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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

APPROFITTA!

ACCUMULA!

RICEVI!

Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaffale

    Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in catalogo prenotandoli al 
banco o sul sito della Farmacia

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Sapone Naturale Apivita

Detersivo 1 Litro

918545195

918545171

Apivita offre una soluzione igienica naturale al 100% 
che vi fornirà la massima pulizia per il viso e il corpo, 
pur mantenendo l’idratazione naturale della pelle. 
Grazie al suo effetto emolliente e lenitivo, lenisce e 
protegge la pelle da prurito e irritazioni. Questo lo rende 
un prodotto ideale per le pelli sensibili. Disponibili varie 
fragranze.

Detergente ecologico per bucato non testato sugli 
animali e a base di sostanze vegetali nel totale rispetto 
di ambiente e natura.   Rispetta i colori e i capi trattati 
e non inquina; inoltre è concentrato in un formato da 
1000 ml.

 
GRATIS 

con
200 PUNTI

GRATIS 
con

200  PUNTI

80 PUNTI + 
€2,00

80 PUNTI + 
€2,00
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Apivita Crema Mani

Olio Poggio Al Lupo 0,5Lt

918545346

918544521

Crema idratante intensiva che mantiene le mani 
naturalmente idratate, mentre allo stesso tempo nutre 
e protegge la pelle. Offre una protezione antiossidante 
grazie all’infusione brevettata di una combinazione di 
3 specie di sideritis e propoli. Disponibile in diverse 
texture e profumazioni.

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

 
GRATIS 

con
250 PUNTI

GRATIS 
con

300 PUNTI

140 PUNTI + 
€2,00

140 PUNTI + 
€3,00
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Smalto Diego dalla Palma

Pasta da cambio Uriage

918544596

918544533

Nuovi colori per unghie perfette e brillanti sin dalla 
prima passata. Disponibili in COLORAZIONI DIVERSE 
A SCELTA.

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
320 PUNTI

GRATIS 
con

300  PUNTI

180 PUNTI + 
€3,00

140 PUNTI + 
€3,00
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Purae Oli Essenziali

Detergente Intimo uso Quotidiano

918545423

918544572

Oli Essenziali a scelta con diversa profumazione per 
diffusori ad ultrasuoni.

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

 
GRATIS 

con
320 PUNTI

GRATIS 
con

350 PUNTI

160 PUNTI + 
€3,00

160 PUNTI + 
€4,00
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Braun Advance Power Kids

Apivita Struccante Occhi

918545361

918545322

Advance Power Kids Spazzolino elettrico ideale 
per bambini dai 5 ai 7 anni per rendere piacevole lo 
spazzolamento dei denti grazie all’esclusivo design 
ispirato ai personaggi dei film Disney e allo stesso 
tempo garantisce una pulizia accurata e profonda 
senza aggredire i dentini delicati dei più piccoli.

Latte detergente delicato e lenitivo per rimuovere il 
trucco degli occhi. Questa formula non è irritante e ha 
un pH neutro, ideale per gli occhi sensibili e le persone 
che usano le lenti a contatto.  Gli olii organici di oliva 
e di mandorle sciolgono e rimuovono anche il trucco 
oculare resistente all’acqua, preservando l’idratazione 
naturale della pelle.

 
GRATIS 

con
350 PUNTI

GRATIS 
con

350  PUNTI

160 PUNTI + 
€4,00

160 PUNTI + 
€4,00
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Nutrisprint Multivitaminico

Apivita Gel Doccia

918545260

918545397

In caso di carenze vitaminiche o di aumentato 
fabbisogno di vitamine e minerali, in seguito a un 
periodo di convalescenza e di particolare stanchezza, 
durante una terapia con antibiotici o una cura 
dimagrante, può essere utile ricorrere a un integratore 
di vitamine correttamente bilanciato, che risponda alle 
esigenze nutrizionali di ogni giorno.

Gel doccia idratante con oli essenziali ispirati 
all’aromaterapia. Deterge delicatamente la pelle 
senza disidratarsi, offrendo una lussuosa sensazione 
di benessere grazie alle sue profumazioni uniche.   
Prodtto disponibile in varie fragranze.

 
GRATIS 

con
350 PUNTI

GRATIS 
con

400 PUNTI

140 PUNTI + 
€4,00

160 PUNTI + 
€5,00
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Apivita Suncare Doposole

Apivita Shampoo Anticaduta

918545498

918545334

Crema-gel idratante e rinfrescante per viso e corpo con 
propoli brevettata contro il fotoinvecchiamento. Ideale 
per l’uso dopo ogni esposizione al sole e come latte 
per il corpo ogni giorno durante l’estate e nei giorni 
festivi.

La perdita dei capelli è dovuta a fattori interni ed esterni. 
Tonic Shampoo rafforza e nutre i capelli senza vita, 
aiuta a regolare il sebo e migliora la microcircolazione 
alle radici per sostenere la crescita dei capelli.

 
GRATIS 

con
400 PUNTI

GRATIS 
con

400  PUNTI

200 PUNTI + 
€4,00

200 PUNTI + 
€7,00
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Apivita Shampoo Camomilla

Kids Hair&Body Wash Tang&Honey

918545450

918545207

Shampoo con agenti detergenti delicati, camomilla, 
miele, acqua di calendula e olio essenziale di camomilla 
adatto ai bambini. Tensioattivi naturali estremamente 
delicati che detergono delicatamente ed efficacemente 
senza causare irritazioni.

Apivita Kids Detergente Corpo e Capelli con Miele e 
Mandarino è un trattamento pratico per la detersione 
di corpo e capelli dei bambini formulato con 
mandarino, miele e agenti detergenti delicati, naturali 
e ammorbidenti. Deterge delicatamente lasciando la 
pelle e i capelli idratati e protetti.

 
GRATIS 

con
500 PUNTI

GRATIS 
con

500 PUNTI

240 PUNTI + 
€5,00

240 PUNTI + 
€5,00
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Apivita Detergente Viso e Occhi

Mascara Diego Dalla Palma

918545310

918544824

Pratica crema che deterge viso e occhi dal trucco senza 
causare irritazioni o disidratare la pelle.   Composto da 
detergenti delicati e naturali usati al posto del sapone 
puliscono efficacemente senza causare irritazioni. Le 
proteine di oliva e grano idratano e nutrono la pelle. 
L’estratto di lavanda biologica calma efficacemente.

Il mascara è un classico del makeup professionale o 
fai da te, un prodotto irrinunciabile per la maggior parte 
delle donne che desiderano ciglia piene e ben definite. 
Che sia allungante, volumizzante o incurvante, il 
mascara rende lo sguardo curato e seducente.

 
GRATIS 

con
520 PUNTI

GRATIS 
con

500  PUNTI

260 PUNTI + 
€5,00

220 PUNTI + 
€7,00
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Jade Tisaniera

Rossetto Diego dalla Palma

918545245

918545409

Kit contenente tisaniera a stantuffo e Tisana Dolce 
Luna. La praticità del sistema a stantuffo, che 
consente il filtraggio 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.

Rossetti iperpigmentati con colore pieno, vibrante e 
risultato extra matt in una sola passata.  Riveste le 
labbra di un colore intenso e corposo e le mantiene 
morbide, idratate e ben definite.  Il rilascio del colore 
è immediato, l’applicazione scorrevole e sensoriale.  
Disponibile in varie colorazioni.

 
GRATIS 

con
550 PUNTI

GRATIS 
con

600 PUNTI

280 PUNTI + 
€5,00

280 PUNTI + 
€7,00
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Apivita Protezione Solare 50

Acqua Profumata Caudaliè

918545524

918545169

Crema solare viso e corpo al latte con propoli 
brevettato che combatte il fotoinvecchiamento. Ideale 
per le pelli chiare e sensibili, così come per la pelle 
intollerante o non esposta frequentemente al sole 
che brucia facilmente. Consigliato per l’uso all’inizio 
dell’esposizione al sole, quando è più probabile che le 
macchie appaiano.

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

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

650  PUNTI

340 PUNTI + 
€8,00

320 PUNTI + 
€8,00
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Peluches Riscaldabile

Candela per Ambiente

918545512

918545132

Un cuscino-peluche a forma di ape, coccinella o farfalla 
per rendere i momenti del gioco e della nanna ancora 
più divertenti. Cherry Belly è un piccolo e grazioso 
cuscino che se riscaldato al microonde rilascierà un 
gradevolissimo e rilassante tepore. Qualora si voglia 
usare il cuscino freddo, basterrà riporlo nel congelatore.

Candela Profumata estremamente efficace, disponibile 
in diverse profumazioni. Brucia per circa 30 ore.

 
GRATIS 

con
750 PUNTI

GRATIS 
con

800 PUNTI

320 PUNTI + 
€9,00

380 PUNTI + 
€9,00
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Fondotinta Diego Dalla Palma

Crema Corpo Apivita

918545106

918544545

Scopri i fondotinta di Diego Dalla Palma Milano, per 
avere una base viso uniforme e un incarnato perfetto. 
Cos’è il fondotinta: che sia fluido, in crema o compatto 
distribuite il fondotinta sul viso per uniformarne il 
colorito, nasconderne le imperfezioni e preparare la 
pelle al make up.

Crema corpo che mantiene l’elasticità della pelle, 
combatte il grasso locale su fianchi, 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. Disponibile in varie 
profumazioni.

 
GRATIS 

con
850 PUNTI

GRATIS 
con

800  PUNTI

380 PUNTI + 
€10,00

380 PUNTI + 
€9,00
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Aqua Vita Apivita Crema Viso

Trattamento Anticaduta Apivita

918545411

918545144

24 ore di idratazione con fito-endorfine di un albero 
casto in un sistema a doppio vettore con estratto di 
propoli brevettato. Ha un effetto immediato sui livelli di 
idratazione della pelle. Prodotto disponibile per diverse 
tipologie di pelle.

Trattamento Anticaduta  con Lupino e Alloro 150 ml. 
Stimola la crescita del capello rinforzandolo. Offre una 
protezione antiossidante e protegge il follicolo pilifero 
dall’invecchiamento.

 
GRATIS 

con
850 PUNTI

GRATIS 
con

870 PUNTI

380 PUNTI + 
€10,00

380 PUNTI + 
€6,00
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Massaggio Craniale

Chicco Baby Orsetto

918545462

918545447

Massaggio craniale con applicazione di fiala anticaduta, 
segue digitopressione sui punti focali delle aree 
cerebrali, stimolazione del cuoio capelluto, torsione e 
trazione dei capelli.

Il tenero orsacchiotto Baby Bear della Chicco, è un 
morbido pupazzetto con effetti sonori e luminosi. Il 
pancino di questo simpatico orsetto, è decorato con 
tante stelline che in modalità notturna, rifletteranno 
nell’ambiente circostante, splendenti raggi di luce, 
ricreando una magica atmosfera durante l’ora della 
nanna.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

870  PUNTI

420 PUNTI + 
€13,00

420 PUNTI + 
€11,00
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Apivita Contorno Occhi Siero

Chicco Volante Parlante

918545183

918545373

Siero 5 azioni: aiuta a tonificare la zona del contorno 
occhi, è anti-rughe, riduce le occhiaie, idrata e riduce 
i segni della stanchezza. Sguardo illuminato e più 
giovane. Senza profumo.Formato 15 ml.

Volante parlante bilingue che stimola le capacità 
linguistiche del bambino mentre gioca a guidare la 
proria auto. Oltre 30 contenuti tra parole, frasi, melodie 
e suoni. Insegna italiano e inglese: i primi numeri, i 
nomi dei diversi luoghi da visitare, le attività tipiche per 
ciascuna destinazione e molto altro ancora.

 
GRATIS 

con
900 PUNTI

GRATIS 
con

900 PUNTI

420 PUNTI + 
€13,00

420 PUNTI + 
€13,00
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Apivita Wine Elixir Light

Apivita Olio Rose Pepper

918545500

918545258

Questa crema setosa riattiva la giovinezza della pelle 
nel modo più efficace grazie ai polifenoli, le potenti 
molecole antiaging delle foglie di vite di Santorini.  
Protegge dallo stress ossidativo e da fattori esterni 
grazie all’estratto di propoli brevettato, idrata grazie 
all’acido ialuronico, al burro di karitè, all’olio d’oliva e 
all’olio di semi d’uva.

Olio Corpo Rimodellante, stimola la microcircolazione 
e combatte i grassi localizzati. Detossina ed elimina 
la retenzione idrica, migliorando la texture e l’aspetto 
della pelle. Rigenera le cellule della pelle, idrata e 
liscia. Protezione anti-ossidante.

 
GRATIS 

con
920 PUNTI

GRATIS 
con

900  PUNTI

420 PUNTI + 
€14,00

440 PUNTI + 
€10,00
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Apivita Wine Elixir Notte

Cherry Belly Morbido Pouf

918545486

918545219

Basato sulla scienza dell’epigenetica, questa crema 
di velluto riattiva la giovinezza della pelle nel modo 
più efficace, grazie ai polifenoli - le potenti molecole 
antiaging delle foglie di vite di Santorini.  Riduce 
l’aspetto delle rughe, mentre offre una pelle dall’aspetto 
rassodato e contorni decisi.

Il pouf è composto da un ripieno naturale al 
100% di farina di grano saraceno e stimola una 
postura ergonomicamente responsabile per forma, 
riempimento e altezza. Grazie ad una pratica maniglia, 
il pouf è facile da trasportare.

 
GRATIS 

con
950 PUNTI

GRATIS 
con

950 PUNTI

420 PUNTI + 
€15,00

440 PUNTI + 
€15,00
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Oral B Pro600 Crossaction

Consulenza Trucco Correttivo Viso

918545385

918545221

Lo spazzolino elettrico Oral-B PRO 600 CrossAction 
offre una pulizia superiore clinicamente testata rispetto 
ad uno spazzolino manuale tradizionale. Il design 
professionale della testina CrossAction avvolge ogni 
singolo dente con le setole angolate di 16 gradi.

La consulenza che il team offre, comprende lo studio 
e la trasmissione delle armonie e delle tecniche  di 
personalizzazione nel make-up beauty. Il consulente 
potrà verificare l’uso di prodotti adeguati, la morfologia 
della cliente, la capacità espressiva del singolo 
lineamento o del viso per intero.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

1000  PUNTI

460 PUNTI + 
€16,00

460 PUNTI + 
€16,00
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Olio Poggio al Lupo 3l

Trattamento Viso con Protocollo

918544560

918545118

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.

Trattamento riparatore su misura in grado di riconoscere 
i bisogni  specifici della tua pelle.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

1000 PUNTI

460 PUNTI + 
€16,00

460 PUNTI + 
€16,00
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Purae Teddy Lampada Ad Ultrasuoni

Lampada Ultrasuoni Sfera

918545120

918545157

Lampada orso ad ultrasuoni.Semplice e sicura da 
utilizzare, diffonde rapidamente l’essenza scelta senza 
alterarne le proprietà.A basso consumo energetico, 
serve anche come luce notturna grazie alla delicata 
illuminazione a LED.

Grazie alle vibrazioni ultrasoniche l’acqua si combina 
con la fragranza prescelta , senza alterarla, creando 
un’impalpabile e piacevole atmosfera profumata 
che microumidifica l’ambiente in modo naturale. La 
lampada diffusore  sferica è facile e sicura da utilizzare.

 
GRATIS 

con
1300 PUNTI

GRATIS 
con

1200  PUNTI

600 PUNTI + 
€19,00

560 PUNTI + 
€18,00
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Bilancia Pesapersone Digitale

Trattamento Delizia alle Marmellate

918544558

918545233

Bilancia Digitale da bagno portata 150 Kg.

Frutta e verdura non sono solo buone da mangiare, 
ma rappresentano anche efficaci ingredienti per una 
bellezza naturale. Per ricevere tutti i benefici di questi 
elementi, l’ideale è “Delizia alle Marmellate”, un rituale 
di bellezza stimolante e riattivante a base di profumate 
marmellate cosmetiche per una pelle morbida, 
compatta e rigenerata.

 
GRATIS 

con
1300 PUNTI

GRATIS 
con

1500 PUNTI

600 PUNTI + 
€19,00

700 PUNTI + 
€19,00
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Prontex Aerosol Arya

Trattamento Snellente in Cabina

918545359

918545474

Apparecchio per aerosolterapia con compressore 
a pistone.  La nuova forma, con un design studiato 
con riferimento all’ergonomia e alla comodità d’uso 
e di custodia, consente un utilizzo pratico in ambito 
domestico, dimensioni ridotte, facilmente maneggiabile 
e trasportabile.

Trattamento Snellente in cabina con l’utilizzo di prodotti 
Thermal Slim.

 
GRATIS 

con
1700 PUNTI

GRATIS 
con

1500  PUNTI

800 PUNTI + 
€23,00

700 PUNTI + 
€19,00
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Misuratore di Pressione Omron M3
918544584

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 
gonfiaggio e sgonfiaggio.

 
GRATIS 

con
2000 PUNTI

920 PUNTI + 
€35,00



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

con 900 punti
Buono acquisto da 30,00 €

sulle calzature Scholl

€ 30



Entra in un mondo di offerte, 
promozioni e sconti PER 

TE



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Raffaelli 2018-2019” 

si svolge fino al 30/10/2019

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 specifi che.

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 
30/11/2019. 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 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 modifi cata 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 o sul sito:
farmaciaraffaelli.efi delity.it



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Raffaelli
Via Piave n. 2 – 24046 Osio Sotto (BG)
Tel. 035/881318 - info@farmaciaraffaelli.it
www.farmaciaraffaelli.it - 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?


