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GRATIS CON 160 PUNTI

TERMOMETRO FLEX MT1931
918546755

Termometro che effettua la misurazione in 60 secondi,
senza mercurio. Con sonda flessibile, memoria dell’ultima
misurazione; impermeabile e con segnale acustico

GRATIS CON 180 PUNTI

EUCERIN CREMA MANI PH5 75ML
918546742

Crema rigenerante per la pelle sensibile delle mani. Azione
protettiva per 18 ore. pH neutro, altamente tollerabile anche
dalle pelli più sensibili
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GRATIS CON 180 PUNTI

80 PUNTI + €2,00

EUPHIDRA DOCCIA SHAMPOO 2IN1
918547136

Doccia shampoo pratico e veloce, per corpo e capelli.
Extradelicato per pelli sensibili e non brucia gli occhi grazie
al pH isolacrimale. Tensioattivi di origine vegetale. Lascia i
capelli morbidi e soffici.

GRATIS CON 180 PUNTI

120 PUNTI + €1,00

EUCLOINTIMA200+200 ML

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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918546969
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GRATIS CON 200 PUNTI

100 PUNTI + €3,00
CHICCO FORBICINE

918546870

Le forbicine realizzate in acciaio inox e senza nichel
hanno lame ricurve e punte arrotondate per una maggior
sicurezza durante l’uso. Il cappuccio di protezione protegge
igienicamente le lame

GRATIS CON 220 PUNTI

60 PUNTI + €2,00

MASCHERA ANTIETÀ VISO E
DECOLLETÉ

918547112

La sua formula esclusiva associa 8 ingredienti attivi
sinergici, che supportano i processi di sintesi dell’acido
ialuronico e contrastano la pigmentazione irregolare, per
una pelle uniforme, turgida, tonica e distesa.
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GRATIS CON 260 PUNTI

160 PUNTI + €2,00

EUCERIN CREMA VISO/CORPO PH5
75ML

918546767

Crema delicata che garantisce un’efficace idratazione per
24 ore, rendendo la pelle morbida e preservandone le difese
naturali. Indicata per la pelle sensibile di viso e corpo

GRATIS CON 250 PUNTI

140 PUNTI + €2,00

EUCERIN GEL DOCCIA 200 ML
918547148
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Gel doccia extra delicato che deterge delicatamnete
preservando le difese naturali della pelle. Indicato anche
in caso di docce frequenti. Per la pelle sensibile del corpo.
Senza sapone, pH neutro.
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GRATIS CON 280 PUNTI

120 PUNTI + €2,00

BIOSCALIN SHAMPOO
VOLUMINIZZANTE

918546971

Shampoo fortificante volumizzante per capelli fini e sfibrati,
arricchito dalla Physiogenina, complesso all’avanguardia di
attivi unici per il benessere dei capelli. Flacone da 200 ml.

GRATIS CON 280 PUNTI

120 PUNTI + €2,00

BIOSCALIN SHAMPOO
RIVITALIZZANTE

918547062

Shampoo rivitalizzante che abbina l’efficacia di un
complesso all’avanguardia, frutto delle più recenti scoperte
in ambito tricologico, ad un mix di componenti selezionati
per prendersi cura della fibra capillare. Specificatamente
studiato per i capelli deboli e fragili e con tendenza a cadere.
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GRATIS CON 300 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

ORECCHINI PEARL CRYSTAL (VARI)
918547187

Biojoux orecchini Pearl Crystal. Disponibili in vari modelli a
scelta (1 coppia).

GRATIS CON 300 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

CHICCO TERMOMETRO
918547175
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Thermo Eco é il termometro clinico ecologico senza
mercurio munito di lente di ingrandimento e semplice da
azzerare.
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GRATIS CON 320 PUNTI

160 PUNTI + €3,00

COLLANA VENEZIA DOPPIO FILO
918546983

Collana doppio filo in ottone argentato, un girocollo
semplice e uno con cuore pendente. Lunghezza regolabile
da 36 a 41 cm .

GRATIS CON 320 PUNTI

130 PUNTI + €4,00

VAGISIL ANTI-SFREGAMENTO SPRAY
918546856

Vagisil Cosmetic Spray è stato studiato pensando alle
esigenze della donna. Applicato sulle parti del corpo più
vulnerabili, allevia e previene le irritazioni da sfregamento
per tutto il giorno

NA

GI
PA

10

Fidelity Afm Cinisello 2020-21

GRATIS CON 380 PUNTI

180 PUNTI + €3,00

RILASTIL MAQUILLAGE MATITA
OCCHI NERA

918546944

Colore intenso ha un tratto altamente pigmentato che
delinea l’occhio in modo perfetto per un trucco veloce
e senza sbavature. Lo sfumino consente di modulare
a piacere l’intensità del tratto. La sua formula è stata
appositamente studiata per essere applicata anche sulla
rima interna dell’occhio.

GRATIS CON 350 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

BIOSCALIN BALSAMO
918547074
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Prodotto in crema della nuova linea cosmetica fortificante
a base di Physiogenina è specifico per capelli deboli, fragili
e sfibrati, con tendenza a cadere. Testato sotto controllo
dermatologico e formulato per ridurre al minimo i rischi di
allergia. Senza parabeni.
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GRATIS CON 380 PUNTI

160 PUNTI + €4,00

VAPO FOMENTIL INALATORE VAPORE
918547100

Il vapore acqueo caldo-umido trasporta i principi attivi
balsamici e antinfiammatori dei preparati aggiunti ai
fomenti, inoltre umidifica correttamente le mucose. Il
prodotto favorisce un’efficace e immediata inalazione.

GRATIS CON 440 PUNTI

200 PUNTI + €4,00

CHICCO LUCENOTTE ORSETTO
918547151

Luce notturna colorata Orsetto di Chicco è un compagno
quando va a dormire.
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GRATIS CON 440 PUNTI

200 PUNTI + €4,00

ROUGJ ATTIVA BRONZ +40% SPRAY
918547047

Una texture morbida e setosa si assorbe rapidamente senza
appiccicare. Ricca di un complesso altamente funzionale
aiuta a stimolare la produzione di melanina accelerando
la naturale abbronzatura e regalando alla pelle un colorito
dorato. Non contiene filtri solari.

GRATIS CON 440 PUNTI

200 PUNTI + €4,00

EUPHIDRA ACQUA DI COLONIA
918547124
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Delicata lozione dalla profonda azione idratante che
completa con il profumo soffice delle coccole la toilette
quotidiana di mamma e bebè. Privo di alcool, conservanti,
oli minerali.
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GRATIS CON 450 PUNTI

220 PUNTI + €4,00

EUPHIDRA BURRO CORPO
918547086

Aiuta a prevenire le smagliature. La pelle risulterà sempre
morbida in gravidanza e durante l’allattamento. Ideale per le
pelli secche, molto secche o disidratate. Con amido di riso
ad alta concentrazione (35%). Texture solida: si fonde sulla
cute con un film vellutante e asciutto.

GRATIS CON 450 PUNTI

220 PUNTI + €4,00

EUPHIDRA CREMA LAVANTE
918547098

Detergente viso e corpo in crema con effetto dermoprotettivo
che mantiene la pelle morbida e idratata, prevenendo
secchezza, arrossamenti e pruriti.
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GRATIS CON 480 PUNTI

200 PUNTI + €6,00

CHICCO NEW PALLA MUSICALE
918546906

Morbida palla in tessuto, con materiali diversi da esplorare
ed elementi in rilievo che favoriscono una facile presa, oltre
ad aiutare il bambino a sviluppare il senso del tatto

GRATIS CON 450 PUNTI

220 PUNTI + €5,00

CALZE SCHOLL LIGHTLEG VARI
COLORI E MISURE

918546920

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Collant a compressione graduata. Aiutano a migliorare
lacircolazione delle gambe e offrono sostegno. Disponibile
in varie misure e colori
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GRATIS CON 480 PUNTI

200 PUNTI + €5,00

CHICCO FIRST LOVE PUPAZZO
918547213

Oliver è un simpatico e morbido peluche, ideale dalla
nascita. Lavabile in lavatrice.

GRATIS CON 500 PUNTI

220 PUNTI + €4,00

LATTE DETERGENTE BPH COMPLEX
918547199

Emulsione fluida e non grassa ideale per la detersione delle
pelli secche, sensibili e delicate. La sua formula ricca di
vitamine ed estratti naturali contribuisce al miglioramento
dell’elasticità e dell’idratazione della pelle.
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GRATIS CON 520 PUNTI

220 PUNTI + €7,00
CHICCO DOG RE MI

918547225

Cagnolino elettronico che accompagna il bambino nelle
sue avventure: radiocomando a infrarossi con due pulsanti
direzionali; due modalità di gioco musicali; 5 pulsanti
colorati.

GRATIS CON 520 PUNTI

220 PUNTI + €6,00

MOUSSE DETERGENTE BPH
COMPLEX

918547201

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Grazie alla speciale formula della mousse detergente
illuminante che si trasforma magicamente in mousse al
momento dell’erogazione, deterge con delicatezza, aiutando
ad eliminare trucco e impurità.
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GRATIS CON 520 PUNTI

220 PUNTI + €7,00

MASSAGGIO VISO + TRATTAM.
BORSE E OCCHIAIE

918546817

Servizio Massaggio viso + trattamento borse e occhiaie
professionale presso la Farmacia

GRATIS CON 580 PUNTI

280 PUNTI + €8,00

LASER EPILAZIONE INGUINE DONNA
918546829

La depilazione laser rappresenta una delle tecniche più
efficaci per un’epilaizone definitiva in grado di rimuovere
il pelo in modo permanente, facendoci dimenticare per
sempre cerette dolorose, rasoi scomodi e vari altri metodi
di epilazione
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GRATIS CON 580 PUNTI

280 PUNTI + €5,00

CREMA IDRATANTE ANTIETA’ BPH
COMPLEX

918546957

Crema idratante ad azione antiossidante potenziata
dall’esclusivo complesso BPH Complex con Peptidi
Biomimetici botox like ed Acido Ialuronico che agisce sulla
contrazione dei muscoli facciali attenuando la profondità
delle rughe. La pelle appare più luminosa e radiosa fin dal
primo utilizzo.

GRATIS CON 580 PUNTI

300 PUNTI + €5,00

CREMA NOTTE ANTIETA’ BPH
COMPLEX

918546932

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Crema notte altamente rigenerante, per un aspetto rifiorito
e vitale. L’esclusivo complesso BPH Complex con Peptidi
Biomimetici botox like ed Acido Ialuronico agisce sulla
contrazione dei muscoli facciali attenuando la profondità
delle rughe e promuovendo la produzione di collagene ed
elastina.
19

GRATIS CON 580 PUNTI

280 PUNTI + €6,00

CONTORNO OCCHI ANTIETA’
918547023

Contrasta tutti i segni visibili dell’invecchiamento grazie ad
un’innovativa tecnologia che stimola, attraverso i principi
attivi contenuti nel siero, un processo di rinnovamento
completo e mirato delle cellule della pelle del contorno
occhi.

GRATIS CON 620 PUNTI

280 PUNTI + €7,00

COLLAGENIL RELUX CREAM 50 ML
918547035

Trattamento in crema che favorisce l’esfoliazione
necessaria a mantenere la vitalità della pelle e a donarle un
aspetto più levigato. Formato 50 ml.
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GRATIS CON 650 PUNTI

320 PUNTI + €14,00

PUMILENE VAPO BOLLE ULTRASUONI
918546843

Pumilene vapo bolle diffusore d’essenza a ultrasuoni. Utile
per diffondere le fragranze negli ambienti. Può essere
utilizzato per profumare ogni tipo di ambiente, sia grande
che piccolo, nel modo più sicuro possibile

GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €8,00

SIERO BPH COMPLEX 30 ML
918546995

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Siero Viso è un gel leggero, senza profumo, formulato per
penetrare velocemente. E’ composto da un pool di estratti
vegetali ricchi di flavonoidi e acidi fenolici che, in perfetta
sinergia, agiscono sulla ghiandola sebacea regolandone
l’attività e favorendo il graduale riequilibrio della pelle.

21

GRATIS CON 650 PUNTI

300 PUNTI + €10,00
PULIZIA VISO

918546779

La Pulizia del viso è un trattamento che fatto adeguatamente
garantisce una pelle fresca e del tutto priva di impurità,
fondamentale per la cura ed il mantenimento della nostra
pelle. Il viso è il biglietto da visita per eccellenza del nostro
aspetto.

GRATIS CON 650 PUNTI

320 PUNTI + €7,00

COLLAGENIL LIFTENSIVE PERFECT
EYE

918547050

Trattamento occhi ad alta precisione, che rivela
istantaneamente la bellezza dello sguardo. Grazie alla
presenza di complessi peptidici ed estratti naturali di ultima
generazione, in soli 2/3 minuti dall’applicazione sfuma le
rughe con effetto immediato e attenua la visibilità di borse
e occhiaie.
NA
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GRATIS CON 750 PUNTI

360 PUNTI + €13,00

RADIOFREQUENZA TONIFICANTE
VISO

918546793

La radiofrequenza zona viso è un ottimo sistema per
tonificare la pelle; tramite delle placche applicate sulle
zone interessate verrà stimolata la pelle rendendola più
tonica e giovane. Ottimo sistema per eliminare i segni
dell’invecchiamento con risultati visibili già dipo un ciclo

GRATIS CON 750 PUNTI

360 PUNTI + €12,00

MASSAGGIO CORPO ANTICELLULITE
45MIN
918546781

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Prenditi cura del tuo corpo e dedicagli 45 minuti per un
massaggio che risveglierà i tessuti e aiuterà a rimuovere
le tossine
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GRATIS CON 780 PUNTI

340 PUNTI + €10,00

CLENNY A FAMILY CARE AEROSOL
918547009

Nebulizza tutti i farmaci. Rapido e silenzioso. Ampolla
con 2 modalità di erogazione. Accessori con limitatore di
dispersione.

GRATIS CON 800 PUNTI

400 PUNTI + €15,00

MICROLIFE AUTOMATIC EASY
SFIGMO

918547011

Misuratore domiciliare per la misurazione della pressione
al braccio. Tecnologia Gentle +, per una misurazione più
confortevole. Bracciale universale morbido e conico, 22-42
cm. Tecnologia PAD, per la rilevazione delle aritmie.
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GRATIS CON 820 PUNTI

400 PUNTI + €17,00

COLLAGENIL RE-PULP 3D 50ML
918546882

Mix di principi attivi ad azione rimpolpante. Il trattamento
agisce sui tessuti che si presentano vuoti, ridensificandoli e
contrastando il cedimento cutaneo. Giorno dopo giorno le
rughe appaiono visibilmente attenuate e la grana della pelle
ha un aspetto più uniforme e luminoso

GRATIS CON 820 PUNTI

380 PUNTI + €19,00

PLANTARE BIONAIF - VARIE MISURE
918546918

Fidelity Afm Cinisello 2020-21
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Il plantare Attivo Bionaif è un plantare preformato costruito
in polimero di resina elasticamente deformabile, in vari
modelli per calibrarsi esattamente su ogni persona
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GRATIS CON 820 PUNTI

360 PUNTI + €16,00

COLLAGENIL LIFTENSIVE 24H
918546894

Trattamento dalla texture cremosa ad elevata
concentrazione di peptidi, che agiscono sulla distensione
delle rughe di espressione donando un effetto lifting
intenso sui tratti del viso. La pelle ritrova l’aspetto uniforme
e il profilo naturale della giovinezza

GRATIS CON 850 PUNTI

380 PUNTI + €19,00

CONTENITORE PANNOLINI INODORE
918547163

Chicco Mangiapannolini è un prodotto per l’igiene del
bambino.
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GRATIS CON 1900 PUNTI

880 PUNTI + €40,00

CHICCO CUOCIPAPPA EASY MEAL
918546868

Chicco Cuocipappa EASY MEAL è il miglior alleato delle
Mamme. Permette di preparare pappe sane e nutrienti per
il tuo bambino in modo facile e veloce. Il Cuocipappa EASY
MEAL consente sia di cuocere a vapore gli alimenti ma
anche di omogeneizzarli successivamente

GRATIS CON 880 PUNTI

420 PUNTI + €19,00

MICROLIFE MAM EASY
918546805
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Dispositivo Medico per la misurazione della pressione al
braccio. Tecnologia MAM, 3 misurazioni automatiche come
raccomandato dal medico. Bracciale universale morbido e
conico, 22-42 cm. Tecnologia Gentle+, per una misurazione
più confortevole. Tecnologia PAD, per la rilevazione delle
aritmie.
27

GRATIS CON 2200 PUNTI

1000 PUNTI + €50,00

PACCHETTO 5 PRESSOTERAPIE
918546831

La pressoterapia è un trattamento medico ed estetico, che
migliora il rendimento del sistema circolatorio e del sistema
linfatico, in chi vi si sottopone

€5

CON 250 PUNTI

€ 10

CON 350 PUNTI

€ 15

CON 450 PUNTI

€ 50

CON 1000 PUNTI

Buono acquisto da 5,00 €

Buono acquisto da 10,00 €

Buono acquisto da 15,00 €

Buono acquisto da 50,00 €

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

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Afm Cinisello 2020-21” si svolge fino al 28/02/2021
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 (SOLO 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.amf-cinisello.it entro il 31/03/2021. 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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Azienda Multiservizi Farmacie Spa
Via Verga, 113 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02/6175179
info@amf-cinisello - www.amf-cinisello.it

CONTROLLA IL TUO SALDO PUNTI!
VAI SU HTTP://AMF-CINISELLO.EFIDELITY.IT

