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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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Analisi del sangue a scelta
918544091

Esame in autoanalisi a scelta tra glicemia oppure colesterolo o 
trigliceridi

gratis con

200 PUNTI

Chicco Bagno Delicato
918544139

Baby moments offre tutto il necessario per detergere la pelle 
sensibile del neonato con prodotti dedicati e specifi ci, senza 
parabeni, alcool e coloranti. La pelle dei neonati è infatti sottile, 
tendenzialmente secca e non ancora in grado di mantenere 
un’effi cace protezione.Formato 500 ml.

gratis con

250 PUNTI

Crema Mani (Varie)
918544267

Idrata la pelle, nutre e rinforza le unghie. Grazie alla sua 
texture si assorbe facilmente, lasciando le mani morbide. 
Disponibile in due varianti: con aloe e miele oppure per pelli 
piu’ secche con iperico e cera d’api.

gratis con

250 PUNTI
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Purae Olio Essenziale
918544356

Gli oli essenziali costituiscono la parte più volatile e più nobile 
delle piante aromatiche. Sono ricchissimi in principi attivi e 
possono essere ricavati da tutte le piante profumate: quelli di 
miglior qualità vengono estratti con particolari procedimenti 
naturali senza utilizzo di solventi.

gratis con

300 PUNTI

Pasta da cambio Uriage
918544141

Pasta a base di acqua termale Uriage ideale per il sederino e le 
pieghe cutanee. Vera e propria barriera non occlusiva grazie 
alla presenza di ossido di zinco, fornisce protezione e cura 
dell’epidermide.

gratis con

300 PUNTI

Jade Tisane Varie
918544166

Una tisana Jade rappresenta sempre, oltre che una gioia per i 
sensi, l’opportunità di abbandonarsi al relax e ad una piacevole 
meditazione. Da qui l’idea di accompagnare le confezioni 
con una frase d’occasione, un breve aforisma, una piccola 
intuizione in grado di accarezzare la mente.

gratis con

300 PUNTI
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Olio Poggio Al Lupo 0,5Lt
918544127

Olio Extra Vergine di Oliva: prodotto in esclusiva per Farmacia 
Raffaelli. Ricavato dalla Spremitura a Freddo di olive 100% 
italiane accuratamente selezionate.

gratis con

300 PUNTI

Chicco Abc Smartphone Animali
918544103

Chicco Abc Smartphone Animali con contenuti educativi e 
divertenti legati alle attività dei grandi: foto, messaggi, musica 
e suoni realistici del telefono.

gratis con

350 PUNTI

Detergente Intimo uso Quotidiano
918544420

Detergente adatto per uso quotidiano e quando si desidera 
freschezza intensa per la propria igiene intima.

160 PUNTI + €4,00

gratis con

350 PUNTI
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Caudalie Lozione Tonica
918544370

La Lozione Tonica Idratante di Caudalie è particolarmente 
indicata per chi ha la pelle secca, arricchita con Vinolevure, 
completa la detersione, idrata e rivitalizza la pelle. Formato 
200 ml.

180 PUNTI + €5,00

gratis con

400 PUNTI

Caudalie Latte detergente
918544418

Latte detergente delicato, per tutti i tipi di pelle anche quelle 
sensibili. Viso e occhi. A base di mandorla dolce e fi ordaliso. 
Formato 200 ml.

200 PUNTI + €5,00

gratis con

450 PUNTI

Latte Apivita 3 in 1
918544228

Pratico latte detergente 3 in 1 che rimuove delicatamente 
lo sporco e il trucco dal viso e gli occhi e allo stesso tempo 
fornisce idratazione lasciando la pelle morbida e ringiovanita. 
APIVITA ha sostituito l’acqua con organico infuso di tè verde 
per la sua potente azione antiossidante.

240 PUNTI + €5,00

gratis con

500 PUNTI
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Baby Bath Giochi per il Bagnetto
918544180

Set di giochi per il bagnetto, comprende 13 coloratissimi e 
vivaci pupazzetti in polipropilene (12 animali ed un aereo), 
per rendere piacevolmente giocoso e stimolante il bagnetto 
di bambini e neonati. Se premuti, questi simpatici giochi 
schizzano acqua dal foro sul fondo. Non contengono fl atati.

220 PUNTI + €5,00

gratis con

500 PUNTI

Forticea Shampoo 250ml
918544204

Shampoo stimolante perfetto da integrare ai trattamenti 
anticaduta poichè ne ottimizza l’effi cacità. Stimola la 
microcircolazione cutanea grazie all’azione di estratti naturali e 
delle biosfere di oli essenziali. I capelli ritrovano forza e vigore. 
Questo shampoo districa i capelli delicatamente.

240 PUNTI + €6,00

gratis con

550 PUNTI

Jade Tisaniera
918544178

La praticità del sistema a stantuffo, che consente il fi ltraggio 
con un unico semplice gesto, si abbina a un design brioso per 
forma e colori. Il piacere di un’infusione a regola d’arte diventa  
così anche un’occasione di bellezza.

280 PUNTI + €5,00

gratis con

550 PUNTI
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Vitalmix Complex, Junior, Mente
918544216

Integratore indicato sia per adulti che per ragazzi a partire 
dai 12 anni di età per chi si sente fi sicamente stanco, 
per affrontare i cambi di stagione e vita intensa. La sua 
formulazione è studiata per supportare l’organismo con attivi 
catalizzatori nelle reazioni di produzione dell’energia.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

600 PUNTI

Maschere Viso Apivita
918544230

Puoi scegliere tra undici diversi tipi di maschera viso 
trattamento, idratanti, purifi canti, illuminanti e antirughe. Una 
vera coccola per la tua pelle.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

600 PUNTI

Chicco Palmira Spruzza e Gira
918544368

Gioco chicco Palmira. Ruotando le zampe, la papera inizia a 
ruotare su se stessa creando allegri giochi d’acqua. Premendo 
il pulsante sul retro il bambino crea un divertente effetto 
spruzzo.

260 PUNTI + €6,00

gratis con

600 PUNTI
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Keratine Shampoo 200ml
918544317

Rene Furterer Absolue Keratine Shampoo, ad azione 
estremamente nutriente, è lo shampoo pensato per capelli 
sfi brati, rovinati e privi di luce. La sua texture delicata e lievemente 
profumata ridona luce ai capelli spenti e sfi brati, soprattutto dopo 
trattamenti aggressivi come colorazione o stiraggi.

320 PUNTI + €6,00

gratis con

650 PUNTI

Foratura lobi
918544089

Non rinunciare ad una pratica soluzione per il timore di 
contrarre qualche fastidio fi sico. In farmacia potrai praticare 
la foratura ai lobi delle orecchie in assoluta sicurezza, in un 
ambiente sterile e con sistemi improntati all’igienicità degli 
operatori e degli strumenti utilizzati.

gratis con

650 PUNTI

Chicco Ggift set Boy and Girl
918544293

Cofanetto di prodotti colorati e coordinati, utili fi n dai primi 
mesi. Kit costituito da: 1 biberon chicco benessere da 150 ml, 1 
succhietto physio, 1 clip salva succhietto.

320 PUNTI + €7,00

gratis con

700 PUNTI
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Caudalìe Acqua Profumata
918544394

Caudalìe fragranza energizzante. Muschio Bianco, Neroli, 
Ginger. Senza: parabeni, fenossietanolo, ftalani, oli minerali, 
sodio laureth sulfate, ingredienti di origine animale. Formato 
50 ml.

320 PUNTI + €8,00

gratis con

720 PUNTI

Crema Anticellulite della Farmacia
918544406

Crema anticellulite ad azione criogenica ed osmotica della 
farmacia. E’ specifi ca per il trattamento della cellulite, in grado 
di intervenire sui principali fattori che la determinano, ovvero 
la ritenzione idrica e l’alterazione strutturale del tessuto 
adiposo.

320 PUNTI + €8,00

gratis con

720 PUNTI

Lampada Baby Notturna
918544305

Luce notturna led multicolore portatile che illumina la notte 
del tuo bambino, morbida al tatto, non si surriscalda. Portatile 
e senza fi li il tuo bambino può staccarla dalla base ricaricante 
e tenerla con sé durante la notte.

360 PUNTI + €8,00

gratis con

750 PUNTI
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Caudalie Olio Divino
918544382

Olio secco che idrata, nutre e ammorbidisce la pelle grazie alla 
combinazione di oli eccezionali (uva, hibiscus, sesamo, argan) 
e polifenoli di vinaccioli d’uva. Senza: parabeni, fenossietanolo, 
ftalani, oli minerali, sodio laureth sulfate, ingredienti di origine 
animale.

380 PUNTI + €8,00

gratis con

800 PUNTI

Crema Corpo Apivita (Vari)
918544242

Crema corpo che mantiene l’elasticità della pelle, combatte 
il grasso locale su fi anchi, cosce e girovita, stimolando il 
processo lipolitico, lasciando la pelle sia idratata e ringiovanita. 
Il complesso idratante di miele, olio di mandorle, provitamina 
B5 e vitamina E offre idratazione e morbidezza.

400 PUNTI + €9,00

gratis con

820 PUNTI

Collezione Nati Naturali (Vari)
918544432

Coperture in morbida spugna di cotone, pratica e universale. 
Evitano il contatto diretto del bambino con le fi bre sintetiche 
di ovetti, seggiolini auto, passeggini. A elevata assorbenza, 
garantiscono igiene costante. Adatta a ogni tipo di seggiolino, 
passeggino o ovetto. Estraibili e lavabili.

380 PUNTI + €10,00

gratis con

850 PUNTI
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Lierac Body Slim Siero-Gel Snellente
918544192

Siero-Gel è una innovazione della Lierac basata su un 
complesso sinergico di caffeina attiva e zenzero, che favorisce 
una ridefi nizione della silhouette. Una texture attiva che dona 
freschezza immediata. In 7 giorni favorisce una ridefi nizione 
della silhouette. Tubetto da 100 ml.

440 PUNTI + €13,00

gratis con

900 PUNTI

Wine Elixir Day Spf15 50ml
918544469

Nutre e fornisce idratazione profonda alle pelli secche. Riduce 
il numero delle rughe e distende quelle più profonde. Da 
applicare al mattino su viso e collo evitando l’area occhi.

420 PUNTI + €15,00

gratis con

950 PUNTI

Keratine Rene Maschera
918544329

La Maschera Rene Furterer Absolue Keratine è indicata per 
il trattamento dei capelli rovinati, sfi brati e indeboliti dalla 
piastra che hanno bisogno di cheratina. Rene Furterer Absolue 
Keratine Maschera è una maschera ristrutturante in formato 
200 ml.

460 PUNTI + €16,00

gratis con

1000 PUNTI
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Olio Poggio al Lupo 3l
918544343

Olio Extra vergine ricavato da spremitura a freddo di olive  
accuratamente selezionate. Prodotto in esclusiva per 
Farmacia  Raffaelli dall’azienda agricola Poggio al Lupo. Latta 
da 3 litri.

460 PUNTI + €16,00

gratis con

1000 PUNTI

Purae Diffusore ad Ultrasuoni
918544331

Semplici e sicuri da utilizzare, i diffusori ad ultrasuoni 
sprigionano le sinergie di oli essenziali della linea Purae, senza 
alterarne le caratteristiche olfattive e gli effetti benefi ci.

500 PUNTI + €17,00

gratis con

1100 PUNTI

Bracciale in Seta e Argento
918544444

Bracciali in argento e seta realizzati a mano con antiche 
lavorazioni.

540 PUNTI + €18,00

gratis con

1200 PUNTI
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Bilancia Pesapersone Digitale
918544281

Bilancia Digitale da bagno portata 150 Kg. 600 PUNTI + €19,00

gratis con

1300 PUNTI

Purae Diffusore ad Ultrasuoni
918544154

Semplici e sicuri da utilizzare, i diffusori ad ultrasuoni 
sprigionano le sinergie di oli essenziali della linea Purae, senza 
alterarne le caratteristiche olfattive e gli effetti benefi ci.

640 PUNTI + €19,00

gratis con

1400 PUNTI

Balanskate Chicco 3 in 1
918544115

A 18 mesi è una balance board con stimoli sonori e 2 modalità 
di gioco elettronico. A 2 anni si trasforma in monopattino. A 
3 anni diventa uno skateboard. Si trasforma in monopattino, 
bloccando le ruote nella posizione più alta e fi ssando il manico, 
mentre togliendo il manico diventa skate.

700 PUNTI + €19,00

gratis con

1500 PUNTI
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Chicco Cuscino Bobby Vari
918544507

Boppy è una linea completa di cuscini, realizzati per rispondere 
alle reali esigenze di supporto durante l’allattamento; il design 
esclusivo,  la speciale imbottitura, e  l’ inserto Miracle Middle, 
assicurano una posizione ottimale e confortevole per mamma 
e bambino.

700 PUNTI + €19,00

gratis con

1500 PUNTI

Prontex Aerosol
918544279

Aerosol con compressore rotativo a pistone di nuova 
evoluzione. Testato per uso continuo. Ridotte dimensioni e 
bassa rumorosità. Ampolla di nuova concezione NEBJET.

720 PUNTI + €20,00

gratis con

1600 PUNTI

New Queen Bee Contorno Occhi
918544457

Crema appositamente formulata per il contorno occhi che 
riduce le rughe, segni di fatica e le occhiaie offrendo un 
aspetto più luminoso e rilassato.

780 PUNTI + €21,00

gratis con

1700 PUNTI



Catalogo 2016/17 - Farmacia Raffaelli18

Queen Bee Crema Notte
918544471

Ricca crema notte naturale anti-età per pelli mature. 
Formulata con pappa reale per ripristinare gli strati più 
profondi dell’epidermide. Miscelato con acido salicilico per 
l’azione esfoliante la crema contiene miele, cera d’api e olio di 
crusca di riso per ridurre la comparsa di rughe.

820 PUNTI + €31,00

gratis con

1800 PUNTI

Phytologist Fiale Anticaduta
918544255

Trattamento anti-caduta globale per rallentare la caduta e 
favorire la crescita di capelli più belli, più spessi e più folti da 
applicare dopo lo shampoo sul cuoio capelluto senza risciaquo.  
Formato 12x3,5 ml.

940 PUNTI + €7,00

gratis con

1900 PUNTI

Misuratore di Pressione Omron M3
918544483

Misuratore di pressione con bracciale largo da 22 a 42 cm con 
tecnologia Intellisense che assicura una misurazione accurata 
e confortevole. Velocità e pressioni ottimali garantiscono 
delicatezza di gonfi aggio e sgonfi aggio.

920 PUNTI + €35,00

gratis con

2000 PUNTI
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Bracciale in Pietre Dure
918544495

Braccialetti di pietra dura progettati e assemblati con perle in  
pietra naturale. Ogni perla unica che durerà per generazioni,  è 
impreziosita insieme con meravigliosi dettagli.

1000 PUNTI + €39,00

gratis con

2200 PUNTI

Test Vitalybra Intolleranze Alimentari
918544519

Vitalybra è un’educazione alimentare personalizzata unica 
e differente da qualsiasi sistema di dimagrimento, non si 
pesano e non si tolgono alimenti. L’approccio è completamente 
diverso: stabilire i cibi idonei al tuo organismo, e combinarli con 
gusto e piacere, senza privazioni.

1160 PUNTI + €48,00

gratis con

2500 PUNTI



BUONI ACQUISTO
per premiarti 

in salute



Entra in un mondo di 
offerte, promozioni

e sconti

per Te

Cogli le opportunità
che la farmacia ha

pensato



 ES
TR

AT
TO

 DE
L R

EG
OL

AM
EN

TO

2016/17
L’operazione a premi “Fidelity Raffaelli 2016-2017” si svolge fino al 30.10.2017

I 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 (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.farmaciaraffaelli.it entro il 30/11/2017 . 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.

L’operazione a premi è promossa da:

FARMACIA RAFFAELLI SAS DOTT.SSA MARIA CRISTINA RAFFAELLI 
Via Piave n. 2 – 24046 Osio Sotto (BG)
Email: info@farmaciaraffaelli.it – Sito: www.farmaciaraffaelli.it
tel. 035/881318  - p.iva: 03552840161



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA RAFFAELLI
Via Piave n. 2 – 24046 Osio Sotto (BG) 
info@farmaciaraffaelli.it – www.farmaciaraffaelli.it
Tel. 035/881318 - p.iva 03552840161 

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

oppure inquadra il codice QR
qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 




