CATALOGO PREMI

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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Spugne per Detersione Viso
918544216

GRATIS
con

300 PUNTI

160 PUNTI +
€2,00

Due coppie di spugnette per la detersione del viso.
Immagine puramente descrittiva.
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Profumi Casa Fior di Talco
918544469

GRATIS
con

450 PUNTI

240 PUNTI +
€3,00

Fragranza per l’ambiente Fior di Talco, dalle note
agrumate di Limone di Sicilia, bergamotto di Calabria
e Pompelmo bianco. Sono sufficienti poche gocce per
diffusori e per ravvivare il potpourri. Formato: Spray da
100 ml

Crocchette Cani Formato Mini
918544267

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€5,00

Crocchette per cani formato mini, gusto a scelta.
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Saturimetro
918544368

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€5,00

Il saturimetro consente di valutare la saturazione
di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue
arterioso periferico e, contemporaneamente, consente
di misurare anche la frequenza cardiaca dello stesso
paziente. Immagine puramente descrittiva.

Profumi Casa Artemisia
918544457

GRATIS
con

530 PUNTI

260 PUNTI +
€4,00

Bastoncini Aromatici Artemisia, aiutano a caratterizzare
l’abitazione con un’impronta olfattiva di spiccata
personalità diffondendo, per capillarità, piacevoli note
delicate che ci fanno vivere più serenamente le ore
trascorse fra le pareti domestiche recuperando energie
fisiche e psichiche. Formato: Flacone da 100 ml
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Pochette Helan Corpo Fior di Talco
918544444

GRATIS
con

730 PUNTI

360 PUNTI +
€7,00

Pochette composta da: Schiuma da bagno profumata,
realizzata con delicatissimi detergenti di derivazione
vegetale e arricchita dall’estratto di fiori di Malva;
Crema profumata, eccellente complemento da bagno,
vellutato, gratificante e piacevole per una prolungata
gioia per il corpo.

Crocchette Cani Formato Medio
918544279

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€10,00

Crocchette per cani formato Medio, gusto a scelta.
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Pochette Cura Mani
918544519

GRATIS
con

750 PUNTI

380 PUNTI +
€5,00

Pochette per la cura delle mani composta da:
tagliacuticole, pinzetta e tronchesino.

Pochette Detersione Viso
918544521

GRATIS
con

780 PUNTI

360 PUNTI +
€7,00

Pochette per la detersione del viso composta da:
struccante bifasico, latte detergente, tonico.
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Borsa Uriage
918544495

GRATIS
con

800 PUNTI

420 PUNTI +
€4,00

Borsa Uriage composta da: crema lavante da 1 litro,
shampoo da 50 ml, olio lavante da 50 ml, acqua
micellare da 50 ml e gel lavante da 50 ml.

Misuratore Pressione
918544343

GRATIS
con

850 PUNTI
Misuratore di pressione
puramente descrittiva.

420 PUNTI +
€10,00
da

braccio,

immagine

10

Aerosol
918544356

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€13,00

Aerosol a pistone, immagine puramente descrittiva.

Termometro Digitale IR
918544370

GRATIS
con

850 PUNTI

380 PUNTI +
€13,00

Termometro digitale no contact. Immagine puramente
descrittiva.
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Pochette Apivita
918544483

GRATIS
con

950 PUNTI

460 PUNTI +
€11,00

Pochette composta da prodotti Apivita, contenete:
Crema mani, Stick labbra, Maschera all’aloe, Crema
idratante viso.

Crocchette Cani Formato Grande
918544281

GRATIS
con

1000 PUNTI

460 PUNTI +
€16,00

Crocchette per cani formato grande, gusto a scelta.
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Pochette Creme Viso
918544533

GRATIS
con

1600 PUNTI

740 PUNTI +
€20,00

Pochette con creme e sieri per il viso composta da:
crema idratante effetto filler, crema contorno occhi,
siero alla vitamina C, siero all’acido ialuronico.

TANTI SERVIZI
PER PREMIARTI
IN SALUTE

Analisi Pelle Viso/Telecamera
918544305

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€5,00

Alla Farmacia Ai Gemelli puoi trovare SKIN, il nuovo
rivoluzionario sistema che, in soli 30 secondi, fornisce
l’analisi e le diagnosi della pelle del viso.
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Trattamento Riparatore ProExpert
918544471

GRATIS
con

530 PUNTI

240 PUNTI +
€4,00

Il trattamento riparatore ProExpert ripara e rinforza le
unghie molli, sfaldate e che si spezzano. Applicare uno
strato ogni 2 giorni, prendendosi cura di rimuovere lo
smalto dalle unghie. Può essere utilizzato da solo o
come base prima dello smalto per unghie.

ECG - Elettrocardiogramma
918544394

GRATIS
con

550 PUNTI

280 PUNTI +
€6,00

Refertato in telemedicina. Tempo di refertazione 1 ora
massimo, anche a fini sportivi non agonistici.
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Caschetto Capelli
918544317

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Macchinario a luci led che lavora su qualunque
problematica del cuoio capelluto. Durata 20 min.

3 Trattamenti Viso Miamo
918544329

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

È importante rimuovere le impurità dal viso, che
possono essere formate semplicemente da residui del
corpo, come cellule morte, residui del sebo in eccesso,
sudore, o anche di natura inorganica, come particelle
di smog o prodotti cosmetici. Questa azione consente
di mantenere aperti i pori e ridonare alla pelle un
naturale equilibrio fisiologico.
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3 Trattamenti Viso con Maschera
918544331

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Tre trattamenti viso con maschera, elimina le impurità
della pelle che non sono efficientemente eliminate dal
detergente quotidiano. Libera i pori ostruiti e aiuta a
ridurre le macchie e gli arrossamenti cutanei attraverso
un’azione esfoliante e lenitiva.

Trattamento Ossigenoterapia
918544293

GRATIS
con

600 PUNTI

260 PUNTI +
€6,00

Il trattamento di ossigenoterapia consiste nell’utilizzare
un’apparecchiatura iperbarica che veicola ossigeno
puro negli strati più profondi della pelle. Insieme
all’ossigeno raggiunge il derma anche un mix di
sostanze di bellezza per la pelle dalle proprietà molto
attive.
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Holter Pressorio
918544382

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

L’Holter pressorio è una procedura diagnostica della
durata totale di 24 ore, che, attraverso l’uso di uno
sfigmomanometro portatile, consente di misurare la
pressione arteriosa di un individuo ogni 30 minuti.

Pacchetto Salute
918544418

GRATIS
con

1650 PUNTI

780 PUNTI +
€32,00

Esami eseguiti in Farmacia che comprendono:
profilo ormonale di stress, profilo lipidico e test per le
intolleranze alimentari.
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Pacchetto Sport
918544406

GRATIS
con

1000 PUNTI

460 PUNTI +
€16,00

Controllo eseguito in Farmacia che comprende ECG Elettrocardiogramma e Profilo OrmonaleSportivo.

SERVIZI PER IL
TUO BENESSERE
19

Lezione Yoga
918544002

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Lo Yoga è una disciplina che fonda le sue radici
millenarie nell’India. Attraverso le posizioni, esercizi di
respirazione, la meditazione e il rilassamento, aiuta il
riequilibrio fisico, mentale e spirituale. Prenota la tua
lezione individuale di Yoga. Sceglieremo assieme il
tipo di pratica più adatta a te.

Valutazione Posturale
918544053

GRATIS
con

1050 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

Una seduta di valutazione posturale presso la struttura
Pilates Wellness Studio. La valutazione posturale
viene eseguita in postura eretta, sul piano frontale e
sagittale analizzando la postura in toto della persona e
i singoli distretti articolari.
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Valutazione Rachide Cervicale
918544065

GRATIS
con

1050 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

La valutazione del rachide cervicale prevede la
valutazione funzionale del distretto dal punto di vista
articolare e muscolare.

Valutazione Cefalea Cervicogenica
918544077

GRATIS
con

1050 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

La valutazione del rachide cervicale in relazione alla
cefalea prevede delle manovre di terapia manuale sul
collo che possono evocare la cefalea stessa e quindi
confermare la relazione tra il rachide cervicale e la
cefalea.
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Valutazione Rachide Lombare
918544089

GRATIS
con

1050 PUNTI

480 PUNTI +
€18,00

La valutazione del rachide lombare prevede la
valutazione funzionale del distretto dal punto di vista
articolare e muscolare.

Prima Visita Nutrizionale
918544115

GRATIS
con

1150 PUNTI

540 PUNTI +
€21,00

La visita nutrizionistica è necessaria per impostare
correttamente la dieta. Essa consiste di un primo
incontro, della durata di circa 1 ora,dove si eseguono
alcune misurazioni fisiche (altezza, peso, girovita,
esame plicometrico, etc.) e si raccolgono informazioni
sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita del paziente.
La visita si terrà presso lo Studio O di Trieste.
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Coaching Future Self
918544014

GRATIS
con

1250 PUNTI

560 PUNTI +
€23,00

Il servizio è composto da un colloquio di 30 minuti (via
Zoom o Skype, oppure telefonico) per conoscerci e
individuare il cambiamento desiderato. Viene quindi
preparata una visualizzazione guidata in formato audio
di circa 20 minuti che il/la cliente riceverà direttamente
sul proprio cellulare e potrà riascoltare tutte le volte
che vorrà.

1 sessione di Coaching Luce
918544026

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€27,00

Consiste in un incontro di persona, oppure online, della
durata di circa un’ora per conoscersi e individuare le
necessità specifiche della persona. Si farà quindi pratica
con alcune tecniche e metodologie che il Coaching
mette a disposizione per recuperare il proprio sentire,
la propria chiarezza e il futuro desiderato, come pure i
primi passi per crearlo.
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1 sessione di Coaching Energy
918544038

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€27,00

Consiste in un incontro di persona, oppure online, della
durata di circa un’ora per conoscersi e individuare
le necessità specifiche della persona. Si farà quindi
pratica con alcune tecniche e metodologie che il
Coaching mette a disposizione per liberare le proprie
energie fisiche, mentali e emozionali.

1 sessione di Coaching Balance
918544040

GRATIS
con

1500 PUNTI

700 PUNTI +
€27,00

Consiste in un incontro di persona, oppure online, della
durata di circa un’ora per conoscersi e individuare
le necessità specifiche della persona. Si farà quindi
pratica con alcune tecniche e metodologie che il
Coaching mette a disposizione per portare maggior
equilibrio e centratura che permettano di disporre di
tutte le proprie risorse a livello di pensiero e di azione.
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Trattamento e Valutazione Rachide Cervicale
918544091

GRATIS
con

1650 PUNTI

780 PUNTI +
€32,00

Attraverso la valutazione delle strutture nervose
cervicali è possibile individuare la presenza del rachide
cervicale ed intervenire su di esso con due trattamenti
da un’ora l’uno presso Pilates Wellness Studio di
Trieste.

Trattamento e Valutazione Rachide Lombare
918544103

GRATIS
con

1650 PUNTI

780 PUNTI +
€32,00

Attraverso la valutazione delle strutture nervose
lombari è possibile individuare la presenza del rachide
lombare ed intervenire su di esso con due trattamenti
da un’ora l’uno presso presso Pilates Wellness Studio
di Trieste.
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PREMI EXTRA
FARMACIA
26

Lezione di Cucito
918544154

GRATIS
con

400 PUNTI

180 PUNTI +
€4,00

Una lezione di cucito nel negozio-laboratorio di Trieste,
dove vi aspetterà un team di giovani e talentuose sarte
che si occupano di preparare gli ordini, di supportare
le clienti nella scelta degli abbinamenti, di sviluppare
nuovi progetti per cartamodelli e corsi oltre a dedicarsi
alla realizzazione dei prodotti di PVLAB.

Patchywork Victim Cestino Morbido
918544180

GRATIS
con

500 PUNTI

220 PUNTI +
€5,00

Cestino morbido quadrato (17x13) cucito a meno a
marchio Patchwork Victim.
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Patchwork Victim Telo Mare
918544178

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

Telo mare (90x140) in spugna e cotone con fascia in
tessuto marchiato Patchwork Victim.

Nonna Irma Pack Mini
918544127

GRATIS
con

600 PUNTI

280 PUNTI +
€8,00

La passione per le cose belle, la tradizione per le
cose buone. Lo stile nel gusto, uno sguardo attento ai
produttori e al rispetto della natura. Pacco formato mini
con prodotti locali.
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Corso di Cucito
918544166

GRATIS
con

750 PUNTI

340 PUNTI +
€10,00

Un corso di cucito a scelta della durata di 3 ore nel
negozio-laboratorio di Trieste, dove vi aspetterà un
team di giovani e talentuose sarte che si occupano di
preparare gli ordini, di supportare le clienti nella scelta
degli abbinamenti, di sviluppare nuovi progetti per
cartamodelli e corsi oltre a dedicarsi alla realizzazione
dei prodotti di PVLAB.

Patchwork Victim Set per Asilo
918544230

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Set Asilo a marchio Patchwork Victim, composto
da: sacchetto, bavaglino elastico, asciugamano con
nome ricamato a macchina, cappietto e applicazioni in
tessuto a scelta del cliente.
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Patchwork Victim Telo Ospite
918544192

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Telo ospite in spugna e cotone bianco, misura 40x60 a
marchio Patchwork Victim.

Patchwork Victim Cestino Cilindrico
918544204

GRATIS
con

800 PUNTI

380 PUNTI +
€11,00

Cestino cilindrico rigido (diametro 25, h 23) marchiato
Patchwork Victim.
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Porta Necessaire per Cani
918544255

GRATIS
con

950 PUNTI

440 PUNTI +
€16,00

Porta necessaire per cani a marchio Gatonero.

Nonna Irma Pack Medio
918544139

GRATIS
con

1000 PUNTI

460 PUNTI +
€16,00

La passione per le cose belle, la tradizione per le
cose buone. Lo stile nel gusto, uno sguardo attento
ai produttori e al rispetto della natura. Pacco formato
medio con prodotti locali.
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Monti Casa Buono da 60€
918544228

GRATIS
con

1100 PUNTI

520 PUNTI +
€19,00

Buono del valore di 60€ da Monti Casa, vasto
assortimento di biancheria per la casa e per la persona.

4 Lezioni con Strumenti Musicali
918544242

GRATIS
con

1550 PUNTI

720 PUNTI +
€29,00

Quattro lezioni di Musica con strumenti musicali presso
la Scuola di Musica 55 Casa della Musica.
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Nonna Irma Pack Max
918544141

GRATIS
con

1650 PUNTI

780 PUNTI +
€32,00

La passione per le cose belle, la tradizione per le
cose buone. Lo stile nel gusto, uno sguardo attento
ai produttori e al rispetto della natura. Pacco formato
grande con prodotti locali.

Entra in un mondo di offerte,
promozioni e sconti

PER
TE

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi “Fidelity Ai Gemelli”
si svolge fino al 31/01/2023

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

+ 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 entro il 28/02/2023. 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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

COGLI LE OPPORTUNITÀ CHE LA
FARMACIA HA PENSATO PER TE

FARMACIA AI GEMELLI

Via D’Alviano 23
34144 Trieste (TS)
Tel. 040/3409851 - farmaciagemelli@aol.it
p.iva 01360750325

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

