Scarica l’app
SalusCard
sul tuo smartphone

Ritira la tua tessera
e scopri tutti
i vantaggi

La tessera fedeltà
della tua Farmacia.

per avere sempre con te
la tessera fedeltà della tua Farmacia

à
fedelt
La tua

La tessera è utilizzabile unicamente
presso la Farmacia che l’ha emessa

Per maggiori informazioni,
chiedi al tuo Farmacista!

Per maggiori informazioni e per prendere visione
del regolamento, chiedi al tuo Farmacista!

ata

i
è prem

Come
accumulare punti

Soglie di
erogazione premi

Regolamento
L’operazione è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018
presso le Farmacie aderenti.

2 punti
ogni Euro di spesa
su tutti i prodotti
a marchio Farmacia

al raggiungimento di

al raggiungimento di

150 punti

300 punti

un buono sconto di

un buono sconto di

3€

al raggiungimento di

al raggiungimento di

600 punti

1200 punti

un buono sconto di

un buono sconto di

20€

1 punto
ogni Euro di spesa
sui prodotti di altre marche

8€

50€

al raggiungimento di

al raggiungimento di

1800 punti

2400 punti

un buono sconto di

un buono sconto di

100€

200€

I BUONI SCONTO
possono essere spesi
in Farmacia sia in prodotti
che in servizi offerti

Se sei titolare di Fidelity Card di una delle Farmacie partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa prima dell’inizio del conteggio dello scontrino di acquisto,
ti verranno accreditati alla cassa sulla tua Fidelity Card
uno o due punti ogni euro intero di acquisti effettuati con
scontrino unico, a seconda della tipologia di prodotto acquistato.
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.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il
totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto
e similari.
ATTENZIONE! I premi dovranno essere richiesti entro il 31
gennaio 2019; i punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da
una Fidelity Card ad un’altra. I premi che non fossero momentaneamente presenti in Farmacia al momento della
richiesta verranno consegnati al più presto, comunque
entro 180 giorni dalla prenotazione o dalla richiesta.
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o
non consegnabili agli aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, di pari
o maggior valore.
Esclusivamente presso alcune Farmacie potrebbero essere adottate delle modalità di attribuzione punti diverse da
quelle sopra indicate. L’iniziativa è promossa da FIDELITY
SALUS SERVICE & CONSULTING s.r.l con sede legale in
Strada Trasimeno Ovest 5 – PERUGIA (PG); il regolamento
completo contenente l’elenco delle Farmacie partecipanti e le meccaniche di accumulo punti da esse adottate,
l’indicazione delle possibilità di cumulo di punti in circuito
su più di una Farmacia e l’elenco dei premi alternativi è
disponibile per la consultazione presso le Farmacie partecipanti.

