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RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 16 FEBBRAIO 2020
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ



COME PARTECIPARE
Porta la tua Carta Club Famila ogni 
volta che fai la spesa. Per ogni euro 
di spesa avrai diritto ad 1 punto!

Per richiedere e ritirare il tuo premio verifi ca il punteggio 
raggiunto sullo scontrino fi scale, scegli il tuo premio e 
consegna la tua Carta Club Famila alla cassa. 
I premi possono essere richiesti e ritirati solo presso il 
punto vendita che ha emesso la tua Carta Club Famila. 
Alla richiesta ti saranno scalati i punti necessari al 
ritiro del premio e dove previsto ti sarà addebitato un 
contributo in denaro. 
La raccolta punti è valida fi no al 16/02/2020 nei punti 
vendita Famila che aderiscono all’iniziativa promozionale 
ed espongono il materiale pubblicitario informativo. 
Termine ultimo per la richiesta dei premi: 03/03/2020.

• Per i prodotti presenti a catalogo sono valide le garanzie 
dei produttori.
• Le immagini fotografi che sono rappresentative dei 
premi e le descrizioni possono non equivalere a causa di 
errori tipografi ci.
• I premi non disponibili al momento verranno consegnati 
presso il punto vendita agli aventi diritto entro 75 gg dalla 
richiesta del premio e comunque entro i termini di legge 
art. 1 comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001.
• Non si può annullare la richiesta del premio già 
prenotato.
• Il regolamento completo della raccolta punti è 
depositato presso: Pragmaticaplus – Trento.
• Si ricorda che alcuni premi potranno essere soggetti 
a prenotazione. Per maggiori dettagli rivolgersi al 
box informazioni o chiamare il Call Center al numero 
800.177710.
• Esclusi periodici e quotidiani, contributi versati 
per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre 
operazioni a premio attive nel punto vendita, giftcard, pay 
tv, etc (in ottemperanza alla normativa vigente).

Fino al 9/02/2020 tutti i titolari di 
una Carta Club Famila (elettronica 
attiva) potranno raccogliere 
dei punti elettronici aggiuntivi 
presentando la propria card al 
momento del pagamento dei 

rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio 
TAMOIL aderenti all’iniziativa, con la seguente modalità di 
accumulo: 1 punto per 1 litro di prodotto (Benzine, Gasoli 
e GPL) e per 1 kg di Metano (per veicoli fi no a 35 quintali), 
acquistati in modalità servito e post-pay (rifornimento 
self con successivo pagamento all’operatore) fi no 
ad un massimo di 100 punti a rifornimento e 150 
punti giornalieri. La raccolta punti in modalità pre-pay 
(rifornimento self con pagamento tramite accettatore) 
rimane esclusa.
Il gestore della stazione di servizio Tamoil provvederà 
all’assegnazione dei punti tramite apposita operazione 
con il terminale POS. Al 
termine dell’operazione 
il gestore consegnerà 
al cliente uno scontrino 
riportante i dati della 
stazione di servizio, la 
data e l’ora della tran-
sazione e i litri/kg erogati, 
che il cliente sarà tenuto a 
conservare. 
I punti verranno accreditati 
automaticamente sulla 
card entro 15 giorni dalla 
transazione. Per eventuali mancati accrediti di punti 
elettronici Tamoil, il cliente titolare della Carta Club Famila 
potrà rivolgersi al centro assistenza del supermercato 
emittente della card stessa o, in alternativa, contattare il 
servizio clienti Tamoil scrivendo a info@tamoil.com.

Fai rifornimento da Tamoil
in modalità servito o post pay1

Mostra la tua Carta Club2

Per ogni litro/kg di prodotto
ottieni 1 punto aggiuntivo!3

Iniziativa “Metti il Turbo con Tamoil!” valida fi no al 
9 febbraio 2020. Estratto del regolamento dell’iniziativa 
ed elenco delle stazioni di servizio aderenti di Tamoil 
disponibili su www.tamoil.it. Si precisa che il ritiro dei 
premi del catalogo PREMIAMO 2019/20 non avviene 
presso le stazioni di servizio Tamoil aderenti all’iniziativa.

SE NON HAI ANCORA LA CARTA CLUB
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA,
È GRATIS!

DA TAMOIL CON L’INIZIATIVA
“METTI IL TURBO” OGNI 
RIFORNIMENTO ACCELERA
LA TUA RACCOLTA PUNTI!

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE 
IL TUO PREMIO

In alcuni giorni della settimana, previo avviso 
all’interno del punto vendita, i prodotti 
segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly”
regaleranno punti aggiuntivi.

ATTENZIONE!
I PREMI CHE ESPONGONO QUESTO 
SIMBOLO DOVRANNO ESSERE 
PRENOTATI PER IL RITIRO

Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800177710



PREMIAMO 2019
Premi speciali
come te!

Con la Raccolta Punti 
2019-2020 vogliamo 
esserti ancora più vicino, 
per questo abbiamo 
selezionato solo i migliori 
prodotti per la tua casa, 
il tuo relax, per 
il tuo benessere, 
per il tuo tempo libero. 
Scoprili tutti, insieme 
agli straordinari vantaggi 
riservati a te e ai favolosi 
vantaggi premio pensati
per ringraziarti ogni giorno
della tua fedeltà.

SPECIALI VANTAGGI

I vantaggi riservati ai possessori della Carta Club 
per sentirti speciale ogni giorno.

4

SPECIALI PER TE

I premi pensati per farti vivere esperienze 
speciali ed emozionanti.
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SPECIALI PER LA BUONA TAVOLA

I premi che rendono la tua tavola e la tua cucina
veramente speciali.

10

SPECIALI PER LA CAMERA DA LETTO

I premi speciali che rendono calda 
ed accogliente la tua camera.

42

SPECIALI PER IL BENESSERE

I premi che ti regalano ogni giorno
un benessere speciale.

50

SPECIALI PER LA CASA

I premi pensati per rendere la tua casa
un posto speciale.

56

SPECIALI PER IL TEMPO LIBERO

I premi che rendono il tuo tempo libero 
ancora più speciale.

60
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Viaggia con Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader per il trasporto passeggeri nel Mediterraneo. Traghetti confortevoli e di nuova generazione ti aspettano 
per raggiungere Sardegna, Sicilia, Malta, Spagna, Grecia (solo le tratte per/da Brindisi), Marocco e Tunisia.

COME FUNZIONA
Puoi acquistare i biglietti utilizzando il tuo codice sconto:
• Online sul sito www.grimaldi-lines.com inserendo
 il codice sconto nel relativo campo.
• Contattando il Call Center Grimaldi Lines allo 081496444
 indicando convenzione e codice sconto.
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice 

sconto.
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Roma, Palermo, Cagliari 

indicando convenzione e codice sconto.

• Lo sconto si applica per prenotazioni entro il 30/04/2020
 e partenze entro il 31/12/2020.

PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto vendita nell’area 

“Vantaggi per te” oppure vai direttamente sul sito www.vantaggiperte.jakala.it.
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua 

carta) e il tuo indirizzo e-mail.
• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso 

all’indirizzo e-mail da te indicato.

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTO ON LINE

Musement è una piattaforma digitale dove trovare e prenotare oltre 17.000 attività in più di 70 paesi nel mondo: musei e mostre temporanee, tour guidati e city pass, 
gite in mongolfi era, musical e percorsi food & wine e molto altro sono a portata di click!

COME FUNZIONA
• Collegati al sito www.musement.com o scarica l’App sul tuo smartphone.
• Seleziona la tua esperienza.
• Al momento del pagamento inserisci il codice sconto nell’apposito spazio, 

il carrello si aggiornerà e potrai procedere con il pagamento.
• Validità: fi no al 30 aprile 2020.

PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto vendita 

nell’area “Vantaggi per te” oppure vai direttamente sul sito
www.vantaggiperte.jakala.it.

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua 
carta) e il tuo indirizzo e-mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo e-mail da te indicato.

• Il codice non permetterà l’ingresso diretto alle attrazioni ma deve essere 
utilizzato su musement.com per prenotare l’attività desiderata.

SCONTO DEL 10% PER RENDERE INDIMENTICABILE IL TUO VIAGGIO CON MUSEMENT
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SPECIALI VANTAGGI

Beghelli realizza tecnologie in grado di garantire risparmio e sicurezza per i consumatori, sia in ambito domestico sia industriale. Sullo store Beghelli potrai trovare 
una vasta gamma della produzione Beghelli: lampadine a led, lampade portatili led, batterie ricaricabili, Telesalvalavita, dispositivi di sicurezza e tanto altro. Lo sconto 
del 10% è valido su tutti i prodotti disponibili sullo store on line Beghelli, eccetto quelli già in offerta, le bombole gas per la Macchina dell’Acqua e il SalvalavitaGO.

COME FUNZIONA
• Entra nel sito store.beghelli.it e registrati.
• Scegli i prodotti che vuoi acquistare ed aggiungili al carrello.
• Inserisci il codice promozionale ricevuto via e-mail nell’apposito spazio.
• Clicca “Vai” per ridurre il prezzo del 10%.
• Clicca “Continua” per concludere il pagamento.
• Validità: fi no al 30 aprile 2020.

PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto vendita nell’area 

“Vantaggi per te” oppure vai direttamente sul sito www.vantaggiperte.jakala.it.
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua 

carta) ed il tuo indirizzo e-mail.
• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso 

all’indirizzo e-mail da te indicato.

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTO ON LINE

‘A posto’ Rhiag è una rete di offi cine e carrozzerie multimarca, presente in tutta Italia con oltre 1900 affi liati. Siamo specializzati in interventi di riparazione e 
manutenzione su vetture nuove e usate di tutte le marche. Otterrai uno sconto del 20% sui ricambi per gli interventi di manutenzione di auto e veicoli commerciali 
fi no a 35QL e un check up sicurezza gratuito di 10 controlli *.

COME FUNZIONA
• Richiedi il tuo Voucher e stampalo.
• Vai su www.aposto.it, cerca l’offi cina più vicina e contattala per prenotare 
 l’intervento.
• Ricordati di portare il Voucher con te in offi cina.
• Sarà possibile stampare il pdf per il periodo di validità della promozione,
 ovvero 6 mesi dal momento dell’inserimento da parte del cliente.

PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto vendita nell’area
 “Vantaggi per te” oppure vai direttamente sul sito www.vantaggiperte.jakala.it.
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua
 carta) ed il tuo indirizzo e-mail.
• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso
 all’indirizzo e-mail da te indicato.
* Ammortizzatori, Freni anteriori, Freni posteriori, Filtro aria, Filtro abitacolo, Livello olio
 motore e freni, Controllo luci e indicatori di direzione, Effi cienza batteria, Tergicristalli,
 Usura e pressione pneumatici.

SCONTO 20% SUI RICAMBI AUTO + CHECK UP GRATUITO
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IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA VI ASPETTA IN ROMAGNA

Straordinarie attrazioni ed imperdibili show per tutta la famiglia: Mirabilandia è la scelta ideale per 
visitatori di ogni età, dai più piccoli a coloro che amano le emozioni estreme. Grande novità 2019: 
Ducati World, l’unica area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico all’interno di un 
parco divertimenti.

COME FUNZIONA
Riceverai via e-mail il biglietto di ingresso al Parco; stampalo e presentalo agli ingressi. Il biglietto è 
valido per la stagione 2019 e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 2 giorni 
consecutivi, sulla base del calendario di apertura del Parco; non include l’ingresso all’attrazione 
Legends of Dead Town e al Parco di Mirabeach; non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. 
I bambini fi no a 1 metro d’altezza entrano gratis. Per maggiori informazioni www.mirabilandia.it.

GRATIS 2.500 PUNTI
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SPECIALI PER TE

MIGLIOR SORRISO CARD DENTAL GOLD

La “Dental Gold” è una MEDICAL CARD concepita come un pacchetto odontoiatrico pensato 
per la salute e benessere del tuo sorriso.
La card dà diritto a due prestazioni gratuite, cioè: 
• visita odontoiatrica con eventuale piano di cure e preventivo;
• igiene orale: ablazione del tartaro per le due arcate.
 
La card prevede inoltre l’accesso alle prestazioni odontoiatriche a prezzi certi e fortemente 
scontati sulla rete Miglior Sorriso; più di 1300 dentisti su tutto il territorio nazionale, che ti 
permettono di risparmiare fino a 1500 euro in un anno! Per tutto l’anno di durata della card 
è possibile usufruire delle prestazioni scontate, senza nessun limite. 
Non ci sono limiti di età. Non sono escluse patologie, neanche quelle preesistenti. 
Durata della card: 1 anno.

COME FUNZIONA
Per attivare la Dental Card Gold riceverai un codice.
Dovrai andare sul sito www.migliorsorriso.it/attivazione-card/ ed effettuare la procedura di 
intestazione e attivazione della propria card. 
La card ha la durata di un anno dall’intestazione ed attivazione.
Una volta effettuata la procedura, riceverai digitalmente la Card grazie alla quale potrai 
recarti in una o più strutture convenzionate della rete Miglior Sorriso al fine di usufruire dei 
servizi/benefici all’interno della Card.

Inoltre dall’attivazione della Card potrai usufruire, per un anno, dell’abbonamento al 
network Miglior Sorriso che ti permette di accedere a tariffe odontoiatriche a prezzi certi e 
calmierati, scontati mediamente del 40% su una rete di più di 1300 dentisti distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, che permetteranno di risparmiare fino a 1500 euro in un anno!
Il beneficiario potrà trovare tutte le strutture convenzionate dove effettuare le due visite e 
dove poter usufruire delle tariffe scontate, sul sito www.migliorsorriso.it

Per eventuali informazioni o disservizi è possibile contattare il numero 199 314 580 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

GRATIS 4.500 PUNTI



E-BOX TRE GIORNI NEL VERDE 

Paesaggi fantastici immersi nella natura, dove il tempo scorre lento e l’aria è fresca e pura. 
Un cofanetto ricco di soggiorni di due notti con colazione da vivere nel verde in case tipiche, 
agriturismi e Hotel 3* per ritrovare pace, tranquillità e tutto il piacere di una vita sana. 
Tutto ciò che ci vuole per riscoprire colori, profumi e sapori autentici. Consulta l’elenco 
completo delle esperienze e scegli la tua preferita su smartbox.com.
2 notti con colazione per 2 persone. 2350 soggiorni in case tipiche, agriturismi e Hotel 3*.

COME FUNZIONA
• Scarica l’App Smartbox o accedi al sito Smartbox per registrare il tuo Assegno Regalo 

(“Ho uno smartbox”) www.smartbox.com/it/voucher/beneficiary/registerlogin/.
• Se non hai già un account Registrati e il tuo Assegno Regalo sarà protetto da furto o 

smarrimento.
• Accedi alla sezione “I miei assegni regalo” del tuo account e clicca sul tuo cofanetto per 

visualizzare la lista dei partner disponibili.
• Potrai prenotare la tua attività dal tuo account Smartbox oppure contattando 

direttamente il partner selezionato; ricordati di far presente che sei in possesso di un 
cofanetto regalo Smartbox.

• Riceverai una e-mail di conferma della tua prenotazione. Puoi consultare i dettagli della 
tua prenotazione anche collegandoti al tuo account personale Smartbox, sezione “I miei 
assegni regalo” > “Mostra dettagli”.

• Mostra il tuo assegno regalo o l’email di conferma all’arrivo presso la struttura selezionata.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi contattare il Servizio Clienti Smartbox al 
numero 02.89038603 disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,00 esclusi i 
giorni festivi. Nella sezione “Aiuto” puoi anche consultare le Domande Frequenti.

8

3.500 PUNTI + 65,00 €GRATIS 6.500 PUNTI
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SPECIALI PER TE

E-BOX SOGGIORNO E PERCORSO RELAX 

Atmosfere calde e seducenti e location esclusive per una pausa all’insegna del benessere. 
Questo cofanetto contiene un’ampia selezione di Hotel da 3* o 4* in cui trascorrere un 
soggiorno di una notte con prima colazione, arricchito da un rilassante percorso benessere. 
Un’esperienza rigenerante da condividere con una persona speciale. Consulta l’elenco 
completo delle esperienze e scegli la tua preferita su smartbox.com.

COME FUNZIONA
• Scarica l’App Smartbox o accedi al sito Smartbox per registrare il tuo Assegno Regalo 

(“Ho uno smartbox”) www.smartbox.com/it/voucher/beneficiary/registerlogin/.
• Se non hai già un account Registrati e il tuo Assegno Regalo sarà protetto da furto o 

smarrimento
• Accedi alla sezione “I miei assegni regalo” del tuo account e clicca sul tuo cofanetto per 

visualizzare la lista dei partner disponibili.
• Potrai prenotare la tua attività dal tuo account Smartbox oppure contattando 

direttamente il partner selezionato; ricordati di far presente che sei in possesso di un 
cofanetto regalo Smartbox.

• Riceverai una e-mail di conferma della tua prenotazione. Puoi consultare i dettagli della 
tua prenotazione anche collegandoti al tuo account personale Smartbox, sezione “I miei 
assegni regalo” > “Mostra dettagli”.

• Mostra il tuo assegno regalo o l’email di conferma all’arrivo presso la struttura selezionata.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi contattare il Servizio Clienti Smartbox al 
numero 02.89038603 disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,00 esclusi i 
giorni festivi. Nella sezione “Aiuto” puoi anche consultare le Domande Frequenti.

4.000 PUNTI + 69,00 €GRATIS 7.000 PUNTI



Pensofal® è un’azienda leader nella produzione di 
pentole in alluminio antiaderente che si è sempre 
distinta per innovazione, qualità e per la produzione 
totalmente Made in Italy. 
Da più di 30 anni, accompagna buongustai e chef 
professionisti con prodotti di alta qualità, pratici ed 
eleganti per vivere un’esperienza unica in cucina.

PADELLA 18 cm

con rivestimento antiaderente rinforzato con vera polvere di diamanti 
e manico in bakelite Soft Touch. Adatta anche all’induzione. Lavabile in 
lavastoviglie.

600 PUNTI + 3,50 €GRATIS 1.400 PUNTI

COPERCHIO 24 cm

struttura in vetro con bordatura in acciaio inox, pomolo in bakelite. 
Lavabile in lavastoviglie.

450 PUNTI + 2,00 €GRATIS 900 PUNTI

COPERCHIO 28 cm

struttura in vetro con bordatura in acciaio inox, pomolo in bakelite. 
Lavabile in lavastoviglie.

500 PUNTI + 2,50 €GRATIS 1.000 PUNTI

WOK 28 cm

con rivestimento antiaderente rinforzato con vera polvere di diamanti e 
manico in bakelite Soft Touch. Adatta anche all’induzione.
Lavabile in lavastoviglie.

1.100 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.400 PUNTI

PADELLA 24 cm

con rivestimento antiaderente rinforzato con vera polvere di diamanti 
e manico in bakelite Soft Touch. Adatta anche all’induzione. Lavabile in 
lavastoviglie.

800 PUNTI + 4,50 €GRATIS 1.800 PUNTI



SPECIALI PER LA BUONA TAVOLA
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BISTECCHIERA

in ghisa con rivestimento antiaderente dotata di scanalature extra spessorate 
per ridurre al minimo i fumi di cottura. Dimensioni: 26x36 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

2.100 PUNTI + 13,00 €GRATIS 5.000 PUNTI



BISTECCHIERA

quadrata con rivestimento antiaderente rinforzato con vera polvere di 
diamanti. Adatta anche all’induzione. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 28x28 cm. 

1.700 PUNTI + 10,00 €GRATIS 3.900 PUNTI

PENTOLA PASTASÌ 

dotata dell’esclusivo sistema di chiusura del coperchio che consente di scolare 
perfettamente pasta, verdure, patate, riso o altre pietanze direttamente dalla 
pentola. Adatta anche all’induzione. Capacità: 5 lt. Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni: 20 cm.

TEGAME

con rivestimento antiaderente rinforzato con vera polvere di diamanti e 
due maniglie in bakelite Soft Touch. Adatto anche all’induzione. Lavabile 
in lavastoviglie. Dimensioni: Ø 24 cm 

1.000 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.300 PUNTI 1.000 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.300 PUNTI



SPECIALI PER LA BUONA TAVOLA
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PORTAPANE

Dimensioni: 36x20 cm. In fi bra di bamboo. Si può lavare a mano
(non in lavastoviglie)

700 PUNTI + 4,00 €GRATIS 1.500 PUNTI
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BOLLITORE

in porcellana, elettrico, cordless, 1500 W. Capacità: 1,8 lt.
Dimensioni: Ø 16,5 cm - h. 22 cm.

1.900 PUNTI + 11,50 €GRATIS 4.400 PUNTI

Fantasia e concretezza. Sono queste le due anime di 
Evviva Company che la guidano al suo principale obiettivo, 
portare bellezza e funzionalità nelle abitudini quotidiane di 
chi sceglie i suoi prodotti. Spazio al colore, all’innovazione e 
all’originalità nella cucina cosi come negli altri angoli della 
casa: le nostre proposte si rinnovano di anno in anno con 
nuove ed esclusive forme dedicate al complemento della 
tavola, agli spazi living senza dimenticare gli esterni ed i 
momenti conviviali da vivere insieme. Ogni forma, decoro 
e materiale è studiato e realizzato per offrire un prodotto 
unico ed inconfondibile.



SPECIALI PER LA BUONA TAVOLA
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Nasce a Milano grazie al lavoro e alla creatività di designer 
italiani, nel tentativo di offrire una chiara e pragmatica 
visione della vita tradotta nella produzione di oggetti 
eleganti, lineari e poetici che trovano una propria vita 
nell’ambiente casalingo. Abitare signifi ca prima di tutto 
“vivere” gli oggetti quotidiani, trasformarli nello specchio 
della propria anima, nella cornice della propria personalità.

SET BICCHIERI DA LIQUORE 

6 pezzi realizzati in vetro borosilicato, decorati a mano. Adatti al congelatore, 
non temono shock termici. Capacità: 80 ml.

1.000 PUNTI + 5,50 €GRATIS 2.200 PUNTI



300 PUNTI + 1,50 €GRATIS 600 PUNTI

200 PUNTI + 1,00 €GRATIS 400 PUNTI

400 PUNTI + 2,00 €GRATIS 750 PUNTI

CIOTOLA INSALATIERA

linea Pangea, realizzata in polipropilene caricato con fi bra di vetro, altamente 
innovativo perché utilizzabile per riscaldare pietanze in microonde, lavabile 
in lavastoviglie, infrangibile, privo di bisfenoli e senza melamina. Ideale per 
servire e preparare pasti freddi o caldi, per insalate e pasta. In colore tortora 
fi nitura matt. Dimensioni: 25x29xh9,5cm. 

SET 2 CIOTOLE

linea Pangea, realizzata in polipropilene caricato con fi bra di vetro, altamente 
innovativo perché utilizzabile per riscaldare pietanze in microonde, lavabili 
in lavastoviglie, infrangibili, prive di bisfenoli e senza melamina. Ideali per 
porzioni singole di insalate, macedonie e gelato. Nei colori tortora e azzurro 
polvere con fi nitura matt. Dimensioni: 12x14xh5,8cm cad.

PIATTO DA PORTATA

linea Pangea, realizzata in polipropilene caricato con fi bra di vetro, 
altamente innovativo perché utilizzabile per riscaldare pietanze in 
microonde, lavabile in lavastoviglie, infrangibile, privo di bisfenoli 
e senza melamina. Eccellente come piatto portata per servire con 
eleganza e originalità pietanze calde o fredde di carne o pesce. Colore 
azzurro polvere. Dimensioni: 26x48xh2,2cm.

Da anni, Omada studia le proprietà e le innovazioni dei 
materiali, cercando e trovando spesso, applicazioni 
inedite e vincenti, portando anche un materiale 
all’estremo delle sue potenzialità tecniche ed 
espressive. Le proprietà inedite di alcuni materiali 
innovativi consentono lo sviluppo di nuovi oggetti, 
generando nuovi linguaggi. 
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MULTICOOKER A PRESSIONE ELETTRICA

consente di scegliere diverse modalità di cottura: cottura a pressione, cottura lenta 
ad alta e bassa temperatura, rosolatura, stufato, cottura al forno e lievitazione. 
Massima facilità grazie ai 16 programmi pre-impostati, oltre alla funzione manuale 
per impostare liberamente tempo e temperatura. La pentola multifunzione 
Multicooker di Philips mantiene automaticamente la temperatura per 12 ore ed ha 
anche le funzioni per riscaldare. Comandi facili per controllare lo stato di cottura 
e timer facile da programmare. È dotato di un recipiente interno antiaderente con 
capacità fi no a 6 Lt.

7.400 PUNTI + 45,00 €



Excelsa è di casa. Un aiuto concreto, giorno dopo 
giorno. Abile alleata per la tua tavola, insostituibile 
compagna nella tua cucina. Un perfetto mix di 
qualità e creatività. Come l’esclusiva linea di coltelli 
Classic, con manici rivettati e lame ultra affi late. Dal 
design essenziale e funzionale, pensato per durare 
nel tempo.

COLTELLO PANE

lama in acciaio 20 cm, manico ergonomico rivettato in bachelite nera. 
Lavabile in lavastoviglie.

COLTELLO UTILITY

lama in acciaio 12 cm, manico
ergonomico rivettato in bachelite nera.
Lavabile in lavastoviglie.

COLTELLO CHEF

lama in acciaio 20 cm, manico ergonomico rivettato in bachelite nera. 
Lavabile in lavastoviglie.

600 PUNTI + 3,00 €GRATIS 1.200 PUNTI

350 PUNTI + 1,50 €GRATIS 650 PUNTI

650 PUNTI + 3,00 €GRATIS 1.300 PUNTI
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PIROFILA RETTANGOLARE

in porcellana con rivestimento interno ed esterno anti-graffi o ed antiaderente. 
Resistente alle alte temperature. Dimensioni: 25x18 cm.
Adatta al microonde e lavabile in lavastoviglie.

700 PUNTI + 4,00 €GRATIS 1.500 PUNTI

PIROFILA OVALE

in porcellana con rivestimento interno ed esterno anti-graffi o ed antiaderente. 
Resistente alle alte temperature. Dimensioni: 30x24 cm.
Adatta al microonde e lavabile in lavastoviglie.

1.000 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.300 PUNTI
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TOVAGLIA

nella fantasia Aromatica e in tessuto 100% cotone con un peso da 180 
gr/m2, questa tovaglia prodotta interamente in Italia, ha un trattamento 
specifi co antimacchia e idrorepellente. È per un tavolo da 6 persone, 
misura 140x180 cm ed è assolutamente lavabile in lavatrice. il 
trattamento antimacchia viene ravvivato dopo ogni lavaggio stirandola a 
una temperatura max di 110 gradi.

700 PUNTI + 4,00 €GRATIS 1.500 PUNTI
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CENTRIFUGA PIEGHEVOLE

50% di spazio risparmiato nel cassetto. Centrifuga con meccanismo a nastro, 
altamente effi cace, con pulsante d’arresto. Lavabile in lavastoviglie, coperchio 
escluso. Capacità: 4 Lt.

1.100 PUNTI + 6,50 €GRATIS 2.500 PUNTI



Un laboratorio di Idee e Passioni: questa è la 
sintesi di ciò che siamo ed è così che disegniamo, 
concepiamo, viviamo i nostri prodotti. Cepriani 
fi rma articoli per la casa con l’obiettivo di renderla 
funzionale, giovane e allegra. Vetro soffi ato, acrilico, 
porcellana, legno, tessuti, alluminio e acciaio sono 
i materiali da cui partiamo per concepire articoli di 
uso comune o insolito.

POSTO TAVOLA

in porcellana bianca lavorata a rilievo che richiama con i suoi giochi scultorei una 
manifattura quasi ricamata. Il piatto fondo, sempre in porcellana bianca, emerge 
come se fosse un dipinto su una scena della Turandot. Il desiderio di un qualcosa di 
prestigioso anche nei momenti quotidiani, questo vuole esprimere il nostro design 
con un prodotto unico e ricercato e di altissima qualità. I decori sono sottosmalto, il 
prodotto è molto resistente e adatto a uso in lavastoviglie e microonde. Set composto 
da piatto piano da 27 cm, piatto fondo da 20,3 x 4,5 cm e piatto frutta da 19 cm. 

550 PUNTI + 2,50 €GRATIS 1.100 PUNTI
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Dal 1941 progettiamo e produciamo pentole e utensili 
da cucina innovativi e funzionali, interamente fatti in Italia 
per garantirvi un prodotto di alta qualità al giusto prezzo. 
Crediamo nel Made in Italy che valorizza una tradizione 
industriale, un patrimonio economico-sociale unico e che 
identifi ca una qualità riconosciuta in tutto il mondo.

VASSOIO

da portata ovale linea Alfa Frozen, in acciaio inox 18/10 ad alto spessore. 
Un tocco di classe e originalità nella nuova sofi sticata fi nitura satinata 
che ridisegna le linee con un effetto frozen dalle raffi nate sfumature.
Dimensioni: 40 cm.

1.100 PUNTI + 6,50 €GRATIS 2.500 PUNTI
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THERMIC BOTTLE

in acciaio inox con doppia camera per un migliore isolamento termico. 
Mantiene sempre caldo il tuo caffè, tè o altre bevande calde per tutto il 
giorno. Ideale anche per bevande fredde. Capacità: 500 ml.

SET 6 BICCHIERINI CAFFÈ

in porcellana per preservare al meglio il calore e l’aroma del caffè. 
Capacità: 90 ml.

900 PUNTI + 5,50 €GRATIS 2.000 PUNTI

600 PUNTI + 3,50 €GRATIS 1.400 PUNTI
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SET 4 CUCCHIAINI DA CAFFÈ 

composto da 4 pezzi in acciaio Inox. Linea sfilata e minimale, purezza dello 
stile ed armonia di proporzioni in una sintesi perfetta di forma e funzione 
di grande classe e sobria eleganza. La particolare satinatura high tech 
dall’eccezionale resistenza e piacevolezza al tatto, ridisegna le linee con 
un effetto frozen dalle raffinate sfumature.

350 PUNTI + 2,00 €GRATIS 750 PUNTI



SET 12 POSATE DA TAVOLA

composto da 4 cucchiai, 4 forchette e 4 coltelli in acciaio Inox. Linea sfi lata e minimale, 
purezza dello stile ed armonia di proporzioni in una sintesi perfetta di forma e funzione 
di grande classe e sobria eleganza. La particolare satinatura high tech dall’eccezionale 
resistenza e piacevolezza al tatto, ridisegna le linee con un effetto frozen dalle raffi nate 
sfumature.

POSTO TAVOLA KONKOURÈ

in porcellana, composto da piatto piano 27 cm, piatto fondo 21 cm e piatto
dessert 21 cm. Gli articoli sono lavabili a mano o in lavastoviglie.

1.700 PUNTI + 10,00 €GRATIS 3.900 PUNTI

500 PUNTI + 2,50 €GRATIS 1.000 PUNTI

La qualità, la tradizione e la creatività tipiche del 
design italiano contraddistinguono tutte le collezioni 
Tognana. Un design Made in Italy, che fonda le 
sue radici in una storia lunga oltre 70 anni, con 
una costante attenzione all’evolversi dei tempi.  
Nel design Tognana la tradizione della più nobile 
manifattura italiana incontra l’attualità in un’armonia 
di stile sempre moderno e senza tempo, incontrando 
le esigenze più attuali. Dalla colazione all’aperitivo, 
dal caffè al tè, dai dolci alla pizza, le proposte di 
Tognana accompagnano ogni momento della tua 
giornata. Passione e cura nei particolari si rifl ettono 
nel design in pieno stile italiano per valorizzare con 
eleganza ogni ambiente della tua casa e rendere 
unico ogni momento, ogni attimo.
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DECANTER

in vetro, caratterizzato da una forma sinuosa per rendere le vostre cene 
ancora più eleganti. Capacità: 1,5 lt.

950 PUNTI + 5,50 €GRATIS 2.100 PUNTI



Brand leader nella progettazione e produzione di
articoli per la casa, storico produttore della
caffettiera Giannina, è da sempre attento al design, 
alla qualità e alla funzione. Giannini sviluppa
prodotti per la cucina, la cottura e la tavola, facendo 
leva sulla sua storica e dimostrata capacità di 
design e innovazione.

300 PUNTI + 1,50 €GRATIS 600 PUNTI

GRATTUGIA

realizzata in acciaio chirurgico, garantisce sempre un taglio preciso e facile, manico 
soft touch, guaina proteggi lama inclusa. Lavabile in lavastoviglie.

PISTOLA BISCOTTI

realizzata in lega di alluminio con manico in acciaio, dotata di 20 trafi le 
per le diverse forme e dimensioni di biscotti. Non lavabile in lavastoviglie.

550 PUNTI + 3,00 €GRATIS 1.100 PUNTI
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SPREMIAGRUMI

professionale, con leva, dotato di doppio cono con alette premipolpa e beccuccio 
salva goccia. Grazie ai suoi 160 watt di potenza è ancora più facile fare delle 
ottime spremute di agrumi.

2.700 PUNTI + 17,00 €GRATIS 6.300 PUNTI



SET 6 CALICI

in vetro soffi ato in pasta colore, lavabili in lavastoviglie. Forme assortite.
Capacità: 460 ml.

2.300 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.500 PUNTI

Bitossi Home è un marchio che si basa sull’attitudine 
al design che trasmette attraverso le sue collezioni, 
contraddistinte dal senso estetico delle forme, 
dall’armonia dei colori e da una inclinazione alla 
semplicità, all’eleganza e al buon gusto. Un brand 
capace di raccontare la bellezza della propria 
terra dove convivono natura, tradizione e spirito 
cosmopolita. 
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POMPETTA SALVAVINO

l’ossigeno accelera l’ossidazione del vino una volta aperta la bottiglia e 
ritappata, deteriorandolo dopo poche ore. La pompetta salvavino permette 
di estrarre l’ossigeno dalla bottiglia e agisce anche da tappo, garantendo 
un’ottima conservazione delle caratteristiche del vino per alcuni giorni.

2.000 PUNTI + 11,00 €GRATIS 4.500 PUNTI



RISOTTIERA

realizzata in melamina di altissima qualità, stupisce per  leggerezza, praticità 
e resistenza. Con la brillantezza dei colori e uno stile inconfondibile, rende 
ancora più bella la tavola. Dimensioni: 33x22 cm.

1.000 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.200 PUNTI

Emporio Zani è il brand che nasce dall’esperienza 
di Serafi no Zani e si sviluppa in parallelo, portando 
avanti nuove sfi de per rispondere alle richieste più 
attuali del mercato esplorando le potenzialità di 
diversi materiali: dall’acciaio al legno, dalle materie 
plastiche colorate ai tessuti, dal vetro colorato, al 
cristallo fi no alla porcellana. Lo fa all’insegna di 
un design democratico e sostenibile, dando vita a 
prodotti e progetti originali, che siano in grado di 
prevedere le tendenze. Con Touch-MeL Emporio 
Zani indica la nuova strada. Dal Gennaio 2016 
è in atto un virtuoso ripensamento nel mondo del 
tableware: la Melamina si ripresenta nella sua 
composizione più pura e sostenibile e si veste
– attraverso l’arcobaleno dei colori – delle texture 
più belle e gioiose.
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SET 6 TUMBLER

in vetro soffi ato in pasta colore, lavabili in lavastoviglie. Forme assortite. 
Capacità: 300 ml.

2.000 PUNTI + 12,50 €GRATIS 4.700 PUNTI
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PASSAVERDURE ELETTRICO

azionabile con un semplice pulsante, per ottenere passati gustosi e digeribili. È l’unico 
elettrodomestico in grado di separare le bucce e i semi dalla polpa, senza aggiungere aria ai cibi 
passati. Leggero e di ridotte dimensioni, resiste agli urti e al calore ed è facilmente smontabile. 
Recipiente, pala e dischi sono lavabili anche in lavastoviglie. Dotato di tre dischi in acciaio inox:
a fori piccoli, medi e grandi, adattabile a qualsiasi recipiente. Potenza 25 W.
Dimensioni: 37x21x13,5 cm.

2.600 PUNTI + 16,50 €GRATIS 6.000 PUNTI
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500 PUNTI + 2,50 €GRATIS 1.000 PUNTI

CONTENITORE SALVAFRESCHEZZA 1,3 L

in vetro borosilicato estremamente robusto e resistente ai tagli, 
ermetico, utilizzabile in forno, anche microonde (coperchio escluso), 
resistente fi no a 420°C. Ti consentirà di preparare, servire, conservare e 
trasportare senza problemi. Lavabile in lavastoviglie. 

450 PUNTI + 2,00 €GRATIS 800 PUNTI

CONTENITORE SALVAFRESCHEZZA 0,75 L

in vetro borosilicato estremamente robusto e resistente ai tagli, ermetico, utilizzabile 
in forno, anche microonde (coperchio escluso), resistente fi no a 420°C. Ti consentirà 
di preparare, servire, conservare e trasportare senza problemi.
Lavabile in lavastoviglie. 

900 PUNTI + 5,50 €GRATIS 2.000 PUNTI

CONTENITORE SALVAFRESCHEZZA 3 L

in vetro borosilicato estremamente robusto e resistente ai tagli, ermetico, 
utilizzabile in forno, anche microonde (coperchio escluso), resistente fi no 
a 420°C. Ti consentirà di preparare, servire, conservare e trasportare i 
cibi senza problemi. Lavabile in lavastoviglie. 
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MINI FRIGGITRICE 

ad aria, comoda e salva spazio, permette di ottenere un fritto croccante e 
saporito con un solo cucchiaio d’olio, per cuocere leggero senza rinunciare 
al gusto, facile da usare. Grazie all’azione dell’aria calda che raggiunge i 
200°C, carne, pesce o verdure saranno croccanti e gustosi come quelli 
preparati in una normale friggitrice, ma con l’80% di grassi in meno e con 
un solo cucchiaio di olio. Il contenitore può essere lavato in lavastoviglie. In 
alternativa, utilizzare un comune detersivo per piatti e una spugna morbida, 
non abrasiva. Potenza 1000 W. Capacità: 2 lt.

2.600 PUNTI + 16,00 €GRATIS 6.000 PUNTI
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GRATTUGIA ELETTRICA

ricaricabile e lavabile sotto l’acqua corrente dopo l’utilizzo senza alcun bisogno 
di smontarlo. Dotata di due rulli in acciaio inox: quello dentato, per grattugiare 
perfettamente formaggio ed alimenti secchi e quello a scaglie, per affettare formaggio 
o cioccolato direttamente sopra il piatto. Lunga autonomia grazie alla batteria al litio 
che consente di grattugiare fi no a 2 kg di formaggio con una sola carica senza 
interruzioni. Leggero e maneggevole: con la sua forma slanciata e l’impugnatura 
ergonomica è facile da utilizzare e riporre sulla propria base di ricarica. Dopo ogni 
uso, puoi riporre Gratì Waterproof nel frigorifero per averlo sempre carico e pronto da 
utilizzare. Durata della batteria: 40 minuti in continuo.

2.300 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.500 PUNTI
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SALE E PEPE

in acciaio spazzolato a mano e vetro, contenitori per sale, pepe e 
spezie con ghiera regolabile. Capacità 130 ml.
Dimensioni: Ø 5,5 cm - h. 11 cm.

OLIERA

in acciaio spazzolato a mano e vetro, con tappo a fi lo.
Capacità 300 ml. Dimensioni: Ø 6,8 cm - h. 19 cm.

150 PUNTI + 0,50 €GRATIS 250 PUNTI

200 PUNTI + 1,00 €GRATIS 400 PUNTI

BARATTOLO 

in acciaio spazzolato a mano e vetro, capienza pari a 750 ml. 
Dimensioni: Ø 11 cm - h. 13 cm.

200 PUNTI + 1,00 €GRATIS 400 PUNTI
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GRATIS 3.000 PUNTI

OLIO DAMA 3 LT

Confezione di olio extra vergine Dop Terra di Bari Bitonto S.S.  
Colore: verde-giallo. Odore: fruttato medio. Sapore: fruttato 
con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e 
piccante. Abbinamenti consigliati: si può abbinare a pietanze 
cotte e crude tra cui insalate, sia di mare che di verdure, 
legumi, fritture, focacce, minestre, creme di verdure, grigliate e 
stufati di carne, sughi, zuppe, crostate. Capacità: 3 lt.
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CONFEZIONE VINI BIANCHI

contiene 6 bottiglie di Custoza. Vino di colore giallo paglierino 
e dal sapore fruttato, secco e leggermente aromatico. Ben 
si accompagna a minestre e piatti di pesce. Temperatura di 
servizio: 10°C.

GRATIS 1.400 PUNTI GRATIS 1.400 PUNTI

CONFEZIONE VINI ROSSI

contiene 6 bottiglie di Bardolino. È un vino di colore rosso 
rubino brillante, dal profumo fruttato e dal sapore morbido e 
sapido. Ottimo per accompagnare salumi magri, primi piatti e 
carni bianche. Temperatura di servizio: 14°-16°C.
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CONFEZIONE PASTA

composta da: pasta di semola 500 gr (spaghetti, spaghettoni, spaghettini, 
maccheroni alla chitarra, linguine, bucatini, fettuccelle, spaghettoni 
quadrati, penne rigate, mezze penne rigate, fusilli, fusilli giganti, tortiglioni, 
rigatoni, mezzi rigatoni, sedani rigati, mafaldine, pasta mista, farfalle, mezzi 
tubetti rigati). Peso 10 Kg.

GRATIS 2.400 PUNTI



Una qualità imbattibile e un’eleganza raffi nata. 
Ecco Cassera Casa. La sua è una collezione notte 
che veste la prossima stagione con colori raffi nati 
e grande attenzione al particolare. Parure, lenzuola 
e completi in puro cotone, dettagli protagonisti, 
complici di una camera da letto perfetta, ravvivata 
da splendide trapunte, quilt e piumini. Dolci coccole 
sotto le coperte.

2.400 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.700 PUNTI

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE

disegno Antigone. In splendido raso pettinato di puro cotone, questo completo letto è realizzato 
in Italia. Il lenzuolo sopra misura 240x280 cm ed è in una fantasia molto raffi nata, le due federe 
50x80 cm sono in fantasia da un lato e tinta unita dall’altro. Il lenzuolo sotto, coordinato tinta unita, 
misura 175x200 cm con gli angoli.
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3.100 PUNTI + 19,00 €GRATIS 7.000 PUNTI

TRAPUNTA MATRIMONIALE

disegno Antigone. Questa trapunta è double face, un lato stampato in un disegno 
molto elegante ed è adatta a tutti gli arredamenti, mentre l’altro lato è in tinta unita.
È prodotta interamente in Italia e il tessuto esterno è in 100% cotone, l’imbottitura 
è di poliestere anallergico e antibatterico da 300 gr/m2. Il prodotto è lavabile in 
lavatrice a basse temperature.
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2.900 PUNTI + 17,50 €GRATIS 6.000 PUNTI

LAMPADA DA TAVOLO CAPPUCCIO 

elettrica, flessibile con luce LED bianca fredda. Appositamente progettata per 
le attività da scrivania come studiare o lavorare al computer. Proietta una luce 
mirata e intensa, perfetta per un’illuminazione diretta e luminosa.
Dimensioni: 37x15,5x26 cm.
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PIUMINO SINGOLO

in microfi bra, imbottitura 100% fi bra cava siliconata, tessuto 100% poliestere, 
lavabile a 95° C, asciugatura fi no a 120°C. Dimensioni: 155x200 cm. 

3.200 PUNTI + 20,00 €GRATIS 7.200 PUNTI

PIUMINO MATRIMONIALE

in microfi bra, imbottitura 100% fi bra cava siliconata, tessuto 
100% poliestere, lavabile a 95°C, asciugatura fi no a 120°C.
Dimensioni: 250x200 cm.

6.000 PUNTI + 35,00 €



1.100 PUNTI + 6,50 €GRATIS 2.700 PUNTI

COMPLETO LETTO SINGOLO

disegno Square. Questo completo letto prodotto da Cassera Casa in Italia presso i suoi 
stabilimenti, è 100% cotone. Il sopra nella misura 160x280 cm e la federa di 50x80 
cm sono in un disegno stampato moderno ma elegante. Il sotto con angoli in tinta unita 
coordinata misura 90x200 cm. Per un’ottimale manutenzione è consigliabile lavare il 
prodotto a temperature non troppo elevate.
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SCALDALETTO TERMICO 

con sistema di sicurezza antisurriscaldamento, 3 regolazioni di temperatura, lavabile 
grazie al controller staccabile, materiale di rivestimento piacevolmente soffi ce, 
spegnimento automatico dopo 180 minuti. Dimensioni: 150x80 cm.

3.200 PUNTI + 20,00 €GRATIS 7.200 PUNTI
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Tutti i cuscini ed i coprimaterassi Fabe sono rigorosamente 
prodotti in Italia con l’esperienza di chi ama fare le 
cose per bene. Da sempre pensiamo ai nostri prodotti 
con ingredienti essenziali per migliorare la qualità della 
vita. Per noi è naturale proporre un concetto attuale e 
moderno di cuscino e coprimaterasso: non solo accessori 
per il letto, ma elementi che determinano sensibilmente 
la qualità del sonno.

1.700 PUNTI + 10,00 €GRATIS 3.800 PUNTI 1.300 PUNTI + 7,00 €GRATIS 2.800 PUNTI

COPRIMATERASSO MATRIMONIALE ANTIACARO

realizzato in tessuto a maglia con trattamento ipoallergenico antiacaro a base vegetale 
Greenfi rst®. Garantisce una elevata capacità acaricida, essendo a base di oli essenziali 
vegetali di geraniolo, conforme alla Direttiva Biocida 98/8/CE. Non è inquinante, non 
contenendo microcapsule chimiche, pesticidi o solventi. Lavabile a mano o in lavatrice 
a 30°C. Dimensioni: 170x195 cm.

COPRIMATERASSO SINGOLO ANTIACARO

realizzato in tessuto a maglia con trattamento ipoallergenico antiacaro a base vegetale 
Greenfi rst®. Garantisce una elevata capacità acaricida, essendo a base di oli essenziali 
vegetali di geraniolo, conforme alla Direttiva Biocida 98/8/CE. Non è inquinante, non 
contenendo microcapsule chimiche, pesticidi o solventi. Lavabile a mano o in lavatrice 
a 30°C. Dimensioni: 85x195 cm.
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CUSCINO ORTOPEDICO

con struttura interna sagomata in poliuretano espanso fl essibile, imbottito con 
falda di fi bra poliestere ipoallergenica, cardata e sovrapposta in veli. Offre un 
sostegno comodo ed equilibrato, fi siologicamente corretto per capo e collo. 
Particolarmente consigliato a chi dorme sul fi anco, la postura più raccomandata, 
oppure supino. La nuca appoggia correttamente nella parte centrale ed il collo 
è sostenuto da uno dei due cilindri laterali. Può aiutare a prevenire, controllare 
ed attenuare i disturbi del tratto cervicale, mediante il sostegno e l’allineamento 
corretti del capo e del collo. Dimensioni: 48x78 cm.

900 PUNTI + 5,00 €GRATIS 2.100 PUNTI



TELO BAGNO

450 gr/m2 lavorato in pregiato fi lato doppio ritorto 100% puro cotone. 
Esclusivo inserto lavorato con moderne tecniche jacquard con inserti in 
Lurex™ alternato con fi lati tinti in fi lo. Prodotto in Italia da Frontini snc. 
Lavabile in lavatrice. Dimensioni: 75x150 cm.

ACCAPPATOIO

spugna da 400 gr/m2 lavorata con fi lato in puro cotone ad alta capacità idrofi la. 
Esclusivo inserto lavorato con moderne tecniche jacquard con inserti in Lurex™ 
alternato con fi lati tinti in fi lo.  Prodotto in Italia da Frontini snc. Lavabile in lavatrice. 
Modello con cappuccio, disponibile nelle taglie: M/L ed L/XL

Raffi nata linea bagno realizzata in spugna con 
inserti Lurex e ricami frosted ceramicati. La continua 
ricerca di fi lati pregiati e delle lavorazioni jacquard 
più innovative danno vita ad una home collection 
studiata e disegnata dalla Maison Fürstenberg con 
uno stile che seduce, da sempre, con proposte 
d’arredo incantevoli.

750 PUNTI + 4,00 €GRATIS 1.600 PUNTI

1.000 PUNTI + 6,00 €GRATIS 2.300 PUNTI

SET VISO + OSPITE 

450 gr/m2 lavorato in pregiato fi lato doppio ritorto 100% puro cotone. 
Esclusivo inserto lavorato con moderne tecniche jacquard con inserti 
in Lurex™ alternato con fi lati tinti in fi lo. Prodotto in Italia da Frontini 
snc. Lavabile in lavatrice. Dimensioni asciugamano viso 50x100 cm, 
asciugamano ospite 35x50 cm. 

2.500 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.700 PUNTI
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1.800 PUNTI + 10,00 €GRATIS 3.700 PUNTI

PROFUMO AMBIENTE

rattan sticks white cube, fragranza Lino bianco. Capacità: 100 ml.

2.600 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.500 PUNTI

SWISS CARD MULTIUSO 

dotata di lima per unghie con cacciavite, stuzzicadenti, pinzette, penna a sfera 
pressurizzata, spillo in acciaio inossidabile, lama di emergenza (tagliacarte) 
e forbici, righello in centimetri e in pollici. Trova posto nel portamonete, nel 
portafoglio o nell`agenda grazie alle sue dimensioni compatte 5,4x8,2x0,4 cm.



52

3.400 PUNTI + 21,00 €GRATIS 7.900 PUNTI

RASOIO ELETTRICO SERIE 3000

per una rasatura facile e confortevole. Le testine, con movimenti in 4 
direzioni, e le lame ComfortCut scorrono facilmente sulla pelle evitando 
graffi o tagli. Grazie alla potente batteria agli ioni di litio, il rasoio avrà 
un’autonomia di 50 minuti dopo un’ora di ricarica. L’apertura OneTouch 
permette una pulizia semplice e veloce del dispositivo. Include: rifinitore a 
scomparsa e cappuccio protettivo.
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EPILATORE SATINELLE ESSENTIAL

l’effi cace sistema di epilazione lascia la pelle liscia e senza peli per settimane. 
La forma ergonomica e la luce incorporata permettono un’individuazione ed 
eliminazione più facile e veloce dei peli. L’epilatore è dotato di due impostazioni 
di velocità. Inoltre, la testina epilatoria è lavabile, per una pulizia facile e per 
la massima igiene. Include: testina di rasatura, pettine regola altezza, testina 
massaggiante, guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti, custodia da 
viaggio, spazzolina di pulizia. Utilizzo con fi lo.

2.400 PUNTI + 15,00 €GRATIS 5.700 PUNTI
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ASCIUGACAPELLI ESSENTIALCARE

con una potenza di 1200 W permette di asciugare i capelli in modo veloce 
e delicato; le 3 impostazioni di velocità/calore permettono di selezionare 
il tipo di asciugatura desiderato. L’impostazione ThermoProtect fornisce 
la temperatura di asciugatura ottimale, mentre l’impostazione aria fredda 
consente di asciugare i capelli ad una temperatura relativamente bassa, 
riducendo i danni ai capelli secchi, sottili e danneggiati. È dotato di 
un’impugnatura pieghevole che lo rende piccolo e compatto, facilmente 
riponibile anche in spazi ristretti. Include: concentratore.

600 PUNTI + 3,00 €GRATIS 1.200 PUNTI
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GROOMING KIT SERIE 3000

prova un look nuovo ogni giorno con questo rifi nitore all-in-one. Dotato di 
9 accessori di qualità ti consente di creare con facilità lo stile di viso e 
capelli che desideri. La batteria ha un’autonomia di 70 minuti di utilizzo 
senza fi lo dopo una ricarica di 16 ore. Inoltre le lame autoaffi lanti in acciao 
non necessitano di manutenzione. Include: rifi nitore in metallo, rifi nitore 
di precisione in metallo, rifi nitore per naso e orecchie, pettine per barba 
regolabile da 3 a 7mm, 2 pettini per barba di 3 giorni, 3 pettini per capelli, 
custodia e spazzolina di pulizia.

2.000 PUNTI + 12,00 €GRATIS 4.500 PUNTI
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1.400 PUNTI + 8,50 €GRATIS 3.200 PUNTI

FERRO DA STIRO 

con piastra resistente in ceramica per una perfetta scorrevolezza. Sistema 
che evita macchie sugli indumenti. Punta a tripla precisione. Ampio 
serbatoio dell’acqua da 270 ml per la stiratura di più capi in una volta sola. 
Stiratura verticale per i tessuti appesi. Funzione integrata Calc-clean per 
prestazioni durature. EasySpeed Plus velocizza la stiratura grazie a potenti 
getti di vapore che agiscono sulle pieghe ostinate, una piastra in ceramica 
resistente e scorrevole e al sistema antigoccia che previene le perdite. Un 
processo di stiratura rapido in tre semplici mosse. Il colpo di vapore fino a 
110 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate. Vapore fino a 30 g/
min per prestazioni efficaci e costanti nel tempo.
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ASPIRAPOLVERE CON SACCO

progettato per ottenere le massime prestazioni. Il filtro 
antiallergenico cattura il 99,9 % di particelle ed è certificato. 
I sacchetti S-bag durano fino al 50% più a lungo e mantengono la 
piena potenza di aspirazione dell’aspirapolvere fino al momento in 
cui sono pieni. La portata di 9 metri consente di raggiungere punti 
ancora più lontani senza scollegare la spina. L’elevata capienza di 3 
litri riduce le sostituzioni dei sacchetti. Gli accessori integrati sono 
sempre a portata di mano. Tubo telescopico per una pulizia agevole. 
Mantieni l’aria di casa tua pulita e salutare grazie al nostro filtro 
antiallergenico che intrappola il 99,9% delle particelle nocive. 

4.500 PUNTI + 28,00 €



58

TUNNEL SOFT GATTO 

in tessuto cotone/poliestere e agnellino acrilico/poliestere, imbottitura 
bordo ovatta 100% poliestere, corpo in poliuretano espanso.
Dimensioni: 90x44 cm.

1.500 PUNTI + 9,50 €GRATIS 3.400 PUNTI
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MATERASSO RETTANGOLARE 

in tessuto sfoderabile cotone/poliestere, imbottitura 100% poliestere, fondo 
antiscivolo. Dimensioni: 75x60x12 cm.

2.100 PUNTI + 12,00 €GRATIS 4.600 PUNTI



Un brand leggendario, produttore leader mondiale 
di accessori per gli sport da combattimento e 
della fi tBoxe. I migliori campioni di allora e di 
oggi, campioni di sport, di disciplina, di coraggio 
e di lealtà, vestirono e vestono LEONE. Un marchio 
che si basa su valori solidi come il senso di 
appartenenza, la passione e amore per lo sport e 
per il proprio corpo. LEONE 1947. Passione per lo 
SPORT. 100% Made in Italy.

ACCAPPATOIO SPORT

in micro spugna 100% cotone, 265 gr/m2, grande capacità idrofi la e design 
esclusivo con inserti camufl age lavorato mediante tecnica jacquard con inserti in 
fi lato FLUO. Prodotto in Italia da Frontini snc. Modello con cappuccio, disponibile 
in grigio nella taglia L/XL e in fuxia nella taglia M/L.

2.100 PUNTI + 13,00 €GRATIS 5.000 PUNTI

TELO SPORT

in micro spugna 100% cotone, 265 gr/m2, che garantisce grande 
praticità di utilizzo e idrofila, disponibile in 2 colori: grigio e fuxia.
Dimensioni: 50x120 cm.

500 PUNTI + 2,50 €GRATIS 1.000 PUNTI
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SPEAKER BLUETOOTH

compatibile con ogni device Bluetooth, dotato di microfono integrato e 
cassa audio per effettuare chiamate e ascoltare musica, permette anche di 
scattare foto. Batteria da 400 mAh per un’autonomia di 4 ore. Non resistente 
all’acqua. Dimensioni: 76x56x41 mm. 

3.400 PUNTI + 21,00 €GRATIS 7.800 PUNTI



BORSA DA VIAGGIO 

in poliestere 420 denari, pieghevole da 
cabina, per ogni tipologia di gusto ed 
esigenza. Dimensioni: 37x30x23 cm. 
Dimensioni da chiuso: 19x16x2 cm.

1.100 PUNTI + 7,00 €

GRATIS 2.600 PUNTI

2.100 PUNTI + 14,00 €

GRATIS 5.200 PUNTI

2.100 PUNTI + 13,00 €

GRATIS 5.000 PUNTI

4.000 PUNTI + 25,00 €

GRATIS 9.000 PUNTI

ZAINO PORTA PC 15”

in poliestere 1680 denari x 600 denari, con 
fi niture opache e lucide a contrasto, dotato 
di scomparti imbottiti in gommapiuma 
per laptop e tablet, schienale imbottito. 
Dimensioni: 31,5x44x16 cm.

Dal 1946, DELSEY accompagna i viaggiatori di 
tutto il mondo nei viaggi di piacere e di lavoro. 
Semplicemente perché il nostro marchio di 
bagagli francesi dal design audace, coniuga da 
più di 70 anni know-how e competenza, design 
e innovazione, eleganza e audacia. Scopri i 
nostri universi: valigia, borsa da viaggio, zaino,
beauty-case, borsa e articoli per la scuola.

BORSA MESSENGER 

orizzontale con tracolla confortevole e 
regolabile, realizzata in poliestere con due 
scomparti, tasca con cerniera frontale, 
apertura con cerniera, tracolla.
Dimensioni: 26x34,5x9 cm.

ZAINO DONNA

in poliestere 450 denari x 450 denari, con 
ampia apertura frontale e sottili fi niture dorate 
sulle cerniere. Adatto come porta pc di 13,3”. 
Dimensioni: 39,5x35,5x17,5 cm.
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TROLLEY MERCEDES

valigia per bambini in policarbonato a forma di auto, dotato di elastici e divisorio 
interno con tasca a rete, con doppio sistema di traino con trolley estendibile o 
con laccio. Dimensioni: 49x25x21 cm.

2.600 PUNTI + 19,00 €GRATIS 6.000 PUNTI



64

PORTAFOGLIO DONNA

in morbida pelle, con organizzatore doppio per carte e 
comparto con zip centrale per le monete, dotato di 8 comparti 
per carte di credito e una fi nestra trasparente per il documento 
di identità. Dimensioni: 19x10 cm.

4.800 PUNTI + 30,00 €
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PORTAFOGLIO UOMO

in morbida pelle, con organizzatore doppio per carte e 
comparto con zip centrale per le monete, dotato di 8 comparti 
per carte di credito e una fi nestra trasparente per il documento 
di identità. Dimensioni: 12x10 cm.

4.800 PUNTI + 30,00 €
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BICICLETTA DA UOMO

28” telaio Manhattan in acciaio, cambio 6 vel. Shimano TY 21, manettini 
shimano revoshift, manubrio ville con piantone alluminio regolabile, freni 
v-brake acciaio, impianto luci, portapacco posteriore acciaio, parafanghi 
silver, reggiciclo regolabile in alluminio.

9.000 PUNTI + 60,00 €
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BICICLETTA DA DONNA

26” telaio in acciaio, cerchi in alluminio, cambio 6 vel. Shimano TY 21, 
manettini shimano revoshift, manubrio ville con piantone alluminio regolabile, 
freni v-brake acciaio, impianto luci, cesto, portapacco posteriore tubolare, 
parafanghi silver, reggiciclo regolabile in alluminio.

9.000 PUNTI + 60,00 €
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2.900 PUNTI + 17,00 €GRATIS 6.000 PUNTI

BARBECUE DA VIAGGIO

PicNic è un barbecue velocissimo da montare senza l’utilizzo di nemmeno 
una vite! È realizzato in acciaio verniciato ed il braciere è dotato di uno 
spacco frontale per facilitare l’aerazione durante la combustione. PicNic 
grazie al coperchio con chiusura a leva e alla maniglietta in fi lo d’acciaio, si 
trasforma in una pratica valigetta facile da trasportare. Il barbecue inoltre è 
dotato di: griglia cromata certifi cata per alimenti, lamiera fuoco con spacchi, 
calzanti in gomma per le gambine per aumentare la stabilità e fi anchetti 
paravento. L’intero barbecue è stato pensato, progettato e prodotto in Italia.
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TENDA GIOCO 

ideale da posizionare in giardino, terrazza o anche in cameretta, allegramente 
colorata e decorata con i simboli tipici del mondo degli Indiani. Età: 3+. 
Dimensioni: 100x100x142 cm. 

1.900 PUNTI + 11,00 €GRATIS 4.100 PUNTI
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4.000 PUNTI + 24,00 €GRATIS 9.000 PUNTI

DRONE

dotato di una camera regolabile in base alle inquadrature preferite, con radiocomando 
semplice da usare, come un gamepad. Funzionalità foto e video. Piccolo, pratico 
e tecnologico, questo drone garantirà il vostro divertimento. Autonomia di volo 7 
minuti. Volo stabilizzato. Evoluzioni 3D Flip&Rolls. Ritorno automatico. Batteria Lipo 
alimentata con cavo USB. Dimensioni: 34x34x7,5 cm (con protezione eliche).
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CUFFIE BLUETOOTH - CAPS WIRELESS

sono cuffi e on-ear con un audio straordinario, bassi profondi e un design alla moda. 
Si collegano tramite Bluetooth al tuo cellulare e agli altri dispositivi per ascoltare 
la musica senza fi li per oltre 10 ore consecutive con una sola ricarica. Grazie 
all’archetto e ai cuscinetti morbidissimi, queste cuffi e si adattano comodamente alla 
testa e la struttura richiudibile le rende facili da riporre quando non servono. Se la 
batteria si scarica si può collegare il cavo spiralato incluso per continuare l’ascolto. 
In più puoi rispondere a una chiamata o cambiare traccia/volume direttamente dalle 
cuffi e grazie al microfono e ai comandi integrati sul padiglione.  

4.800 PUNTI + 30,00 €
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ACTION CAM WI-FI

ultra leggera e dal design compatto, riprende le tue emozioni in Full HD anche 
quando sei in movimento. Grazie a Wi-Fi e App gratuita condividi subito le 
tue imprese con gli amici. Risoluzione Full HD (1920x1080 pixels), 30 frames 
al secondo, formato foto jpeg (4000x3000 pixels), grandangolo da 120°, 
resistente all’acqua fino a 30 m grazie alla custodia waterproof inclusa, 
capacità di memoria fino a 32 GB, batteria Litio 1.050 mAh alimentata con 
cavo Micro USB.

6.700 PUNTI + 43,00 €
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FOTOCAMERA ISTANTANEA

da 16MP, con tre modalità di scatto (colori vividi, bianco e nero, 
vintage) e possibilità di aggiungere la cornice Polaroid. Indicatore 
della batteria. Indicatore presenza MicroSD. Slot per MicroSD (fi no 
a 256 GB). La macchina è dotata di batteria integrata al litio e si 
ricarica attraverso USB. Specchio per autoscatto. Flash automatico 
LED. Dimensioni: 11,7x 7,8x1,9 cm. 

13.000 PUNTI + 85,00 €



RIEPILOGO PREMI
 GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.  GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.

SPECIALI PER TE
Biglietto ingresso - Mirabilandia 2.500  -----  --- 6

Card Dental Gold - Miglior sorriso 4.500  -----  --- 7

E-box Tre giorni nel verde - Smartbox 6.500 65,00 € + 3.500 8

E-box Soggiorno e percorso relax - Smartbox 7.000 69,00 € + 4.000 9

SPECIALI PER LA BUONA TAVOLA
Confezione vini rossi - Le Vie dell’Uva 1.400  -----  --- 40

Confezione vini bianchi - Le Vie dell’Uva 1.400  -----  --- 40

Confezione pasta - DeCecco 2.400  -----  --- 41

Olio Dama 3 lt - Saper di Sapori 3.000  -----  --- 39

Sale/pepe/spezie - Emporio Zani 250 0,50 € + 150 38

Olio/aceto - Emporio Zani 400 1,00 € + 200 38

Barattolo piccolo - Emporio Zani 400 1,00 € + 200 38

Set 2 ciotole piccole - Omada 400 1,00 € + 200 16

Ciotola grande - Omada 600 1,50 € + 300 16

Grattugia lama lunga - Giannini 600 1,50 € + 300 28

Coltello utility Classic - Excelsa 650 1,50 € + 350 18

Piatto portata Pangea - Omada 750 2,00 € + 400 16

Set 4 cucchiaini - Inoxriv 750 2,00 € + 350 25

Contenitore salvafreschezza 0,75 lt - Emsa 800 2,00 € + 450 35

Coperchio in vetro 24 cm - Pensofal 900 2,00 € + 450 10

Contenitore salvafreschezza 1,3 lt - Emsa 1.000 2,50 € + 500 35

Set posto tavola - Tognana 1.000 2,50 € + 500 26

Coperchio in vetro 28 cm - Pensofal 1.000 2,50 € + 500 10

Pistola biscotti - Giannini 1.100 3,00 € + 550 28

Posto tavola in porcellana - Cepriani 1.100 2,50 € + 550 22

Coltello pane 20 cm, Classic - Excelsa 1.200 3,00 € + 600 18

Coltello chef 20 cm, Classic - Excelsa 1.300 3,00 € + 650 18

Padella alta 18 cm - Pensofal 1.400 3,50 € + 600 10

Bottiglia termica - Bialetti 1.400 3,50 € + 600 24

Pirofila da forno - Evviva 1.500 4,00 € + 700 19

Tovaglia antimacchia - Cassera 1.500 4,00 € + 700 20

Portapane bambù - Tognana 1.500 4,00 € + 700 13

Padella alta 24 cm - Pensofal 1.800 4,50 € + 800 10

Contenitore salvafreschezza 3 lt - Emsa 2.000 5,50 € + 900 35

Set 6 bicchieri da caffè - Bialetti 2.000 5,50 € + 900 24

Decanter in vetro - Evviva 2.100 5,50 € + 950 27

Risottiera - Emporio Zani 2.200 6,00 € + 1.000 32

Set liquore 6 pezzi - L’Abitare 2.200 5,50 € + 1.000 15

Pirofila da forno ovale - Evviva 2.300 6,00 € + 1.000 19

Tegame 2 manici 24 cm - Pensofal 2.300 6,00 € + 1.000 12

Bistecchiera 28 x 28 cm - Pensofal 2.300 6,00 € + 1.000 12

Wok saltapasta - Pensofal 2.400 6,00 € + 1.100 10

Centrifuga pieghevole per insalata - Emsa 2.500 6,50 € + 1.100 21

Vassoio ovale - Inoxriv 2.500 6,50 € + 1.100 23

Pentola 20 cm - Pensofal 3.900 10,00 € + 1.700 12

Set posate 12 pezzi - Inoxriv 3.900 10,00 € + 1.700 26

Bollitore in porcellana - Evviva 4.400 11,50 € + 1.900 14

Pompetta salvavino - Pulltex 4.500 11,00 € + 2.000 31

Set 6 tumbler - Bitossi Home 4.700 12,50 € + 2.000 33

Bistecchiera in ghisa - Emporio Zani 5.000 13,00 € + 2.100 11

Set 6 calici - Bitossi Home 5.500 15,00 € + 2.300 30

Grattugia ricaricabile - Ariete 5.500 15,00 € + 2.300 37

Passaverdure elettrico - Ariete 6.000 16,50 € + 2.600 34

Friggitrice ad aria - Ariete 6.000 16,00 € + 2.600 36

Spremiagrumi Inox - Ariete 6.300 17,00 € + 2.700 29

Multicooker - Philips  --- 45,00 € + 7.400 17

SPECIALI PER LA CAMERA DA LETTO    
Cuscino ortopedico - Fabe 2.100 5,00 € + 900 49

Completo letto singolo - Cassera 2.700 6,50 € + 1.100 46

Coprimaterasso singolo - Fabe 2.800 7,00 € + 1.300 48

Coprimaterasso matrimoniale - Fabe 3.800 10,00 € + 1.700 48

Completo letto matrimoniale - Cassera 5.700 15,00 € + 2.400 42

Lampada da tavolo - Philips 6.000 17,50 € + 2.900 44

Trapunta matrimoniale - Cassera 7.000 19,00 € + 3.100 43

Scaldaletto termico - Medisana 7.200 20,00 € + 3.200 47

Piumino singolo - Igloo 7.200 20,00 € + 3.200 45

Piumino matrimoniale - Igloo  --- 35,00 € + 6.000 45

SPECIALI PER IL BENESSERE    
Asciugacapelli - Philips 1.200 3,00 € + 600 54

Set ospite + viso - Egon von Fürstenberg 1.600 4,00 € + 750 50

Telo bagno - Egon von Fürstenberg 2.300 6,00 € + 1.000 50

Profumatore ambiente - Belforte 3.700 10,00 € + 1.800 51

Grooming kit serie 3000 - Philips 4.500 12,00 € + 2.000 55

Swiss card multiuso Classic - Victorinox 5.500 15,00 € + 2.600 51

Accappatoio M/L - Egon von Fürstenberg 5.700 15,00 € + 2.500 50

Accappatoio L/XL- Egon von Fürstenberg 5.700 15,00 € + 2.500 50

Epilatore - Philips 5.700 15,00 € + 2.400 53

Rasoio serie 3000 - Philips 7.900 21,00 € + 3.400 52

SPECIALI PER LA CASA    
Ferro da stiro - Philips 3.200 8,50 € + 1.400 56

Tunnel Soft per gatto - Fabotex 3.400 9,50 € + 1.500 58

Materasso rettangolare - Fabotex 4.600 12,00 € + 2.100 59

Aspirapolvere PowerGo - Philips   --- 28,00 € + 4.500 57

SPECIALI PER IL TEMPO LIBERO    
Telo sport fuxia - Leone 1.000 2,50 € + 500 60

Telo sport grigio - Leone 1.000 2,50 € + 500 60

Borsa da viaggio pieghevole - Delsey 2.600 7,00 € + 1.100 62

Tenda indiani - Micasa 4.100 11,00 € + 1.900 69

Accappatoio sport grigio 5.000 13,00 € + 2.100 60

Accappatoio sport fuxia 5.000 13,00 € + 2.100 60

Borsa messenger - Delsey 5.000 13,00 € + 2.100 62

Zaino business porta pc 15,6” - Delsey 5.200 14,00 € + 2.100 62

Trolley - Ridaz Mercedes Benz 6.000 19,00 € + 2.600 63

Barbecue pic nic - Ferraboli 6.000 17,00 € + 2.900 68

Speaker bluetooth - Ibomb 7.800 21,00 € + 3.400 61

Zaino lady - Delsey 9.000 25,00 € + 4.000 62

Drone - Dromo Copter 9.000 24,00 € + 4.000 70

Portafoglio donna - My Walit  ---  30,00 € + 4.800 64

Portafoglio uomo - My Walit  ---  30,00 € + 4.800 65

Cuffie wireless Indigo - Fresh ‘n rebel  ---  30,00 € + 4.800 71

Actioncam - Nilox  ---  43,00 € + 6.700 72

Bici trekking uomo - Route 66 Targhetta  ---  60,00 € + 9.000 66

Bici city bike donna - Route 66 Targhetta  ---  60,00 € + 9.000 67

Fotocamera istantanea - Polaroid  ---  85,00 € + 13.000 73

RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 16 FEBBRAIO 2020

ATTENZIONE! I PREMI CHE ESPONGONO QUESTO SIMBOLO DOVRANNO ESSERE PRENOTATI PER IL RITIRO
SCOPRI DI PIÙ AL BOX INFORMAZIONI O AL NUMERO VERDE 800177710



LA SCUOLA È PIÙ BELLA
GRAZIE AL TUO AIUTO.

Info e premi su tuttiperlascuola.it

CON I PUNTI 
CARTA FEDELTÀ PUOI

SOSTENERE LA SCUOLA!

TANTI UTILI PREMI
Attrezzature, materiali e strumenti

didattici per i bambini.

Consulta online il
CATALOGO SCUOLA

Scopri le scuole iscritte,
i premi e come donare i tuoi punti

sul nuovo sito
tuttiperlascuola.it

Con la tua spesa in uno 
dei supermercati che 
aderiscono all’iniziativa 
puoi aiutare la scuola 
dell’infanzia o la scuola 
primaria donando i punti
della tua carta fedeltà, 
che verranno convertiti in
attrezzature e materiali
strumenti didattici.

DA 25 ANNI UNA SPERANZA
DI VITA AI BAMBINI
CARDIOPATICI NEL MONDO
L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, nata nel 1993 
a Milano per volontà del prof. Alessandro Frigiola e della
prof.ssa Silvia Cirri, ogni mese organizza missioni di speranza 
in diversi Paesi, forma i medici e costruisce centri di cardiochi-
rurgia pediatrica nelle aree più depresse, così da sviluppare il 
sistema sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità infantile.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione 
non profi t laica e indipendente che, grazie alla collaborazione vo-
lontaria di più di 150 chirurghi, medici, infermieri e tecnici dei più 
importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri opera nei Paesi 
in diffi coltà per dare una speranza di vita ai bambini.

Per sostenere Bambini Cardiopatici nel Mondo è possibile 
anche effettuare donazioni libere di qualsiasi importo, in va-
rie modalità tra cui:
Conto Corrente Postale N.28507200
Intestato a: Bambini Cardiopatici nel Mondo
Via Olmetto 5, 20123 Milano
Per maggiori informazioni : www.bambini cardiopatici.it

500
PUNTI

4EURO
donati all’Associazione

Bambini Cardiopatici nel Mondo
A.I.C.I. Onlus

=

RICHIEDI IL COUPON NEL TUO PUNTO VENDITA

CON
250 PUNTI

DONI
4 EURO
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ASSISTENZA PREMI
Per qualsiasi informazione relativa ai premi presenti nella raccolta punti,

contattare il Numero Verde “PREMIAMO 2019/20” da lunedì a venerdì
(festività escluse) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio attivo fi no al 31/03/2020

Numero Verde dedicato esclusivamente al
Catalogo premi “PREMIAMO”.

Da contattare solo per qualsiasi informazione relativa alle
consegne e alle caratteristiche tecniche dei premi.

Partecipano alla raccolta “Premiamo”
i Punti Vendita delle province di:

BL - BO - FE - GO - PD - RO - TS - TV - UD - VE - VI
che espongono il materiale informativo.

RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 16 FEBBRAIO 2020
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ

PER TUTTE LE INFORMAZIONI NON RIGUARDANTI LA RACCOLTA PUNTI “PREMIAMO” VISITA
WWW.FAMILA.IT


