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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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TANTI SERVIZI
PER PREMIARTI
IN SALUTE

Misurazione Glicemia
918544077

GRATIS
con

250 PUNTI
Le analisi del sangue sono lo specchio della salute;
queste infatti forniscono all’operatore sanitario una
base di dati oggettivi per mezzo dei quali è possibile
salvaguardare il benessere del nostro organismo o
tenere sotto controllo le possibili patologie. Tieni sotto
controllo Glicemia, in farmacia puoi!
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Misurazione Colesterolo
918544089

GRATIS
con

250 PUNTI
Mediante un prelievo capillare rapido e indolore, é
possibile stabilire i livelli di colesterolo totale.

Misurazione Trigliceridi
918544091

GRATIS
con

250 PUNTI
Tieni sotto controllo i Trigliceridi. In farmacia puoi!
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Misurazione HDL
918544103

GRATIS
con

250 PUNTI
Esame utile per avere una prima indicazione sullo
stato di salute e benessere del proprio organismo.

Profilo lipidico
918544115

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

Mediante un analizzatore portatile di piccole dimensioni
per la valutazione del profilo lipidico, del glucosio, delle
transaminasi e della proteina C-Reattiva ultrasensibile
e quindi in particolare di: colesterolo totale, colesterolo
HDL, trigliceridi, glucosio, calcolo LDL, transaminasi
ALT, transaminasi AST, proteina C-Reattiva
ultrasensibile.
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ECG bambino (entro 14 anni)
918544127

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

L’elettrocardiogramma é un servizio di Telemedicina
rapido ed affidabile. Le frequenze cardiache registrate
mediante alcuni elettrodi applicati sul torace, dal nostro
personale, vengono inviate ad un centro cardiologico
specializzato che, in tempo reale, restituirà il referto.

ECG Adulto
918544139

GRATIS
con

650 PUNTI

320 PUNTI +
€6,00

In farmacia è possibile poter verificare la funzionalità
del proprio cuore con elettrocardiogramma in pochi
minuti, senza necessità di prenotazione, file dal
medico e in ospedale; il tracciato elettrocardiografico
viene trasmesso in tempo reale all’equipe medica di
specialisti cardiologi e il referto prontamente restituito
in Farmacia
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Holter Pressorio 24 Ore
918544141

GRATIS
con

1100 PUNTI

500 PUNTI +
€12,00

Servizio di valutazione dell’andamento della pressione
arteriosa nell’arco di 24 h. I valori pressori rilevati
nelle 24 h, vengono valutati da un medico che redige
un referto inviato alla Farmacia in tempo reale e nel
rispetto della privacy.

Biotricotest (Disturbi Alimentari)
918544154

GRATIS
con

1800 PUNTI

860 PUNTI +
€19,00

Irregolarità intestinale e digestiva, dolori di testa,
stanchezza, sbalzi di umore, sonni disturbati, sfoghi
cutanei, gonfiori … possono essere causati da campi
di disturbo alimentare. Il test analizza ogni alimento
che non rientra tra i nostri nutrienti ottimali e che
può stressare il nostro organismo permettendoti di
recuperare il tuo benessere con un’alimentazione
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Vitalybra Test
918544166

GRATIS
con

2500 PUNTI

1160 PUNTI
+ €32,00

Il test consiste nel far esercitare alla persona una
forza costante e valutare come questa si modifica, a
contatto con gli alimenti. Dal test si ricavano i risultati
per lo sviluppo del Piano Alimentare Altamente
Personalizzato.

Vitalybra Esame DNA
918544178

GRATIS
con

5000 PUNTI

2340 PUNTI
+ €64,00

Grazie al test del DNA Vitalybra è possibile delineare
la tendenza e la predisposizione dell’organismo
a rischi dovuti a un metabolismo non efficace.
Conoscere questa situazione permette di stabilire un
piano alimentare personalizzato mirato a contrastare e
ridurre queste patologie.
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Smalto Semipermaennte
918544180

GRATIS
con

700 PUNTI

300 PUNTI +
€8,00

A differenza degli smalti normali che tendono a
scheggiarsi con facilità, lo smalto semipermanente
offre lo strepitoso vantaggio di rimanere perfetto,
senza scheggiature, per più settimane: avrete sempre
unghie impeccabili e perfette in ogni occasione.

Massaggio Corpo
918544192

GRATIS
con

950 PUNTI

420 PUNTI +
€11,00

Prenditi cura del tuo corpo e dedicagli un massaggio
che risveglierà i tessuti e toglierà le contratture.
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Trattamento Viso a Scelta
918544204

GRATIS
con

1800 PUNTI

860 PUNTI +
€19,00

Poiché la bellezza è espressione di unicità, la farmacia
Centrale offre a ogni donna la possibilità di un
trattamento esclusivo, fatto di gesti, di attivi preziosi e
di assoluto piacere. Escluso Fillup.

Trattamento Corpo a Scelta
918544216

GRATIS
con

1900 PUNTI

900 PUNTI +
€20,00

Prenditi cura del tuo corpo e dedicagli un massaggio
che risveglierà i tessuti e toglierà le contratture.
Escluso Fillup.

TANTI PREMI
PENSATI PER TE

Porta torte refrigerante Delicia
918544572

GRATIS
con

270 PUNTI

120 PUNTI +
€6,00

Provviste di fori per la fuoriuscita del vapore e di ganci
a chiusura ermetica. Il manico solido garantisce un
trasporto sicuri
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Scolatutto con vassoio/ciotola
918544560

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€5,00

Scolatutto con ciotola cm 28. Due prodotti in uno, dalla
cucina alla tavola

Reticolo tagliapasta per crostata
918544584

GRATIS
con

400 PUNTI

200 PUNTI +
€3,00

Basta arrotolare la frolla sul matterello, trasferirlo sul
tagliapasta, passarlo in tutte le direzioni per ritagliare
il reticolo e posizionarlo sulla torta. Dimensioni 30cm
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Brocca con scala graduata delicia
918544596

GRATIS
con

400 PUNTI

200 PUNTI +
€3,00

Pratico contenitore dosatore con scala misuratrice
sui lati per: zucchero, zucchero a velo e farina in gr.
e per liquidi in l. Provvisto di uno speciale tappo per
apertura/chiusura per mescolare o montare evitando
schizzi o fuoriuscite di liquido

Flora Set Asciugamani 1+1
918544608

GRATIS
con

550 PUNTI

240 PUNTI +
€8,00

Set 1 asciugamano 60x110+ 1 ospite 40x60. 100%
spugna di cotone 380 gr. Mq
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Piadineria Creperia
918544646

GRATIS
con

700 PUNTI

320 PUNTI +
€7,00

Diametro della superficie di cottura: 30 cm. Comprende
spatola per crêpe

Padella cm 24 click system
918544659

GRATIS
con

700 PUNTI

340 PUNTI +
€10,00

Padella cm 24 click system - Una soluzione
rivoluzionaria ai problemi di spazio in cucina. Manici
reclinabili, pomolo riducibile
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Tostapane
918544622

GRATIS
con

700 PUNTI

340 PUNTI +
€8,00

8 regolazioni di tostatura con funzione scongelamento.
Dotato di meccanismo di espulsione e auto centramento
per una facile rimozione del pane tostato

Telo Flora 7
918544634

GRATIS
con

720 PUNTI

320 PUNTI +
€12,00

Spugna 70x140. 100% spugna di cotone da 380 gr.
Mq
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Padella cm 28 click system
918544661

GRATIS
con

750 PUNTI

380 PUNTI +
€7,00

Padella cm 28 click system - Una soluzione
rivoluzionaria ai problemi di spazio in cucina. Manici
reclinabili, pomolo riducibile

Formula Glicolica Crema Schiarente
918544356

GRATIS
con

800 PUNTI

400 PUNTI +
€7,00

on attivo depigmentante e protettivo solare Spf 20.
Questo prodotto è indispensabile per completare
l’azione del siero schiarente. Applicato ogni mattina,
offrirà oltre ad un’azione diretta di contrasto delle
macchie cutanee, anche una protezione nei confronti
dei raggi solari, prevenendone così la riformazione.
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Zainetto Giotto Bebè
918544673

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€10,00

Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla
mitica pecorella. Unico ed originale è curato in ogni
dettaglio senza parti amovibili, con ricami, bordi
rinforzati, spallacci imbottiti e tessuti di qualità.

Asciugacapelli k5 2000
918544685

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€16,00

Potenza (W) 2200 con Ion Technology. Combinazioni
flusso d’aria/temperatura 8
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Formula Glicolica Siero Purificante
918544331

GRATIS
con

820 PUNTI

380 PUNTI +
€14,00

Siero ultra attivo che oltre a proteggere la pelle
dall’invecchiamento precoce, riduce la dilatazione
dei pori e l’untuosità eccessiva fin dalla prima
applicazione. L’aspetto della pelle risulterà così sin da
subito più idratato e il colorito più uniforme. Il prodotto
è particolarmente adatto a persone con problemi di
pelle grassa, con brufoli, con pori dilatati.

Collana love and love Double heart
918544697

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€18,00

Collana linea love and love Double heart Lunghezza
45 cm
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Crema Rassodante Corpo
918544228

GRATIS
con

900 PUNTI

440 PUNTI +
€15,00

Crema corpo che abbina l’efficacia di un esclusivo mix
di principi attivi al piacere di una texture ricca, morbida
ed eccezionalmente scorrevole, che la rende perfetta
anche per il massaggio. La sua formula dona tonicità
ed elasticità, per una pelle rassodata, compatta e
vellutata al tatto.

Ozo Gel Rinfrescante Gambe
918544230

GRATIS
con

900 PUNTI

440 PUNTI +
€15,00

Gel a effetto freddo per donare leggerezza agli arti
inferiori. L’efficacia dell’Ippocastano, Edera, Calendula
attenua la sensazione di calore conferendo un intenso
sollievo.
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Messegue Crema Anticellulite Giorno
918544255

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

La doppia azione lipolitica e drenante di Crème Intense
Anticellulite_Jour Centro Mességué “combatte”
le cause di formazione della cellulite stimolando
l’assorbimento dei liquidi in eccesso con i suoi principi
attivi che sollecitano il drenaggio e l’eliminazione dei
liquidi stagnanti.

Messegue Crema Anticellulite Notte
918544267

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Ricca crema per il trattamento degli inestetismi della
cellulite. Il mix dei principi attivi aiuta a prevenire la
formazione delle cellule adipose durante la notte e
ne previene la formazione. La pelle risulta compatta,
levigata, affinata e vellutata al tatto.
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Ceutical Derm Latte Liftante e Setificante
918544281

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Soffice emulsione che contiene Burro di Karité e Mango
Africano ad azione idratante ed emolliente. Utilizzato
dopo il bagno o la doccia lascia la pelle liscia come
seta e con una gradevole profumazione che permane
sulla pelle per tutto il giorno. Indicato per tutti i tipi di
pelle, tutti i giorni.

Ceutical Derm Crema Anticellulite
918544293

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Formula contenente una speciale concentrazione
extra di attivi riducenti oltre alla Vitamina E nicotinato,
in grado di attivare la circolazione locale delle aree
fredde della cellulite.
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Ceutical Derm BB Gambe Perfette
918544305

GRATIS
con

950 PUNTI

420 PUNTI +
€6,00

Crema a rapido assorbimento che previene e riduce
la sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe
attenuando il senso di fatica e donando una piacevole
sensazione di freschezza. Idrata la pelle in modo
profondo e duraturo, migliora il tono e l’elasticità della
cute, aiuta a prevenire e attenuare le smagliature.

Formula Glicolica Detergente Attivo
918544329

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Questo prodotto può essere usato non solo per la
pulizia della pelle come un normale detergente, ma
rappresenta già un trattamento di bellezza. Grazie alla
sua azione dolcemente esfoliante prepara la pelle a
ricevere il prodotto FORMULA GLICOLICA specifico e
dona a tutto il viso una luminosità giovanile.
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Messegue Crema Rassodante Seno
918544279

GRATIS
con

1000 PUNTI

480 PUNTI +
€17,00

Crema intensiva per la cura degli inestetismi del seno.
Le sue proprietà stimolanti, rivitalizzanti, rassodanti
ed idratanti unite all’esclusivo peptide ad azione pulp,
la rendono un eccezionale prodotto per ridare tono,
vigore ed elasticità, per un seno come rimodellato.

Ozo Thermoemulsione Anticellulite
918544242

GRATIS
con

1000 PUNTI

480 PUNTI +
€17,00

Preparato in crema le cui grandi proprietà ossigenanti,
dovute alla presenza di olio ozonizzato ed estratti
vegetali, si uniscono ora all’innovativa Fosfatidilcolina
che agisce in modo diretto sull’adiposità migliorando
nel contempo la vitalità cutanea. Il risultato è un
profondo riequilibrio del tessuto cellulitico.
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Bistecchiera click system
918544709

GRATIS
con

1200 PUNTI

850 PUNTI +
€11,00

Bisteccheria 1 Manico click system - Una soluzione
rivoluzionaria ai problemi di spazio in cucina. Manici
reclinabili, pomolo riducibile

Orologio Preppy Gent
918544723

GRATIS
con

1300 PUNTI

580 PUNTI +
€12,00

Oroglogio unisex collezione Preppy Gent. Cassa
in metallo e cinturino in tessuto. Dimensione cassa
mm40 con movimento al quarzo e resistente all’acqua
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Pulisci vetri elettrico
918544750

GRATIS
con

1400 PUNTI
Pulisci vetri elettrico
Autonomia 45 minuti

640 PUNTI +
€12,00
con serbatoio removibile.

Friggitrice castle 3L
918544711

GRATIS
con

1400 PUNTI

640 PUNTI +
€13,00

Friggitrice con coperchio removibile e con filtro
antiodore
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Formula Glicolica Crema Mani e Corpo
918544317

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€22,00

Formula superba ad alta concentrazione di attivi in
grado di contrastare l’invecchiamento della pelle del
corpo, delle mani e del seno. Un uso quotidiano esfolia
la pelle in modo dolce ma progressivo, lasciando una
impareggiabile sensazione di levigatezza, idratazione
e morbidezza.

Completo letto matrimoniale Clayton
918544735

GRATIS
con

1600 PUNTI

740 PUNTI +
€30,00

100% cotone. Composto da 2 federe (50x80) + 1 lz
piano (240x280) + 1 lz angoli (175x200)
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Formula Glicolica Siero Schiarente
918544343

GRATIS
con

1700 PUNTI

800 PUNTI +
€25,00

Siero a base di Vitamina C stabilizzata per proteggere
la pelle dall’invecchiamento e attenuare le rughe,
contrasta l’azione negativa degli agenti esterni. La
presenza dell’Acido Octadecenedioico e del filtro
solare, contrastano le macchie scure già presenti e
ne prevengono la riformazione donando un colorito
uniforme.

Trapunta matrimoniale Bess
918544747

GRATIS
con

2000 PUNTI

940 PUNTI +
€21,00

Esterno 100% cotone e imbottitura poliestere da 300
gr. Mq
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con
250
Buono acquisto da 5,00 €

€5

con
500
Buono acquisto da 15,00 €

€ 15

con
750
Buono acquisto da 30,00 €

€ 30

con
1000
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Farmacia Miccichè”
si svolge fino al 31/12/2019

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 o sul sito www.farmaciamicciche.it entro il 31/01/2020. 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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Miccichè

Largo Europa, 15
24044 Dalmine (BG)
Tel. 035/561078 - info@farmaciamicciche.it
www.farmaciamicciche.it - p.iva 02261340166

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

