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Sapori in cucina
Linea Le casette

1. Biscottiera

In ceramica smaltata,
decorata a mano.
• Dimensioni: 14x14x18 cm
1.450 PUNTI GRATIS
OPPURE
780 PUNTI + 9,90€

2. Zuccheriera

In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Dimensioni: 7x7x h11 cm
470 PUNTI GRATIS
OPPURE
270 PUNTI + 2,90€

3. Set mini mug

In porcellana New Bone China,
decorata a mano.
• Capacità: 80 ml
• Diametro: 5,5 cm
450 PUNTI GRATIS
OPPURE
320 PUNTI + 1,90€

La collezione “Le Casette” di Egan è ispirata ai paesi e ai borghi italiani, ai loro vicoli e ai loro abitanti: vitali,
spensierati e unici. Queste atmosfere, unite ad un design moderno ed elegante, si adattano ad ogni tipo
di ambiente. Grazie a semplici soggetti decorativi in ceramica nascono suggestioni dall’unicità inimitabile,
originali e personalizzate. La magia avviene grazie ad abili ceramisti e disegnatori che modellano a mano,
con tutto l’amore necessario, ogni singola creazione.

4. Aerofryer digitale xxl

Grazie all’esclusiva combinazione tra aria calda circolante e temperatura è
possibile friggere, cuocere, grigliare e arrostire pietanze salutari a basso
contenuto di grassi per tutta la famiglia. La convezione di aria ad alta velocità
consente di ottenere i risultati più croccanti senza usare olio. Frigge fino a sei
porzioni di patatine croccanti e deliziose in una volta sola grazie alla capacità
di 4,5 litri. Adatta anche per carne, pesce e dolci. Facile da usare grazie
al display digitale e le 8 impostazioni preprogrammate. Potenza: 1500 W.
Cestello estraibile. Temperatura massima: 200°C. Timer da 60 min.
6.000 PUNTI GRATIS
OPPURE
3.210 PUNTI + 49,90€

5. Frullatore Personal Blender

Porta sempre con te i tuoi frullati sani e freschi con il frullatore
Personal Blender Imetec. L’utilizzo è semplicissimo: inserisci
gli ingredienti, frulla, chiudi la bottiglia con il coperchio e potrai
portare comodamente il tuo frullato al lavoro, a scuola o in palestra!
In dotazione 2 bottiglie BPA free da 600 ml e 300 ml, con coperchio ermetico.
Potenza 300 W, 4 lame in acciaio inox, sistema Active Flow System,
che crea un flusso continuo all’interno del contenitore, funzionamento Pulse.
2.300 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.210 PUNTI + 15,90€

6. Estrattore

Ideale per preparare succhi con frutta e verdura
morbida e dura: tutte le preziose sostanze nutritive
contenute vengono trattenute nel succo, come
vitamine, enzimi ed altre proteine. Dotato di: vite
conica, ideale per tutti gli agrumi, elevata capacità di
estrazione del succo, ricaricabile, contenitore succo,
contenitore polpa, parti lavabili in lavastoviglie, bassa
velocità, motore CC, pressatore, valvola di drenaggio,
potenza 200 W, piedini antiscivolo.
6.650 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.900 PUNTI + 59,90€
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7. Thermos in acciaio

In acciaio inox a doppia parete con 2 diversi tappi
per un utilizzo più versatile. Uno per uso sport e uno
per uso urbano. Semplice da pulire e riempire grazie
all’imboccatura ampia, la quale risulta ideale anche per
inserire dei cubetti di ghiaccio. Grazie ai due diversi
tappi la tua bottiglia termica si adatterà perfettamente
a tutti i tipi di bevanda per accompagnarti nei diversi
momenti della giornata.
• Capacità: 660 ml
770 PUNTI GRATIS
OPPURE
440 PUNTI + 4,90€

8. Lunch box termica

Pratica per portare ovunque con te i tuoi cibi preferiti.
Lo scomparto all’interno del tappo svitabile può
essere usato come porta salse, spezie, muesli ed è
dotato di un pratico cucchiaio pieghevole.
Mantiene caldo e freddo fino a 8 h.
• Corpo interno e cucchiaio pieghevole in acciaio
inox, gancio esterno in silicone.
• Dimensioni: Ø10 x 15,5 cm
• Capacità: 530 ml
770 PUNTI GRATIS
OPPURE
440 PUNTI + 4,90€

9. Contenitore 8 bottoni 1,5 l

• Colore: bordeaux
• Dimensioni: 10 x 20 x 10,5 cm
540 PUNTI GRATIS
OPPURE
340 PUNTI + 2,90€

10. Contenitore 8 bottoni 2 l

• Colore: bianco
• Dimensioni: 10 x 20 x 15,5 cm
610 PUNTI GRATIS
OPPURE
340 PUNTI + 3,90€

Linea brickstore
I barattoli della linea Brickstore di Omada sono in acrilico trasparente con coperchio.
Multiuso: in cucina, per conservare i cibi, come vasetti per pasta, biscotti, o in ufficio, come divertenti
porta oggetti. I contenitori sono componibili per occupare meno spazio e lavabili in lavastoviglie.
Made in Italy.
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11. Set asciugamani

Set composto da un asciugamano viso 50x90 cm
e un asciugamano ospite 35x50 cm
• Realizzato in cotone tinto crema
e oro da 450 gr/m2
• Inserto di trame riciclate
730 PUNTI GRATIS
OPPURE
400 PUNTI + 4,90€

12. Telo bagno

• Misure: 75x150 cm
• Realizzato in cotone tinto crema
e oro da 450 gr/m2
• Inserto di trame riciclate
1.050 PUNTI GRATIS
OPPURE
580 PUNTI + 6,90€

13. Accappatoio M/L
Accappatoio color crema, con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2
• Inserto di trame riciclate
2.430 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.140 PUNTI + 18,90€

14. Accappatoio L /XL
Accappatoio color oro, con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2
• Inserto di trame riciclate
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2.430 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.140 PUNTI + 18,90€

Cotonificio italiano
Un marchio che trasmette la storia delle filature e delle tessiture dell’Alto Milanese,
richiamando alla memoria il profumo del filato greggio ed il lento incedere dei telai
di una volta. Nonostante l’arrivo delle tecnologie, sono ancora le mani a intrecciare i
tessuti, per un artigianato che si rinnova nel tempo, senza dimenticare la raffinatezza
dei disegni e dei profumi di una volta, nel rispetto della tradizione tessile.

15. Completo letto matrimoniale

Realizzato in puro cotone, il completo dalla fantasia a pois è composto da:
• Lenzuolo sopra 245x285 cm con stampa oll over.
• Lenzuolo con angoli 180x200 cm con stampa oll over.
• Coppia di federe 50x80 cm double face a stampa piazzata.
2.200 PUNTI GRATIS
OPPURE
980 PUNTI + 17,90€
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16. Tappeto bagno
• Misure: 50x80 cm
• Realizzato in cotone tinto oro da 820 gr/m2
• Inserto di trame riciclate
640 PUNTI GRATIS
OPPURE
370 PUNTI + 3,90€

17. Completo letto friend sheep

Composto da:
lenzuolo sopra singolo 150 x 290 cm, lenzuolo sotto
singolo 90 x 200 cm + 25 cm angoli, federa a sacco
50 x 80 cm + 20 cm patella.
• In puro cotone
2.100 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.100 PUNTI + 14,90€
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18. Set d’infanzia 3 pezzi

Composto da: accappatoio a triangolo 75x75 cm
con cappuccio; asciugamano 50x100 cm; manopola.
• In puro cotone
1.600 PUNTI GRATIS
OPPURE
990 PUNTI + 8,90€
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19. Porta biancheria

Si chiude completamente grazie alla zip, quindi
il contenuto è ben protetto dalla polvere e dallo sporco.
Prodotto in materiale sintetico traspirante in modo tale
che lenzuola e indumenti rimarranno freschi.
Si pulisce facilmente con un panno umido.
• Dimensioni: 40 x 52 x 20 cm
330 PUNTI GRATIS
OPPURE
200 PUNTI + 1,90€

20. Scatola grande

Il coperchio ripara dalla polvere e dallo sporco.
Perfetta per il cambio stagionale degli armadi,
quando gli indumenti devono essere riposti
ben protetti e ordinati.
• Dimensioni: 40 x 52 x 25 cm
750 PUNTI GRATIS
OPPURE
420 PUNTI + 4,90€
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21. Sistema stirante

I generatori di vapore istantaneo sono pensati per
consentirti di stirare in modo facile e veloce perché
il vapore è pronto subito e puoi iniziare a stirare
immediatamente, senza bisogno di aspettare. I sistemi
stiranti a vapore istantaneo infatti sono composti
da un grande serbatoio che invia direttamente
l’acqua al ferro da stiro tramite un’apposita
pompa e il vapore viene prodotto
semplicemente dal contatto dell’acqua
con la piastra rovente del ferro.
• Potenza: 2400 W
• Capacità serbatoio: 1,8 l
4.800 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.150 PUNTI + 39,90€

22. Scopa elettrica

Senza filo con batteria ricaricabile agli Ioni di litio da 2200
mAH che diventa aspirabriciole portatile. Pensata per
aspirare perfettamente in ogni momento qualsiasi superficie
della casa, individuando anche lo sporco più nascosto
grazie alla spazzola motorizzata con luci al LED. Con un
semplice clic, svuoti il serbatoio direttamente nel cestino
evitando di disperdere nell’aria polvere e sporco.
• Kit di accessori in dotazione: accessorio per tessuti,
efficace per ravvivare e aspirare divani e poltrone;
beccuccio per fessure, per arrivare negli angoli più nascosti;
supporto per l’aggancio al muro.
• 3 livelli di filtrazione
• 45 min. di autonomia
• Potenza: 120W
• Capacità serbatoio: 1 l
6.100 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.520 PUNTI + 54,90€

13

Benessere

23. Bilancia digitale smart

Bilancia digitale impendenziometrica
smart. Con app correlata per il
controllo del peso corporeo, della
massa muscolare, dell’idratazione.
Compatibile con Android e IOS, l’app
consente di creare il tuo obiettivo di
peso e memorizza giorno per giorno
i tuoi miglioramenti; più profili/utenti
consentiti. Collegabile con app «Salute»
per IOS.
1.400 PUNTI GRATIS
OPPURE
720 PUNTI + 9,90€

24. Beautycase con specchio
led portatile
Beauty case rigido in polipropilene
con specchio a luce led integrato.
Portatile grazie alle pile, oppure
alimentato tramite cavo USB.
Ideale per viaggi ma anche per
l’organizzazione del bagno.
• Dimensioni: 23 x 11,5 x 10,5 cm
990 PUNTI GRATIS
OPPURE
590 PUNTI + 5,90€
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25. Diffusore
ad aria calda Diffon
Combina diffusore e asciugacapelli in unico strumento in
grado di esaltare la bellezza dei capelli ricci, rendendoli
composti e definiti. L’azione sinergica della griglia
forata, che distribuisce uniformemente l’aria, e delle 12
dita lunghe del Diffon, che tengono in forma e composti
i ricci, permette di asciugare con delicatezza i capelli,
mantenendo ed esaltando la forma e l’elasticità dei ricci.
I due livelli di aria/temperatura consentono
un’asciugatura personalizzata in base alla lunghezza del
capelli: il livello 1 è indicato per capelli ricci medio corti,
il livello 2 invece è ideale per capelli medio lunghi.
• Impugnatura ergonomica
• Lunghezza cavo: 2,2 m
• Potenza: 700 W
1.740 PUNTI GRATIS
OPPURE
930 PUNTI + 11,90€

26. Grooming kit

Dotato di lame in acciaio inossidabile
per garantire precisione, resistenza alla
corrosione ed essere facilmente rimovibile.
I pettini distanziatori consentono 33
regolazioni di taglio da 0,6 a 12 mm.
Include un depilatore per il corpo e
un rifintore verticale per peli di naso,
orecchie e sopracciglia.
• Autonomia di 60 minuti
• Funzione sia collegato alla rete elettrica
sia con batteria
• Base di supporto per avere il prodotto
sempre pronto
1.900 PUNTI GRATIS
OPPURE
950 PUNTI + 13,90€
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27. Glow massaggiatore specifico
per contorno occhi
Ideale per rimuovere rughe e borse dagli occhi per uno
sguardo intenso. Rinvigorisce la pelle e allevia la fatica.
Una vera azione tonificante per una pelle più elastica, fresca,
con occhiaie meno marcate e palpebre sollevate.
Utilizzato in abbinamento al vostro cosmetico ne raddoppia
l’efficacia.
Dispositivo wireless e ricaricabile come un normale cellulare.
Dotato di una batteria che si ricarica in pochissimo tempo e
dura per tantissime applicazioni.
2.060 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.040 PUNTI + 14,90€

28. Cuscino antibatterico e antivirale
Cuscino ipoallergenico in poliuretano espanso a memoria di forma,
leggermente lavorato in superficie per consentire una costante
presenza d’aria fresca ed un leggero e delicato effetto massaggiante.
La federa di rivestimento è realizzata in tessuto a maglia con trattamento
HeiQ Viroblock®, dalla forte azione antivirale ed antibatterica.
1.480 PUNTI GRATIS
OPPURE
940 PUNTI + 7,90€
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29. Auricolari bluetooth
Gli auricolari Bluetooth® Mini1 con capsule a goccia,
sono caratterizzati da un design elegante e leggero e
garantiscono inoltre una perfetta vestibilità durante
tutta la giornata, al lavoro o durante i tuoi allenamenti.
Ascolta la tua musica ed effettua chiamate senza
l’ingombro di cavi sia in modalità STEREO che in
modalità MONO, a seconda della tua preferenza
(il microfono è disponibile su entrambi gli auricolari).
Gestisci musica e chiamate attraverso i tasti touch
multi-funzione posti direttamente su Mini1.
Riponi gli auricolari nel box dedicato ultra compatto
per ricaricarli e tenerli al sicuro da graffi e polvere
quando non li utilizzi.
2.300 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.100 PUNTI + 17,90€

30. Set tastiera e mouse

Grazie al dongle unico e alla tecnologia wireless, il kit dal design compatto
ed elegante, permette di mantenere ordinata la scrivania senza l’ingombro di
cavi. La tastiera è dotata di tasti a basso profilo ed è estremamente silenziosa.
Mouse e tastiera sono alimentati con batterie AAA (non incluse).
• Dimensioni: 28 x 12 x h2 cm
1.590 PUNTI GRATIS
OPPURE
850 PUNTI + 10,90€
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31. Supporto monitor

Innovativo supporto per monitor con funzionalità di powerstation
grazie alle 4 prese USB integrate. Dotate di tecnologia Turbo
Charge (2.1A) per ricaricare alla massima velocità fino a 4 dispositivi
contemporaneamente.
• Dimensioni: 55,5 x 16, 8 x 4,9 cm
• Cavo: presa europea da 150 cm
2.550 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.280 PUNTI + 18,90€

32. Supporto smartphone e tablet

Grazie alla sua struttura richiudibile è facilmente trasportabile.
Il pratico braccio estensibile permette di regolare a piacimento
sia l’altezza che l’angolazione del tuo device. Compatibile con
smartphone e tablet fino a 10.5”, ne permette la ricarica grazie
all’apposito spazio per il connettore.
720 PUNTI GRATIS
OPPURE
460 PUNTI + 3,90€
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33. Tappeto fitness

Il tappetino fitness comodo, pratico e igienico
è richiudibile a 5 pieghe.
• Materiale: polietilene (PE) reticolato a cellula chiusa, Densità 30Kg/M3
• Colore: Antracite
• Dimensioni: 180 x 50 x 0,8 cm
• Made in Italy
850 PUNTI GRATIS
OPPURE
450 PUNTI + 5,90€

34. Panca fitness

Tante possibilità di allenamento: schiena,
busto e sviluppo dei muscoli addominali,
grazie allo schienale regolabile in 3
inclinazioni e 8 regolazioni dell’altezza.
In tubo di acciaio stabile, con pregiata
imbottitura in gommapiuma e
rivestimento in similpelle, facile da pulire.
• Dimensione massima: 138 x 30 x 45 cm
• Portata: 120 kg
5.550 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.270 PUNTI + 49,90€
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35. Manubrio fitness

Un manubrio fitness zavorrato in plastica di colore grigio.
• Peso 1600 gr (riempimento acqua) o 2400 gr
(riempimento sabbia)
• Materiale: polybag
• Realizzato in Italia
670 PUNTI GRATIS
OPPURE
340 PUNTI + 4,90€

36. Workout a casa

3 mesi di abbonamento con live trainer
e corsi on demand alla palestra di Virgin
Active - Milano Bicocca. Potrai accedere a
tutti i servizi di allenamento live e a oltre
500 video lezioni on demand direttamente
da casa tua. E con l’app Virgin Active puoi
fare anche workout all’aperto!
2.300 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.150 PUNTI + 16,90€
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37. Peluches proiettore draghetto

Twilight Buddies - Dragon, un amico ultra coccolone che
aiuta i bambini a superare la paura del buio proiettando un
cielo notturno stellato su soffitto e pareti della camera da
letto.
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte
per accompagnare ovunque i vostri bambini.
• Proietta un cielo stellato con luna e tre costellazioni variando
automaticamente tre colorazioni: blu, verde e ambra.
• Luce con sleep-timer da 45 minuti in modo tale da assicurare
completa oscurità durante il sonno profondo del bambino.
Consigliato dai pediatri.
• Richiede 3 batterie AA; batterie sono incluse.
1.720 PUNTI GRATIS
OPPURE
970 PUNTI + 10,90€

38. Shape ‘n’ spin gear sorter

Un innovativo meccanismo con tante forme e colori.
Ordina, abbina, disegna e... gira!
Possiede una base flessibile che può essere sagomata e
rimodellata in tantissime figure differenti.
• Età: 1-3 anni

®

1.100 PUNTI GRATIS
OPPURE
620 PUNTI + 6,90€

39. Elephant baby shower

Simpatico doccino a batterie portatile,
compatto e con un getto dolce e delicato.
• Dotato di soffione doccia ad attivazione
facile con tasti on / off che consentono di
mettere in pausa o continuare facilmente il
flusso d’acqua
• Adatto a tutti i tipi di bagni
1.900 PUNTI GRATIS
OPPURE
950 PUNTI + 13,90€
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40. Tris XXL

Gioco del tris in corda e 10 tessere a forma di sacchetto in
cotone riempite di sabbia.
• Dimensioni della piattaforma: 70 x 70 cm
• Età: 4 +
1.780 PUNTI GRATIS
OPPURE
900 PUNTI + 12,90€

41. Domino

Il noto gioco di società, ma ora in
grande formato e in allegri colori.
• Materiale: realizzato con legno di
alta qualità
• Età: 3+
2000 PUNTI GRATIS
OPPURE
980 PUNTI + 14,90€
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42. Cioccomania

Questo divertente kit scientifico consentirà di realizzare esperimenti davvero gustosi e
applicare i principi scientifici più noti all’arte culinaria. I bambini potranno realizzare muffin
al cioccolato, cake pops, cioccolatini di forme diverse e uova di cioccolata da farcire
con vere sorprese.
• Il kit contiene un manuale-ricettario, gli ingredienti alimentari e tanti utensili: formine
taglia biscotti, pirottini in silicone e un vero termometro per alimenti, scatoline e accessori
per regalare le creazioni agli amici.
• Età consigliata: 8+
• Made in italy
1.200 PUNTI GRATIS
OPPURE
860 PUNTI + 4,90€

43. Chimica Più

Un vero laboratorio scientifico per scoprire i
segreti della chimica grazie a più di 160 esperimenti.
Scopri come reagiscono tra loro le sostanze
chimiche, il ph di alimenti comuni, i miscugli e le
soluzioni e tanti altri divertenti esperimenti. Il kit
contiene un set completo di strumenti da laboratorio,
un poster della tavola periodica per studiare la
classificazione degli elementi e tante sostanze
chimiche per giocare in tutta sicurezza e diventare
un “vero” chimico.
• Età: 8+
• Made in Italy
1.350 PUNTI GRATIS
OPPURE
890 PUNTI + 6,90€
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44. Guinzaglio amigo avvolgibile
Facile da utilizzare, affidabile e preciso, è dotato
di unico pulsante soft-touch di comando con tre diverse
funzioni: scorrimento libero, blocco temporaneo, blocco
permanente alla lunghezza desiderata.
• Fettuccia di 5 metri per cani fino a un massimo di 25 kg
• Meccanismo avvolgimento/svolgimento resistente e duraturo nel tempo
• Scorrimento fluido e silenzioso della fettuccia
• Impugnatura ergonomica
• Made in Italy
1.230 PUNTI GRATIS
OPPURE
620 PUNTI + 8,90€

45. Tiragraffi
Con questo tiragraffi anche i gatti più pigri potranno fare
un po’ di ginnastica e tenersi in movimento. Essenziale
e pratico, presenta una morbida piattaforma ricoperta
di pelliccia sintetica, palla-gioco in peluche e colonna
in sisal che permette al gatto di rifarsi le unghie senza
rovinare tende o tessuti d’arredo.
• Base quadrata in morbida pelliccia sintetica
• Pallina pendente dalla sommità
• Dimensioni: 29 x 29 x h 53 cm
1.400 PUNTI GRATIS
OPPURE
720 PUNTI + 9,90€
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Buoni
sconto

* Il Buono Sconto verrà erogato in formato cartaceo e potrà essere utilizzato
sulla spesa successiva a quella del raggiungimento della soglia punti richiesta.
Termine ultimo per la richiesta e l’utilizzo del Buono Sconto, il 31 marzo 2022.
I Buoni Sconto non sono cumulabili fra loro e pertanto non potranno essere
utilizzati più Buono Sconto sulla stessa spesa.

550 PUNTI

1.100 PUNTI

2.000 PUNTI

2.900 PUNTI
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ARTICOLO

PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO
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330
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450
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4
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270 Punti + 2,90€

4

Contenitore 8 bottoni 1,5L

540

340 Punti + 2,90€

Buono Sconto 5€

550

Contenitore 8 bottoni 2L
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Supporto smartphone e tablet
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Set asciugamani

730

400 Punti + 4,90€
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Scatola grande

750

420 Punti + 4,90€
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Thermos in acciaio

770

440 punti + 4,90€

6
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770
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Tappeto fitness
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Biscottiera Le Casette

1.450

780 punti + 9,90€

4

Cuscino antibatterico e antivirale

1.480

940 punti + 7,90€

17

Set tastiera e mouse

1.590

850 Punti + 10,90€

18

Set d’infanzia 3 pezzi

1.600

990 Punti + 8,90€

11

Peluches proiettore draghetto

1.720

970 Punti + 10,90€

22

Diffusore ad aria calda Diffon

1.740

930 Punti + 11,90€

15

Tris XXL

1.780

900 Punti + 12,90€

24

Grooming kit

1.900

950 Punti + 13,90€

15
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Elephant Baby Shower

1.900

950 Punti + 13,90€

23

Domino

2.000

980 Punti + 14,90€

24

Buono Sconto 20€

2.000

Glow massaggiatore contorno occhi

2.060

1.040 Punti + 14,90€

16

2.100

1.100 Punti + 14,90€

10
9

Completo letto friend sheep

27

Completo letto matrimoniale

2.200

980 Punti + 17,90€

Frullatore to go

2.300

1.210 Punti + 15,90€

5

Auricolari bluetooth

2.300

1.100 Punti + 17,90€

18

Workout a casa

2.300

1.150 Punti + 16,90€

21

Accappatoio M/L

2.430

1.140 Punti + 18,90€

8

Accappatoio L/XL

2.430

1.140 Punti + 18,90€

8

Supporto monitor

2.550

1.280 Punti + 18,90€

19

Buono Sconto 30€

2.900

Sistema stirante

4.800

2.150 Punti + 39,90€

27
13

Panca fitness

5.550

2.270 Punti + 49,90€

20

Aerofryer digitale XXL

6.000

3.210 Punti + 49,90€

5

Scopa elettrica

6.100

2.520 Punti + 54,90€

13

Estrattore

6.650

2.900 Punti + 59,90€

5

29

Regolamento
30

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“PREMI DA SOGNO” è destinata a tutti i titolari di Card “FarmaciaINsieme Card” che
effettuino acquisti presso la Farmacia aderente al network “FarmaciaINsieme” che ha
rilasciato la card stessa.
DURATA
Dal 29 marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 31 Marzo 2022.
AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie aderenti sono
riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa e
sono indicate sul sito internet www.farmaciainsieme.it.
MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “FarmaciaINsieme” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti
e richiedere i premi presenti in questo Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla
in una Farmacia aderente al programma fedeltà, compilando il questionario ed
i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente. La
Card “FarmaciaINsieme” potrà essere utilizzata per il cumulo dei punti e per la
richiesta dei premi esclusivamente 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 cos. via). Sono esclusi, pertanto
non daranno diritto all’accumulo di punti elettronici: Latte infanzia Tipo 1 (D.lgs.
84/2011), i farmaci (compresi OTC, SOP e omeopatici), ticket e prodotti farmaceutici,
tutti i prodotti rimborsabili dal SSN, nonché i prodotti che la vigente normativa prevede
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Inoltre, potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai titolari di Card “FarmaciaINsieme
Card” come, ad esempio, sconti e/o punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti
e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno e/o per l’attivazione della
Card “FarmaciaINsieme Card”. Le informazioni relative alle suddette iniziative e ad
altri tipi di attività promozionali saranno comunicate sistematicamente alla clientela
mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

PREMI E SCONTO SULLA SPESA
La richiesta dei premi può avvenire solo presso la Farmacia che ha emesso la Card. Al ritiro dei premi i
punti corrispondenti al premio scelto, secondo quanto indicato nel Catalogo, verranno scalati dalla Card
del richiedente; il Cliente 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 corrisposti non concorrono all’attribuzione dei punti elettronici.
Il Buono Sconto potrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2022 esclusivamente presso la Farmacia di
emissione della card del richiedente, su una singola spesa (scontrino unico) di importo superiore al
valore del Buono stesso. Il Buono Sconto è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle
aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile con altre promozioni/offerte in corso, non è
frazionabile, non è rimborsabile, non è sostituibile, non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta Fedeltà
“FarmaciaINsieme” del richiedente; non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta
Fedeltà ad un’altra. I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”
presentando la Carta Fedeltà al personale della Farmacia aderente, che provvederà a consegnare il
premio richiesto incassando l’eventuale contributo e contestualmente scaricando il numero di punti
elettronici necessari per il ritiro del premio dalla carta del Cliente richiedente. I punti elettronici non
utilizzati presenti sulla “Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, trascorso il termine ultimo di
richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre
forme.
Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata una prenotazione attraverso
il sistema informatico dal personale della stessa ed il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla
prenotazione; qualora il premio non venga ritirato entro tale termine, verrà considerato rifiutato e
restituito al fornitore. In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, il soggetto
promotore si impegna a fornire 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
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente
operazione a premi, 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.
Il Regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore mentre una copia in estratto,
ma identica nei contenuti, sarà presente presso le Farmacie aderenti e sul sito www.farmaciainsieme.it.
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