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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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Autoanalisi Colesterolo o Glicemia
918544103

GRATIS
con

120 PUNTI
L’autoanalisi del sangue è uno dei servizi più importanti
che può essere offerto in farmacia e presenta diversi
vantaggi rispetto ai metodi diagnostici classici, come la
rapidità e la semplicità.
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Caudalie Cura Labbra
918544141

GRATIS
con

120 PUNTI
Formulato con il 99,5% d’ingredienti d’origine
naturale, questo trattamento di bellezza lenisce le
labbra screpolate, applicazione dopo applicazione.
Antiossidante, apporta anche nutrizione e protezione,
per labbra sublimi per tutta la giornata. Profumo
leggermente vanigliato.

Synergy Derm Platinum, Gold & Black
918544281

GRATIS
con

200 PUNTI

100 PUNTI +
€3,00

Synergy Derm Mask è una linea dedicata alla pulizia
e alla cura della pelle del viso. Innovativi, pratici e
veloci i prodotti della linea Synergy Derm permettono
di ottenere ottimi risultati in brevissimo tempo.
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Erbolario Bagnoschiuma a scelta
918544127

GRATIS
con

220 PUNTI

100 PUNTI +
€3,00

Detergenti profumati a scelta dall’infinita delicatezza,
perfetti sia per il bagno che per la doccia.

Phytoprogenium
918544166

GRATIS
con

240 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Shampoo per preservare l’equilibrio del cuoio capelluto.
Delicato, così che lo si può utilizzare tutti i giorni.
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M-AID Termometro Gallio
918544178

GRATIS
con

240 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Il prodotto consente la facile e precisa misurazione della
temperatura corporea. Contiene un liquido brevettato
composto da gallio, indio e stagno, chiamato galinstan.
Sicuro, atossico e non nocivo per l’ambiente.

Avent Tazza con Cannuccia
918544267

GRATIS
con

250 PUNTI

100 PUNTI +
€4,00

Tazza con cannuccia Tazza da 340 ml con cannuccia
morbida in silicone e valvola a prova di perdite
integrata. Il coperchio rotante mantiene la cannuccia
pulita. La tazza è composta da poche parti per una
pulizia e un assemblaggio facili. Tutte le parti possono
essere lavate comodamente in lavastoviglie.
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Caudalie Crema Mani
918544154

GRATIS
con

300 PUNTI

160 PUNTI +
€2,00

Arricchita con Vinolevure, polifenoli di vinaccioli d’uva
antiossidanti, burro di karité e di avocado, questa crema
nutre, protegge e ripara le mani senza ungere. Ideale
per rinforzare le unghie e ammorbidire le cuticole.

Balsamo Klorane a scelta
918544317

GRATIS
con

330 PUNTI

140 PUNTI +
€5,00

Balsamo per capelli a scelta della linea Capelli Klorane.
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Autoanalisi Prof Lipidico o Emo Glic
918544115

GRATIS
con

350 PUNTI

180 PUNTI +
€5,00

L’autoanalisi del sangue è uno dei servizi più importanti
che può essere offerto in farmacia e presenta diversi
vantaggi rispetto ai metodi diagnostici classici, come la
rapidità e la semplicità.

Trudi Doudou
918544180

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€6,00

Il Doudou, la prima copertina quella dalla quale il
bambino non si vorrebbe dividere mai, è caratterizzato
da un tessuto estremamente morbido studiato
appositamente per i neonati. Il tessuto e i dettagli,
tutti rigorosamente ricamati, sono stati realizzati per
poter essere più soffici possibili sulla delicata pelle del
bambino.
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Nuxe Crema Idratante 48h
918544192

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€6,00

Crema idratante con Latte Vegetale, Estratto di Alghe,
Fiori Bianchi di Mandorla e Arancio, Allantoina, Burro
di Karitè bio e Moringa. Oltre a idratare, lenisce e
protegge la pelle dall’inquinamento per 48 ore. La pelle
diventa fresca, vellutata intensamente nutrita per tutto
il giorno. Dona morbidezza e comfort. Indicato per le
pelli sensibili, secche e molto secche.

Nuxe Reve de Miel Gel
918544331

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€10,00

Gel lavante viso e corpo surgras, al Miele e al
Girasole, cremoso e deliziosamente mielato. Si prende
quotidianamente cura delle pelli secche e sensibili
rispettando il film idrolipidico. Deterge il viso e il corpo
senza seccare.
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Cetaphil Crema Idratante
918544204

GRATIS
con

440 PUNTI

200 PUNTI +
€8,00

Per l’idratazione della pelle secca e specialmente per
la pelle sensibile (psoriasica, atopica, eczematosa).
Idrata rapidamente e per lungo tempo lo strato
superficiale dell’epidermide, diminuendo la perdita
d’acqua per evaporazione. Contiene un sistema di
emollienti e umettanti che favoriscono il ripristino del
fim idrolipidico cutaneo.

Oral-B Power Spazzolino Star Wars
918544329

GRATIS
con

500 PUNTI

240 PUNTI +
€9,00

Lo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Stages
Power Kids con i personaggi Disney Star Wars mette
la forza nelle mani del tuo piccolo supereroe. Questo
spazzolino elettrico ricaricabile con setole extramorbide per la bocca dei più piccoli è compatibile con
l’app Disney MagicTimer di Oral-B.
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Nuxe Reve de Miel Gel
918544343

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€6,00

Gel lavante viso e corpo surgras, al Miele e al
Girasole, cremoso e deliziosamente mielato. Si prende
quotidianamente cura delle pelli secche e sensibili
rispettando il film idrolipidico. Deterge il viso e il corpo
senza seccare.

Nuxe Huile Prodigieuse
918544368

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€10,00

Olio secco che nutre, ripara e sublima il viso, il corpo ed
i capelli. Con olio di tsubaki. È antiossidante, protegge
dall’inquinamento e riduce l’aspetto delle smagliature.
La sua texture è unica ed il suo profumo inebriante.
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Holter Pressorio
918544091

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€13,00

Il monitoraggio pressorio nelle 24 ore è un test non
invasivo che consente di registrare la pressione
arteriosa ad intervalli regolari per 24 ore, mediante un
piccolo apparecchio fissato in vita con una cintura.

Exacto Thermoduo
918544139

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€13,00

Exacto thermoduo è un termometro fronte e orecchio.
Permette di misurare la temperatura del corpo umano
in molto preciso e veloce. La temperatura è presa
in 3 secondi prendendo anteriore e 1 secondo solo
dall’orecchio.
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Caudalie Resveratrol Crema
918544216

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€14,00

Resveratrol Lift Creme Tisane de Nuit, questa crema
rigenera la pelle per un risveglio in bellezza: i tratti
sono riposati e distesi, la pelle è tonica,
l’incarnato
è radioso.

Caudalie Crema Cashmere
918544228

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€14,00

Leggera e nutriente al tempo stesso, distende le
rughe e rimpolpa l’ovale del viso. Le imperfezioni
sono attenuate e la pelle appare immediatamente
più giovane. Straordinariamente morbida, questa
crema ultra-sensoriale lascia la pelle tonica e ultraconfortevole.
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Caudalie Resveratrol Lift Siero
918544356

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€16,00

Un abbinamento anti-età esclusivo: il nostro
Resveratrolo di Vite è associato a un complesso di acidi
ialuronici micro per aumentare la produzione naturale
di acido ialuronico delle cellule cutanee. Questo siero
anti-rughe contribuisce a ricreare la struttura di una
pelle più giovane.

Pulso Easy Pulsossimetro
918544279

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€19,00

Pulso è un dispositivo portatile affidabile e rapido per
la rilevazione saturazione di ossigeno nel sangue per
adulti max 110 Kg,sportivi, alpinisti e bambini.

15

Prontex Aerosol Arya
918544293

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€19,00

Apparecchio che unisce estetica ed efficacia
terapeutica. La nuova forma, con un design studiato
con riferimento all’ergonomia e alla comodità d’uso
e di custodia, consente un utilizzo pratico in ambito
domestico, dimensioni ridotte, facilmente maneggiabile
e trasportabile.

Lierac Lift Integral Crema
918544242

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€23,00

Crema liftante rimodellante per pelle da normale a
secca. Effetto lift-injection quotidiano. Ispirata alle
tecniche estetiche combinate di lifting + injection,
questa crema giorno associa attivi vegetali ad effetto
liftante volumizzante al concentrato Hyalu-3 ad azione
anti-età, arricchito con olio di fiore di Tiaré dalle
proprietà idratanti.
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Prontex Integra Misur di Press
918544305

GRATIS
con

1300 PUNTI

600 PUNTI +
€28,00

Integra è un misuratore di pressione digitale
completamente automatico. Design italiano e
tecnologia giapponese danno vita ad un prodotto dagli
elavati standard qualitativi.

Caudalie Premier Cru Il Siero
918544255

GRATIS
con

1400 PUNTI

640 PUNTI +
€32,00

Grazie al complesso brevettato Vinergy, il Siero
Premier Cru rivitalizza intensamente la pelle con una
sferzata di energia per correggere i segni dell’età.
Booster di efficacia, moltiplica l’azione anti-età della
tua crema. La pelle appare visibilmente più giovane,
più bella e ricca di vitalità.
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Lierac Premium La Creme Voluptueuse
918544230

GRATIS
con

1600 PUNTI

760 PUNTI +
€36,00

Rughe profonde, perdita di densità, rilassamento,
irregolarità del colorito, macchie, grana della pelle.
Questa crema anti-età globale racchiude una
concentrazione di complesso Premium Cellular e di
acido ialuronico per correggere giorno dopo giorno
tutti i segni dell’età.

con
150
Buono acquisto da 5,00 €

€ 10

con
250
Buono acquisto da 10,00 €
con
500
Buono acquisto da 25,00 €

€ 60

€5

€ 25

con
1000
Buono acquisto da 60,00 €
con
1500
Buono acquisto da 100,00 €

€ 100

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

L’operazione a premio “Fidelity Farmacia Washington” si svolge fino al 30/09/2020

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 entro il 31/10/2020.
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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Washington Snc
Via Etna n. 2 – 20144 Milano (MI)
Tel. 02/48006001
Email: celifarmacia@gmail.com

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su http://efidelity.farmaciawashington.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

