


LA TUA FARMACIA PREMIA 
LA TUA FEDELTÀ

Con FarmaciaINsieme Card tante opportunità esclusive per te:
• Prodotti in offerta
• Premi
• Vantaggi

... e tante altre sorprese.

Vuoi conoscere le offerte e le opportunità di FarmaciaINsieme Card?
 Dalla tua farmacia riceverai SMS ed email in tempo reale oppure potrai visitare il 
sito www.farmaciainsieme.it
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SET 6 CALICI
Ogni bicchiere ha 
un’altezza di 23 cm e ha 
una forma diversa.
Casualità di siluette e 
colori assortiti fanno 
vivere di forma propria 
ogni bicchiere.

2.700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.300 + € 16,90
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COPPA 
GRANDE 

OASI 
Altezza 11,5 cm.
Larghezza 20 cm.
Lunghezza 26 cm.
Perfetta per servire fre-
sche e leggere insalate 
di frutta e verdura.

600
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

400 + € 1,90

COPPETTA 
OASI

Altezza 9 cm.
Larghezza 10 cm.
Lunghezza 12 cm. 
Ideale per finger food, 
vellutate e zuppe, ma-
cedonia, dessert, gelato 
e dolci al cucchiaio.

200
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

100 + € 0,90
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BICCHIERINO 
SAPORE DI 

CAFFÈ 
Colori assortiti.
Il bicchierino Sapo-
redicaffè Brandani è 
realizzato in stoneware, 
un materiale resistente 
e facile da lavare, ed è 
presentato in diversi 
colori che rallegrano la 
tavola. 
Il bicchierino Saporedi-
caffè Brandani è impre-
ziosito dalla palettina: 
ad ogni colore corri-
sponde un sapore! 
Scegli quello che prefe-
risci...
Avvolgente o bollente?                                         
Dolce o intenso?            
Cremoso o espresso? 

300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

200 + € 0,90
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PORTA SPEZIE
Utilissimi per insaporire 
le pietanze mentre le 
cucini, ma li puoi anche 
portare direttamente in 
tavola. Ogni contenitore 
è provvisto di due tappi 
in plastica, uno con fori 
grandi e uno con fori 
piccoli, per adattarsi ai 
vari gradi di macinatura.
Le speziere non conten-
gono le spezie. 
Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensione 6x32 cm, 
altezza 12 cm.

1.600
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

700 + € 10,90
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ACETIERA
Un’acetiera perfetta per 
la cucina o per la tavola 
informale: ha il reci-
piente in vetro boro-
silicato ed il beccuccio 
versatore in silicone di 
colore bordeaux. 
Lavabile in lavastovi-
glie. 
Capacità 250 ml,  altez-
za 20 cm.

OLIERA
Il recipiente è in vetro 
borosilicato ed il bec-
cuccio versatore in sili-
cone di colore verde. 
Lavabile in lavastovi-
glie. 
Capacità 250 ml,  altez-
za 20 cm.

600

600

PUNTI  
FARMACIAINSIEME

PUNTI  
FARMACIAINSIEME

oppure

oppure

400 + € 1,90

400 + € 1,90
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EASYLIFE 
SET 4 

TOVAGLIETTE
In polipropilene. 
Dimensioni: 45 x 30 cm.

700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

400 + € 3,90



11

IMBUTO
Imbuto salvaspazio.
Colori assortiti.
In silicone.
Misure: diametro 8 cm, 
altezza 10 cm.

300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

200 + € 0,90
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SALTAPASTA
Saltapasta un manico, 
cm 28.
Spessore mm 4,3.

2.100
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.000 + € 13,90
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BISTECCHIERA
Bistecchiera un manico, 
cm 28x28. 
Spessore mm 4. 
Manico dotato di 
Thermopoint: indica la 
temperatura ideale per 
cucinare risparmiando 
energia.

2.700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.200 + € 18,90
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BILANCIA 
ELETTRONICA 

DA CUCINA
Bilancia elettronica 
ultrapiatta: 12 mm di 
altezza. 
Finitura in acciaio spaz-
zolato. 
Batterie incluse.

2.000
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

900 + € 12,90
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TOSTIERA
Ideale per toast farciti. 
Piastre antiaderenti. 
Comodo gancio di chiu-
sura. 
Spia di accensione e di 
pronto utilizzo. 
Vano avvolgicavo. 
Potenza Watt 700 max.

2.200
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.000 + € 15,90
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FRULLATORE 
A 

IMMERSIONE
Il gambo in acciaio inox 
permette di lavorare 
alimenti caldi diretta-
mente in pentola. 
Gambo del frullatore 
antischizzo, in acciaio 
inox. 
Funzionamento ad 
impulsi per calibrare la 
lavorazione. 
Watt 170.

2.200
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.000 + € 13,90
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CENTRIFUGA 
WELLNESS

Centrifuga per prepara-
re con semplicità gu-
stose ricette con poche 
calorie. 
Professionale e com-
patta, con filtro in 
acciaio inox, diametro 
all’imbocco da 65 mm, 
rivestimento in metallo, 
2 velocità, vano racco-
gli polpa, contenitore 
del succo, maniglia di 
chiusura in metallo, 
ricettario per cucinare 
in modo sano, bilan-
ciando gusto e salute, 
senza privarsi del piace-
re della tavola. 
Potenza 400 Watt.

4.700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

2.200 + € 29,90
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PIATTO 
PIZZA 

In vetro OPALE. tempe-
rato decorato, idoneo al 
microonde e alla lava-
stoviglie.
Dimensioni diametro 
cm 33.

300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

200 + € 0,90
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SET 6 
COLTELLI 

PIZZA
Set 6 coltelli pizza in 
acciaio di alta qualità 
con rivestimento an-
tiaderente, per questo 
la lama non aderisce ai 
cibi. 
Sono lavabili in lavasto-
viglie.

1.400
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

600 + € 9,90



20

TAGLIERE 
PIZZA CON 
ROTELLA 

In multilegno, diametro 
cm 41, con rotella 
tagliapizza in legno e 
acciaio inox.

1.900
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

800 + € 12,90
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LEGGIO 
PORTA 

TABLET E 
LIBRI 

Dimensione: 20x20 cm.

1.500
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

700 + € 8,90
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ASCIUGACAPELLI 
PROFESSIONALE 

Motore professionale AC. 
Potenza (W) 2000. 
Ion Technology idrata, 
rivitalizza e riduce l’ef-
fetto elettrostatico   sui 
capelli. 
Diffusore professionale. 
Griglia anteriore rivestita 
in ceramica e tormalina. 
Convogliatore professio-
nale stretto. 
8 combinazioni aria/tem-
peratura. 
Colpo d’aria fredda. 
Filtro di protezione re-
movibile. 
Anello di aggancio. 
Lunghezza cavo 2 m.

3.400
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.500 + € 22,90
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ARRICCIACAPELLI 
per creare i ricci nel 
pieno rispetto dei 
capelli, pronto all’uso 
in pochi secondi, il 
diametro di 25 mm è 
stato appositamente 
studiato per creare ricci 
brillanti e definiti.

1.800
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

900 + € 10,90
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REGOLABARBA 
con 12 impostazioni 
di lunghezza da 0,5 
a 8 mm, permette 
di regolare barba, 
pizzetto e basette, 
facile e comodo da 
pulire, funziona a rete o 
ricaricabile.

2.100
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

900 + € 13,90
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SET OSPITE E 
ASCIUGAMANO
Set spugne composto da 
un asciugamano viso cm 
60x110, ed un ospite cm 
40x60, 100% cotone.
Grammi 460/mq.

1.100
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

600 + € 5,90

TELO BAGNO 
Telo bagno cm 
100x150, 100% cotone. 
Grammi 460/mq.

1.700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

800 + € 9,90
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ACCAPPATOIO
Taglia L.
Morbido accappatoio 
unisex, realizzato in 
100% cotone.
Grammi 460/mq.

3.600
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.500 + € 24,90

TAPPETO 
BAGNO

Tappeto bagno 
realizzato In tessuto di 
puro cotone.
Misure cm 40x60. 
Grammi 460/mq.

800
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

400 + € 4,90
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MONDO BIMBO

MICKEY 
MOUSE 

STICK A CERA 
EXTRA SOFT

Pastelli a cera extra 
morbidi e scorrevolis-
simi. 
Perfetti per colorare. 
Facilmente lavabili dal-
le mani e dai tessuti.

MICKEY 
MOUSE 
MEGA 

PASTELLI
+ COMBI TOP

Mega pastelli tondi 
con mina 5,5 mm in 14 
colori intensi e brillanti. 
Con le 7 gomme combi 
top si possono creare 
tante combinazioni.400

700

PUNTI  
FARMACIAINSIEME

PUNTI  
FARMACIAINSIEME

oppure

oppure

300 + € 1,90

400 + € 3,90
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GIOCO 
DELL’OCA 
MASHA E 

L’ORSO
Entra nel mondo di 
Masha e l’Orso e diver-
titi con i tuoi amici con il 
gioco dell’oca.
Chi arriverà per primo 
al traguardo del colora-
to percorso nel bosco? 
Basta solo un po’ di for-
tuna e attenzione nel 
superare le divertenti 
caselle imprevisto. 
Nelle istruzioni è 
descritta anche una 
variante a gettoni del 
classico gioco.
+ 4 anni.

1.000
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

700 + € 3,90



31

IL MISTERO 
DI TOPOLINIA
Topolino e i suoi amici 
Minnie, Pippo, Pluto, 
Basettoni e Manetta, 
devono indagare su un 
grave furto al museo di 
Topolinia. 
Il giorno prima dell’i-
naugurazione il perfido 
Macchianera ha rubato 
uno dei preziosi cimeli!
In una corsa contro il 
tempo i giocatori do-
vranno muoversi attra-
verso le diverse stanze 
del museo, cercando 
di procurarsi gli indizi 
e scoprire quale opera 
d’arte è stata rubata e 
dove è stata nascosta. 
Il primo a risolvere po-
sitivamente il mistero 
vince la partita! 2-4 
giocatori.
Età 6+.

1.700
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

800 + € 10,90
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PICCOLO 
GENIO I MIEI 

PRIMI 100 
ESPERIMENTI 

Un kit davvero 
divertente per muovere 
i primi passi nel mondo 
della conoscenza e del 
metodo scientifico. 
All’interno tantissimi 
materiali per realizzare 
più di 100 esperimenti 
su varie branchie della 
scienza, dalla chimica 
alla fisica, dalla botanica 
all’anatomia, dall’ottica 
alla meccanica. 
In più, il ricco manuale 
degli esperimenti e dei 
principi delle scienze.
Età: 8+.

1.800
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

800 + € 11,90
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BABY 
PONCHO

Misure 60x120 cm.

1.300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

600 + € 7,90
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COMPLETO 
LETTO 

SINGOLO 
MICKEY 
MOUSE 

CALEFFI-DISNEY
In puro cotone 100% 
stampato e composto 
da una federa misura 
cm 50x80, lenzuolo 
sopra misura cm 
160x280, un sotto 
lenzuolo con angoli 
misura cm 90x200.

3.300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.500 + € 21,90
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COMPLETO 
LETTO 

SINGOLO 
MINNIE

CAVALIERI-DISNEY
Completo letto singolo, 
tessuto 100% cotone, 
stampato. 
Misure: lenzuolo sopra 
cm 150x280, lenzuolo 
sotto con angoli cm 
90x195+25.
1 federa cm 52x82/20 
cm.

3.300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.500 + € 21,90

©Disney
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BORSA PER IL 
TRASPORTO 

DI GATTI 
E CANI DI  
PICCOLA 
TAGLIA

Borsa in tessuto con 
imbottitura interna, 
forti manici allungabili 
in nylon e chiusura con 
cerniera lampo. 
Si utilizza sia come 
borsa a mano sia come 
borsa a tracolla. 
Per la sicurezza del vo-
stro amico, all’interno 
troverete un’utile cin-
ghietta agganciabile al 
collare o alla pettorina 
dell’animale.
Tasca esterna. 
Dimensione: 43x24xh24 
cm.
Colori assortiti: viola o 
verde.

2.270
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.000 + € 14,90

DIVANO PER 
CANI E GATTI
Dimensioni: 65 x 46 x h 
17 cm.
Dandy è una cuccia ova-
le per cani e gatti con 
rivestimento in tessuto 
di cotone e imbottitura 
interna. 
Presenta alte sponde 
laterali con lato di in-
gresso ribassato e un 
cuscino interno incluso; 
all’occorrenza, il cuscino 
può essere tolto per la 
manutenzione. 
Lavabile in lavatrice a 30°.

2.300
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
oppure

1.100 + € 14,90
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2.0001.100
PUNTI  

FARMACIAINSIEME
PUNTI  

FARMACIAINSIEME

€ 20
BUONO DA

*€ 10
BUONO DA

*

* Il “BUONO ACQUISTO” potrà essere applicato solo a fronte dell’acquisto di prodotti che danno diritto all’assegnazione di punti elettronici;       
non potrà essere quindi utilizzato per acquistare farmaci (compresi OTC SOP e omeopatici), ticket  o prodotti parafarmaceutici laddove 
rimborsati dal SSN o soggetti a disposizioni che inibiscono la vendita nell’ambito di questo tipo di attività promozionali.



REGOLAMENTO
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“FarmaciaINsieme CARD – CATALOGO PREMI” è destinata a tutti i titolari di Card “FarmaciaINsieme Card” che 
effettuino acquisti presso la Farmacia aderente al network “FarmaciaINsieme Card” che ha rilasciato la card stessa. 

DURATA
Dall’ 1° giugno 2016 al 28 febbraio 2018. Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 17 marzo 2018.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana nelle Farmacie aderenti che sono riconoscibili dall’apposito ma-
teriale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa e sono indicate sul sito internet www.farmaciainsieme.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “FarmaciaINsieme Card” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi presenti in 
questo Catalogo. Per possederla è sufficiente richiederla in una Farmacia aderente al programma fedeltà, compilare 
il questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente in allegato alla card.
La Card “FarmaciaINsieme Card” potrà essere utilizzata per il cumulo dei punti e per la richiesta dei premi esclusiva-
mente presso la Farmacia che ha emesso la card stessa.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa (esempio spesa totale di 
€ 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici; spesa totale di € 3,90 = 9 punti elettronici 
e così via). 
Sono esclusi tutti gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), i farmaci - compresi OTC, SOP e omeopatici, ticket e prodotti 
farmaceutici - e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche condizioni legislative o regola-
mentari che inibiscono le attività promozionali. Inoltre potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai titolari di Card 
“FarmaciaINsieme Card” sconti e/o punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in 
determinati periodi  e/o per l’attivazione della Card “FarmaciaINsieme Card”.
Le informazioni relative a questo e ad altri tipi di attività promozionale verranno comunicate sistematicamente alla 
clientela mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

PREMI E SCONTO SULLA SPESA
Per poter ritirare i premi, il Cliente dovrà richiederli presso la Farmacia che ha emesso la card stessa, la quale provvederà 
alla consegna del premio. I punti corrispondenti al premio, secondo quanto indicato nel Catalogo, verranno quindi 
scalati dalla Card del Cliente beneficiario, che potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente, oppure con un minor 
numero di punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro. 



Gli eventuali contributi di cui sopra non generano ulteriori punti.
Per quanto riguarda il premio “SCONTO SULLA SPESA” si precisa che potrà essere richiesto ed utilizzato entro il 17 
marzo 2018, esclusivamente nella Farmacia che ha emesso la card, su una singola spesa (scontrino unico) di importo 
superiore al valore dello “Sconto sulla spesa”. 
Lo “SCONTO SULLA SPESA” è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti 
acquistati), non è cumulabile, non è frazionabile, non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata prenotazione attraverso sistema informatico 
direttamente dal personale della stessa ed il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla prenotazione; trascorso 
tale termine il premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore. In caso di mancato ritiro del premio i punti 
utilizzati non verranno riaccreditati sulla card 
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, il Promotore si impegna a fornire in sostituzione 
un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. 
La società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. in qualità di Soggetto Promotore, si riserva il diritto di modifi-
care, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, 
dandone adeguata comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora a non introdurre modifiche 
peggiorative ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
Si comunica, infine, che il Regolamento dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile presso le Farmacie aderenti 
e presso la sede del Soggetto Promotore e consultabile sul sito www.farmaciainsieme.it.



QUANTI PUNTI HAI? 
  SCEGLI IL PREMIO CHE PREFERISCI

Articolo Punti Gratis Punti + Contributo Pag.

COPPETTA OASI 200 100 + € 0,90 6
PIATTO PIZZA 300 200 + € 0,90 18
IMBUTO 300 200 + € 0,90 11
BICCHIERINO SAPORE DI CAFFÈ 300 200 + € 0,90 7
MICKEY MOUSE STICK A CERA EXTRA SOFT 400 300 + € 1,90 29
ACETIERA 600 400 + € 1,90 9
OLIERA 600 400 + € 1,90 9
COPPA GRANDE OASI 600 400 + € 1,90 6
MICKEY MOUSE MEGA PASTELLI 700 400 + € 3,90 29
EASYLIFE SET 4 TOVAGLIETTE 700 400 + € 3,90 10
TAPPETO BAGNO 800 400 + € 4,90 27
GIOCO DELL’OCA MASHA E L’ORSO 1.000 700 + € 3,90 30
BUONO ACQUISTO € 10 1.100 39
SET OSPITE E ASCIUGAMANO 1.100 600 + € 5,90 26 
BABY PONCHO 1.300 600 + € 7,90 33
SET 6 COLTELLI PIZZA 1.400 600 + € 9,90 19
LEGGIO PORTA TABLET E LIBRI 1.500 700 + € 8,90 21
PORTA SPEZIE 1.600 700 + € 10,90 8
TELO BAGNO 1.700 800 + € 9,90 26
IL MISTERO DI TOPOLINIA 1.700 800 + € 10,90 31
PICCOLO GENIO I MIEI PRIMI 100 ESPERIMENTI 1.800 800 + € 11,90 32
ARRICCIACAPELLI 1.800 900 + € 10,90 24
TAGLIERE PIZZA CON ROTELLA 1.900 800 + € 12,90 20
BUONO ACQUISTO € 20 2.000 39
BILANCIA ELETTRONICA DA CUCINA 2.000 900 + € 12,90 14
REGOLABARBA 2.100 900 + € 13,90 25
SALTAPASTA 2.100 1.000 + € 13,90 12
FRULLATORE A IMMERSIONE 2.200 1.000 + € 13,90 16
TOSTIERA 2.200 1.000 + € 15,90 15
BORSA PER IL TRASPORTO DI CANI E GATTI DI PICCOLA TAGLIA 2.270 1.000 + € 14,90 37
DIVANO PER CANI E GATTI 2.300 1.100 + € 14,90 37
BISTECCHIERA 2.700 1.200 + € 18,90 13
SET 6 CALICI 2.700 1.300 + € 16,90 5
COMPLETO LETTO SINGOLO MICKEY MOUSE 3.300 1.500 + € 21,90 34
COMPLETO LETTO SINGOLO MINNIE 3.300 1.500 + € 21,90 35
ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE 3.400 1.500 + € 22,90 23
ACCAPPATOIO 3.600 1.500 + € 24,90 27
CENTRIFUGA  WELLNESS 4.700 2.200 + € 29,90 17






