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gratis con

80 PUNTI

Emoform Bio Dentifricio

Crema Mani

918544370

Crema mani ricca di sostanze emollienti e lenitive può essere
applicata più volte al giorno secondo la necessità.

gratis con

918544368

Dentifricio bio in gel contenente estratti vegetali di piante
officinali (Aloe Vera, camomilla, echinacea) che, grazie alla
loro azione lenitiva e rinforzante, rafforzano il sistema di difesa
naturale di denti e gengive.

gratis con

150 PUNTI

100 PUNTI

Dermon Detergente Intimo

918544519

Detergente delicato ad azione antisettica con pH 4.5 per
l’igiene intima quotidiana. Deterge efficacemente assicurando
massima igiene e svolgendo un’elevata azione antibatterica
ed antimicotica. Rispetta il pH acido delle mucose e la naturale
microflora rafforzando le naturali autodifese.
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gratis con

Termometro Ecologico

150 PUNTI

918544180

Sono termometri che contengono una lega di gallio, stagno
ed indio, la quale attraverso un capillare di vetro strozzato
reagiscono al calore espandendosi aumentando di volume.
Il capillare ha inoltre la funzione di bloccare il liquido sulla
corretta temperatura.

60 PUNTI + €3,00

gratis con

Triderm Sapone di Marsiglia

200 PUNTI
140 PUNTI + €2,00

Roc Mousse

918544242

Mousse detergente energizzante, contiene una formula che
pulisce delicatamente la pelle restituendole una sensazione di
freschezza e una maggiore tonicità. Priva di alcool, è formulata
per minimizzare i rischi di allergia e per essere utilizzata su
qualsiasi tipo di pelle, anche quella più delicata.

4

Catalogo 2018/19 - Farmacia Sanna & Deplano

918544279

Prodotto ideale per lavaggi frequenti; deterge in modo
equilibrato e con estrema delicatezza anche la pelle più
sensibile. Con profumo esente da allergeni. Consigliato per
una detersione accurata del corpo e delle zone intime senza
provocarne secchezza. PH neutro. Formato 500 ml.

gratis con

200 PUNTI
120 PUNTI + €2,00

Detergente Dermon Dermico

gratis con

200 PUNTI

918544507

Deterge in profondità la cute aiutandola a prevenire e ridurre
il rischio di micosi e infezioni cutanee. Svolge un’azione lenitiva
per un pronto sollievo. Può essere utilizzato anche come
shampoo.

gratis con

Beauty Piccolo

220 PUNTI

918544103

Versatile beauty per contenere tutto il necessario. Fantasia e
colori a scelta tra quelli disponibili.

80 PUNTI + €3,00

gratis con

270 PUNTI
120 PUNTI + €3,00

Fonendo

918544483

Il fonendoscopio è un apparecchio utilizzato per ascoltare
i diversi suoni all’interno dell’organismo e di effettuare una
diagnosi sullo stato di salute.
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gratis con

Chicco Bagno Schiuma

300 PUNTI

918544444

Ideale per detergere in un unico gesto la pelle ed i capelli dei
più piccoli con la massima dolcezza. Rispetta la cute delicata
dei più piccoli lasciandola piacevolmente profumata. Deterge i
capelli sottili e delicati del bambino lasciandoli morbidi e facili
da pettinare.

140 PUNTI + €3,00

gratis con

Chicco Natural Sensation

300 PUNTI
140 PUNTI + €3,00

Roc Soluzione Micellare

918544255

Soluzione micellare extra comfort, grazie alla minima
concentrazione di molecole detergenti diluite nel 90% di
acqua, assicura una detersione ideale nel completo rispetto
della pelle sensibile. Non contiene profumo, sapone, né alcool,
ed è formulata per minimizzare i rischi di allergia.
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918544457

Detergente composto da ingredienti selezioni accuratamente
ed utilizzati in concentrazioni bilanciate assicurando una
detersione ideale per la pelle sensibile del bimbo, garantendo
allo stesso tempo un’azione delicata. Ipoallergenico: formulato
per minimizzare il rischio di allergie.

gratis con

300 PUNTI
140 PUNTI + €4,00

gratis con

Babygella Crema Corpo

320 PUNTI
160 PUNTI + €3,00

918544471

Nutre, lenisce a idrata la pelle sensibile e delicata del bambino.
Con burro di Jojoba e Pantenolo ad azione idratante ed
emolliente. Con Bisabololo, olio di Mandorle dolci e burro di
Karitè ad azione lenitiva. Con vitamina E a A per un’azione
nutriente. Indicata per tutto il corpo. Senza parabeni, allergeni.

gratis con

Babygella Bagno Delicato

350 PUNTI

918544469

Detergente delicato per il bagnetto del bambino ad azione
emolliente che rispetta il pH fisiologico. Senza parabeni e
senza allergeni.

180 PUNTI + €3,00

gratis con

350 PUNTI
180 PUNTI + €4,00

Roc Tonico

918544267

Tonico perfezionatore studiato per eliminare qualsiasi residuo
di trucco e dare freschezza alla pelle, liberandone i pori. Privo
di alcool, è formulato per minimizzare i rischi di allergia; non
provoca arrossamenti ed irritazioni.
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gratis con

Beauty Medio

350 PUNTI

918544115

Beauty utile per l’organizzare prodotti e make up. Versatile
per contenere tutto il necessario. Fantasia e colori a scelta tra
quelli disponibili.

140 PUNTI + €4,00

gratis con

Pupazzo Rubens a scelta

380 PUNTI
160 PUNTI + €9,00

Sfigmo Manuale

918544228

Apparecchio biomedicale che serve a misurare manualmente
la pressione arteriosa.
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918544154

Morbidi pupazzi, fatti a mano e di alta qualità, in tante versioni
diverse, stili e colori della pelle differenti. Divertiti alla ricerca
del tuo nuovo amico speciale!

gratis con

380 PUNTI
160 PUNTI + €7,00

gratis con

Warmies

400 PUNTI
180 PUNTI + €10,00

918544166

I Warmies sono accumulatori di calore scaldabili nel forno a
microonde o nel forno tradizionale, poiché sono realizzati con
materiali specifici adatti al microonde e resistenti al calore.

gratis con

Beauty Grande

400 PUNTI

918544127

Grande beauty utile per organizzare prodotti e per viaggiare.
Spazioso e versatile per contenere tutto il necessario. Fantasia
e colori a scelta tra quelli disponibili.

200 PUNTI + €4,00

gratis con

400 PUNTI
180 PUNTI + €5,00

Rougj Trucchi a scelta

918544317

Il Make-Up Rougj offre una gamma di prodotti glamour che si
adatta alle esigenze di bellezza di tutte le donne, con colori vivi
e brillanti e materiali all’avanguardia. Scegli in farmacia quello
più adatto a te. 3 pezzi a scelta.
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gratis con

Sfigmo Manuale (fonendo)

400 PUNTI

918544216

Fonendoscopio utile nella diagnosi di molte malattie, dal
momento che permette di percepire alcuni suoni interni
dell’organismo.

200 PUNTI + €7,00

gratis con

Aerosol

450 PUNTI
220 PUNTI + €15,00

Crema Vichy Glow

918544281

Maschera Gommage Illuminante arricchita con Pietre
Vulcaniche e AHA che restituisce luminosità e levigatezza
alla pelle grazie ad una doppia azione esfoliante. Indicata per
affinare la grana della pelle.
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918544230

Apparecchio per aerosol terapia utile per la cura delle vie
respiratorie e per l’immediata azione delle cure mediche.
Completo di accessori e istruzioni.

gratis con

470 PUNTI
240 PUNTI + €6,00

gratis con

Crema Vichy Mask

470 PUNTI
240 PUNTI + €6,00

918544293

Maschera arricchita con Argille Minerali, elimina l’eccesso di
sebo, riduce la visibilità dei pori e le impurità. Per la pelle da
mista a grassa.

gratis con

Mineral Mask

470 PUNTI

918544305

Maschera arricchita con Argille Minerali, elimina l’eccesso di
sebo, riduce la visibilità dei pori e le impurità. Per la pelle da
mista a grassa.

240 PUNTI + €6,00

gratis con

500 PUNTI
260 PUNTI + €6,00

Telo Mare Farmacia

918544091

Telo a scelta della farmacia , di puro cotone idrofilo, per il mare.
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gratis con

Copertina bimbo

500 PUNTI

918544343

Confezionata in cotone, questa copertina per bebé con le
iconiche millerighe sarà la compagna perfetta per le uscite o
i sonnellini di bebé bambine e bambini. Composizione: 100%
Cotone.

220 PUNTI + €11,00

gratis con

Kaloo Profumo Bimbo

600 PUNTI
300 PUNTI + €8,00

Pennello Massaggio Facciale

918544329

Pennello per il viso con massaggiatore 5 in 1. Dotato di due
testine di massaggio intercambiabili con effetti diversi, per
scegliere a seconda delle necessità.
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918544204

Delicato profumo per bambino racchiuso in flacone a forma di
tenero coniglietto oppure orsetto.

gratis con

720 PUNTI
320 PUNTI + €15,00

gratis con

Destock Serum

750 PUNTI
360 PUNTI + €12,00

918544420

Siero anti-cellulite contro gli inestetismi della cellulite, zone
resistenti, mancanza di tonicità (cosce, glutei, fianchi, addome,
braccia).

gratis con

Vichy Aqua Destock

750 PUNTI

918544432

Doppia azione levigante e affinante. Effetto snellente con
caffeina pura al 3% e Acquacidine per favorire il microcircolo.
Texture effetto ghiaccio Ipoallergenico. Formulato per ridurre i
rischi di allergia.

340 PUNTI + €11,00

gratis con

750 PUNTI
340 PUNTI + €7,00

Roc Crema Viso

918544139

Crema fluida antirilassamento che riduce e contrasta il
rilassamento del viso, ne migliora la compattezza e ne
rimodella i tratti d’espressione. Con filtro solare SPF20.
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gratis con

Roc Crema Fluida Uniformante

918544382

RoC AA Pro-Renove Crema Fluida Uniformante è una crema
antiage che agisce per donare un aspetto uniforme alla pelle
agendo sia sulle rughe che sugli inestetismi cromatici.

750 PUNTI
360 PUNTI + €7,00

gratis con

Roc Pro-Define Concentrato

750 PUNTI
360 PUNTI + €7,00

Roc Anti Età Ricca

918544356

Crema uniformante anti-età, leviga le rughe, migliora il tono
e la trama cutanea e aiuta a prevenire le macchie scure.
Formato vaso da 50 ml.
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918544394

RoC AA Pro-De×ne Anti-rilassamento Concentrato è un
trattamento antirughe che aiuta a ride×nire i tratti del viso
andando a constrare il fenomeno del rilassamento dei tessuti
cutanei.

gratis con

770 PUNTI
360 PUNTI + €6,00

gratis con

Velvet Smooth Nail Care

780 PUNTI
340 PUNTI + €14,00

918544331

SchoolVelvet Smooth Il kit elettronico per la cura delle
unghie di mani e piedi è dotato di tre testine intercambiabili
per limare, levigare e e lucidare le unghie e una batteria AA
compresa. Per una rifinitura ideale, utilizzare l’olio idratante
per cuticole e unghie arricchito con 7 oli nutrienti.

gratis con

Kaloo Pupazzo + Profumo

800 PUNTI

918544192

Dolcissimo pupazzo a forma di Orsetto oppure Coniglietto
accompagnato da un delicato profumo per bambino.

380 PUNTI + €15,00

gratis con

850 PUNTI
400 PUNTI + €19,00

Velvet Wet and Dry

918544495

SchollVelvet smooth wet & dry Roll professionale per
rimuovere la pelle secca e callosa, assicurando piedi morbidi e
belli. Resistente all’acqua. Può esser utilizzato anche sui piedi
bagnati. Impugnatura ergonomica. Due velocità disponibili.
Batteria Ricaricabile.
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gratis con

Termometro Infrarossi Chicco

1200 PUNTI

918544178

Adatto alla misurazione della temperatura a distanza sul
neonato anche quando dorme. Pratico e veloce restituisce il
risultato in 1 secondo. Funzione notte: l’innovativa funzione
notte permette la misurazione della temperatura sui più
piccoli durante il sonno senza svegliarli.

560 PUNTI + €18,00

gratis con

1900 PUNTI
860 PUNTI + €32,00
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Bambola Antonio Juan

918544141

Le bambole Antonio Juan sono prodotte in Spagna. Il vinile
morbido contribuisce a rendere le espressioni del viso molto
realistiche. Le bambole sono molto curate nei particolari ed i
materiali selezionati sono di alta qualità.

€ 10

€ 30

€ 60

€ 100

Buono acquisto da 3,00 €
con 300 PUNTI

Buono acquisto da 10,00 €
con 650 PUNTI

Buono acquisto da 30,00 €
con 900 PUNTI

Buono acquisto da 60,00 €
con 1500 PUNTI

Buono acquisto da 100,00 €

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa per i prodotti presenti
in farmacia ad esclusione dei panni e alimentazione bimbo.

BUONI ACQUISTO

€3

con 150 PUNTI

€ 20
€ 30
€ 50
€ 80
€ 120

Buono giocattolo da 10,00 €
con 350 PUNTI

Buono giocattolo da 20,00 €
con 550 PUNTI

Buono giocattolo da 30,00 €
con 800 PUNTI

Buono giocattolo da 50,00 €
con 1000 PUNTI

Buono giocattolo da 80,00 €
con 1300 PUNTI

Buono giocattolo da 120,00 €

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

BUONI GIOCATTOLO

€ 10

con 200 PUNTI

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, GLI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PANNOLINI PER BAMBINO, 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 specifiche.I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i premi presenti nel catalogo presso il punto vendita entro il 31/5/2019.
Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. 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 modificata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di prenotazione
dietro presentazione della carta richiedente.
Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore.

L’operazione a premio è promossa da:

Farmacie Sanna Deplano di Sanna Roberta & C. S.A.S.
Via Is Mirrionis, n.120 – 09122 Cagliari (CA)
Tel. 070/286756 Email:sannafarm120@tiscali.it

2018/19

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

L’operazione a premio “Fidelity Sanna e Deplano” si svolge fino al 30/04/2019.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD?
accedi all’area riservata!
vai su http://sannadeplano.efidelity.it oppure inquadra il codice QR qui a fianco

FIDELITY SANNA E DEPLANO

Farmacie Sanna Deplano di Adriana Sanna & C. S.A.S.
e-mail.: sannafarm@tiscali.it
Via Is Mirrionis,120 - 09100 Cagliari (CA)
tel. 070/286756

Via delle Ginestre, 27 - 09134 Cagliari (CA)
tel. 070/564741

