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I VANTAGGI DEL CIRCUITO 
CartaPRO

RICEVI INVITI E OFFERTE DALLA TUA 
FARMACIA
Fornendo i tuoi dati personali, la tua mail e il tuo numero di 
cellulare potrai ricevere imperdibili offerte personalizzate ed 
inviti ad eventi promossi dalla tua Farmacia.

FIDELITY CARD

UN PORTALE DEDICATO A TE
Registrati sul sito www.federfarmaco.it o www.cartapro.it 
e troverai l’area personale a te dedicata, in cui potrai:

• Richiedere la card e/o aggiornare i tuoi dati
• Verificare il tuo saldo punti
• Consultare il catalogo on-line
• Trovare la farmacia del circuito “CartaPRO” più vicina a te

www.federfarmaco.it
www.cartapro.it

REGISTRATI

RACCOGLI I PUNTI E SCEGLI IL TUO PREMIO
Accumula 3 punti per ogni euro di spesa sul parafarmaco 
(ad eccezione dei prodotti esclusi per legge*). 

Sfoglia il catalogo e scegli il tuo regalo tra tanti fantastici 
premi per te e per la tua famiglia!
Se preferisci, puoi convertire i tuoi punti in sconto: ogni punto 
vale un centesimo di euro che puoi scalare subito dalla tua 
spesa di parafarmaco.*
* Trovi i dettagli nell’estratto del regolamento presente alla fine del 
catalogo e sul sito www.cartapro.it

PUNTI
3

FIDELITY CARD

L’IMPERATIVO 
È BACK2NORMAL
Questo è l’imperativo che ci siamo dati con il Team Carta PRO® e con i nostri partner quando 
orami sei mesi siamo partiti nella definizione di questo nuovo catalogo.
Il Back2Normal è stato il Leitmotiv che, come in una melodia classica ci ha portato alla scelta 
di un insieme di premi che avrete modo di vedere nelle prossime pagine.
Prima di addentrarci nella spiegazione questo catalogo vuol esser anche un ringraziamento a 
tutte le nostre Farmaciste ed ai nostri Farmacisti, a tutte le nostre Dottoresse ed a tutti i nostri 
Dottori che negli ultimi 14 mesi non si sono mai tirati indietro e hanno vissuto in prima persona, 
tra angosce, paure, incertezze sul futuro con una profonda dedizione il loro lavoro: quello di 
esser il punto di riferimento della salute territoriale. A voi, GRAZIE!

Abbiamo vissuto un 2020 molto complesso nel quale è quasi un’abitudine parlare di pandemia, 
outbreak, Covid di “numero di contagi”. La nostra Madeleine di Proust ha il sapore della libertà 
e il gusto della spensieratezza, delle serate con amici e della semplicità di una passeggiata in 
bicicletta sul lungo fiume. Abbiamo bisogno di questo Back2Normal e lo abbiamo raccontato 
nelle pagine che sfoglierete, sezione dopo sezione prediligendo “semplicità” e realizzazione 
Italiana. La volontà di dar valore alle realtà di qualsiasi dimensione che con numerose difficoltà 
hanno scelto di combattere mantenendo aperte le proprie attività in Italia aveva senso che 
fosse premiata all’interno di questo catalogo e noi abbiamo voluto farlo.

Troverete come sempre diverse sezioni:
• dalla cura della casa;
• alla cura del proprio tempo libero; 
• alla convivialità dell’ospitalità sia per un lauto pranzo o semplicemente per una pizza;
• al fai da te; 
• per finire con un pensiero ai più piccoli.

Il catalogo è nuovo, e frutto di un serrato lavoro di Team al nostro interno che ha condiviso 
opinioni, passioni, e voglia di fare… non resta che sfogliarlo, scegliendo il proprio must have. 

Buona Raccolta!
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Stile in Tavola

1
GLACETTE
Contenitore di bottiglie con innovativo sistema rinfrescante a gel glicolico. Ideale per raffreddare la 
vostra bottiglia di vino o di spumante e mantenere la temperatura costante per ore. 
Con tappo decorativo in silicone alimentare per sigillatura bottiglie. Materiale abs color grigio.
Dimensioni: ø17 x h38 cm

2.920 PUNTI GRATIS
1.660 punti + 16,90 €

2
FORMAGHIACCIO CUBETTI XXL
Per realizzare originali cubetti di 
ghiaccio formato XXL.
In silicone flessibile, dotato di 
coperchio, così da riporre in freezer 
in qualunque posizione: non perde 
acqua.
Sforma 8 cubetti.
Dimensioni: 25 x 13 x h5 cm

680 PUNTI GRATIS
380 punti + 3,90 €

MADE IN ITALY
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LINEA OBLIO
Calici e bicchieri dalla forma elegante ed aggraziata, realizzati in sottile 
vetro trasparente e resistente. Perfettamente adattabili ad ogni tipologia 
di tavola. Lavabili in lavastoviglie.

5
SET 6 CALICI VINO BIANCO
Capacità: 30 cl
Dimensioni: ø 6,5 x h 22,5 cm

1.260 PUNTI GRATIS
670 punti + 7,90 €

6
SET 6 CALICI VINO ROSSO
Capacità: 50 cl
Dimensioni: Ø 7,5 x 24 h cm

1.380 PUNTI GRATIS
720 punti + 8,90 €

7
SET 6 BICCHIERI ACQUA
Capacità: 40 cl
Dimensioni: ø 6,5 x h 10,5 cm

920 PUNTI GRATIS
360 punti + 7,50 €

MADE IN ITALY

3
TOVAGLIA
Le fibre tessili sono realizzate con il 
riciclo della plastica raccolta dagli 
oceani.
Dimensioni: 140 x 180 cm

1.800 PUNTI GRATIS
1.060 punti + 9,90 €

4
SACCHETTO PANE RISCALDABILE
Sacchetto pane riscaldabile in 100% cotone. 
Con cuscino contenente semi di ciliegio per 
preservare il calore del pane appena sfornato 
o per servirlo in tavola caldo.

910 PUNTI GRATIS
350 punti + 7,50 €

MADE IN ITALY
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SET 2 PIATTI FONDI
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 22 cm

550 PUNTI GRATIS
260 punti + 3,90 €

11
INSALATIERA
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 21 cm

580 PUNTI GRATIS
290 punti + 3,90 €

8
SET 2 PIATTI DESSERT
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 20,5 cm

550 PUNTI GRATIS
260 punti + 3,90 €

9
SET 2 PIATTI PIANI
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 27 cm

580 PUNTI GRATIS
290 punti + 3,90 €

LINEA STRICHE
La collezione Striche è decorata a mano dai maestri artigiani di Civita Castellana, 
in provincia di Viterbo.
Ispirata ai colori della laguna veneziana, i diversi colori e decori creano una 
varietà di combinazioni pensate per abbellire e dare un tocco personale allo 
stile della tavola, anche nelle grandi occasioni.
Adatti a forno microonde e lavastoviglie.

MADE IN ITALY



BIESSE BE HOME
Collezione di barattoli adatti a conservare qualsiasi tipo di alimento.
Ecosostenibili perché realizzati con fibre di legno ottenute da fonti 
rinnovabili che consentono una significativa riduzione delle CO2 
immesse nell’ambiente. 
Lavabili in lavastoviglie.

11

Un aiuto in Cucina

12
BARATTOLO PICCOLO
Capacità: 750 cc

350 PUNTI GRATIS
160 punti + 2,50 €

13
BARATTOLO MEDIO
Capacità: 1.550 cc

410 PUNTI GRATIS
220 punti + 2,50 €

14
BARATTOLO GRANDE
Capacità: 2.250 cc

470 PUNTI GRATIS
290 punti + 2,50 €

MADE IN ITALY

15
WOK CON GRIGLIE
Adatto alla cucina orientale, ai fritti e ai 
soffritti grazie al rivestimento antiaderente 
e alla mezza griglia per scolare e tenere 
in caldo. Utilizzabile anche per la cottura 
a vapore grazie alla griglia tonda su cui 
adagiare i cibi e al coperchio in vetro 
dalla tenuta perfetta.
Lavabili in lavastoviglie.
Fonti di calore: gas, piastra elettrica, piastra 
vetroceramica.
Dimensioni: ø 28 cm - 4,5 l

2.880 PUNTI GRATIS
1.620 punti + 16,90 €

MADE IN ITALY
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PIASTRA NATURCOOK
Piastra refrattaria fatta a mano. Per 
cucinare al naturale su qualsiasi fonte di
calore: forno, camino e barbecue.
Ottimo per pizza, focacce e biscotti.
Lavare a mano.
Dimensioni: 35 x 34,5 x 2,5 cm

2.550 PUNTI GRATIS
1.290 punti + 16,90 €

MADE IN ITALY

17
PALA IN LEGNO DI FAGGIO
Facilita le operazioni di posa e presa di 
pizza, pane, focacce e altri alimenti grazie 
ad una speciale smussatura. 
Dotata di manico ergonomico.
Può essere usata anche come tagliere.
Dimensioni: 30 x 40 x 1 cm
Lavare a mano.

680 PUNTI GRATIS
340 punti + 4,50 €

MADE IN ITALY

18
MACCHINA SOTTOVUOTO COMPATTA VT3205 
Compatta e riponibile in un cassetto, ha una potenza di aspirazione regolabile 
(normal – gentle). Base con magneti per appenderla alle superfici metalliche. 
Il vano contiene la taglierina. 
100% automatica e dotata di funzione vuoto parziale e funzione solo saldatura. 
1 rotolo per sottovuoto incluso 25 x 600 cm
Aspirazione: 9 L/min
Dimensioni: 12,5 x 37,3 x 6 cm

3.710 PUNTI GRATIS
2.150 punti + 20,90 €

19
TRITAGHIACCIO
Ghiaccio tritato per stupire gli amici con 
deliziosi cocktail e ice coffee.
Prepara fino a 300 grammi di ghiaccio 
grazie al recipiente di grandi dimensioni.
Sicuro da usare, grazie al blocco di 
sicurezza del coperchio di riempimento.
Trita i cubetti di ghiaccio molto 
velocemente grazie al motore da 55 
Watt.

2.760 PUNTI GRATIS
1.500 punti + 16,90 €

RICETTARIO
INCLUSO
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20
BOTTIGLIA FILTRANTE CON FILTRO FAST DISK™ 
INCLUSO
La bottiglia filtrante Flow‘n go permette di ottenere 
un’acqua dal gusto buono istantaneamente. 
È facile: basta riempire dal rubinetto la bottiglia, 
avvitare il tappo filtrante e versare! Il filtro FAST 
DISKTM riduce il cloro, mantenendo i sali minerali utili 
all’organismo naturalmente presenti nell’acqua di rete.
Materiale: 100% BPA free.
Capacità: 1 l

1.350 PUNTI GRATIS
760 punti + 8,00 €

21
PACK 6 FILTRI FAST DISK™ PER BOTTIGLIA FILTRANTE 
Componente di ricambio per sistemi filtranti LAICA compatibili con filtro FAST DISK™.
L’innovativo filtro brevettato FAST DISK™ LAICA migliora il gusto dell’acqua, riducendo 
il cloro, e mantiene i sali minerali utili all’organismo. 6 filtri FAST DISK = 720 LT/ 6 mesi di 
acqua filtrata.

1.060 PUNTI GRATIS
550 punti + 6,90 €

MADE IN ITALY

Cura della Persona
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LINEA NATURALMENTE 
Realizzata in cotone organico 100% naturale con una grammatura di 
380 gr/m2, ecologica e rispettosa dell’ambiente.
Nella linea bimbo l’applicazione decoro è cucita a rilievo e i colori dei 
ricami sono atossici.

22
ASCIUGAMANO OSPITE
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 40 x 60 cm
Colore: crema e corda

180 PUNTI GRATIS
70 punti + 1,50 €

23
ASCIUGAMANO VISO
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 60 x 100 cm
Colore: crema e corda

410 PUNTI GRATIS
190 punti + 2,90 €

24
ACCAPPATOIO TRIANGOLO
NEONATO
Materiale: cotone organico 100%
Dimensione: 75x75 cm

820 PUNTI GRATIS
450 punti + 4,90 €

25
SET 2 ASCIUGAMANI BIMBO
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 40 x 60 cm
Colore: due colori

500 PUNTI GRATIS
280 punti + 2,90 €

26
ACCAPPATOIO CREMA
Materiale: cotone organico 100%
Taglia: S/M
Colore: crema

2.300 PUNTI GRATIS
1.200 punti + 14,90 €

27
ACCAPPATOIO CORDA
Materiale: cotone organico 100%
Taglia: L/XL
Colore: corda

2.300 PUNTI GRATIS
1.200 punti + 14,90 €
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31
ASCIUGACAPELLI C20 2100
Asciugatura rapida dove e quando vuoi 
grazie al motore da 2100 W.
Dotato di diffusore, per asciugare 
capelli mossi o ricci dando loro più tono, 
volume e compattezza e convogliatore 
bidirezionale per definire lo styling dei tuoi 
capelli.
4 combinazioni flusso d’aria/temperatura 
per un’asciugatura più rapida ed 
efficace.

1.580 PUNTI GRATIS
920 punti + 8,90 €

30
SPECCHIO LUMINOSO
Doppio lato: visione normale su un lato e ingrandimento 5X su altro. 
Pieghevole, salvaspazio, con vano portaoggetti. Illuminazione LED. 
Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse.
Dimensioni: ø13 cm

1.560 PUNTI GRATIS
830 punti + 9,90 €
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28
PIASTRA CREATIVITY COLOR SHINE
Ideale per esaltare i riflessi dei capelli trattati e colorati.
Lo speciale  rivestimento Color Shine Texture delle piastre in
tessuto dona lucentezza e morbidezza ai capelli. Grazie all’Active Plates 
Technology le piastre oscillanti si adattano perfettamente alla ciocca per 
massimizzare l’efficacia di stiratura in una sola passata.
Profilo piastre arrotondato per facilitare e definire lo styling mosso.
Temperatura regolabile da 150°C a 230°C

3.380 PUNTI GRATIS
2.190 punti + 15,90 €

29
PURIFICATORE D’ARIA
LINEA OSLO
Purificatore, sterilizzatore d’aria e
cattura zanzare. Filtro incluso. Ideale per
mantenere sicuri e puliti i tuoi ambienti.
Sterilizzazione a raggi UV. Il filtro può
rimuovere pollini, odore estraneo e
assorbire gli inquinanti gassosi.
Onde di luce viola per catturare le zanzare.
Dimensioni: 14 x h 24,5 cm

5.190 PUNTI GRATIS
2.590 punti + 34,90 €
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Casa e Arredo

32
LAMPADA POLDINA
Lampada ricaricabile da tavolo, con corpo in alluminio verniciato bianco, 
diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED.
La collezione Poldina ha un grado di protezione IP54 che la rende adatta sia all’uso interno 
che esterno.
IIncluso caricatore USB e la base di ricarica a contatto singola.
Accensione touch.
Dimensioni: Ø 11 - h 38 cm / Ø 4,3 - h 15.

6.830 PUNTI GRATIS
3.920 punti + 39,00 €
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33
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
2 federe 50 x 80 cm
1 lenzuolo sopra 240 x 280 cm
1 lenzuolo inferiore con angoli elastici in tinta unita 
beige 175 x 200 cm
Materiale: 100% cotone 

3.190 PUNTI GRATIS
1.880 punti + 17,50 €

MADE IN ITALY

34
COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
Materiale: 100% cotone
Dimensioni: 255 x 200 cm

3.130 PUNTI GRATIS
1.870 punti + 16,90 €

MADE IN ITALY

35
TRAPUNTA MATRIMONIALE
Materiale: 100% cotone
Dimensioni: 260 x 260 cm

6.830 PUNTI GRATIS
4.000 punti + 37,90 €

MADE IN ITALY
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36
FERRO DA STIRO ZEROCALC
La tecnologia anticalcare 2X Zerocalc contribuisce a prolungare la vita del 
tuo ferro da stiro: l’azione combinata di un filtro con resina a scambio ionico e 
della funzione Calc-Clean di autopulizia della piastra, riduce la formazione del 
calcare all’interno del ferro.
Piastra in acciaio inox multiforo scorrevole, con punta ad alta precisione.
Potenza di 2.200 W, colpo di vapore da 120 g.
Tecnologia a risparmio energetico Imetec Eco.

1.680 PUNTI GRATIS
870 punti + 10,90 €
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37
OROLOGIO SVEGLIA IN BAMBÙ
Orologio sveglia in bambù con caricatore wireless 5W e indicazione oraria 24h.
Dotata di porta USB nella parte posteriore per ricarica via cavo. Include un cavo
micro USB da 150 cm. Compatibile con tutti i dispositivi che supportano la tecnologia 
Qi quali Android di ultima generazione o iPhone 8 e versioni successive. 
Input: 5V/1.5A; output wireless: 5V/1A - 5W; 1 USB porta output, 5V/1A.

2.370 PUNTI GRATIS
1.190 punti + 15,90 €

38
SPEAKER WIRELESS IN BAMBÙ
Speaker wireless in bamboo ed ABS, funzione luci multicolore, potenza 3 watt,
batteria ricaricabile Li-on 300 mAh, durata di 3 ore circa, cavo micro USB incluso. 
Dimensioni: ø4,5 x h7,3 cm.

900 PUNTI GRATIS
490 punti + 5,50 €

Giardinaggio 
e Tempo Libero



2726

41
LAMPADA PER COLTIVARE
Lampada da coltivazione a LED da 14W che rende molto facile coltivare in casa erbe 
e verdure. La lampada stimola il naturale processo di fotosintesi attraverso il quale le 
piante e le erbe possono crescere meglio e più velocemente.
La lampada viene fornita con uno speciale timer che riproduce il ciclo giorno/notte. 
La lampada si accende automaticamente per 16 ore e si spegne per 8 ore. In questo 
modo le piante hanno tutto il tempo necessario per bruciare il glucosio durante la notte.
In PVC con finitura in legno ha spazio per diversi vasi ed è facile da montare.
Dimensioni: lunghezza paralume 48 cm

3.720 PUNTI GRATIS
2.160 punti + 20,90 €

39
VASO AUTOINNAFFIANTE POPPY
Vaso che permette l’auto-irrigazione 
grazie al serbatoio che mantiene le 
piante innaffiate fino a due settimane.
Realizzato in polipropilene di colore 
bianco opaco, con supporto in 
acciaio di colore nero. 
Ideale per uso interno o esterno.
Dimensioni: ø19 x h23 cm;  ø15 x h11,5 
cm (vaso interno)

1.230 PUNTI GRATIS
570 punti + 8,90 €

40
SET DA GIARDINO CON BORSA
Borsa porta attrezzi con 8 tasche ed 
elastici ferma attrezzi. 
Il set include: paletta, rastrello, 
zappetta doppia in acciaio con 
impugnatura morbida, forbice da fiori 
con impugnatura morbida, spruzzino 
nebulizzatore, guanti da giardino, 5 m 
di filo gommato con anima metallica 
riutilizzabile e seminatore in plastica 
graduato.

2.510 PUNTI GRATIS
1.330 punti + 15,90 €
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44
OMBRELLO WINSTON AUTOMATICO Ø 121 CM
Ombrello mini-maxi di colore blu con impugnatura in tinta e foderino abbinato.
Fusto automatico OPEN/CLOSE, tecnologia antivento e meccanismo ribaltabile.
Tessuto poliestere alta qualità, asciugatura ultrarapida, bacchette con terminali in fibra. 
Dimensioni: lunghezza 35,5 cm - cupola maxi maggiorata Ø 121 cm 

1.660 PUNTI GRATIS
1.000 punti + 8,90 €

42
BICICLETTA TREKKING GROOVE MAN
Telaio: acciaio 28”
Colore: nero e silver
Cambio: Shimano Turney RD-TZ50 6V
Freni: Alluminio V-brake

13.000 PUNTI GRATIS
7.450 punti + 79,00 €

43
BICICLETTA TREKKING GROOVE LADY
Telaio: acciaio 28”
Colore: nero e silver
Cambio: Shimano Turney RD-TZ50 6V
Freni: Alluminio V-brake

13.000 PUNTI GRATIS
7.450 punti + 79,00 €
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Coccole 45
OCTOPUS  26 PZ
Gioco educativo di costruzione a forma 
di polpo, composto da 26 pezzi di 
facile montaggio realizzati con plastica 
riciclabile che garantisce un processo di 
decomposizione accelerato in caso venisse 
dispersa. Raccomandato a partire da 2 anni, 
stimolano la creatività e l’immaginazione, 
aiutano a sviluppare abilità manuali e 
facilitano l’acquisizione dei concetti di forma, 
colore e equilibrio.
Età: 2+

1.420 PUNTI GRATIS
760 punti + 8,90 €

46
COCCODRILLO
Gioco di equilibrio precario, in cui per vincere è necessaria una buona dose di senso di 
osservazione e di strategia. Inserisci tutte le bolle d’acqua nella bocca del coccodrillo, 
il pesciolino in alto. Sfida i tuoi amici, con il bastoncino spingi fuori tutte le bolle per far 
scendere il pesce nella bocca del coccodrillo. Ma attenzione a non farlo cadere! 
Da 1 a 4 giocatori. 
Il gioco è interamente in legno.
Età: 3+

1.660 PUNTI GRATIS
990 punti + 8,90 €

MADE IN ITALY
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47
GREEN SCIENCE
Diventa un vero amico della Terra 
trasformandoti in uno scienziato e astronauta 
eco friendly! Scopri come costruire e lanciare 
un razzo riciclato, come creare un forno 
solare per preparare deliziosi marshmallow 
e come aiutare l’ambiente con una 
coltivazione green! Aiuta a sviluppare abilità 
importanti come concentrazione, memoria 
e creatività semplicemente giocando ed 
esplorando.
Contiene 15 diversi esperimenti.
Età: 6+

1.160 PUNTI GRATIS
500 punti + 8,90 €

48
PALESTRINA DA GIOCO
Palestrina di gioco a tre stadi che si
trasforma facilmente in seggiolino
di supporto verticale per consentire 
al bambino di giocare e interagire 
con il mondo mentre è seduto. 
Completa di oltre 20 attività 
e suoni.

6.330 PUNTI GRATIS
3.510 punti + 37,90 €

®

49
ECOGIOCANDO
Il riciclo diventa un gioco in cui si 
modellano gli elementi da differenziare nei
bidoncini colorati e si trasportano con un 
vero camioncino a ribalta.
Ogni confezione contiene 1 camioncino 
dei rifiuti, 4 vasetti da 100g , 5 salsicciotti, 4 
formine, 3 bidoncini, 1 coltellino, 
1 mattarello, 1 scatola/cassonetto.
Età: 3+

1.480 PUNTI GRATIS
820 punti + 8,90 €

MADE IN ITALY

Amici Animali
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50
PORTACIOTOLE PER CANI E GATTI
Portaciotole per cani e gatti in robusto 
legno eco-sostenibile. 
Struttura robusta sollevata da terra, con 
tappini in gomma antiscivolo.
Design essenziale ed elegante.
Con coppia di ciotole Orion in acciaio inox,
resistenti ed igieniche. 
Ciotole estraibili per una facile 
manutenzione.

1.250 PUNTI GRATIS
580 punti + 8,90 €

51
DIVANO IMBOTTITO PER CANI TOMMY
Divano per cani completo di cuscino a forma di cuore removibile.
Realizzato in tessuto robusto e resistente all’usura, effetto Tweed.
Finiture in elegante velluto.
Aperto su due lati per facile accesso. Braccioli confortevoli.
Comodo materassino imbottito rivestito in tessuto nella parte a contatto con l’animale.
Il cuscino a cuore è double-face con un lato in tessuto e uno in velluto.

4.740 PUNTI GRATIS
2.510 punti + 29,90 €
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53
DIVANETTO GATTO MUFFIN
Divanetto imbottito per gatti, realizzato 
in soffice cotone e rivestimento interno in 
pelliccia ecologica. 
Completo di pompon per i momenti 
di svago.
Lavabile in lavatrice a 30°
Dimensioni: ø33 cm

3.000 PUNTI GRATIS
1.740 punti + 16,90 €

52
TIRAGRAFFI
Ideale per gatti, dotato di robusta 
colonnina in sisal e base rivestita in pelliccia
ecologica, consente al gatto di rifarsi 
liberamente le unghie senza danneggiare
mobili o tessuti, d’arredo. 
Giochino pendente dalla sommità per 
assicurare al gatto
momenti di divertimento. 
Struttura robusta dal design essenziale, 
ideale per piccoli spazi.

2.640 PUNTI GRATIS
1.390 punti + 16,90 €
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ELENCO

DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

       Stile in Tavola
SET 2 PIATTI DESSERT 550 260 + € 3,90 

SET 2 PIATTI FONDI 550 260 + € 3,90 

SET 2 PIATTI PIANI 580 290 + € 3,90 

INSALATIERA 580 290 + € 3,90 

FORMAGHIACCIO CUBETTI XXL 680 380 + € 3,90 

SACCHETTO PANE RISCALDABILE 910 350 + € 7,50 

SET 6 BICCHIERI ACQUA 920 360 + € 7,50 

SET 6 CALICI VINO BIANCO 1.260 670 + € 7,90 

SET 6 CALICI VINO ROSSO 1.380 720 + € 8,90 

TOVAGLIA 1.800 1.060 + € 9,90 

GLACETTE 2.920 1.660 + € 16,90 

     Un Aiuto in Cucina

BARATTOLO PICCOLO 350  160 + € 2,50 

BARATTOLO MEDIO 410 220 + € 2,50 

BARATTOLO GRANDE 470 290 + € 2,50 

PALA IN LEGNO DI FAGGIO 680 340 + € 4,50 

PACK 6 FILTRI FAST DISK™ PER BOTTIGLIA FILTRANTE 1.060 550 + € 6,90 

BOTTIGLIA FILTRANTE CON FILTRO FAST DISK™ incluso 1.350 760 + € 8,00 

PIASTRA NATURCOOK 2.550 1.290 + € 16,90 

TRITAGHIACCIO 2.760 1.500 + € 16,90 

WOK CON GRIGLIE 2.880 1.620 + € 16,90 

MACCHINA SOTTOVUOTO COMPATTA VT3205 3.710 2.150 + € 20,90 

        Cura della Persona
ASCIUGAMANO OSPITE 180 70 + € 1,50 

ASCIUGAMANO VISO 410 190 + € 2,90 

SET 2 ASCIUGAMANI BIMBO 500 280 + € 2,90 

ACCAPPATOIO TRIANGOLO NEONATO 820 450 + € 4,90 

SPECCHIO LUMINOSO 1.560 830 + € 9,90 

ASCIUGACAPELLI C20 2100 1.580 920 + € 8,90 

ACCAPPATOIO CREMA 2.300 1.200 + € 14,90 

ACCAPPATOIO CORDA 2.300 1.200 + € 14,90 

PIASTRA CREATIVITY COLOR SHINE 3.380 2.190 + € 15,90 

PURIFICATORE D’ARIA LINEA OSLO 5.190 2.590 + € 34,90 

DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

       Casa e Arredo
SPEAKER WIRELESS IN BAMBÙ 900 490 + € 5,50 

FERRO DA STIRO ZEROCALC 1.680 870 + € 10,90 

OROLOGIO SVEGLIA IN BAMBÙ 2.370 1.190 + € 15,90 

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 3.190 1.880 + € 17,50 

COPRIPIUMINO MATRIMONIALE 3.130 1.870 + € 16,90 

LAMPADA POLDINA 6.830 3.920 + € 39,00 

TRAPUNTA MATRIMONIALE 6.830 4.000 + € 37,90 

       Giardinaggio e Tempo Libero
VASO AUTOINNAFFIANTE POPPY 1.230 570 + € 8,90 

OMBRELLO WINSTON AUTOMATICO Ø 121 CM 1.660 1.000 + € 8,90 

SET DA GIARDINO CON BORSA 2.510 1.330 + € 15,90 

LAMPADA PER COLTIVARE 3.720 2.160 + € 20,90 

BICICLETTA TREKKING GROOVE MAN 13.000 7.450 + € 79,00 

BICICLETTA TREKKING GROOVE LADY 13.000 7.450 + € 79,00 

       Coccole
GREENSCIENCE 1.160 500 + € 8,90 

OCTOPUS 26 PZ 1.420 760 + € 8,90 

ECOGIOCANDO 1.480 820 + € 8,90 

COCCODRILLO 1.660 990 + € 8,90 

PALESTRINA DA GIOCO 6.330 3.510 + € 37,90 

        Amici Animali
PORTACIOTOLE PER CANI E GATTI 1.250 580 + € 8,90 

TIRAGRAFFI 2.640 1.390 + € 16,90 

DIVANETTO GATTO MUFFY 3.000 1.740 + € 16,90

DIVANO IMBOTTITO PER CANI TOMMY 4.740 2.510 + € 29,90 

Premi
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DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Clienti titolari di “Carta PRO” che effettuino acquisti in una qualsiasi delle Farmacie associate ai network locali e 
presso le Farmacie aderenti al circuito “Carta PRO”.

DURATA
Dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022.
Termine ultimo per la richiesta dei premi previsto in data 31 maggio 2022.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le farmacie aderenti sono riconoscibili dall’apposito materiale 
promozionale esposto, contrassegnato dal logo “Carta PRO” e sono indicate sul sito internet www.federfarmaco.it 
e www.cartapro.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Carta PRO” 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 delle Farmacie aderenti al programma fedeltà, compilando il 
questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del richiedente, allegati alla card.
Con “Carta PRO” i punti potranno essere cumulati nelle Farmacie facenti parte dello stesso network e/o nella 
Farmacia di emissione della Card stessa, mentre la richiesta dei premi potrà avvenire esclusivamente presso la 
Farmacia di sottoscrizione della Card.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa.
Esempio: spesa totale di € 0,99 = 0 punti elettronici; spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici
 spesa totale di € 2,00 = 6 punti elettronici; 

Sono esclusi e pertanto non daranno diritto all’accumulo di punti elettronici, Latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 84/2011), 
i farmaci (compresi OTC, SOP e omeopatici) e prodotti farmaceutici, tutti i prodotti rimborsabili dal SSN, nonché i 
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di attribuire ai titolari di “Carta PRO” 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 “Carta PRO”. Le informazioni relative a questo e ad altri tipi di attività promozionale verranno comunicate 
sistematicamente alla clientela mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

SCONTI E PREMI
I titolari di Card “Carta PRO” possono convertire i punti accumulati in sconti oppure utilizzarli per ritirare i premi indicati 
nel presente Catalogo. Per poter beneficiare dello sconto, il Cliente deve effettuare un atto di acquisto presso la 
Farmacia emittente la Card, verificare il suo saldo punti e decidere quanti punti intende convertire in sconto.
Ciascun punto ha un valore di 1 (uno) centesimo di Euro (1 punto = 0,01 Euro). L’ammontare dello sconto sarà quindi 
scalato dall’importo della spesa effettuata dal Cliente. Lo sconto potrà essere richiesto e fruito entro il 31 maggio 
2022 presentando la Carta Fedeltà “Carta PRO” al personale della Farmacia che ha emesso la stessa.
Per poter ritirare i premi, il Cliente dovrà richiederli alla Farmacia che ha erogato la Card, la quale provvederà alla 
consegna del premio. I punti corrispondenti al premio, secondo quanto comunicato nel Catalogo, verranno quindi 
scalati dalla Card del Cliente, che 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 non generano l’attribuzione 
di ulteriori punti. Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata prenotazione attraverso 
sistema informativo direttamente dal personale della stessa che provvederà a detrarre i punti corrispondenti al 
premio scelto. Il Premio potrà essere prenotato e dovrà essere ritirato, esclusivamente a cura del Cliente, entro i 180 
giorni dalla data di prenotazione; trascorso tale termine il premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, la Farmacia che ha erogato la Card si impegna 
a fornire in sostituzione 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. 
E’ un’operazione a premi promossa da FederFARMA.CO S.p.A. - Carpiano (MI).
In qualità di Soggetto Promotore, FederFARMA.CO si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in 
qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, 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 dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile 
presso la sede del Promotore, mentre una copia in estratto sarà disponibile presso le Farmacie aderenti e sul sito 
www.cartapro.it.
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