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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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OralB power PC 600 Crossaction
918544750

Il sistema di pulizia tridimensionale dello spazzolino elettrico 
Oral-B è caratterizzato da movimenti di oscillazione, rotazione 
e pulsazione che rimuovono fi no al 100% di placca in più 
rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale!

240 PUNTI + €10,00

gratis con

550 PUNTI

OralB PC 600 verde crossaction
918544800

Con setole angolate di precisione, studiato per sollevare e 
rimuovere con effi cacia più placca rispetto a uno spazzolino 
manuale tradizionale e offrirti così una pulizia sorprendente

240 PUNTI + €10,00

gratis con

550 PUNTI

Mustela borsa primi viaggi
918544798

Borsa viaggio con pratici ganci per fi ssarla al passeggino e 
all’interno il fasciatoio utile per il cambio. Contiene: Latte di 
Toilette, 2 in 1 Capelli corpo, Pasta per il Cambio, Hydra Bébé 
Crema Viso, Salviette per il cambio

280 PUNTI + €15,00

gratis con

650 PUNTI
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Aerosol Pic Air Family
918544774

Un apparecchio per aerosol pratico e semplice, per tutta la 
famiglia. La nuova forma compatta e arrotondata lo rende 
pratico e nel contempo di design. E’ dotato di vano porta 
accessori, comoda maniglia ergonomica di trasporto, incavo 
per avvolgere il cavo, borsa porta aerosol

280 PUNTI + €15,00

gratis con

650 PUNTI

Pulsossimetro portatile Easy
918544786

Il Pulsossimetro portatile da dito, a raggi infrarossi, permette 
la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza 
cardiaca. Valori chiaramente leggibili grazie ad un ampio 
display

420 PUNTI + €19,00

gratis con

900 PUNTI

Omron Termometro frontale GT720
918544747

Omron Gentle Temple 720. Termometro digitale 
frontale: misurazione rapida senza contatto, in 1 secondo, 
retroilluminazione, 3 misurazioni in 1 (temperatura corporea, 
di superfi ci e ambiente)

400 PUNTI + €19,00

gratis con

900 PUNTI
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Diffusore umidificatore Oxygen
918544887

Il diffusore ad umidifi catore ultrasonico Puressentiel O’xygen 
vi consente due modalità di utilizzo: Umidifi catore oppure 
come diffusore di oli essenziali.

420 PUNTI + €19,00

gratis con

900 PUNTI

Omron misur. di pressione M7
918544899

Misuratore digitale destinato all’utilizzo per la misurazione 
della pressione arteriosa e della frequenza delle pulsazioni 
nei pazienti adulti che presentano una circonferenza del 
braccio compresa nell’intervallo di circonferenze impresso sul 
bracciale

1000 PUNTI + €60,00

gratis con

2000 PUNTI



SALUTE
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Autoanalisi profilo Lipidico
918544709

Si rilevano i valori di colesterolo tot, HDL, LDL, trigliceridi e 
glicemia presso la farmacia

260 PUNTI + €6,00

gratis con

500 PUNTI

Autoanalisi 9 valori ematici
918544711

Sistema di controllo veloce dei valori ematici mediante prelievo 
capillare presso la farmacia. Consente di rilevare i valori di 
colesterolo tot, HDL, LDL, trigliceridi, glicemia,transaminasi, 
creatinina

260 PUNTI + €8,00

gratis con

550 PUNTI

Holter metabolico
918544697

L’esame prevede un monitoraggio del metabolismo, attività 
fi sica e stile di vita attraverso un apparecchio indossabile

240 PUNTI + €10,00

gratis con

550 PUNTI



Fidelity drPreti 2018-201910

ECG
918544875

L’elettrocardiogramma é un servizio rapido e affi dabile. 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

260 PUNTI + €10,00

gratis con

550 PUNTI

Holter pressorio
918544851

L’Holter pressorio è un sistema indolore per monitorare la 
pressione sanguigna nelle 24 ore. Permette di scoprire i valori 
di pressione arteriosa e di frequenza cardiaca durante il giorno 
e la notte, mentre si lavora e anche mentre si dorme

340 PUNTI + €28,00

gratis con

750 PUNTI

Test intolleranze alimentari
918544723

Pensi di avere intolleranze alimentari? Grazie al test avrai 
una diagnosi e una terapia per il recupero della tolleranza 
e il controllo della infi ammazione da cibo. Il test ti consente 
di affrontare tanti disturbi infi ammatori e digestivi spesso 
incompresi con il prelievo di una decina di capelli

400 PUNTI + €23,00

gratis con

900 PUNTI
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Test genetico intolleranze lattosio
918544913

Presso la Farmacia Test professionale genetico intolleranze 
lattosio

520 PUNTI + €30,00

gratis con

1100 PUNTI

Holter cardiaco
918544863

L’Holter cardiaco o elettrocardiogramma dinamico completo 
secondo Holter è un test non invasivo e indolore che permette 
di registrare 24 ore su 24 l’attività elettrica del cuore

560 PUNTI + €39,00

gratis con

1200 PUNTI



BELLEZZABELLEZZA
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Foratura lobi
918544735

Foratura lobi professionale e sicura presso la tua farmacia. 
Non è compreso il prezzo degli orecchini scelti

200 PUNTI + €5,00

gratis con

450 PUNTI

Epilazione e tintura sopracciglia
918544901

Servizio professionale di epilazione e tintura sopracciglia 
presso la farmacia

200 PUNTI + €8,00

gratis con

450 PUNTI

Seduta trucco (30 min)
918544762

Prenditi cura della tua bellezza! Seduta trucco della durata di 
30 minuti

240 PUNTI + €10,00

gratis con

550 PUNTI
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Pulizia viso ad ultrasuoni
918544812

La pulizia del viso a ultrasuoni è un vero e proprio trattamento 
curativo dedicato alla pelle del viso che esfolia delicatamente 
le cellule morte. Permette di ottenere una pulizia del viso 
profonda, senza l’impiego di prodotti chimici, ma con ottimi 
risultati in brevissimo tempo

310 PUNTI + €15,00

gratis con

620 PUNTI

Radiofrequenza viso (30 min)
918544836

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 defi nito un “lifting senza 
bisturi”, infatti permette di ottenere risultati assimilabili a quelli 
di questo tipo di intervento chirurgico

450 PUNTI + €25,00

gratis con

900 PUNTI

Laser labbra 1 seduta
918544925

Presso la farmacia Servizio epilazione laser 1 seduta 500 PUNTI + €19,00

gratis con

900 PUNTI
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Radiofrequenza corpo (30 min)
918544848

La radiofrequenza CORPO è uno dei trattamenti più innovativi 
per contrastare la perdita di tono della pelle e gli inestetismi. 
Questo trattamento viene defi nito un “lifting senza bisturi”, 
infatti permette di ottenere risultati assimilabili a quelli di 
questo tipo di intervento chirurgico

480 PUNTI + €25,00

gratis con

950 PUNTI

Trattamenti viso antiage (50 min)
918544824

Prenditi cura della tua bellezza! Trattamenti viso antiage 
professionali della farmacia dedicati a chi vuole apparire più 
giovane e prevenire i segni dell’invecchiamento

500 PUNTI + €30,00

gratis con

1000 PUNTI

Laser ascelle 1 seduta
918544937

Presso la farmacia Servizio epilazione laser ascelle 1 seduta700 PUNTI + €39,00

gratis con

1100 PUNTI
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Laser inguine base 1 seduta
918544949

Presso la farmacia Servizio epilazione laser inguine 1 seduta 700 PUNTI + €39,00

gratis con

1100 PUNTI

Laser mezza gamba 1 seduta
918544952

Presso la farmacia Servizio epilazione laser mezza gamba 1 
seduta

900 PUNTI + €59,00

gratis con

1500 PUNTI



BUONI ACQUISTO
per premiarti



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

con 240   PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €€ 5

€ 30

€ 50

€ 10
con 480     PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €

con 620     PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

con 900     PUNTI
Buono acquisto da 50,00 €
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L’operazione a premi “Fidelity drPreti 2018-2019” si svolge fino al 31/03/2019

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 (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.farmaciadrpreti.com entro il 30/04/2019.

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.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata!
vai su www.farmaciadrpreti.com 

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

FARMACIA DR PRETI
Via Milano, 6/A – 20014 Nerviano (MI)
tel. 0331 587316 - amministrazione@farmaciadrpreti.it
p.iva 11016630151


