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La Tua Carta Fedeltà:
La Tua Farmacia sempre con Te

APPROFITTA!

ACCUMULA!

RICEVI!

Delle “Offerte e dei Servizi riservati ai Titolari di carta” sui prodotti segnalati 
in scaffale

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

Buoni acquisto e premi riservati solo a te, studiati per le tue esigenze
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Buono estratto+Dolce c/o Alchemia Fitobottega

Buono caffè+Dolce c/o Alchemia Fitobottega

918544949

918544937

Estratto preparato al momento di succhi freschi di frutta  
e verdura biologica, un vero e proprio concentrato di  
salute, accompagnato da una dolce proposta della 
nostra cucina.  Buono valido per un estratto + 1 dolce 
(muffin o equivalenti)  e utilizzabile  presso la Bottega 
di Alchèmia

Alchèmia Fitobottega offre il meglio per cominciare la  
giornata: caffè biologico monorigine, 100% arabica , 
muffin, saccottini e altre dolci proposte della nostra 
cucina.   Buono valido per un caffè + 1 dolce (muffin o 
equivalenti) utilizzabile presso la  Bottega di Alchèmia

 
GRATIS 

con
280 PUNTI

GRATIS 
con

180  PUNTI
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Succhi Alchèmia 3x misti

Kit 5 confezioni di pasta Biologica

918544990

918545043

Succhi biologici di frutta fresca, un vero e proprio 
concentrato di salute. Gusti misti x3.

Kit 5 confezioni da 500g l’uno di pasta Biologica di 
grano duro mista Columbro

 
GRATIS 

con
380 PUNTI

GRATIS 
con

380 PUNTI

220 PUNTI + 
€2,00

160 PUNTI + 
€4,00
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Buono Pasto c/o Alchèmia Fitobottega

Olio Extravergine Biologico Pomponio 1l

918544824

918544899

Una pausa pranzo in un ambiente rilassante con  
un’ampia scelta di piatti preparati con ingredienti  
biologici accuratamente selezionati. I prodotti utilizzati  
nella preparazione del menu possono essere acquistati  
presso la Bottega.  Buono pasto di un valore di 15euro, 
valido per una persona,  caffè incluso e utilizzabile 
presso la Bottega di Alchèmia.

Olio “Famiglia Pomponio” di altissima qualità estratto 
a freddo attraverso macine in pietra. Dal colore chiaro 
ma dal gusto deciso e fruttato con basso grado di 
acidità.

 
GRATIS 

con
450 PUNTI

GRATIS 
con

400  PUNTI

 

180 PUNTI + 
€5,00
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Vino Barbaro Le Baite Biologico. 2 px da 0,75l

Prosecco Le Baite Biologico 2x0,75l

918544851

918544875

Vino biologico veneto ben strutturato, corposo 
e persistente in bocca. Una scelta originale per 
accompagnare pranzi e cene conviviali.

Vino biologico di grande prestigio, per le delicate ed  
eleganti caratteristiche di bouquet. Adatto fuori pasto e  
per accompagnare dolci, e non solo.

 
GRATIS 

con
500 PUNTI

GRATIS 
con

500 PUNTI

260 PUNTI + 
€6,00

260 PUNTI + 
€6,00
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1 Olio Essenziale Alchemia/Gadoi

Prosecco Giol s/solfiti Biologico x2

918544952

918544976

Oli essenziali di un piccolo produttore dei Monti Lessini 
(Gadoi). Prodotti aromatici biologici ottenuti da piante 
locali di prima qualità provenienti da filiera corta, 
controllata e tracciabile fino all’origine.   Kit: 1 olio 
essenziale a scelta

Questo vino è pura spremuta di uva biologica, non 
viene manipolato, ma rispettato e fatto maturare 
naturalmente. E’ quanto di più integro è possibile 
ottenere con la nostra conoscenza e l’esperienza 
secolare frutto di innumerevoli generazioni. Curiamo 
ogni fase della lavorazione. Due bottiglie da 0,75l l’una.

 
GRATIS 

con
680 PUNTI

GRATIS 
con

500  PUNTI

300 PUNTI + 
€8,00

220 PUNTI + 
€8,00
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Donazione 30€ a i bambini delle fate

Donazione alla Scuola Steineriana Michael

918544964

918545031

Donazione a I Bambini delle Fate, un’impresa 
sociale che dal 2005 lavora per assicurare sostegno 
economico a progetti e percorsi di inclusione sociale 
gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con 
autismo e altre disabilità.

Donazione alla Scuola Steineriana Michael. In questa 
scuola le attività, proposte al bambino e al ragazzo 
durante le varie tappe evolutive, sono volte a stimolare 
la crescita e la maturazione dei processi che proprio a 
quell’età sono in primo piano.

 
GRATIS 

con
700 PUNTI

GRATIS 
con

700 PUNTI
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Prosecco Giol s/solfiti Biologico x6

Kit Sylyf Tutti i Giorni - 2 Prod

918544988

918545017

Questo vino è pura spremuta di uva biologica, non 
viene manipolato, ma rispettato e fatto maturare 
naturalmente. E’ quanto di più integro è possibile 
ottenere con la nostra conoscenza e l’esperienza 
secolare frutto di innumerevoli generazioni. Curiamo 
ogni fase della lavorazione. Sei bottiglie da 0,75l l’una.

Sylyf: una linea cosmetica innovativa che poggia le  
sue radici sui derivati di piante biologiche.  Kit Sylyf 
Tutti i giorni: 1 Shampoo + 1 Bagnodoccia a scelta.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

700  PUNTI

460 PUNTI + 
€23,00

340 PUNTI + 
€12,00
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Prosecco Le Baite Biologico 6x0,75l

Vino Barbaro Le Baite Biologico. 6 pz da 0,75l

918544887

918544863

Vino biologico di grande prestigio, per le delicate ed  
eleganti caratteristiche di bouquet. Adatto fuori pasto e  
per accompagnare dolci, e non solo.

Vino veneto biologico ben strutturato, corposo 
e persistente in bocca. Una scelta originale per  
accompagnare pranzi e cene conviviali.

 
GRATIS 

con
1000 PUNTI

GRATIS 
con

1000 PUNTI

480 PUNTI + 
€19,00

480 PUNTI + 
€19,00
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Kit Sylyf Tutti i Giorni - 5 Prod

Olio Extravergine Biologico Pomponio 5l

918545029

918544848

Sylyf: una linea cosmetica innovativa che poggia le  
sue radici sui derivati di piante biologiche. Kit Sylyf 
Tutti i giorni 1 Shampoo + 1 Bagnodoccia + 1 crema 
mani + 1 crema piedi + 1 detergente intimo.

Olio “Famiglia Pomponio” di altissima qualità estratto 
a  freddo attraverso macine in pietra. Dal colore chiaro 
ma  dal gusto deciso e fruttato con basso grado di 
acidità.

 
GRATIS 

con
1300 PUNTI

GRATIS 
con

1000  PUNTI

600 PUNTI + 
€30,00

460 PUNTI + 
€23,00
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Opera02 - Soggiorno per 2

Ciclo British donna Pinarello

918545005

918544901

Opera02 - Soggiorno per 2 persone 1 notte+colazione.  
Da una parte l’intera area coltivata biologicamente e 
dall’altra una strutturaricettiva, dotata di ristorante/
agriturismo e camere, a bassissimo impatto 
ambientale, dallarealizzazione dei materiali ai vari 
sistemi di energia rinnovabile.

Bicicletta da passeggio da donna elegante e 
confortevole,   configurata  senza  portapacchi  
posteriore, con sella e manopole in tinta. Telaio in 
Alluminio, 6 velocità.

 
GRATIS 

con
2000 PUNTI

GRATIS 
con

3400 PUNTI

940 PUNTI + 
€77,00

1580 PUNTI 
+ €130,00
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City bike Donna Pinarello

City Bike Uomo Pinarello

918544925

918544913

City  Bike  da  Donna  a  7  velocità.  Cambio  Grip-shift 
Shimano,  telaio  in  alluminio,  cerchi  doppia  camera, 
freni V-brake.  Sella  Gel Sportourer “Pinarello”, 
Fanalini anteriore e posteriore a Led

City Bike da uomo a 7 velocità. Cambio Grip-shift 
Shimano, telaio in alluminio, cerchi doppia camera, 
freni V-brake. Sella Gel Sportourer “Pinarello”, Fanalini   
anteriore e posteriore a Led.

 
GRATIS 

con
3700 PUNTI

GRATIS 
con

3700  PUNTI

1720 PUNTI 
+ €145,00

1720 PUNTI 
+ €145,00

 
 

 

 



TANTI BUONI
ACQUISTO 
PER PREMIARTI
IN SALUTE



con 700 punti 
Buono acquisto da 30,00 €

con 1000 punti
Buono acquisto da 60,00 €

con 1600 punti
Buono acquisto da 90,00 €

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

€ 30

€ 60

€ 90



Entra in un mondo di offerte, 
promozioni e sconti

PER 
TE



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’operazione a premi “Fidelity Girardi e Alchèmia 2019/2020” 

si svolge fino al 30/09/2020

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

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO 
ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON 
POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti.

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne 
marketing o iniziative promozionali specifi che. 

I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i premi 
presenti nel catalogo presso il punto vendita o sul sito 
www.farmaciagirardi.it entro il 31/10/2020.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una 
card ad un’altra, compilando un apposito modulo presso la farmacia. 
In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro. Tutti i premi sono 
coperti da garanzia riconosciuta dal rispettivo produttore e dalle norme di legge vigenti in materia.

Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto dell’operazione, nel caso non fossero più 
commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche pari o 
superiori, di pari o maggior valore.

La prenotazione non potrà essere modifi cata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di 
prenotazione dietro presentazione della carta richiedente.



LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Farmacia Girardi
Via Vittorio Emanuele, 13
31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422/379074 - farmacia@farmaciagirardi.it
P.iva 04541460269

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

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?


