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La Tua Carta Fedeltà
La Tua Farmacia sempre con Te

Approfitta!
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Accumula!
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Ricevi!
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studiati sulle tue esigenze
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Tanti premi
pensati 
per te



Termometro  Flex

Chicco Forbicine

918558192

918558002

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

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 180 PUNTI 
100 PUNTI + €1,00

GRATIS con 200 PUNTI 
100 PUNTI + €3,00

Termometro Digitale 
Pediatrico
918558204
Termometro digitale pediatrico colorato che misura la 
temperatura del bambino in tre diverse modalità, ascellare, 
orale e rettale in 60 secondi. Emette un segnale acustico per 
temperature superiori ai 37,8°C.  Può essere utilizzato da tutta la 
famiglia. Ideale per neonati, bambini e genitori.

GRATIS con 220 PUNTI
120 PUNTI + €1,00



Eucerin PH5 Eucerin

Orecchini Biojoux

Termometro

918558216

918558228

918558166

Crema rigenerante per la pelle sensibile delle mani. Azione 
protettiva per 18 ore.  pH neutro, altamente tollerabile anche 
dalle pelli più sensibili.  Formato 75ml.

Orecchini in acciaio chirurgico nel rispetto delle Direttive EU su 
Nichel, Cadmio e Piombo.

Termometro clinico senza mercurio.

GRATIS con 280 PUNTI 
100 PUNTI + €3,00

GRATIS con 280 PUNTI
140 PUNTI + €3,00

GRATIS con 250 PUNTI
140 PUNTI + €2,00



Rilastil Pasta 
Pediatrica

Chicco Mini Duggee 
Pupazzo

918558293

918558305

Pasta all’acqua delicatamente profumata specifica per la 
protezione quotidiana della zona del pannolino.  Favorisce 
l’ottimale omeostasi cutanea, stimolando il turnover cellulare, 
lenendo le irritazioni e riequilibrando la flora microbica locale.  
Formato 100 ml

Morbido cagnolino di peluche. un tenero compagno di giochi, 
da avere sempre con sè in casa o nelle passeggiate all’aperto.

GRATIS con 280 PUNTI 
140 PUNTI + €3,00

GRATIS con 280 PUNTI 
140 PUNTI + €3,00

Chicco Coniglio 
GoGo Music
918558317
Realizzato in plastica morbida, facile da afferrare e scuotere per 
affinare i primi movimenti.  Con ruote libere, basta spingerlo per 
sentire divertenti melodie e il suo verso.

GRATIS con 280 PUNTI
140 PUNTI + €3,00



Rilastil Smagliature 
Crema

Rilastil Pediatric 
Detergente

Libenar Spray Acqua 
di Mare

918558331

918558343

918558329

Trattamento specifico contro le smagliature che, attraverso 
la sua texture ricca e cremosa, si presta ad un benefico e 
prolungato massaggio. Previene e contrasta le smagliature.  
Tubo da 75 ml

Detergente delicato leggermente profumato specifico per la 
pelle sensibile e i capelli fragili di neonati e bambini.  Formato da 

400 ml.

Spray con acqua di mare indicato per alleviare la congestione 
nasale.  Deterge da secrezioni, allergeni, virus e batteri, 

proteggendo da raffreddori e allergie.  Idrata la mucosa nasale 
per una respirazione confortevole.  Aiuta a ripristinare una sana 

respirazione nasale.

GRATIS con 300 PUNTI 
120 PUNTI + €4,00

GRATIS con 320 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

GRATIS con 300 PUNTI
120 PUNTI + €4,00



Profumo Uomo o 
Donna

Shampoo Volumizzante 
Bioscalin

918558141

918558230

Una collezione con oltre 30 fragranze per lui e per lei presentate 
all’ interno di un atomizzatore da 100 ml. Grasse Parfums è una 
gamma di profumi di eccellente qualità e di lunga durata.

Shampoo fortificante specificatamente formulato per capelli 
deboli, fini e sfibrati, con tendenza a cadere. Completa il 
trattamento anticaduta. Grazie ad un sistema di detersione ultra 
delicato, rimuove le impurità rispettando l’equilibrio idrolipidico 
di capelli e cute.  Formato 200 ml.

GRATIS con 320 PUNTI 
160 PUNTI + €3,00

GRATIS con 340 PUNTI 
180 PUNTI + €3,00

Shampoo 
Rivitalizzante Bioscalin
918558242
Favorisce il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Formulato 
dalla ricerca per capelli deboli, senza vitalità e con tendenza a 
cadere.   Formato da 200 ml.

GRATIS con 340 PUNTI
180 PUNTI + €3,00



Biberon Unisex

Avene Acqua 
Termale Spray

Orecchini Biojoux 
Orbital

918558178

918558356

918558255

Biberon biofunzionale che si adatta al ritmo di suzione del 
bambino. I fabbisogni alimentari, il ritmo e l’intensità della 
suzione sono unici per ogni bambino e variano in ogni momento 
della giornata.

Acqua termale di Avene nota per le proprietà lenitive, 
addolcenti, ideale per pelli sensibili.  Flacone spray da 300 ml.

Orecchini in acciaio chirurgico nel rispetto delle Direttive EU su 
Nichel, Cadmio e Piombo.

GRATIS con 350 PUNTI 
120 PUNTI + €3,00

GRATIS con 360 PUNTI
180 PUNTI + €4,00

GRATIS con 340 PUNTI
160 PUNTI + €4,00



Chicco Succhietto 
Gommottino

Rilastil Maquillage 
Matita Occhi Nera

918558368

918558040

Ciuccio soffice e delicato. Supporta la respirazione del bambino. 
La forma aiuta a posizionare la lingua in avanti lasciando aperte 
le vie aeree. Curvatura laterale distribuisce uniformemente la 
pressione della lingua sul palato per la sua corretta formazione.

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 380 PUNTI 
160 PUNTI + €5,00

GRATIS con 380 PUNTI 
180 PUNTI + €3,00

Vapo Fomentil 
Inalatore Vapore
918558115
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 380 PUNTI
160 PUNTI + €4,00



Restivoil Shampoo 
Extra Delicato

Chicco Gioco 
Copertina Soft Rosa

Bioscalin Shampoo 
Doccia

918558382

918558394

918558370

Restivoil Extra Delicato è uno shampoo per capelli normali e 
delicati, adatto per lavaggi frequenti e per tutta la famiglia. 
Grazie alla formula no-lacrime non fa lacrimare gli occhi ed è 
adatto anche per i bambini.  Formato 400ml.

Copertina Soft Cuddless Rosa E’ dotata di una fascetta alla 
quale è possibile attaccare il ciuccio del bambino. Inoltre è 

contenuta all’interno di una confezione che la mamma potrà 
utilizzare per contenere calzine e vestitini del piccolo.

Shampoo doccia lenitivo e restitutivo utile a reidratare capelli e 
pelle esposti al sole, rendendo i capelli leggeri e lucenti e la pelle 

morbida.  Formato da 200 ml.

GRATIS con 450 PUNTI 
220 PUNTI + €4,00

GRATIS con 480 PUNTI
200 PUNTI + €6,00

GRATIS con 440 PUNTI
180 PUNTI + €4,00



Chicco Gioco 
Copertina Soft Azzurra

Rilastil Acnestil Crema

918558406

918558418

E’ dotata di una fascetta alla quale è possibile attaccare il 
ciuccio del bambino. Inoltre è contenuta all’interno di una 
confezione che la mamma potrà utilizzare per contenere calzine 
e vestitini del piccolo. Colore: azzurro.

Crema viso studiata per prevenire e trattare l’acne. Regola 
la produzione di sebo e normalizza la pelle, contrastando le 
infiammazioni e i batteri che originano il fenomeno acneico. Ad 
azione cheratolitica, sebonormalizzante e riequilibrante.

GRATIS con 480 PUNTI 
200 PUNTI + €6,00

GRATIS con 500 PUNTI 
220 PUNTI + €6,00

Chicco Gioco Carillon 
Soft Rosa
918558420
Carillon con un personaggio, uno scoiattolo. Con una fascetta 
può essere agganciato al lettino. Inoltre è contenuto all’interno di 
una confezione che può essere utilizzata per contenere calzine e 
vestitini del piccolo.

GRATIS con 500 PUNTI
220 PUNTI + €7,00



Mousse Detergente 
Bph Complex

Chicco Pannello 
Gufo

Latte Detergente Bph 
Complex

918558139

918558432

918558127

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.

Il simpatico Gufo crea un effetto magico per la buonanotte di 
tutti i bambini, grazie alle stelline che si illuminano al buio.

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.

GRATIS con 520 PUNTI 
220 PUNTI + €6,00

GRATIS con 540 PUNTI
260 PUNTI + €8,00

GRATIS con 500 PUNTI
220 PUNTI + €4,00



Oral-B Vitality Frozen 
Spazzolino

Oral B Spazzolino Star 
Wars

918558444

918558457

Oral-B Vitality Frozen è uno spazzolino elettrico studiato e 
realizzato per effettuare una pulizia orale profonda e sicura per i 
bambini dai 3 anni in su.

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Kids per bambini dai 3 
anni in su. Offre la pulizia efficace e delicata di uno spazzolino 
Oral-B e il divertimento di Star Wars.

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

Crema Idratante 
Antieta’ Bph Complex
918558053
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
280 PUNTI + €5,00



Laser Epilazione 
Inguine

Avene Contorno 
Occhi

Crema Notte Antieta’ 
Bph Complex

918557974

918558469

918558038

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.

Trattamento specifico per il contorno occhi promette uno 
sguardo visibilmente più fresco, luminoso e riposato al risveglio. 

Senza profumo, è adatto a tutti i contorno occhi.  Formato 15 ml

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.

GRATIS con 580 PUNTI 
280 PUNTI + €8,00

GRATIS con 600 PUNTI
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 580 PUNTI
300 PUNTI + €5,00



Rilastil Maquillage 
Terra Polvere

Collagenil Relux 
Cream 50 Ml

918558471

918558091

Polvere compatta ultra-fine, dalla texture leggera e vellutata.  
Consente di illuminare l’incarnato, donando alla pelle del viso 
un effetto abbronzato naturale.  Formato da 18 g.

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

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €11,00

GRATIS con 620 PUNTI 
280 PUNTI + €7,00

Avène Siero Difesa 
Anti-Ossidante
918558483
Siero difesa anti-ossidante è un trattamento scudo protettivo che 
aiuta la pelle a difendersi dagli effetti nefasti generati dallo stress 
ossidativo. Indicato per pelle stanca e senza energia, colorito 
spento, prime e piccole rughe, grana della pelle irregolare.  
Formato 30 ml.

GRATIS con 640 PUNTI
30 PUNTI + €12,00



Collagenil Liftensive 
Perfect Eye

Siero Bph Complex 
30 Ml

Pressoterapia 
Gambe

918558103

918558065

918558267

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.

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.

Trattamento gambe, che migliora il rendimento del sistema 
circolatorio e del sistema linfatico, in chi vi si sottopone.

GRATIS con 650 PUNTI 
320 PUNTI + €7,00

GRATIS con 650 PUNTI
300 PUNTI + €8,00

GRATIS con 640 PUNTI
280 PUNTI + €11,00



Pulizia viso

Pulsosimetro Beurer 
PO35

918557947

918558495

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.

Utilizzo semplice e assolutamente indolore. Grazie al formato 
compatto può essere utilizzato sia a casa che in viaggio.

GRATIS con 700 PUNTI 
300 PUNTI + €10,00

GRATIS con 700 PUNTI 
340 PUNTI + €11,00

Rilastil Crema 
Smagliature
918558507
Trattamento specifico contro le smagliature che, attraverso la sua 
texture ricca e cremosa, si presta ad un benefico e prolungato 
massaggio. Previene e contrasta le smagliature.

GRATIS con 700 PUNTI
320 PUNTI + €14,00



Chicco 
Scaldabiberon

Umidificatore 
Pumilene

Fluirespira Smart 
Aerosol

918558279

918558281

918558519

Chicco Scaldabiberon Casa-Viaggio, a casa o in macchina, 
veloce e preciso, scongela, riscalda e mantiene alla 
temperatura desiderata il latte o gli alimenti per bambini. 
Assicura un riscaldamento rapido in soli 4 minuti e mantiene in 
caldo fino a un’ora.

Umidificatore a caldo dal design innovativo. Sistema riscaldante 
a resistenza.

Dispositivo medico per uso domestico per nebulizzare e 
somministrare farmaci e soluzioni prescritti o raccomandati dal 
medico.

GRATIS con 730 PUNTI 
320 PUNTI + €15,00

GRATIS con 730 PUNTI
340 PUNTI + €12,00

GRATIS con  730  PUNTI
360 PUNTI + €13,00 



Massaggio Corpo 
Anticellulite

Radiofrequenza 
Tonificante Viso

918557950

918557962

Prenditi cura del tuo corpo e dedicagli 45 minuti per un 
massaggio che risveglierà  i tessuti e aiuterà a rimuovere le 
tossine

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

GRATIS con 750 PUNTI 
360 PUNTI + €13,00

Clenny A Family Care 
Aerosol
918558077
Nebulizza tutti i farmaci. Rapido e silenzioso. Ampolla con 2 
modalità di erogazione. Accessori con limitatore di dispersione.

GRATIS con 780 PUNTI
340 PUNTI + €10,00



Collagenil re-pulp 3D 
50ml

Collagenil Liftensive 
24h

Microlife Automatic 
Easy Sfigmo

918558014

918558026

918558089

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

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

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.

GRATIS con 820 PUNTI 
400 PUNTI + €17,00

GRATIS con 820 PUNTI
360 PUNTI + €16,00

GRATIS con 800 PUNTI
400 PUNTI + €15,00



Bionaïf Plantare Attivo

Misuratore Microlife 
Automatic

918558154

918558521

L’unico plantare al mondo realizzato in base al peso corporeo 
ed al numero della calzatura. Prodotto in polimeri di resina 
elastica, si adatta al variare della morfologia del piede e della 
calzatura. La sua particolarità consiste nell’essere un plantare, 
perfetto per ogni tipo di calzatura.

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.

GRATIS con 820 PUNTI 
380 PUNTI + €19,00

GRATIS con 850 PUNTI 
420 PUNTI + €11,00

Chicco cuocipappa 
Easy Meal
918557998
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 1900 PUNTI
880 PUNTI + €40,00



Ritrova la tua 
farmacia nei 
suoi prodotti

Pacchetto 5 
Pressoterapie
918557986
La pressoterapia è un trattamento medico ed estetico, che 
migliora il rendimento del sistema circolatorio e del sistema 
linfatico, in chi vi si sottopone

GRATIS con 2200 PUNTI 
1000 PUNTI + €50,00



Buoni Acquisto

Tanti buoni acquisto 
per premiarti



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

€ 5 con 250 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 15
Buono acquisto da 15,00 €
con 450 PUNTI

€ 10
Buono acquisto da 10,00 €
con 350 PUNTI

€ 50
Buono acquisto da 50,00 €
con 1000 PUNTI



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premi “FarmaFidelity 2022-23” si svolge fino al 28/02/2023.

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 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 31/03/2023.

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.



Azienda Multiservizi Farmacie Spa
Via Verga, 113 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/6175179 - nfo@amf-cinisello
P. iva: 07945280969 - www.amf-cinisello.it

LA SALUTE E IL BENESSERELA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRASONO LA NOSTRA

PRIORITA’PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata! 
vai su http://amf-cinisello.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


