
Per poter ritirare un premio il nostro Cliente deve sottoscrivere una Tessera Farmacisti Preparatori e fornire in ma-
niera chiara e leggibile i propri dati. 
La tessera consente al farmacista di registrare i punti acquisiti dal 20 ottobre 2018 al 20 aprile 2020, a chi acquista 
i nostri prodotti della linea “FARMACISTI PREPARATORI”, “DOLOMIA” e “UNIFARCO BIOMEDICAL” aderenti all’iniziativa. 
Dopo il pagamento degli acquisti viene infatti caricato sulla tessera, tramite uno specifico passaggio della Tessera 
e dei prodotti nello speciale sistema informatico, l’equivalente punteggio conseguito per ogni prodotto come espli-
citato nel listino disponibile alla cassa.

La presente tessera prevede diversi premi alternativi (una volta ricevuto il premio, al punteggio totale viene sottratto 
il corrispondente valore del premio scelto):

Vengono di seguito riportati a scopo informativo i premi previsti: 
 100 punti > Gesti profumati Doccia shampoo 200ml (profumazione a scelta);
 150 punti > LATTE DETERGENTE RESTITUTIVO A. Ialuronico 200ml, 
            oppure TONICO GEL RESTITUTIVO A. Ialuronico 200ml;
 250 punti > CREMA CORPO RIMODELLANTE FORTE Caffeina e Carnitina 250ml; 
 300 punti > SIERO LIFTING Collagene Complex 10% 50ml;
 350 punti > Age Formula Collagene e A. Ialuronico 20 flaconi da 12ml.

E i premi stagionali: 
 Solo per il mese di febbraio 2019 con 200 punti > Soluzione micellare struccante viso-occhi 250ml.
 Solo per il mese di settembre 2019 con 300 punti > Rinnovatore glicolico complex 10% 30ml.
 Solo per il mese di dicembre 2019 con 450 punti > Siero Osmotico antietà globale 30ml.

Sarà inoltre possibile accumulare doppi punti acquistando i prodotti di alcune linee: 
-  Solo nel mese di novembre 2018: Linea Bioma Life (Bifi Bioma 30cps vegetali da 18 punti > a 36 punti; Lacto Bioma 

30cps vegetali da 18 punti > a 36 punti; Gyno Bioma 30cps vegetali da 18 punti > a 36 punti; Gastri Bioma 30cps 
vegetali da 18 punti > a 36 punti; Eubarriera 20 buste da 22 punti > a 44 punti; Nutri Bioma 24 buste stick da 12 
punti > a 24 punti);

- Solo nel mese di giugno 2019: Linea Solari Viso (Siero Viso Doposole A. Ialuronico 50 ml da 18 punti > a 36 punti; 
Crema viso SPF 50+ texture ricca 50ml da 15 punti > a 30 punti; Crema viso SPF 50+ texture leggera 50ml da 15 
punti > a 30 punti; Crema viso SPF 50+ colorata 50ml da 15 punti > a 30 punti; Crema viso SPF 30 texture ricca 
50ml da 15 punti > a 30 punti; Crema viso SPF 30 texture leggera 50ml da 15 punti > a 30 punti);

- Solo nel mese di febbraio 2020: Linea Prime Element (Curcuma 20cps vegetali da 14 punti > a 28 punti; Rhodiola 
30cpr da 15 punti > a 30 punti; Vitamina D3 7ml da 8 punti > a 16 punti; Krill Omega 3 20cps softgel da 16 punti > 
a 32 punti; Carnitina e Carnosina 30cpr da 19 punti > a 38 punti; CLA 30cps softgel da 21 punti > a 42 punti; Glico 
Cannella 30cpr rivestite da 19 punti > a 38 punti);  

Raggiunto il livello desiderato, ed in ogni caso entro il 30/04/2020, il nostro Cliente deve indicare quale prodotto 
vuole come premio e riceve subito la confezione vinta. Nel caso essa non fosse momentaneamente disponibile in 
Farmacia, si provvederà entro 90 gg dalla scelta a rendere disponibile il premio che va ritirato entro il 29/07/2020: 
il suo mancato ritiro entro questa data manifesta la volontà di rinuncia ad esso. 
Una volta terminata l’iniziativa promozionale la tessera sottoscritta rimane al Cliente per ulteriori eventuali attività 
indette dalla Farmacia.

Regolamento integrale e listino dei prodotti con punti assegnati disponibili su richiesta in Farmacia.
Si stima di assegnare premi per un valore totale di € 100.000 (+ IVA).
Scadenza il 20 aprile 2020. Richiesta premi entro il 30 aprile 2020.

La tua fiducia, i nostri premi
OPERAZIONE A PREMI 2018-2020

Regolamento tecnico
OPERAZIONE A PREMI CON RACCOLTA PUNTI 
VALIDA DAL 20/10/2018 AL 20/04/2020.


