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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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Eucerin Detergente Intimo
918544230

Detergente estremamente delicato per la pelle sensibile e 
facilmente irritabile delle parti intime. Acido Lattico, bisabololo, 
contribuisce a mantenere il pH naturale 4,5 delle parti intime. 
Formula ad elevata tollerabilità cutanea. Adatto anche in 
associazione a terapie ginecologiche. Formato 250 ml.

gratis con

200 PUNTI

Nuk Termometro da bagno
918544267

Il colorato Termometro da bagno NUK assicura al tuo bambino 
la giusta temperatura dell’acqua quando fa il bagnetto. 
Materiale robusto ed infrangibile – motivi colorati pensati per 
i bambini.

gratis con

220 PUNTI

Eucerin Gel Doccia
918544091

Gel doccia extra delicato che deterge delicatamnete 
preservando le difese naturali della pelle. Indicato anche in 
caso di docce frequenti. Per la pelle sensibile del corpo. Senza 
sapone, pH neutro. Flacone da 200 ml.

gratis con

220 PUNTI
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Avène  Eau Thermale Spray
918544115

Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale Avène 
conserva intatte tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti.>   
Confezionata in blocco sterile alla sorgente. Senza conservanti. 
Flacone spray da 150 ml.

140 PUNTI + €3,00

gratis con

250 PUNTI

Diego dalla Palma smalto
918544077

Colore intenso e massima coprenza, effetto super brillante 
e a lunga tenuta. La nuova formula, unita al maxi brush, 
garantisce un’ applicazione scorrevole, a prova di sbavatura.

gratis con

300 PUNTI

M-AID Termometro digitale
918544141

Termometro digitale facile e intuitivo da utilizzare. Indicato 
per la misurazione della temperatura orale, ascellare, rettale 
è dotato di un display LCD di agevole lettura. Effettua la 
misurazione della temperatura in 60 secondi con segnale di 
avviso.

gratis con

320 PUNTI
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Avène Mousse da Barba
918544154

Schiuma leggera e cremosa che facilita lo scorrere della lama 
e rende più piacevole la rasatura. Senza alcool, senza parabeni. 
Purifica a fondo la pelle e diminuisce il rischio connesso ai 
piccoli tagli. Il suo agente idratante (glicerina) rende morbida 
la pelle.

140 PUNTI + €3,00

gratis con

320 PUNTI

Vichy Homme Deo Vapo
918544089

Dermo-purificante anti-odore Vichy Homme, efficacia 24 ore. 
Testato sotto controllo dermatologico. Formato 100 ml.

140 PUNTI + €3,00

gratis con

350 PUNTI

Avenoo Bagnetto
918544242

Detergente delicato, con Avena Colloidale naturalmente 
attiva ed Essenza di Avena. Deterge delicatamente e idrata la 
delicata pelle del bambino dalla testa ai piedi. Flacone da 300 
ml.

200 PUNTI + €3,00

gratis con

400 PUNTI
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Shampoo 5 Sensi
918544139

Lo Shampoo sublimatore 5 SENS deterge e nutre 
quotidianamente ogni tipo di capello. Arricchito in 5 
olii 100% di origine naturale e formulato senza siliconi, 
svela la brillantezza della capigliatura. I capelli sono 
meravigliosamente morbidi e setosi.

200 PUNTI + €4,00

gratis con

450 PUNTI

Nature Sense Starter Set
918544103

Permette di bere senza interruzioni, come dal seno, il Biberon 
NUK Nature Sense, evitando cosi` che il tuo bambino possa 
ingoiare involontariamente l’aria. La tettarella si adatta alla 
bocca come fa il capezzolo materno e si muove con il tuo bimbo 
permettendogli di bere senza interruzioni come dal seno.

240 PUNTI + €6,00

gratis con

550 PUNTI

Avène Balsamo Idratante
918544166

Il balsamo fondente idratante per il corpo della linea Body 
avvolge la pelle in una morbida coccola di comfort. Ricco in 
complesso oleo-lenitivo, lascia la pelle vellutata e idratata fino 
a 24 ore. Consistenza corposa e profumo rilassante. Per pelli 
secche e sensibili. Formato 200 ml.

280 PUNTI + €7,00

gratis con

550 PUNTI
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Clenny A Family
918544216

Apparecchio per aerosol a compressione, per tutta la famiglia.   
Nebulizza tutti i farmaci. Rapido e silenzioso. Fornito di 
accessori con limitatore di dispersione. Garanzia: 5 anni.

260 PUNTI + €11,00

gratis con

600 PUNTI

Nuk Set Pappa Mickey
918544255

Set pappa Nuk Mickey Mouse composto da piatto Mickey, 
bicchiere forchetta e cucchiaio.

320 PUNTI + €10,00

gratis con

700 PUNTI

Acqua profumata Gingembre Rouge
918544180

Ispirata da una sosta a Zanzibar, racchiude un cuore di estratto di 
zenzero della Nigeria ed essenze preziose distillate d’arancio dolce, 
mandarino, pino, frutti rossi, eucalipto, salvia, petit-grain di arancio 
amaro e cabreuva. Svela sulla pelle gli accenti speziati e sensuali 
dello zenzero per offrire un piacevole effetto energizzante.

340 PUNTI + €11,00

gratis con

750 PUNTI
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Crema dopobarba Razor
918544204

Trattamento post-rasatura protegge, ripara e previene i piccoli 
traumi causati dalla rasatura. Formato da 50 ml.

420 PUNTI + €14,00

gratis con

900 PUNTI

Murad Best Seller Starter Kit
918544127

La perfetta combinazione di prodotti per una pelle sempre 
idratata e giovane. Combatte i segni del tempo attraverso 
l’esfoliazione e l’idratazione, regalando nuova luminosità al 
viso. Contiene: Detergente esfoliante, Siero al retinolo, Crema 
idratante,Trattamento 5 in 1.

420 PUNTI + €16,00

gratis con

950 PUNTI

Termometro digitale 2 in 1
918544192

Termometro per misurare la temperatura nell’orecchio e alla 
tempia con il sensore ad infrarossi: si ha un risultato preciso 
in pochi secondi, il lettore extra-small, ideale per le orecchie 
dei bebé. Con avviso immediato della febbre con il LED del 
sensore. LCD display indicatore di temperatura.

580 PUNTI + €7,00

gratis con

1200 PUNTI
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Kit Doppia Difesa Giorno Macchie
918544178

Kit composto da siero antiossidante, che aiuta a prevenire lo 
stress ossidativo riducendo i segni dell’invecchiamento, crema 
solare ad ampio spettro per proteggere la pelle contro i raggi 
UVA/UVB e Hydrating, trattamento idratante rinnovatore in 
siero anti-età.

700 PUNTI + €30,00

gratis con

1500 PUNTI

Pic Sfigmomanometro
918544228

Misuratore di pressione da braccio automatico per la 
prevenzione cardio-vascolare della famiglia. Semplice ed 
intuitivo per un facile utilizzo e da oggi con 30 memorie con 
data e ora per chi cerca semplicità e risparmio. Accessori 
inclusi.

700 PUNTI + €32,00

gratis con

1500 PUNTI



BUONI ACQUISTO
per premiarti



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

con 250 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €€ 5

€ 30

€ 50

€ 15
con 500 PUNTI
Buono acquisto da 15,00 €

con 750 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000 PUNTI
Buono acquisto da 50,00 €



Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti

per Te

Cogli le opportunità
che la farmacia ha

pensato
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L’operazione a premi “Fidelity Repubblica” si svolge fino al 30/11/2019.

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola 
calcolata sul totale della vendita sui 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 entro il 30/06/2018.

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.

Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

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

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

FARMACIA REPUBBLICA D.SSA STELLATO IDA
Piazza Repubblica, 32 – 20124 Milano (MI)
Tel. 02/6694244
Email: idastellato@gmail.com


