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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaffale

    Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in catalogo prenotandoli al 
banco o sul sito della Farmacia

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Crema Mani e Unghie

Bagnodoccia Sport Semi Di Pompelmo

918545385

918545284

Crema mani arricchita con burro di karité e oli vegetali, 
che dona a mani e unghie 24 h di idratazione. Non 
appiccicosa e non grassa, la sua texture avvolgente è 
adatta alla pelle normale e secca. Una crema nutriente 
per le mani, protettiva per le unghie e ammorbidente 
per le cuticole.

Detergente shampoo antimicotico dal profumo fresco 

cutanea consentendo il controllo o la riduzione 
dell’attività dei microorganismi nocivi.

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

220  PUNTI

120 PUNTI + 
€2,00

120 PUNTI + 
€2,00
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Biberon Benessere Chicco

Kit Alimentazione Biologia

918545310

918545423

allattare il tuo piccolo in modo semplice e sereno, il 
Biberon Benessere è la soluzione che ti consente di 
avere una poppata serena e tranquilla. Il design è 
ispirato e studiato per essere ergonomico e naturale 
in ogni situazione.

temperatura questa pasta preserva tutte le 
caratteristiche organolettiche. Solo farina di origine 
vegetale per un piatto di pasta davvero unico, 
sostanzioso, senza glutine, ad alto contenuto di 

 
GRATIS 

con
300 PUNTI

GRATIS 
con

300 PUNTI

140 PUNTI + 
€3,00

140 PUNTI + 
€3,00
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Smalto Diego Dalla Palma

Balsamo Riparatore La Roche Posay

918545260

918545322

Gli smalti unghie di Diego Dalla Palma sono prodotti 
professionali per una manicure perfetta, per delle 
mani naturalmente nutrite e curate. Disponibili nella 
collezione basi leviganti e indurenti per preparare 
l’unghia, in varie tonalità a scelta.

Balsamo lenitivo riparatore all’acqua termale di La 
Roche-Posay, utile in caso di irritazioni cutanee legate 
alla cute secca dell’adulto, del bambino e del lattante 
(screpolature, stati desquamativi). Arrosamenti cutanei 
dell’adulto. Può essere applicato su corpo, viso e 
labbra.

 
GRATIS 

con
350 PUNTI

GRATIS 
con

320  PUNTI

180 PUNTI + 
€3,00

160 PUNTI + 
€3,00
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Nutra Pick Nettare

Nutranut Crema Nocciole BIO

918545447

918545346

Bevanda nutriente e gustosa preparata con polpa 
di mirtillo nero, ricchissima in frutta (67%) con solo 
zucchero di canna biologico. Può essere usato per una 
sana colazione, nello sport o nelle merende, oppure 
come base per cocktail o per condire un’insalata fuori 
dal comune. Vasetto da 500 ml.

Crema spalmabile di nocciole, biologica, senza glutine, 
con olio extravergine di oliva e semi di lino, a basso 
contenuto di grassi saturi, particolarmente indicata sia 
per i bambini che per gli atleti e gli adulti che devono 
rispettare linee guida alimentari che suggeriscono 
pochi grassi saturi.

 
GRATIS 

con
370 PUNTI

GRATIS 
con

400 PUNTI

160 PUNTI + 
€4,00

180 PUNTI + 
€6,00
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Pure Perfection Antiage

Latte Idratante Corpo Acido Ialuronico

918545308

918545411

Prodotto a base della tecnologia brevettata 
“RetinSphere” con azione levigante, elasticizzante e 
uniformante. I segni del tempo, le rughe e le macchie 
cutanee vengono visibilmente attenuate. La pelle 
appare luminosa, tonica, ed elastica. Indicato per pelli 
mature, spente, con segni di invecchiamento.

Latte corpo idratante forte: idratante e rassodante 

burro di karitè e squalano vegetale. L’assorbimento è 
immediato. Emulsione olio in acqua ricca di preziosi 
burri vegetali ad intensa azione ristrutturante e 
nutriente, con pH 6.

 
GRATIS 

con
480 PUNTI

GRATIS 
con

450  PUNTI

240 PUNTI + 
€6,00

200 PUNTI + 
€6,00
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Gel Idratante Acido Ialuronico 40%

Fiale Rinforzanti Capelli

918545272

918545359

Gel a base di acido ialuronico microframmentato: 
idrata intensamente, colma le rughe e lascia la pelle 
compatta, morbida e setosa. Migliora l’aspetto delle 
rughe di fronte, bocca e naso. Può essere usato da 
solo o prima della crema abituale per la pelle normale-
secca.

Formulazione studiata per garantire le ottimali 
condizioni di vitalità del bulbo e del capello. Sono 
arricchite con Taurina ed estratto di luppolo, sostanza 
naturale dalla spiccata attività ristrutturante, che 
garantiscono nutrimento e protezione. Confezione da 

 
GRATIS 

con
500 PUNTI

GRATIS 
con

550 PUNTI

240 PUNTI + 
€7,00

260 PUNTI + 
€8,00
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Umidificatore Vapo Pumilene

Pumilene Diffusore a Bolle

918545258

918545296

riscaldante a resistenza. Capacità 2,8 litri per 
un’autonomia di 7 ore. Di facile pulizia contro il calcare, 
funziona con tutti i tipi di acqua. Confezione con 

100 ml.

Sistema per veicolare le essenze balsamiche di 
pumilene vapo concentrato. Il vaporizzatore sfrutta 
la tecnologia degli ultrasuoni per produrre una 
nebulizzazione di acqua e oli essenziali composta da 
milioni di microparticelle che si diffondono nell’ambiente 
rilasciandone tutte le proprietà.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

320 PUNTI + 
€14,00

300 PUNTI + 
€13,00
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Oral B Power Vitality Bambini

OralB PC 750 Crossaction

918545373

918545450

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 extra-
morbide per la bocca dei più piccoli è compatibile con 
l’app Disney MagicTimer di Oral-B.

Oral-B PRO 750 Cross Action con setole angolate 
di precisione, studiato per sollevare e rimuovere con 

tradizionale e offrirti così una pulizia sorprendente.

 
GRATIS 

con
750 PUNTI

GRATIS 
con

750 PUNTI

360 PUNTI + 
€7,00

360 PUNTI + 
€7,00
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Termometro No Contact

Microlife Aerosol

918545334

918545397

Il termometro Microlife No contact grazie alla sua 

di misurare la temperatura delicatamente e senza 
contatto.

Sistema per aerosolterapia per la cura di asma, 
bronchite cronica, ed altre malattie respiratorie. 
Possono essere utilizzati tutti comuni i farmaci 
liquidi per aerosolterapia. Contiene tutti gli accessori 
necessari per procedere alla terapia.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

800  PUNTI

420 PUNTI + 
€19,00

380 PUNTI + 
€18,00
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Microlife Misuratore di Pressione

Oral B 4000 Pro Crossaction

918545409

918545361

Misuratore domiciliare per la misurazione della 

misurazione più confortevole. Bracciale universale 
morbido e conico, 22-42 cm. Tecnologia PAD, per la 
rilevazione delle aritmie. 1 tasto e 1 memoria.

in più. Il design professionale della testina le permette 
di effettuare movimenti di oscillazione, rotazione e 
pulsazione per rompere e rimuovere la placca. 3 
modalità di utilizzo: pulizia quotidiana, protezione 
gengive e denti sensibili.

 
GRATIS 

con
1100 PUNTI

GRATIS 
con

1200 PUNTI

520 PUNTI + 
€27,00

560 PUNTI + 
€32,00
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Microlife Aerosol Professional
918545435

Sistema per aerosolterapia per la cura di asma, 
bronchite cronica, ed altre malattie respiratorie. 
Possono essere utilizzati tutti comuni i farmaci liquidi 
per aerosolterapia. Dotato di ampio vano porta 
accessori e doccia nasale per il trattamento delle vie 
aeree superiori.

GRATIS 
con

1500  PUNTI

700 PUNTI + 
€33,00



TANTI SERVIZI 
E BUONI ACQUISTO
PER PREMIARTI
IN SALUTE
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Massaggio Corpo 45 min.

Analisi Composizione Corporea

918545474

918545462

Prenditi cura del tuo corpo e dedicagli 45 minuti per 
un massaggio che risveglierà  i tessuti e toglierà  le 
contratture.

Vuoi sapere come è composto il tuo corpo? Qual 
è la quantità di massa grassa, acqua corporea e 
massa attiva? Quest’analisi ti permette di conoscere 
la composizione del tuo corpo per poter valutare il 
corretto stato nutrizionale.

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

450  PUNTI

200 PUNTI + 
€10,00

200 PUNTI + 
€10,00
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Trattamento viso Express 30min

Abbonamento 10 Ingressi Piscina

918545548

918545551

express 30 min professionale presso la tua farmacia.

salute, alla longevità  ed al benessere in generale.

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

560 PUNTI

200 PUNTI + 
€10,00

260 PUNTI + 
€20,00
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Radiofrequenza viso 45Min

Ossigeno trattamento viso

918545524

918545512

La radiofrequenza viso è uno dei trattamenti più 
innovativi per contrastare la perdita di tono della pelle 
e la comparsa di rughe. Questo trattamento viene 

ottenere risultati assimilabili a quelli di questo tipo di 
intervento chirurgico.

I trattamenti Instant Beauty per ridare luce e tono al 
viso oggi sfruttano le proprietà dell’ossigeno: stimola 
il microcircolo locale, grazie all’ossigenazione del 
sangue, e rende la pelle più luminosa e chiara. Non 
basta a spianare le rughe, certo, ma migliorando 
l’incarnato ha un effetto antiage.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

950  PUNTI

460 PUNTI + 
€23,00

420 PUNTI + 
€23,00
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Pressoterapia 6 sedute

Protocollo Metabolico 7 Sedute

918545500

918545536

e migliorando di conseguenza gli inestetismi estetici di 
più frequente riscontro: cellulite, ritenzione di liquidi, 
ectasie ecc.

New Health 9000 Protocollo Metabolico 7 sedute. Il 
protocollo metabolico si caratterizza dalla costante 
misurazione del metabolismo tramite calorimetria 
indiretta.

 
GRATIS 

con
1200 PUNTI

GRATIS 
con

1300 PUNTI

540 PUNTI + 
€31,00

600 PUNTI + 
€54,00
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Test Intolleranze Alimentari
918545498

Hai delle intolleranze alimentari? Grazie a Recaller 
Program avrai una diagnosi e una terapia per il recupero 

cibo. Recaller Program consente di affrontare tanti 

GRATIS 
con

1500  PUNTI

700 PUNTI + 
€45,00

 
 

 



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

con 250   
Buono acquisto da 5,00 €

con 450   
Buono acquisto da 20,00 €

con 700   
Buono acquisto da 40,00 €

con 900   
Buono acquisto da 60,00 €

€ 5

€ 20

€ 40

€ 60



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premio “Fidelity La Mia Farmacia 2017/18” si svolge dal 01/11/2017 al 31/10/2018

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 

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.lamiafarmacia.eu entro il 
30/11/2018.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. Sarà possibile trasferire i punti accumulati da 

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 

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito web.

L’operazione a premio è promossa da:

Farmacia La Mia Farmacia di F. Oreglia s.n.c. 
E-mail: info@lamiafarmacia.eu. – Sito: www.lamiafarmacia.eu



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

La Mia Farmacia
di F. Oreglia s.n.c.
Via Murari Brà, 53 – 37136 Verona (VR)
Tel. 045 50130 – nfo@lamiafarmacia.eu
www.lamiafarmacia.eu

accedi all’area riservata!
vai su http://lamiafarmacia.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


