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LA TUA FARMACIA PREMIA LA TUA FEDELTÀ
Con “Vivipiubene Card”, “CEFedeltà Card” e “CEFedeltà Card Affiliato” 
tante opportunità esclusive per te:
• Prodotti in offerta
• Premi
• Vantaggi
... e tante altre sorprese. 

Vuoi conoscere le offerte e le opportunità della Card?
Dalla tua farmacia riceverai SMS ed email in tempo reale oppure potrai 
visitare i siti www.piubene.it e www.farmacia-cef.it.  

Scaricando l’APP* della tua Card 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

Farmacia Fuentes Srl

Via La Rosa, 354 - 23010 Piantedo (SO)

T.0342 696476  M. fuentes.farma@gmail.com

CEFedeltà
LA TUA FARMACIA. LA TUA CARD.

CEFedeltà
LA TUA FARMACIA. LA TUA CARD.

Farmacia Fuentes Srl

Via La Rosa, 354 - 23010 Piantedo (SO)

T.0342 696476  M. fuentes.farma@gmail.com
Farmacia Fuentes Srl

Via La Rosa, 354 - 23010 Piantedo (SO)

T.0342 696476  M. fuentes.farma@gmail.com



Tutto il buono del małłino  pag. 04

Cucina... e conserva   pag. 07

La tua casa al meglio   pag. 14

Prendiłi cura di te   pag. 10

Crescere con Amore   pag. 12

Tempo Libero     pag. 16

Qua la zampa!    pag. 18

3



4

3. Tostapane Batticuore
Tostapane di grande stile e funzionalità. Si possono 
tostare due fette alla volta regolando l’intensità della 
tostatura.
• Potenza: 800 W. • Cestello estraibile.
• Temperatura max: 200°C. • Timer da 60 min.
• Materiale: ABS/acciaio inox • Dimensioni: 25x16x18 h cm

 2.405 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.390 PUNTI + 14,90€

2.  Set 2 Tazzine Caffè 
Batticuore

In raffinata porcellana.
• Dimensioni: Ø 11,5 x 7 h cm • Lavabili in lavastoviglie 
• Adatte al microonde

 535 PUNTI GRATIS
OPPURE 
265 PUNTI + 2,90€

1. Zuccheriera Batticuore
Pratica e capiente dà alla tavola un tocco di 
romanticità.
• Dimensioni: Ø 10 x 11,5 h cm • Capacità: 300 ml
• Lavabile in lavastoviglie

 360 PUNTI GRATIS
OPPURE
260 PUNTI + 1,90€
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6. Macchina Caffè Multi Caspule 4 in 1
• Pompa italiana a 19 bar che garantisce il massimo del sapore e dell’aroma
•  Elegante e robusta struttura esterna in acciaio inossidabile con serbatoio 

dell’acqua removibile da 0,8 L
•  Singolo tocco: basta premere uno dei due pulsanti per un caffè espresso o 

lungo
• Programma le dimensioni esatte della tua tazzina predefinita
•  Funziona con varie marche di caffè: capsule Nespresso®, Dolce Gusto®, le cialde 

ESE o il caffè macinato, l’aroma che preferisci o qualsiasi marca in vendita.

 7.730 PUNTI GRATIS
OPPURE 
4.665 PUNTI + 44,90€

4.  Spremiagrumi
Viziati con questo spremiagrumi semiprofessionale, dotato di braccio extra 
forte per la massima facilità di spremitura.
• Il cono universale si adatta ad agrumi di grandi e piccole dimensioni
•  Il potente motore da 160 Watt garantisce una resa ottimale, restando 

comunque molto silenzioso
• Puoi raccogliere direttamente il succo in un bicchiere continuando a spremere
• Facile da pulire grazie alle parti lavabili in lavastoviglie

 3.010 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.845 PUNTI + 21,90€

5.  Bilancia da cucina digitale
Bilancia in grado di pesare tutti gli ingredienti che desideri, da 1 gr fino a 5 Kg.
• In acciaio inox lucido
• Pratica funzione tara
• Facile da pulire

 810 PUNTI GRATIS
OPPURE
440 PUNTI + 6,90€
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7. Frullatore acciaio
Le 6 lame in acciaio inox, il potente motore (1000 W) e 
le 4 velocità consentono di frullare la purea di frutta e 
verdura, ma anche ingredienti più duri come le noci.
•  Il coperchio è dotato di apertura di riempimento che 

permette di aggiungere gli ingredienti durante l’uso
•  Gli elementi rimovibili del frullatore (ciotola e 

coperchio) sono lavabili in lavastoviglie
•  La pratica funzione Pulse libera le lame dalla purea 

che si amalgama

 2.695 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.105 PUNTI + 19,90€

8. Bollitore Wi-Fi
Trovi difficile gestire il tempo durante la mattinata? 
Programma la tua tazza di tè la sera prima e goditi una 
colazione perfettamente sincronizzata per iniziare la 
tua giornata. Il Bollitore a Caraffa Moments ti permette 
di collegare il tuo smartphone e di utilizzare tutte le 
funzioni intelligenti tramite l’app HomeWizard Kitchen 
o manualmente sul display a LED
•  Design lussuoso con corpo in acciaio inossidabile 

nero opaco 
•  Funzionalità intelligenti: termostato regolabile, funzione 

“mantieni caldo” e programmazione dell’orario
• Elevata potenza di 2200 Watt per una bollitura rapida

 4.440 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.975 PUNTI + 27,90€



7

9. Griglia da tavolo elettrica
Grazie all’accurato termostato intelligente, questa griglia da tavolo offre 
prestazioni eccellenti. La piastra rimovibile in alluminio ha un elegante effetto 
marmo con rivestimento antiaderente.
• Ampia superficie di cottura di 50x42 cm
•  Il granitico rivestimento antiaderente a 4 strati garantisce che il cibo non si 

attacchi alla piastra
• Facile da pulire dopo l’uso
• Potenza: 2000 W

 5.810 PUNTI GRATIS
OPPURE 
3.425 PUNTI + 34,90€

10.  Set per sigillare sottovuoto portatile
Sigillatore sottovuoto elettrico per alimenti. Si conservano 4 volte più a lungo!
•  Contenitori in vetro (0,7 + 1,1 L) lavabili in lavastoviglie ed utilizzabili in 

congelatore, forno e microonde.

 3.385 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.095 PUNTI + 18,90€
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12. Stendipasta con clip
Lo stendi pasta in silicone non può mancare in 
cucina, per preparare impasti dolci o salati, biscotti, 
pane, pasta fresca. È perfetto per lavorare gli 
impasti, il marzapane, la pasta di zucchero e altre 
preparazioni. Ha una scala graduata su entrambi i 
lati e delle sagome tonde al centro, così da misurare 
la lunghezza e il diametro della sfoglia. La superficie 
inferiore aderisce perfettamente al piano di lavoro 
e non scivola, così sarà facile impastare e lavorare, 
mentre la parte superiore non fa attaccare gli impasti.
•  Resiste al calore fino a 230° C, quindi lo si può 

mettere in forno, oppure usarlo come sottopentola 
per teglie e rostiere.

• Misure: 50x40 cm.

 1.160 PUNTI GRATIS
OPPURE 
540 PUNTI + 6,90€

11. Matterello regolabile
•  Consente di regolare lo spessore dell’impasto da 

0 a 8 mm.
• Prodotto in plastica resistente di alta qualità.
• Dimensioni: lunghezza 50 cm - ø 7 cm.

 1.095 PUNTI GRATIS
OPPURE 
620 PUNTI + 8,90€
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14.  Cover salva freschezza
Set composto da sei coperchi salvafreschezza in silicone per conservare cibi e 
bevande. Da utilizzare come cover per barattoli, contenitori di vetro, frutta e 
verdura, sono riutilizzabili all’infinito. Grazie alla loro eccellente flessibilità sono 
adattabili a varie misure e forme. 
• Lavabili in lavastoviglie.
• Dimensioni: Ø 20; Ø 16; Ø 14; Ø 11; Ø 9; Ø 6 cm

 450 PUNTI GRATIS
OPPURE
250 PUNTI + 2,90€

13. Macchina sottovuoto
Compatta e riponibile in un cassetto.
• 100% automatica e dotata di funzione vuoto parziale e funzione solo saldatura.
• Dimensioni: 12,5 x 37,3 x 6 cm 
• 1 rotolo per sottovuoto incluso 25 x 600 cm
• Aspirazione: 9 L/min
• Uso con contenitori
• È presente il tubetto per barattoli 

 3.560 PUNTI GRATIS
OPPURE
2.600 PUNTI + 28,90€

15. Grattugia lama lunga
• Realizzata in acciaio chirurgico garantisce un taglio preciso e facile
• Manicatura soft touch per una perfetta aderenza ed ergonomia
• Guaina proteggi lama inclusa

 275 PUNTI GRATIS
OPPURE 
175 PUNTI + 1,90€
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17.  Diffusore ad aria 
calda Diffon Ceramic

Asciuga delicatamente, per ricci composti e definiti. 
Tecnologia Ceramica per capelli protetti e luminosi. 
Curls Booster System: azione combinata della griglia 
forata e delle 12 dita lunghe per tenere in forma 
e composti i ricci. Dry Care System: asciugatura 
delicata per ricci elastici e senza effetto crespo. 
Comoda impugnatura per un facile utilizzo su tutta la 
testa. 2 livelli di aria/temperatura per un’asciugatura 
personalizzata. Filtro removibile per facilitare la pulizia
• Lunghezza cavo 2,2 m • Potenza 700 W

 2.235 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.420 PUNTI + 11,90€

16.  Pesapersone elettronica 
compatta ES1 100

• Design ultra-sottile, ampio LCD display• 4g sensor
• Divisione 100g, portata massima 150 kg
•  Unità di misura kg/lb, dimensione pedana 

30x26,5cm
•  Step on/auto off, batterie incluse.

 1.015 PUNTI GRATIS
OPPURE
425 PUNTI + 6,90€
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19. Piastra Bellissima Creativity B15 50

Pratico e leggero, ideale per una piega perfetta anche in viaggio. Potenza di 1400 
W, convogliatore direzionabile per fissare al meglio la piega, doppio voltaggio 
per usarlo dovunque. Occupa poco spazio grazie al manico pieghevole e 
alle sue dimensioni ridotte. 2 regolazioni aria/temperatura. Comoda custodia 
inclusa per riporlo.

 1.420 PUNTI GRATIS
OPPURE 
635 PUNTI + 8,90€

La piastra professionale per capelli lisci o mossi, protetti e luminosi
•  Nanoceramic Coating: garantisce un'ottimale scorrevolezza delle piastre sui 

capelli, massima protezione e naturale luminosità dei capelli
•  Active Plates Technology: Le piastre oscillanti si adattano perfettamente alla 

ciocca per massimizzare l’efficacia di stiratura in una sola passata
• Special Round Design: Profilo delle piastre arrotondato per lo styling mosso
•  Thermo Control: Regolazione elettronica della temperatura da 140°C a 230°C.
• Sistema di chiusura piastre  • Cavo girevole 1,8 m  • Autospegnimento dopo 60'

 1.650 PUNTI GRATIS
OPPURE 
760 PUNTI + 9,90€

18.  Asciugacapelli Travel CT1 2000

20. Viso e Capelli 8 in 1
•  Funziona senza filo • 3 pettini barba •  3 pettini capelli
• Rifinitore viso •  Rifinitore verticale naso e orecchie
• Spazzolina di pulizia • Custodia
•  Ricarica completa in 16 ore • Autonomia 60 minuti.

 2.090 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.530 PUNTI + 16,90€
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21.  Peluche Pecora con 
suoni rilassanti

22.  Peluche Gufo Smart 
Sensor con suoni rilassanti

Peluche dotato di una cassa di risonanza nascosta 
e removibile che riproduce suoni rilassanti che 
aiuteranno il tuo piccolo ad addormentarsi. Si fissa 
facilmente alla culla o al letto grazie al cinturino in 
Velcro®. Riproduce 8 suoni calmanti e melodie tra 
cui battito del cuore della madre, piogge primaverili, 
oceano, canti delle balene.

• Sleep timer 23/45 minuti • 2 batterie AA incluse 
• Lavabile in lavatrice  • Adatto a tutte le età

 2.605 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.130 PUNTI + 16,90€

Peluche dotato di una cassa di risonanza nascosta 
e removibile che riproduce suoni rilassanti che 
aiuteranno il tuo piccolo ad addormentarsi. Si fissa 
facilmente alla culla o al letto grazie al cinturino in 
Velcro®. Se il bambino si sveglia e fa rumore, il sensore 
dei suoni si attiva automaticamente. Riproduce 8 
suoni calmanti e melodie tra cui battito del cuore della 
madre, piogge primaverili, oceano, canti delle balene.

• Sleep timer 23/45 minuti • 2 batterie AA incluse 
• Lavabile in lavatrice  • Adatto a tutte le età

 3.010 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.285 PUNTI + 19,90€
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Gioco che unisce il piacere del legno agli incastri della plastica
•  Grazie alla flessibilità delle cerniere che fissano i listelli, sarà possibile creare 

infinite costruzioni

 1.770 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.320 PUNTI + 13,90€

24. Woody Tech

25. Giochi riuniti più di 100
Una grande collezione in un’unica confezione!
•  Per giocare con i grandi classici, dimostrare le proprie abilità con gli avvincenti 

giochi di strategia, sfidare gli amici con i tanti giochi di carte.
• Più di 100 giochi tutti da scoprire!

 890 PUNTI GRATIS
OPPURE
670 PUNTI + 6,90€

23. Tamburo
Ecco un divertente tamburo, tutto realizzato in legno, caratterizzato da un 
design allegro e divertente, con graziosi decori in toni pastello. Tutte le vernici 
sono atossiche e resistenti, nel rispetto delle più severe normative vigenti.

 970 PUNTI GRATIS
OPPURE
550 PUNTI + 7,90€
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27. Telo bagno

28. Tappeto bagno

Telo bagno in spugna da 400 gr/mq con disegno 
jacquard ricamato in contrasto colore.
• Colore: carta da zucchero
• Dimensioni 75x150 cm

 835 PUNTI GRATIS
OPPURE
595 PUNTI + 6,90€

Tappeto bagno con disegno jacquard cesellato tono 
su tono.
• Dimensioni: 50x80 cm
• Peso: 820 gr/mq lavorato in filato doppio ritorto

 530 PUNTI GRATIS
OPPURE
410 PUNTI + 3,90€

26.  Set asciugamano + 
ospite

Set in spugna da 400 gr/mq con disegno jacquard 
ricamato in contrasto colore.
Composto da 1 asciugamano viso colore carta da 
zucchero 50x100 cm e un asciugamano ospite colore 
bianco 35x50 cm

 775 PUNTI GRATIS
OPPURE 
440 PUNTI + 4,90€

Made in Italy

Made in Italy

Made in Italy
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•  Funzione Calc-Clean di autopulizia della piastra: riduce la formazione del 
calcare all’interno del ferro

• Piastra in acciaio Inox • Colpo vapore 80 g
• Vapore in verticale • Serbatoio da 250 ml
• Funzionamento vapore/secco • Funzione spray

 1.515 PUNTI GRATIS
OPPURE 
770 PUNTI + 10,90€

30.  Scopa elettrica Piuma Extreme 
++ SC3 100

•  Tecnologia Imetec 2X Hepa Filter: contribuisce a migliorare la qualità dell’aria 
reimmessa nell’ambiente durante la pulizia.

• Tecnologia ciclonica per una miglior efficacia di aspirazione, senza sacchetto. 
• Leggera: solo 4 kg.
• Regolazione elettronica della potenza.
• Spazzola multi superficie.

 5.405 PUNTI GRATIS
OPPURE 
3.020 PUNTI + 34,90€

31. Ferro da stiro a vapore Titanox K109

29. Completo letto matrimoniale
• Stampa piazzata sulle federe double face  • 100% cotone
•  Stampa in all over sul lenzuolo sotto e sul lenzuolo sopra
•  Composto da un lenzuolo sopra 250x280 cm, un lenzuolo sotto 

180x200+25 cm con angoli, due federe 50x80 cm + patella.

 2.080 PUNTI GRATIS
OPPURE
1660 PUNTI + 14,90€

Made in Italy
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33.  Set Fitness Everywhere
Il set permette un allenamento completo di tutto il corpo, 
alternando diverse tipologie di work-out da effettuare 
dove si vuole: a casa, in palestra, all’aria aperta. La 
corda salto, con impugnature in schiuma, garantisce 
la componente cardio dell’allenamento. L’elastico con 
maniglie permette l’esecuzione di esercizi semplici ed 
efficaci, ispirati alla routine del pilates, per tonificare e 
definire la muscolatura, per lo stretching e per migliorare 
la postura. I manubri zavorrabili completano il set con 
esercizi di potenziamento della muscolatura: possono 
essere riempiti con materiali di uso comune (acqua, 
sale, sabbia) per ottenere pesi diversi a seconda del 
livello di fitness. Il set include un manuale con dettaglio 
degli esercizi e programma di allenamento.

 1.335 PUNTI GRATIS
OPPURE 
970 PUNTI + 10,90€

32. Set Yoga Pilates
Composto da due toning balls e un materassino con 
sacca; programma di allenamento e dettaglio degli 
esercizi incluso. Le toning balls (1 kg cad.) sono palle 
zavorrate da utilizzare come pesi; sono morbide per 
assicurare una presa ottimale durante l’esecuzione 
degli esercizi. Possono essere usate nel pilates o per 
intensificare gli esercizi di aerobica o a corpo libero; 
per tonificare efficacemente la muscolatura del 
corpo e migliorare la coordinazione e il controllo dei 
movimenti. Il materassino (dimensioni steso 172x61x0,4 
cm) , con borsa a tracolla per poter essere facilmente 
portato con sé, completa il set per offrire isolamento 
termico, confort e sicurezza (grazie alla finitura 
antiscivolo) durante l’esecuzione degli esercizi a terra.

 1.970 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.155 PUNTI + 11,90€
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34. Bottiglia termica
•  Bottiglia termica che mantiene la bevanda calda o fredda fino a 12 ore, facile 

da pulire.
•  Con due diversi tappi: un tappo isolato con cinturino facile da trasportare e un 

secondo tappo con apertura a clic.
•  Resistente ai graffi grazie al rivestimento a doppio strato e al materiale 

siliconico nella parte inferiore.
• Capacità: 0,50 L

 925 PUNTI GRATIS
OPPURE
560 PUNTI + 6,90€

• Compatto speaker da 3W con sonorità sorprendentemente chiare e complete.
•  La sezione inferiore della cassa ha un driver supplementare per migliorare le 

prestazioni dei bassi.
• La struttura in acciaio inossidabile di alta qualità garantisce un ottimo aspetto.
• La batteria da 500 mAh consente fino a 5 ore di riproduzione di musica.
• Distanza operativa fino a 10 metri.

 1.555 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.180 PUNTI + 11,90€

35. Speaker Bass

36.  Supporto smartphone con ricarica
Caricatore wireless da 5W che ti permette di caricare i tuoi dispositivi senza cavi.
•  Attaccalo semplicemente ad una fonte di energia USB tramite il cavo micro 

USB da 150 cm.
• Struttura in ABS.
• Compatibile con tutti gli smartphone che supportano la tecnologia QI quali 
Android di ultima generazione, iPhone 8 , 8S e X. Input: 5.0V/1A. Output: 5.0V/1A 5W.

 1.975 PUNTI GRATIS
OPPURE
1.160 PUNTI + 11,90€
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37. Borsa cuccetta
• Realizzata in tessuto lavabile
• Adatta per il trasporto di animali di piccola taglia
• Misure: cm 50x30.

 2.065 PUNTI GRATIS
OPPURE 
1.275 PUNTI + 14,90€

•  Un gioco per cani in poliuretano a forma di osso  
con dentini pulenti.

•  Divertimento assicurato, ma anche utile per il 
vostro amico peloso, visto che i dentini in rilievo di 
cui è dotato provvedono alla pulizia dei denti.

• Lunghezza 18,7 cm

 445 PUNTI GRATIS
OPPURE 
245 PUNTI + 2,90€

38. Gioco per cani

Gioco per gatti a forma di giostra con doppia pista 
per palline. Dotato di piccolo gioco in peluche da 
afferrare con elemento a molla.
• Due palline-gioco incluse • Piedini antiscivolo
•  Utile per mantenere il gatto in forma e stimolarne 

l’istinto di caccia
•  Dimensioni: Ø 24 x 36,5 cm

 1.120 PUNTI GRATIS
OPPURE 
830 PUNTI + 8,90€

39. Gioco per gatti
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550 PUNTI 1.100 PUNTI

2.000 PUNTI 2.900 PUNTI

Il Buono Spesa verrà erogato in formato cartaceo e potrà essere utilizzato sulla spesa successiva a 
quella del raggiungimento della soglia punti richiesta. 
Termine ultimo per la richiesta e l’utilizzo del Buono Spesa: 30 giugno 2023.
I Buoni Spesa non sono cumulabili fra loro e pertanto non potranno essere utilizzati più Buoni Spesa 
sulla stessa spesa. Il Buono Spesa potrà essere utilizzato esclusivamente presso la Farmacia che ha 
emesso la card del richiedente, su una singola spesa (scontrino unico) di importo superiore al valore 
del Buono stesso.

5€

20€

10€

30€
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N. ARTICOLO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO PAG.

15 Grattugia lama lunga 275 175 + 1,90 € 9
1 Zuccheriera Batticuore 360 260 + 1,90 € 4

38 Gioco per cani 445 245 + 2,90 € 18
14 Cover salva freschezza 450 250 + 2,90 € 9
28 Tappeto bagno 530 410 + 3,90 € 14
2 Set 2 tazzine caffè Batticuore 535 265 + 2,90 € 4

26 Set asciugamano + ospite 775 440 + 4,90 € 14
5 Bilancia da cucina digitale 810 440 + 6,90 € 5

28 Telo bagno 835 595 + 6,90 € 14
25 Giochi riuniti più di 100 890 670 + 6,90 € 13
34 Bottiglia termica 925 560 + 6,90 € 17
23 Tamburo 970 550 + 7,90 € 13
16 Pesapersone elettronica compatta ES1 100 1.015 425 + 6,90 € 10
11 Matterello regolabile 1.095 620 + 8,90 € 8

39 Gioco per gatti 1.120 830 + 8,90 € 18
12 Stendipasta con clip 1.160 540 + 6,90 € 8
33 Set Fitness Everywhere 1.335 970 + 10,90 € 16
18 Asciugacapelli Travel CT1 2000 1.420 635 + 8,90 € 10
31 Ferro da stiro a vapore Titanox K109 1.515 770 + 10,90 € 15
35 Speaker Bass 1.555 1.180 + 11,90 € 17
19 Piastra Bellissima Creativity B15 50 1.650 760 + 9,90 € 11
24 Woody Tech 1.770 1.320 + 13,90 € 13
32 Set Yoga Pilates 1.970 1.155 + 11,90 € 16
36 Supporto smartphone con ricarica 1.975 1.160 + 11,90 € 17
37 Borsa cuccetta 2.065 1.275 + 14,90 € 18
29 Completo letto matrimoniale 2.080 1.660 + 14,90 € 15
20 Viso e Capelli 8 in 1 2.090 1.530 + 16,90 € 11
17 Diffusore ad aria calda Diffon Ceramic 2.235 1.420 + 11,90 € 10
3 Tostapane Batticuore 2.405 1.390 + 14,90 € 4
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N. ARTICOLO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO PAG.

21 Peluche Pecora con suoni rilassanti 2.605 1.130 + 16,90 € 12
7 Frullatore acciaio 2.695 2.105 + 19,90 € 6
4 Spremiagrumi 3.010 1.845 + 21,90 € 5
22 Peluche Gufo Smart Sensor con suoni rilassanti 3.010 1.285 + 19,90 € 12
10  Set per sigillare sottovuoto portatile 3.385 2.095 + 18,90 € 7
13 Macchina sottovuoto 3.560 2.600 + 28,90 € 9
8 Bollitore Wi-Fi 4.440 1.975 + 27,90 € 6

30 Scopa elettrica Piuma Extreme ++ SC3 100 5.405 3.020 + 34,90 € 15
9 Griglia da tavolo elettrica 5.810 3.425 + 34,90 € 7
6 Macchina Caffè Multi Caspule 4 in 1 7.730 4.665 + 44,90 € 5
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Note
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DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“ESPRIMI UN DESIDERIO” è destinata a tutti i titolari di “Vivipiubene Card”, 
“CEFedeltà Card” e “CEFedeltà Card Affiliato” che effettuino acquisti 
presso la Farmacia aderente ai network “Piubene”, “CEF La Farmacia 
Italiana” e “CEF La Farmacia Italiana Affiliato”.

DURATA
Dal 15 giugno 2022 al 31 maggio 2023.
Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 30 giugno 2023.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie 
aderenti sono riconoscibili dal materiale promozionale esposto 
relativo alla presente iniziativa e sono indicate sui siti www.piubene.it e 
www.farmacia-cef.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card 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. Le Card potranno essere utilizzate per il cumulo 
dei punti presso tutte le farmacie associate al network delle card stesse, 
perché vi è la circolarità dei punti; mentre la richiesta dei premi potrà 
avvenire esclusivamente presso la Farmacia che ha emesso la Card 
stessa.

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, pertanto non daranno diritto all’accumulo di punti 
elettronici: Latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 84/2011), i farmaci (compresi OTC, SOP 
e omeopatici), ticket e prodotti farmaceutici, tutti i prodotti rimborsabili 
dal SSN, nonché i prodotti che la vigente normativa prevede non possano 
essere oggetto di manifestazioni a premio. Inoltre, potranno essere attivate 
delle iniziative rivolte ai titolari di Card 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. 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 
La richiesta dei premi può avvenire solo presso la Farmacia che ha 
emesso la Card. 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 Buono Spesa potrà essere utilizzato 
entro il 30 giugno 2023, esclusivamente presso la Farmacia di emissione 
della card del richiedente, su una singola spesa (scontrino unico) 
successiva a quella del raggiungimento della soglia punti richiesta, 
di importo superiore al valore del Buono stesso. Il Buono Spesa è da 
considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate 
dai prodotti acquistati), non è cumulabile con altre promozioni/offerte 
in corso, non è frazionabile, non è rimborsabile, non è sostituibile, non è 
convertibile in danaro e non dà diritto a resto. I Buoni Spesa non sono 
cumulabili fra loro e pertanto non potranno essere utilizzati più Buoni 
Spesa sulla stessa spesa.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati 
sulla Carta Fedeltà 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 consegnati 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 sui siti www.piubene.it e 
www.farmacia-cef.it. 




