
2022



so
mm

ari
o

Buoni acquisto pag. 14.................................

Regolamento pag. 15..................................

Tanti premi pensati per te........................ pag. 4

per Te

Cogli le opportunità
che la farmacia ha

pensato



Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti

per Te

Cogli le opportunità
che la farmacia ha

pensato



Fidelity Dr Preti 2022 4

Foratura Lobi
918547136

Foratura lobi adulti e bambini. Professionale, sterile e sicura. 
Non è compreso il prezzo degli orecchini scelti.

gratis con

250 PUNTI

Seduta Semipermanente
918547249

Seduta semipermanente mani e piedi. Durata 20 minuti. 200 PUNTI + €5,00

gratis con

450 PUNTI

Epilazione e Tintura Sopracciglia
918547163

Servizio professionale di epilazione e tintura sopracciglia. Con 
estetista qualifi cata.

200 PUNTI + €8,00

gratis con

480 PUNTI
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Cuscino Gambe Memory Foam
918547201

Perfetto per mantenere le gambe, l’anca e la colonna 
vertebrale in allineamento. Rilassa i muscoli e favorisce il 
riposo. Estremamente confortevole, morbido, resistente, 
traspirante e lavabile.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

500 PUNTI

Depilazione Inguine Con Cera
918547252

Depilazione inguine con cera brasiliana.  Con estetista 
qualifi cata.  Seduta di 30 minuti.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

500 PUNTI

Peluche Aroma Warm
918547403

Il peluche è costituito da una fodera a forma di animale lavabile 
in lavatrice e da un involucro estraibile contenente semi di lino e 
sale marino.  Aroma Warm può essere riscaldato nel microonde o 
raffreddato nel freezer. Il calore ceduto dal sale dopo il riscaldamento 
ne potenzia le sue proprietà drenante, antisettica, antinfi ammatoria.

260 PUNTI + €8,00

gratis con

550 PUNTI
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Pressoterapia
918547213

Trattamento medico ed estetico, che migliora la funzionalità 
del sistema circolatorio e del sistema linfatico. Durata 50 
minuti. Segue massaggio con gel drenante. Con estetista 
qualifi cata.

260 PUNTI + €8,00

gratis con

550 PUNTI

Bastone Da Passeggio Sanico
918547225

Altezza regolabile. Piede d’appoggio stabilizzatore. Pieghevole, 
per riporlo in borsa ed averlo sempre con te. Ideale per terreni 
sconnessi: neve, sabbia, ghiaia, sassi non saranno più un 
problema.

260 PUNTI + €10,00

gratis con

600 PUNTI

Guanciale Cervicale Memory Foam
918547199

È un cuscino cervicale in Memory Foam. Alleggerisce il corpo 
dalle tensioni muscolari. Facilita il corretto appoggio del capo 
prevenendo ogni sorta di patologia cervicale.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

600 PUNTI
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Pulizia Viso ad Ultrasuoni
918547148

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 vapore, ma con ottimi risultati in 
brevissimo tempo. Con estetista qualifi cata.

310 PUNTI + €15,00

gratis con

620 PUNTI

Trattamento dell’herpes labiale
918547365

Dispositivo medico brevettato per il trattamento topico dei 
sintomi associati all’herpes, quali prurito, bruciore, formicolio 
o sensibilità.

300 PUNTI + €11,00

gratis con

630 PUNTI

Mustela Zaino Borsa Fasciatoio
918547175

Zaino-borsa fasciatoio contenente: Detergente delicato,  
Fluido detergente senza risciacquo, Pasta cambio, 
Salviette multiuso, Hydra Bebé Crema Viso. Questi prodotti 
contribuiscono a rafforzare la barriera cutanea del bambino 
preservando il capitale cellulare della sua pelle.

320 PUNTI + €13,00

gratis con

680 PUNTI
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Braun Aspiratore Nasale
918547353

L’aspiratore nasale Braun rimuove la congestione nasale in 
modo rapido e silenzioso. Potete scegliere tra due comode 
punte che si adattano perfettamente alle narici del vostro 
bambino e due impostazioni di aspirazione per un maggiore 
sollievo.

320 PUNTI + €14,00

gratis con

700 PUNTI

Trilogy Palette Trucco BY RVBlab
918547466

Trilogy Palette composta da tre polveri setose che faranno 
risplendere in pochi passaggi l’incarnato di ogni donna.

320 PUNTI + €13,00

gratis con

700 PUNTI

Vapo Essentia Cubo
918547340

Vapo Essentia Cubo é un diffusore di oli essenziali che sfrutta 
la tecnologia degli ultrasuoni, non utilizza elementi riscaldanti, 
semplice da usare e silenzioso.

320 PUNTI + €14,00

gratis con

720 PUNTI
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Clenny Aerosol Family Care
918547377

Aerosol dotato di compressore a pistone per utilizzo domiciliare. 
Per alte e basse vie respiratorie. Per tutta la famiglia. Facile da 
usare.

360 PUNTI + €16,00

gratis con

780 PUNTI

Spazzolino Elettrico Oral-B Pro
918547187

Pulizia orale profonda grazie alla tecnologia 3D: oscilla, ruota 
e pulsa per rimuovere fi no al 100% in più di placca rispetto ad 
uno spazzolino manuale. Rimuove le macchie superfi ciali per 
un sorriso più bianco, sin dal primo giorno.

400 PUNTI + €16,00

gratis con

850 PUNTI

Termometro No Contact
918547441

Termometro frontale senza contatto multifunzione con 
tecnologia a infrarossi che può essere utilizzato per misurare 
la temperatura frontale (modalità temperatura corporea) o la 
superfi cie degli oggetti (modalità temperatura superfi cie).

400 PUNTI + €16,00

gratis con

850 PUNTI
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Saturimetro Oxygen PIC
918547454

Il saturimetro è lo strumento che ti consente di misurare e 
monitorare il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza 
cardiaca su adulti e bambini.

400 PUNTI + €17,00

gratis con

880 PUNTI

Crema Korff Effetto Lifting
918547478

Crema viso dalla texture leggera, morbida e di facile 
assorbimento. La sua formulazione distende la pelle, la 
rassoda ed esercita un effetto lifting.  Formato 50 ml.

440 PUNTI + €19,00

gratis con

950 PUNTI

Crema Filorga Time Filler 5XP
918547439

Crema antirughe bestseller di Filorga, per una correzione 
intensiva su tutti e 5 i tipi di rughe:distende le linee 
d’espressione, rimpolpa le rughe profonde, leviga le rughe 
superfi ciali, da disidratazione e le rughe del collo. Ideale per la 
pelle da normale a secca.  Formato 50 ml.

440 PUNTI + €6,00

gratis con

980 PUNTI
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Trattamenti Viso Antiage
918547151

Prenditi cura della tua bellezza! Trattamenti viso antiage 
professionali 50 minuti con estetista qualifi cata. Dedicati 
a chi vuole apparire più giovane e prevenire i segni 
dell’invecchiamento.

500 PUNTI + €30,00

gratis con

1000 PUNTI

Crema Monteil Luxury
918547427
Crema giorno/notte con olio di vinacciolo dell’uva Chardonnay.  
Ottima per pelle stressata, persone che hanno un’alterazione 
del bioritmo dovuto non solo al lavoro ma anche a stanchezza e 
stress psico-fi sico o ad insonnia, pelle che ha perso equilibrio e 
danneggiata con funzione barriera compromessa e con rossori 
diffusi, sensibilizzazione, disidratazione.

500 PUNTI + €24,00

gratis con

1100 PUNTI

Rinowash Ego Doccia Nasale
918547415

Il dispositivo è una doccia nasale micronizzata per la terapia 
aerosolica che consente la cura delle affezioni delle alte vie 
respiratorie ed il lavaggio fi siologico (con soluzione fi siologica, 
ipertonica o acqua termale) e/o terapeutico (con farmaci) 
delle cavità nasali.

540 PUNTI + €24,00

gratis con

1150 PUNTI
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Oral B Idropulsore
918547237

L’idropulsore Oral-B con tecnologia Oxyjet genera nell’acqua 
microbollicine di aria purifi cata per aiutare a migliorare la 
salute delle gengive con un delicato massaggio gengivale. 
Pulisce in profondità sotto il bordo gengivale, eliminando i 
batteri nocivi per l’igiene orale.

700 PUNTI + €32,00

gratis con

1500 PUNTI

Test Intolleranze Prodiagnosis
918547480

L’eccellenza del servizio di analisi sulla tolleranza agli alimenti. 
Test di analisi su 92 tipologie di alimenti, consigliato a coloro 
che seguono uno stile alimentare onnivoro.  Il panel di alimenti 
indagato è stato studiato e disegnato specifi camente ed 
esclusivamente dai professionisti di Prodeco Pharma.

840 PUNTI + €7,00

gratis con

1700 PUNTI

Misuratore Pressione Microlife
918547391

Misuratore della pressione arteriosa completamente 
automatico con tecnologia AFIB ADVANCED, in grado di 
rilevare una possibile Fibrillazione Atriale anche con 1 singola 
misurazione della pressione.

840 PUNTI + €50,00

gratis con

1800 PUNTI



TANTI PREMI
pensati per te

Omron Misuratore Pressione/ECG
918547389

Il dispositivo OMRON Complete 2-in-1 è un dispositivo smart 
domiciliare clinicamente validato per la misurazione della 
pressione arteriosa ed ECG che ti offre risultati istantanei, e 
semplici.

920 PUNTI + €64,00

gratis con

2000 PUNTI



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 dr Preti 2022” si svolge fino al 31/03/2023

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 entro il 30/04/2023.

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 www.farmaciadrpreti.com



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

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

accedi all’area riservata!
vai su http:// farmaciadrpreti.efidelity.it 

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 


