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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

APPROFITTA!

ACCUMULA!

RICEVI!

Delle “Off erte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaff ale

    Punti ad ogni acquisto per ottenere i premi in catalogo prenotandoli al 
banco o sul sito della Farmacia

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Plaid Baldinini

Grattugia a Lama Lunga Giannini

918547276

918547112

Morbido ed elegante plaid in pile utile e versatile. 
Dimensioni: 130 x 150 cm

Grattugia a lama lunga in acciaio chirurgico, garantisce 
un taglio preciso e facile. Manicatura soft touch per 
una perfetta aderenza ed ergonomia. Guaina proteggi 
lama inclusa

GRATIS 
con

666 PUNTI

GRATIS 
con

980 PUNTI

1640 PUNTI 
+ €13,00

520 PUNTI + 
€3,00
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Timer da Cucina WD

Cestino Portapane Seaqual

918547011

918546983

Timer da Cucina WD, colore grigio

Cestino portapane realizzato con materiali di riciclo 
della plastica raccolta dagli oceani. Prodotto made in 
Italy ed ecologico. Misure: 29 x 26,5 cm.

GRATIS 
con

1050 PUNTI

GRATIS
con

1050  PUNTI

540 PUNTI + 
€4,00

440 PUNTI + 
€5,00
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Runner Centro Tavola

Lunch Bag Termica

918547050

918547427

Runner centro tavola realizzato con materiali di riciclo 
della plastica raccolta dagli oceani. Prodotto made in 
Italy ed ecologico. Misure: 39,5 x 135 cm

Borsa con rivestimento termico interno per mantenere 
fresco il tuo spuntino, realizzato con una speciale carta 
totalmente impermeabile e lavabile. Chiusura con 
strap, dimensioni 20x8x22 cm

GRATIS 
con

1050 PUNTI

GRATIS 
con

1050 PUNTI

500 PUNTI + 
€5,00

480 PUNTI + 
€4,00
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Custodia Impermeabile Smartphone

Set Asciugamani Fusion

918547439

918547353

Il materiale morbido e resistente assicura massima 
protezione da sabbia, creme, polvere e espruzzi 
d’acqua. La fi nestra trasparente preserva inalterate 
le funzionalità del touch screen. Compatibile con 
smartphone fi no a 6.2” (15,75 cm)

Set composto da: asciugamani viso (50x100 cm) e 
asciugamano ospite (35x50 cm)

GRATIS 
con

1150 PUNTI

GRATIS
con

1100  PUNTI

600 PUNTI + 
€4,00

500 PUNTI + 
€6,00
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Lunch Box Giannini

Treppiedi Flessibile Celly

918547441

918547466

Lunch box realizzata in fi bra di mais 100%, 
compostabile, biodegradabile e 100% naturale. 
Elastico di chiusura in silicone. Dimensioni: 19x12,7x5 
cm

Supporto fl essibile per scattare foto, video e selfi e in 
ogni situazione. I 6 tentacoli ultra-fl essibile 23 ventose 
resistenti garantiscono una presa sicura ad ogni tuo 
scatto

GRATIS 
con

1150 PUNTI

GRATIS 
con

1150 PUNTI

480 PUNTI + 
€5,00

560 PUNTI + 
€6,00
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Blacette Pulltex

Kit Scuola - Matite

918547047

918547492

Mantiene a lungo la temperatura, ideale per servire  
tutte le bevande. Lavabile in lavastoviglie. Misure: 260 
mm x 170 x 30

12 matite colorate, 1 gomma e 1 matita

 
GRATIS 

con
1200 PUNTI

GRATIS 
con

1200  PUNTI

520 PUNTI + 
€5,00

500 PUNTI + 
€6,00
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Bilancia da Cucina Princess

Insalatiera Linea Striche

918547035

918547098

Bilancia da cucina digitale

Insalatiera realizzata e decorata a mano, adatta a forno 
a microonde e lavastoviglie. Materiale: Stoneware

GRATIS 
con

1250 PUNTI

GRATIS 
con

1250 PUNTI

600 PUNTI + 
€7,00

560 PUNTI + 
€6,00
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Telo Bagno Fusion

Mikado Melon BS

918547365

918547504

Telo bagno da 80x150 cm

Gioco da tavolo in legno certifi cato FSC, età 6+

GRATIS 
con

1300 PUNTI

GRATIS
con

1300  PUNTI

640 PUNTI + 
€7,00

600 PUNTI + 
€7,00
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Tagliamela Giannini

Set 2 Piatti Dessert Linea Striche

918547023

918547062

Adatto per tagliare la mela in 8 spicchi identici e togliere 
il torsolo centrale. Lame in acciaio inox lucidato a 
specchio, struttura in plastica. Misura: 17,5 x 13 x 5 x 
4,5 cm

Set 2 piatti dessert da 20,5 cm. Realizzati e decorati 
a mano, adatti a forno a microonde e lavastoviglie. 
Materiale: Stoneware

 
GRATIS 

con
1350 PUNTI

GRATIS 
con

1400 PUNTI

640 PUNTI + 
€6,00

680 PUNTI + 
€5,00
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Orto in Serra Clementoni

Squiddy Sound Celly

918547516

918547478

Gioco scientifi co che accompagna il bambino alla 
scoperta dei segreti dell’agricoltura biologica

Simpatico speaker bluetooth dotato di certifi cazione 
splashproof, resistente agli schizzi d’acqua è ideale 
da portare in piscina, in spiaggia e anche in doccia. 
Potenza 3W

GRATIS 
con

1550 PUNTI

GRATIS
con

1500  PUNTI

700 PUNTI + 
€10,00

680 PUNTI + 
€8,00
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Animali in Movimento Clementoni

Set 2 Piatti Fondi Linea Striche

918547528

918547074

Nuovo laboratorio di meccanica per i più piccoli, 
con tanti animali facili da montare che si muovono e 
camminano. Età 5+

Set 2 piatti fondi da 22 cm. Realizzati e decorati a 
mano, adatti a forno a microonde e lavastoviglie. 
Materiale: Stoneware

GRATIS 
con

1550 PUNTI

GRATIS 
con

1550 PUNTI

740 PUNTI + 
€10,00

680 PUNTI + 
€6,00
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Piatto da Portata Linea Striche

Set 2 Piatti Piani Linea Striche

918547100

918547086

Piatto da portata, adatto anche per la pizza da 33 
cm. Realizzato e decorato a mano, adatto a forno a 
microonde e lavastoviglie. Materiale: Stoneware

Set 2 piatti fondi da 27 cm. Realizzati e decorati a 
mano, adatti a forno a microonde e lavastoviglie. 
Materiale: Stoneware

GRATIS 
con

1600 PUNTI

GRATIS
con

1550  PUNTI

700 PUNTI + 
€7,00

680 PUNTI + 
€6,00
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Piatto da Portata Linea Striche

Bottiglia Termica Giannini

918546995

918547454

Piatto da portata, adatto anche per la pizza da 33 
cm. Realizzato e decorato a mano, adatto a forno a 
microonde e lavastoviglie. Materiale: Stoneware

Bottiglia termica in acciaio a doppia parete, capacità 
500 ml

GRATIS 
con

1600 PUNTI

GRATIS 
con

1650 PUNTI

700 PUNTI + 
€7,00

800 PUNTI + 
€6,00
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Pistola Biscotti Giannini

Coppia di Ciotole Estraibili

918547009

918547542

Pistola per biscotti dotata di 20 trafi le e 4 bocchette per 
realizzare diverse forme e due dimensioni di biscotto 
impostabili. Con una carica si possono realizzare 20 
biscotti di grandi dimensioni e 35 piccoli. Realizzata in 
lega di alluminio con manico in acciaio

Coppia di ciotole estraibili in acciaio Inox, resistenti 
ed igieniche. Struttura robusta in legno e sollevata da 
terra, con tappini in gomma antiscivolo. Capacità 1,7 l

GRATIS 
con

1750 PUNTI

GRATIS
con

1650  PUNTI

840 PUNTI + 
€8,00

800 PUNTI + 
€10,00
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Guinzaglio Allungabile

Pouf Gonfabile Brandani

918547555

918547302

Guinzaglio allungabile dotato di pulsante soft touch 
con il quale è possibile tre comandi: scorrimento libero, 
stop temporaneo e blocco permanente alla lunghezza 
desiderata

Il nuovo pouf Brandani è gonfi abile, lavabile e si abbina 
perfettamente ad ogni esigenza di arredamento

GRATIS 
con

1800 PUNTI

GRATIS 
con

1900 PUNTI

860 PUNTI + 
€12,00

860 PUNTI + 
€12,00
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Tiragraffi per Gatti

Ferro da Stiro Zerocalc

918547567

918547326

Struttura robusta dal design essenziale, ideale per 
piccoli spazi. Dotato di robusta colonnina in sisal e 
base rivestita in pelliccia ecologica. Altezza: 53 cm

Doppia protezione dal calcare che contribuisce a 
prolungare la vita del ferro, piastra in acciaio Inox 
multiforo ad alta scorrevolezza. Dotato di funzioni 
Imetec Eco che contribuisce a ridurre i consumi di 
corrente e Calc-Clean che rimuove i residui di calcare 
dalla piastra.

GRATIS 
con

1950 PUNTI

GRATIS
con

1900  PUNTI

920 PUNTI + 
€13,00

860 PUNTI + 
€12,00
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Borsone Rip-stop

Arricciacapelli GA.MA

918547480

918547377

Borsone in nylon rip-stop, ultra resistente e ultraleggero, 
richiudibile nella pratica pochette

è lo strumento ideale per realizzare in modo facile e 
veloce onde morbide, ottenendo così diversi stili e 
acconciature per ogni occasione. Dotato di tecnologia 
Nano Silver, trattamento antibatterico sul tubo. 
Temperatura massima 220°C

GRATIS 
con

2000 PUNTI

GRATIS 
con

2050 PUNTI

880 PUNTI + 
€10,00

980 PUNTI + 
€14,00
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Bowling Set

Rasoio Cordless GA.MA

918547530

918547389

Set di bowling in gomma naturale al 100% e grazie 
alla sua consistenza morbida questo gioco è adatto 
per giocare in casa e soprattutto silenzioso

Rasoio con testine oscillanti e lavabili. Garantisce una 
rasatura veloce e comoda grazie al sistema di taglio 
Double Track che non solo permette di catturare anche 
i peli più corti e di lasciare la pelle morbida e liscia, ma 
ottimizza anche i tempidi rasatura grazie alla presenza 
di 2 lame circolari all’interno delle 3 testine rotanti

GRATIS 
con

2350 PUNTI

GRATIS
con

2150  PUNTI

1100 PUNTI 
+ €17,00

960 PUNTI + 
€15,00
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Tostapane Princess

Piastra Capelli GA.MA

918547175

918547391

Elegante tostapane con un design in acciaio Inox lucido 
e due vani. Funzioni scongelamento e riscaldamento 
per pane surgelato e riscaldamento panini. Sono 
comprese due comode pinze per preparare deliziosi 
toast al formaggio grigliati. Facile da riporre grazie alle 
dimensioni ridotte. Potenza 850 Watt, adatto anche 
per il campeggio

Piastra per capelli con temperatira regolabile da 
130° a 230°C. Tecnologia Nano Silver, trattamento 
antibatterico sulle trafi le, ricoperte anche di Micro Glitt 
che assicura protezione ed equilibrio della cheratina 
naturale del capello

GRATIS 
con

2350 PUNTI

GRATIS 
con

2600 PUNTI

1100 PUNTI 
+ €17,00

1200 PUNTI 
+ €20,00
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Tagliere da Appoggio WD

Portapane in Melanina

918547151

918547124

Tagliere da appoggio in legno di quercia, caratterizzato 
dalle sue particolari venature. Progettato per adattarsi 
sopra il bordo del piano di lavoro della tua cucina, aiuta 
a creare una postazione di lavoro utile e funzionale. 
Dimensioni: 3630x5 cm (spessore 2 cm)

Cassetta pane in melanina e coperchio in multilegno. 
Il coperchio della cassetta si trasforma in un pratico 
tagliere. Misure: 35x20cm

GRATIS 
con

2800 PUNTI

GRATIS
con

2750  PUNTI

1340 PUNTI 
+ €16,00

1300 PUNTI 
+ €16,00
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Casseruola 16 cm Linea Avola

Padella 24 cm Linea Avola

918547199

918547201

Casseruola Ballarini, linea Avola 1/m - cm 16

Padella Ballarini, linea Avola 1/ma - cm 24

GRATIS 
con

3000 PUNTI

GRATIS 
con

3000 PUNTI

1400 PUNTI 
+ €16,00

1380 PUNTI 
+ €19,00
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Spazzola Elettrica GA.MA

Phon 3D Therapy GA.MA

918547415

918547403

Spazzola elettrica con temperatira regolabile da 130° 
a 230°C. Dotata di setole ricoperte di Micro Glitt che 
assicura protezione ed equilibrio della cheratina 
naturale del capello

Keration Diva 3D è il phon progettato con l’innovativa 
tecnologia Micro Glitt studiata per proteggere la 
naturale cheratina dei capelli. Inoltre, questo phon è 
dotato della tecnologia £D Teraphy Ultra Ion che sfrutta 
le proprietà benefi che degli ioni garantendo capelli più 
brillantti e morbidi, eliminando l’eff etto crespo

GRATIS 
con

3400 PUNTI

GRATIS
con

3250  PUNTI

1600 PUNTI 
+ €24,00

1540 PUNTI 
+ €22,00
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Padella 28 cm Linea Avola

Macchina per Pasta Giannini

918547213

918547163

Padella Ballarini, linea Avola 1/ma - cm 28

Macchina per la pasta ideale per la sfoglia (lasagne o 
cannelloni), tagliolini e tagliatelle. In acciaio Inox super 
resistente

GRATIS 
con

3500 PUNTI

GRATIS 
con

3500 PUNTI

1640 PUNTI 
+ €21,00

1580 PUNTI 
+ €17,00



27

Stiratrice Verticale Ariete

Set Mixer ad Immersione

918547338

918547136

Stiratrice verticale dotata di testa rotante di 180° che 
permette di utilizzarlo anche come ferro da stiro

Potente set frullatore a mano con 4 lame per la 
preparazione di frullati, maionesi e purè di frutta. 
Design ergonomico che si adatta perfettamente 
alla mano, controllo della velocità con indicatori blu. 
Facile da pulire e da smontare con accessori lavaili in 
lavastoviglie

GRATIS 
con

3850 PUNTI

GRATIS
con

3800  PUNTI

1820 PUNTI 
+ €27,00

1760 PUNTI 
+ €28,00
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Cuscino Antibatterico Fabene

Saltapasta Linea Avola

918547314

918547225

Cuscino in schiuma viscoelastica Waterlily in memory 
form, con federa di rivestimento in tessuto a maglia 
con trattamento tessile tecnologicamente avanzato.

Saltapasta Ballarini, linea Avola 1/ma - cm 30

GRATIS 
con

4100 PUNTI

GRATIS 
con

4150 PUNTI

1860 PUNTI 
+ €21,00

1920 PUNTI 
+ €23,00
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Tegame Linea Avola

Casseruola 20 cm Linea Avola

918547252

918547237

Tegame con coperchio Ballarini, linea Avola 2/m - cm 
28

Casseruola con coperchio Ballarini, linea Avola 2/m - 
cm 20

GRATIS 
con

4200 PUNTI

GRATIS
con

4150  PUNTI

1940 PUNTI 
+ €28,00

1960 PUNTI 
+ €24,00
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Casseruola 24 cm Linea Avola

Piastra Elettrica da Tavolo

918547264

918547148

Casseruola con coperchio Ballarini, linea Avola 2/m - 
cm 24

Ampia superfi cie di cottura di 50x42 cm che la rende 
indubbiamente adatta a famiglie o gruppi numerosi. Il 
granitico rivestimenti antiaderente a 4 strati garantisce 
che carne, pesce e verdure non si attacchino alla 
piastra di cottura. Consente di cucinare in maniera più 
salutare poichè non serve utilizzare olio o burro

GRATIS 
con

4800 PUNTI

GRATIS 
con

5600 PUNTI

2260 PUNTI 
+ €28,00

2560 PUNTI 
+ €42,00
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Barbecue Portatile Ibrido

Bistecchiera Linea Avola

918547187

918547249

Possibilità di cucinare alla griglia quando, dove e 
come si vuole. Funzione barbecue 2 in 1, a carbone 
o elettrico. Riscaldamento facile, facile da trasportare 
e da pulire

Bistecchiera Ballarini, linea Avola cm 28

GRATIS 
con

5900 PUNTI

GRATIS
con

5700  PUNTI

2720 PUNTI 
+ €44,00

2660 PUNTI 
+ €25,00
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Scopa Elettrica Cordless 2 in 1

Copripiumino Baldinini

918547340

918547288

La scopa elettrica cordless di Ariete è pensata per 
aspirare perfettamente in ogni momento qualsiasi 
superfi cie della casa, individuando anche lo sporco 
più nascosto, grazie alla spazzola motorizzata con luci 
a LED. La tecnologia 2 in 1 consente di trasformare 
la scopa elettrica in un aspirabriciole pratico e 
maneggevole.

Copripiumino matrimoniale 100% in cotone, 
dimensioni: 255x200 cm. Made in Italy

GRATIS 
con

6800 PUNTI

GRATIS 
con

10000 PUNTI

3140 PUNTI 
+ €56,00

4580 PUNTI 
+ €28,00
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Completo letto Baldinini
918547290

Completo letto matrimoniale con eleganti fantasie 
che si intreccianocon la purezza del cotone naturale 
e la raffi  natezza delle lavorazioni. Set completo da: 2 
federe, 50x80 cm; 1 lenzuolo sopra 240x280 cm

GRATIS
con

12000  PUNTI

5560 PUNTI 
+ €35,00



con 600 
Buono acquisto da 5,00 €

con 1000 
Buono acquisto da 10,00 €

con 1600 
Buono acquisto da 20,00 €

con 3800 
Buono acquisto da 50,00 €

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

€ 5

€ 10

€ 20

€ 50



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Graziani 2022” 

si svolge fino al 30/06/2023

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

+ 2 punti 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.farmaciagraziani.it entro il 30/09/2023.
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

FARMACIA GRAZIANI 
Via 1° Maggio, 1
22070 Oltrona San Mamette (CO)
Tel. 031/930688 - info@farmaciagraziani.it
www.farmaciagraziani.it - p.iva 03307640130

accedi all’area riservata!
vai su http://graziani.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


