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Con Carta fedeltà Vivipiùbene tante 
opportunità esclusive per te:
• Prodotti in offerta
• Premi
• Vantaggi
... e tante altre sorprese. 

Vuoi conoscere le offerte e le opportunità della Carta fedeltà Vivipiùbene?
Dalla tua farmacia riceverai SMS ed email in tempo reale oppure potrai 
visitare il sito www.piubene.it 

Scaricando l’APP* della tua Carta fedeltà Vivipiùbene potrai:
• essere sempre informato dei servizi della tua farmacia
• scoprire le promozioni a te riservate
• consultare in tempo reale il tuo saldo punti

*Chiedi maggiori informazioni al tuo farmacista

LA TUA FARMACIA PREMIA 
LA TUA FEDELTÀ
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MANGIARE 
SANO

3

SET 6 CALICI
Altezza mm: 236,5 
Capacità cl: 66,7 
Linea Alkemist: dal design unico per il mondo 
mixology, aperitivi e cocktail. 
In LUXION®: il primo vero CRISTALLO 
ECOLOGICO, che garantisce i massimi livelli di 
brillantezza e trasparenza e lavabilità in lavastoviglie 
(testato per oltre 4000 lavaggi professionali senza 
opacizzazione).

1.670 PUNTI GRATIS
oppure

840 PUNTI + 10,90€

2

SET 6 BICCHIERI
Altezza bicchieri mm: 103
Capacità cl: 34,6
Linea Alkemist, realizzata in LUXION®: 
il primo vero CRISTALLO ECOLOGICO, 
materiale 100% riciclabile nel mercato del 
vetro. Brillante, trasparente, resistente e 
lavabile in lavastoviglie.

1.210 PUNTI GRATIS
oppure

680 PUNTI + 6,90€

1

CENTRIFUGA
Preparati un succo di frutta e verdura fresco e delizioso 
ogni giorno, comodamente a casa tua. La centrifuga ha 
un potente motore da 700 Watt che permette di estrarre il 
succo da frutta e verdura di qualsiasi consistenza in modo 
estremamente veloce. 
L’ampio tubo di riempimento ti permette di tagliare frutta e 
verdura in pezzi più grossi, risparmiando molto tempo.  
La centrifuga si sposa perfettamente con il tuo  
stile di vita sano ed è molto facile da pulire.

5.190 PUNTI GRATIS
oppure

2.540 PUNTI + 34,90€
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5

BOLLITORE
Bollitore da 1,7 litri, elegante design in vetro, con base 
girevole a 360° ideale per mancini e destrorsi. Questo 
bollitore ha un anello con luce LED che si illumina di blu 
durante il funzionamento. Spegnimento automatico.

2.960 PUNTI GRATIS
oppure

1.520 PUNTI + 18,90€

6

TOSTAPANE
Ideale per preparare deliziosi toast, croccanti e caldi in un istante. 
Questo elegante tostapane ha due vani corti per tostare due fette 
di pane in una sola volta. Inoltre, il tostapane è dotato di funzioni per 
scongelare, stop e riscaldare. Dimensioni compatte, dotato di un 
pratico sistema avvolgicavo per riporre facilmente il tostapane. Il vassoio 
raccogli briciole estraibile consente di eliminare facilmente tutte le 
briciole.

1.880 PUNTI GRATIS
oppure

900 PUNTI + 12,90€

4

FRULLATORE AD IMMERSIONE 
3 IN 1
Frullatore a immersione potente e multifunzione 
(500 W) che grazie alla speciale lama triblade, 
frulla qualsiasi ingrediente. 
Completo di accessori per molteplici 
preparazioni. Frusta per montare. 
Tazza tritatutto da 500 ml.

2.460 PUNTI GRATIS
oppure

1.260 PUNTI + 15,90€
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7

PENTOLA MULTIUSO
La pentola multiuso per forno a microonde ti 
permette non solo di riscaldare e scongelare, 
ma anche di cuocere a vapore: un bel vantaggio 
quando hai poco tempo a disposizione, ma 
vorresti comunque gustare un pasto sano e 
genuino. La griglia è perfetta per cucinare senza 
grassi, il piatto in silicone in dotazione ti permette 
di preparare perfino i popcorn... perché il forno 
a microonde non serve soltanto per scongelare! 
Dimensioni: ø 21 cm - altezza 12,5 cm

1.200 PUNTI GRATIS
oppure

670 PUNTI + 6,90€

9

BARBECUE DA TAVOLO PARTY TIME
Puoi gustarti una bella grigliata cucinata all’aria aperta anche se non hai un giardino: questo barbecue da tavolo occupa 
poco spazio, basta un piccolo terrazzino! Funziona con normale carbonella, lo accendi utilizzando gel combustibile e lo 
puoi alimentare senza interrompere la cottura. 
Ha una turboventola che lo rende ad alta efficienza e pronto all’uso in soli 5 minuti dall’accensione. 
Dimensioni: ø 40 cm

7.670 PUNTI GRATIS
oppure

3.500 PUNTI + 54,90€

8

SCOLATUTTO CON CIOTOLA
Scolatutto ø cm 28. Due prodotti in uno, dalla cucina alla 
tavola: lo scolatutto è provvisto di una ciotola, così puoi 
risciacquare frutta e verdura sotto l’acqua corrente e servirle 
direttamente, senza preoccuparti di sgocciolare, perché l’ac-
qua rimasta sugli alimenti si deposita nella ciotola sottostante 
e non va in giro. Ognuna delle due parti può essere utilizzata 
separatamente. Usa lo scolatutto anche per scolare la pasta 
o la verdura bollita: la plastica con cui è prodotto resiste al 
calore fino a 100 °C. Puoi usare la ciotola per preparare e 
servire le insalate.

560 PUNTI GRATIS
oppure

330 PUNTI + 2,90€
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SET 6 TAZZE THE
In fine porcellana, con piattino.
Linea METROPOL GRAPHIC.

1.680 PUNTI GRATIS
oppure

850 PUNTI + 10,90€

13

SET 6 TAZZINE CAFFÈ
In fine porcellana, con piattino. 
Linea METROPOL GRAPHIC. 

1.180 PUNTI GRATIS
oppure

660 PUNTI + 6,90€

10

LUNCH BOX 5 PEZZI
La freschezza dei cibi sempre con te, dove vuoi, 
quando vuoi, grazie al contenitore a scomparti, dotato 
di posate e piccoli contenitori per salse, olio/aceto o 
sale/pepe.  
Prodotti utilizzabili in microonde e lavabili in lavastoviglie.  
Design e produzione 100% Made in Italy.

650 PUNTI GRATIS
oppure

350 PUNTI + 3,90€

11

BARATTOLO ZUCCHERO
In porcellana con coperchio.
Altezza 12 cm.
Linea Urban CHIC.

640 PUNTI GRATIS
oppure

340 PUNTI + 3,90€

12

BARATTOLO CAFFÈ
In porcellana con coperchio.
Altezza 12 cm.
Linea Urban CHIC.

640 PUNTI GRATIS
oppure

340 PUNTI + 3,90€
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BENESSERE

15

ASCIUGAMANO OSPITE
Misure: 30x50 cm.
Materiale: spugna 100% cotone, 
480 gr/mq.
Dettagli: bordature e decorazioni 
jaquard effetto seta.

180 PUNTI GRATIS
oppure

110 PUNTI + 0,90€

17

TELO
Misure: 70x140 cm.
Materiale: spugna 100% cotone, 
480 gr/mq.
Dettagli: bordature e decorazioni 
jaquard effetto seta.

830 PUNTI GRATIS
oppure

450 PUNTI + 4,90€

16

ASCIUGAMANO VISO
Misure: 50x70 cm.
Materiale: spugna 100% cotone, 
480 gr/mq.
Dettagli: bordature e decorazioni 
jaquard effetto seta.

380 PUNTI GRATIS
oppure

230 PUNTI + 1,90€

18

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONE 
ULTRASLIM
• Capacità: 180 kg 
• Divisione: 100 g 
• Selezione unità di misura kg/lb 
• Indicatore di sovraccarico 
• Indicatore batteria scarica 
• Spegnimento automatico 
• Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa

1.150 PUNTI GRATIS
oppure

620 PUNTI + 6,90€

19

SPECCHIO LUMINOSO
• 1:1 Real display, perfetto per applicare il make up, cosmetici, 
mettere lenti a contatto, per rasatura e pulizia denti 
• Illuminazione Bianca fredda tramite 16 luci LED 
• Interruttore ON/OFF 
• Smart touch per regolare la luminosità 
• Vano portaoggetti 
• Specchio ruotabile a 180° 
• Dimensioni specchio: 22x16 cm 
• Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse

1.220 PUNTI GRATIS
oppure

620 PUNTI + 7,90€
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ASCIUGACAPELLI PRO LIGHT
Per un brushing strutturato e a lunga tenuta come 
dal parrucchiere. Ergonomico e leggero, questo 
asciugacapelli da 2100 Watt permette un’asciugatura e 
una messa in piega rapide, nel pieno comfort. 
Grazie alla tecnologia Ionic che elimina l’elettricità 
statica, i vostri capelli sono rispettati, morbidi e lucenti. 
6 temperature/velocità.

2.280 PUNTI GRATIS
oppure

1.150 PUNTI + 14,90€

22

KIT MULTI-USO
Il Kit grooming multiuso ricaricabile 8 in 1 è ideale per la cura di barba, capelli e corpo e garantisce 
un risultato ottimale, grazie alle lame ad alta prestazione. 
• Altezze di taglio da 3 a 15 mm  
• Lame in acciaio inossidabile concepite per l’utilizzo su barba (30 mm) e corpo (40 mm) 
• 4 guide di taglio (3 - 5 - 7 -10 mm)
• 1 guida di precisione: 5 posizioni (3-6-9-12-15 mm)
• 1 testina di rasatura speciale per i dettagli da 28 mm
• 1 testina speciale naso e orecchie
• Ricaricabile: 30 minuti di autonomia
• Base di appoggio
• Accessori: forbici, pettine per i baffi, 
spazzolina di pulizia e olio lubrificante

2.140 PUNTI GRATIS
oppure

1.080 PUNTI + 13,90€

21

PIASTRA LISCIANTE
• Per capelli medi / sottili 
• Piastre sottili 25x110 mm 
• Protezione maggiore del capello perchè non 
comprime la ciocca 
• Rivestimento in gold ceramic 
• Per una maggiore scorrevolezza / Calore distribuito 
uniformemente 
• 3 temperature (180°c - 210°c - 230°c) 
• Display led 
• Tappetino termo-resistente 
• Sistema di auto-spegnimento di sicurezza 
• Sistema chiusura piastre

2.140 PUNTI GRATIS
oppure

1.080 PUNTI + 13,90€
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CASA

23

COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE
Realizzato in pregiato raso di puro cotone da Cassera 
Casa. Made in Italy.
Dimensioni: lenzuolo sopra 240x280 cm; lenzuolo 
sotto con angoli 175x200 cm e 2 federe 50x80 cm.

3.430 PUNTI GRATIS
oppure

1.760 PUNTI + 21,90€

24

TRAPUNTA MATRIMONIALE
Esterno 100% cotone, interno ovatta di poliestere 
anallergico 260x260 cm. Peso gr 300/m2.

4.390 PUNTI GRATIS
oppure

2.120 PUNTI + 29,90€

25

PORTABIANCHERIA
Il Portabiancheria Chic è una soluzione che arreda, riordina e 
personalizza bagno e lavanderia. Ergonomico e funzionale, con un 
decoro inamovibile e antigraffio. Maniglie ergonomiche. 
4 piedini: stabilità ottimale. Fori di areazione. Impilabile. 
Capacità 60L. Misure: cm 35x44x61

1.640 PUNTI GRATIS
oppure

890 PUNTI + 9,90€
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WET & DRY CORDLESS
Wet and Dry cordless di Ariete è un aspirabriciole maneggevole 
e senza filo che permette di lasciar pulita casa anche quando si 
ha poco tempo. Grazie alle dimensioni ridotte sarà infatti possibile 
riporlo in un armadietto e utilizzarlo velocemente. 
La sua destinazione d’uso? Briciole e liquidi: grazie ai due 
scomparti separati è possibile aspirare a seconda delle necessità e 
con i tre accessori in dotazione pulire sarà un gioco da ragazzi!

1.540 PUNTI GRATIS
oppure

790 PUNTI + 9,90€

26

PATTUMIERA A PEDALE
La Linea Chic Bin risponde perfettamente alle esigenze di chi 
utilizza una pattumiera: facilità di pulizia e di utilizzo, stabilità, scarso 
ingombro e tenuta degli odori. Misure: cm 27x18x30

970 PUNTI GRATIS
oppure

520 PUNTI + 5,90€

28

SCOPA ELETTRICA SENZA FILO
22V lithium cordless è la nuova scopa elettrica firmata Ariete, leggera 
ergonomica e concepita per dare massima flessibilità di utilizzo.
Il prodotto ha infatti duplice funzione: come scopa per la pulizia di tappeti e 
pavimenti, e come potente aspira briciole per la pulizia di fessure, tessuti e 
superfici grazie ai vari accessori in dotazione.
Dotata di due velocità, la scopa elettrica garantisce ottimi risultati grazie alla 
potente spazzola motorizzata dotata di luci LED per individuare la polvere 
più sottile e alla resistente batteria al litio removibile. Adatta anche agli interni 
auto, 22V lithium ha una comoda posizione di parcheggio grazie al supporto 
in dotazione.

6.550 PUNTI GRATIS
oppure

3.530 PUNTI + 39,90€

 

 
  

 
 

Scopa elettrica 22v Lithium Mod. 2767 
 
Descrizione 
 
22V lithium cordless è la nuova scopa elettrica firmata Ariete, leggera, ergonomica e 
concepita per dare massima flessibilità di utilizzo. Il prodotto ha infatti duplice funzione: 
come scopa per la pulizia di tappeti e pavimenti, e come potente aspira briciole per la 
pulizia di fessure, tessuti e superfici grazie ai vari accessori in dotazione. Dotata di due 
velocità, la scopa elettrica garantisce ottimi risultati grazie alla potente spazzola 
motorizzata dotata di luci LED per individuare la polvere più sottile e alla resistente 
batteria al litio removibile. Adatta anche agli interni auto, 22V lithium ha una comoda 
posizione di parcheggio grazie al supporto in dotazione. 
 
Caratteristiche 

• 2 in 1 aspirabriciole + scopa 
• Ricaricabile, cordless 120w 
• Tecnologia ciclonica, senza sacco 
• 22V, Batteria al litio removibile / Indicatore livello batteria LED 
• 2 velocità, MIN. 45 min, MAX 20 min. / Tempo di ricarica, 4-5 h 
• Serbatoio removibile, capacità 0,8 lt, filtro HEPA 
• Spazzola rotante motorizzata, montabile direttamente su corpo motore 
• Facile parcheggio, con supporto 
• Accessori: spazzola tessuti e beccuccio / Supporto per accessori e per parcheggio 
• Marchi di conformità CE 
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TEMPO 
LIBERO

30

ZAINO COMPATTO
Super leggero e ripiegabile, in nylon con trattamento 
idrorepellente.Facilmente trasformabile in  una tasca 
piatta. Dotato di una fascia trolley, di una comoda 
maniglia in nastro e di una tasca di rapido accesso.

1.390 PUNTI GRATIS
oppure

720 PUNTI + 8,90€

29

BORSONE COMPATTO
In resistente nylon con trattamento idrorepellente.  
Estrema capacità di carico, fino a 45 litri, super 
leggerezza e possibilità, quando non utilizzato, 
di essere ripiegato a “pacchetto”.

2.480 PUNTI GRATIS
oppure

1.270 PUNTI + 15,90€

32

TROLLEY PICCOLO
• 4 ruote e lucchetto a combinazione
• Materiale: PC+ABS
• Misure: 35x22x55 cm
• Accettato dalle più importanti 
compagnie aeree low cost.

2.690 PUNTI GRATIS
oppure

1.330 PUNTI + 17,90€

31

TROLLEY 
MEDIO
• 4 ruote e lucchetto a combinazione
• Materiale: PC+ABS
• Misure: 46x26x66,5 cm

3.760 PUNTI GRATIS
oppure

1.870 PUNTI + 24,90€

LE VALIGIE DI 7MILA MIGLIA TI PORTANO LONTANO
7MILAMIGLIALONTANO 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.
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CUFFIE BLUETOOTH® CON MICROFONO
• Risposta in frequenza: 50-15000 Hz 
• Pressione sonora: 89 dB SPL 
• Livello batteria visualizzato su iPhone 
• Lettura numero chiamante 
• Durata batteria: 5 ore (riproduzione)
5 ore (conversazione) 
• Versione Bluetooth®: 4.0 
• Dimensioni: 33 x 24 x 31 mm 
• Peso: 20 g

3.460 PUNTI GRATIS
oppure

1.720 PUNTI + 22,90€

35

BALANCE BOARD
Balance Board ideale per gli esercizi di equilibrio e coordinazione. 
Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la stabilità del tuo corpo 
coinvolgendo tutti i muscoli, soprattutto quelli di gambe e glutei.
Realizzata in legno, mezza luna in plastica rinforzata.
Diametro tavola: 45 cm
Spessore tavola: 1,5 cm

1.370 PUNTI GRATIS
oppure

760 PUNTI + 7,90€

33

VALIGETTA CON TRAPANO E 
UTENSILI 101 PEZZI
• 1pz trapano da 650W, chiave mandrino da 13 mm
• 1 martello 220 gr
• 1 pz cacciavite a taglio 5,5x100
• 1 pz cacciavite a croce 1x100
• 1 pz pinza da 6’’
• 1 pz mini livella
• 1 pz flessometro da 3M
• 1 pz taglierino
• 5 pz punte 2,3,4,5,6 mm
• 5 pz punte da muratura 4,5,6,8,10 mm
• 4 pz punte per legno 4,5,6,8 mm
• 6 pz bussolotti esagonali da ¼’’: 5,6,8,9,10,11 mm
• 1 pz adattatore bussolotti 4-6 mm  (25 mm)
• 10 pz punte a inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, 
Hex4, Hex5, T20, T25
• 1 pz cacciavite portainserti magnetico
• 30 pz viti
• 30 pz tasselli: 10 pz 5 mm - 10 pz 6 mm - 10 pz 8 mm 
• Valigetta

4.500 PUNTI GRATIS
oppure

2.150 PUNTI + 30,90€
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CITY BIKE UOMO
• Telaio acciaio hi ten 
• Verniciatura regular pastello – black 
• Cerchi alluminio 28” 
• Cambio city 6 vel. 
• Comando al manubrio tipo grip a frizione

• Freni v.Brake 
• Sella city confort 
• Impianto luce a batteria 
• Parafanghi / portapacco acciaio 
• Cavalletto acciaio

10.900 PUNTI GRATIS
oppure

4.550 PUNTI + 84,90€

37

CITY BIKE DONNA
• Telaio acciaio hi ten 
• Verniciatura regular pastello – black 
• Cerchi alluminio 28” 
• Cambio city 6 vel. 
• Comando al manubrio tipo grip a frizione

• Freni v.Brake 
• Sella city confort 
• Impianto luce a batteria 
• Parafanghi / portapacco acciaio 
• Cavalletto acciaio

10.900 PUNTI GRATIS
oppure

4.550 PUNTI + 84,90€
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BAMBINI 39

SUPERPASTA PER GIOCARE
Superpasta per giocare morbidissima a base di 
ingredienti naturali, ideale per sviluppare la manualità 
del bambino. Dermatologicamente testata. 
Non macchia e non sporca, per rimuoverla dai vestiti  
è sufficiente lasciarla essiccare e spazzolare. 
La confezione contiene anche 6 maxi formine facili da 
usare e pulire, con impugnatura per facilitarne l’uso, 
mattarello e coltellino.

490 PUNTI GRATIS
oppure

350 PUNTI + 1,90€

40

ZAINETTO
Giotto Bebè My colour pack lo zainetto ispirato alla mitica 
pecorella. Unico ed originale è curato in ogni dettaglio 
senza parti amovibili, con ricami, bordi rinforzati, spallacci 
imbottiti e tessuti di qualità. Lavabile in lavatrice a 40 °. 
Al suo interno un mondo di colori e un album da colorare: 
per tutti i piccoli artisti dai 2 anni in su.

1.850 PUNTI GRATIS
oppure

940 PUNTI + 11,90€

38

MONOPATTINO A TRE RUOTE
• Pieghevole con sistema di chiusura rapido e sicuro
• Facilmente trasportabile
• Asta di comando telescopica regolabile in altezza 
58,5/63/69 cm
• Manopole soft touch - in foam ad alta densità
• Sterzata con raggio ridotto per una guida facile e fluida
• Freno posteriore
• Struttura in alluminio e PP ad alta resistenza
• Ruote in PVC ø 120 mm anteriore, ø 100 mm posteriore
• Portata massima 20 kg

1.890 PUNTI GRATIS
oppure

920 PUNTI + 12,90€
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CASSETTA TEMPERE
Set artista per pittura composto da colori a tempera, 
pennelli, matite e accessori. Nella prestigiosa valigetta in 
legno.

1.990 PUNTI GRATIS
oppure

1.020 PUNTI + 12,90€

41

ASTUCCIO 50 PASTELLI IN LEGNO
Pastello a sezione esagonale 6,8 mm, verniciato nel colore 
della mina con spigoli argentati.
Lunghezza 18 cm.
Mina 3,3 mm di ottima qualità e resa, facile da temperare, 
con spazio per scrivere il nome direttamente sul pastello.
Disponibile in confezione “stilosa” da 50 colori (44 colori 
classici + oro, argento, 4 fluo) con temperamatite.

1.230 PUNTI GRATIS
oppure

700 PUNTI + 6,90€

43

MACCHINA DELLE BOLLE
• Il fantastico mondo delle bolle di sapone ti avvolgerà e trasformerà magicamente ogni festa!
• Party Bubbler è una macchina delle bolle di sapone. Basta collegarla ad una presa elettrica, oppure usarla con le 
batterie, versare il liquido nell’apposita vaschetta e subito il Party Bubbler inizia a produrre fantastiche bolle a getto 
continuo, rendendo magica e spiritosa l’atmosfera di ogni occasione.
• Qualsiasi evento, per grandi e piccini, sarà più divertente con la macchina delle bolle di sapone.
• Il prodotto è corredato da un alimentatore a rete, o può funzionare con 2 batterie tipo C mezza torcia (non incluse), ed 
è fornito di una bottiglia da un litro di liquido per le bolle. 
• Età 10+

3.550 PUNTI GRATIS
oppure

1.810 PUNTI + 22,90€
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BUONI 
SCONTO

BUONO DA

5€*

* Il buono sconto potrà essere applicato solo a fronte 
dell’acquisto di prodotti che danno diritto all’assegnazione 
di punti elettronici; non potrà essere quindi utilizzato per 
acquistare farmaci (compresi OTC SOP e omeopatici), 
ticket o prodotti parafarmaceutici laddove rimborsati dal 
SSN o soggetti a disposizioni che inibiscono la vendita 
nell’ambito di questo tipo di attività promozionali.

550 PUNTI

1.100 PUNTI

2.000 PUNTI

10€*

20€*

BUONO DA

BUONO DA

44

COMPLETO LETTO BAMBINO
Completo letto copriletto: grazie alla balza applicata e alla stampa sul lato 
superiore del lenzuolo piano, il completo letto può vestire il letto nel periodo 
estivo senza bisogno di mettere il copriletto. 
Lenzuolo sopra 160x280 cm, lenzuolo sotto con angoli e federa.

2.800 PUNTI GRATIS
oppure

1.440 PUNTI + 17,90€

45

COMPLETO LETTO BAMBINA
Completo letto copriletto: grazie alla balza applicata e alla stampa sul lato 

superiore del lenzuolo piano, il completo letto può vestire il letto nel periodo 
estivo senza bisogno di mettere il copriletto.

Lenzuolo sopra 160x280 cm, lenzuolo sotto con angoli e federa. 

2.800 PUNTI GRATIS
oppure

1.440 PUNTI + 17,90€



3332

ELENCO 
PREMI

ARTICOLO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

PAG.

 Asciugamano ospite 180 110 + 0,90 € 12
 Asciugamano viso 380 230 + 1,90 € 12
 Superpasta per giocare 490 350 + 1,90 € 27
 Buono da € 5 550        - 31
 Scolatutto con ciotola 560 330 + 2,90 € 8
 Barattolo zucchero 640 340 + 3,90 € 10
 Barattolo caffè 640 340 + 3,90 € 10
 Lunch box 5 pezzi 650 350 + 3,90 € 10
 Telo 830 450 + 4,90 € 12
 Pattumiera a pedale 970 520 + 5,90 € 18
 Buono da € 10 1.100         - 31
 Bilancia digitale pesapersone ultraslim 1.150            620 + 6,90 € 13
 Set 6 tazzine caffè 1.180 660 + 6,90 € 11
 Pentola multiuso 1.200 670 + 6,90 € 8
 Set 6 bicchieri 1.210 680 + 6,90 € 5
 Specchio luminoso 1.220 620 + 7,90 € 13
 Astuccio 50 pastelli in legno 1.230 700 + 6,90 € 28
 Balance board 1.370 760 + 7,90 € 23
 Zaino compatto 1.390 720 + 8,90 € 20
 Wet&Dry cordless 1.540 790 + 9,90 € 18
 Portabiancheria 1.640 890 + 9,90 € 17
 Set 6 calici 1.670 840 + 10,90 € 5
 Set 6 tazze the 1.680 850 + 10,90 € 11
 Zainetto 1.850          940 + 11,90 € 27

ARTICOLO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

PAG.

 Tostapane 1.880 900 + 12,90 € 7
 Monopattino a tre ruote 1.890 920 + 12,90 € 26
 Cassetta tempere 1.990 1.020 + 12,90 € 28
 Buono da € 20 2.000    - 31
 Piastra lisciante 2.140 1.080 + 13,90 € 14
 Kit multi-uso 2.140 1.080 + 13,90 € 15
 Asciugacapelli Pro Light 2.280 1.150 + 14,90 € 14
 Frullatore ad immersione 3 in 1 2.460 1.260 + 15,90 € 6
 Borsone compatto 2.480 1.270 + 15,90 € 20
 Trolley piccolo 2.690 1.330 + 17,90 € 21
 Completo letto bambino 2.800 1.440 + 17,90 € 30
 Completo letto bambina 2.800 1.440 + 17,90 € 30
 Bollitore 2.960 1.520 + 18,90 € 7
 Completo letto matrimoniale 3.430 1.760 + 21,90 € 16
 Cuffie bluetooth con microfono 3.460 1.720 + 22,90 € 23
 Macchina delle bolle 3.550 1.810 + 22,90 € 29
 Trolley medio 3.760 1.870 + 24,90 € 21
 Trapunta matrimoniale 4.390 2.120 + 29,90 € 17
 Valigetta con trapano e utensili 101 pezzi 4.500 2.150 + 30,90 € 22
 Centrifuga 5.190 2.540 + 34,90 € 4
 Scopa elettrica senza filo 6.550 3.530 + 39,90 € 19
 Barbecue da tavolo Party time 7.670 3.500 + 54,90 € 9
 City bike uomo 10.900 4.550 + 84,90 € 24
 City bike donna 10.900 4.550 + 84,90 € 25
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DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“FELICI & PREMIATI” è destinata a tutti i titolari di Card “Vivipiùbene” che effettuino acquisti in
qualsiasi Farmacia aderente al network “Piùbene” in cui è attivo il circuito Card “Vivipiubene”. 

DURATA
Dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2020. Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 14 marzo 
2020. 

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie aderenti al circuito Card
“Vivipiubene” sono riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa
e sono indicate sul sito internet www.piubene.it.
 
MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Vivipiùbene” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi
presenti in questo Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla in una Farmacia aderente al
programma fedeltà, compilando il questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di
consenso del richiedente. La Card “Vivipiùbene” potrà essere utilizzata in tutte le Farmacie aderenti
al network “Piùbene”, in cui è attivo il circuito Card “Vivipiubene”, sia per il cumulo dei punti che per
la richiesta dei premi.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa (esempio 
spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici; spesa totale 
di € 3,90 = 9 punti elettronici e così via). Sono esclusi tutti gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), 
i farmaci - compresi OTC, SOP e omeopatici - e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o 
sottoposti a specifiche condizioni legislative o regolamentari che inibiscono le attività promozionali. 
Inoltre, potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai titolari di Card “Vivipiùbene” come, ad 
esempio, sconti e/o punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati 
in determinati periodi dell’anno e/o per l’attivazione della Card “Vivipiùbene”. Le informazioni relative 
alle suddette iniziative e ad altri tipi di attività promozionali saranno comunicate sistematicamente 
alla clientela mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

PREMI E SCONTO SULLA SPESA
Al ritiro dei premi i punti corrispondenti al premio scelto, secondo quanto indicato nel Catalogo,
verranno scalati dalla Card del richiedente; il Cliente potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente 
oppure con un minor numero di punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro. 
Gli eventuali contributi corrisposti non concorrono all’attribuzione dei punti elettronici.
Il premio “SCONTO SULLA SPESA” potrà essere richiesto entro il 14 marzo 2020 esclusivamente 
presso la Farmacia di emissione della card del richiedente, su una singola spesa (scontrino unico) 
di importo superiore al valore dello “Sconto sulla spesa”. Lo “SCONTO SULLA SPESA” è da 
considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati), non 
è cumulabile, non è frazionabile, non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta Fedeltà 
“Vivipiùbene” del richiedente; non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta 
Fedeltà ad un’altra. I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” 
presentando la Carta Fedeltà al personale della Farmacia aderente, che provvederà a consegnare 
il premio richiesto incassando l’eventuale contributo e contestualmente scaricando il numero di 
punti elettronici necessari per il ritiro del premio dalla carta del Cliente richiedente. I punti elettronici 
non utilizzati presenti sulla “Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, trascorso il termine ultimo 
di richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in 
altre forme.
Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata una prenotazione attraverso 
il sistema informatico dal personale della stessa ed il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla 
prenotazione; qualora il premio non venga ritirato entro tale termine, verrà considerato rifiutato e 
restituito al fornitore. In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, il soggetto 
promotore si impegna a fornire un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. La 
società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. in qualità di Soggetto Promotore, si riserva 
il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di partecipazione 
alla presente operazione a premi, dandone adeguata comunicazione al pubblico e impegnandosi, 
comunque, sin d’ora a non introdurre modifiche peggiorative ed a salvaguardare i diritti già acquisiti 
dai partecipanti. Il Regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore 
mentre una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà presente presso le Farmacie aderenti 
e sul sito www.piubene.it.

REGOLAMENTO
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