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LA TUA FARMACIA
PREMIA LA TUA
FEDELTÀ
Con Vivipiùbene Card tante
opportunità esclusive per te:
• Prodotti in offerta
• Premi
• Vantaggi
... e tante altre sorprese.
Vuoi conoscere le offerte e le opportunità di Vivipiubene Card?
Dalla tua farmacia riceverai SMS ed email in tempo reale oppure potrai
visitare il sito www.piubene.it
Scaricando l’APP* della tua Carta fedeltà Vivipiubene potrai:
• essere sempre informato dei servizi della tua farmacia
• scoprire le promozioni a te riservate
• consultare in tempo reale il tuo saldo punti
*Chiedi maggiori informazioni al tuo farmacista
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MANGIARE SANO
1//FRULLATORE PER ZUPPE

Grazie al programma completamente automatizzato
questo frullatore trasforma le verdure crude in zuppa
calda in soli 25 minuti, facendo risparmiare tempo
ed energia. Grazie alla grande capacità di 1,5L e i
programmi automatici, può essere utilizzato per
frullati (freddi) e zuppe (calde), ma anche per cereali,
composte e salse.
• Materiale scocca: acciaio inossidabile.
• Materiale lame: acciaio inox.
• Caraffa doppio isolamento.
• Resistenza nascosta.
• Impostazioni: 5.
• Giri: 20.000 rpm.
• Potenza: 950+200 W.

4.800
PUNTI GRATIS

oppure

1.740 PUNTI + 44,90€

2//BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA

Bilancia perfetta per pesare gli ingredienti
in maniera molto precisa: ha la
funzione tara, così puoi pesare più ingredienti
nello stesso recipiente. Il display è ampio, con
numeri grandi e facilmente leggibili, e il design
è elegante e minimale, con il piano
di pesatura in vetro e la banda inferiore
colorata.
• Pesa con precisione fino a 5 kg, con uno
scarto di 1 grammo.
• Dimensioni: 16x23 cm - h 1 cm.
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1.330
PUNTI GRATIS

oppure

660 PUNTI + 9,90€

3//MACCHINA PER
SOTTOVUOTO

La macchina per sottovuoto
professionale per alimenti secchi,
umidi o friabili, consente di preservare
al 100% la freschezza e la qualità degli alimenti.
Dotato di pratico vano portarotoli, taglierina per creare
sacchetti su misura e ampia barra sigillante da 30 cm.
• Sistema di aspirazione professionale.
VACUUM TECHNOLOGY da 840 mbar.
• 6 funzioni ed elevata velocità di aspirazione
per conservare sottovuoto qualsiasi tipo di alimento.
• Incluso nella confezione 1 rotolo per sacchetti da 30x600 cm
ultraresistenti.

6.520
PUNTI GRATIS

oppure

2.430 PUNTI + 59,90€

4//UTENSILE PER
ERBE AROMATICHE 2 IN 1

Utensile 2 in 1, ideale per separare facilmente le foglie
dagli steli e poi sminuzzarle con la lama da taglio.
I fori piccoli si adattano perfettamente a erbe
aromatiche come rosmarino, origano, timo, ecc.,
mentre i fori più grandi servono per pulire le verdure
a foglia verde come bietole, spinaci, cavoli, ecc..
L’accessorio fondamentale per chi ama mangiare sano
ma vuole risparmiare tempo in cucina.

300
PUNTI GRATIS

oppure

170 PUNTI + 1,90€
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5//GRATTUGIA CUBE

Design compatto che garantisce la buona
conservazione del prodotto.
Dotato di coperchio e tre lame originali:
lama fine per agrumi, formaggi stagionati,
spezie, aglio; lama doppia e media ideali per
formaggi compatti, cioccolato, verdure e infine
lama spessa perfetta per verdure, frutta,
cioccolato.
• Base antiscivolo.
• Capacità 350 ml.
• Dimensioni: 8,9x8,9x8,9 cm.

1.360
PUNTI GRATIS
oppure

680 PUNTI + 9,90€

6//
BARATTOLO 0,5L

• Dimensioni: 10,5x10,5x11 cm.
• Include pompa per
rimuovere l’aria.

750
PUNTI GRATIS
oppure

410 PUNTI + 4,90€
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7//
BARATTOLO 1L

• Dimensioni: 10,5x10,5x18 cm.
• Include pompa per rimuovere
l’aria.

870
PUNTI GRATIS
oppure

470 PUNTI + 5,90€

8//TERMOMETRO DIGITALE
CON TIMER
Termometro digitale da 0 a 300° C.
• Sonda in acciaio inox.
• Pile incluse.
• Dimensioni: 23x3x5 cm.

1.420
PUNTI GRATIS
oppure

680 PUNTI + 10,90€

10//MINI CESTINO 12 CM

Una forma originale per servire gli aperitivi.
Lavabile in lavastoviglie.
• Dimensioni: Ø 12 x h 12 cm.
• Capacità: 900 ml.
• In acciaio inossidabile inox.

350
PUNTI GRATIS
oppure

220 PUNTI + 1,90€

9//MINI CESTINO 9 CM

Una forma originale per servire gli aperitivi.
Lavabile in lavastoviglie.
• Dimensioni: Ø 9 x h 9 cm.
• Capacità: 340 ml.
• In acciaio inossidabile inox.

260
PUNTI GRATIS

oppure

200 PUNTI + 0,90€

//7

11//SET 4 CIOTOLE
“LINEA TUE”

Ciotole in porcellana funzionali ed
esteticamente accattivanti, per
una presentazione del cibo ricca di
suggestioni. In un gioco di colori e
decorazioni ogni volta diverso.
• Dimensioni: Ø 15 cm.

1.130
PUNTI GRATIS

oppure

590 PUNTI + 7,90€

12//SET 6 TAZZINE CON
PIATTINO BAMBOO
In elegante scatola regalo.

1.270
PUNTI GRATIS
oppure

600 PUNTI + 8,90€
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13//SET 4 MUG

• In porcellana.
• In elegante scatola regalo.

1.160
PUNTI GRATIS
oppure

570 PUNTI + 7,90€

14//TRAVEL MUG

• In porcellana
• Doppia parete per mantenere calde più a
lungo le tue bevande.
• Capacità: 350 ml.

460
PUNTI GRATIS
oppure

240 PUNTI + 2,90€
//9

BENESSERE
COTONE ORGANICO 380 gr/m2:
in un mondo sempre più
sofisticato, cresce il desiderio
di riscoprire la naturalezza
nei gesti quotidiani, come il
piacere di prendersi cura di sé
e del proprio benessere con le
spugne in cotone eco-sostenibile
100% naturale che accarezzano
delicatamente la pelle.

15//ASCIUGAMANO
OSPITE

17//ASCIUGAMANO
VISO

19//ASCIUGAMANO
CORPO

16//ASCIUGAMANO
OSPITE

18//ASCIUGAMANO
VISO

20//ASCIUGAMANO
CORPO

• Colore crema.
• Dimensioni 40x60 cm.

• Colore corda.
• Dimensioni 40x60 cm.

180
PUNTI GRATIS
oppure

120 PUNTI + 0,90€
//10

• Colore crema.
• Dimensioni 60x100 cm.

• Colore corda.
• Dimensioni 60x100 cm.

410
PUNTI GRATIS
oppure

210 PUNTI + 2,90€

• Colore crema.
• Dimensioni 90x140 cm.

• Colore corda.
• Dimensioni 90x140 cm.

800
PUNTI GRATIS
oppure

460 PUNTI + 4,90€

21//SET 2 ASCIUGAMANI
BIMBO
• Colore crema/corda.
• Dimensioni 40x60 cm.

510
PUNTI GRATIS
oppure

250 PUNTI + 3,90€

22//ACCAPPATOIO
ADULTO
• Taglia S/M.
• Colore crema.

2.460
PUNTI GRATIS
oppure

1.030 PUNTI + 20,90€

23//ACCAPPATOIO
ADULTO
• Taglia L/XL.
• Colore corda.

2.460
PUNTI GRATIS
oppure

1.030 PUNTI + 20,90€
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24//ACCAPPATOIO
A TRIANGOLO NEONATO
Dedicato ai cuccioli di casa dai 0-4 anni
• Colore crema.
• Cotone organico 380 gr/m2.

840
PUNTI GRATIS

oppure

510 PUNTI + 4,90€

25//PESAPERSONE DIAGNOSTICA

• Misurazione acqua corporea, massa muscolare e
massa grassa.
• Modalità atleta, che riparametra i dati rilevati in caso
di attività sportiva intensa e modalità bambino,
che si attiva automaticamente selezionando sul
display un’età inferiore a 12 anni.
• Misurazioni fino a 12 utenti.
• 4G sensor, rilevazione immediata del peso.
• Ampio LCD display.
• Comandi touch control.
• Esclusivo design ultra sottile.
• Divisione 100 g, portata massima 180 kg.
• Step on/auto off.
• Batterie incluse.
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1.660
PUNTI GRATIS

oppure

710 PUNTI + 13,90€

26//ASCIUGACAPELLI ECO

Asciugacapelli dalle performance elevate
nel rispetto dei consumi. Grazie alla tecnologia
IMETEC Eco Technology assicura il 100% delle
prestazioni con il 30% in meno di consumo
energetico.
• Potenza 1400W.
• Diffusore per volume e ricci naturali.
• Convogliatore professionale.
• 8 combinazioni aria/temperatura.
• Colpo d’aria fredda.
• Filtro sganciabile.

1.660
PUNTI GRATIS

oppure

710 PUNTI + 13,90€

27//PIASTRA PER CAPELLI

Piastra per capelli lisci o mossi con regolazione
digitale della temperatura da 150°C a 230°C (9 livelli di
temperatura).
• Rivestimento in ceramica e cheratina: vitalità istantanea
e protezione intense per capelli luminosi ed elastici.
• Piastre oscillanti: le piastre si adattano
automaticamente alla ciocca per un risultato
perfettamente definito in una sola passata.
• Speciale design arrotondato: piastre arrotondate per
ottenere uno styling liscio o mosso. Display LCD.

2.290
PUNTI GRATIS
oppure

1.000 PUNTI + 18,90€
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CASA
28//PARURE LETTO BASIL

Stampa piazzata sulle federe double face 50x80 cm.
Stampa in all over sul lenzuolo sopra 250x280 cm.
• In 100% cotone, da 120 gr/m2.
• Made in Italy.

1.750
PUNTI GRATIS

//14

oppure

730 PUNTI + 14,90€

29//PLAID RISCALDABILE

ll plaid riscaldabile rende unici i momenti di
relax e dà il piacere di godere di un tepore
personalizzato, che avvolge in una coccola
piacevolissima dove e quando vuoi.
• Tessuto ultra morbido di alta qualità: lato
superiore in setoso velvet con disegno
tartan, lato inferiore in soffice e caldo
peluche sherpa bianco.
• Sistema di sicurezza Electro Block® con
avanzato controllo elettronico.
• 6 livelli di temperatura per la massima
personalizzazione.
• Lavabile a mano e in lavatrice a 40°C.
• Dimensioni: 160x120 cm.

3.720
PUNTI GRATIS
oppure

1.540 PUNTI + 31,90€

30//SCOPA ELETTRICA
RICARICABILE

Scopa elettrica a batteria wireless, senza sacco,
con motore digitale BLDC ad altissima potenza di
aspirazione,che permette di pulire facilmente grazie
alle sue dimensioni compatte. Dotata di spazzola
motorizzata a due velocità e di illuminazione, adatta
a tutti i tipi di pavimenti.
• 45 minuti di autonomia.
• Batteria a ioni di litio da 29,6 V.

10.000
PUNTI GRATIS
oppure

4.150 PUNTI + 72,90€
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TEMPO LIBERO
31//MONOPATTINO ELETTRICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocità fino a 16km/h.
Fino a 80 minuti di uso continuo.
Struttura e forcella in acciaio.
Kick start, motore a coppia elevata,
motore nel mozzo.
Acceleratore a pulsante.
Freno anteriore a comando manuale.
Ruote anteriori in uretano.
Cavalletto retrattile.
Carico massimo: 54 kg.
Peso del prodotto : 9 kg.
Dimensioni del prodotto assemblato: 41x91x82 cm.

10.220
PUNTI GRATIS

oppure

4.210 PUNTI + 79,90€

32//FASCIA DA BRACCIO
A LED BIANCO

Per i runners che vogliono godersi la libertà di una
corsa all’aria aperta senza rinunciare alla comodità e alla
sicurezza, questa fascia da braccio è perfetta
per migliorare la visibilità durante le ore notturne.
• Due modalità di luce LED (continua e lampeggiante).
• Fascia regolabile con chiusura a strappo.
• Batterie incluse.

350
PUNTI GRATIS
//16

oppure

220 PUNTI + 1,90€

33//ACTIVITY TRACKER PULSE FIT

Activity tracker leggero e impermeabile (IP67) con cinturino confortevole
da poter indossare sia il giorno che la notte.
• Schermo OLED da 0,91” si utilizza schiacciando sui lati del quadrante.
• Inclusa APP gratuita (compatibile con iOS 8.1 e Android 4.4 o versioni
successive) per registrare i progressi.
• Include monitoraggio del sonno, contapassi, distanza percorsa,
e calorie consumate.
• Include cardiofrequenzimetro.

3.040
PUNTI GRATIS
oppure

1.390 PUNTI + 21,90€

34//AURICOLARI BLUETOOTH

Gli auricolari stereo Bluetooth® Bh Twins Mini senza fili si
adattano perfettamente all’orecchio grazie alle capsule in-ear,
garantendo massima comodità per tutta la giornata.
Permettono di ascoltare la musica con la migliore qualità del
suono, ed effettuare chiamate senza l’ingombro di cavi in
modalità stereo, con l’aiuto di tasti funzione posti direttamente
sugli auricolari.
Grazie al box di ricarica, si possono ottenere fino a 5 ore di
riproduzione musicale.
Per non isolarsi completamente dai suoni esterni, si può
utilizzare un solo Bh Twins (Destro «R»).

2.310
PUNTI GRATIS

oppure

1.040 PUNTI + 16,90€
//17

35//ATTREZZO
MULTIFUNZIONE
EASY FLEX

Easy Flex è un attrezzo multi-funzione a
resistenza elastica che permette di eseguire
diversi esercizi per tonificare efficacemente
tutto il corpo. Leggero e maneggevole,
completamente assemblato e pronto
all’uso, con dettaglio degli esercizi incluso:
una palestra portatile per allenarsi ovunque.
• Lunghezza elastici: circa 52 cm.
• Dimensione base di appoggio con
tappetino antiscivolo: 42x15x5 cm.
• Peso: 900 g.

1.590
PUNTI GRATIS

oppure

710 PUNTI + 12,90€

36//MEDAGLIETTA DA COLLARE
36//

• ICEPro è il nuovo dispositivo anti-smarrimento
che consente l’identificazione e la condivisione
delle informazioni di emergenza dei tuoi animali
domestici.
• La medaglietta viene applicata direttamente sul
collare del cane o gatto per non perderla.
• Notifiche istantanee, sistema di Geo localizzazione,
informazioni di emergenza.
• Non servono batterie.
• Memorizzazione delle informazioni di base.
dell’animale e dei contatti per le emergenze
• Accesso al portale ICEPro per la configurazione
della scheda informativa dettagliata dell’animale
oppure configurazione tramite App gratuita.

//18

1.440
PUNTI GRATIS

oppure

700 PUNTI + 9,90€

37//CARICATORE 3IN1 DA AUTO

Caricatore da auto a due uscite che può ricaricare due dispositivi
contemporaneamente.
• Utile in caso di incidenti: parte superiore in alluminio con taglia
cintura. Il fondo funge da martello rompi vetro.
• Output da 5V/3A.

840
PUNTI GRATIS

oppure

400 PUNTI + 5,90€

38//POWERBANK
SOLARE

Powerbank solare da 2200 mAh
compatta ma potente. Può essere
caricata sia dal sole che tramite
USB.
• Output 5V/1A, input 5V/0.8A.

1.090
PUNTI GRATIS
oppure

550 PUNTI + 7,90€
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39//CUSCINO DA VIAGGIO

Cuscino in microperle in grado di previene
malesseri al collo, alle spalle e alla
testa. La forma ad U di questo cuscino super
soffice garantisce un supporto ottimale
durante i viaggi.

840
PUNTI GRATIS
oppure

470 PUNTI + 4,90€

40//TRAVEL SET 7 PEZZI

Set viaggio adatto per giacche, maglioni, pantaloni; sacchetto biancheria
sporca; biancheria intima; camicie; calzini; soldi e documenti; sacchetto
portascarpe
• In PET riciclato.
• Misure: 15x19,5 cm; 21x27 cm; 26x20 cm;
26,5x36x5 cm; 21x41 cm; 33x24,5 cm; 40x29,5 cm.

//20

890
PUNTI GRATIS
oppure

480 PUNTI + 4,90€

41//BOTTIGLIA TERMICA
41//
Bottiglia termica in acciaio
a doppia parete con stampa
fantasia tropical.
• Capacità: 0,5 l.

660
PUNTI GRATIS
oppure

360 PUNTI + 3,90€

42//LUNCH BOX
CHILL AROUND

Lunch box con pratico elastico per mantenere
ermeticamente chiusi i contenitori, l’ideale
per conservare la tua pausa pranzo, o per
un allegro pic-nic all’aria aperta.
• Dimensioni: 20x12xh8 cm.

780
PUNTI GRATIS
oppure

440 PUNTI + 4,90€
//21

43//WONDERBOX
UNA GIORNATA SPECIALE PER DUE
Voglia di passare un po’ di tempo insieme?
Sfoglia le pagine, inizia a sognare e scegli con chi
condividere una bellissima avventura!
• 1 attività a scelta tra esperienze originali, degustazioni,
momenti relax.
• Per 2 persone.
• 3530 esperienze.
• Formato digitale.

2.180
PUNTI GRATIS
oppure

980 PUNTI + 15,90€

44//WONDERBOX
APPUNTAMENTO A CENA

E se ti lasciassi ingolosire dalla buona cucina?
Questo cofanetto è un’esaltazione della gastronomia e
dei sapori d’Italia e non solo... Sfoglia, scegli e gusta!
• 1 cena.
• Per 2 persone.
• 1200 cene.
• Formato digitale.

4.810
PUNTI GRATIS
oppure

1.810 PUNTI + 39,90€
//22

45// WONDERBOX
RELAX IN DUE

Desideri una piccola parentesi rilassante per liberarti dallo
stress di tutti i giorni? Lasciati incantare da questo cofanetto
pensato per il tuo relax!
• Attività benessere.
• Per 2 Persone.
• 1250 momenti relax.
• Formato digitale.

2.380
PUNTI GRATIS
oppure

1.020 PUNTI + 19,90€

46//WONDERBOX
WEEK END D’EVASIONE

E se ti concedessi la felicità di una piccola evasione
dal quotidiano? Questo cofanetto è come un
portagioie: scegli quella che vuoi indossare, e goditela
fino in fondo.
• 1 notte + colazione.
• Per 2 persone.
• 2695 soggiorni.
• Formato digitale.

4.710
PUNTI GRATIS
oppure

1.780 PUNTI + 42,90€
//23

BAMBINO
47//CAMERA FOR KIDS

KidsCamera è la macchina fotografica per introdurre i
più piccoli al mondo della fotografia. Dotata di schermo
LCD e risoluzione VGA, è la macchina ideale per scattare
le prime fotografie e registrare video grazie al microfono
integrato. Inoltre la funzione “Cornici” consente l’utilizzo
di cornici preimpostate per rendere le foto dei vostri
bambini ancor più creative e scherzose. La struttura in
plastica garantisce la massima solidità per urti e cadute.
• La memoria è espandibile fino a 32GB con scheda
Micro SD (memoria non inclusa).
• Dimensioni: 8x4,5x5 cm.

1.580
PUNTI GRATIS

oppure

770 PUNTI + 11,90€

®

48//KIT REALIZZA
UNA BALLERINA

Contiene una bambola neutra morbida di 22 cm,
lana, pizzo rosa argento e oro, tutto l’occorrente per
decorare una ballerina di pezza.
• Scatola: 18x22x8 cm.
• Età: 8+

790
PUNTI GRATIS
//24

oppure

450 PUNTI + 4,90€

®

49//STAZIONE METEO

Osserva e registra il tempo con la stazione
meteorologica multifunzionale.
• Comprende una banderuola, un anemometro,
un termometro e un pluviometro.
• Possibilità di fare esperimenti con l’effetto
serra e crescere piantine in una bottiglia.
• Età: 8+

800
PUNTI GRATIS

oppure

460 PUNTI + 4,90€

50//WIRELESS SPEAKER WITH
MICROPHONE

A casa o durante una festa tra amici canta e ascolta
le tue canzoni preferite grazie all’altoparlante con
microfono incluso.
• Divertiti ad applicare l’effetto eco alla tua voce e grazie
alla funzione registrazione riascolta le tue performance
ogni volta che vuoi.
• Connetti facilmente Party al tuo dispositivo (smartphone,
tablet, pc…) in modalità wireless oppure utilizza la porta
per TF card o l’ingresso AUX (3.5mm) per interpretare le
tue hit preferite. La batteria a lunga durata assicura fino a
5 ore di riproduzione musicale.
• 10 adesivi 3D per bambini inclusi.

2.940
PUNTI GRATIS

oppure

1.170 PUNTI + 25,90€
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51//SEQUENCE PUZZLE
IN NATURA

550
PUNTI GRATIS

oppure

280 PUNTI + 3,90€

52//SCOPRIAMO L’INGLESE

Un divertente gioco con tante storie da scoprire
e inventare per apprendere in modo facile e
giocoso più di 50 parole in inglese!
Un intero mondo fatto di oggetti da collocare
negli ambienti ai quali appartengono, per
divertirsi e scoprire tante nuove parole.
Grandi cartelloni che rappresentano diversi
ambienti, con tesserine delle parole da
posizionare. Stimola il linguaggio e l’esercizio del
pensiero per immagini.
• Età: 4+

570
PUNTI GRATIS
//26

oppure

310 PUNTI + 3,90€

Gioco in materiale riciclato
studiato per favorire la crescita e
l’apprendimento tramite il gioco,
con illustrazioni d’autore create ad
hoc per catturare l’attenzione dei
bimbi.
• 32 tessere che rappresentano 4
diversi cicli di vita.
• Stimola manualità, percezione visiva
e le capacità di storytelling.
• Illustrazioni di Simona Mulazzoni.
• Dimensione: 32,5x16,5x7 cm.
• Età: 3+

53//UN MONDO A COLORI
MONTESSORI

Il gioco perfetto per imparare con facilità tutti i
colori primari e secondari. Gelatine sovrapponibili,
tempere, pennello e schede illustrate sono tutti
gli strumenti di questo ricco kit di materiali diversi
per scoprire i colori attraverso la sperimentazione
pratica.
Un grande fiore in cartone per conosce i colori
anche tramite associazione e appaiamento. Il
gioco invita il bambino all’apprendimento tramite
l’attività pratica, secondo il metodo Montessori.
• Età: 3-6 anni.

980
PUNTI GRATIS
oppure

510 PUNTI + 6,90€

//27

54//CUSCINO SAGOMATO
BING

Un morbido e puffoso cuscino sagomato
con protagonista il coniglietto Bing, arreda la
cameretta dei vostri bimbi e li fa riposare con
dolcezza e morbidezza tra le braccia di Bing.
• Dimensioni: 40x40x15 cm.
• Realizzato in poliestere.

890
PUNTI GRATIS
oppure

520 PUNTI + 4,90€

55//POUF
POUF CONTENITORE
BING

Il contenitore BING è pieghevole ed ha un
coperchio imbottito che può essere utilizzato
anche come pouf.
• Dimensioni: 31x31x33cm.
• Aiuta a mantenere l’ordine in casa e
si monta in poche mosse.

890
PUNTI GRATIS
oppure

520 PUNTI + 4,90€
//28

56//COMPLETO LETTO 44 GATTI
MILADY

Completo letto 1 piazza.
• 100% cotone.
• Contenente: una federa 50x80 cm,
lenzuolo sotto 90x200 cm e lenzuolo sopra 150x290 cm.

3.000
PUNTI GRATIS
oppure

1.430 PUNTI + 20,90€

57//COMPLETO LETTO 44 GATTI
LAMPO

Completo letto 1 piazza.
• 100% cotone.
• Contenente: una federa 50x80 cm,
lenzuolo sotto 90x200 cm e lenzuolo sopra 150x290 cm

3.000
PUNTI GRATIS
oppure

1.430 PUNTI + 20,90€
//29

58//PARURE SACCO
PRINCIPESSA
Parure Sacco 100% cotone
composto da:
• sacco 155x200 cm + patella
con stampa digitale;
• federa 50x80 cm;
• made in Italy.

3.250
PUNTI GRATIS
oppure

1.520 PUNTI + 22,90€

59//PARURE SACCO
DRAGO
Parure Sacco 100% cotone
composto da:
• sacco 155x200 cm + patella
con stampa digitale;
• federa 50x80 cm;
• made in Italy.

3.250
PUNTI GRATIS
oppure

1.520 PUNTI + 22,90€
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BUONI SCONTO

BUONO
DA

5€*
550 PUNTI

BUONO
DA

10€*
1.100 PUNTI

* Il buono sconto potrà essere applicato solo a
fronte dell’acquisto di prodotti che danno diritto
all’assegnazione di punti elettronici; non potrà
essere quindi utilizzato per acquistare farmaci
(compresi OTC SOP e omeopatici), ticket o prodotti
parafarmaceutici laddove rimborsati dal SSN o
soggetti a disposizioni che inibiscono la vendita
nell’ambito di questo tipo di attività promozionali.

BUONO
DA

20€*
2.000 PUNTI
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ELENCO PREMI
ARTICOLO

PUNTI +
CONTRIBUTO

PAG.

Asciugamano ospite crema

180

120 Punti + 0,90€

10

Asciugamano ospite corda

180

120 Punti + 0,90€

10

Mini cestino 9 cm

260

200 Punti + 0,90€

7

Utensile per erbe aromatiche 2 in 1

300

170 punti + 1,90€

5

Mini cestino 12 cm

350

220 punti + 1,90€

7

Fascia da braccio a led bianco

350

220 Punti + 1,90€

16

Asciugamano viso crema

410

210 Punti + 2,90€

10
10

Asciugamano viso corda

410

210 Punti + 2,90€

460

240 Punti + 2,90€

9

Set 2 asciugamani bimbo crema/corda

510

250 Punti + 3,90€

11

Buono da 5€

550

Sequence puzzle in natura

550

280 Punti + 3,90€

26

Scopriamo l’inglese

570

310 Punti + 3,90€

26

Bottiglia termica

660

360 Punti + 3,90€

21

Barattolo 0,5l

750

410 punti + 4,90€

6

Lunch box chill around

780

440 Punti + 4,90€

21

Travel mug

31

Kit realizza una ballerina

790

450 Punti + 4,90€

24

Stazione meteo

800

460 Punti + 4,90€

25

Asciugamano corpo crema

800

460 Punti + 4,90€

10

Asciugamano corpo corda

800

460 Punti + 4,90€

10

Accappatoio a triangolo Neonato

840

510 Punti + 4,90€

12

Cuscino da viaggio

840

470 Punti + 4,90€

20

Caricatore 3in1 da auto

840

400 Punti + 5,90€

19

Barattolo 1l

870

470 punti + 5,90€

6

Travel set 7 pezzi

890

480 Punti + 4,90€

20

Cuscino sagomato bing

890

520 Punti + 4,90€

28

Pouf contenitore bing

890

520 Punti + 4,90€

28

Un mondo a colori Montessori

980

510 Punti + 6,90€

27

1.090

550 Punti + 7,90€

19

Powerbank Solare
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PUNTI
GRATIS

Buono da 10€

1.100

Set 4 ciotole cm 15

1.130

31
590 Punti + 7,90€

8

ARTICOLO

PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

PAG.

Set 4 mug

1.160

570 Punti + 7,90€

9

Set 6 tazzine con piattino bamboo

1.270

600 Punti + 8,90€

8

Bilancia digitale da cucina

1.330

660 punti + 9,90€

4

Grattugia cube

1.360

680 punti + 9,90€

6

Termometro digitale con timer

1.420

680 punti + 10,90€

7

Medaglietta da collare

1.440

700 Punti + 9,90€

18

Camera for kids

1.580

770 Punti + 11,90€

24
18

Attrezzo Multifunzione easy flex

1.590

710 Punti + 12,90€

Pesapersone diagnostica

1.660

710 Punti + 13,90€

12

Asciugacapelli Eco

1.660

710 Punti + 13,90€

13

1.750

730 Punti + 14,90€

14

2.180

980 Punti + 15,90€

22

Piastra per capelli

2.290

1.000 Punti + 18,90€

13

Auricolari bluetooth

2.310

1.040 Punti + 16,90€

17

Wonderbox relax in due

2.380

1.020 Punti + 19,90€

23

Accappatoio adulto crema

2.460

1.030 Punti + 20,90€

11

Accappatoio adulto corda

2.460

1.030 Punti + 20,90€

11

Parure letto basil
Buono da 20€
Wonderbox una giornata speciale per due

2.000

31

Wireless speaker with microphone

2.940

1.170 Punti + 25,90€

25

Completo letto 44 gatti Milady

3.000

1.430 Punti + 20,90€

29

Completo letto 44 gatti Lampo

3.000

1.430 Punti + 20,90€

29

Activity tracker pulse fit

3.040

1.390 Punti + 21,90€

17

Parure sacco principesse

3.250

1.520 Punti + 22,90€

30

Parure sacco drago

3.250

1.520 Punti + 22,90€

30

Plaid riscaldabile

3.720

1.540 Punti + 31,90€

15

Wonderbox week end d’evasione

4.710

1.780 Punti + 42,90€

23

4.800

1.740 Punti + 44,90€

4

4.810

1.810 Punti + 39,90€

22

Frullatore per zuppe
Wonderbox appuntamento a cena
Macchina per sottovuoto

6.520

2.430 Punti + 59,90€

5

Scopa elettrica Ricaricabile

10.000

4.150 Punti + 72,90€

15

Monopattino elettrico

10.220

4.210 Punti + 79,90€

16
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REGOLAMENTO
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“NATURALMENTE PREMIATI” è destinata a tutti i titolari di Card “Vivipiubene” che effettuino acquisti in
qualsiasi Farmacia associata al network “Piubene”.
DURATA
Dal 1° Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021.
Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 20 Marzo 2021.
AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie aderenti sono riconoscibili dal materiale
promozionale esposto relativo alla presente iniziativa e sono indicate sul sito internet www.piubene.it.
MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Vivipiubene” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi presenti
in questo Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla in una Farmacia aderente al programma fedeltà,
compilando il questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente.
La Card “Vivipiubene” potrà essere utilizzata per il cumulo dei punti in tutte Farmacie facenti parte del
network “Piùbene”, mentre la richiesta dei premi esclusivamente presso la Farmacia che ha emesso la
card stessa.
ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa (esempio spesa
totale di € 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici; spesa totale di € 3,90 = 9
punti elettronici e cos. via). Sono esclusi tutti gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), i farmaci - compresi
OTC, SOP e omeopatici - e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche condizioni
legislative o regolamentari che inibiscono le attività promozionali.
Inoltre, potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai titolari di Card “Vivipiubene” come, ad esempio,
sconti e/o punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati
periodi dell’anno e/o per l’attivazione della Card “Vivipiubene”. Le informazioni relative alle suddette
iniziative e ad altri tipi di attività promozionali saranno comunicate sistematicamente alla clientela
mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.
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PREMI E SCONTO SULLA SPESA
Il ritiro dei premi può avvenire solo presso la Farmacia che ha emesso la Card. Al ritiro dei premi i punti
corrispondenti al premio scelto, secondo quanto indicato nel Catalogo, verranno scalati dalla Card del
richiedente; il Cliente potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente oppure con un minor numero di
punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro.
Gli eventuali contributi corrisposti non concorrono all’attribuzione dei punti elettronici.
Il premio “SCONTO SULLA SPESA” potrà essere richiesto entro il 20 Marzo 2021 esclusivamente presso
la Farmacia di emissione della card del richiedente, su una singola spesa (scontrino unico) di importo
superiore al valore dello “Sconto sulla spesa”. Lo “SCONTO SULLA SPESA” è da considerarsi IVA
compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile, non è
frazionabile, non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta Fedeltà
“Vivipiubene” del richiedente; non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta Fedeltà
ad un’altra. I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” presentando
la Carta Fedeltà al personale della Farmacia aderente, che provvederà a consegnare il premio richiesto
incassando l’eventuale contributo e contestualmente scaricando il numero di punti elettronici necessari
per il ritiro del premio dalla carta del Cliente richiedente. I punti elettronici non utilizzati presenti sulla
“Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, trascorso il termine ultimo di richiesta dei premi, verranno
azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.
Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata una prenotazione attraverso
il sistema informatico dal personale della stessa ed il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla
prenotazione; qualora il premio non venga ritirato entro tale termine, verrà considerato rifiutato e
restituito al fornitore. In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, il soggetto
promotore si impegna a fornire un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. La Società
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. in qualità di Soggetto Promotore, si riserva il diritto di
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente
operazione a premi, dandone adeguata comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora
a non introdurre modifiche peggiorative ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il Regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore mentre una copia in
estratto, ma identica nei contenuti, sarà presente presso le Farmacie aderenti e sul sito www.piubene.it.
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Nelle farmacie

Ogni giorno ci prendiamo cura
del tuo benessere e della tua salute

Vieni in farmacia: Informati e Previeni!
Cerca la farmacia più vicina a te su www.piubene.it

seguici su

