
La fidelity card #iomivogliobene della Farmacia Sagrada è rilasciata gratuitamente e ha validità annuale.
Deve essere presentata prima di ogni acquisto per consentire lo scarico dei prodotti che danno diritto all'accumulo dei 
punti. Al raggiungimento di un determinato obbiettivo di punti si avrà diritto ad un premio secondo il regolamento in 
vigore della card.
I prodotti che danno diritto all’accumulo di punti premio sono quelli a marchio Farmacia Sagrada, realizzati da “Farmacisti 
preparatori” e che trovi esclusivamente presso la nostra Farmacia. Scegli il nostro marchio, la nostra qualità e accumuli 
punti: la tua fedeltà verrà premiata con splendidi premi secondo la scaletta del regolamento in vigore.

Accumulo dei punti:  ogni 1,00 euro di spesa sui prodotti a marchio Farmacia Sagrada da diritto a 1 punto.
Il saldo Punti lo puoi chiedere al tuo farmacista e comunque lo trovi sempre stampato in coda ad ogni scontrino dopo 
aver acquistato presso la Farmacia Sagrada.

Occhiali da lettura Iristyle
Colore a tua scelta
Diottrie disponibili: da 1 a 3,5

Gel bagno doccia profumato
Roger & Gallet - formato da 200ml 
( fragranza a tua scelta )

Saponetta profumata
Roger & Gallet
( fragranza a tua scelta )

Crema mani idratante
confezione da 50 ml

Acqua profumata Roger & Gallet
formato da 30ml 
( fragranza a tua scelta )

Regolamento completo su:  www.farmaciasagrada.it/iomivogliobene

60 PUNTI 75 PUNTI 100 PUNTI 180 PUNTI 200 PUNTI

Crema corpo osmotica PREMIUM
antietà ectoina e trealosio
vaso da 200ml

Siero rimpolpante  50ml
ceramide complex 10%
azione intensiva lifting + volume

300 PUNTI 400 PUNTI250 PUNTI
Misuratore di pressione
VISOMAT COMFORT ECO
3 anni di garanzia

600 PUNTI
Spazzolino elettrico OralB
TOP DI GAMMA  -  Serie pro 4000

800 PUNTI

La nuova ed esclusiva fidelity card della Farmacia Sagrada

1 PUNTO FIDELITY OGNI 1 EURO DI SPESA ACQUISTA I PRODOTTI A MARCHIO FARMACIA SAGRADA

Gel acido ialuronico 40%
Azione antirughe intensiva
confezione da 50 ml


