
  

Il catalogo 2012/2013 ha Il catalogo 2012/2013 ha 
validità dal 15 ottobre 2012 validità dal 15 ottobre 2012 
al 30 aprile 2013. Il termine al 30 aprile 2013. Il termine 
ultimo per la richiesta dei ultimo per la richiesta dei 
premi è il 15 maggio 2013.premi è il 15 maggio 2013.
La raccolta punti è destinata La raccolta punti è destinata 
a tutti i possessori di fidelity a tutti i possessori di fidelity 
card della farmacia De card della farmacia De 
Martino.Martino.

La carta è gratuita: per La carta è gratuita: per 
possederla è sufficiente possederla è sufficiente 
richiederla presso la richiederla presso la 
farmacia De Martino.farmacia De Martino.

L'acquisto di prodotti L'acquisto di prodotti 
appartenenti alla categoria appartenenti alla categoria 
„parafarmaco“ dà diritto a 1 „parafarmaco“ dà diritto a 1 
punto per ogni euro di punto per ogni euro di 
spesa. spesa. 
Sono esclusi tutti i farmaci, Sono esclusi tutti i farmaci, 
compresi OTC, SOP e compresi OTC, SOP e 
omeopatici.omeopatici.

I punti maturati verranno I punti maturati verranno 
contabilizzati nella fidelity contabilizzati nella fidelity 
card  „elettronicamente“  in card  „elettronicamente“  in 
occasione del pagamento occasione del pagamento 
dei prodotti, previa dei prodotti, previa 
esibizione della tessera. Non esibizione della tessera. Non 
è possibile sommare i punti è possibile sommare i punti 
di più tessere.di più tessere.

Al raggiungimento del Al raggiungimento del 
punteggio corrispondente ad punteggio corrispondente ad 
uno dei prodotti contenuti uno dei prodotti contenuti 
nel catalogo premi, il cliente nel catalogo premi, il cliente 
potrà richiedere il premio potrà richiedere il premio 
che verrà consegnato che verrà consegnato 
immediatamente, salvo immediatamente, salvo 
esaurimento scorte. Inoltre esaurimento scorte. Inoltre 
sarà possibile ricevere premi sarà possibile ricevere premi 
di valore superiore a quello di valore superiore a quello 
dei punti accumulati, dietro dei punti accumulati, dietro 
versamento di un contributo versamento di un contributo 
in denaro indicato nel in denaro indicato nel 
catalogo premicatalogo premi..

ASSEGNAZIONE DEI PUNTIASSEGNAZIONE DEI PUNTIASSEGNAZIONE DEI PUNTIASSEGNAZIONE DEI PUNTI

I PREMII PREMII PREMII PREMI

FARMACIA DE MARTINO C.so G. Fortunato, 33 – Lavello - Tel. 0972 81239 - FARMACIA DE MARTINO C.so G. Fortunato, 33 – Lavello - Tel. 0972 81239 - 
www.farmaciademartino.itwww.farmaciademartino.it

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO

CATALOGO PREMI CATALOGO PREMI 
2012-20132012-2013



  

BAMBINIBAMBINI
\

IGIENE DENTALEIGIENE DENTALE

CURA E IGIENE DELLA CURA E IGIENE DELLA 
PERSONAPERSONA

APPARECCHI APPARECCHI 
ELETTROMEDICALIELETTROMEDICALI

FARMACIA DE MARTINO C.so G. Fortunato, 33 – Lavello - Tel. 0972 81239 - FARMACIA DE MARTINO C.so G. Fortunato, 33 – Lavello - Tel. 0972 81239 - 
www.farmaciademartino.itwww.farmaciademartino.it

CATALOGO PREMI CATALOGO PREMI 2012-20132012-2013



  

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA

70 punti
oppure

50 punti + 
2 euro

Timodore Spray 
Deodorante 150 ml

Previene il cattivo odore di piedi 
e calzature.
Può essere applicato sia 
direttamente sul piede che 
all'interno della calzature anche 
più volte al giorno.

80 punti
oppure

60 punti + 
2 euro

Neutrogena crema 
mani antietà

Aiuta a ridurre le macchie 
brune, le rugosità e a 
uniformare il colorito grazie 
alla Soia Attiva. Il fattore di 
protezione solare 15 protegge 
dal fotodanneggiamento 
quotidiano.

90 punti
oppure

70 punti + 
2 euro

Aveeno detergente 
intimo 250 ml

Deterge e lenisce 
rispettando il ph fisiologico 
delle parti intime. Rilascia 
sostanze emollienti e 
idratanti e aiuta a prevenire 
le irritazioni causate dai 
normali saponi



  

100 punti
oppure

80 punti + 
2 euro

Klorane gel doccia

Ampia scelta di fragranze 
inebrianti per i gel doccia al 
concentrato idrolipidico di 
Gemma di Pioppo, senza 
sapone, a pH neutro, senza 
parabeni, ipoallergenici, 
adatti alla pelle sensibile e 
secca.

100 punti
oppure

75 punti +
2,50 euro

Deodoranti Lichtena

Potrai scegliere tra le varie 
formulazioni in base alle tue 
esigenze.
Gli specifici componenti di 
Lichtena si attivano nel 
momento in cui aumenta la 
sudorazione e agiscono 
riportando il pH della pelle ai 
suoi valori fisiologici, bloccando 
sul nascere la degradazione del 
sudore da parte dei batteri.

120 punti
oppure

100 punti + 
2 euro

Aptaclean latte 
detergente

Adatto a tutti i tipi di pelle 
ma soprattutto a quelle 
sensibili a delicate. Ideale 
anche per i bambini.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA



  

120 punti
oppure

100 punti +
 2 euro

Aveeno crema lenitiva 
mentolo

Aveeno crema lenitiva 
burro di karitè

(1 crema a scelta)

Azione emolliente intensa per 
la pelle molto secca e 
sensibile. Idrata per 24 ore. 
Nutre e protegge la pelle. 
Aiuta a mantenere 
l’idratazione cutanea 
esercitando un’azione lenitiva 
sulla pelle molto secca con 
prurito. 
La crema al mentolo dona 
una piacevole sensazione di 
freschezza

140 punti
oppure

110 punti +
3 euro

Klorane shampoo 
camomilla 400 ml

Lo shampoo alla camomilla è 
indicato per capelli biondi o 
castano chiari (naturali, con 
meches o tinti). La 
camomilla contenuta nel 
prodotto è ricca di un 
pigmento giallo, l'apigenina, 
che sublima e illumina i 
riflessi dorati.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA



  

150 punti
oppure

110 punti +
 4 euro

ROC Multicorrexion 
latte detergente

Deterge la pelle con una 
delicata azione esfoliante, 
eliminando tutte le tracce di 
trucco. Elimina le cellule 
morte, risveglia e illumina la 
pelle. Va applicato su viso e 
occhi senza risciacquo.

150 punti
oppure

110 punti +
4 euro

Klorane balsamo 
capelli mango

Klorane balsamo 
capelli melograno
Klorane balsamo 
capelli magnolia

(1 prodotto a scelta)

Il balsamo al burro di mango 
ha un'azione idratante, 
protettiva e districante per 
capelli secchi e sfibrati.
Il balsamo al melograno nutre 
e ripara i capelli alterati dalla 
colorazione e fissa il colore 
prolungandone intensità e 
luminosità
Il balsamo alla magnolia 
districa i capelli senza 
appesantirli e intensifica la 
brillantezza naturale.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA



  

160 punti
oppure

120 punti +
 4 euro

Santangelica bodysilk
Crema nutriente 

Grazie ad un complesso ricco 
di olii naturali e di attivi dalle 
proprietà nutrienti, emollienti 
e lenitive, nutre in profondità 
e a lungo la pelle lasciandola 
liscia come seta, senza 
rugosità e irregolarità.

180 punti
oppure

140 punti +
4 euro

ZAIC 20 latte struccante 

 La formula del latte detergente 
Zaic 20 è dedicata a coloro che 
hanno una pelle grassa e impura, 
quindi soggetti ad una eccessiva 
produzione di sebo che genera 
imperfezioni e forme acneiche. 
Rimuove trucco e impurità dal viso.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA

180 punti
oppure

140 punti +
4 euro

Aveeno emulave bar +
Aveeno cream 100ml

Aveeno Emulave Bar, 
detergente solido senza 
sapone a base di Avena 
Colloidale ed oli vegetali, 
indicato per la pelle secca e 
sensibile
Aveeno cream per viso e 
piccole aree del corpo idrata e 
previene la secchezza delle 
pelli disidratate e sensibili.



  

230 
punti
oppure

180 punti +
 5 euro

Gel acido ialuronico 40% 
„Farmacia De Martino“

Trattamento intensivo antietà.
Idrata intensamente, colma le 
rughe e lascia la pelle compatta, 
morbida e setosa.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA

200 punti
oppure

160 punti +
4 euro

Klorane trattamento 
lisciante latte di papiro

Shampoo + balsamo

Trattamento per capelli secchi, 
ricci e crespi. Ripara, idrata e 
protegge la fibra del capello 
anche dall'azione della piastra. 
Facilita il lissage. Neutralizza 
l'elettricità statica per una 
messa in piega facilitata e 
volume sotto controllo.

+

260  punti
oppure

210 punti +
 5 euro

Bioscalin Bioequolo 
30 compresse

Integratore alimentare, nella 
nuova formula con 
BioEquolo®, che aiuta a 
contrastare l'assottigliamento 
e la progressiva caduta dei 
capelli che si può verificare 
con il passare degli anni e 
durante la menopausa.



  

380 punti
oppure

300 punti +
 8 euro

Iodase Complex crema 
anticellulite

La formulazione di questa 
crema permette di drenare i 
liquidi in eccesso e ripristinare 
l'equilibrio die tessuti affetti da 
cellulite.
Ha effetto termogenico.

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA

360 punti
oppure

290 punti +
7 euro

Kilocal rimodella crema 
pancia e fianchi

Kilocal rimodella uomo
(1 prodotto a scelta)

Kilocal rimodella pancia e fianchi 
è studiato per snellire e 
rimodellare il corpo della donna, 
in particolare la zona della 
pancia e dei fianchi .
Kilocal uomo è studiato per 
snellire e tonificare il corpo 
dell'uomo , in particolare nella 
zona della pancia e dell'addome.

400  punti
oppure

200 punti +
 10 euro

SANT'ANGELICA 
Liporepair crema notte 

La crema Liporepair 
ridefinisce il volume del viso e 
il profilo del collo.
La texture estremamente 
ricca e con un elevato potere 
nutriente lascia la pelle 
setosa e vellutata.



  

CURA E IGIENE DELLA 
PERSONA

600 punti
oppure

470 punti +
13 euro

ROC Sublime Energy 
crema giorno

ROC Sublime Energy 
crema notte

(1 prodotto a scelta)

Il primo trattamento che 
sfrutta la naturale 
bioelettricità del corpo umano, 
consentendo di ottenere una 
riduzione visibile di rughe e 
rilassamento, colorito più 
omogeneo, riduzione delle 
macchie brune e una pelle 
notevolmente più liscia e 
compatta.

600 punti
oppure

470 punti +
13 euro

Bioscalin 10 fiale 
triactive donna

Bioscalin 10 fiale 
triactive uomo

(1 prodotto a scelta)

Bioscalin® Fiale è un nuovo 
trattamento per capelli 
coadiuvante anticaduta: 
l'esclusiva tecnologia di 
rilascio prolungato 
Triactive3 permette 
l'applicazione sul cuoio 
capelluto di una fiala 
contenente la tripla 
concentrazione di attivi solo 
una volta ogni 3 giorni.



  

IGIENE DENTALE

50 punti
oppure

40 punti +
1 euro

Elmex sensitive plus 
dentifricio 75 ml

Il dentifricio elmex sensitive plus 
è stato studiato per prendersi 
cura dei colletti dentali scoperti e 
per proteggerli. Contiene 
fluoruro amminico, una sostanza 
molto efficace che forma uno 
strato protettivo sulla dentina 
impedendo il passaggio degli 
stimoli dolorosi.

70 punti
oppure

50 punti +
2 euro

Tau Marin filo 
interdentale cerato

  Il filo cerato Tau Marin è 
efficace nel rimuovere la 
placca sotto il bordo gengivale 
e tra i denti ed è semplice da 
usare perchè estremamente 
scorrevole

70 punti
oppure

50 punti +
2 euro

Curasept daycare 
colluttorio agrumi

collutorio a base di oli 
essenziali, senza alcool.
Arricchito di zinco cloruro, 
fluoruro di sodio e xilitolo, ad 
azione protettiva delle 
gengive, antiplacca e 
antialitosico, protettivo per le 
gengive.



  

IGIENE DENTALE

80 punti
oppure

60 punti +
2 euro

Elmex colluttorio 
protezione erosione

Il collutorio elmex 
protezione erosione 
protegge dalla perdita di 
smalto dentale, inibisce 
efficacemente la perdita di 
smalto dentale e rende lo 
smalto più resistente agli 
attacchi erosivi degli acidi

90 punti
oppure

70 punti +
2 euro

Kukident pasta per 
dentiera 40g o 47g
(1 pasta a scelta)

Scegli il tipo di pasta che 
preferisci per una tenuta 
forte e duratura della tua 
dentiera



  

IGIENE DENTALE

800 punti
oppure

650 punti +
15 euro

OralB Professional 
Care Idropulsore 

waterJet

L'idropulsore OralB waterJet 
consente, con un semplice 
getto d'acqua di pulire gli 
spazi interdentali liberandoli 
da accumuli di cibo, di donare 
una piacevole sensazione di 
freschezza  e di aiutare a 
mantenere lo stato di buona 
salute delle gengive

90 punti
oppure

70 punti +
2 euro

Efferdent 54 compresse 
effervescenti

Le compresse effervescenti 
Efferdent servono per la pulizia 
di dentiere e apparecchi 
ortodontici e assicurano 
un'azione pulente e sbiancante 
anche contro le macchie più 
tenaci, l'eliminazione della 
placca batterica e dei residui 
alimentari che possono irritare le 
gengive



  

APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI

50 punti
oppure

40 punti +
1 euro

Termometro digitale

Il termometro digitale misura 
la temperatura corporea in 
maniera veloce, ha un display 
di facile lettura, la memoria 
dell'ultima misurazione e 
l'avvisatore acustico di fine 
misurazione. Inoltre il 
materiale plastico lo rende 
molto resistente alla rottura. 
Questo è quindi il termometro 
ideale per i bambini.

500 punti
oppure

400 punti +
10 euro

Apparecchio per 
aerosol Corman A2

L'apparecchio per aerosol 
Corman A2 è adatto a tutta la 
famiglia perchè nebulizza 
velocemente ed è silenzioso. 
Inoltre è dotato di borsa per il 
trasporto e di tutti gli 
accessori per adulti e bambini. 
Garanzia di 3 anni



  

APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI

1000 punti
oppure

800 punti +
20 euro

Apparecchio per la 
misurazione della 

pressione Omron M3

Omron M3 è un apparecchio 
per la misurazione della 
pressione da braccio di ultima 
generazione oltre che il più 
venduto al mondo. Grazie 
all'ampio display consente la 
visualizzazione di pressione 
massima, minima e pulsazioni. 
Inoltre è dotato di diversi 
sensori che rilevano 
l'eventuale posizionamento 
scorretto del bracciale o se ci 
si è mossi durante la 
misurazione. Inoltre rileva la 
presenza di battiti irregolari. 
La garanzia è di 3 anni 

850 punti
oppure

750 punti +
10 euro

Facile Epilquick 
depilazione 
permanente

L'apparecchio epilquick è 
una pinza depilatoria che 
sfrutta le proprietà di un 
particolare tipo di radio-
frequenza, che applicata al 
pelo ne provoca la necrosi 
alla radice e permette di 
sfilarlo dal follicolo in 
maniera veloce , semplice e 
indolore.



  

65 punti
oppure

50 punti +
1,50 euro

Humana Lineablu Olio 
nutriente

L'Olio Nutriente Humana baby 
è un prodotto estremamente 
delicato. Aiuta a prevenire 
arrossamenti, screpolature e 
prurito. Ideale per massaggiare 
delicatamente e rilassare il 
bambino e per la rimozione 
della crosta lattea.

BAMBINI
\

70 punti
oppure

50 punti +
2 euro

Tommee Tippee ciuccio 
dentizione

Il ciuccio dentizione tommee 
tippee, con la speciale forma 
che riprende l'arcata gengivale, 
è indicato per le prime fasi della 
dentizione. Può essere collocato 
nel frigorifero per un effetto 
refrigerante o usato per 
l'applicazione di prodotti lenitivi.

70 punti
oppure

50 punti +
2 euro

Humana Lineablu 
doccia-shampoo

Il doccia-shampoo Humana 
preserva la naturale 
idratazione della pelle ed 
esplica un’azione rinfrescante, 
emolliente, lenitiva e nutritiva. 
Non irrita gli occhi ed è senza 
SLES e senza parabeni.



  

100 punti
oppure

80 punti +
2 euro

Penaten pasta protettiva 
vaso 150 ml

La pasta Penaten ha un elevato 
effetto barriera grazie all'Ossido 
di Zinco al 18,7% che, insieme 
alla Lanolina, protegge la pelle 
dall'umidità dell'urina per oltre 
12 ore.
Aiuta a prevenire screpolature e 
fissurazioni e a lenire la pelle in 
caso di arrossamenti e irritazioni

BAMBINI\

180 punti
oppure

150 punti +
3 euro

Vitalmix junior 
flaconcini da bere

Vitalmix Junior contiene 
vitamine e altre sostanze che 
contribuiscono al normale 
metabolismo dell’energia e 
alla riduzione di stanchezza e 
fatica. Dal piacevole aroma 
ciliegia è adatto per bambini 
a partire dai 3 anni di età.

200 punti
oppure

180 punti +
2 euro

Mister Baby Lucky-fante

"Lucky Fante" è un coloratissimo 
e morbido elefantino 
portafortuna.Gli anelli colorati, 
l'allegro tintinnio e l'elasticità da 
acrobata sviluppano nel 
bambino fantasia e sensorialità.
Adatto a bambini dai 6 ai 12 
mesi d'età.
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Cura e igiene della personaCura e igiene della persona

PremioPremio GratisGratis

1 70 punti 50 punti + 2 euro

2 80 punti 60 punti + 2 euro

3 90 punti 70 punti + 2 euro

4 100 punti 80 punti + 2 euro

5 100 punti 75 punti + 2,5 euro

6 120 punti 100 punti + 2 euro

7 120 punti 100 punti + 2 euro

8 140 punti 110 punti + 3 euro 

9 150 punti 110 punti + 4 euro 

10 150 punti 110 punti + 4 euro 

11 160 punti 120 punti + 4 euro

12 180 punti 140 punti + 4 euro

13 180 punti 140 punti + 4 euro

14  200 punti 160 punti + 4 euro

15 250 punti 220 punti + 4 euro

16 260 punti 210 punti + 5 euro

17 360 punti 290 punti + 7 euro

18 380 punti 300 punti + 8 euro

19 400 punti 300 punti  + 10 euro

20 600 punti 470 punti + 13 euro

21 700 punti 550 punti + 15 euro

Punti + Punti + 
contributocontributo

Timodore deodorante spray 
piedi/scarpe

Neutrogena crema mani antietà

Aveeno detergente intimo 250 ml

Klorane gel doccia (scelta tra diverse 
fragranze)

Deodoranti Lichtena qualsiasi tipo

Aptaclean latte detergente 

Aveeno crema lenitiva burro di 
karitè/mentolo

Klorane shampoo camomilla 400 ml

ROC Multicorrexion latte struccante

Klorane balsamo capelli 
(melograno/mango/magnolia)

Santangelica body silk crema nutriente

Zaic 20 latte struccante pelli impure

Aveeno emulave bar + Aveeno cream

Klorane shampoo + balsamo latte 
papiro
Gel acido ialuronico 40% “Farmacia De 
Martino”

Bioscalin bioequolo 30 compresse

Kilocal Rimodella pancia e fianchi/uomo

Iodase complex  crema anticellulite

Santangelica Liporepair crema notte

ROC Sublime energy crema 
giorno/notte
Bioscalin triactive fiale capelli 
uomo/donna
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