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REGOLAMENTO
Fino al 30/09/2019 partecipa alla nuova raccolta punti dei supermercati A&O, Dok, Famila e 
Iperfamila che aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario 
informativo.

Ogni volta che fai la spesa, presenta la tua Carta Fedeltà, ti verrà accreditato automaticamente 
1 punto elettronico alla soglia dei primi 5 euro di spesa* (scontrino unico) ed un ulteriore punto 
per ogni Euro di spesa in più (es: per una spesa di 5 euro ricevi 1 punto; per una spesa di 10 euro 
ricevi 6 punti; per una spesa di 15 euro ricevi 11 punti e così via…).

Inoltre ti verranno accreditati 3 punti aggiuntivi per ogni euro** di prodotti a marchio Selex  e 
a marchio privato (vedi riquadro in basso) delle insegne acquistati. Ad ogni spesa i punti saran-
no indicati direttamente sullo scontrino.

Raggiunto il punteggio relativo al premio da te prescelto potrai ritirarlo presso il tuo 
supermercato di fiducia che ha emesso la Carta Fedeltà.

Il premio potrà essere ritirato gratis o, dove previsto, con l’aggiunta di un contributo ed un 
minor numero di punti. La richiesta dei premi dovrà avvenire entro e non oltre il 27/10/2019 
(nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva).

Per accelerare la raccolta, in alcuni periodi, potrai ottenere punti doppi o aggiuntivi in relazione 
a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che ti saranno di 
volta in volta debitamente comunicate nei Punti Vendita. Al termine dell’operazione a premi, 
i punti eventualmente residui e/o non utilizzati, verranno azzerati. Tutti i premi presenti in 
questo catalogo sono ritirabili solo su prenotazione presso il Punto Vendita che ha rilasciato la 
Carta Fedeltà.

• Tutti i premi saranno consegnati presso il Punto Vendita dove è stata effettuata la prenotazione nel più breve tempo possibile, 
se disponibili, entro 75 giorni dalla data di richiesta e/o prenotazione e comunque non oltre i termini di legge, salvo imprevisti o 
disguidi organizzativi che ne impediscano l’assoluto rispetto del termine (art.1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001)
• Le prenotazioni dei premi non possono essere modificate e/o annullate
• In caso di mancanza di un articolo, la Società s’impegna a sostituirlo con un altro di caratteristiche uguali o superiori, della stessa 
marca e/o di marca diversa
• Per i prodotti presenti nel Catalogo sono valide le garanzie dei produttori
• Per i premi tecnologici si consiglia di conservare lo scontrino della prenotazione che servirà da garanzia
• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi, le descrizioni ed i colori possono non equivalere a causa di errori 
tipografici
• Ad integrazione ed ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale potranno essere inseriti nuovi e/o diversi prodotti 
e/o servizi di cui si darà debita comunicazione.

* Esclusi i periodici ed i quotidiani (L. 416/81, modificata dalla L.108/99 e dal DLGS n.170/2001), i buoni pasto ed i prodotti in genere 
per cui è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita.
** Al netto degli sconti.

Il Regolamento completo è disponibile presso tutti i Punti Vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale 
pubblicitario-informativo.

®

OLTRE AI PUNTI SULLA SPESA RICEVI
3 PUNTI OGNI € SPESO
IN PRODOTTI SELEX E NOSTRI MARCHI PRIVATI. 
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SCOPRI 

Spendibile fino al 31 Dicembre 2019, esclusivamente 
nel Punto Vendita che lo ha rilasciato. Non è cedibile, 
non dà diritto a resto, non è cumulabile ma spen-
dibile singolarmente. Escluso l’acquisto di periodici, 
quotidiani e le gift card, in ottemperanza alla norma-
tiva vigente. Non spendibile insieme ai buoni pasto.
Data ultima richiesta premio: 27 Ottobre 2019.

Spendibile fino al 31 Dicembre 2019, esclusivamente 
nel Punto Vendita che lo ha rilasciato. Non è cedibile, 
non dà diritto a resto, non è cumulabile ma spen-
dibile singolarmente. Escluso l’acquisto di periodici, 
quotidiani e le gift card, in ottemperanza alla norma-
tiva vigente. Non spendibile insieme ai buoni pasto.
Data ultima richiesta premio: 27 Ottobre 2019.Utilizzabile su una spesa minima di 60 €.

35,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE

Utilizzabile su una spesa minima di 30 €.

15,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE

ECCO COME SCOPRIRAI DI VOLTA IN VOLTA
LE OCCASIONI PREMIO FACILE

Non perdere questa fantastica opportunità per premiarti 
prima ed ancora di più!

Per tutta la durata del catalogo ti stupiremo con tante occasioni: oltre 
ai premi di questo catalogo, ti offriremo premi a basso punteggio, che 
indicheremo con il logo “PREMIO FACILE”, a cui non potrai rinunciare! 
Si tratterà di vere opportunità e dureranno solo poche settimane!

Sulla nostra app

Nei nostri punti vendita e sui volantini

Sui siti supermercatidok.it,
famila.it e aeo.it

facebook.com/supermercatidok
facebook.com/familasuditalia

Newsletter

Buono spesa da 15 euro

Buono spesa da 35 euro

TUO CON POCHI 

PUNTI

PREMIO FACILE
TUO CON POCHI PUNTI
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1.400 PUNTI

2.600 PUNTI



• In alluminio pressofuso ad alto spessore
• Rivestimento antiaderente triplo strato sicuro e certificato • Coperchio in vetro borosilicato 

e pomolo in bakelite • Fondo adatto a tutti i piani di cottura, esclusa l’induzione
• Dimensioni interne: cm 26x26 • Per una maggiore durata del prodotto

si consiglia il lavaggio a mano • Made in Italy.

Step 1
Versare l’acqua all’interno di VAPORgrill

Step 2
Posizionare il coperchio e mettere in cottura. Il 

vapore garantirà il mantenimento delle proprietà 
degli ingredienti

Step 3
Togliere il coperchio e ultimare la cottura sulla griglia, 

fino alla completa evaporazione dei liquidi

Come funziona?

VAPORgrill: semplicemente 
unica nel suo genere

Uno strumento, due tecniche di cottura
Cottura al vapore con il coperchio, grill 
per ultimare la preparazione e donare 

Gusto e Leggerezza
Mantiene tutte le proprietà degli ingredienti
e valorizza i sapori

Perfetta distribuzione del calore
Grazie all’alluminio pressofuso ad alto 
spessore, 100% Made in Italy

Antiaderente Triplo Strato
Certificato e sicuro, garantendo la massima 
sicurezza in cucina 

Le ricette del nostro Chef
con VAPORgrill:
Pollo con patate
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire adagiare il pollo e le fette di 
patate tagliate tonde con la buccia; far cuocere con 
coperchio per 4/5 minuti.
Dopodichè scoprire, fare evaporare l’acqua e iniziare a 
grigliare sia il pollo che le patate. senza compromessi.

Melanzane e zucchine
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire mettere le melanzane in cottura 
per 2/3 minuti, poi togliere il coperchio e terminare la 
cottura grigliando.

Filetto di branzino al vapore
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill.
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle. 
Mettere il coperchio e fare cuocere a vapore per 
alcuni minuti (regolare il tempo di cottura in base alle 
dimensioni del filetto).

Filetto di branzino grigliato
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill; 
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle e 
mettere il coperchio farlo cuocere per qualche minuto.
Concludere la cottura sulla griglia, togliendo il 
coperchio.

Scoprie tante altre ricette
realizzate con la gamma Risolì:

Step 1
Versare l’acqua all’interno di VAPORgrill

Step 2
Posizionare il coperchio e mettere in cottura. Il 

vapore garantirà il mantenimento delle proprietà 
degli ingredienti

Step 3
Togliere il coperchio e ultimare la cottura sulla griglia, 

fino alla completa evaporazione dei liquidi

Come funziona?

VAPORgrill: semplicemente 
unica nel suo genere

Uno strumento, due tecniche di cottura
Cottura al vapore con il coperchio, grill 
per ultimare la preparazione e donare 

Gusto e Leggerezza
Mantiene tutte le proprietà degli ingredienti
e valorizza i sapori

Perfetta distribuzione del calore
Grazie all’alluminio pressofuso ad alto 
spessore, 100% Made in Italy

Antiaderente Triplo Strato
Certificato e sicuro, garantendo la massima 
sicurezza in cucina 

Le ricette del nostro Chef
con VAPORgrill:
Pollo con patate
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire adagiare il pollo e le fette di 
patate tagliate tonde con la buccia; far cuocere con 
coperchio per 4/5 minuti.
Dopodichè scoprire, fare evaporare l’acqua e iniziare a 
grigliare sia il pollo che le patate. senza compromessi.

Melanzane e zucchine
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire mettere le melanzane in cottura 
per 2/3 minuti, poi togliere il coperchio e terminare la 
cottura grigliando.

Filetto di branzino al vapore
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill.
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle. 
Mettere il coperchio e fare cuocere a vapore per 
alcuni minuti (regolare il tempo di cottura in base alle 
dimensioni del filetto).

Filetto di branzino grigliato
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill; 
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle e 
mettere il coperchio farlo cuocere per qualche minuto.
Concludere la cottura sulla griglia, togliendo il 
coperchio.

Scoprie tante altre ricette
realizzate con la gamma Risolì:

Step 1
Versare l’acqua all’interno di VAPORgrill

Step 2
Posizionare il coperchio e mettere in cottura. Il 

vapore garantirà il mantenimento delle proprietà 
degli ingredienti

Step 3
Togliere il coperchio e ultimare la cottura sulla griglia, 

fino alla completa evaporazione dei liquidi

Come funziona?

VAPORgrill: semplicemente 
unica nel suo genere

Uno strumento, due tecniche di cottura
Cottura al vapore con il coperchio, grill 
per ultimare la preparazione e donare 

Gusto e Leggerezza
Mantiene tutte le proprietà degli ingredienti
e valorizza i sapori

Perfetta distribuzione del calore
Grazie all’alluminio pressofuso ad alto 
spessore, 100% Made in Italy

Antiaderente Triplo Strato
Certificato e sicuro, garantendo la massima 
sicurezza in cucina 

Le ricette del nostro Chef
con VAPORgrill:
Pollo con patate
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire adagiare il pollo e le fette di 
patate tagliate tonde con la buccia; far cuocere con 
coperchio per 4/5 minuti.
Dopodichè scoprire, fare evaporare l’acqua e iniziare a 
grigliare sia il pollo che le patate. senza compromessi.

Melanzane e zucchine
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill. 
Quando inizia a bollire mettere le melanzane in cottura 
per 2/3 minuti, poi togliere il coperchio e terminare la 
cottura grigliando.

Filetto di branzino al vapore
Versare un bicchiere di acqua nella VAPORgrill.
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle. 
Mettere il coperchio e fare cuocere a vapore per 
alcuni minuti (regolare il tempo di cottura in base alle 
dimensioni del filetto).

Filetto di branzino grigliato
Versare mezzo bicchiere di acqua nella VAPORgrill; 
Quando inizia a bollire adagiare il filetto privo di pelle e 
mettere il coperchio farlo cuocere per qualche minuto.
Concludere la cottura sulla griglia, togliendo il 
coperchio.

Scoprie tante altre ricette
realizzate con la gamma Risolì:

...NON STARE SEMPRE
SULLA GRIGLIA!

Vapor grill

anchecottura avapore
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6.000 PUNTI
OPPURE 

3.200 PUNTI + 24,00 €



• In ghisa e dettagli in bamboo • Fornello per pasta combustibile 
per mantenere calda la fonduta più a lungo possibile

• Completo di ciotoline e forchettine per fonduta
• Diametro ciotoline: cm 9 • Diametro pentolino: cm 18

• Dimensioni set completo: cm 41x23x22,5h.

...BUONA FONDUTA,
SEMPRE PIACIUTA!

Set fonduta

inquadra
il QR code
e scopri le 

ricette!

5

8.000 PUNTI
OPPURE 

5.000 PUNTI + 29,00 €



• Corpo in acciaio inox • Interno con rivestimento
antiaderente, facile da pulire • Spegnimento

automatico • Capacità: 115 ml di latte caldo montato; 
240 ml di latte caldo • Completo di frusta per montare 

il latte ed una per scaldarlo.

UN CAPPUCCINO
CON I BAFFI!

Montalatte cappuccinatore 
elettrico 
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4.000 PUNTI
OPPURE 

2.400 PUNTI + 14,90 €



Olio
extra vergine 

di oliva

DOP

IL BUONO
DALLA NOSTRA TERRA

Olio Bruno
DOP Terra di Bari

3 litri

Prodotto ad Andria, territorio ricco di ulivi secolari, dove il clima 
mite e temperato consente una crescita produttiva degli alberi. 

Dal tipico colore intensamente dorato, l’olio Bruno è ottenuto col 
metodo di spremitura a freddo; unico nel suo genere, ha un gusto 

vellutato ed equilibrato.

3
LITRI

7

2.500 PUNTI



• Griglia in ceramica per un calore uniforme
• Temperature e velocità variabili 

• Colpo d’aria fredda per fissare la piega
• Completo di concentratore e diffusore 

• Potenza: 2000W.

LO STILE? UN SOFFIO
DI ORIGINALITÀ

Asciugacapelli

Retrò
styling

valigetta
da viaggio

8

3.200 PUNTI



...CHE NON FA
UNA PIEGA!

• Piastra in ceramica • Vapore continuo e colpo di vapore 
• Pronto in pochi secondi con ricarica rapida

• Spegnimento automatico
• Capacità serbatoio: ml 300 • Base di ricarica

• Potenza: 2400W.

senza 
fili

Ferro da stiro
cordless

VAPORE CONTINUO

INDICATORE
LIVELLO

BATTERIA

9

3.800 PUNTI



• In tessuto con seduta imbottita
• Colore grigio • Piedi in metallo

• Diametro: cm 42x46h.

COMODI
E CONTENUTI...

Pouf contenitore

contenitore

10

5.000 PUNTI
OPPURE 

2.900 PUNTI + 19,00 €



• In legno con 2 ripiani • Diametro ripiano superiore: cm 30
• Diametro ripiano inferiore: cm 47,5

• Altezza: cm 51.

AGGIUNGI UN POSTO
A... TAVOLINO!

Tavolino arredo

2
ripiani
2

ripiani
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5.000 PUNTI
OPPURE 

2.900 PUNTI + 19,00 €



Una linea per il letto raffinata e preziosa 
dall’elegante decoro ispirato alla cera-
mica classica italiana e interpretato nei 
colori del mare. Eleganza senza tempo 
e alta qualità per un benessere perso-
nale da vivere ogni giorno.

Completo letto 
matrimoniale 
• In percalle di puro cotone
Composto da:
• 1 lenzuolo sopra cm 255x280;
• 1 lenzuolo sotto con angoli cm 180x200;
• 2 federe double face rifinite
 con asole e bottoni cm 50x80 
• Made in Italy.

Copriletto
matrimoniale
• Esterno in percalle di cotone
• Imbottitura in poliestere
 anallergico, 80 g/mq
• Dimensioni: cm 270x260
• Made in Italy.

OUTFIT DI LUSSO...

12

9.500 PUNTI
OPPURE 

5.500 PUNTI + 54,00 €

12.500 PUNTI
OPPURE 

7.500 PUNTI + 69,00 €



PER LA TUA CAMERA

Il percalle di puro cotone 
è un tessuto prezioso che 
richiede una lavorazione 
particolare e laboriosa.
Molto fine e compatto,

morbido e leggero si
caratterizza per l’elegante 
aspetto lucido e vellutato

al tatto.
Queste peculiarità ne
fanno il tessuto ideale

per la biancheria da letto 
per la gradevole

sensazione di freschezza
che dona.

IL COTONE PERCALLE
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• In cristallo acrilico trasparente
• Dimensioni aperto: cm 40x40x97h
• Dimensioni chiuso: cm 45x8x105h

• Designer Mattei Carella • Made in Italy.

L’ALLEATO PERFETTO
IN CASA!

Servomuto “ICS”

con ripiano
portascarpe

14

9.900 PUNTI
OPPURE 

5.000 PUNTI + 49,00 €



• In MDF laccato bianco opaco • Vano
contenitore • Chiusura vano contenitore con

serratura • Dimensioni specchio: cm 32x119,5h
• Dimensioni: cm 40x46,5x152h.

VOILÀ... TUTTO IN 0RDINE
COME PER MAGIA!

Specchiera contenitore

15

8.900 PUNTI
OPPURE 

5.000 PUNTI + 49,00 €



• Struttura in cristallo acrilico trasparente
• Diametro paralume: cm 14 • Altezza: cm 31

• Designer Mattei Carella
• Made in Italy.

ILLUMINAZIONE
O OPERA D’ARTE?!...

Lampada “LADY”

design
e stile

16

4.900 PUNTI
OPPURE 

2.900 PUNTI + 14,90 €



• Con aromaterapia e cromoterapia • Cromoterapia 7 colori luci led, possibilità di bloccare la luce su
un colore • Possibilità di accendere la luce e non l’atomizzatore • Timer incorporato (60 - 90 - 120 min)

• Quando termina l’acqua la lampada si spegne da sola • Acqua: ml 90 • Copertura: mq 10 - 15 
• Dimensioni: cm 11,5x11,5x14,3h.

SCOPRI LA LAMPADA
DEI DESIDERI...

Lampada ad ultrasuoni “Aurora”

cromo
terapia

ultrasu
oni

aroma
terapia
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3.200 PUNTI
OPPURE 

1.900 PUNTI + 11,90 €



IN GIRO
PER IL MONDO

Borsone

• In poliestere antistrappo • Particolare staffa
metallica invisibile, integrata nell’apertura, che 

permette una comoda apertura • 6 tasche interne 
• 2 tasche esterne • Tracolla • Colore nero

• Dimensioni: cm 39,5x29x48h.

18

3.400 PUNTI



• Robusto e capiente, ideale per brevi e 
lunghi spostamenti • Resistente, pratico 
e comodo è la soluzione perfetta per il 

tempo libero ed il lavoro
• Colore nero.

PORTAMI
CON TE!

Zaino

19

3.200 PUNTI



BELLEZZA
...SOSPESA!

Beauty case
da appendere

• In poliestere antistrappo • Grande scomparto principale 
e 4 tasche aggiuntive • 2 tasche con zip sul davanti 

• Specchietto interno • Colore nero
• Dimensioni chiuso: cm 23x20x10

• Dimensioni aperto: cm 23x8,5x55h.

20

1.600 PUNTI



• In policarbonato e ABS • Struttura aste in metallo
• 4 ruote 360° • Chiusura a combinazione

• Dimensioni: cm 34x24x55h, accettata dalle più
importanti compagnie di volo low cost.

VIAGGIARE
CON IL CUORE!

Trolley piccolo

È un’associazione culturale
che dal 2009 promuove

progetti di viaggio creativi
e solidali, mettendo al centro 

l’impegno umanitario.
Nasce per assecondare la 
passione per l’immagine

fotografica, per l’avventura, 
per il viaggio solidale:

una passione che vuol essere 
condivisa il più possibile

organizzando progetti concreti, 
realizzando viaggi intorno al 
mondo, mostre, video, libri e 
incontri, allo scopo di aiutare 

associazioni locali a promuovere 
l’arte anche in quelle zone
del mondo dove è ancora

prerogativa di pochi.
Segui i viaggi appassionanti 

del team su:
www.7milamiglialontano.com.

7MILAMIGLIALONTANO
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3.900 PUNTI
OPPURE 

1.900 PUNTI + 14,00 €



GIOCHI DI CURVE...
PER UN TELAIO PERFETTO!

22

• Telaio e forcella in acciaio
• Cambio Shimano 6V • Freni in alluminio V-brake

• Pedali in resina • Cerchi in alluminio
• Dimensione ruota: 28”.

Trekking city bike
donna 28” 

22

9.900 PUNTI
OPPURE 

5.000 PUNTI + 49,00 €



• Telaio e forcella in acciaio
• Cambio Shimano 6V • Freni in alluminio V-brake

• Pedali in resina • Cerchi in alluminio
• Dimensione ruota: 28”.

LA CITTÀ
A MISURA D’UOMO...

Trekking city bike
uomo 28” 

23

9.900 PUNTI
OPPURE 

5.000 PUNTI + 49,00 €



MERITATO
RELAX!!!

Soggiorno per 2 persone
3 giorni e 2 notti in mezza pensione

Il soggiorno comprende la sistemazione in 
camera doppia o matrimoniale per 2 per-
sone, 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 sog-
giorno, saranno saldati direttamente in 
loco. Località da raggiungere con mezzi 
propri. La tassa di soggiorno, se applicata, 
è da regolare all’arrivo dei clienti.

COME RICHIEDERE IL PREMIO
Al raggiungimento dei punti necessari richiedi e fai compilare 
al tuo Punto Vendita il coupon di prenotazione da consegnare 
in originale  una volta effettuata la prenotazione, alla struttura 
scelta. Il Buono non è rimborsabile o sostituibile in caso di 
smarrimento o furto.
COME PRENOTARE IL PREMIO
Per informazioni e prenotazioni chiama entro il 30/04/2020 lo 
0733/591811 da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 17:30. Termine ultimo per usufruire del soggiorno: 
31/10/2020. Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno, Pa-
squa, 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.

ELENCO STRUTTURE

VILLA VERDEFIORE
Appignano (MC)
www.villaverdefiore.it

OSTERIA DEI SEGRETI
Appignano (MC)
www.osteriadeisegreti.com 

LA GINESTRA HOTEL
Montelparo (FM)
www.laginestra.it 

COLLE DEL GIGLIO
AGRITURISMO RESORT
Ripatransone (AP)
www.colledelgiglio.com

BORGO SAN BENEDETTO
Gubbio (PG)
www.sanbenedettovecchio.com

IL GIARDINO DEGLI ELFI
Bevagna (PG)
www.ilgiardinodeglielfi.it 

VALLE ROSA
Spoleto (PG)
www.vallerosa.com

AGRITURISMO LA SORGENTE
Macchiagodena (IS) - Molise
www.agriturismolasorgente.it

VILLA TORRE ANTICA
Atena Lucana (SA)
www.hoteltorreantica.com

LAMA SAN GIORGIO
MASSERIA AGRITURISTICA
Rutigliano (BA)
www.lamasangiorgio.it

AGRITURISMO FASANO
Cassano delle Murge (BA) 
www.agriturismofasano.it 

MASSERIA SALAMINA
Pezze di Greco - Fasano (BR)
www.masseriasalamina.it

TENUTA DEL BARCO 
Marina Di Pulsano (TA)
www.tenutadelbarco.com

TENUTA FORTUNATO
Senise (PZ)
www.tenutafortunato.com 

AGRITURISMO IL PAGO 
Rotondella (MT)
www.ilpago.eu

AGRITURISMO
SANTA MARGHERITA
Gioiosa Marea - Patti (ME)
www.agriturismosantamargherita.it

24

9.900 PUNTI



VILLA VERDEFIORE
Appignano (MC)

OSTERIA DEI SEGRETI
Appignano (MC) 25



LA GINESTRA HOTEL
Montelparo (FM)

COLLE DEL GIGLIO
AGRITURISMO RESORT

Ripatransone (AP)

Jury Chechi

di Jury Chechi

26



IL GIARDINO DEGLI ELFI
Bevagna (PG)

BORGO SAN BENEDETTO
Gubbio (PG)

27



AGRITURISMO LA SORGENTE
Macchiagodena (IS)

VALLE ROSA
Spoleto (PG)

28



LAMA SAN GIORGIO
MASSERIA AGRITURISTICA

Rutigliano (BA)

VILLA TORRE ANTICA
Atena Lucana (SA)

29



AGRITURISMO FASANO
Cassano delle Murge (BA) 

TENUTA DEL BARCO
Marina Di Pulsano (TA)

MASSERIA SALAMINA
Pezze di Greco - Fasano (BR)

30



TENUTA FORTUNATO
Senise (PZ)

AGRITURISMO
SANTA MARGHERITA
Gioiosa Marea - Patti (ME)

AGRITURISMO IL PAGO
Rotondella (MT)

31



PICCOLI AMICI...
GRANDE RELAX

Cuccia tonda

• In ecopelle lavabile bicolor tortora chiaro + scuro
• Sfoderabile con zip

• Dimensioni: cm 70x60x23h.

in
ecopell

e

32

1.900 PUNTI



• In ecopelle lavabile bicolor tortora chiaro + scuro
• Sfoderabile con zip • Dimensioni aperto: cm 93x65 
spessore circa 4 cm • Dimensioni chiuso: cm 65x45 

spessore circa 7 cm.

IL COMFORT
A PORTATA DI MANO

Cuccia cuscino da viaggio

comodo da

traspo
rtare

in&outdoor
in

ecopelle

33

1.600 PUNTI



• In ecopelle lavabile bicolor tortora chiaro + scuro
• Sfoderabile con zip

• Dimensioni: cm 75x55 spessore circa 15 cm.

Cuccia materasso

IL RIPOSO
DEI 4 ZAMPE!

SFODERABILE
CON ZIP

in
ecopelle

sfoderabile

34

1.400 PUNTI



• In ecopelle lavabile bicolor tortora chiaro + scuro
• Sfoderabile con zip

• Dimensioni aperta: cm 100x122x20h.

OGNUNO
AL POSTO GIUSTO

Cuccia per divano/auto

in
ecope

lle

35

2.000 PUNTI



2018-2019 MEGA
CATALOGO

2018-2019

www.famila.it

www.aeo.it

www.supermercatidok.it

anche online

/supermercatidok

/familasuditalia

MEGApp


