvola per il sottovuoto. Utilizzabile in microonde, freezer e lavabile in
lavastoviglie. Dimensioni: 14 x 11.5 x 11cm.

130 PUNTI GRATIS

90 PUNTI GRATIS

10. CONTENITORE SOTTOVUOTO 1.7L
Ideale per mantenere la freschezza dei cibi, può essere utilizzato per conservare o trasportare
gli alimenti in tutta sicurezza. Il coperchio con chiusura ermetica è dotato dell’apposita valvola
per il sottovuoto. Utilizzabile in microonde, freezer e lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 26.8 x 19 x 7.3cm.

230 PUNTI GRATIS
8. FRULLATORE

130 PUNTI + 3,50€

Ideale per ottenere frullati e bevande salutari.
Funziona in modo semplice e rapido: basta
riempire con gli ingredienti desiderati il
contenitore in plastica da 600 ml., avvitare
il gruppo lame e miscelare con una semplice
pressione del pulsante. Potenza 600W.

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00€
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Questa linea di pentole in acciaio inox 18/10 è caratterizzata da una sinuosa forma
bombata e un’elegante lucidatura a specchio.

11. FORBICI DA CUCINA
Adatte a diversi usi in cucina.
Le lame sono realizzate in acciaio e la manicatura
ergonomica assicura una presa sicura.

Il fondo incapsulato a tre strati ad alto spessore garantisce un’eccellente diffusione
del calore per una cottura perfetta su tutte le fonti di calore.
L’ampia e robusta manicatura consente una presa salda e sicura e il coperchio dalla
forma dolcemente bombata facilita il gocciolamento del vapore di condensa.

150 PUNTI GRATIS
13. PADELLA 24 CM

1.600 PUNTI GRATIS
890 PUNTI + 23,00€

14. COPERCHIO CM 22

12. COLTELLO DA CUCINA
Indispensabile in ogni cucina per la realizzazione di diverse ricette, questo coltello
può essere utilizzato per preparazioni a base di carne e pesce, ma anche per tritare e
affettare verdure. Lama in acciaio inossidabile e manicatura ergonomica.
Dimensione lama 19,5 cm.

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,00€

300 PUNTI GRATIS
160 PUNTI + 4,50€
15. CASSERUOLA 22 CM 2 MANICI

1.350 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 19,50€
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Casa
0.000 PUNTI GRATIS
0.000 PUNTI + 00,00€

16. LAMPADA
Una lampada da tavolo sorprendente.
L’accensione infatti è controllata da due elementi
sferici e magnetici: portando la sfera inferiore
al centro del corpo luminoso, questa verrà
attratta dalla sfera superiore rimanendo sospesa
e accendendo la Heng Balance Lamp, come per
magia. I led luminosi, incorporati nel telaio curvo in
faggio, emettono una luce piacevole e rilassante,
che non affatica la vista. Grazie alla batteria interna,
non è necessario collegarla ad un alimentatore. La
batteria ha una autonomia di circa 4 ore, ricaricabile
con l’adattatore ed il cavo USB in dotazione.
Designer: Li Zanwen. Dimensioni: 20x7x40(h) cm.

17. ASPIRAPOLVERE RICARICABILE
È in grado di aspirare solidi e liquidi. Batteria al
Litio, doppio sistema di filtraggio. Capacità fino a
385 ml. Include un supporto a muro per la ricarica
ed un accessorio per l’aspirazione dei liquidi. Inclusi
spazzolina e bocchettina a lancia. Voltaggio 7.2v.

1.700 PUNTI GRATIS
950 PUNTI + 24,00€

2.900 PUNTI GRATIS
1.600 PUNTI + 40,00€
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19. CUSCINO CERVICAL SOFT
Cuscino con federa di rivestimento in puro cotone naturale proveniente
da coltivazioni biologiche a basso impatto ambientale. La struttura
interna consente un sostegno adeguato e confortevole del capo. Indicato
a chi dorme in posizione supina.

18. PARURE MATRIMONIALE
Elegante parure letto realizzata in puro cotone
stampato con decoro a righe e composta da un
lenzuolo matrimoniale (dimensioni 240x280 cm)
e una coppia di federe (dimensioni 50x80 cm)
impreziosite da due volani.

700 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 10,00€

1.200 PUNTI GRATIS
650 PUNTI + 18,00€

20. COPRIMATERASSO ANTIMACCHIA
Coprimaterasso realizzato in tessuto a maglia con trattamento
antimacchia. Grazie alle nanotecnologie è reso idro ed oleo
repellente. Le sostanze acquose ed oleose più comuni non penetrano
nel tessuto, consentendone la rimozione con un semplice panno
asciutto. Ciò consente di mantenere salubre l’ambiente letto.
Dimensioni: Una piazza e mezza 120x195 cm.

1.250 PUNTI GRATIS
660 PUNTI + 18,00€
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22. PESAPERSONE
Grazie a questa pesapersone è possibile tenere accuratamente sotto controllo qualsiasi
variazione dei valori corporei; questa elegante bilancia digitale mostra i valori precisi
della percentuale di grasso e acqua corporei, con riconoscimento fino a otto persone.
La misurazione viene effettuata tramite i quattro elettrodi della pedana e si basa
sull’analisi della bioimpedenza. Ampia pedana in vetro, grande display LCD illuminato
per una facile lettura dei dati e piedini antiscivolo. Portata max 180 kg.

Benessere

1.300 PUNTI GRATIS
700 PUNTI + 19,00€

21. SPAZZOLA TERMICA
Realizzata con manici in Nylon-Carbon e
cilindro in alluminio anodizzato lucido, questa
spazzola possiede un’elevata capacità di
isolamento termico e resistenza alle variazioni di
temperatura senza generare elettricità statica.
Le setole in Nylon arrotondato altamente
districanti sono delicate nell’utilizzo su cute e
capello evitandone la rottura e permettono di
posizionare i capelli per l’asciugatura e la piega
in modo ottimale e con la massima aderenza.
Dimensioni: 25x4,2ø cm.

430 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 6,00€
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26. ASCIUGAMANO GRIGIO
Morbide spugne realizzate con lavorazione jacquard a tutto corpo, grazie alla quale è
possibile ottenere l’originale effetto “fiammato”. Il morbido bordo cimato a contrasto
conferisce eleganza ed armonia a tutta la linea. Disponibili in due tonalità di colore,
tortora e grigio. Realizzate in puro cotone certificato Oeko Tex per garantire la totale
assenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente.

Dimensioni: 60x100 cm.

25. ASCIUGAMANO TORTORA
Dimensioni: 60x100 cm.

230 PUNTI GRATIS

230 PUNTI GRATIS
130 PUNTI + 3,50€

130 PUNTI + 3,50€

23. TELO BAGNO TORTORA
Dimensioni: 70x140 cm.

400 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 6,00€

27. OSPITE GRIGIO
Dimensioni: 40x55 cm.

90 PUNTI GRATIS

28. OSPITE TORTORA
Dimensioni: 40x55 cm.

24. TELO BAGNO GRIGIO
Dimensioni: 70x140 cm.

90 PUNTI GRATIS

400 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 6,00€
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Gioca e divertiti con i simpatici peluche a forma di Pomodoro e Fico.
Materiale: poliestere, occhi in plastica. Dimensioni circa 20 cm.

Bimbi

30. POMODORO

29. SET PAPPA
Scoprire la gioia e il divertimento delle
prime pappe in totale sicurezza. Interamente
realizzato in BIOplastica, non contiene quindi
sostanze pericolose presenti in molte plastiche
tradizionali. Nasce da risorse rinnovabili ed è
100% biodegradabile. Include: piatto fondo, piatto
piano, 2 posate e 1 bicchiere. Realizzato in Italia.

170 PUNTI GRATIS

850 PUNTI GRATIS
470 PUNTI + 12,00€

31. FICO

0.000
PUNTI GRATIS
170
PUNTI GRATIS
0.000 PUNTI + 00,00€
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32. PISTA MACCHININE
Pista spettacolare di 2,6 m. per sfidarsi in gare mozzafiato. Divertimento assicurato con
la possibilità di creare 4 tracciati differenti. Ogni pista comprende due auto Fiat 500 in
scala 1:43 con luci e funzione turbo. Alimentazione a batterie (non incluse). Età: 4+.

33. PARURE SINGOLA
Parure letto singolo con simpatico decoro
Trudi. Composta da lenzuolo 160x280 cm e
federa 50x80 cm.

950 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 12,00€

900 PUNTI GRATIS
500 PUNTI + 13,00€

22

23

35. LUNCH KIT UNIVERSALE

Tempo
libero

Pratico contenitore, dotato di un separatore
interno e un set di posate, è ideale per trasportare
il pranzo o uno spuntino in viaggio, in ufficio
o a scuola. Il lunch box è dotato di chiusura
ermetica. Utilizzabile in microonde, freezer e
lavabile in lavastoviglie. Capacità 1,35 L.
Dimensioni: 22 x 16.6 x 8.9cm

180 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 2,50€

36. BORRACCIA

34. HOVERBOARD
Integra una tecnologia di auto-bilanciamento unica e super avanzata che lo rende
ancora più stabile e semplice da usare, anche grazie alle ruote da 6,5’’ con pneumatici
tassellati. Può raggiungere fino a 10 km/h di velocità e percorre fino a 12 km con una
sola ricarica. 2 Motori da 180 W cad. Colori assortiti.

Bottiglia termica per trasportare e mantenere a
temperatura costante le tue bevande preferite:
acqua, caffè, tè, infusi, succhi. Realizzata in
acciaio inossidabile, con doppia parete per una
maggiore tenuta. Capacità: 500 cc.

600 PUNTI GRATIS
5.000 PUNTI GRATIS

350 PUNTI + 8,00€

2.900 PUNTI + 70,00€
24
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37. PORTA DOCUMENTI
Ideale per contenere i documenti ed i piccoli
oggetti da trasportare in sicurezza durante i viaggi.
Chiuso da zip esterna, è completo di taschina
aperta sul retro e ha interno riccamente attrezzato
con tasche di differenti dimensioni predisposte
per contenere passaporto, documenti, carte, ed
altri piccoli accessori. Dimensioni: 13x3x22,5 cm.

240 PUNTI GRATIS

39. ZAINO
Zaino multiuso ideale per il tempo libero ed il
lavoro, dotato di ampio scomparto principale,
tasca frontale con zip per riporre piccoli oggetti
e 2 tasche a rete laterali elasticizzate. Dotato
di maniglia superiore, spallacci ergonomici,
due scomparti interni ideali per piccoli device
elettronici. Capacità 26 litri.
Dimensioni: 30x21x44 cm.

130 PUNTI + 3,50€

740 PUNTI GRATIS
400 PUNTI + 11,00€

40. BORSONE

38. TROUSSE
Pratico e capiente necessaire da viaggio unisex,
utilizzabile come beauty case da appoggio o
appendibile grazie al pratico gancio a scomparsa
sul retro. L’interno è dotato di due scomparti:
uno aperto in rete ed uno con zip richiudibile.
Dimensioni: 26x8,5x18,5 cm circa.

Borsone in dimensione cabina ideale per tutti i tipi
di viaggi, estremamente maneggevole e capiente.
Dotato di ampio scomparto principale con chiusura
a zip su 3 lati, scomparto laterale per le scarpe e
tasca frontale per i piccoli oggetti, entrambe con
chiusura a zip. Completo di una tracolla regolabile e
rimovibile con paraspalla e di una fascia posteriore
per aggancio al sistema trolley. Capacità 48L.
Dimensioni: 52,5x34x28 cm.

790 PUNTI GRATIS
420 PUNTI + 12,00€

350 PUNTI GRATIS
190 PUNTI + 5,00€

The Ellehammer logo is trademark of GROWN UP Licenses Ltd. and may not be used without permission. ©2019 GROWN UP Licenses Ltd.
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Pet
42. SET PULIZIA ANIMALI
Il set contiene un’ampia gamma di accessori per la
toelettatura di animali domestici.
Contenuto:
• 1 spazzola in legno
• 1 pettine doppio denti fini/denti larghi
• 1 tagliaunghie
• 1 spazzola con manopola in gomma per il bagno
• 1 pettine denti finissimi per pulci
• 1 pinzetta togli zecche.

700 PUNTI GRATIS
41. GIOCO PER CANE

400 PUNTI + 10,00€

Fantastico gioco ideale per gli spazi aperti, dove
poter interagire con il proprio cane. Lancia fino
a 30 metri la pallina (inclusa nella confezione).
Realizzato in materiale resistente e durevole, è
facile da trasportare. Compatibile con qualsiasi
palla da tennis standard.

400 PUNTI GRATIS
220 PUNTI + 6,00€
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Ispira il tuo benessere

10 SETTEMBRE 2019 - N. 39

44. STARBENE SEMESTRALE 26 NUMERI
Starbene ti regala il massimo del benessere
ogni settimana! Il tuo “personal coach del
benessere” sempre a portata di mano, ti
offre i migliori e più attendibili consigli su
alimentazione, salute e fitness e con i nuovi
dossier di approfondimento e focus sei
sempre aggiornata su attualità, bellezza e
psicologia. Tutta la verità sul tuo benessere
è ancora più conveniente! Versione digitale
inclusa nell’abbonamento.

Servizi
43. FOCUS SEMESTRALE 6 NUMERI

1,50 €

LA BICI

MA ALLORA
SVAPARE
È DAVVERO
PERICOLOSO?

Perché
scegliere
e come
riconoscere
il formaggio
naturale

È SEMPRE PIÙ

DONNA

Giulia Calefato
La fit-influencer
che ha creato la
wellness formula
(e ce la insegna)

CON I
COSMETICI
O CON UN
RITOCCHINO
OCCHIAIE,
ADDIO!

900 PUNTI GRATIS

Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura,
tecnologia e comportamento, cultura e misteri, medicina ed
economia, storia ed ecologia, innovazione. Soddisfa la curiosità
dei suoi fedeli lettori suscitando emozione ed interesse anche
attraverso immagini spettacolari ed esclusive. Si avvale di
scienziati, ricercatori, tecnici ed esperti di fama mondiale. Lo stile
chiaro e diretto permette di raggiungere tutti e di far conoscere
il mondo in modo divertente e sempre più coinvolgente. Focus
stimola la tua voglia di sapere e soddisfa anche le curiosità che
non sapevi di avere! Versione digitale inclusa nell’abbonamento.

COSÌ LE TERAPIE
ANTI ANSIA
SONO DIVENTATE
PIÙ EFFICACI

Settimanale - settembre - anno XLII - n.39 - Poste Italiane SpA – Sped. in A.P. D.L. 353/03 art. 1 comma 1, DCB Verona - Austria €4,30- Germania €5,10- Belgio €4,20 - Spagna €4,30 - Francia
€4,30 - Lussemburgo €4,30 - Portogallo (cont.) €4,00 - Svizzera Canton Ticino CHF 4,40 - Svizzera CHF 4,60 - U.K. £4,50 - Usa $ 8,50 - Canada 8,50 - MC, CÔte d’azur €4,40

0.000 PUNTI GRATIS
0.000 PUNTI + 00,00€

€4

SCOPRIRE E CAPIRE IL MONDO

324

NOVEMBRE
2019

21 SETTEMBRE 2019
OTTOBRE 2019
€ 3,90 IN ITALIA

600 PUNTI GRATIS
DA L 192 9 I L M E N S I L E D I GA S T RO N O M I A C O N L A C U C I N A I N R E DA Z I O N E

SCARICA
LA APP
INQUADRA
E ANIMA LA
COPERTINA!

SALUTE
BATTERI INVINCIBILI
PER TROPPI ANTIBIOTICI

SPECIALE
COSA STA SUCCEDENDO
AI NOSTRI VULCANI

90
ANNI

Dal 1929 il più autorevole mensile di
gastronomia e di cultura alimentare, ricco
di idee, ricette, rubriche, nuove tendenze e
novità in cucina. Ogni mese oltre settanta
ricette inedite, ideate e provate nella cucina
della redazione per realizzare piatti di
sicuro successo. Versione digitale inclusa
nell’abbonamento.

D I SAP O RI

90011
ISSN 1121-1504

IN EDICOLA DAL 22.10.19
22.11.18

NUMERO DA
COLLEZIONE

9 771121 150004
150028

SONO MIGLIAIA, GUIDANO OGNI
NOSTRA AZIONE QUOTIDIANA,
CI HANNO CAMBIATO LA VITA.
E IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE AUT. MBPA/LO-NO/019/A.P./2019 - PERIODICO ROC – LO/MI - AUSTRIA € 9,50 - BELGIO € 9,00 - FRANCIA € 7,90 - GERMANIA € 11,50 - LUX € 8,00 - SPAGNA € 7,50 - SVEZIA SEK 99,00 - CANTON TICINO CHF 11,40 - SVIZZERA CHF 12,00 - U.K. GBP 8,99

IL MONDO
AFFIDATO
AI SATELLITI

45. LA CUCINA ITALIANA
SEMESTRALE 6 NUMERI

700 PUNTI GRATIS

ESPERIMENTI
CERCASI CAVIE UMANE:
VOI VI FARESTE AVANTI?
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SOSTIENI ANCHE TU
EMERGENCY

400 PUNTI GRATIS
46. TOPOLINO SEMESTRALE 26 NUMERI
Topolino da 80 anni è il più famoso ed avvincente settimanale a fumetti del mondo,
un vero appuntamento con l’allegria! Con le storie sempre nuove e divertenti
dell’irresistibile banda Disney, i giochi e le barzellette si divertono proprio tutti: i più
grandi perchè ritroveranno Topolino, Paperino e tutti i personaggi amati da sempre;
i più piccoli perchè sarà un modo intelligente per giocare, leggere e informarsi.
Amato da tutti, Topolino è ideale per tutti.

WWW.TOPOLINO.IT

2 ottobre 2019 ¬ Settimanale ¬ Poste Ita. spa - Sped. in A.P. - Aut. MBPA/CN/MI/0005/2018 ¬ F 6,20e/ MC, Côte d’Azur e6,30
D 6,70e/ T 6,00e/BE 6,00e/LUX 6,00e/UK 4,70 £/PT Cont. 5,20e/E 5,00e/Sv 6,50 CHF (CTI 6,20 CHF) ¬ Topolino + Toposcienza 8,90e - *Italy only

1.950 PUNTI GRATIS

n.3332
€3,00*

DONERAI 10€ AD EMERGENCY
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SOSTIENI ANCHE TU L’AISM

400 PUNTI GRATIS
DONERAI 10€ AD AISM
Per info: www.aism.it

DA OLTRE 50 ANNI AISM, INSIEME ALLA SUA FONDAZIONE FISM,
È AL FIANCO DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA.
Ogni 3 ore in Italia una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla, una tra le più gravi
malattie del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani, tra i 20 e i 40
anni, e le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini.

Scegliendo di destinare i tuoi punti ad AISM contribuisci a far andare avanti la
ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, per scoprire le cause della malattia e
trovare al più presto una cura risolutiva.

AISM: UN IMPEGNO A 360° CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FISM) è
l’unica organizzazione in Italia che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi
multipla (SM). Rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM; promuove, indirizza
e sostiene la ricerca scientifica di eccellenza. Sensibilizza e informa riguardo alla SM e ai
bisogni delle persone cui è stata diagnosticata la malattia. Collaborando attivamente con
le istituzioni, l’Associazione promuove e mette a disposizione servizi sociali e sanitari per
le persone con SM e le loro famiglie, perché a ciascuno sia garantita migliore qualità di
vita e inclusione sociale. Sono 122 mila in Italia le persone con SM.

L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2020” è valida
dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2020 presso le Farmacie che espongono il materiale
promozionale e mettono a disposizione il relativo catalogo premi. Se sei titolare di Fidelity
Card di una delle Farmacie partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa, prima
dell’inizio del conteggio dello scontrino di acquisto, ti verrà accreditato alla cassa sulla tua
Fidelity Card un punto ogni euro intero di acquisti effettuati con scontrino unico.
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.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Utilizzando i punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla tua Fidelity Card
durante l’iniziativa, potrai ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici
aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli disponibili secondo la scalarità riportata
nel presente catalogo.
ATTENZIONE! I PREMI DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 31 GENNAIO 2021;
I PUNTI NON UTILIZZATI ENTRO TALE DATA VERRANNO AZZERATI.
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Fidelity Card ad un’altra. I
premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento della
richiesta verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o
dalla richiesta. I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli
aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi
funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e di pari o maggior valore. Il colore e l’eventuale
decoro dei premi esposti sul presente catalogo è indicativo e potrebbe subire variazioni a
seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori
degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia). Esclusivamente presso
alcune Farmacie potrebbero essere adottate delle modalità di attribuzione punti diverse da
quelle sopra indicate. È un’iniziativa promossa da FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING
S.r.l con sede legale in Via Giovanni Battista Pontani, 33 – 06128 PERUGIA (PG); il regolamento
completo contenente l’elenco delle Farmacie partecipanti e le meccaniche di cumulo punti da
esse adottate, l’indicazione delle possibilità di cumulo di punti in circuito su più di una Farmacia
e l’elenco dei premi alternativi è disponibile per la consultazione presso le Farmacie partecipanti.

