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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

gratis con

200 PUNTI

918544519

Presso la Farmacia analisi del sangue a scelta tra glicemia,
colesterolo totale, trigliceridi, emoglobina ed ematocrito

gratis con

Detergente Delicato al Latte d’Avena

300 PUNTI
160 PUNTI + €2,00

Tisane Jade 100g

918544521

Tisane Jade a scelta. L’improvviso svelarsi di una sorprendente
e deliziosa armonia. Un infuso dalla personalità decisa, dolce
e pungente al tempo stesso, nella quale si alternano gli aromi
mediterranei e i sentori esotici. Formato barattolo da 100g
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918544659

Detergente liquido cremoso a pH fisiologico ultra delicato per
la cute. Formulato con materie prime ed estratti naturali di
alta qualità dona alla pelle elasticità e morbidezza. È adatto per
qualsiasi tipo di pelle, anche le più sensibili.

gratis con

350 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

gratis con

Latte Detergente a Risciacquo

380 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

918544673

Latte detergente a risciacquo formulato con attivi idratanti e
con una sostanza lavante extra delicata derivata da zucchero.
Rimuove in modo delicato impurità e trucco rispettando la
fragile zona del contorno occhi.

gratis con

Detergente Intimo Fisiologico

380 PUNTI

918544685

Detergente specifico per l’igiene intima quotidiana a base
di Camomilla e Malva per una freschezza che dura nell’arco
dell’intera giornata. Formulato a pH fisiologico e con una
miscela bilanciata di tensioattivi è indicato per l’igiene intima di
tutta la famiglia.

140 PUNTI + €3,00

gratis con

400 PUNTI
200 PUNTI + €3,00

Aloe Vera Emulsione Corpo

918544661

Aloe Vera emulsione corpo protegge ed idrata dolcemente la
pelle di tutto il corpo.
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gratis con

Profilo Lipidico

400 PUNTI

918544533

Presso la farmacia Profilo Lipidico (colesterolo + colesterolo
HDL + Trigliceridi)

190 PUNTI + €3,00

gratis con

Trattamento Vital Plus Capelli

400 PUNTI
200 PUNTI + €3,00

Crema Idratante Forte

918544723

Ideale per la cura è la protezione della pelle del viso è
formulata con acido ialuronico e allantoina, attivi in grado
di favorire un’idratazione intensa e il normale processo di
ristrutturazione dell’epidermide.
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918544709

Il trattamento forma una morbida e delicata schiuma detergente
ad azione igienizzante specifica per il cuoio capelluto. La formula
è stata realizzata con l’obiettivo di rimuovere efficacemente
le impurità, senza alterare il fisiologico equilibrio del delicato
microambiente dello strato cutaneo.

gratis con

450 PUNTI
220 PUNTI + €4,00

gratis con

Talco non talco FDR

500 PUNTI
220 PUNTI + €4,00

Gel detergente per corpo e capelli che si prende cura della
pelle delicata del neonato. Con estratto naturale di mandorle
biologico, senza oli minerali, e sviluppato per minimizzare il
rischio di allergie.

Fiocchi di riso Talco non talco. Emulsione regola-odore e
sudorazione. Rispetta e rinforza la barriera cutanea. Formato
120ml

gratis con

Detergente Corpo e Capelli Baby

918544697

918544558

530 PUNTI
260 PUNTI + €4,00

gratis con

550 PUNTI
240 PUNTI + €5,00

Flowben Compresse

918544711

Flowben risulta particolarmente utile al trofismo e protezione
del microcircolo e circolo venoso con riguardo alla permeabilità
ed elasticità capillare, all’aumento del tono venoso e alla
riduzione della stasi. Da consigliare alle persone che stanno a
lungo in piedi o sedute senza svolgere sufficiente movimento.
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gratis con

Pranarom Aromaforce Spray Aria

918544735

Aromaforce Spray Aria, agli oli essenziali del Madagascar,
rinfresca e profuma l’aria. Grazie alla tecnologia dello spray
scelta da Pranarôm, le particelle rimangono sospese nell’aria
per un’efficacia mirata.

600 PUNTI
300 PUNTI + €5,00

gratis con

Jade Tisaniera Stantuffo 600ml

600 PUNTI
280 PUNTI + €4,00

ECG Adulto/Bambino

918544560

Presso la farmacia ECG Adulto/Bambino
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918544545

Jade Tisaniera a stantuffo. 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

gratis con

650 PUNTI
320 PUNTI + €7,00

gratis con

Soha Balsamo Labbra

650 PUNTI
300 PUNTI + €6,00

Volumizzante per capelli sottili e normali, formulato con
estratto di riso; apporta corposità e vitalità alla fibra capillare.
Integra il fusto con l’apporto di proteine, idrata grazie al
Pantenolo e rende i capelli più pettinabili. Valorizza la chioma
dal primo lavaggio.

Balsamo labbra che idrata e lenisce anche le labbra più
disidratate. Ricco di ingredienti nutrienti e di minerali marini,
contiene inoltre l’alga rossa jania rubens e l’alga bruna
cystoseira note per la loro azione idratante e lenitiva.

gratis con

Di Luca Milano Shampoo di Riso

918544762

918544750

700 PUNTI
340 PUNTI + €6,00

gratis con

700 PUNTI
320 PUNTI + €6,00

Omega 3 DHA 30 perle

918544747

Omega3 DHA è un integratore alimentare che grazie alla
presenza degli acidi grassi della serie Omega 3 dell’Olio di
Pesce contribuisce al mantenimento dei normali livelli di
trigliceridi nel sangue. Senza glutine.
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gratis con

Foratura Lobi

700 PUNTI

918544572

340 PUNTI + €6,00

Presso la farmacia Foratura Lobi

gratis con

Di Luca Milano Biotam Hair

750 PUNTI
360 PUNTI + €7,00

Cofanetto Fiocco Detergente e Sapone

918544786

Kit regalo ideale per la detersione della pelle sensibile del
neonato, con un nuovo morbido amico al dolce aroma di Talco
NON Talco. Il cofanetto contiene: 1 Detergente corpo e capelli
Talco 400 ml, 1 Sapone Non Sapone 240ml, 1 Caldo-Peluche
Fiocco.
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918544774

Biotam-Hair è la linea di integratori per capelli specifici per
uomo/donna e donna senior, ideati per compensare eventuali
carenze nell’organismo di quei nutrienti fondamentali per la
salute del capello, come aminoacidi, minerali e vitamine; un aiuto
quotidiano per mantenere capelli forti e sani, pieni di vitalità.

gratis con

750 PUNTI
340 PUNTI + €8,00

gratis con

Integratore Papaya Fermentata

800 PUNTI
400 PUNTI + €7,00

Lampo dei 44 Gatti è il peluche educativo Chicco che stimola
la creatività del tuo bambino. Un dolce amico con cui giocare,
pensato per le prime attività dei bambini dai 12 mesi. Il peluche
musicale di Lampo stimola il coordinamento manuale, il
coordinamento occhi-mano e le abilità musicali.

Integratore alimentare a base di frutto fermentato di Papaya
utile nel favorire le difese dell’organismo e svolgere un’attività
antiossidante.

gratis con

Chicco Pupazzo Musicale Lampo

918544812

918544798

900 PUNTI
400 PUNTI + €10,00

gratis con

950 PUNTI
460 PUNTI + €11,00

Top Cream Lift Effect

918544800

Trattamento premium formulato con principi attivi in grado di
ricompattare la pelle e attenuare rughe e segni d’espressione.
Ridefinisce la pelle del viso che ritrova, dopo l’applicazione,
morbidezza, elasticità e comfort.
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gratis con

Skin Check+Trick Check con I-Care

918544824

Lo Skin Check è una valutazione finalizzata alla
determinazione della tipologia di pelle e delle caratteristiche
relative. In questo modo sarà possibile monitorare e gestire il
benessere della pelle, definendo la strategia più adatta.

1000 PUNTI
440 PUNTI + €10,00

gratis con

Soha Esfoliante Viso Dual-Peeling

1000 PUNTI
460 PUNTI + €13,00

Holter Pressorio

918544584

Presso la farmacia Holter Pressorio
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918544848

Questo scrub esfoliante per tutti i tipi di pelle, formulato con
estratto di Ossidiana, i suoi microgranuli prima rimuovono
le cellule morte. Secondariamente, un mix concentrato di
estratti di limone e arancia aiutano ad aumentare il processo
di rigenerazione della pelle.

gratis con

1100 PUNTI
520 PUNTI + €14,00

gratis con

Purae Lampada ad Ultrasuoni

1200 PUNTI
540 PUNTI + €15,00

918544596

Lampada ad ultrasuoni per essenze ed oli essenziali, per
creare un’atmosfera piacevole nel tuo ambiente domestico

gratis con

Holter Cardiaco

1200 PUNTI

918544608

550 PUNTI + €14,00

Presso la farmacia Holter Cardiaco

gratis con

1200 PUNTI
560 PUNTI + €19,00

Fiale Rassodanti Viso

918544863

Trattamento in fiale dalla doppia funzione Super Rassodante
e Lenitiva. Grazie all’acido ialuronico, tonificante e idratante, e
all’hamamelis, astringente, rende la pelle tonica e compatta;
con l’azione di camomilla e ricino, invece, svolge una funzione
lenitiva e decongestionante.
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gratis con

Dr Hauschka Cr Rigenerante Viso

918544875

La crema rigenerante per il viso rende la pelle visibilmente
levigata e rinnovata. Questo trattamento per il giorno ha
proprietà rinforzanti e trasmette alla pelle l’impulso di cui
necessita per rigenerarsi con le proprie forze.

1300 PUNTI
600 PUNTI + €21,00

gratis con

Doctor’s Pucci Termo A Distanza

1400 PUNTI
640 PUNTI + €16,00

Prontex Aerosol Arya

918544622

Apparecchio che unisce estetica ed efficacia terapeutica.
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
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918544610

Termometro clinico che rileva la temperatura
istantaneamente senza bisogno di contatto. Misura in 1
secondo. Rilevamento ad infrarossi. Display digitale LCD
retroilluminato a 3 colori

gratis con

1500 PUNTI
720 PUNTI + €16,00

gratis con

Aerosol Prontex Tartù

1500 PUNTI
700 PUNTI + €27,00

Questo apparecchio è stato sviluppato per misurare in modo
non invasivo la pressione arteriosa sistolica e diastolica, la
frequenza cardiaca e per determinare i valori della pressione
pulsatoria negli adulti. Progettato per essere utilizzato in modo
semplice e comodo a casa propria.

Aerosol a pistone innovativo, grazie al divertente design a
forma di tartaruga, questo aerosol è adatto ai bambini: li
intrattiene e li distrae durante la terapia.

gratis con

Prontex Integra Mis di Pressione

918544851

918544836

1800 PUNTI
840 PUNTI + €36,00

gratis con

2100 PUNTI
980 PUNTI + €26,00

Soha Crema antietà Ricca

918544634

Crema dall’altissima efficacia per pelli secche; aiuta a
ripristinare l’aspetto giovane della pelle. La pelle risulta più
liscia, più soda e più radiosa. Formato Vasetto da 50ml
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Natrismart Lab Test Intolleranze

918544646

Natrix Lab Test delle intolleranze alimentari 46 alimenti
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gratis con

2300 PUNTI
1100 PUNTI + €28,00

€ 15

€ 30

con 550 PUNTI

Buono acquisto da 15,00 €
con 900 PUNTI

Buono acquisto da 30,00 €

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

Entra in un mondo di
offerte, promozioni
e sconti

Cogli le opportunità
che la farmacia ha
pensato

per Te

L’operazione a premi “Fidelity Quattro Strade 2020-21” si svolge fino al 28/02/2021

+ 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.farmaciaquattrostrade.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.

2020/21

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola
calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

FARMACIA QUATTRO STRADE

Piazza Vittorio Emanuele II, 13 - 24040 BONATE SOPRA (BG)
tel. 035/991031 - apa@farmaciaquattrostrade.it
p.iva 02898130162

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

