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Il particolare design della lama in acciaio inossidabile è stato progettato per garantire
fluidità durante i tagli e permette agli alimenti di non attaccarsi alla lama.

CUCINA
2. COLTELLO DIMENSIONE LAMA 15 CM
Indispensabile per tagliare e affettare frutta
e verdura con facilità.

150 PUNTI GRATIS

1. FRULLATORE SPORT
Ideale per preparare svariate ricette come frullati, zuppe, salse e cocktail in modo veloce,
comodo e con la massima freschezza. La pratica bottiglia On-the-Go in dotazione in
plastica rinforzata per resistere agli urti, consente di portare le bevande frullate in
palestra, in ufficio o a scuola. Il frullatore è dotato di una lama estraibile per una pulizia
semplice ed efficace. Potenza 350 W. Lame in acciaio inox. Capacità vaso frullatore 0,6 L.
Componenti lavabili in lavastoviglie. Vano portacavo.

1.300 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 18,00 €

3. COLTELLO DIMENSIONE LAMA 19 CM
Perfetto per tutti gli usi in cucina.

200 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 3,00 €
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4. SPREMI E TAGLIA
Il nuovo spremi e taglia è un concentrato di
praticità ed efficienza in un grazioso accessorio
da cucina. Un elegante contenitore trasparente
al quale apporre due diversi strumenti: il cono
per spremere e la pressa per tagliare. La base
antiscivolo ti permetterà una solida e sicura
presa. Dimensioni: Ø 8,5x12 cm.

360 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,00 €

6. PADELLA 24 CM
580 PUNTI GRATIS
In alluminio ad alto spessore, con rivestimento antiaderente multistrato, resistente ai
graffi e alle abrasioni. Manicatura ergonomica con effetto soft touch dall’esclusivo
design Berndes. Adatta ai tutti i piani cottura, induzione inclusa. Made in Italy.

5. PADELLA 20 CM
470 PUNTI GRATIS
260 PUNTI + 7,00 €

310 PUNTI + 8,50 €
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È ideale per conservare e servire il cibo in casa ma anche per trasportarlo comodamente
al lavoro, ad un party, o un pic-nic all’aria aperta. La particolarità di questo contenitore
è la lente trasparente che permette di vederne il contenuto. Può essere utilizzato in
freezer, in frigorifero e, rimuovendo il coperchio, anche in forno a microonde.
Il prodotto è lavabile in lavastoviglie ed in plastica 100% BPA Free. Contenitore ermetico
quadro da 0,5 L e 1,5 L. Made in Italy.

7. CONTENITORE 0,5 L
140 PUNTI GRATIS

9. IMPASTATORE PROFESSIONALE
Elettrodomestico in grado di lavorare una grande varietà di ingredienti, grazie all’elevata
potenza ed alle 6 velocità di lavorazione. In pochi semplici passi è possibile preparare
impasti per pane, pizza, pasta all’uovo ed impasti per dolci e biscotti. Apparecchio
multiuso di grande aiuto in cucina, semplice da usare e veloce da pulire, garantisce
risultati eccellenti grazie alla frusta a uncino per impastare, all’accessorio mescolatore
per impasti soffici e alla frusta planetaria per sbattere e montare a neve. Potenza 1.400
W (1.800 W max), 6 velocità di funzionamento + PULSE. Contenitore 8 litri in acciaio
inox con coperchio. Possibilità di lavorare impasti fino ad un massimo di 3 kg (a seconda
degli alimenti da impastare). Piedini con ventosa per maggiore stabilità, dispositivo
di sicurezza che impedisce l’uso involontario. Accessori inclusi: uncino impastatore
e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice in acciaio inox, coperchio in plastica
trasparente. Dimensioni: 38x34x24,5 cm.

8. CONTENITORE 1,5 L
180 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 2,50 €

4.500 PUNTI GRATIS
2.500 PUNTI + 65,00 €
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TAVOLA

Realizzati riciclando bottiglie in plastica 100% post-consumo. Si ispirano alla natura e
uniscono il design organico delle forme con materiale riciclato. Ideali per bevande di
ogni genere dall’acqua a te freddi e succhi di frutta. Made in Italy.

10. BICCHIERE*
Capacità 35 cl.

70 PUNTI GRATIS

11. CARAFFA*
Capacità 1,8 L.

370 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,50 €

*Si raccomanda il lavaggio in lavastoviglie ad un massimo di 55 C° o con programma di lavaggio ECO o in
alternativa il lavaggio a mano.
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12. PALETTA A SERVIRE
Ideale per servire in tavola. Realizzata in plastica.
Made in Italy.

70 PUNTI GRATIS

14. RUNNER
Dimensioni: 50x150 cm.

430 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 6,00 €

Tessitura Randi firma questo elegante coordinato per vestire la tua tavola ogni giorno
con stile, in panama misto lino. Made in Italy.

15. TOVAGLIA 6 POSTI
Dimensioni: 140x180 cm.

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 14,50 €

13. SET 3 TOVAGLIOLI
Dimension:i 32x32 cm.

180 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 2,50 €
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CASA
17. STIRATRICE VERTICALE
16. OROLOGIO
Move Your Time è un orologio universale orientabile dalle linee pulite ed essenziali,
giocato sull’intramontabile binomio bianco-nero e dotato di un sistema che lo rende
estremamente adattabile ad ogni esigenza di arredo. Move Your Time può essere un
rigoroso orologio a sospensione grazie a un cavetto, ma può diventare un comodo
orologio da appoggio o da parete, orientabile nella direzione alto-basso e destrasinistra grazie a un meccanismo che garantisce stabilità e mobilità nello stesso tempo.

1.100 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 16,00 €

Nuova stiratrice verticale subito pronta, per i ritocchi veloci, con spia pronto vapore,
pulsante vapore con blocco per vapore continuo, piastra in acciaio inox, serbatoio
estraibile e facile da riempire e kit accessori. Potenza 1.200 W Max, piastra in acciaio
inox, vapore continuo, colpo vapore 20 gr/min., regolazione vapore verticale. Capacità
serbatoio 260 ml, inclusi spazzola vapore, spazzola pelucchi. Cavo alimentazione 2,5 m.
Manico finitura soft touch e superfici fredde.

1.100 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 16,00 €

19. SET 2 FEDERE A SACCO STAMPATE
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Dimensioni: 50x80 cm.

380 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,50 €

DEA, marchio toscano leader nella biancheria di alta gamma per la casa,
propone una nuova ed esclusiva collezione di prodotti per il letto
in prezioso percalle di puro cotone. Made in Italy.

20. LENZUOLO MATRIMONIALE STAMPATO
Dimensioni: 260x280 cm.

850 PUNTI GRATIS
470 PUNTI + 12,50 €

18. TRAPUNTINO
Elegante complemento d’arredo double face, un lato in colore azzurro e un lato in
colore tortora. Imbottitura 150 gr/m2. Utilizzabile in tutta la casa.
Dimensioni: 130x180 cm.

1.000 PUNTI GRATIS
560 PUNTI + 14,50 €

21. LENZUOLO SOTTO MATRIMONIALE
CON ANGOLI ELASTICIZZATI TINTA UNITA
Dimensioni: 175x200 cm.

700 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,00 €
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Zucchi ha pensato per te ad una collezione di morbide e raffinate spugne realizzate
in puro cotone 450 gr/m2, caratterizzate da un’elegante lavorazione
spigata jacquard a tutto corpo.

BENESSERE

23. SET 2 OSPITI
Dimensioni: 40x60 cm.

200 PUNTI GRATIS
100 PUNTI + 3,00 €

24. ASCIUGAMANO
Dimensioni: 60x110 cm.

250 PUNTI GRATIS
140 PUNTI + 3,50 €

25. TELO BAGNO
22. ASCIUGACAPELLI

Dimensioni: 80x150 cm.

Adatto a tutti i tipi di capelli, ideale per capelli crespi. La tecnologia a ioni mantiene
l’idratazione dei capelli e favorisce la riduzione dell’effetto crespo. Potenza 2300 W,
8 combinazioni flusso d’aria/temperatura, concentratore, diffusore, colpo aria fredda,
anello di aggancio, filtro removibile, lunghezza cavo 1,8 m.

450 PUNTI GRATIS

970 PUNTI GRATIS
540 PUNTI + 14,00 €

250 PUNTI + 6,50 €

Collezione di accessori da bagno dai tratti semplici e lineari con base
bianca e contenitore in policarbonato trasparente. Molto funzionale, in
materiale anti rottura e anti graffio, grazie ai due corpi indipendenti si
presta molto facilmente anche alle operazioni di pulizia. Made in Italy.

26. CUSCINO ORTOPEDICO
Il guanciale ortopedico dona un sostegno costante del capo durante il sonno,
grazie alla lastra in poliuretano espanso in esso contenuta, ed un’accoglienza
delicata, grazie all’imbottitura in fibra cava di poliestere. Adatto a chi predilige un
supporto medio/alto e sostenuto, ideale per chi soffre di problemi di cervicale.
Tessuto esterno VIRO CLEAN con trattamento anti-virale e anti-batterico.
Dimensioni: 50x80 cm. Made in Italy.

28. DISPENSER 550 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00 €

650 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,50 €

29. BICCHIERE

330 PUNTI GRATIS
190 PUNTI + 4,50 €

27. CUSCINO GINOCCHIA
Il cuscino per le ginocchia offre un supporto multifunzionale. Sostiene le ginocchia
donando sollievo dai dolori, grazie ad una postura corretta e un allineamento
della colonna. È dotato di un pratico elastico per fissarlo alla gamba, evitando
lo spostamento durante il sonno. È rivestito con tessuto realizzato con FIBRA
DI CARBONIO che lo rende antistatico, antibatterico, antiacaro e anallergico.
Dimensioni: 21x26x15 cm. Made in Italy.

850 PUNTI GRATIS
470 PUNTI + 12,50 €

30. PORTA SAPONE
280 PUNTI GRATIS
160 PUNTI + 4,00 €

20- 21

22- 23

TEMPO LIBERO

32. PORTADOCUMENTI
Custodia multiuso che permette di trasportare documenti e device elettronici (tablet o
laptop fino a 15”), completo di chiusura a zip. Dimensioni: 37x26x2,5 cm circa.

330 PUNTI GRATIS
180 PUNTI + 5,00 €

33. MARSUPIO A TRACOLLA
31. BORSONE WEEKEND

Pratico e capiente marsupio che può essere indossato in vita o portato a spalla. Dotato di
cinghie regolabili con fibbia e tasca frontale con chiusura a zip.
Dimensioni: 23x14x12 cm circa.

Borsone da viaggio ideale per tutta la famiglia, dotato di comodi manici in nastro e
tracolla removibile per facilitarne il trasporto a spalla. Dimensioni: 54x40x14 cm circa.

400 PUNTI GRATIS

800 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 11,50 €

220 PUNTI + 6,00 €
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35. PENNA 3D
34. SET FITNESS
Set fitness composto da:
• Anello per pilates, attrezzo utile per tonificare molte parti del corpo. Grazie alla sua
resistenza è possibile rassodare braccia, schiena, petto, interno ed esterno cosce e
polpacci. Dotato di manici ergonomici che facilitano la presa rendendola sicura
e confortevole. Dimensioni: ø 38 cm.
• Coppia di manubri da 1 Kg ciascuno, ideali per l’aerobica. Si prestano ad essere
utilizzati per esercizi più veloci, in quanto sono dotati di passanti per le mani che
garantiscono una tenuta sicura.

1.500 PUNTI GRATIS
840 PUNTI + 21,50 €

Sicura e facile da utilizzare, è ideale per le menti creative di tutte le età. Rompe le
regole del disegno 2D e fa scoprire il divertimento di creazioni tridimensionali. Grazie
alla modulazione della temperatura di utilizzo tramite display OLED, si regola la
malleabilità del filamento; è inoltre possibile impostare due velocità per ottenere la
massima precisione dei dettagli, anche su scala ridotta. La confezione include un cavo
di ricarica USB e 3 filamenti per un divertimento immediato. La penna 3D è compatibile
con i filamenti in ABS oppure PLA.

1.700 PUNTI GRATIS
950 PUNTI + 24,50 €
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BIMBI
36. ZAINETTO
Simpatico zainetto con scomparto principale
termico, ideale per il viaggio o per la merenda.
E’ realizzato in poliestere di alta qualità.
Dotato di spallacci regolabili e una pratica
tasca esterna con zip.
Dimensioni: 30x34x12,5 cm circa.

380 PUNTI GRATIS
210 PUNTI + 5,50 €

37. MACCHINA RADIOCOMANDATA
Divertente kit di montaggio con cui il bambino potrà assemblare l’AUDI RS5 DTM RED
BULL radiocomandata in scala 1:24. Grazie alla frequenza di 2,4 GHz, i bambini potranno
sfidare i loro amici in gare mozzafiato.

880 PUNTI GRATIS
500 PUNTI + 12,50 €
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Gioca e divertiti con i simpatici peluche a forma
di Piselli e Ravanello. Materiale: poliestere,
occhi in plastica.

38. PELUCHE RAVANELLO

40. BOTTIGLIA TERMICA
Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, la bottiglia Skittle 300 ml dal design
trendy, preserva i prodotti freschi e indispensabili per la vita quotidiana. Mantiene il
contenuto freddo per 24 ore, caldo per 12 ore. Senza BPA, PVC e ftalati.

170 PUNTI GRATIS

710 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,50 €

39. PELUCHE PISELLI
170 PUNTI GRATIS

41. COPRILETTO TRAPUNTATO SINGOLO
Copriletto trapuntato per letto singolo con originale decoro Trudi.
Dimensioni: 170x265 cm. Made in Italy.

1.750 PUNTI GRATIS
960 PUNTI + 25,50 €
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43. GIALLO ZAFFERANO SEMESTRALE
6 NUMERI

SERVIZI

La cucina di Giallo Zafferano e tanto altro nelle
tue mani! Ogni mese tante ricette facili e veloci
per tutti i giorni, ricette del territorio, tradizionali
e vegetariane, tutte spiegate step by step con
splendide immagini. In più i consigli e tutti i
segreti dei blogger del sito di Giallo Zafferano,
approfondimenti, curiosità, schede tecniche da
conservare e contenuti extra da scoprire con la
realtà aumentata.
Versione digitale inclusa nell’abbonamento.

350 PUNTI GRATIS

44. STARBENE SEMESTRALE
6 NUMERI
42. FOCUS SEMESTRALE 6 NUMERI
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 e
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.

600 PUNTI GRATIS

Starbene ti regala il massimo del benessere
ogni mese! Il tuo “personal coach di 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.

450 PUNTI GRATIS

SOSTIENI ANCHE TU
EMERGENCY

400 PUNTI GRATIS
DONERAI 10€ AD EMERGENCY

45. TOPOLINO SEMESTRALE 26 NUMERI
Topolino da sempre 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, 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.

1.950 PUNTI GRATIS

SOSTIENI ANCHE TU L’AISM

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

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 126 mila in Italia le persone con SM.

Estratto
del regolamento
L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2021” è valida
dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2021 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 2022;
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.

