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Bagnocrema Mela Renetta 150ml
918544836

GRATIS con 100 PUNTI
Detergente per il bagno e perla doccia, formulato con tensioattivi
eudermici, delicati, di origine naturale. Rispetta il film idrolipidico
cutaneo e il pH fisiologico della pelle. Indicato per tutte le pelli, anche
quelle aride e secche.

Rougj crema corpo 150ml
918544887

GRATIS con 100 PUNTI
Crema cosmetica corpo caratterizzata da una texture setosa e
leggera, dona un comfort immediato alle pelli disidratate. Grazie ad un
complesso di attivi quali Olio di Crambe Abyssinica, Olio di Germe di
Grano, Burro di Karitè e Olio di Jojoba, esercita un’immediata azione
idratante ed emolliente.

Crema mani Aloe Vera 100ml
918545118

GRATIS con 100 PUNTI

40 PUNTI + €2,00

Raffinata emulsione specifica per la protezione e la cura delle mani
disidratate e arrossate dagli agenti esterni. indicata per proteggere le
mani dalle irritazioni degli agenti esterni. Ideale per tutti i tipi di pelle e
per combattere gli inestetismi cutanei causati dal tempo.
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Sebamed shower 200ml

918544925

GRATIS con 150 PUNTI

80 PUNTI + €2,00

Deterge delicatamente stabilizzando l’acidità fisiologica della cute
e preservando il film idrolipidico. Lascia sulla pelle una piacevole
sensazione di freschezza. Studiato per le pelli secche e sensibili,
ideale per la pelle dei neonati e degli anziani, usato quotidianamente
per il bagno o la doccia.

Eucerin gel doccia 200ml
918544949

GRATIS con 150 PUNTI

60 PUNTI + €3,00

Gel doccia extra delicato che deterge delicatamnete preservando le
difese naturali della pelle. Indicato anche in caso di docce frequenti.
Per la pelle sensibile del corpo. Senza sapone, pH neutro.

Defence Body Anticellulite 75ml
918544848

GRATIS con 150 PUNTI

80 PUNTI + €2,00

Trattamento drenante e riducente per pelli sensibili e intolleranti
ad azione freddo/caldo che stimola la microcircolazione capillare
favorendo il drenaggio dei liquidi e delle scorie nel tessuto
sottocutaneo. E’ in grado di protrarre la stimolazione del microcircolo
per alcune ore.

Nome Campagna
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Euclointima detergente
918544774

GRATIS con 150 PUNTI

60 PUNTI + €3,00

Detergente intimo rinfrescante per l’igiene quotidiana, assicura una
piacevole e duratura sensazione di freschezza. Grazie al suo pH
fisiologico, svolge un’azione detergente e rinfrescante senza alterare
la flora batterica. Formato 200 ml e 1 ricarica inclusa.

Mamma baby sapone 500ml
918544786

GRATIS con 150 PUNTI

60 PUNTI + €3,00

Sapone liquido dalla formulazione delicata, arricchita con componenti
dermoprotettivi ed estratti glicerici di cardamomo e olivo, provenienti
da agricoltura biologica. Ideale per l’igiene delle mani e del corpo, per
una pelle pulita, vellutata e idratata. Flacone da 500 ml.

Vitgase balsamo labbra 20ml
918544750

GRATIS con 150 PUNTI

80 PUNTI + €2,00

Nutre e idrata le labbra secche e screpolate grazie alla presenza di
bisabololo, burro di karitè, calendula, camomilla, vitamina A e vitamina
E. Protegge le labbra e dall’irritazione provocata soprattutto dal freddo
e dal vento.
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Babygella crema corpo 100ml

918544798

GRATIS con 200 PUNTI

100 PUNTI + €3,00

Crema corpo che 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.

Chicco sterilsistem 1lt
918544824

GRATIS con 200 PUNTI

80 PUNTI + €3,00

Con il suo elevato potere igienizzante, il disinfettante liquido disinfetta
accuratamente tutti gli oggetti del bambino, sia di metallo che di
plastica. Pratico ed economico si può utilizzare ovunque: è sufficiente
un recipiente con dell’acqua. Non lascia sapore residuo.

Naturplus Tisana e Tazza
918544812

GRATIS con 250 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

Questa tisana dal sapore fresco e deciso, è stata sapientemente
miscelata per ottenere una bevanda energizzante per affrontare con
rinnovata vitalità la giornata. Ideale per i periodi di lavoro o studio
intenso.

Nome Campagna
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Eucerin olio doccia 200ml
918544937

GRATIS con 250 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

Olio detergente delicato per la pelle sensibile secca del corpo.
Aumenta il tenore lipidico preservando le difese naturali della pelle.
Principi detergenti estremamente delicati e pH neutro. Tollerabilità
cutanea confermata da studi clinici, anche in caso di pelle
estremamente sensibile.

Eucerin Men Schiuma da Barba
918545005

GRATIS con 250 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

Schiuma da barba indicata per pelli sensibili e soggette ad irritazioni
legate alla rasatura. Per una rasatura confortevole e delicata aiuta
a prevenire le irritazioni tipiche della rasatura quali arrossamenti e
microtagli. Formato 150 ml.

Saugella dermoliquido 500ml
918544762

GRATIS con 250 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

Emulsione detergente per l’uso quotidiano che previene alterazioni
dell’ecosistema vaginale, in particolare l’insorgenza di infezioni
batteriche o micosi, rispettando la vitalità del Lattobacillo di Döderlein
e, di conseguenza, contribuendo a mantenere l’acidità fisiologica.
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Chicco Bagnoschiuma + Shampoo

918545082

GRATIS con 250 PUNTI

120 PUNTI + €3,00

Detergente corpo e capelli con la massima dolcezza. 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.

Portabiberon termico
918544800

GRATIS con 300 PUNTI

140 PUNTI + €6,00

Il nuovo portabiberon termico Chicco tiene caldo il latte per il bambino
e, grazie alla chiusura a cerniera combinata col pratico laccetto a
strappo, è adatto a contenere biberon di qualsiasi forma e dimensione.

Eucerin emulsione corpo
918544952

GRATIS con 300 PUNTI

160 PUNTI + €4,00

Emulsione estremamente delicata ma efficace e ricca, che lenisce
e reidrata intensamente la pelle secca e sensibile, migliorando il
complesso attivo naturale della pelle. Flacone dosatore da 400 ml.

Nome Campagna
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Eucerin detergente viso e corpo 400ml
918544964

GRATIS con 300 PUNTI

140 PUNTI + €4,00

Detergente extra delicato per la pelle sensibile soggetta ad
irritazione. Deterge senza disidratare, preservando le difese naturali
della pelle. Anche per uso quotidiano. Senza sapone e pH neutro.
Tollerabilità cutanea confermata da studi clinici, anche in caso di pelle
estremamente sensibile.

Neutrogena gel doccia 400ml + Crema corpo 400ml
918544723

GRATIS con 350 PUNTI

180 PUNTI + €5,00

Gel doccia formulato per detergere delicatamente la pelle, procurando
un’intensa idratazione già sotto la doccia per un comfort di lunga
durata. Formati da 400 ml.

RoC mousse detergente viso 150ml
918545106

GRATIS con 350 PUNTI

160 PUNTI + €5,00

Contiene una formula che pulisce delicatamente la pelle restituendole
una sensazione di freschezza e una maggiore tonicità. Priva di alcol, è
stata formulata per minimizzare i rischi di allergia ed essere utilizzata
su qualsiasi tipo di pelle, anche quella più delicata. Non comedogeno.
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Mamma baby pochette

918544976

GRATIS con 400 PUNTI

200 PUNTI + €6,00

Sapone, Bagno, DocciaShampoo, Olio di Mandorle Dolci: ogni
prodotto all’interno della pochette ha un nome, una storia da
raccontare, 4 amici inseparabili che prendono vita attraverso le favole
di Linea MammaBaby. Tutti i prodotti sono in formato mini, perfetti per
ogni viaggio e un regalo per i nuovi nati.

Physiopure eau micellaire 400ml
918544899

GRATIS con 400 PUNTI

180 PUNTI + €6,00

Ideale per le donne sempre di corsa che cercano uno struccante
efficace in un solo gesto. Lo smog è eliminato e il make-up rimosso.
Nulla rimane sulla pelle assolutamente. 3 in 1: viso, occhi e labbra.
Tutti i tipi di pelle, tutti i tipi di make-up, anche waterproof. Flacone
dispenser da 400 ml.

Profumo Iap 150ml
918544747

GRATIS con 400 PUNTI

180 PUNTI + €6,00

La gamma di fragranze sono profumi di recente creazione, che
periodicamente vengono ampliate, adeguandole alle tendenze di
mercato e facendo di queste una linea dinamica ed attuale. Una
profumazione a scelta tra quelle disponibili in farmacia.

Nome Campagna
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Kilocal drenante forte vari gusti
918544875

GRATIS con 400 PUNTI

200 PUNTI + €6,00

Integratore alimentare in forma liquida, con una formula ricca in
estratti erboristici per un trattamento specifico ad azione drenante e
depurante. Tè verde, orthosiphon e pilosella favoriscono il drenaggio
dei liquidi corporei, betulla e Lespedeza le funzioni depurative
dell’organismo. Formato 500 ml.

Vital Power spazzolino elettrico
918544851

GRATIS con 420 PUNTI

200 PUNTI + €7,00

Spazzolino elettrico ricaricabile per uso quotidiano. Batteria
Interna Ricaricabile tramite presa elettrica. Durata della carica:
indicativamente 10 giorni. Setole con punte arrotondate. Effetto
sbiancante grazie alla graduale rimozione delle macchie dentali.
Ideale da portare in viaggio.

Set baby moments Chicco
918545094

GRATIS con 420 PUNTI

200 PUNTI + €8,00

Un beauty case in cotone piquet con cerniera. Racchiude il necessario
per il bagnetto del bambino. Contiene: bagnoschiuma senza lacrime,
shampoo senza lacrime e sapone delicato. Colore azzurro.
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Sfigmo manuale

918545056

GRATIS con 420 PUNTI

200 PUNTI + €7,00

Sfigmomanometro ad alta precisione dotato di bracciale con la
chiusura in velcro, per la misurazione della pressione.

Warmies pupazzi termici
918545068

GRATIS con 450 PUNTI

220 PUNTI + €7,00

warmies Teneri pupazzi accumulatori di calore assolutamente sicuri
per i bambini. L’imbottitura è costituita da prodotti naturali al 100%. La
miscela di miglio e lavanda dona benessere ed ha un effetto calmante
e rilassante. Sono scaldabili nel forno a microonde in quanto realizzati
con materiali specifici adatti e resistenti al calore.

Eucerin Gel Barba + Balsamo
918545017

GRATIS con 450 PUNTI

200 PUNTI + €6,00

Gel barba indicata per pelli sensibili e soggette a irritazioni da
rasatura. Il dopobarba aiuta a prevenire le irritazioni tipiche della
rasatura quali arrossamenti e microtagli, rivitalizza e dona sollievo alla
pelle dopo la rasatura.

Nome Campagna
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Eucerin crema viso giorno 50ml
918545029

GRATIS con 500 PUNTI

240 PUNTI + €11,00

Crema giorno per la pelle matura con SPF 15 + protezione UVA.
Rafforza la struttura della pelle migliorandone l’elasticità e riempiendo
le rughe dall’interno. La formula unica regala molteplici benefici antiinvecchiamento. E’ ricca di Acido Ialuronico per riempire visibilmente
le rughe dall’interno.

Eucerin crema viso notte 50ml
918545031

GRATIS con 500 PUNTI

240 PUNTI + €11,00

Crema Notte che rafforza la struttura della pelle migliorandone
l’elasticità e riempiendo le rughe più profonde dall’interno. La formula
unica ed innovativa regala molteplici benefici anti-invecchiamento. E’
anche ricca di Acido Ialuronico a basso ed alto peso molecolare per
riempire visibilmente le rughe dall’interno.

Cuscino del benessere
918544913

GRATIS con 500 PUNTI

220 PUNTI + €11,00

Il cuscino del benessere, riscaldato, allevia dolori muscolari ed
articolari; contiene chicchi di grano biologico svedese. Riscaldato in
forno tradizionale o microonde, il cuscino dona relax e allevia i dolori
in caso di: torcicollo, artrosi cervicale, dolori muscolari, mal di stomaco
etc.
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Gioco cottage Chicco

918544735

GRATIS con 550 PUNTI

260 PUNTI + €12,00

Gioco che insegna ai bambini a distinguere i colori, a capire il concetto
di forma e dimensione e aiutandoli ad affinare la coordinazione
manuale. Per recuperare le nove formine, basta aprire la porta della
casetta e si può ricominciare a giocare.

Kit RoC creme solari Viso e Corpo
918544988

GRATIS con 600 PUNTI

260 PUNTI + €14,00

Kit Roc Fattore Protezione 30 formato da: crema solare clinicamente
testata, che svolge una duplice azione per proteggere e migliorare
l’aspetto complessivo della pelle; lozione spray idratante con potente
antiossidante che protegge la pelle dagli effetti dannosi dei radicali
liberi causati dalle aggressioni ambientali.

Kit RoC solare viso e corpo 50+
918544990

GRATIS con 600 PUNTI

260 PUNTI + €14,00

Una combinazione di filtri UVA e UVB ad alte prestazioni che protegge
la pelle dai danni del sole e previene l’invecchiamento precoce della
pelle. Il kit Roc Fattore Protezione 50+ è composto dal Fluido Viso
Anti-Rughe Levigante e dalla Roc Soleil Protect Lozione Spray
Idratante Corpo.

Nome Campagna
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Velvet Smooth Nail Care
918545070

GRATIS con 650 PUNTI

280 PUNTI + €14,00

Nail Care System Kit elettronico per la cura delle unghie di mani
e piedi, dotato di tre testine intercambiabili per limare, levigare e e
lucidare le unghie. Batteria AA compresa. Per una rifinitura ideale,
utilizzare l’olio idratante per cuticole e unghie arricchito con 7 oli
nutrienti.

Cintura del benessere
918544901

GRATIS con 700 PUNTI

320 PUNTI + €14,00

La Cintura del Benessere e’ un prodotto, studiato specificatamente
per alleviare i dolori in caso di ernia del disco, sciatica e le contratture
muscolari della zona lombare, che colpiscono uomini e donne di tutte
le eta’.

Aerosol Neosol Basic
918545043

GRATIS con 800 PUNTI

380 PUNTI + €17,00

Aerosol professionale molto compatto. Dotato di comodo vano porta
accessori utile per riporli dopo l’uso e anche per il trasporto. Neosol
basic è in grado di nebulizzare qualsiasi tipo di farmaco ottimizzando
al massimo i risultati terapeutici.
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Cucina in legno rosa

918545132

GRATIS con 1000 PUNTI

460 PUNTI + €25,00

Una grande cucina giocattolo completa così come illustrata nelle
immagini. Tutta in legno magistralmente laccato, dotata di due fornelli,
un acquaio, un forno, un frigorifero capiente e una piccola penisola
per servire in tavola.

Culla in legno rosa
918545120

GRATIS con 1500 PUNTI

700 PUNTI + €27,00

Questa Culla a Dondolo non può mancare in un elegante Cameretta.
Dalla forma semplice ma romantica questa Culla a Dondolo ha
una struttura solida e sicura in Legno naturale di Betulla decorato e
colorato Rosa.

Neogenic trattamento anticaduta 28fl
918544863

GRATIS con 2000 PUNTI

940 PUNTI + €32,00

Prodotto utile per favorire il buon funzionamento delle cellule staminali,
all’origine del rinnovamento del capello. Per capelli diradati e caduta
temporanea. Adatto al cuoio capelluto sensibile. Ipoallergenico.
Formula non grassa, non appiccicosa. Applicatore massaggiante per
un utilizzo facile e piacevole.

Nome Campagna
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€3

con 150 PUNTI
Buono acquisto da 3,00 €

€ 10
€ 30

con 650 PUNTI
Buono acquisto da 30,00 €

€ 60
€ 100

con 300 PUNTI
Buono acquisto da 10,00 €

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.

Estratto del Regolamento
L’operazione a premi “Fidelity Sanna Deplano 2019-20” si svolge fino al 31/10/2020.
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, 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 30/11/2020.
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 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.

LA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

Farmacie Sanna Deplano
Via Is Mirrionis, 120 - 09122 Cagliari (CA)
Tel. 070/286756
sannafarm@tiscali.it - p.iva 03175890924
Via delle Ginestre, 27 - 09134 Cagliari (CA)
Tel. 070/564741
deplano.nanda@gmail.com - p.iva 03175890924

Vuoi controllare il saldo
punti della tua card?
Inquadra il codice QR
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA!

sannadeplano.efidelity.it

