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I N  PA L I O  4  S O G G I O R N I  P E R  2  P E R S O N E

Santorini Palma di Maiorca IbizaSardegna



Santorini Palma di Maiorca IbizaSardegna

Tutti i possessori di Eufarma Card
che avranno cumulato almeno 1 punto
dal 15/06/2021 al 31/05/2022, potranno 
partecipare all’estrazione finale di 4 
soggiorni (4 giorni/3 notti) in hotel 4 
stelle a Santorini, Palma di Maiorca, 
Ibiza, Sardegna (Costa Smeralda). 
Al termine del Concorso sarà 
effettuata l’estrazione dei 4 soggiorni 
in palio alla presenza di un notaio.

(vedi estratto Regolamento a pag. 30-31)GRATIS ANCHE DAI CELLULARI

Eufarma ti premia!Eufarma ti premia!Eufarma ti premia!
in palio 4 soggiorni esclusivi



Inquadra il QR Code
E SCARICA

LA APP EUFARMA

Chiedi la guida
in farmacia

Inquadra il QR Code
E SCARICA

LA APP EUFARMA

Chiedi la guida
in farmacia

*solo nelle aree coperte dal servizio

**nelle farmacie dove è attivo il circuito

Acquistare in farmacia
non è mai stato così facile!
Scarica la App Eufarma

*solo nelle aree coperte dal servizio

**nelle farmacie dove è attivo il circuito

Ricevi le notifiche per partecipare alle Giornate di 

prevenzione organizzate dalla tua farmacia Eufarma

i
Ricevi le notifiche per partecipare alle

i e organizzate dalla tua farmacia Eufarma
Ricevi coupon sconto e vantaggi esclusivi

tecipare alle Giornate di 

E farma
Ricevi coupon sconto e vantaggi esclusivi

Tieni aggiornato il saldo punti della tua Eufarma card**

t ggi esclusivTieni aggiornato il saldo punti della tua EufChatta con la tua farmacia

a card*

d lla tua EufarmaChatta con la tua farmacia
Sfoglia i cataloghi con le promozioni in corso

e scegli i prodotti in offerta

LL

Sfoglia i cataloghi con le promozioni in corso

i rodotti in offerta

Ritirali in farmacia o fatteli consegnare a casa*

ioni in corsoRitirali in farmacia o fatteli consegnare a casa*Ordina i tuoi farmaci e invia le tue ricette



Bike The One Easy Foldable

Design elegante e moderno. Batteria da 36V, 
8Ah. Facilissima da trasportare ovunque 
grazie al sistema pieghevole che con un click 
si chiude e si apre. La porti con te dove vuoi.
Display a LED per avere tutto sotto controllo, 
anche da smartphone, tramite l’App 
MySpillo.

icon.e4

oppure
9973 PUNTI

+332,43€

PUNTIPUNTI

19946

able

o. Batteria da 36V, 
tare ovunque 
e che con un click 
con te dove vuoi.
to sotto controllo, 

mite l’App

Bike The One Light City

Design minimal ed elegante. 
Posizione di guida ergonomica. 
Batteria da 36V, 360Wh.
Display a LED per avere tutto 
sotto controllo, anche da 
smartphone, tramite l’App 
MySpillo.

oppure
12822 PUNTI

+427,41€

PUNTIPUNTI

25645



oppure
2707 PUNTI

+90,23€

PUNTIPUNTI

5414
Monopattino Spillo Kids

batteria a litio da 24V-96Wh 
velocità massima di 15 km/h. 
Ruote grandi Display a LED per 
avere tutto sotto controllo, anche 
da smartphone, tramite l’App 
MySPILLO.

icon.e 5
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oppure
4274 PUNTI

+142,46€

PUNTIPUNTI

8548
Monopattino Spillo Pro

batteria a litio potenziata 36V 
- 8Ah. Resistente all’acqua e 
polvere IPX4. Ruote grandi. 
Display a LED per avere 
tutto sotto controllo, anche 
da smartphone, tramite 
l’App MySpillo.



25€
valore card

50€
valore card

PUNTIPUNTI

750

10€
valore card

PUNTIPUNTI

300

SCHEDA
TECNICA

Tipologia prodotto:
Gift Card digitale

Spedizione:
via e-mail

Validità:
da 10 mesi a
senza scadenza

Spendibile
in più soluzioni:
sì

Cumulabile:
sì

Scegli la Gift Card virtuale prepagata che preferisci
per acquistare le migliori marche in negozio e online

PUNTIPUNTI

1500
oppure

750 PUNTI +25,00€

Con la Gift Card virtuale pregapata
puoi scegliere fra un vasto assortimento
di prodotti con grandi marchi!
Può essere un regalo originale e 
sicuramente gradito.

Si possono scegliere anche Gift card

per l’acquisto dei seguenti marchi:

iTunes - MediaWorld - Fook Locker - OVS

GRATIS ANCHE DAI CELLULARI



oppure
750 PUNTI

+25,00€

oppure
1500 PUNTI

+50,00€

La Gift Card può essere utilizzata

in tutti i negozi dei Centri

McArthurGlen in Italia:

-  Barberino Designer Outlet

-  Castel Romano Designer Outlet

-  La Reggia Designer Outlet Marcianise

-  Serravalle Designer Outlet

-  Noventa di Piave Designer Outlet

La Gift Card è valida 12 mesi dalla data 

di emissione. Eventuale credito residuo 

non potrà essere utilizzato e non sarà  

rimborsato.

In caso di smarrimento, contattare il 

Servizio Clienti al numero 02.9475 1280.

Gift Card
McArthurGlen
Designer Outlets
da 50 e 100 euro

PUNTIPUNTI

1500 50
euro

PUNTIPUNTI

3000 100
euro



oppure
5819 PUNTI

+194,00€

Macchina per caffè automatica

Il pannarello classico consente di 
preparare cappuccini cremosi o 
latte macchiato senza sforzi.
2 bevande; Pannarello classico; 
Display touch.

oppure
878 PUNTI

+29,28€
8

oppure
6368 PUNTI

+212,28€

Spillatore birra

Display LCD indicatore di 
temperatura, volume e freschezza. 
Temperatura di funzionamento 
massima: 32 °C. Dettagli Prodotto: 
70 W. Fusti in metallo da 6 litri. 30 
giorni di birra, 3 °C. Display LCD 
(temperatura, volume).

Frullatore a immersione Promix

Potenza: 700 W, Capacità: 0,5 lt.
2 Velocità, Materiale recipiente: 
Plastica, Accessorio tritatutto 
compatto. Bicchiere. Frullino.

Casa8

PUNTIPUNTI

1757

PUNTIPUNTI

12737

PUNTIPUNTI

11639



oppure
593 PUNTI

+19,76€

Bistecchiera con 

manico rimovibile

in alluminio pressofuso con 
rivestimento antiaderente 
naturale Ferno Green 
senza cadmio, piombo e 
pfoa. Adatta a tutti i piani di 
cottura inclusa l’induzione. 
Lavabile in lavastoviglie e 
senza manico può andare 
anche in forno.

oppure
1976 PUNTI

+65,88€

5

Grill doppia piastra

Doppio grill antiaderente 
apribile a 180°. Doppio 
regolatore di temperatura 
per piastra superiore e 
inferiore. Diffusione 
uniforme del calore e 
mantenimento costante 
della temperatura.

oppure
1054 PUNTI

+35,14€

Casa 9

PUNTIPUNTI

3953

PUNTIPUNTI

2108

PUNTIPUNTI

1186
Set 3 ciotole con coperchio

Piccola: 15,5x15,5x8,5 - 0,9 lt
Media: 19,5x19,5x9,5 - 1,65 lt
Grande: 19,5x19,5x11,5 - 2 lt
Ciotole versatili con presa 
d’aria incorporata per 
riscaldare i pasti nel 
microonde.



Fornello a induzione

Misura: 28 x 33 x 5,5 cm. 

Display digitale, 8 diversi livelli 

di intensità, 4 impostazioni di 

cottura

oppure
3294 PUNTI

+109,80€
Frigo cantina 6 bottiglie

Porta in vetro con sigillo magnetico. 

Capacità 17 litri, display led digitale, 

raffreddamento termoelettrico, 

termostato regolabile a 8-18°C. 

Potenza 70 W.

Casa10

PUNTIPUNTI

6588

oppure
856 PUNTI

+28,55€

PUNTIPUNTI

1713

oppure
703 PUNTI

+23,42€

PUNTIPUNTI

1405
7

Barbecue grill elettrico da 

tavolo Superficie di cottura: 

41,5 x 24 cm. Altezza 78 cm. 

Temperatura regolabile.



oppure
1208 PUNTI

+40,26€

Friggitrice ad aria 
Cestello da 3.2 Litri,

6 programmi di cottura 

senza olio o con poco olio, 

display touch LCD, 1500 W

Casa 11

PUNTIPUNTI

2416

PUNTIPUNTI

1801

PUNTIPUNTI

1142

Waffle maker
3 piastre rimovibili, waffle, 

ciambelline e cupcake. 

Rivestimento antiaderente, 

900W di potenza.

Crepes maker
party time
Diametro 30 cm, 

termostato regolabile, 

rivestimento antiaderente. 

Accessori inclusi.

oppure
900 PUNTI

+30,00€

oppure
571 PUNTI

+19,03€



Casa12

oppure
856 PUNTI

+28,55€

PUNTIPUNTI

1713

oppure
834 PUNTI

+27,82€

PUNTIPUNTI

1669

PUNTIPUNTI

395

pu
PU
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UNTUNT

71
opp

856 P
+28
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Set 3 padelle 20-24-28 

Rivestimento Marmotech 
in alluminio, lavabili in 
lavastoviglie, 
anti-aderenti.

Padella doppia 

rettangolare. Fornetto 
rettangolare 30x22 cm 
Alluminio nero.

Set 6 bicchieri colorati 

Gemma. Colori assortiti.

I



Casa 13

oppure
1779 PUNTI

+59,29€

PUNTIPUNTI

3558

oppure
2855 PUNTI

+95,16€
PUNTIPUNTI

5710

PUNTIPUNTI

966 Set moka da 3 tazze 

+ 2 barattoli di caffè 

Illy 250g.

Batteria di pentole 

Grancucina Phaetra Style 

12 pezzi.

Da 16-20-24-25-28 cm.

9

Pentola a pressione 5lt 

Corpo in acciaio inox 18/10. 
Dimensione 22 cm, larghezza 
20 cm. Utilizzabile per: 
Cottura a gas, cottura a 
induzione, fornello elettrico, 
piastra radiante, 
vetroceramica alogena.



Cofanetto per 

disinfestazione accessori 

Caricabatterie wireless con 

lampada UV-C germicida, 

base di ricarica veloce da 

10W certificata.

Casa14

oppure
2306 PUNTI

+76,86€

PUNTIPUNTI

4612

oppure
1603 PUNTI

+53,44€

PUNTIPUNTI

3206

Stiratore verticale

5 impostazioni di vapore, 

serbatoio estraibile da 1.6 lt. 

Vapore continuo: fino a 32 

g/min. Piastra XL in acciaio 

inox per prestazioni elevate.

W certificataa.

oppure
1581 PUNTI

+52,70€

PUNTIPUNTI

3162

PUNTIPUNTI

259

Scopa elettrica 2 in 1 

Batteria 22,2 V al litio, 

autonomia 30 minuti.

2 Velocità. Classe 

energetica A+++

Bilancia digitale da 

cucina con ciotola in 

plastica Display LCD 

retroilluminato. Capacità 

5kg, unità di misura 

KG/lb/st



Casa 15

oppure
2833 PUNTI

+94,43€

PUNTIPUNTI

5666

oppure
2196 PUNTI

+73,20€

PUNTIPUNTI

4392

Asse da stiro

Postazione da stiro pieghevole 
con asse in legno. Piano 
regolabile a tre diverse altezze, 
dotato di ruote per un facile 
spostamento, chiuso occupa 
uno spazio ridotto e rimane in 
piedi da solo. Misura porta 
caldaia: 32x20 cm.

Stendibiancheria Gulliver 

Pieghevole, si apre a seconda 
del bucato da stendere. 
Chiuso rimane in piedi. 
Bacchette in alluminio 
verniciato. Dotato di ruote 
con freno.

Sedia indossatore 

chiudibile. Spalla 
appendiabiti, vaschetta 
portaoggetti e staffe per 
pantaloni. Struttura in 
legno massiccio. Colore 
naturale.

oppure
2965 PUNTI

+98,82€

PUNTIPUNTI

5929



oppure
3228 PUNTI

+107,60€
PUNTIPUNTI

6456

oppure
3074 PUNTI

+102,48€
PUNTIPUNTI

6149

Giochi16

Technic Porsche 911 rsr 

Schermo radar, sterzo 

funzionante, estintore e 

mappa del circuito di 

Laguna Seca stampato 

sulla portiera del guidatore. 

I cerchi a razze neri, i 

realistici fari anteriori e 

posteriori e l'autentica 

livrea bianca, rossa e nera 

con adesivi.

Star Wars Astronave 

Millennium Falcon. 

Torrette superiori e 

inferiori girevoli, 2 shooter 

a molla, rampa 

abbassabile e cabina di 

pilotaggio apribile con 

spazio per 2 minifigure.

I pannelli superiori apribili 

per rivelare l'interno 

dettagliato, pezzi 1353.



Giochi

oppure
856 PUNTI

+28,55€

PUNTIPUNTI

1713

oppure
1954 PUNTI

+65,15€

PUNTIPUNTI

3909
Harry Potter Hogwarts 

Clock Tower. Include 8 

minifigure Harry Potter, tutti i 

personaggi sono dotati di 

bacchette e dei costumi del 

Ballo del Ceppo. Contiene il 

meccanismo di cambio dell’ora 

dell’orologio. Set da 922 pezzi.

Technic Auto da rally

Set 1.000 pezzi. 

Modello 2-in-1: 

ricostruibile in un Buggy. 

L’auto è 24cm H, 42cm 

L e 21cm L . Il Buggy 

misura 16cm H, 36 cm 

L e 22cm L.

Gravitrax

Circuito per biglie 

interattivo firmato 

Ravensburger. Composto 

da 125 pezzi per creare 

percorsi sempre nuovi.

oppure
1954 PUNTI

+65,15€

PUNTIPUNTI

3909

17



Cintura Casual Line

Con fibbia rettangolare. Finitura in 

PVD satinata. Pelle di vitello, misure: 

120 x 3 cm

oppure
2108 PUNTI

+70,27€

PUNTIPUNTI

4216

oppure
3733 PUNTI

+124,44€
PUNTIPUNTI

7466

oppure
2064 PUNTI

+68,81€

PUNTIPUNTI

4128

Luxury18

Orologio collezione Abarth 

Cassa in acciaio diametro di 

42 mm, dotato di movimento 

al quarzo miyota os21 e 

resistenza all'acqua di 10 atm.

Orologio Ground Edge 

Cronografo al quarzo cassa in 

acciaio 47 mm. Water resistent 

10 atm. Bracciale in acciaio.



Collana collezione 
Lifelong Heart
Colore: Bianco.

Misura: 38/2.5x4.8 cm

oppure
1867 PUNTI

+62,22€

PUNTIPUNTI

3733

oppure
1427 PUNTI

+47,58€

PUNTIPUNTI

2855

oppure
1427 PUNTI

+47,58€

PUNTIPUNTI

2855

oppure
856 PUNTI

+28,55€

PUNTIPUNTI

1713

Luxury 19

Orecchini Collezione 
Infinity
Stud da indossare con i look 

di tutti i giorni e nelle 

occasioni eleganti.

Colore: Bianco.

Misura: 1.6x0.6 cm

Braccialetto Angelic
Il braccialetto rodiato propone

una fila di Clear Crystal a taglio 

circolare. Lunghezza: 17 cm

Bracciale Collezione 
Lifelong Bow
Silhouette 3D, placcature rodio 

e oro rosa. Colore: Bianco. 

Misura: 6x4 cm.



oppure
1208 PUNTI

+40,26€

PUNTIPUNTI

2416

oppure
3294 PUNTI

+109,80€

PUNTIPUNTI

6588

Techno20

Cuffie Earbuds
Auricolari resistenti agli agenti 

atmosferici e al sudore, 

certificazione IPX4. Sistema di 

microfoni con doppio 

beamforming, comandi touch 

semplificati.

Google Nest assistente 
vocale Bluetooth 5.0, 

chromecast integrato, driver da 

40 mm. 3 microfoni a lungo 

raggio. Alimentatore da 15 watt

oppure
1032 PUNTI

+34,40€

PUNTIPUNTI

2064

Altoparlante bluetooth 
con microfono
10 ore di riproduzione. 

Portata della trasmissione 

fino a 20 mt. Dotato di uno 

speciale rivestimento in 

tessuto premium per 

altoparlanti creato da 

Kvadrat, produttori di prima 

qualità. Resistenza 

all’acqua IPX7.



Techno 21

oppure
1087 PUNTI

+36,23€

Cuffie Stockholm plus 
20 ore di riproduzione, 

cuffie Impermeabili IPX4, 

auricolari Bluetooth 5.0, 

controlli touch & 

microfono. Peso 180g.

PUNTIPUNTI

2174

PUNTIPUNTI

878
Powerbank Energy 10000 
2 porte UBS, connettore 

MicroUSB, 10000mAh. 

Peso 198gr. Compatibile 

con Android e IOS.

oppure
547 PUNTI

+18,23€

PUNTIPUNTI

1094
Borraccia termica con sensore 
di temperatura. In acciaio 

inossidabile parete termica da 500 

ml. Dotata di un sensore di 

temperatura. Temperatura 

visualizzata sul tappo della bottiglia 

(in gradi Celsius). Batteria CR 

2450 (3 V) non sostituibile. Acciaio 

inossidabile, gomma.



oppure
3382 PUNTI

+112,73€

PUNTIPUNTI

6764

oppure
1581 PUNTI

+52,70€

PUNTIPUNTI

3162

Zaino notebook 15.6" 
Zaino da lavoro per computer 

15.6". Schienale e spallacci 

ergonomici e imbottiti. Vano 

interno con imbottitura extra.

Cellulare Galaxy A02s white 
Quadri band - 4G-LTE - Wi-Fi - 

NFC - A-GPS. Fotocamera 

posteriore: 13 Megapixel - 

Android 10. Memoria interna: 

32 GB - RAM: 3 GB. Display 

6,5

oppure
900 PUNTI

+30,01€

PUNTIPUNTI

1801

oppure
659 PUNTI

+21,96€

PUNTIPUNTI

1318

Techno22

Soundbar 64w
Potenza totale: 64W, 

tensione richiesta: 

220-240v 50-60hz. 2 

ingressi RCA stereo

Cuffie bluetooth
7 x 17.2 x 16 cm; 

132gr.Compatibile con 

Google Assistant e Siri, 

Batteria fino a 35 ore.



Techno
&Health

23

Purificatore d'aria 
Ercole Plus
4 Velocità di ventilazione. 

Purifica ambienti fino a 

35mq. Alimentazione: 

220-240V - 50/60Hz. 

Potenza 30W.
oppure

1623 PUNTI
+54,09€

PUNTIPUNTI

3246

oppure
834 PUNTI

+27,82€

PUNTIPUNTI

1669Generatore Ozono 
Acqua/Aria
5 modalità di 

funzionamento.

Potenza 18W. 

Alimentazione 220-240V.



oppure
1252 PUNTI

+41,72€

Trolley in Abs

4 ruote e interno 

organizzato a due 

scomparti. 54x36x22 cm.

Borsa porta Racchette 

Padel, 56x29x24 cm. 

Resistente all’acqua

Racchetta da Padel V7 

Composta in fibra di 

vetro e gomma Eva Soft 

Performance, rinforzato 

al carbonio.

oppure
1296 PUNTI

+43,19€

PUNTIPUNTI

2591

PUNTIPUNTI

2503

Tempo
libero

24

oppure
1537 PUNTI

+51,24€

PUNTIPUNTI

3074



Action Camera 4k

Risoluzione 4K, batteria di 

lunga durata, set completo 

di accessori, fascia da 

casco, adattatori, adesivi, 

supporto per manubrio. 

Cavo micro USB incluso.

Activity Tracker 

Braccialetto per attività fisica. 

Policarbonato e silicone. 

Cinturino bicolore. Funzioni 

principali: calorie bruciate, 

distanza percorsa e 

cardiofrequenzimetro. 

Impermeabile. IP67. 

Compatibile con

Android e iOS.

oppure
1976 PUNTI

+65,88€

PUNTIPUNTI

3953

oppure
1098 PUNTI

+36,60€

PUNTIPUNTI

2196

oppure
769 PUNTI

+25,62€

PUNTIPUNTI

1537

Tempo
libero

25

Mini Drone Tello Tempo 

max volo: 13 min. Video 

HD 720p - Risoluzione 

5MP, decollo e Atterraggio 

automatici. Micro USB per 

ricarica.



Set Barbecue 12 pezzi:
4 spiedi, 4 spiedini, coltello 
da carne, pinzette, 
forchettone e spatola in 
custodia di metallo.
48 x 20 x 7 cm.

Campster borsa frigo 

Dimensioni: lunghezza: 
30 cm, altezza: 27 cm, 
larghezza: 17,50 cm.

Barbecue

Original barbecue a 
carbonella compact 
kettle da 47cm.

oppure
659 PUNTI

+21,96€

PUNTIPUNTI

1318

PUNTIPUNTI

834

Tempo
libero

26

oppure
1954 PUNTI

+65,15€

PUNTIPUNTI

3909



Caricabatterie 

elettronico auto e moto 

professionale 6-12V, 
protezione contro 
inversione polarità, corto 
circuito e sovraccarico, 
potenza 500W.

Cassetta attrezzi

Set di 13 chiavi a bussola 
esagonali , 18 inserti per 
avvitatori, 4 chiavi maschio 
esagonale piegate e 7 
accessori.

Trapano avvitatore  
ultracompatto 12V. 
176mm di lunghezza, 
ultraleggero solo 1,1 kg.

oppure
3492 PUNTI

+116,39€

PUNTIPUNTI

6983

oppure
1537 PUNTI

+51,24€

PUNTIPUNTI

3074

oppure
791 PUNTI

+26,35€

PUNTIPUNTI

1581

Brico 27



Smartbox Momenti 

d'Elite. 1 soggiorno o
1 pausa relax o 1 cena o
1 attività di svago per 1 o 2 
persone. 10000 esperienze 
a scelta tra soggiorni, cene, 
trattamenti benessere o 
attività sportive.

Smartbox Momenti 

Unici. Soggiorni, cene, 
pause benessere o 
attività di svago da 1 a 
4 persone. 20000 
imperdibili esperienze a 
scelta tra soggiorni, 
cene, trattamenti o 
attività sportive.

Smartbox Momenti di Piacere. 
1 soggiorno o 1 cena per 2 
oppure 1 pausa benessere o 
attività di svago per 1 o 2 persone. 
25000 esperienze a scelta tra 
soggiorni, cene, trattamenti 
benessere o attività sportive.

oppure
944 PUNTI

+31,00€

PUNTIPUNTI

1887

Smartbox Momenti di 

Charme. 1 o 2 notti con 
colazione e possibilità di 1 o 
2 cene o 1 attività sportiva 
per 1 o 2 persone. 4800 
esperienze tra soggiorni o 
attività di svago.

oppure
2297 PUNTI

+76,00€

PUNTIPUNTI

4587

oppure
1349 PUNTI

+45,00€

PUNTIPUNTI

2697

28

oppure
674 PUNTI

+22,00€

PUNTIPUNTI

1347



Scopri in farmacia gli altri premi*
che abbiamo scelto per te

* Soglie punti e premi differenti in ogni farmacia. Cercali sulla locandina esposta.



E S T R A T T O
Regolamento

30

“Eufarma ti premia” Anno 2021
Il Concorso a premi “Eufarma ti premia” 2021 è gesti-
to da Eufarma s.r.l., CIS Nola IS.8, n. 8074/8075 - 
80035 NOLA (NA) P.Iva/CF 03380500615 e dalle Far-
macie appartenenti a Eufarma aderenti alla iniziativa 
che hanno attivato il servizio.

Durata dell’iniziativa
Il concorso e la raccolta punti avverranno dal 15 giugno 
2021 al 31 maggio 2022.
I punti accumulati avranno validità sino al 31 maggio 
2022.
I premi oggetto di raccolta punti saranno:
- tutti quelli inseriti nel catalogo Eufarma Ti premia 2021 

ritirabile presso le farmacie aderenti o consultabile sul 
sito www.eufarma.eu

- quelli selezionati ed esposti nelle singole farmacie 
aderenti.

Tutti i premi dovranno essere richiesti e prenotati entro 
il 31 maggio 2022.

Destinatari della promozione
Si intendono destinatari della presente promozione:
- tutti i clienti delle farmacie del circuito Eufarma che 

abbiano sottoscritto il modulo “Richiesta Eufarma 
Card” e siano in possesso della fidelity card che è 
stata loro consegnata all’atto della sottoscrizione del 
modulo;

- che abbiano scaricato la App Eufarma e abbiano rice-
vuto automaticamente la card virtuale.

Tra tali clienti, tutti coloro che avranno cumulato alme-
no 1 punto durante la durata dell’iniziativa (dal 
15/06/2021 al 31/05/2022) parteciperanno al sorteggio 
dei premi del concorso.

Montepremi
Il valore del Montepremi per l’erogazione dei premi 
raccolti attraverso il cumulo punti è di € 80.000 (ottan-
tamila) ivato e per i viaggi oggetto di sorteggio è di
€ 12.000 (dodicimila) ivato.

Durata - Territorio
L’iniziativa ha validità sull’intero territorio nazionale.
La fidelity card non è soggetta a scadenza, mentre 
invece il concorso ha validità dal 15 giugno 2021 al 31 
maggio 2022 e, pertanto, i punti accumulati e non utiliz-
zati entro tale data verranno azzerati e non potranno 
essere utilizzati per i concorsi successivi.

Iscrizione al concorso
Per aderire all’iniziativa promozionale è richiesta la 

sottoscrizione e compilazione del modulo “Richiesta 
Eufarma Card” presente in tutte le Farmacie Eufarma 
aderenti all’iniziativa da parte di un soggetto che abbia 
raggiunto la maggiore età, oppure scaricando la App 
Eufarma sugli appositi store digitali a titolo gratuito.
I moduli cartacei compilati e sottoscritti verranno poi 
consegnati in copia al farmacista che, verificata la cor-
retta compilazione dei campi, provvederà a inoltrarli 
presso la sede Eufarma.

Modalità accumulo punti
I titolari della fidelity card ogni qualvolta acquistano 
prodotti nelle farmacie aderenti all’iniziativa accumula-
no punti in percentuale al valore della merce acquistata.
Le percentuali variano a seconda della categoria mer-
ceologica acquistata e sono stabilite a discrezione 
della farmacia che ha aderito all’iniziativa che dovrà 
comunque esibire e rendere pubblica la tabella di con-
versione punti. Resta d’intesa che non potranno 
essere conteggiati punti e pertanto non rientrano 
nella presente iniziativa tutti gli acquisti effettuati 
relativamente a farmaci etici, ricette mutuabili, 
specialità veterinarie e per tutti i prodotti per i quali 
la legge prevede espressamente il divieto di attivi-
tà promozionale.
Il saldo dei punti accumulati sarà visibile sullo scontrino 
fiscale ogni qualvolta il cliente effettuerà acquisti.
Sarà inoltre possibile richiedere al banco un saldo dei 
punti accumulati esibendo la fidelity card oppure attra-
verso la sezione apposita nella App Eufarma.

Estrazione Finale
Tutti i possessori dell’Eufarma Card che avranno 
cumulato almeno 1 punto durante la durata dell’ini-
ziativa (dal 15/06/2021 al 31/05/2022), potranno par-
tecipare all’estrazione finale di 4 soggiorni della 
durata di 4 giorni e 3 notti per 2 persone per le 
seguenti isole: Sardegna (Costa Smeralda), Santori-
ni, Palma di Maiorca, Ibiza.
I soggiorni, programmati per settembre 2022, sono 
comprensivi di: Volo low-cost in classe economica da 
Napoli o Roma; Tasse aeroportuali; Bagagli a mano; 
Hotel categoria 4 stelle in Camera standard con tratta-
mento di pernottamento e colazione; Polizza medi-
co-bagaglio e annullamento viaggio per motivi certifi-
cabili. Non sono incluse le spese per il raggiungimento 
degli aeroporti o altre voci non citate nelle inclusioni. I 
viaggi saranno erogati attraverso l’agenzia di viaggi 
“Reggia Travel” di Caserta.
Entro 7 giorni dal 31-05-2022 verrà effettuata l’estrazi-
one dei 4 viaggi in palio alla presenza di un notaio. Ver-
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Regolamento
ranno estratti anche 4 nominativi 
di riserva nel caso in cui non sia 
possibile attribuire il premio al 
nominativo vincente (es. irreperi-
bilità del vincitore, qualunque 
altro caso).
Il premio non attribuito al vincitore 
sarà assegnato alla riserva secon-
do l’ordine di estrazione. I viaggi in 
palio, correttamente assegnati 
verranno poi gestiti dalla agenzia 
Reggia Travel. I vincitori verranno 
avvisati mediante telefono o e-mail, al numero e all’indi-
rizzo di posta elettronica dichiarati in fase di rilascio 
della “Eufarma Card”. Il vincitore dovrà dare accettazio-
ne del premio entro e non oltre 3 giorni dalla comunica-
zione di vincita, in mancanza si intenderà irreperibile e, 
per quanto riguarda il suo premio, si passerà al primo 
nominativo di riserva in ordine di estratti. Le riserve 
dovranno soddisfare le medesime condizioni di accet-
tazione. N.B.: il Soggetto delegato effettuerà tre tentati-
vi di comunicazione della vincita all’avente diritto (via e 
mail o telefonico), per cui in mancanza di riscontro o 
impossibilità di contatto passerà al nominativo di riser-
va. L’avente diritto al premio che non potesse o volesse 
usufruire del premio vinto non avrà diritto alla corre-
sponsione di alcuna somma di denaro, né alla conver-
sione del valore dei premi in gettoni d’oro.

Smarrimento card
In caso di smarrimento della card Il titolare potrà richie-
derne un duplicato presso la farmacia e otterrà anche il 
riaccredito dei punti allineato all’ultimo acquisto regi-
strato e trasmesso al server gestionale.

Natura e richiesta dei premi
I premi oggetto della presente iniziativa possono essere 
beni materiali oppure buoni sconto da spendere in 
farmacia.
Per poter richiedere i premi il cliente dovrà aver matura-
to i punti necessari e corrispondenti al premio scelto.
Nel caso di scelta di un bene materiale al titolare della 
fidelity verrà rilasciata all’atto della prenotazione una 
ricevuta ed entro 90 gg lavorativi il cliente potrà ritirare 
presso la farmacia il premio scelto.
In caso di scelta di premio materiale con compartecipa-
zione alla spesa la stessa non potrà mai superare il 
75% del valore del premio secondo quanto previsto 
dalla legge.
Nel caso in cui il cliente scelga un buono sconto, la 
farmacia rilascerà immediatamente lo stesso che sarà 
spendibile immediatamente. Il buono sconto non 
potrà essere utilizzato per l’acquisto di farmaci 
etici, ricette mutuabili, specialità veterinarie e per 

tutti i prodotti per i quali la legge 
prevede espressamente il divie-
to di attività promozionale.

Onlus beneficiaria
I premi prenotati e non ritirati 
entro 6 mesi verranno devoluti 
alla Associazione Sostenitori 
Ospedale Santobono ONLUS 
n.2005/6108 del 27/05/2005 

C.F.: 95047520630 e non potran-
no più essere reclamati dai titolari della fidelity card.

Trattamento dei dati personali
Eufarma srl  
Via dei Mille 40, 80121 Napoli (NA)
CIS Nola  IS.8, n. 8074/8075 - 80035 NOLA (NA)
Iscritta CCIAA Napoli NA – 899848
P. IVA 03380500615
Tel. 0818210677
pec eufarma@pec.it

è Titolare dei dati personali secondo quanto previsto 
dalla legge applicabile in materia di protezione dati.
I referenti delle farmacie sono stati nominati 
Responsabili del trattamento attraverso designazione 
formale ai sensi dell’articolo 28, par. 3 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati UE2016/679 con 
singolo atto allegato al contratto di adesione della 
farmacia al circuito fidelity.
Eufarma e le farmacie utilizzano i dati personali 
dell’utente per gestire le richieste di informazioni, 
adesione alla fidelity card e gestione di prenotazioni.
I dati personali trattati sono quelli richiesti nel modulo di 
sottoscrizione.
Tali dati si rendono necessari affinché Eufarma e le 
farmacie possano procedere con i servizi di assistenza.
I dati sono conservati su infrastrutture cloud fisica-
mente dislocate in Italia, e sono utilizzati e trattati 
esclusivamente dal personale di Eufarma e da quello 
nominato dalle farmacie e non verranno in ogni caso 
trattati ed elaborati in un Paese fuori dal SEE (Spazio 
Economico Europeo) e comunque nel rispetto dei 
principi di riservatezza, correttezza, necessità, perti-
nenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento 
e per il tempo necessario. Per le analisi delle scelte di 
consumo, ove autorizzata espressamente, Eufarma 
esaminerà i suoi acquisti per una profondità storica 
non superiore a 30 mesi.

I prodotti riportati nelle foto sono solo indicativi del-
la tipologia di premio. All’atto del ritiro potrebbero 
essere sostituiti con premi equivalenti o di colore 
differente.
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Buoni acquisto in farmacia

N.B.: I buoni acquisto non potranno essere spesi 
per l’acquisto di farmaci etici, ricette mutuabili, 
specialità veterinarie e per tutti i prodotti per i 

quali è proibita l’attività promozionale in farmacia, 
come indicato dalla legge vigente (L. 248/2006).

PUNTIPUNTI

150

5
euro

PUNTIPUNTI

250

10
euro

PUNTIPUNTI

400

15
euro
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