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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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pensati per te



Fidelity Domodossola 2018-2019 5

Foratura lobi
918544444

Non rinunciare ad una pratica soluzione per il timore di 
contrarre qualche fastidio fisico. In farmacia potrai praticare 
la foratura ai lobi delle orecchie in assoluta sicurezza, in un 
ambiente sterile e con sistemi improntati all’igienicità degli 
operatori e degli strumenti utilizzati.

 

gratis con

120 PUNTI

Balsamo labbra con Miele
918544483

Balsamo Apivita per le labbra dalla texture leggera, composto 
da ingredienti 100% naturali:miele, cera d’api, vitamine A ed E, 
olii essenziali di arancio. Dal gradevole profumo alla vaniglia, 
per le labbra sane e morbide.

 

gratis con

170 PUNTI

Analisi Glicemia e Colesterolo
918544457

Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é possibile 
stabilire i livelli di glucosio nel sangue e di colesterolo totale.

 

gratis con

240 PUNTI
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Nourishing & Repair Shampoo 
918544507

Lo Shampoo Nourish & Repair offre nutrimento intenso e 
idratazione, recuperando la lucentezza e la vivacità perdute. 
Nutre in profondità e ripara i capelli. Ripristina la naturale 
morbidezza, lucentezza ed elasticità dei capelli grazie ad aloe 
e miele. Previene la rottura e le doppie punte. Formato 250ml

180 PUNTI + €4,00

gratis con

380 PUNTI

EuPhidra Ombretto Duo Primer
918544469

Ombretto con la punta a 2 colori dalla stesura facile e veloce 
sulla palpebra.Una sola punta, due colori: chiaroscuro e 
sfumatura perfetta. Niente pennelli o accessori: passare e 
ritoccare con le dita. 10 tonalità disponibili per tutte le esigenze 
di colore.Brevetto esclusivo italiano.

200 PUNTI + €4,00

gratis con

400 PUNTI

Rilastil Dermastil pediatric 
918544533

Detergente delicato leggermente profumato specifico per 
la pelle sensibile e i capelli fragili di neonati e bambini. Grazie 
al sistema tensioattivo dermoaffine, deterge efficacemente 
senza alterare il pH ed il film idrolipidico cutaneo

180 PUNTI + €6,00

gratis con

420 PUNTI
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Euphidra pennello fluido
918544545

EuPhidra Pennello trucco fondotinta fluido con finitura 
ecologica. Il pennello per il fondotinta fluido è indicato per le 
basi di trucco liquide e per i correttori. Ha una forma bombata 
che permette di raggiungere tutti gli angoli del viso

300 PUNTI + €10,00

gratis con

680 PUNTI

Purae lampada ultrasuoni Fair
918544519

Nella sua compatezza e semplicità è dotata di tutte le 
caratteristiche che la rendono perfetta per la diffusione di 
essenze ad un prezzo contenuto. I LED funzionano in modo 
indipendente dalla diffusione e offrono una graduale rotazione 
di colori pastello, adatti anche come luce notturna

300 PUNTI + €10,00

gratis con

680 PUNTI

MediPocket Astuccio Termico
918544495

Astuccio termico da viaggio per insulina e farmaci 
termosensibili, di dimensioni ridotte e di formato verticale. 
Pareti isolate perfettamente, grazie a materiali ad alto 
spessore e densità. Spallaccio utilizzabile anche come cinghia 
lombare, è di facile trasporto. Dimensioni cm 12 x 6,5 x 20(h).

380 PUNTI + €13,00

gratis con

850 PUNTI
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Medel Digital Bilancia
918544558

Bilancia digitale pesa persone con grande display LCD. 
Accensione e spegnimento automatici. Precisa ed affidabile

440 PUNTI + €16,00

gratis con

950 PUNTI

B-Well Scaldabiberon
918544521

Il latte materno e il cibo per bambini possono essere riscaldati 
delicatamente, sia se congelati o tenuti in frigorifero, sia se a 
temperatura ambiente. Mantiene la temperatura del latte a 
34°C. Le sostanze nutritive e le vitamine sono conservate

640 PUNTI + €23,00

gratis con

1400 PUNTI

New Queen Bee Light
918544471

Crema olistica anti-età. Effetto lifting-rassodante-
idratazione-luminosità. Applicare tutti i giorni su viso e collo 
evitando la zona contorno occhi. Formato da 50 ml.

920 PUNTI + €31,00

gratis con

2000 PUNTI



BUONI ACQUISTO
per premiarti



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

con 100   PUNTI

Buono acquisto da 3,00 €

€ 3

€ 5

con 200     PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €
€ 10

con 300     PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €

€ 20

con 500     PUNTI

Buono acquisto da 20,00 €

con 700   PUNTI

Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

€ 50

con 1000     PUNTI

Buono acquisto da 50,00 €
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L’operazione a premio “Fidelity Domodossola 2018-2019” si svolge fino al 28/02/2019

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 http://www.farmaciacomunaledomo.com entro il 
31/03/2019.
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.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA COMUNALE DI DOMODOSSOLA
Via Sant’Antonio, 1 - 28845 Domodossola (VB)
tel. 0324/240241 - farm.comunale.domo@libero.it
www.farmaciacomunaledomo.com

accedi all’area riservata!
vai su http://farmaciacomunaledomodossola.efidelity.it

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 


