
RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 13 FEBBRAIO 2022
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ

Torniamo a farti sentire speciale con una grande raccolta 
dei migliori prodotti, per realizzare i tuoi desideri.
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SE NON HAI ANCORA LA CARTA CLUB FAMILA,
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!

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 veri� ca il punteggio raggiunto sullo scontrino e scegli il tuo premio, 
consegnando la Carta Club Famila in originale, alla cassa. I premi possono essere richiesti e ritirati solo 
presso il punto vendita che ha emesso la tua Carta Club Famila. Al momento della 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 13/02/2022 nei punti vendita Famila che aderiscono
all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario – informativo.

Termine ultimo per la richiesta dei premi: 28/02/2022.

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE
IL TUO PREMIO

• I premi sono coperti da garanzia uf� ciale da parte dei produttori degli stessi (per i prodotti che la prevedono).
• Le immagini fotogra� che sono rappresentative dei premi e le descrizioni possono non equivalere a causa di errori tipogra� ci.
• I premi non disponibili al momento verranno consegnati presso il punto vendita agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
   richiesta del premio e comunque entro i termini di legge art. 1 comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001.
• Non è possibile annullare la richiesta di un premio già prenotato.
• Il regolamento è depositato presso Pragmatica Plus e richiedibile all’indirizzo info@pragmatica.plus.
• Per info rivolgersi al box informazioni del Punto Vendita o chiamare il Numero dedicato 800177710.
• Sono esclusi gli acquisti relativi a: giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche,
   alimenti per lattanti (D.Lgs. 84/2011), Gift Card e Cofanetti Regalo, Gratta&Vinci e biglietti delle Lotterie, prodotti farmaceutici,
   farmaci, presidi medici, eventuali costi di servizi ed in generale tutti gli incassi per conto terzi (es. bollettini postali) contributi
   versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre operazioni a premio attive nel punto vendita, charity card,
   sacchetti biodegradabili reparto ortofrutta e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto
   di manifestazioni a premio. Sono esclusi gli acquisti con fattura e gli acquisti on line.

            ATTENZIONE! I PREMI CHE ESPONGONO QUESTO SIMBOLO POTRANNO ESSERE RICHIESTI SOLO SU PRENOTAZIONE
            Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800177710

In alcuni giorni della settimana, previo avviso all’interno del punto vendita,
i prodotti segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly” regaleranno punti aggiuntivi.
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Torniamo a farti sentire 
speciale con una grande 
raccolta dei migliori
prodotti, per realizzare 
ogni tuo desiderio.

Abbiamo scelto di selezionare tra i 
tantissimi prodotti, anche 48 premi 
realizzati dai migliori produttori 
italiani, per dare risalto al lavoro 
delle aziende presenti sul nostro 
territorio. Insieme a te sosteniamo 
la produzione in Italia. 

Con la Raccolta Punti 2021-2022 vogliamo 
esserti ancora più vicini, per questo 
abbiamo selezionato con ancora più cura e 
attenzione i premi, i prodotti e le esperienze 
migliori per continuare ad offrirti, sempre e 
solo, il meglio per la tua casa, il tuo relax, il 
tuo benessere e il tuo tempo libero. Scopri 
tutti i vantaggi esclusivi che abbiamo 
pensato apposta per te, per ringraziarti 
della � ducia che da sempre riponi in noi.

I TUOI VANTAGGI
I vantaggi riservati ai possessori
della Carta Club per premiare la tua � ducia.

LE TUE ESPERIENZE
Premi per prenderti cura di te
e vivere giornate indimenticabili.

6

IL TUO TEMPO LIBERO
Premi per vivere al meglio ogni tua piccola
e grande passione. 

64

LA TUA CASA
Premi per avere i prodotti
migliori per la tua casa.

58

LA TUA TAVOLA
Premi per avere la cucina
e la tavola dei tuoi sogni.

14

IL TUO RIPOSO
Premi per rendere la tua
camera ancora più unica.44

IL TUO BENESSERE
Premi per goderti il relax che desideri
e ritrovare il tuo benessere.

50

4
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Grandi Clienti Mondadori, leader indiscusso nel settore editoriale, propone abbonamenti alle più diffuse e importanti riviste italiane. Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni tua esigenza e interessi, Per te sconti speciali fi no l’80% per 1 anno di grande lettura! Scegli subito le tue letture preferite, la scelta è davvero ampia: economia e fi nanza, 
attualità e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, casa e cucina, scienza e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO ALL’80% SU ABBONAMENTI RIVISTE

Redooc.com è una piattaforma didattica digitale per l’apprendimento che ti permette di studiare e ripassare le principali materie scolastiche (matematica, italiano, inglese, 
fi sica, educazione fi nanziaria…) e prepararsi alle prove di esame (Invalsi, esame 3° media, maturità) dalla Scuola dell’Infanzia all’Università. Al suo interno troverai più di 
80.000 video narrati, esercizi interattivi e spiegati, appunti, mappe, formulari e materiale didattico per studenti con DSA (Disturbi Specifi ci di Apprendimento). Con Redooc puoi 
studiare quando, come e dove vuoi ed è ottimizzata per tutti i dispositivi: smartphone, PC e tablet.

COME FUNZIONA
• Vai su redooc.com e clicca su Registrati.

• Se lo studente non ha ancora compiuto 14 anni, appare la modale di registrazione
   per il Genitore. Se ha già compiuto 14 anni, può registrarsi come Studente.

• Registrati con la email e riceverai un link di conferma.
   Controlla anche nelle sezioni Spam e Promozioni.

• Completa il tuo profi lo: inserisci i dati obbligatori contrassegnati dall’asterisco.

• In fase di acquisto inserisci il codice sconto per ricevere il 40% di sconto
   sui prezzi, anche se già scontati, dei prodotti nella sezione Primaria, Medie,
   Superiori e Università.

Limitazioni:

• Il buono sconto non è cumulabile con altri codici sconto.

• Lo sconto non si applica su abbonamenti mensili a rinnovo automatico ed editori
   terzi (Mast Plus).

• La registrazione a redooc.com dei minori di 14 anni deve essere fatta 
   obbligatoriamente da un genitore.

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il tuo Voucher vai sul sito vantaggiperte.jakala.it. 

• Inserisci il tuo numero di Carta Club (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.

Il servizio è attivo dal 3 marzo 2021 al 28 febbraio 2022. La validità dei codici termina 
il 31 marzo 2022 - Per informazioni scrivere a speak@redooc.com

COME FUNZIONA
• Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario cliccare
   sul link www.abbonamenti.it/unicommfamila

• Scegli la rivista di tuo interesse ed inserisci i dati di spedizione.

• Gli sconti arrivano fi no all’80%

PER OTTENERE I 100 PUNTI OMAGGIO
• Per ogni abbonamento che sottoscrivi hai 100 PUNTI in omaggio sulla Carta Club Famila!

• Ricordati di inserire il codice della tua Carta Club (13 cifre che trovi sul retro della tua carta)

SCONTO DEL 40% SUI CORSI ONLINE

Servizio attivo dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022
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I TUOI VANTAGGI

AVIS offre servizi di autonoleggio e soluzioni per la mobilità: con oltre 5.500 agenzie in più di 170 Paesi (di cui quasi 200 in Italia) è oggi uno dei brand di noleggio auto più 
conosciuti ed apprezzati al Mondo. “We Try Harder” è il motto di AVIS, che si rifl ette nella ricerca costante a migliorare l’esperienza di noleggio per i propri clienti, su ogni dettaglio.
Dalle berline premium alle piccole City Car, dai divertenti SUV ai capienti pulmini: sia la fl otta sia il servizio di noleggio sono pensati per rispondere alle esigenze e superare le 
aspettative di ogni guidatore. Per maggiori informazioni visita www.avisautonoleggio.it.

SCONTO 15% NOLEGGIO AUTO E FURGONI

Allyoucanfi t Academy è il portale ideale per mantenerti in forma dove e quando vuoi. All’interno dell’Academy troverai nuove video lezioni ogni mese di Fitness, Pilates, 
Alimentazione e Mindset per supportarti nel tuo percorso di benessere. Inoltre, avrai accesso esclusivo alla community privata riservata agli studenti dove potrai assistere alle 
frequenti dirette e ricevere preziosi consigli di benessere. Per maggiori informazioni seguici su Instagram: cerca @allyoucanfi t

Le offerte sono in abbonamento. È sempre indicato in carrello il rinnovo, i clienti possono disdire in ogni momento. Il servizio è attivo dal 3 marzo 2021 al 28 febbraio 2022. 
La validità dei codici termina il 31 marzo 2022.

SCONTO 15% SU ABBONAMENTO TRIMESTRALE

COME FUNZIONA
Per accedere alla promo, inserisci il codice sconto in fase di check out:

• Vai al link https://allyoucan.fi t/trimestrale

• Inserisci il codice coupon in basso a destra. Poi clicca su Applica.

• Completa il tuo ordine. In pochi minuti riceverai via email i dati di accesso alla
   Allyoucanfi t Academy.

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il tuo Voucher vai sul sito vantaggiperte.jakala.it. 

• Inserisci il tuo numero di Carta Club (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.

COME FUNZIONA
Per utilizzare il tuo codice sconto auto prenota il tuo noleggio:

• https://www.avisautonoleggio.it/offerte-autonoleggio/partners/convenzione

• Chiamando il Call Center al 800 675 675 e citando il codice sconto.

• Sul sito www.avisautonoleggio.it o App AVIS inserendo il codice sconto.

Per utilizzare il tuo codice sconto furgoni prenota il tuo noleggio:

• https://www.amicoblu.it/partner/partner-amicoblu/partner-amicoblu.html

• Chiamando il Call Center al 199151198 e citando il codice sconto.

Per utilizzare il tuo codice sconto auto prenota il tuo noleggio:

• https://www.amicoblu.it/partner/partner-amicoblu/partner-amicoblu.html

• Chiamando il Call Center al 199151198 e citando il codice sconto.

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il tuo Voucher vai sul sito vantaggiperte.jakala.it. 

• Inserisci il tuo numero di Carta Club (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.

L’offerta è valida per prenotazioni e noleggi dal 3 marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
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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 da 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 1.300 dentisti su tutto il territorio nazionale, che ti permettono di 
risparmiare fi no a 1.500 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. Per attivare la Dental Card Gold riceverai 
un codice. Dovrai andare sul sito http://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 
fi ne di usufruire dei servizi/benefi ci all’interno della card. Inoltre dall’attivazione della card potrai 
usufruire, per un anno, dell’abbonamento al network Miglior Sorriso che gli permette di accedere 
a tariffe odontoiatriche a prezzi certi e calmierati, scontati mediamente del 40% su una rete di più 
di 1.300 dentisti distribuiti su tutto il territorio nazionale, che permetteranno di risparmiare fi no a 
1.500 euro un anno! Il benefi ciario 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
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LE TUE ESPERIENZE

GIFT CARD SALMOIRAGHI & VIGANÒ DA 10€

Nei negozi Salmoiraghi & Viganò e RayBan Store potrai prenotare l’occhiale giusto per te, scegliendo 
tra i più vasti assortimenti delle marche del gruppo Luxottica, ma anche e soprattutto potrai affi darti 
alla competenza e alla professionalità dei nostri ottici, che sapranno consigliarti la soluzione ideale 
per il tuo benessere visivo e per il tuo stile.

Il Voucher elettronico Salmoiraghi&Viganò è valido nei negozi Salmoiraghi&Viganò diretti, presenti 
su tutto il territorio nazionale, aderenti all’iniziativa. Sono esclusi i negozi Salmoiraghi&Viganò 
affi liati. Il Voucher è  spendibile in un’unica soluzione, non è cumulabile con altri buoni e con 
le eventuali promozioni presenti, non è utilizzabile per l’acquisto di lenti a contatto e non è 
convertibile in denaro.

Consulta la lista dei punti vendita aderenti sul sito:
www.promoshopping.it/promoshopping/nfe/storeLocator.jsp e seleziona la categoria ottica dal 
menù a tendina. 

GRATIS
1.000
PUNTI
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GRATIS
2.500
PUNTI

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA A MIRABILANDIA

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna: l’adrenalina delle attrazioni da 
Guinness dei primati iSpeed, Katun, Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area di 
Ducati World, il divertimento delle aree dedicate ai più piccoli, la programmazione esclusiva degli 
spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt show sono la garanzia di un divertimento 
adatto a tutta la famiglia.

COME FUNZIONA:
Scarica i punti e ti verrà consegnato un biglietto in formato digitale. Il giorno della tua 
visita presenta il tuo biglietto ai tornelli di ingresso del Parco in formato cartaceo o digitale 
(salvato sul tuo dispositivo o sincronizzato sulla App). Il biglietto è valido per la stagione 
2021 o 2022 di Mirabilandia e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto 
per 1 giorno sulla base del calendario di apertura al pubblico del Parco; include l’accesso 
a tutte le attrazioni del Parco ad esclusione dei simulatori Motion Sphere dell’area Ducati 
World, di Legends of Dead Town e di altre eventuali attrazioni a pagamento. Non valido per 
l’ingresso a Mirabeach; non cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 
metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma 
di commercializzazione. La direzione si riserva di modificare calendario, condizioni e tariffe 
senza preavviso. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.mirabilandia.it, scrivere 
a mirabilandia@mirabilandia.it, oppure contattare lo 0544/561156. Il buono è valido per un 
ingresso al parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022, in base ai giorni e orari di apertura 
del Parco sul sito www.mirabilandia.it.

GRATIS
2.500
PUNTI

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA A MIRABILANDIA

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna: l’adrenalina delle attrazioni da 
Guinness dei primati iSpeed, Katun, Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area di 
Ducati World, il divertimento delle aree dedicate ai più piccoli, la programmazione esclusiva degli 
spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt show sono la garanzia di un divertimento 

Scarica i punti e ti verrà consegnato un biglietto in formato digitale. Il giorno della tua 
visita presenta il tuo biglietto ai tornelli di ingresso del Parco in formato cartaceo o digitale 
(salvato sul tuo dispositivo o sincronizzato sulla App). Il biglietto è valido per la stagione 
2021 o 2022 di Mirabilandia e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto 
per 1 giorno sulla base del calendario di apertura al pubblico del Parco; include l’accesso 
a tutte le attrazioni del Parco ad esclusione dei simulatori Motion Sphere dell’area Ducati 
World, di Legends of Dead Town e di altre eventuali attrazioni a pagamento. Non valido per 
l’ingresso a Mirabeach; non cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 
metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma 
di commercializzazione. La direzione si riserva di modificare calendario, condizioni e tariffe 
senza preavviso. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.mirabilandia.it, scrivere 
a mirabilandia@mirabilandia.it, oppure contattare lo 0544/561156. Il buono è valido per un 
ingresso al parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022, in base ai giorni e orari di apertura 
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LE TUE ESPERIENZE

VOUCHER CINEMA BIGLIETTO INTERO

Il Circuito Cinema presso il quale è possibile utilizzare i biglietti 
è composto da circa 200 sale in tutta Italia. L’elenco completo 
dei Cinema aderenti all’iniziativa sarà consultabile presso il sito 
www.circuitiperdue.it Il Voucher dà diritto all’ingresso gratuito per 
una persona ed è fruibile entro 6 mesi dalla data di emissione. 
L’ingresso non equivale alla prenotazione della poltrona in sala, 
né del biglietto. È necessario recarsi in cassa per ritirare regolare 
biglietto. Sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Energia, 
I max, gli eventi e le proiezioni in sale speciali/posti VIP o simili. 
L’ingresso non copre i costi di un eventuale prenotazione, non è 
cumulabile con altre promozioni in corso, non è rimborsabile e 
non è convertibile in denaro. Non ne sono consentite la vendita 
e la riproduzione. L’uso improprio è perseguibile ai sensi della 
legge. Il biglietto è nominativo e non cedibile. Il cinema si riserva 
il diritto di richiedere un documento d’identità valido a conferma 
dell’utilizzatore indicato. Il Voucher non può essere utilizzato per 
la prevendita, ma solo nel giorno della proiezione scelta, salvo 
diversa disposizione da richiedere al cinema stesso. Il voucher non 
è utilizzabile durante il periodo delle festività Natalizie. Vai su www.
circuitiperdue.it e registrati inserendo il tuo Codice premio ottenuto 
con il PIN. Riceverai una mail con le credenziali da utilizzare per 
accedere al sito. Una volta selezionato il cinema, riceverai una 
mail con il voucher da presentare alle casse del cinema scelto per 
ottenere un biglietto omaggio. Termini, condizioni e faq disponibili 
su www.circuitiperdue.it

GRATIS
500
PUNTI

BUONO REGALO ZALANDO DA 10€

Da brand Premium a proposte casual e sportive, Zalando ha tutti i 
tuoi marchi preferiti e ti offre le ultime tendenze a portata di click, 
anche sull’app. Con un assortimento di quasi 2.000 brand e una 
sezione dedicata alle news di moda e a tante proposte di stile 
personalizzate, trovare il look perfetto sarà semplicissimo. Il reso 
è sempre gratuito. Visita il sito www.zalando.it

GRATIS
1.000
PUNTI
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SOGGIORNO SOLE NATURA

Il soggiorno comprende la sistemazione in camera doppia o matrimoniale per 2 persone, 3 giorni e 2 notti, con trattamento di 
mezza pensione (2 colazioni e 2 cene), bevande ed extra esclusi. Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno, saranno saldati 
direttamente in loco. Località da raggiungere con mezzi propri. La tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare all’arrivo dei 
clienti. Il Buono non è rimborsabile o sostituibile in caso di smarrimento o furto. Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, 
Agosto, Ponti e Festività (civili e religiose) ed eventuali ulteriori periodi previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispettivi periodi di 
chiusura. La conferma è comunque soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione.

ESCLUSI DAL PACCHETTO:
Tutti gli extra di carattere personale, gli eventuali servizi aggiunti, i trattamenti di eventuali bambini e persone al seguito che verranno 
concordati al momento della prenotazione. Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno saranno saldati direttamente in loco. 
Località da raggiungere con mezzi propri. La tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare all’arrivo dei clienti.

ABBIAMO SELEZIONATO PER TE
alcuni dei migliori agriturismi per il tuo relax.

ABBADIA BORGO
DEL SOLE

Marsaglia (CN) - Piemonte

AGRITURISMO
LE DUE RUOTE

Alberese (GR) - Toscana

AGRITURISMO FASANO
Cassano Delle Murge (BA) - Puglia

AGRITURISMO ORSAIOLA
Urbania (PU) - Marche

AGRITURISMO
LA SORGENTE

Macchiagodena (IS) - Molise

ALBERGO DEI PESCATORI
Cuneo (CN) - Piemonte

GRATIS
12.500
PUNTI

7.500
PUNTI +
90,00 €
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LE TUE ESPERIENZE

CASCINA SGUAZZARINA
Castel Goffredo (MN) - Lombardia

HOTEL GRIMALDI
Treia (MC) - Marche

JOLI PARK HOTEL
Gallipoli (LE) - Puglia

VALLE ROSA
Spoleto (PG) - Umbria

AGRITURISMO RESORT
COLLE DEL GIGLIO

Ripatransone (AP) - Marche

HOTEL MIRAMONTI
S. Martino di Castrozza (TN)

Trentino

LA GINESTRA HOTEL
Montelparo (FM) - Marche

VILLA DAMA
Gubbio (PG) - Umbria

FOSSA MALA
Fiume Veneto (PN) - Veneto

HOTEL TERMINAL
Santa Maria di Leuca (LE) - Puglia

OSTERIA DEI SEGRETI
Appignano (MC) - Marche

VILLA TORRE ANTICA
Atena Luca (SA) - Campania

AGRITURISMO IL PAGO
Rotondella (MT) - Basilicata

HOTEL BELLAVISTA CLUB 
Gallipoli (LE) - Puglia

IL GIARDINO DEGLI ELFI
Bevagna (PG) - Umbria

TENUTA DEL BARCO
Marina di Pulsano (TA) - Puglia

BIGLIETTO INGRESSO ALL INCLUSIVE PER 1 PERSONA - PARCO MAJAGREEN

Il Parco Avventura Majagreen Immerso nell’area verde del Parco Idropinico “Il Pisciarello” nel centro urbano di Ceramanico Terme, offre divertimento puro per tutte le età. Il 
Parco Avventura propone diverse attività da svolgere in tutta sicurezza nel verde a cominciare dai percorsi sospesi fra gli alberi, con passerelle, ponti tibetani e tirolesi, attività di 
bouldering e arrampicata e divertimento sulla pista tubby. Il Parco offre anche un’area pic-nic cui si può accedere gratuitamente dalle 9 alle 20 con un bar ristoro e punti fuoco per 
barbecue, oltre che la sorgente Il Pisciarello con acqua oligominerale. Il premio comprende l’entrata al Parco Avventura e a tutte le attrazioni presenti. Il premio è valido durante 
tutto il periodo di apertura del Parco per la stagione 2021 o 2022. Nel periodo fuori calendario è possibile svolgere attività previa prenotazione. La prenotazione per l’ingresso al 
parco è obbligatoria. Trattandosi di attività all’aperto le condizioni metereologiche non buone potrebbero non permettere o sospendere le attività: in tal caso ai clienti sarà data 
la possibilità di tornare gratuitamente al Parco. Gli utenti sono tenuti a rispettare i regolamenti apposti all’ingresso e all’info point del Parco e sul sito internet www.majagreen.it.
Il buono è valido per un ingresso al Parco entro 12 mesi dalla richiesta del premio stesso, in base ai giorni e orari di apertura del Parco sul sito  www.majagreen.it.

GRATIS
1.300
PUNTI
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BIGLIETTO INGRESSO 1 PERSONA 
TICKET FULL - ACTIVO PARK

In Valnerina, divertirsi è naturale! Lungo le rive del fi ume Nera, 
vicino al borgo medievale di Scheggino, c’è Activo Park, il parco 
tematico outdoor più grande d’Italia immerso nella natura e 
senza alcuna attività di impatto ambientale o acustico. Il biglietto 
dà diritto ad 1 ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto 
comprensivo di tutte le integrazioni adeguate per età e per 
altezza, per 1 giornata in tutti i giorni di apertura del Parco entro 
la chiusura della stagione 2021 o 2022 secondo il calendario 
disponibile su www.activopark.com. I bambini sotto i 90 cm 
entrano gratis. Il buono è valido per un ingresso al parco, a scelta, 
nella stagione 2021 o 2022, in base ai giorni e orari di apertura 
del Parco sul sito  www.activopark.com.

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA 
AL BIOPARCO DI ROMA

La natura vista da vicino. Preparatevi a un’esperienza all’insegna della 
natura nel cuore di Roma. A Villa Borghese, infatti, vi aspetta il Bioparco, 
uno dei giardini zoologici più importanti d’Europa. Il biglietto dà diritto 
all’ingresso gratuito di 1 bambino o 1 adulto, per 1 giornata nei giorni e 
orari di apertura al pubblico del Parco, secondo il calendario disponibile 
su www.bioparco.it, entro la chiusura della stagione 2021 o 2022. Il 
biglietto non consente l’ingresso a “eventi speciali” quali, ad esempio, 
mostre, aree tematiche temporanee, aperture serali; non è cumulabile 
con altre promozioni/convenzioni. I bambini fi no a 1 metro d’altezza 
entrano gratis. Nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento 
da Covid-19 tutti i possessori dei biglietti Selex potranno accedere al 
Bioparco esclusivamente dietro prenotazione obbligatoria chiamando 
il numero 3489013384 tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 sabato e 
domenica inclusi. Il buono è valido per un ingresso al Parco, a scelta, 
nella stagione 2021 o 2022. Verifi ca le date sul sito  www.bioparco.it.

GRATIS
1.300
PUNTI

GRATIS
1.300
PUNTI



LE TUE ESPERIENZE

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA AL PARCO 
GIARDINO SIGURTÀ

Venite a scoprire un’opera d’arte a cielo aperto. Le fi oriture e i colori della natura si 
rincorrono nel Parco Giardino Sigurtà, sulle colline adiacenti la valle del Mincio, regalando 
un’esperienza unica e suggestiva. Una passeggiata romantica, una gita in famiglia, una 
giornata fra amici: tutto qui diventerà indimenticabile. Ed a primavera uno degli eventi più 
attesi, la Tulipanomania con la fi oritura di oltre un milione di tulipani che è valso al parco 
il premio di miglior fi oritura al mondo!

Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito per 1 giornata nei giorni e orari di apertura al 
pubblico del Parco, consultabili su www.sigurta.it, a scelta, entro la chiusura della stagione 
2021 o 2022. Non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fi no a 4 anni 
d’età entrano gratis.
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2021 o 2022. Non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fi no a 4 anni 
d’età entrano gratis.
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GRATIS
1.300
PUNTI
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MADE
IN

ITALY

Azienda nata nel 1988, produce 
in Italia tessuti innovativi e di 
qualità, per rendere confortevole 
e accogliente l’ambiente in cui 
si vive. La particolare attenzione 
alla cura del dettaglio è il segno 
distintivo dell’artigianalità in cui 
affonda le sue radici.

TOVAGLIA
Tessuto 35% cotone, 65% poliestere 
ottenuto dalle plastiche riciclate 
recuperate dall’oceano. peso gr 
182 mq. Dimensioni cm 140x180. 
Produzione Italiana.

GRATIS
2.000
PUNTI

950
PUNTI +
6,50 €



LA TUA TAVOLA
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CANOVACCIO
Il tessuto jaquard, dal disegno fresco ma 
ricercato, ne garantisce resistenza ed eleganza. 
100% cotone ritorto colore verde oliva. 
Dimensioni cm 58x70. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

TORTIERA
Con salvagoccia per impedire la fuoriuscita 
dell’impasto. Progettata per rispettare 
l’Ambiente. Il metallo di supporto realizzato 
con materiale derivante da parziale riciclo e 
l’antiaderente a base di cera di carnauba ne 
fanno un prodotto “green” per eccellenza. 
Idonea per la cottura di dolci in forno a 180°C. 
Diametro cm 24. Produzione Italiana.

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI +
4,00 €

GRATIS
1.100
PUNTI

550
PUNTI +
3,50 €
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SET POSTO TAVOLA
In elegante porcellana bianca, impreziosita dalla forma 
cappettata e da un delicato rilievo. Composto da: 
piatto piano cm 27, piatto fondo cm 23, piatto dessert 
cm 22. Lavabile a mano o in lavastoviglie. Utilizzabile 
nel forno a microonde. Produzione Italiana.

SET 4 POSATE 
In acciaio inox 18/10. Composto da: 
cucchiaio tavola, forchetta tavola, 
coltello tavola forgiato, cucchiaino caffè. 
Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
1.100
PUNTI

550
PUNTI +
3,00 €

GRATIS
700
PUNTI

300
PUNTI +
2,50 €
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CARAFFA
Elegante caraffa in vetro 
soffiato, capacità lt 1. 
Produzione Italiana.

SET 2 BICCHIERI
Eleganti bicchieri realizzati in 
vetro soffi ato. Capacità cl 31. 
Produzione Italiana.

LA TUA TAVOLA

MADE
IN

ITALY

IVV, Industria Vetraria Valdarnese, 
è stata fondata a San Giovanni 
Valdarno, nel cuore della Toscana, 
da un gruppo di maestri vetrai nel 
1952. Nel corso degli anni IVV si è 
affermata tra i protagonisti europei 
nella produzione del vetro soffi ato 
e fatto a mano coniugando ricerca 
sulla materia, design, tecniche di 
tradizione artigiana e controllo 
dei processi per dar vita a oggetti 
che reinterpretano e rinnovano 
costantemente lo spazio e la tavola.

GRATIS
2.100
PUNTI

1.000
PUNTI +
7,00 €

GRATIS
800
PUNTI

350
PUNTI +
2,50 €
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MADE
IN

ITALY

SET 4 BICCHIERI MIX&CO
In vetro. 4 differenti texture. Utilizzabile sia 
come bicchiere bibita che come bicchiere 
cocktail. Produzione Italiana.

GRATIS
850
PUNTI

400
PUNTI +
2,50 €



LA TUA TAVOLA
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MADE
IN

ITALY

CENTROTAVOLA SOFT
Un oggetto di design versatile nella 
funzione, in cristallo acrilico. Diametro 
cm 28x16 H. Produzione Italiana.

GRATIS
3.400
PUNTI

1.600
PUNTI +
11,50 €
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MADE
IN

ITALY

TAGLIERE FAGGIO
Tagliere in legno di faggio massiccio con due 
pratici manici scavati. Lavorato con metodo 
di testa e trattato con olio per alimenti. Pulire 
esclusivamente con panno umido, non immergere 
in acqua e non lasciare sotto acqua corrente. 
Dimensioni: cm 30x30x3,8. Produzione Italiana.

COLTELLO
PANE/PASTICCIERE
Dotato di seghettatura dolce che 
permette il taglio preciso senza 
sbavature di pane e torte. Lama 
in acciaio. Lunghezza cm 23. 
Produzione Italiana.

COLTELLO
ARROSTO/CARNE
Ideale per il taglio di salumi, arrosti 
e carni cotte in genere. Lama 
in acciaio. Lunghezza cm 23. 
Produzione Italiana.

GRATIS
2.900
PUNTI

1.400
PUNTI +
9,00 €

GRATIS
1.700
PUNTI

800
PUNTI +
6,00 €

GRATIS
1.600
PUNTI

750
PUNTI +
5,50 €



LA TUA TAVOLA
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MADE
IN

ITALY

CENTRIFUGA INSALATA
Dotata di una speciale manovella che rende 
estremamente facile la rotazione del cestello 
il quale può essere bloccato in qualsiasi 
momento premendo l’apposito bottone sul 
coperchio. Maglie di piccole dimensioni: 
il cestello permette di sgocciolare anche 
germogli e piccole verdure senza perderne 
nemmeno una foglia. Diametro cm 24,5.

SET 2 COLTELLI 
BISTECCA
Coltello dotato di punta acuminata e 
seghettatura mordente. Perfetto in 
tavola per il taglio senza sbavature  
della carne e della pizza. Lama in 
acciaio. Produzione Italiana.

GRATIS
950
PUNTI

450
PUNTI +
3,00 €

GRATIS
1.900
PUNTI

900
PUNTI +
6,50 €
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MADE
IN

ITALY

SET 6 CUCCHIAINI 
In acciaio inox. Composto da
6 cucchiaini caffè. Produzione Italiana.

MOKA TRICOLORE 3 TAZZE
La Moka Bialetti, dal 1933 simbolo indiscusso 
del Made in Italy in tutto il mondo, si veste dei 
colori della bandiera italiana. Produzione Italiana.

La storia di successo di questa 
solida e affermata realtà italiana 
inizia nel 1919. Da oltre 100 anni, 
Bialetti racconta i valori della nostra
tradizione attraverso un percorso 
di aromi, colori e sapori che 
parlano di casa, riti conviviali e 
quotidianità. “L’Omino con i baffi ”, 
nato negli anni ’50 dalla matita di 
Paul Campani, è presente tutt’oggi 
sia sul marchio del Gruppo Bialetti 
Industrie che applicato sui prodotti 
del brand Bialetti.

GRATIS
600
PUNTI

250
PUNTI +
2,00 €

GRATIS
2.500
PUNTI

1.200
PUNTI +
8,00 €



LA TUA TAVOLA
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SET 4 MUG CAFFÈ
Composto da 4 mug in New Bone China. 
Dal design e colore decisamente originali 
che ricordano le tipiche colazioni nei 
Caffè Americani, arricchite da grafi che ed 
aforismi che ti faranno iniziare la giornata 
con il piede giusto. Capacità: ml 350.

GRATIS
1.800
PUNTI

850
PUNTI +
6,50 €
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MADE
IN

ITALY

SET 3 CONTENITORI ERMETICI IN VETRO
Composto da: 1 barattolo lt 0,75, 1 barattolo lt 1,5, 1 bottiglia lt 1. Ideali per 
la conservazione: sottovuoto/ermetica/congelamento. Il coperchio si separa 
dal contenitore. Adatti per la cottura nel microonde senza leva metallica. 
Produzione Italiana.

GRATIS
2.000
PUNTI

950
PUNTI +
6,50 €
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LA TUA TAVOLA

CONTENITORE ML 1.100
Dimensioni: cm 14,5x9,4x13,3.  

CONTENITORE ML 2.000
Ideale per la conservazione di formaggio o altri alimenti 
nel tuo frigorifero. Dimensioni: cm 21,9x14,9x11. 

CONTENITORE ML 700
Dimensioni: cm 14,5x9,4x9,2.

Design scandinavo. Grazie all’alta 
qualità del coperchio e della 
guarnizione in silicone, sono 
ermetici al 100% e conservano 
perfettamente gli alimenti. Impilabili 
per un risparmio di spazio, sono 
durevoli nel tempo, resistono ad 
urti, graffi  ed usura quotidiana. In 
plastica. Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS
1.000
PUNTI

500
PUNTI +
3,00 €

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI +
4,00 €

GRATIS
1.700
PUNTI

800
PUNTI +
6,00 €
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LUNCH BOX 3 PEZZI
Pratico lunch box per portare 
con sè cibo preparato in casa. 
Composto da 3 contenitori pranzo 
da ml 520 cad.

GRATIS
1.100
PUNTI

550
PUNTI +
3,50 €
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LA TUA TAVOLA

LUNCH BOX 4 PEZZI
Pratico lunch box completo di 
posate, per avere tutto il necessario 
per i pasti fuori casa. Composto da:
2 contenitori pranzo + posate 
(cucchiaio e forchetta) e borsa.

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI +
4,00 €
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MADE
IN

ITALY

PIROFILA RETTANGOLARE
In porcellana feldspatica. Dimensioni cm 27x17x6,8. 
Produzione Italiana.

PIROFILA TONDA
In porcellana feldspatica. Dimensioni 
cm 25,7x6,8. Produzione Italiana.

Belle e versatili nell’utilizzo, 
indispensabili in cucina e perfette 
per portare direttamente in 
tavola, per servire con stile ogni 
preparazione.

GRATIS
1.600
PUNTI

750
PUNTI +
5,50 €

GRATIS
2.100
PUNTI

1.000
PUNTI +
7,00 €
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LA TUA TAVOLA

BILANCIA DA CUCINA 
Pratica ciotola rimovibile (volume ml 1.000) in acciaio inossidabile, igienico 
e facile da pulire, anche in lavastoviglie. Ampio display LCD retroilluminato. 
Pesa sino a kg 5 (sensibilità g 1). 4 sensori di controllo per una maggiore 
precisione di pesatura anche su piani non perfettamente orizzontali. Opzione 
per misurare il volume di latte e acqua. Spegnimento automatico quando 
inattivo (dopo 2 minuti). Funzionamento: 2 batterie AAA da 1,5 V. Dimensioni 
cm 18,8x22,5x7,3 H. Dimensioni interne della ciotola cm 17x5.

GRATIS
2.600
PUNTI

1.300
PUNTI +
8,50 €
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3

1

2

Linea di pentole in alluminio 
spazzolato a mano. Manico in 
fusione di ottone. Doppio fondo 
brevettato a superfi cie piana adatto 
a tutti i piani di cottura, incluso 
induzione. Ideali per cucinare, ma 
consigliate anche per servire in 
tavola gustose pietanze.

MADE
IN

ITALY

SALTAPASTA
Versatile, ideale come saltapasta ma 
grazie alla forma svasata è perfetto 
anche per fritture omogenee e croccanti. 
Fondo ad alto spessore. Diametro cm 28. 
Produzione Italiana.

COPERCHIO
In alluminio spazzolato 
a mano, con pomolo in 
fusione di ottone. Diametro 
cm 28. Produzione Italiana. 

PADELLA ALTA
Ideale per cotture intensive e 
di qualità. Fondo ad altissimo 
spessore. Diametro cm 24. 
Produzione Italiana.

1 2 3

GRATIS
3.900
PUNTI

1.800
PUNTI +
13,00 €

GRATIS
3.000
PUNTI

1.500
PUNTI +
10,00 €

GRATIS
1.600
PUNTI

750
PUNTI +
5,50 €
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LA TUA TAVOLA

MADE
IN

ITALY

COPERCHIO
In alluminio spazzolato a 
mano con pomolo in fusione 
di ottone. Diametro cm 20. 
Produzione Italiana.

CASSERUOLA 2 MANIGLIE
Ideale per cotture prolungate a fi amma bassa. 
Diametro cm 20. Produzione Italiana. 

TEGAMINO 2 MANIGLIE
Consigliato per cucinare, servire in tavola 
e gustare la pietanza direttamente dal suo 
interno. Diametro cm 14. Produzione Italiana.

GRATIS
1.100
PUNTI

550
PUNTI +
3,50 €

GRATIS
3.900
PUNTI

1.800
PUNTI +
13,00 €

GRATIS
1.700
PUNTI

800
PUNTI +
6,00 €
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La sua capienza decisamente superiore 
alla media è un invito alla convivialità. Il 
design italiano si sposa con la tradizione 
del mangiare bene: tondeggiante, 
calda, avvolgente. Corpo in alluminio 
di alto spessore. Rivestimento interno: 
antiaderente ARTECH® ULTRA privo di 
PFOA, BPA e NICKEL. Rivestimento esterno: 
in smalto porcellanato speciale per fondi ad 
induzione resistente alle alte temperature. 
Manigliame in bakelite soft touch 
ergonomico. Fondo: Net Induction rivestito 
adatto a tutti i fuochi inclusa l’induzione. 
Coperchio in vetro.

TEGAME 2 MANIGLIE
Per friggere, brasare, cuocere in 
umido e preparare risotti, un vero jolly 
in cucina. Con coperchio. Diametro 
cm 28. Produzione Italiana.

PADELLA
Ideale per cotture veloci, per saltare 
e soffriggere. Diametro cm 24. 
Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
4.600
PUNTI

2.300
PUNTI +
14,50 €

GRATIS
2.000
PUNTI

950
PUNTI +
6,50 €
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LA TUA TAVOLA

MADE
IN

ITALY

CASSERUOLA CON MANICO
Indispensabile per preparare salse e sughi, per 
riscaldare o cuocere piatti monoporzione. Con 
coperchio. Diametro cm 16. Produzione Italiana.

GRATIS
3.400
PUNTI

1.600
PUNTI +
11,50 €
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BOTTIGLIA OLIO LT 3 
Confezione di Olio Extravergine Dop Terra di Bari Bitonto S.S. Dama. 
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 
insalata, sia di mare che di verdure, legumi, fritture, focacce, minestre, 
creme di verdure, grigliate e stufati di carne, sughi, zuppe, crostate. 
Capacità: lt 3. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

La scelta giusta per avere il meglio 
per le tue ricette. Prodotti delle 
migliori specialità alimentari.

GRATIS
3.000
PUNTI
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LA TUA TAVOLA

MAXI GRIGLIA BIFUOCHI CM 48X28
La maxi piastra in alluminio ad alto spessore è pensata per cucinare grigliate di carne, 
pesce, verdura e frutta anche in grandi quantità, grazie alla possibilità di cottura su due 
fuochi a calore differenziato, per diversi tipi di alimenti. Il design è curato nei dettagli e la 
forma consente la perfetta raccolta dei liquidi che si generano durante la cottura. Facile 
da riporre in dispensa. Il rivestimento di alta qualità a tre strati garantisce il massimo in 
termini di antiaderenza, durata e resistenza ai graffi  e alla corrosione. Fonti di calore: 
gas, piastra elettrica e vetroceramica. Produzione Italiana.

GRATTUGIA
Grattugia a manovella con due tamburi Laser Cut intercambiabili (lama grossa e lama 
fi ne): basta inserire formaggio a pasta dura, noci o tavolette di cioccolata, girare la 
manovella ed il gioco è fatto! La grattugia offre anche la possibilità di grattugiare 
direttamente nella vaschetta di raccolta richiudibile (inclusa nella confezione). 
Grattugia in acciaio inox. Dimensione cm 20x10,5. Lavabile in lavastoviglie.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
2.900
PUNTI

1.400
PUNTI +
9,00 €

GRATIS
5.600
PUNTI

2.600
PUNTI +
18,00 €
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CONFEZIONE VINI ROSSI 
Confezione 6 bottiglie vini rossi Nero d’Avola DOC SICILIA lt 0,75. Il Nero d’Avola è il re dei 
vitigni a bacca rossa della Sicilia, grazie alle sue doti di eleganza, sontuosità e carattere. 
All’aspetto visivo: rosso rubino intenso con rifl essi violacei; al naso: presenta note fruttate 
che vanno dalla ciliegia ai frutti di bosco con qualche nota di liquirizia; al palato: pieno, 
con sentori di frutta rossa matura e note fl oreali di vaniglia. Il fi nale è elegante con tannini 
morbidi e ben bilanciati, buona persistenza. Abbinamenti: primi piatti di pasta al forno, 
carni rosse, agnello e formaggi saporiti, ideale con spaghetti alla Norma, con melanzane 
e ricotta salata. Produzione Italiana.

CONFEZIONE VINI BIANCHI 
Confezione 6 bottiglie vino Müller Thurgau Trentino DOC lt 0,75. Il Müller Thurgau è un 
incrocio storicamente identifi cato tra i vitigni Reasling e Sylvaner,  realizzato nel 1882 dal 
dott. Hermann Müller e così chiamato con il suo nome.  Successivi studi, hanno dimostrato 
che il Riesling fu incrociato non con il Sylvaner bensì con altro vitigno, il Madeleine Royale. 
Il colore è giallo con rifl essi verdi ed il profumo aromatico con sentori di salvia, pesca 
e mughetto, mentre al gusto è armonico e fresco, elegante e piacevolmente aromatico. 
Ottimo aperitivo, si accompagna idealmente a formaggi freschi e a piatti di pesce, ancor 
più se crudo. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

La scelta giusta per avere il meglio 
delle nostre cantine. La selezione 
delle migliori etichette d’italia.

GRATIS
1.400
PUNTI

GRATIS
1.400
PUNTI
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LA TUA TAVOLA

CONFEZIONE PASTA
Scatola contenente 14 confezioni da gr 500 cad. di 
pasta di semola di grano duro, pasta di Gragnano IGP.
I formati sono tipici della tradizione napoletana e 
gragnanese: paccheri, calamari, spaghettoni, linguine, 
fusilloni, rigatoni, conchiglioni. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
2.400
PUNTI
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SPREMIAGRUMI
Linee semplici ma accattivanti. Motore da 90 W. Auto STOP e START per 
il funzionamento One-Touch. Beccuccio sigillante che riduce al minimo 
il gocciolamento. Corpo in acciaio inox lucido 18/10. Set di 2 coni 
spremitura che possono ospitare qualsiasi formato di frutto. Coperchio 
di protezione. Erogazione del succo direttamente nel bicchiere. Base 
antiscivolo con raccogli cavo.

GRATIS
6.600
PUNTI

3.200
PUNTI +
21,00 €
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LA TUA TAVOLA

FRULLATORE AD IMMERSIONE
Dalla linea morbida e rassicurante. Motore da 600 W 
per alte prestazioni. Corpo e lame in acciaio inox. 5 
velocità variabili. Asta smontabile per una facile pulizia. 
Accensione e spegnimento a pressione, con indicatore 
luminoso a LED pronto all’uso. Velocità variabile da 
7.000 a 13.500 giri al minuto.

GRATIS
5.600
PUNTI

2.600
PUNTI +
18,00 €
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AFFETTATRICE
Con struttura in alluminio fuso, base laccata. Motore 
professionale ventilato 230 V 50 Hz. Lama professionale 
temperata da mm 200, spessore taglio fi no mm 14:16. 
Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato. 
Albero portalama su doppio cuscinetto a sfere. Il 
pressamerce è smontabile e lavabile. Affi latoio non 
incluso. Produzione Italiana.

AFFETTATRICE

MADE
IN

ITALY

8.000
PUNTI +
79,00 €
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LA TUA TAVOLA

FORNO A MICROONDE
Ideale per riscaldare, scongelare 
e cuocere. Capacità lt 20, Timer 35 
minuti. Piatto girevole.

GRATIS
7.500
PUNTI

4.500
PUNTI +
27,00 €
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TOSTAPANE CON PINZE
Funzionale e pratico. Con pinze in acciaio. 
7 livelli di doratura. Cool Touch. Espulsione 
automatica fetta.

GRATIS
2.000
PUNTI

950
PUNTI +
6,50 €
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LA TUA TAVOLA

SBATTITORE
Comodo e leggero, per sbattere, mescolare 
e montare gli ingredienti senza sforzo. 
Potenza 350 W. 5 velocità + funzione turbo. 
Pulsante di esplusione per facile e sicura 
rimozione degli accessori, include: 2 fruste 
cromate, 2 ganci da impasto cromati e 
lavabili in lavastoviglie. Riponibile in 
verticale sulla base per un facile appoggio.

TRITATUTTO
Per tritare in modo semplice e veloce. 
Funzionamento a pressione. Contenitore 
in vetro da lt 1 con capacità ml 500. 
Coperchio incluso. Lama multiuso 
in acciaio inox, adatta a tutti i tipi di 
alimenti. Parti lavabili in lavastoviglie. 
Potenza 200 W.

43

Per tritare in modo semplice e veloce. 
Funzionamento a pressione. Contenitore 
in vetro da lt 1 con capacità ml 500. 
Coperchio incluso. Lama multiuso 
in acciaio inox, adatta a tutti i tipi di 
alimenti. Parti lavabili in lavastoviglie. 

GRATIS
2.600
PUNTI

1.300
PUNTI +
8,50 €

GRATIS
2.600
PUNTI

1.300
PUNTI +
8,50 €
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MADE
IN

ITALY

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO
Parure ad una piazza composta da: federa cm 50x80 e 
sacco copripiumino cm 155x200. 100% cotone. Con stampa 
digitale. Produzione Italiana.

GRATIS
4.200
PUNTI

2.000
PUNTI +
14,00 €
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IL TUO RIPOSO

COPRIMATERASSO
SINGOLO
GREENFIRST®

cm 85x195, a maglia antiacaro.

COPRIMATERASSO
MATRIMONIALE
GREENFIRST®

cm 170x195, a maglia antiacaro.

Coprimaterasso a cappuccio, con fascia ed elastico 
perimetrale, realizzato in tessuto a maglia con 
trattamento antiacaro a base vegetale Greenfi rst®, ad 
elevata capacità acaricida. È un valido complemento 
per l’igiene e la protezione del sonno ed avvolge 
perfettamente il bordo del materasso per una 
perfetta tenuta. Questo trattamento non è inquinante, 
non contiene microcapsule chimiche di pesticidi o 
solventi, in quanto a base di oli essenziali. La sostanza 
attiva naturale è il geraniolo, conforme alla Direttiva 
Biocida 98/8/CE ed all’Oeko-Tex Standard 100. La 
ipoallergenicità del trattamento Greenfi rst® è attestata 
dall’Institut Dermatologique d’Aquitaine IDEA. La sua 
effi cacia è garantita dal laboratorio indipendente TEC. 
Accurati controlli vengono realizzati lungo tutta la catena 
di produzione e di distribuzione ed ogni articolo viene 
etichettato e numerato per garantirne la tracciabilità. 
Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

CUSCINO MEMO & ANTIACARO GREENFIRST®

In schiuma Waterlily™ con sagoma classica a memoria di forma. La sua particolare 
lavorazione superfi ciale favorisce una maggiore circolazione d’aria ed una conseguente 
dispersione di calore ed umidità. Federa di rivestimento realizzata in tessuto a maglia 
con trattamento antiacaro a base vegetale Greenfi rst®, ad elevata capacità acaricida. 
È un valido complemento per l’igiene e la protezione del sonno. Questo trattamento 
non è inquinante, non contiene microcapsule chimiche di pesticidi o solventi, in 
quanto a base di oli essenziali. La sostanza attiva naturale è il geraniolo, conforme 
alla Direttiva Biocida 98/8/CE ed all’Oeko-Tex Standard 100. La ipoallergenicità del 
trattamento Greenfi rst® è attestata dall’Institut Dermatologique d’Aquitaine IDEA. La 
sua effi cacia è garantita dal laboratorio indipendente TEC. Accurati controlli vengono 
realizzati lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione ed ogni articolo viene 
etichettato e numerato per garantirne la tracciabilità. Produzione Italiana.

GRATIS
2.300
PUNTI

1.100
PUNTI +
7,50 €

GRATIS
2.900
PUNTI

1.400
PUNTI +
9,00 €

GRATIS
2.100
PUNTI

1.000
PUNTI +
7,00 €
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COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Per vestire il letto con romantica eleganza. In raso di puro 
cotone. Con stampa digitale in fantasia fl oreale, Composto 
da: lenzuolo sopra cm 240x280, lenzuolo sotto con angoli 
cm 175x200, due federe cm 50x80. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
5.500
PUNTI

2.400
PUNTI +
15,00 €
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IL TUO RIPOSO

TRAPUNTA MATRIMONIALE
Elegante e raffi nata trapunta in raso di puro cotone.
Con stampa digitale in fantasia fl oreale. Dimensioni
cm 260x260. Imbottitura da 300 gr/mq. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
6.500
PUNTI

3.100
PUNTI +
19,50 €
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COMPLETO COPRIPIUMONE 
MATRIMONIALE CON 4 FEDERE
Delicato decoro floreale stampato. 100% cotone. 
Composto da: 4 federe cm 50x80, sacco cm 250x200, 
lenzuolo con angoli cm 175x200. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
5.500
PUNTI

2.400
PUNTI +
15,00 €
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IL TUO RIPOSO

PLAID TRIESTE
Accompagna il tuo riposo con l’insuperabile 
comfort dei materiali ed il gusto del design 
italiano. Dimensioni cm 130x170, 100% 
lana, peso 320 gr/mq. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
6.600
PUNTI

3.200
PUNTI +
21,00 €
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ACCAPPATOIO
Accappatoio taglie M/L e Accappatoio 
taglie L/XL. Con cappuccio. In microspugna 
di puro cotone solo lavato né tinto né 
candeggiato. 260 gr/mq.

GRATIS
2.500
PUNTI

1.200
PUNTI +
8,00 €
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IL TUO BENESSERE

SET ASCIUGAMANO VISO + OSPITE
Composto da: asciugamano viso cm 60x110 + asciugamano 
ospite cm 40x60. Lavorazione jacquard in puro cotone, solo 
lavato, né tinto né candeggiato.

TELO BAGNO
Lavorazione jacquard in puro cotone, 
solo lavato, né tinto né candeggiato. 
Dimensioni cm 90x150.

GRATIS
850
PUNTI

400
PUNTI +
2,50 €

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI +
4,00 €
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ASCIUGACAPELLI
Per ottenere ottimi risultati di styling in poco 
tempo. 8 diverse combinazioni aria/temperatura 
che consentono un’asciugatura rapida e 
personalizzata in base alle proprie esigenze. 
2 velocità, 3 temperature. Colpo di aria fredda 
per fi ssare la piega. Anello di aggancio per riporre 
agevolmente l’apparecchio. Potenza: 2200 W.

GRATIS
3.400
PUNTI

1.600
PUNTI +
11,50 €
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IL TUO BENESSERE

KIT REGOLABARBA 
Kit regolabarba per una rasatura rapida e precisa dalla testa ai piedi, con 13 diversi accessori. Dotato di 
lame rivestite in titanio per la massima precisione, resistenza alla corrosione, lunga durata, facilmente 
removibili per una pulizia precisa.  Lama extra large indicata per il taglio rapido di capelli e barba. I vari 
pettini distanziatori in dotazione consentono regolazioni di taglio da mm 0,6 a mm 12 per ogni tipo di 
stile e fi sionomia. Il grooming kit è dotato inoltre di un rifi nitore verticale con lama ergonomica per i peli 
di naso, orecchie e per defi nire le sopracciglia e di un depilatore per la rasatura del corpo nel massimo 
comfort che non irrita la pelle. Funziona sia collegato alla rete elettrica sia con batteria. Autonomia 60 
minuti. Inclusa morbida custodia.

GRATIS
6.000
PUNTI

3.000
PUNTI +
19,00 €
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SPAZZOLA PER PULIZIA VISO
In un minuto dona alla pelle un aspetto vitale e 
luminoso per un viso pronto a ricevere al meglio i 
benefi ci dei prodotti cosmetici. Le micro-oscillazioni 
costanti agiscono in profondità, rispettando la 
naturale elasticità della pelle. Dotata di 3 differenti 
testine: detersione per pelli normali, detersione per 
pelli sensibili e testina per massaggio rivitalizzante. 
Water resistant: si può usare sotto la doccia. 
2 intensità di vibrazione. Beauty bag inclusa. 
Funzionamento a batterie 2AA (incluse).

GRATIS
4.600
PUNTI

2.300
PUNTI +
14,50 €
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IL TUO BENESSERE

SPECCHIETTO DA BORSETTA
Con importante cornice intagliata al laser e dalla 
fi abesca sagoma di uno “specchio delle mie brame”. 
In plexiglass PMMA da polimero vergine 100%, 
atossico, ipoallergico, inodore e antibatterico, 
riciclabile al 100%. La luminosità e la brillantezza si 
mantengono costanti ed inalterati nel tempo.  Pensato, 
progettato e realizzato in Italia, con materiali italiani.

DIFFUSORE AROMI 
Con oli profumati di lavanda dalle proprietà calmanti. 
Grazie ad un armonioso gioco di colori e profumi delicati, 
l’elegante diffusore di aromi in vetro bianco opacizzato 
trasforma ogni stanza in una profumata isola di benessere 
e serenità, l’intero locale viene immerso in delicati colori LED 
in continuo cambiamento, grazie alla moderna tecnica di 
nebulizzazione a ultrasuoni le molecole di profumo vengono 
diffuse uniformemente, sprigionando così i loro effetti 
benefi ci. Telecomando a infrarossi per controllare il gioco 
di luci LED e il profumo in tutta comodità. È stato premiato 
con il Plus X Award nelle categorie design e funzionalità.  
Capacità di ml 100. Boccetta da ml 10 dotata di chiusura di 
sicurezza a prova di bambino.

MADE
IN

ITALY

GRATIS
4.600
PUNTI

2.300
PUNTI +
14,50 €

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI +
4,00 €
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AEROSOL A PISTONE COMPATTO
Rapido e silenzioso, indicato per il trattamento delle malattie 
delle vie respiratorie, bronchiali, asmatiche e le allergie. Ideale 
per qualsiasi medicina nebulizzante, ad esempio quelle oleose 
come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi con elementi 
solidi (sospensioni). Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, 
mascherina per adulti e bambini, tubo d’aria, bocchetta e forcella 
nasale. Adattatore AC: ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A / uscita 
12 V - DC 2 A. Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF. Livello di rumore: 
51 dB. Tasso di nebulizzazione: 0,45 ml/min con NaCl 0,9%. Flusso 
d’aria: 12 lt/min. Pressione massima: 165 kPa/1,65 bar. Dimensione 
particelle: 75% < 5 μm (NaCl 0,9%). Produzione Italiana.
È un dispositivo medico CE 0051 - Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.  
Autorizzazione su domanda del 21/01/2021.

MADE
IN

ITALY GRATIS
5.800
PUNTI

2.700
PUNTI +
18,50 €
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IL TUO BENESSERE

SATURIMETRO OXY-4 
Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito 
del paziente. Misura precisa della SpO2 e del battito. 
Display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma 
e istogramma del battito. Allarmi visivi ed acustici. 
Gamma di misurazione SpO2 35-99%. Battito 30-240 
bpm. Display orientabile in 4 direzioni. Accensione e 
spegnimento automatico. Funzionamento continuo per 
30 ore con 2 pile alcaline AAA, indicazione del livello di 
carica della batteria. Resistente all’ingresso di liquidi 
ed alle cadute.
È un dispositivo medico CE 0476 - Leggere attentamente le avvertenze e 
le istruzioni d’uso. Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del 
controllo medico. Autorizzazione su domanda del 21/01/2021.

GRATIS
4.000
PUNTI

1.900
PUNTI +
13,50 €
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SCOPA CORDLESS
Elettrica senza fi lo. Con motore digitale 
22 V Digital Tris di spazzole (Parquet, 
Tappeti e Moquette, Pet Brush).

7.000
PUNTI +
49,00 €
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LA TUA CASA

LAVAVETRI
Il lavavetri aspirante è perfetto per pulire fi nestre, specchi, box doccia, piastrelle, ecc... nel modo più semplice e 
veloce possibile, facendo tornare tutto a splendere senza gocce e senza aloni. La forma stretta è particolarmente 
maneggevole, il serbatoio integrato nel manico occupa poco spazio. Grazie alla straordinaria protezione contro 
l’acqua IPX7, può essere lasciato direttamente nella doccia pronto all’uso. Il serbatoio può essere svuotato facilmente 
e velocemente grazie all’apertura sul manico. Potente batteria: con una ricarica può aspirare fi no a 40 minuti. La 
lamina di gomma del dispositivo è sostituibile, in questo modo si può ottenere sempre un risultato di pulizia ottimale.

GRATIS
5.600
PUNTI

2.600
PUNTI +
18,00 €
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SCALA 5 GRADINI
Telaio in alluminio mm 40x24 ovalizzato. Gradini 
Extra Large in alluminio da cm 12. Ampia 
piattaforma. Piedini antiscivolo. Prodotto a norma 
EN 131 certifi cato TÜV-GS. Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY
GRATIS
4.600
PUNTI

2.300
PUNTI +
14,50 €



MADE
IN

ITALY

STENDIBIANCHERIA
Possono essere stesi sino a kg 15 di biancheria (3 lavatrici 
medie), m 20 di superfi cie di stenditura classica. Con porta 
abiti per l’equivalente di altri m 10 di stenditura. Griglie in 
acciaio inox, antiruggine. Completamente modulabile Ultra 
stabile grazie alle gambe larghe. Ruote per movimentarlo 
facilmente anche da carico. Produzione Italiana.
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LA TUA CASA

SACCA BIANCHERIA 
Funzionale e discreta, ideale per 
tenere in ordine la biancheria. 
Realizzata in tessuto di poliestere. 
Diametro cm 38x72 H.

GRATIS
2.900
PUNTI

1.400
PUNTI +
9,00 €

GRATIS
4.600
PUNTI

2.300
PUNTI +
14,50 €
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SISTEMA STIRANTE
Carica continua. Potenza 2.200 W. Capacità lt 1,5. Filtro anticalcare, 
per una maggior durata nel tempo dell’apparecchio. Pronto all’uso in 
un solo minuto. Serbatoio dell’acqua a carica illimitata e in qualsiasi 
momento. Grande fl usso di vapore, 120 g/min. per eliminare le pieghe.
Punta di precisione per le zone più diffi cili. Piastra in ceramica. 
Sistema anti-goccia e anticalcare. Possibilità di stiratura verticale, 
per stirare indumenti appesi e tendaggi.

GRATIS
8.000
PUNTI

5.000
PUNTI +
29,00 €
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LA TUA CASALA TUA CASA

MADE
IN

ITALY

ASSE DA STIRO 
Con piano XL cm 130x44. Portacaldaia con portagrucce. Gambe 
in alluminio leggere e stabili, regolazione d’altezza multiposizione 
fi no a cm 95. Blocco di sicurezza in posizione chiusa. Foderina in 
cotone 100% con imbottitura in mollettone ultrasoffi ce. Foderina 
di ricambio inclusa. Produzione Italiana.

GRATIS
6.000
PUNTI

3.000
PUNTI +
19,00 €
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BORSONE PIEGHEVOLE
Borsone capiente e pratico, ideale sia in viaggio che per l’uso 
quotidiano. Dotato di ampio scomparto principale, taschina 
frontale ed etichetta porta nome. I pratici manici con patella 
ne rendono facile il trasporto a braccio mentre la fascia 
posteriore rende pratico l’aggancio al sistema trolley. Include 
anche una pratica bustina multiuso staccabile, con cerniera 
e tracolla, nella quale può essere ripiegato per il minimo 
ingombro. Dimensioni cm 52x19x38 H. In nylon nero con 
dettagli in vera pelle.

TROLLEY MORBIDO
Trolley morbido di dimensioni cabina in base ai 
requisiti della maggior parte delle compagnie 
aeree. Dotato di scomparto principale con chiusura 
a zip, tasca frontale per tenere a portata di mano 
documenti o piccoli oggetti ed internamente dotato 
di cinghie ferma abiti e una pratica tasca con 
cerniera. Dimensioni cm 40x20x50 H. In nylon 
nero con dettagli in vera pelle.

GRATIS
5.600
PUNTI

2.600
PUNTI +
18,00 €

GRATIS
3.000
PUNTI

1.500
PUNTI +
10,00 €



ZAINO BACK TO WORK
Resistente, adatto al lavoro e al tempo libero. 
Grande scomparto singolo dotato di pratico 
pannello frontale con zip, pratica tasca anteriore, 
tasca per portatili fino a cm 34x19. Comodo 
schienale e spallacci imbottiti per trasportare tutte 
le tue cose. Tasca interna in rete con cerniera. 
Pannello anteriore con cerniera. Volume lt 27, 
Pc Size 13”, Mac size 13”. 100% poliestere dalla 
consistenza simile al denim. Con custodia imbottita 
per laptop fi no a 15 pollici.
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IL TUO TEMPO LIBERO

BORSONE CABINA READERS S+
Formato cabina ideale per i tuoi viaggi. Scomparto principale dotato 
di pratica apertura a U con zip, due scomparti laterali con zip e 
spazio per gli indumenti bagnati. Portalo dappertutto sfruttando la 
tasca frontale e interna con zip.

GRATIS
5.600
PUNTI

2.600
PUNTI +
18,00 €

GRATIS
5.800
PUNTI

2.700
PUNTI +
18,50 €
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ALTOPARLANTE AMPLIFICATO
Permette di ascoltare musica senza fili da tutti i 
dispositivi Bluetooth® (smartphone, tablet, pc), High Quality 
Sound, lettore di file MP3 da USB e Micro SD card (non 
in dotazione). Controllo volume/riproduzione/pausa, 
radio FM scan. Risponditore viva voce conversazioni 
telefoniche. Microfono incorporato.
In colori assortiti come da disponibilità.

GRATIS
2.100
PUNTI

1.000
PUNTI +
7,00 €
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IL TUO TEMPO LIBERO

CUFFIE WIRELESS OVER EAR
Con microfono, alta qualità del suono. Soffi ci cuscinetti auricolari, 
archetto regolabile con rivestimento interno in morbido silicone. 
Pieghevoli. Comandi integrati per gestione audio e telefonia. 
Custodia pochette in tessuto. Cavo USB per ricarica e cavo audio 
con connettore jack. Dimensioni: cm 18,5x9x18.

SUPPORTO MAGNETICO PER AUTO
Supporto universale per smartphone dotato di clip per 
griglia di areazione, che lo rende compatibile con tutte le 
bocchette ed assicura la massima resistenza del supporto 
anche sulle strade più dissestate. 6 magneti ultra-forti 
assicurano una presa SUPER del tuo dispositivo. Incluse in 
confezione due placche metalliche. Lo spessore del supporto 
è di soli mm 6. La testina regolabile a 360°consente di 
modificare l’angolazione dello smartphone a piacimento, con 
la possibilità di utilizzarlo in orizzontale e verticale. 

IL TUO TEMPO LIBERO

CUFFIE WIRELESS OVER EAR

GRATIS
3.000
PUNTI

1.500
PUNTI +
10,00 €

GRATIS
1.900
PUNTI

900
PUNTI +
6,50 €
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BICI TREKKING DONNA
Telaio Donna 28”. Telaio e forcella in acciaio 700 C. 
Cambio Shimano Turney RD-TZ50 6 V, comandi Shimano 
SL-RS36 RevoShift. Freni in alluminio V-Brake. Portapacco, 
parafanghi e carter in metallo. Impianto luci a batteria. 
Dotata di cavalletto, campanello, rifrangenti ruote. Colore 
bianco/nero.

8.500
PUNTI +
89,00 €
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IL TUO TEMPO LIBERO

OMBRELLO GOLF
Con telaio e stecche in fibra di vetro di 
colore rosso. Copertura in poliestere pongee 
in combinazione di colori Istituzionali. 
Diametro cm 120x90.

COPERTA PIC NIC
Plaid in acrilico, retro impermeabile 
rivestito in peva, patella in poliestere 
con chiusura in velcro. Dimensioni 
cm 150x130.

GRATIS
1.400
PUNTI

650
PUNTI +
4,50 €

GRATIS
1.400
PUNTI

650
PUNTI +
4,50 €
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BARBECUE A GAS
Sistema di cottura a roccia lavica. Dotato di 
coperchio/forno per grigliare tramite cottura 
diretta ed indiretta. Ruote di trasporto, ripiani 
laterali pieghevoli per ottimizzare gli ingombri. 
Produzione Italiana.

MADE
IN

ITALY

6.000
PUNTI +
39,00 €
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IL TUO TEMPO LIBERO

PELUCHE CON PACK GEL
Simpatico pupazzetto che contiene un cuscinetto 
di gel non tossico. Il gel può essere utilizzato 
caldo o freddo. Freddo: punture di insetti, 
esposizione solare, febbre. Caldo: male al 
pancino, calde coccole.
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PELUCHE CON PACK GEL
Simpatico pupazzetto che contiene un cuscinetto 
di gel non tossico. Il gel può essere utilizzato 
caldo o freddo. Freddo: punture di insetti, 
esposizione solare, febbre. Caldo: male al 
pancino, calde coccole.

GRATIS
2.100
PUNTI

1.000
PUNTI +
7,00 €

GRATIS
3.000
PUNTI

1.500
PUNTI +
10,00 €

SET CONTENITORI 
ERMETICI CON BORSA 
ISOTERMICA
Set 2 contenitori ermetici di vetro 
quadrati, progettato specifi catamente per 
trasportare alimenti mantenendone per 
ore la temperatura. Borsa impermeabile 
realizzata con materiali isolanti che 
isolano ulteriormente i contenitori dalle 
variazioni di temperatura esterne.

SET CONTENITORI SET CONTENITORI 
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CUSCINONE PET
Con fodera in drill 100% cotone. Stampa fiori e 
trattamento antibatterico. Imbottitura estraibile in 
poliestere. Dimensioni cm 65x80. Produzione Italiana.

CUSCINONE PET
Con fodera in drill 100% cotone. Stampa fiori e 
trattamento antibatterico. Imbottitura estraibile in 

MADE
IN

ITALY

GRATIS
1.500
PUNTI

700
PUNTI +
5,00 €



POLIZZA CANE & GATTO ISFAST FORMULA EASY

Con la Gift Card attivi la polizza Cane&Gatto isfast Formula Easy con cui hai: il veterinario 
risponde H24, con utili servizi di consulenza telefonica anche su strutture pet friendly vicino a te. 
Tutela legale fi no a 3.000€. In caso di ricovero del proprietario a seguito di infortunio o malattia 
improvvisi, rimborso delle spese per l’alloggio del cane o del gatto nella struttura prescelta fi no 
a 100€ per evento. La Gift Card UnipolSai è un credito prepagato spendibile per acquistare la 
polizza Cane&Gatto dell’importo corrispondente. La Gift Card è valida entro la scadenza indicata 
sul voucher stesso ricevuto via mail.

GRATIS
3.000
PUNTI
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Attenzione! I premi che espongono questo simbolo potranno essere richiesti solo su prenotazione; 
per info rivolgersi al box informazioni del Punto Vendita o chiamare il Numero dedicato 800177710.

Raccolta Punti valida fino al 13 Febbraio 2022

 GRATIS       CONTR.     +      PUNTI  GRATIS       CONTR.     +      PUNTI

LE TUE ESPERIENZE
Buono regalo da 10 € - Zalando 1.000  ----  ---

Card Dental Gold - Miglior Sorriso 4.500  ----  ---

Gift card da 10 €  - Salmoiraghi & Viganò 1.000  ----  ---

Voucher cinema biglietto intero 500  ----  ---

Soggiorno per 2 persone - Sole Natura 12.500 90,00 € + 7.500

Biglietto ingresso - Parco Majagreen 1.300  ----  ---

Biglietto ingresso - Activo Park 1.300  ----  ---

Biglietto ingresso - Bioparco Roma 1.300  ----  ---

Biglietto ingresso - Parco Giardino Sigurtà 1.300  ----  ---

Biglietto ingresso - Mirabilandia 2.500  ----  ---

LA TUA TAVOLA
Confezione vini rossi - Le Vie dell’Uva 1.400  ----  ---

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

Bottiglia d’olio 3 lt - Saper di Sapori 3.000  ----  ---

Confezione pasta - Saper di Sapori 2.400  ----  ---

Set posto tavola - Tognana 1.100 3,00 € + 550

Caraffa - IVV 2.100 7,00 € + 1.000

Set 2 bicchieri - IVV 800 2,50 € + 350

Set 2 coltelli bistecca - Valgobbia 950 3,00 € + 450

Set 4 posate - Inoxriv 700 2,50 € + 300

Set 6 cucchiaini - Inoxriv 600 2,00 € + 250

Set 4 bicchieri - IVV 850 2,50 € + 400

Tovaglia 140x180 cm - Alore Casa Seaqual 2.000 6,50 € + 950

Maxi griglia bifuochi - Ballarini Professionale  2.900 9,00 € + 1.400

Padella alta 24 cm - Pensofal  3.000 10,00 € + 1.500

Saltapasta 28 cm - Pensofal  3.900 13,00 € + 1.800

Casseruola 2 maniglie 20 cm - Pensofal  3.900 13,00 € + 1.800

Tegamino 2 maniglie 14 cm - Pensofal  1.700 6,00 € + 800

Coperchio 20 cm - Pensofal  1.100 3,50 € + 550

Coperchio 28 cm - Pensofal  1.600 5,50 € + 750

Coltello arrosto/carne 23 cm - Valgobbia  1.600 5,50 € + 750

Coltello pane/pasticcere 23 cm - Valgobbia  1.700 6,00 € + 800

Pirofila rettangolare - Porcellane Di Saronno  1.600 5,50 € + 750

Pirofila tonda - Porcellane Di Saronno  2.100 7,00 € + 1.000

Moka tricolore 3 tazze - Bialetti  2.500 8,00 € + 1.200

Tagliere faggio 30x30 cm - Lail  2.900 9,00 € + 1.400

Set 4 mug caffè - WD lifestyle  1.800 6,50 € + 850

Centrifuga insalata - Ghidini  1.900 6,50 € + 900

Lunch box 3 pezzi - Lock&Lock  1.100 3,50 € + 550

Lunch box 4 pezzi - Lock&Lock  1.200 4,00 € + 600

Bilancia da cucina - Sencor 2.600 8,50 € + 1.300

Canovaccio 58x70 cm - Busatti 1.100 3,50 € + 550

Tostapane con pinze - Ariete 2.000 6,50 € + 950

Forno a microonde 20 lt - Ariete 7.500 27,00 € + 4.500

Frullatore ad immersione - Viceversa 5.600 18,00 € + 2.600

Spremiagrumi - Viceversa 6.600 21,00 € + 3.200

Tritatutto - Russell Hobbs 2.600 8,50 € + 1.300

Sbattitore - Russell Hobbs 2.600 8,50 € + 1.300

Affettatrice - RGV ----  79,00 € + 8.000

Tortiera 24 cm - Guardini 1.200 4,00 €      +         600

Casseruola con manico 16 cm - Moneta             3.400        11,50 €      +      1.600

Padella 24 cm - Moneta                                  2.000         6,50 €      +      950

Tegame 2 maniglie 28 cm - Moneta 4.600 14,50 €      +     2.300 

Contenitore 700 ml - Mepal 1.000 3,00 € + 500

Contenitore 1.100 ml - Mepal 1.200 4,00 € + 600

Contenitore 2.000 ml - Mepal 1.700 6,00 € + 800

Grattugia - Gefu 5.600 18,00 € + 2.600

Set 3 contenitori ermetici in vetro - Luigi Bormioli  2.000 6,50 € + 950

Centrotavola soft - Vesta 3.400 11,50 € + 1.600

IL TUO RIPOSO
Cuscino memo e antiacaro Greenfirst® - Fabe 2.100 7,00 € + 1.000

Coprimaterasso matrimoniale Greenfirst® - Fabe 2.900 9,00 € + 1.400

Coprimaterasso singolo Greenfirst® - Fabe 2.300 7,50 € + 1.100

Completo letto matrimoniale - Cassera Casa  5.500 15,00 € + 2.400

Trapunta matrimoniale - Cassera Casa  6.500 19,50 € + 3.100

Completo copripiumone matrimoniale - Zucchi  5.500 15,00 € + 2.400

Parure copripiumino singolo - 0 Bed  4.200 14,00 € + 2.000

Plaid Trieste - Lanerossi  6.600 21,00 € + 3.200

IL TUO BENESSERE
Set asciugamano viso + ospite - Zucchi 850 2,50 € + 400

Telo bagno - Zucchi 1.200 4,00 € + 600

Accappatoio M/L - Zucchi 2.500 8,00 € + 1.200

Accappatoio L/XL - Zucchi 2.500 8,00 € + 1.200

Specchietto da borsetta - Iplex Design 1.200 4,00 € + 600

Diffusore aromi - Soehnle 4.600 14,50 € + 2.300

Spazzola per pulizia viso - Bellissima 4.600 14,50 € + 2.300

Kit regolabarba - Ducati by Imetec 6.000 19,00 € + 3.000

Asciugacapelli - Bellissima 3.400 11,50 € + 1.600

Aerosol a pistone compatto - Gima 5.800 18,50 € + 2.700

Saturimetro OXI-4 - Gima 4.000 13,50 € + 1.900

LA TUA CASA                                                      
Scopa Cordless - Ariete ----  49,00 €      +      7.000

Lavavetri - Leifheit 5.600 18,00 € + 2.600

Asse da stiro - Colombo 6.000 19,00 € + 3.000

Stendibiancheria - Colombo 4.600 14,50 € + 2.300

Scala 5 gradini - Colombo 4.600 14,50 € + 2.300

Sistema stirante - Black&Decker 8.000 29,00 € + 5.000

Sacca biancheria - Tomasucci 2.900 9,00 € + 1.400

IL TUO TEMPO LIBERO                           
Cuscinone Pet - Keep Me 1.500 5,00 € + 700

Ombrello Golf - Ducati 1.400 4,50 € + 650

Coperta pic nic - Ande 1.400 4,50 € + 650

Borsone cabina Readers S+ - Eastpak 5.600 18,00 € + 2.600

Zaino Back to Work - Eastpak 5.800 18,50 € + 2.700

Borsone pieghevole - Bric’s 3.000 10,00 € + 1.500

Trolley morbido - Bric’s 5.600 18,00 € + 2.600

Cuffie wireless over ear - MTV 3.000 10,00 € + 1.500

Supporto magnetico per auto - Celly 1.900 6,50 € + 900

Barbecue a gas - Campingaz ----  39,00 € + 6.000

Peluche con pack gel - Nattou 3.000 10,00 €      +      1.500

Bici Trekking Donna - Atala ----  89,00 €      +      8.500

Altoparlante amplificato - Trevi 2.100 7,00 € + 1.000

Polizza Cane&Gatto - UnipolSai 3.000  ----  ---

Set contenitori ermetici con borsa - Miniland 2.100 7,00 € + 1.000

RIEPILOGO PREMI



DA OLTRE 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 cardiochirurgia 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 pro� t laica e indipendente 
che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 chirurghi, medici, a infermieri 
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri opera nei Paesi 
in dif� coltà per dare una speranza di vita ai bambini.

Per sostenere l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è possibile
anche effettuare donazioni libere di qualsiasi importo, in varie modalità tra cui:
Conto Corrente Postale N.28507200
Int. a Bambini Cardiopatici nel Mondo
Via Olmetto 5, 20123 Milano
www.bambinicardiopatici.it

500
PUNTI

4EURO
donati all’Associazione

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

=

SOSTIENI LE SCUOLE 
DEL TUO TERRITORIO

Programma riservato alle scuole d’infanzia e primarie

CON I PUNTI 
CARTA FEDELTÀ 

PUOI AIUTARE
LA SCUOLA!
TANTI PREMI UTILI,

ATTREZZATURE, MATERIALI
E STRUMENTI DIDATTICI

PER I BAMBINI NEL CATALOGO
SCUOLA ONLINE.

Scopri il catalogo,
le scuole iscritte e come donare su

tuttiperlascuola.it

CON 250 PUNTI
DONI 4 EURO

RICHIEDI IL COUPON SCUOLA NEI PUNTI VENDITA ADERENTI E CHE ESPONGONO QUESTO MATERIALE INFORMATIVO

Programma riservato alle scuole d’infanzia e primarie



RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 13 FEBBRAIO 2022
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ

Per tutte le informazioni non riguardanti la raccolta punti “PREMIAMO”

visita www.famila.it

Catalogo premi valido nei punti vendita che espongono
questo materiale informativo nelle province di:

BL-BO-FE-GO-PD-RO-TS-TV-UD-VE-VI

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

contattare il Numero Verde “PREMIAMO 2021/22” da lunedì a venerdì
(festività escluse) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio attivo � no al 04/03/2022.

Numero Verde dedicato esclusivamente al
Catalogo premi “PREMIAMO”.

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




