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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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Mavala Smalto per Unghie
918544077

GRATIS
con

200 PUNTI
Mavala offre smalti con colori tradizionali che si
sommano alle collezioni stagionali con colori trendy,
un universo colorato per soddisfare tutte le tendenze,
gli stati d’animo e i desideri anche delle donne più
esigenti.
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Glicemia
918544457

GRATIS
con

250 PUNTI
Il glucosio è uno zucchero presente nel nostro sangue
e rappresenta la principale fonte di energia per il
nostro organismo. La glicemia è la misurazione della
quantità di glucosio presente nel sangue, ed è l’esame
fondamentale per la diagnosi del diabete e per valutare
la gravità della malattia.

Caudalie Cura Labbra
918544091

GRATIS
con

250 PUNTI
Caudalìe Cura Labbra per Pelli Sensibili è trattamento di
bellezza che lenisce le labbra screpolate, applicazione
dopo applicazione. Con azione antiossidante, apporta
anche nutrizione e protezione, per labbra sublimi per
tutta la giornata. Profumo leggermente vanigliato.
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EnerZona Frollini
918544089

GRATIS
con

270 PUNTI
I Frollini EnerZona sono croccanti e dall’elevato
contenuto proteico, nati da un’esclusiva selezione
EnerZona di cereali, con olio extravergine di oliva.
Disponibili nelle varianti Cacao, Cacao Fondente,
Avena, Nocciola e Cocco.

Trudy Baby Care
918544103

GRATIS
con

300 PUNTI

120 PUNTI +
€3,00

Trudy Baby Care Shampoolatte al polline dei fiori.
Contiene esclusivamente detergenti delicati derivati
dalla lavorazione della palma da cocco. Shampoo
neutro che non fa lacrimare gli occhi del bambino e
rispetta i suoi capelli, così delicati.
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Pettine in Legno
918544115

GRATIS
con

350 PUNTI

160 PUNTI +
€3,00

Pettine in legno di faggio con manico grande.

Caudalie Gel Doccia The Vignes
918544127

GRATIS
con

400 PUNTI

200 PUNTI +
€3,00

Arricchito di Aloe Vera, questo gel doccia rispetta il
pH fisiologico della pelle. La sua fragranza sensuale
celebra l’alleanza del muschio bianco, del fiore di
neroli e dello zenzero.
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Pic Termometro Videoeco
918544139

GRATIS
con

400 PUNTI

220 PUNTI +
€3,00

Il termometro clinico ecologico con lente di
ingrandimento, 100% senza mercurio. Una semplice
lente di ingrandimento rende immediata la lettura della
colonnina di gallio, indio e stagno.

Euphidra Colorpro XD
918544141

GRATIS
con

400 PUNTI

160 PUNTI +
€4,00

Tintura
permanente
per
capelli
colorazione
ultradelicata colore pieno, zero prurito, copertura dei
capelli bianchi al 100%, senza ammoniaca, resorcina,
parabeni, siliconi. ermatologicamente testata ed anche
per Nichel, Cromo e Cobalto.
Disponibili diverse
colorazioni.
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Forbici Unghie Bambini
918544154

GRATIS
con

430 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

Forbici per taglio unghie bambini.

Uriage Bèbè Kit Travel
918544166

GRATIS
con

430 PUNTI

200 PUNTI +
€6,00

Uriage Bèbè Kit Travel è un piccolo kit viaggio che
comprende quattro prodotti specifici per l’igienee la
detergenza della pelle delicata dei più piccoli. Il kit
comprende una crema lavante, acqua termale, acqua
detergente e latte idratante.

10

Occhiali Twins Gold
918544178

GRATIS
con

450 PUNTI

200 PUNTI +
€5,00

Gli occhiali da lettura Twins Optical sono pensati e
realizzati appositamente per contrastare il disturbo
della presbiopia semplice, condizione deficitaria della
vista considerata fisiologica con l’avanzare dell’età.
Diottrie e colorazioni assortite.

Olio di Carota 60 Prl.- Farmacia Rinascita
918544180

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€5,00

Integratore alimentare a base di estratti vegetali. A base
di macerato oleoso di Carota e Beta-Carotene fonte di
vitamina A utile per il benessere della pelle, soprattutto
nel periodo estivo in cui risulta maggiormente esposta.
Formato 60 perle.
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Ureadin Calm Oleogel
918544192

GRATIS
con

520 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Olio doccia nutritivo per l’igiene quotidiana del corpo.
La sua schiuma deterge con dolcezza, mentre l’alta
concentrazione di oli naturali nutre la pelle apportando
lipidi e formando uno strato di protezione dalla
secchezza.

Carthame Shampoo Latte Idrat.
918544204

GRATIS
con

520 PUNTI

260 PUNTI +
€5,00

Shampoo latte idratante per capelli secchi e disidratati.
Furterer Carthame Shampoo Idratante è un prodotto
dalla texture molto morbida, simile a quella di un latte,
il quale rigenera la capigliatura in profondità.
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Medicis Gel Dopobarba
918544216

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€7,00

Medicis Gel Dopobarba aiuta a prevenire gli effetti
aggressivi della rasatura grazie al suo contenuto in
allantoina, che ripara e cicatrizza, prolunga l’idratazione
della pelle. Mantiene la morbidezza e la freschezza
della pelle, lasciando una sensazione di benessere.
Con effetto antiaging grazie alla sua formula con filtri
UVA/UVB.

Eco Egg
918544228

GRATIS
con

550 PUNTI

260 PUNTI +
€6,00

EcoEgg è il prodotto rivoluzionario per il lavaggio del
bucato in lavatrice senza il rischio di danneggiare o
scolorire i capi. 210 Lavaggi.
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Uriage Premiere Senteur
918544230

GRATIS
con

580 PUNTI

280 PUNTI +
€6,00

Tutta la dolcezza e la morbidezza di un’acqua fresca,
delicatamente profumata, che rispetta perfettamente
la pelle delicata dei più piccoli. Arricchita con Acqua
Termale Uriage emolliente e idratante, 1ère Senteur è
un’acqua dal profumo fresco e delicato.

Mustela Stelatopia Crema Det.
918544242

GRATIS
con

580 PUNTI

280 PUNTI +
€6,00

Specificamente formulata per la pelle a tendenza
atopica fin dalla nascita,la crema lavante Stelatopia
deterge la pelle senza aggredirla, grazie ad
un’associazione di principi attivi innovativi di origine
naturale. Le sensazioni di prurito e irritazione si
riducono grazie alle proprietà lenitive della glicina.
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Fotoprotector Fusion Water 50+
918544255

GRATIS
con

630 PUNTI

300 PUNTI +
€7,00

Protezione quotidiana per il viso, fornisce sensazione
di freschezza e una finitura setosa. Per tutti i tipi di
pelle. Dermatologicamente testato.

Snail Serum Maschera Capelli
918544267

GRATIS
con

650 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Snail Serum maschera con bava di lumaca, proteine
del latte e keratina; impacco nutriente, lenitivo e
antinfiammatorio per il cuoio e ristrutturante e riparatore
del film idrolipidico del capello; per tutti i tipi di capello,
adatto soprattutto ad attenuare gli inestetismi causati
da eczemi, dermatiti e psoriasi.
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Migliocres 60+60 Capsule
918544279

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€8,00

Integratore alimentare di Vitamine, Minerali e
Aminoacidi con Zinco e Selenio, elementi utili per il
benessere di capelli e unghie.

Profumi Verset
918544281

GRATIS
con

650 PUNTI

300 PUNTI +
€8,00

Scopri i profumi Verset, disponibili in diverse fragranze
sia per uomo che per donna.
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Caudalie Concentrè Minceur
918544293

GRATIS
con

700 PUNTI

300 PUNTI +
€9,00

Questo concentrato attiva il drenaggio e contribuisce
a disinfiltrare le rotondità per un’azione anti-cuscinetti.
L’aspetto a buccia d’arancia è visibilmente attenuato,
la pelle è liscia, la silhouette affinata.

Caudalie Siero Corpo Nutriente
918544305

GRATIS
con

730 PUNTI

340 PUNTI +
€9,00

Dotato di principi attivi altamente nutrienti, questo
trattamento idrata immediatamente e a lungo la pelle
che ritrova dolcezza ed elasticità. I polifenoli di vinaccioli
d’uva prevengono l’invecchiamento precoce della pelle
ed il ginkgo biloba attiva la microcircolazione. Protetta,
dinamizzata, la pelle è più soda e luminosa.

17

Reliance Renovating Gel
918544317

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€10,00

Gel detergente in grado di rimuovere le impurità
in eccesso e donare luminosità alla pelle del viso.
Indicato per tutti i tipi di pelle.

Elettrocardiogramma a 12 Derivazioni
918544444

GRATIS
con

780 PUNTI
Per un controllo efficace, da oggi puoi rivolgerti alla
tua Farmacia, dove potrai effettuare rapidamente
l’elettrocardiogramma.
Un
elettrocardiografo
professionale a 12 derivazioni registra l’attività del tuo
cuore e consente di verificare se l’attività cardiaca è
normale o presenta condizioni patologiche.
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Remescar Zampe di Gallina
918544329

GRATIS
con

780 PUNTI

360 PUNTI +
€11,00

Crema a effetto lifting immediato per la riduzione delle
rughe a zampa di gallina: le cancella in meno di 3
minuti. Efficace già dalla prima applicazione, riduce le
rughe a zampe di gallina fino al 73% istantaneamente.

Rene Furterer Huile 5 Sens
918544331

GRATIS
con

780 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Combinazione di 5 oli di origine naturale. Apporta
nutrimento e protezione alla capigliatura per capelli
morbidi e brillanti. Applicato sul corpo idrata e sublima
la pelle quotidianamente.
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Flaem SfigmoLife Evo
918544343

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€13,00

Il misuratore di pressione Flaem SfigmoLife Evo
permette di misurare la pressione sanguigna e la
frequenza delle pulsazioni e di memorizzare i risultati.
Inoltre, è stato progettato per garantire due anni di
funzionamento affidabile.

Caudalie Siero Antirughe
918544356

GRATIS
con

800 PUNTI

360 PUNTI +
€13,00

Questo siero concentrato in polifenoli antiossidanti
aiuta la pelle a difendersi dalle aggressioni quotidiane
come inquinamento e stress, leviga visibilmente le
rughe e restituisce alla pelle la sua luminosità naturale.
Formulato con acido ialuronico, vitamine E, vitamina C
stabilizzata e polifenoli antiossidanti.
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Corpolibero Flash Lifting Strong
918544368

GRATIS
con

850 PUNTI

400 PUNTI +
€14,00

Trattamento intensivo per restituire luminosità,
splendore ed energia al viso e al décolleté. Ad
alto potere liftante, lavora sulle rughe profonde,
stimola e migliora i fisiologici meccanismi di difesa
dell’epidermide, stende immediatamente i tratti del
viso e apporta un’importante luminosità della pelle.

Flaem Aerosol Super-Eco
918544370

GRATIS
con

900 PUNTI

420 PUNTI +
€16,00

Apparecchio aerosol con prestazioni professionali.
Il potente compressore di lunga durata, studiato per
uso continuo, è veloce, silenzioso, confortevole e
compatto.
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Termometro Microlife No Contact
918544382

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€19,00

Termometro elettronico per misurazione a distanza,
senza contatto grazie all’ innovativa tecnologia a
infrarossi. Questo termometro offre una vasta gamma
di misura, quindi l’unità può essere utilizzata per
misurare la temperatura corporea, la temperatura
superficiale del bagno del bambino e la temperatura
ambiente.

Puressential Cofanetto Snellente
918544394

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€19,00

Qualche minuto al giorno su ogni zona ribelle sono
sufficienti per risultati visibili: la pelle è più soda, più
tonica, più elastica, più morbida. Il prodotto aiuta a
migliorare l’aspetto della cellulite “pizzicata” e non,
stimolare la circolazione. Questo cofanetto comprende:
2 Oli Secchi Snellente e 1 Ventosa Anti-cellulite CelluliVAC.
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Puressentiel O’xygen Diffusore
918544406

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€19,00

Il diffusore ad umidificatore ultrasonico Puressentiel
O’xygen vi consente due modalità di utilizzo: come
Umidificatore, utilizzato solo con acqua, oppure come
diffusore di oli essenziali, per diffondere gli aromi dei
vostri vari oli.

Snail Serum Crema Corpo
918544418

GRATIS
con

1200 PUNTI

560 PUNTI +
€20,00

Mousse nutriente per tutto il corpo, consigliata a chi
soffre di patologie cutanee quali psoriasi e dermatiti.
Ottimo rielasticizzante e riepitelizzante.
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Misuratore di Pressione Microlife
918544420

GRATIS
con

1700 PUNTI

800 PUNTI +
€29,00

Microlife Afib Screen è un misuratore di pressione
che rileva la Fibrillazione Atriale per la prevenzione
dell’Ictus, è dotato di bracciale universale morbido
e conico. Sfrutta una tecnologia Gentle+, per una
misurazione più confortevole. Funzionamento a 1
tastoe display di grandi dimensioni.

Incarose Relifting
918544432

GRATIS
con

2500 PUNTI

1140 PUNTI
+ €52,00

Incarose introduce un dispositivo di bellezza
che al suo interno combina 3 diverse tecnologie
ovvero:
Radiofrequenza,
Fotostimolazione,
Elettrostimolazione. Il risultato è una riduzione della
perdita di tono ed elasticità della cute di viso, collo e
décolleté.
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Entra in un
mondo di offerte,
promozioni e
sconti
R
PE

TE

BUONI PRODOTTO

€5

€ 15

con 250

con 500

Buono acquisto da 5,00 €

Buono acquisto da 15,00 €

€ 30

€ 50

con 750

con 1000

Buono acquisto da 30,00 €

Buono acquisto da 50,00 €

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

BUONI SERVIZI

con
150
Buono consegna a domicilio

€3

con
350
Buono acquisto da 10,00 €

€ 10

con
700
Buono acquisto da 25,00 €

€ 25

con
950
Buono acquisto da 50,00 €

€ 50

da 3,00 €

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 Rinascita 2020”
si svolge fino al 31/01/2021

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 o sul sito https://www.farmaciarinascitarozzano.it/
entro il 30/06/2020
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 Rinascita Snc
di Martinoli Roberta & C.
Viale Lombardia, 40 – 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02/48713438
info@farmaciarinascita.it
www.farmaciarinascitarozzano.it
p.iva: 11143700968

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

