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Modalità
La Carta è gratuita: per possederla è sufficiente richiederla in una 
Farmacia “Valore Salute” aderente all’iniziativa, e comunicare il 
proprio codice fiscale, l’indirizzo e il recapito telefonico.

Assegnazione dei punti
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 1 punto per 
ogni Euro di spesa. Sono quindi esclusi tutti i farmaci - compresi 
OTC, SOP e omeopatici - e tutti i prodotti quando rimborsati dal 
SSN o sottoposti a specifiche disposizioni legislative o regolamen-
tari che inibiscono le attività promozionali.
I Punti maturati verranno contabilizzati elettronicamente nella 
Carta Valore in occasione del pagamento dei Prodotti alla cas-
sa delle Farmacie aderenti e il saldo totale apparirà su apposito 
scontrino. I punti sono strettamente personali e non è permes-
sa alcuna forma di cessione di punti tra diversi titolari di Carta 
Valore, ad eccezione dei componenti del nucleo familiare le cui 
tessere nominali sono state preventivamente abbinate tra di loro.
I punti accumulati con la nuova campagna Carta Valore scadranno 
il 31 maggio 2016. Il mancato utilizzo dei punti nei termini pre-
stabiliti implicherà la decadenza da parte del cliente titolare della 
card.

I premi
Al raggiungimento del punteggio corrispondente a uno dei pro-
dotti contenuti nel catalogo premi, prodotti per i quali sono va-
lide le garanzie ufficiali dei produttori, il cliente potrà richiedere 

il premio presso una delle Farmacie che aderiscono all’iniziativa. 
La Farmacia provvederà alla consegna, senza l’adempimento di 
alcuna formalità, immediatamente o al massimo entro 60 gior-
ni dalla richiesta. Inoltre, sarà possibile scegliere premi di valore 
superiore a quello raggiunto con i punti accumulati che verranno 
consegnati dietro versamento di un contributo in denaro indicato 
nel catalogo premi. Gli eventuali contributi di cui sopra non gene-
rano ulteriori punti. In caso di esaurimento di un articolo da parte 
della casa produttrice, la Farmacia a cui è stato richiesto il premio 
si impegna a fornire in sostituzione un altro premio avente carat-
teristiche uguali o superiori.

SPEM S.p.a., in qualità di Soggetto Promotore, si riserva il dirit-
to di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento, 
le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, 
dandone adeguata comunicazione al pubblico, impegnandosi, co-
munque, a non introdurre modifiche peggiorative e a salvaguar-
dare i diritti già acquisiti dai partecipanti. Si comunica, infine, che 
il Regolamento dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile 
presso le Farmacie aderenti e presso la sede sociale di 
SPEM S.p.a, via Fratelli di Dio, n°2, 20026 Novate Milanese - MI
Tel 02.33330572 Fax 02.33330563 

L’elenco delle Farmacie aderenti può essere consultato sul sito www.valoresalute.it

Vale fino al 31 maggio 2016;
Non è cumulabile con altri sconti e offerte;
Può essere speso per l’acquisto di  tutti i  prodotti che danno 
diritto all’accumulo di punti con esclusione degli alimenti per 
bambini e pannolini;

Deve essere utilizzato in un’unica soluzione, 
ed è spendibile per una spesa minima di  
pari valore o superiore;
Non è convertibile in denaro contante e 
non dà diritto a resto.

Il Buono Sconto del valore di € 50 (codice 927235123)

La raccolta punti è destinata a tutti i possessori di Carta Valore, che effettuano acquisti di prodotti sotto specificati in una qualsiasi delle 
Farmacie appartenenti al Network Valore Salute della Società ”SPEM S.p.a.”, riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario esposto.

Siamo sempre pIù “buoni”!

€ 50
Buono

Sconto 750
punti
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BELLEZZA

210 punti
gratis

6

Couvrance mascara nero 
ad alta tollerabilità 

Olio elasticizzante 

210 punti
gratis

220 punti
gratis

160 punti
+ 5 euro

170 punti
+ 5 euro

Il primo mascara ad alta tollerabilità indicato per gli occhi e le pelli sensibili  
e per chi porta lenti a contatto. Volumizza, definisce e incurva le ciglia gra-
zie a una spazzola innovativa. Formula anti-grumi, buona tenuta e strucco 
facile. Confezione da 7 ml.

Promuove l’elasticità della pelle, nutrendola e ristrutturandola. Gli oli vege-
tali e le vitamine E e F favoriscono il miglioramento dell’aspetto della pelle, 
svolgendo un’azione antiossidante, tonificante e lenitiva.  Adatto per cicatri-
ci, smagliature, pelle secca e anelastica, pelle delicata di neonati, bambini e 
adulti. Texture leggera e setosa. 125 ml. 

Eau démaquillante aux petales de rose 
190 punti

gratis

150 punti
+ 4 euro

In un solo gesto l’acqua struccante micellare senza alcool deterge, strucca 
ed elimina tutte le impurità da viso, occhi e labbra, lasciando la pelle pulita, 
morbida e leggera. Con il 97% d’ingredienti di origine naturale è adatta a 
tutte le pelli, comprese le pelli sensibili. La sua consistenza è fresca e non 
appiccicosa e il profumo delicato. 200 ml. 

premio n. 2

premio n. 3

premio n. 1
codice 927234575

codice 927234587

codice 927234599
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210 punti
gratis

7

270 punti
gratis

260 punti
gratis

190 punti
+ 8 euro

190 punti
+ 7 euro

premio n. 4

premio n. 5

premio n. 6

260 punti
gratis

200 punti
+ 6 euro

Hydrance Optimale siero idratante 
Siero lenitivo idratante per pelli sensibili con un’associazione unica di tre 
principi attivi: i liposomi incapsulano e veicolano l’Acqua termale di Avène 
nel cuore delle cellule della pelle; una matrice idrofila 3D equilibra il livello 
di idratazione in superficie; l’Acqua termale, molto concentrata,  lenisce le 
sensazioni di disagio. Particolarmente indicato per tutti i tipi di pelle sensi-
bile. Flacone da 30 ml. 

Defence eye contorno occhi 
Contorno occhi anti-rughe. Dalla texture ricca, previene e attenua le pic-
cole rughe e riduce la profondità di quelle esistenti grazie a una specia-
le combinazione di attivi ristrutturanti. Svolge inoltre un’azione protettiva 
contrastando i radicali liberi e il foto-invecchiamento. Dona una particolare 
sensazione di comfort. 15 ml.

Ysthéal contorno occhi e labbra 
Previene e corregge visibilmente i segni dell’invecchiamento cutaneo grazie 
a un’associazione unica di principi attivi. Grazie ad un effetto defaticante, 
lo sguardo appare luminoso e riposato. Il contorno labbra ritrova tono ed 
elasticità. È particolarmente indicato per le prime rughe e le piccole rughe 
del contorno occhi e labbra. Si adatta perfettamente alle zone più delicate 
del viso. Confezione da 15 ml.

codice 927234601

codice 927234613

codice 927234625
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210 punti
gratis

8

290 punti
gratis

310 punti
gratis

310 punti
gratis

220 punti
+ 7 euro

230 punti
+ 8 euro

230 punti
+ 8 euro

Defence Hydra5 Opthydra 

Merveillance® expert yeux 

Crema idratante multi-attiva. Dalla texture ricca e fondente, 
mentre idrata, potenzia la naturale capacità cutanea di tratte-
nere l’acqua. La pelle del viso ritrova immediata sensazione di 
benessere e morbidezza. 50 ml. 

Lo shampoo che rinforza l’autodifesa del cuoio capel-
luto. Più volte viene utilizzato, più l’equilibrio del cuoio 
capelluto è preservato, più i capelli sono sani e belli. 
Così delicato che si può utilizzare ogni giorno. Adatto 
a tutti i tipi di capelli. 200 ml. 

Contorno occhi lifting rughe profonde. Cura il contorno occhi, diminuisce 
le borse e attenua le occhiaie. Giorno dopo giorno le rughe profonde sono 
colmate, il contorno occhi è levigato, lo sguardo è riposato. Profumo spe-
cifico per la zona sensibile del contorno occhi. 15 ml. 

premio n. 7

premio n. 8

premio n. 9

SANTÉ ET BEAUTÉ DES CHEVEUX PAR LES PLANTES

Pochette Baldinini e Shampoo

codice 927234637

codice 927234649

codice 927234652



BELLEZZA

210 punti
gratis
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380 punti
gratis

390 punti
gratis

380 punti
gratis

280 punti
+ 10 euro

290 punti
+ 10 euro

270 punti
+ 11 euro

Huile Prodigieuse® 
Il famoso olio secco multiuso - per viso, corpo e capelli - dal profumo 
delicato che nutre, ripara e protegge grazie al 30% di oli vegetali preziosi 
e vitamina E. Può anche essere utilizzato per migliorare l’aspetto delle 
smagliature. Senza conservanti e senza silicone per una pelle morbida e 
capelli di seta. Profumo non-fotosensibilizzante. Flacone da 100 ml con 
vaporizzatore.  

premio n. 10

premio n. 11

premio n. 12

Pochette termica Datch e 
trattamento cosmetico per 
gli inestetismi della cellulite.
Mix di principi attivi esclusivi, altamente biodisponibili, per un’azione 
mirata decongestionante, drenante e inibitoria delle cellule adipo-
se. L’innovativa texture fresca e di rapido assorbimento permette 
un’applicazione confortevole ed efficace. Trattamento formulato 
per rispettare anche le pelli più sensibili: senza allergeni, conser-
vanti aggiunti, parabeni, alcol, profumo e coloranti. 150 ml. 

Hydragenist siero 
Siero ossigenante - idratante - rimpolpante ultra concentrato in comples-
so Hydra O2. Arricchito con alfa-idrossiacidi offre alla pelle un vero “shot” 
di idratazione. La pelle appare intensamente rimpolpata e giorno dopo 
giorno le rughe sono meno visibili. Flacone con pipetta da 30 ml. 

codice 927234664

codice 927234676

codice 927234688
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210 punti
gratis
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Merveillance® expert sérum 

Magnificence yeux  

Defence xage ultimate  

400 punti
gratis

410 punti
gratis

400 punti
gratis

290 punti
+ 11 euro

290 punti
+ 12 euro

280 punti
+ 12 euro

Siero concentrato effetto lifting, ideale per donne sopra i 40 anni che hanno 
rughe profonde e perdita di compattezza della pelle. Giorno dopo giorno, le 
rughe profonde sono curate e colmate e la pelle è distesa e levigata. Per 
tutti i tipi di pelle. 30 ml. 

Il trattamento occhi “sguardo perfetto” che risveglia la giovinezza dello 
sguardo e attenua visibilmente rughe, borse e occhiaie. Altamente concen-
trato in complesso D-Glyox* e arricchito con estratto di vite rossa, corregge  
e sfuma le rughe, attenua borse e occhiaie, tonifica il contorno occhi, illu-
mina ed esalta lo sguardo. Stylo pennello da 4 g. 

Crema lifting rimodellante dalla texture setosa e leggera, 
attenua i segni dell’invecchiamento accentuati, anche le-
gati a carenze ormonali, migliorando la compattezza del-
la pelle e contrastando il rilassamento cutaneo. Ideale per 
pelle normale e mista. Ottima base per il make-up. Giorno 
dopo giorno, la pelle appare più compatta e rassodata, 
come rimodellata. Vaso da 50 ml. 

premio n. 13

premio n. 14

premio n. 15

codice 927234690

codice 927234702

codice 927234714

* Domanda di brevetto depositata.
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210 punti
gratis
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Crema antismagliature 

Defence xage skinergy  

440 punti
gratis

460 punti
gratis

460 punti
gratis

310 punti
+ 13 euro

320 punti
+ 14 euro

350 punti
+ 11 euro

Trattamento specifico per prevenire e trattare attivamente le smaglia-
ture su addome, fianchi, glutei, cosce, seno e braccia. Nutre la pelle in 
profondità, migliorando il turgore della cute. Utilizzabile in gravidanza 
e durante l’allattamento. Dermatologicamente e microbiologicamente 
testata. Ph fisiologico. 200 ml.

Perfezionatore concentrato che attenua i primi segni di invecchiamento e 
contrasta quelli più accentuati, migliorando il tono e l’elasticità della pelle 
con effetti ridensificanti e anti-rilassamento. Formula dalla texture fresca, 
vellutata e di rapido assorbimento, ad alta concentrazione di Rejuvenate 
SGF™, innovativo complesso che, stimolando i fattori di crescita fonda-
mentali della pelle, dona nuova energia e agisce su tutti i segni del tempo.  
Giorno dopo giorno, l’aspetto globale del viso è migliorato, più turgido e 
ricompattato. 30 ml.

premio n. 16

premio n. 17

premio n. 18

Body crème fondante 
raffermissante   
Crema corpo che unisce ad un effetto liftante immediato un 
effetto rassodante e un’azione anti età. Per le zone rilassate: 
cosce, pancia, seno, braccia. Texture fondente ultra-piacere. 
Ideale per tutti i tipi di pelle. 85% di ingredienti di origine na-
turale. 200 ml. 

codice 927234726

codice 927234738

codice 927234740
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210 punti
gratis
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Prodigieux® le parfum   

Luminescence sérum   

La fragranza dell’Huile Prodigieuse® catturata in un profumo. Un sensuale 
aroma con un tocco di sabbia calda che rimanda alle vacanze estive. Note di 
testa: bergamotto, mandarino, fiori d’arancio; note di cuore: rose, gardenia e 
magnolia; note di fondo: vaniglia e latte di cocco. Può essere usato anche al 
sole. 50 ml. 

Siero illuminante correttore del colorito che agisce simultaneamente in profon-
dità e in superficie per ridurre visibilmente tutte le imperfezioni cutanee (rosso-
ri, macchie pigmentarie, grana della pelle irregolare). Purifica istantaneamente 
il colorito e ridona alla pelle la sua originale luminosità. Flacone con pipetta da 
30 ml. 

premio n. 19

premio n. 20

premio n. 21

480 punti
gratis

570 punti
gratis

510 punti
gratis

320 punti
+ 16 euro

380 punti
+ 19 euro

370 punti
+ 14 euro

Pochette Borsalino con kit manicure 
e pedicure  
Kit completo e specifico per la cura di mani e piedi. Prodotti seleziona-
ti, progettati secondo i migliori standard qualitativi di precisione e si-
curezza, completamente Made in Italy. Il kit, contenuto in una elegante 
e pratica pochette Borsalino, comprende: forbice unghie punta dritta, 
pinzetta di precisione, pinzetta punta retta-gancio, lima smerigliata e 
tagliaunghie tascabile. Tutti gli articoli sono realizzati in acciaio inox 
inossidabile.

codice 927234753

codice 927234765

codice 927234777
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210 punti

gratis
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BENESSERE

570 punti
gratis

850 punti
gratis

850 punti
gratis

440 punti
+ 13 euro

490 punti
+ 36 euro

490 punti
+ 36 euro

Velvet soft con cristalli 
di diamante 

Vivofit nero 

Vivofit viola 

Il roll professionale che grazie alla speciale testina con cristalli 
di diamante garantisce i risultati di una pedicure professionale a 
casa tua. Rimuove la pelle secca e le callosità regalando il piace-
re di piedi morbidi e vellutati sempre a portata di mano. 

Fitness band da polso di colore nero che dà obiettivi giornalieri personaliz-
zati, segue i miglioramenti e ricorda quando è il momento di fare attività. 
Consente di visualizzare passi, calorie, distanza e di monitorare i periodi 
di sonno. È impermeabile sino a 50 metri e la sua batteria dura un anno. 
Tramite Garmin Connect™ si possono salvare, pianificare e condividere i 
miglioramenti.  

Fitness band da polso di colore viola che dà obiettivi giornalieri personaliz-
zati, segue i miglioramenti e ricorda quando è il momento di fare attività. 
Consente di visualizzare passi, calorie, distanza e di monitorare i periodi 
di sonno. È impermeabile sino a 50 metri e la sua batteria dura un anno. 
Tramite Garmin Connect™ si possono salvare, pianificare e condividere i 
miglioramenti.

premio n. 22

premio n. 23

premio n. 24

codice 927234789

codice 927234791

codice 927234803
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1150 punti
gratis

1150 punti
gratis

660 punti
+ 49 euro

660 punti
+ 49 euro

Vivofit nero hrm bundle

Vivofit viola hrm bundle

Fitness band da polso di colore nero che dà obiettivi giornalieri 
personalizzati, segue i miglioramenti e ricorda quando è il mo-
mento di fare attività. Consente di visualizzare passi, calorie, 
distanza e di monitorare i periodi di sonno. È impermeabile sino 
a 50 metri e la sua batteria dura un anno. Tramite Garmin Con-
nect™ si possono salvare, pianificare e condividere i migliora-
menti. Con fascia cardio standard. 

Fitness band da polso di colore viola che dà obiettivi giorna-
lieri personalizzati, segue i miglioramenti e ricorda quando è il 
momento di fare attività. Consente di visualizzare passi, calo-
rie, distanza e di monitorare i periodi di sonno. È impermeabile 
sino a 50 metri e la sua batteria dura un anno. Tramite Garmin 
Connect™ si possono salvare, pianificare e condividere i miglio-
ramenti. Con fascia cardio standard. 

premio n. 25

premio n. 26

BENESSERE

codice 927234815

codice 927234827
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MAMMA E BIMBO

Turbo touch ducati rossa 

Vanity travel set 

Set pappa 

290 punti
gratis

410 punti
gratis

300 punti
gratis

220 punti
+ 7 euro

300 punti
+ 11 euro

220 punti
+ 8 euro

Ideale per i piccoli amanti delle due ruote, corre veloce come una 
vera moto Ducati. Con una leggera pressione sulla coda si atti-
vano il rombo del motore prima della partenza, l’accelerazione e 
la frenata con l’effetto sonoro dello stridore come una vera moto. 
Percorre fino a 10 metri! Dai 2 anni. 
Dimensioni: 12.5 x 9 x 7.5 cm.

Un bellissimo beauty pratico ed elegante da portare 
in viaggio e in tutti gli spostamenti con il bambino.  
Contiene: shampoo alla camomilla per i capelli de-
licati del bambino (200 ml); bagnoschiuma risveglio 
per una dolce detersione (200 ml); hydra bébé crema 
viso che idrata e rinforza la pelle sin dalla nascita 
(40 ml).  

Il set pappa calda è pensato per dare la pappa al bambino con 
tutta la calma necessaria, senza la preoccupazione che il cibo si 
raffreddi.  Adatto anche per il microonde.  Il set è composto da 
due piatti, utilizzabili anche separatamente, un cucchiaio mor-
bido in silicone con impugnatura ergonomica e una tazza soft in 
silicone con sistema antigoccia. Dai 6 mesi. 

premio n. 27

premio n. 28

premio n. 29

codice 927234839

codice 927234841

codice 927234854
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MAMMA E BIMBO

Fit & fun mini golf club  

Borsa primi viaggi  

Mr. Carrot aerosol 

Mini golf elettronico con campo di pratica e gioco a 
misura di bambino. Due modalità di gioco elettroniche: 
allenamento e buca. Golf club e tee per sostenere la 
pallina nel tiro. Con stimoli luminosi e sonori e 2 palline 
di diverso colore per giocare anche con altri bambini. 
Migliora la precisione. Dai 2 anni. 

Tutto il necessario per l’igiene e la cura del bebè fuori 
casa. Contiene: Physiobébé (300 ml), per la detersione 
di viso e sederino; 2 in 1 capelli corpo (200 ml) per i 
bagnetti del bebè; Hydra bébé crema viso per la prote-
zione della pelle dalle aggressioni esterne (40 ml); pa-
sta per il cambio (50 ml) per prevenire gli arrossamenti; 
salviette comode e pratiche per il cambio del pannolino. 
Elegante e pratica, con tasca frontale. 

Aerosol a pistone PIC Artsana Mr. 
Carrot coniglietto.         

410 punti
gratis

520 punti
gratis

510 punti
gratis

300 punti
+ 11 euro

380 punti
+ 14 euro

340 punti
+ 17 euro

premio n. 30

premio n. 31

premio n. 32

codice 927234866

codice 927234878

codice 927234880
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Video fattoria parlante   

Classic audio baby monitor    

La fattoria degli animali con schermo LCD a colori e 
3 livelli di gioco (Nomi degli animali e colori; Quiz e 
Filastrocche) per apprendere ascoltando e guardando. 
Premendo i pulsanti gli animali prendono vita: è diver-
tente vedere sullo schermo gli animali in movimento 
per scoprirne nome, colore, verso e abitudini. E dopo 
aver giocato con gli animali, è possibile visualizzare 
sullo schermo, ascoltare e ricantare a ritmo di musica 
le prime lettere e i primi numeri, in italiano e in inglese. 
Dai 3 anni. 

Per stare in contatto con il bambino e sentirlo in ogni momento. 
La banda a LED che si trova sull’unità genitore si illumina in 
progressione al crescere dell’intensità del suono proveniente 
dall’unità bambino. Sono disponibili due canali per garantire 
la comunicazione tra le due unità e ridurre le interferenze. En-
trambe le unità (genitore e bambino) possono funzionare a bat-
teria o tramite adattatore di rete.  

560 punti
gratis

680 punti
gratis

360 punti
+ 20 euro

500 punti
+ 18 europremio n. 34

premio n. 33
codice 927234892

codice 927234904
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Termometro thermo distance  
Termometro frontale infrarossi CHICCO THERMO 
DISTANCE.

750 punti
gratis

550 punti
+ 20 euro premio n. 35

Umidificatore a caldo Humi Relax   
Ristabilisce il giusto grado di umidità diffondendo vapore sano 
e privo di batteri. Semplice e sicuro da usare, ha un pratico 
sistema di riempimento continuo e diffonde vapore in soli 4 mi-
nuti. La vaschetta porta essenze, inoltre, consente la diffusione 
di fragranze e oli balsamici insieme al vapore. Con bocchettone 
orientabile che ruota a 360°. 

850 punti
gratis

650 punti
+ 20 euro

premio n. 36

codice 927234916

codice 927234928
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SALUTE

Portapillole con timer 

Portapillole 7 giorni x 4

Portapillole tascabile con timer e batterie. Con 
doppio spazio portapillole per dividere le pillole 
dalle compresse. Avvisa quando prendere il far-
maco con un conto alla rovescia di 19 ore e 59 
minuti. Misure mm: 90x50x19. 

Il portapillole sagomato trasparente con 4 colo-
ri per una facile rimozione della pillola. Con 28 
scomparti (4x7). Lingua inglese stampata sulle 
caselle. Fornito con le etichette del giorno in 6 
lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, por-
toghese, spagnolo) e 1 etichetta bianca per la 
marcatura del singolo comparto. 
Misure cm: 21x14.5x3.5.  

premio n. 37

premio n. 38

170 punti
gratis

130 punti
+ 4 euro

180 punti
gratis

140 punti
+ 4 euro

codice 927234930

codice 927234942
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Bilancia per alimenti  

Vitality stages power cars 

Vitality stages power princess

Bilancia di precisione ultra piatta con vetro tempe-
rato di sicurezza. Tasto a sfioramento, indicazioni 
carico eccessivo, funzione tara, retroilluminazio-
ne. Portata: max 5 kg - Precisione: 1 g- Display 
LCD: 65x35 mm - Misure: 248x180x16 mm. Di-
mensioni:  248x180x3 mm.

Spazzolino elettrico per bambino con le principesse “Disney”. 
Adatto ai bambini a partire dall’età di 3 anni, grazie alla sua 
piccola testina progettata in modo specifico per i più piccoli.  
Pulisce le superfici di masticazione. Raggiunge gli spazi inter-
dentali. 1 testina (Stages Power) - Caricabatterie con base - 1 
batteria Ni-MH ricaricabile.

Spazzolino elettrico per bambino con la macchina Disney “Cars”. 
Adatto ai bambini a partire dall’età di 3 anni, grazie alla sua picco-
la testina progettata in modo specifico per i più piccoli.  Pulisce le 
superfici di masticazione. Raggiunge gli spazi interdentali. 
1 testina (Stages Power) - Caricabatterie con base - 1 batteria 
Ni-MH ricaricabile.

270 punti
gratis

350 punti
gratis

350 punti
gratis

190 punti
+ 8 euro

260 punti
+ 9 euro

260 punti
+ 9 euro

premio n. 39

premio n. 40

premio n. 41

codice 927234955

codice 927234967

codice 927234979
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Power professional care 600 
box FlossAction 80  

Aerosol air family 

Lo spazzolino elettrico ricaricabile con 8.800 rotazioni e 20.000 pulsa-
zioni al minuto. 1 modalità di pulizia; timer 2 minuti; sensore di pres-
sione; indicatore di carica; impugnatura antiscivolo. Contenuto della 
confezione: manico dello spazzolino ricaricabile, base di ricarica con 
vano per le testine, 1 testina FlossAction.

Aerosol a pistone PIC AIR FAMILY.

520 punti
gratis

540 punti
gratis

350 punti
+ 17 euro

380 punti
+ 16 euro

premio n. 43

premio n. 44

Bilancia pesapersone massa 
grassa WS 80 N 
Bilancia con misurazione del peso, della massa grassa, dell’ac-
qua corporea, della massa ossea e della massa muscolare. 
Memorizzazione dei dati personali di 10 utenti e identificazione 
dell’utilizzatore. Grande display di facile lettura; base in vetro, 
resistente e sicura. Spegnimento automatico. Capacità: 180 kg.  

510 punti
gratis

360 punti
+ 15 euro premio n. 42

codice 927234981

codice 927234993

codice 927235008
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Termoforo cervicale fh 300
Termoforo cervicale ergonomico per collo e schiena con 
struttura flessibile e confortevole. Dotato di interruttore per 
la regolazione della temperatura, spegnimento automatico 
dopo 90 minuti, tecnologia MSS e sistema di sicurezza ad-
dizionale. Rivestimento in cotone lavabile in lavatrice. Facile 
da indossare grazie all’apposita fascia elastica con chiusura 
a strappo.  

La salute passa dalla bocca! 
Scopri il piacere di un’alimentazione sana ed equili-
brata, il gusto e il sapore delle materie prime. La con-
fezione Top Alimenta Salute contiene una selezione 
di prodotti di alta qualità, scelti con cura e attenzione 
dai farmacisti per i diversi momenti della giornata per 
promuovere una cultura alimentare consapevole:  1 
Miele Eucalipto BIO 500 g, 1 Cornflakes Ubergranola 
Cioccolato Goji Cocco BIO 250 g, 1 Gallette di Kamut 
BIO 100 g, 2 Barrette Uber di gusti assortiti BIO 35 
g, 2 Crunch food Uber di gusti assortiti BIO 100 g, 2 
Pasta Granoro Cuore Mio  500 g, 1 Pasta Fiberpasta 
500 g, 1 Farina Fiberpasta 1000 g, 1 Grembiule Ecrù 
Alimenta Salute in cotone 100% con tasca centrale.

540 punti
gratis

360 punti
+ 18 euro

premio n. 45

Confezione Top 
Alimenta Salute

premio n. 46

Talking 
Misuratore di pressione automatico 
da braccio con sintetizzatore vocale.

premio n. 47

630 punti
gratis

680 punti
gratis

400 punti
+ 23 euro

480 punti
+ 20 euro

codice 927235010

codice 927235022

codice 927235034



26

SALUTE

730 punti
gratis

490 punti
+ 24 euro

800 punti
gratis

560 punti
+ 24 euro

Inalatore termale 
Inalatore termale a getto caldo umido 
per acque termali.

premio n. 48

premio n. 49

Misuratore pressione
da polso 
Misuratore di pressione automatico da 
polso con App integrata e connessione 
Bluetooth.

codice 927235046

codice 927235059
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800 punti
gratis

880 punti
gratis

820 punti
gratis

530 punti
+ 27 euro

590 punti
+ 29 euro

520 punti
+ 30 euro

Sfigmomanometro  
help check

Misuratore pressione 
da braccio 

Afib screen

Misuratore di pressione automatico digitale.

Misuratore di pressione automatico da braccio con 
App integrata e connessione Bluetooth.

Misuratore di pressione con Tecnologia 
AFIB per la rilevazione della fibrillazione 
atriale.

premio n. 50

premio n. 51

premio n. 52

codice 927235061

codice 927235073

codice 927235085
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250 punti
gratis

460 punti
gratis

390 punti
gratis

200 punti
+ 5 euro

300 punti
+ 16 euro

290 punti
+ 10 euro

Trasportino Atlas

Cuscino

Tigrito ciotola per gatto

Trasportino grigio per gatti e cani di piccola ta-
glia, per viaggi in auto. 
Misure: 48x32,5x29 cm.

Morbido e confortevole cuscino per il riposo di 
cani e gatti. Sfoderabile. Misure: 55x90 cm.

Ciotola per gatti “Alessi” dal design moderno in 
resina termoplastica, giallo e acciaio inossidabile 
18/10. Dimensioni: 16x32 cm.
Capienza: 55 cl.

premio n. 53

premio n. 54

premio n. 55

codice 927235097

codice 927235109

codice 927235111
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