
Raccolta Punti valida fino al 17 Febbrario 2019

Catalogo premi valido nei punti vendita che espongono questo 
materiale informativo nelle province di:

AL-AO-BG-BI-BS-CR-LO-LC-MB-MI-MN-MO-NO-
PC-PR-PV-RE-TO-VA-VC-VR

Per tutte le informazioni non riguardanti la raccolta punti “PREMIAMO” visita
www.ipergalassia.it, www.famila.it e www.aeo.it.

Per qualsiasi informazione relativa ai premi presenti nella raccolta punti, 
contattare il Numero Verde “PREMIAMO 2018/19” da lunedì a venerdì 

(festività escluse) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Servizio attivo fino al 04/03/2019.

Numero Verde dedicato esclusivamente al 
Catalogo premi “PREMIAMO”.

Da contattare solo per qualsiasi informazione relativa alle 
consegne e alle caratteristiche tecniche dei premi.

ASSISTENZA PREMI

Il piacere di conoscerti. Il piacere di premiarti.
TIPI DA PREMIO

PREMIAMO RACCOLTA PUNTI 2018
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ



Con la Raccolta Punti 2018 essere premiati è un vero piacere.
Scopri la selezione di prodotti riservati a te, 

i grandi vantaggi e i servizi esclusivi che abbiamo pensato
per ringraziarti ogni giorno della tua fedeltà.

QUANTO CI PIACE PREMIARTI!
CON PREMI ESCLUSIVI E SCELTI PER TE.

16TIPI GHIOTTI
I premi ideali per rendere la tua cucina il regno 
di un grande chef.

34TIPI GOURMET
Elegante tu, impeccabile la tua tavola: 
la selezione imperdibile.

72TIPI IN MOVIMENTO
Gli accessori perfetti per soddisfare il tuo 
desiderio di essere sempre in movimento. 

56TIPI COMODI
Il tuo luogo del cuore diventa ancora più bello: 
prodotti pensati per tutta la tua famiglia.

4TIPI IN VANTAGGIO
Gli esclusivi servizi riservati ai possessori della 
Carta Club. Un risparmio da vivere ogni giorno.

TIPI SMART
È facile regalarti benessere ogni giorno:
con i prodotti selezionati per migliorare
la tua vita quotidiana.

46

E TU,
CHE TIPO DA PREMIO SEI?

PROVA A RENDERE 
OGNI GIORNO 
PIÙ PREMIATO. 

Segui i nostri suggerimenti 
all’interno del catalogo e 

scopri i premi su misura per te.

AMANTE
DELLA CASA

PATITO
PER L’HI-TECH

SEGUACE
DEL RELAX

SPORTIVO E SEMPRE 
IN FORMA

SE NON HAI ANCORA LA CARTA FEDELTÀ,
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!

COME PARTECIPARE
Porta la tua Carta Fedeltà (Famila, Iperfamila, Galassia o A&O) ogni volta che fai la spesa in una delle nostre insegne. 
Per ogni euro di spesa e relativi multipli spesi indifferentemente in Famila, Iperfamila, Galassia o A&O avrai 1 punto. 
Per richiedere e ritirare il tuo premio verifica il punteggio raggiunto sullo scontrino fiscale e scegli il tuo premio, 
consegnando la Carta Fedeltà alla cassa. I premi possono essere richiesti e ritirati solo presso il punto vendita che 
ha emesso la tua Carta  Fedeltà. Alla consegna ti saranno scalati i punti necessari al ritiro del premio e dove previsto 
ti sarà addebitato un contributo in denaro. La raccolta punti è valida fino al 17/02/2019 nei punti vendita Famila, 
Iperfamila, Galassia o A&O che aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario – 
informativo. Termine ultimo per la richiesta dei premi: 04/03/2019.

Attenzione! I premi che espongono questo simbolo dovranno essere prenotati
per il ritiro. Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800.177710

L’iniziativa “Metti il Turbo!” è valida dal 7 marzo 2018 al 10 febbraio 2019
Per il regolamento e scoprire la stazione di servizio Tamoil più vicina a te, visita il sito www.tamoil.it

Si precisa che il ritiro dei premi del catalogo PREMIAMO 2018/19 non avviene presso le stazioni di servizio Tamoil aderenti all’iniziativa.

DA TAMOIL CON L’INIZIATIVA “METTI IL TURBO”  
OGNI RIFORNIMENTO ACCELERA LA TUA RACCOLTA PUNTI!

Fai rifornimento da Tamoil 
in modalità servito o post pay

1
Mostra la tua 
Carta Fedeltà

2
Per ogni litro/kg di prodotto 
ottieni 1 punto aggiuntivo!

3

Noi e Voi, sosteniamo
la scuola insieme
“Tutti per la scuola” è l’iniziativa 
di Famila, Iperfamila, Galassia o A&O
che dà una mano alla
scuola dell’infanzia e primaria1.
Per partecipare, fai la spesa nel tuo 
supermercato e ipermercato2 con 
la Carta Fedeltà. Grazie ai tuoi punti 
aiuterai la scuola a ricevere materiali 
didattici per l’attività scolastica. 
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Scopri i punti vendita e le scuole che aderiscono all’iniziativa su  

tuttiperlascuola.it

AIUTACI a
RICEVERE MATERIALE

DIDATTICO

        Coupon disponibile f no al 4 Marzo 2019

• Per i prodotti presenti a catalogo sono valide le garanzie 
dei produttori.

• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi 
e le descrizioni possono non equivalere a causa di errori 
tipografici.

• I premi non disponibili al momento verranno consegnati 
presso il punto vendita agli aventi diritto entro 75 gg dalla 
richiesta del premio e comunque entro i termini di legge 
art. 1 comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001.

• Non si può annullare la richiesta del premio già prenotato.

• Il regolamento completo della raccolta punti è depositato 
presso: Promozioni & Concorsi – Milano.

• Si ricorda che alcuni premi potranno essere soggetti 
a prenotazione. Per maggiori dettagli rivolgersi al 
box informazioni o chiamare il Call Center al numero 
800.177710.

• Esclusi periodici e quotidiani, contributi versati per 
l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre 
operazioni a premio attive nel punto vendita, giftcard, 
pay tv, etc (in ottemperanza alla normativa vigente).

Fino al 10/02/2019 tutti i titolari di una Carta Fedeltà (elettronica attiva) potranno raccogliere dei punti elettronici aggiuntivi 
presentando la propria card al momento del pagamento dei rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio TAMOIL 
aderenti all’iniziativa, con la seguente modalità di accumulo: 1 punto per 1 litro di prodotto (Benzine, Gasoli e GPL) e per 
1 kg di Metano (per veicoli fino a 35 quintali), acquistati in modalità servito e post-pay (rifornimento self con successivo 
pagamento all’operatore) fino ad un massimo di 100 punti a rifornimento e 150 punti giornalieri. La raccolta punti in 
modalità pre-pay (rifornimento self con pagamento tramite accettatore) rimane esclusa.
Il gestore della stazione di servizio Tamoil provvederà all’assegnazione dei punti tramite apposita operazione con il 
terminale POS. Al termine dell’operazione il gestore consegnerà al cliente uno scontrino riportante i dati della stazione di 
servizio, la data e l’ora della transazione e i litri/kg erogati, che il cliente sarà tenuto a conservare. I punti verranno accreditati 
automaticamente sulla card entro 15 giorni dalla transazione. Per eventuali mancati accrediti di punti elettronici Tamoil, il 
cliente titolare della Carta Fedeltà potrà rivolgersi al centro assistenza del supermercato emittente della card stessa o, in 
alternativa, contattare il servizio clienti Tamoil scrivendo a info@tamoil.com.

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE IL TUO PREMIO

In alcuni giorni della settimana, previo avviso all’interno del punto vendita,
i prodotti segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly” regaleranno punti aggiuntivi.
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TIPI IN VANTAGGIO

5

Lafeltrinelli.it è il negozio virtuale di Feltrinelli, 
dove puoi trovare una vasta gamma di prodotti 
selezionati per il tuo tempo libero: libri, ebook, 
dvd, musica e videogame.
Vantaggio:
sconto di 5 euro per acquisti superiori a 49 
euro su lafeltrinelli.it per l’acquisto online di 
ebook, musica, cinema, idee regalo, giocattoli, 
ereader Kobo, videogames (5% max di sconto 
sulle ultime due).
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita 

il sito del tuo punto vendita nell’area 
“Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.serijakala.it  

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà  
(13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Vai sul sito lafeltrinelli.it 

(ed effettua la registrazione se ancora 
non sei registrato).

SCONTO DI 5 € PER ACQUISTO ONLINE

• Metti nel carrello i prodotti che hai 
deciso di acquistare.

• Inserisci il codice sconto nell’apposito  
spazio (Voucher) e clicca su  
“Vai alla Cassa” per concludere l’ordine. 
Validità: fino al 30 aprile 2019.

Condizioni di applicazione dello sconto:
• Il codice sconto non è cumulabile 

con eventuali altri codici sconto in tuo 
possesso, mentre è cumulabile con tutte 
le promozioni sui prodotti.

• Il codice è utilizzabile per l’acquisto di 
ebook, musica, cinema, idee regalo, 
giocattoli, videogame, eReader. Sulla 
categoria Videogame e Kobo eReader 
viene applicato uno sconto del 5%.

• Il voucher non può essere applicato sui  
libri già in promozione (in ottemperanza 
alla legge Levi, che pone un tetto allo 
sconto massimo sui libri). Questi, però, 
concorrono al raggiungimento della 
soglia.

Sconto di 5€
La tua fedeltà

ti premia SUBITO!

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTO DI ESPERIENZE TURISTICHE

Musement.com è una piattaforma online 
che permette ai viaggiatori di scoprire, 
prenotare e acquistare le migliori attività 
ed esperienze turistiche: ingressi a mostre 
e musei, visite guidate e city pass in viaggio 
e nella tua città!
Vantaggio:
sconto 10% su oltre 12.000 attività 
in 60 paesi del mondo su musement.com
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto*, 

visita il sito del tuo punto vendita 
nell’area “Vantaggi per te”  
oppure vai direttamente sul sito

       vantaggiperte.serijakala.it  
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 

(13 cifre che trovi sul retro della tua 
carta) ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Vai sul sito musement.com  

ed effettua la registrazione 
se ancora non sei registrato.

• Seleziona la tua esperienza.
• Al momento del pagamento inserisci 

il codice sconto nell’apposito spazio,  
il carrello si aggiornerà e potrai 
procedere con il pagamento.  
Validità: fino al 30 aprile 2019. 

*Il codice non permetterà l’ingresso diretto alle  
attrazioni ma deve essere utilizzato su musement.com per 
prenotare l’attività desiderata.

Sconto 10 %
La tua fedeltà

ti premia SUBITO!
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Vacanze 
al bacio!

Sconto 8 %

SCONTO DELL’8% PER ACQUISTO ONLINE

Con Geo Travel Network, il network di Agenzie 
Viaggi indipendenti più grande e capillare 
d’Italia, con punti vendita presenti su tutto il 
territorio nazionale, organizzare i tuoi viaggi sarà 
ancora più semplice.
Vantaggio:
sconto 8% sulle quote a catalogo dei migliori 
Tour Operator.
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto,  

visita il sito del tuo punto vendita nell’area 
“Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.serijakala.it  

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 
(13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente 
alle procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Per fruire dello sconto presenta il voucher 

con il codice sconto (precedentemente 
ricevuto via mail) in una delle oltre 
1.600 agenzie viaggi in tutta Italia.  
Consulta l’elenco completo su  
geotn.it/loyalty 
Validità: fino al 30 aprile 2019.

TIPI IN VANTAGGIO
Sconto 5%

SCONTO DEL 5% NEGLI HOTEL BEST WESTERN D’ITALIA

Best Western Hotels & Resorts® è il Gruppo
Alberghiero più grande al mondo. In Italia 
conta 160 Hotel situati nelle principali città 
d’arte e destinazioni turistiche.
Le strutture Best Western si contraddistin-
guono per gli elevati standard di qualità 
internazionali e l’autentica ospitalità italiana.
Vantaggio:
sconto 5% per soggiorni in uno dei
160 Hotel Best Western d’Italia.
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, 

visita il sito del tuo punto vendita 
nell’area “Vantaggi per te” 
oppure vai direttamente sul sito 

        vantaggiperte.serijakala.it  
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 

(13 cifre che trovi sul retro della tua 
carta) ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
Prenota subito il tuo soggiorno:
• Contatta il Numero Verde 800 820080 

e comunica all’operatore il codice 
sconto.

• Accedi al sito bestwestern.it  
ed effettua la registrazione,  
inserisci il codice sconto in tuo 
possesso nel campo “Ho una 
convenzione aziendale BW” e 
seleziona la Tariffa Riservata Partner. 

Condizioni di applicazione dello sconto:
• Lo sconto è applicato sulla Migliore 

Tariffa senza restrizioni e non è 
cumulabile con altre promozioni in 
corso al momento della prenotazione. 
Validità: fino al 30 aprile 2019.

La tua fedeltà
ti premia SUBITO!La tua fedeltà

ti premia SUBITO!



109

Sconto 10 %

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTO ONLINE

Viaggia con Grimaldi Lines, Compagnia di
Navigazione leader per il trasporto passeggeri
nel Mediterraneo. Traghetti confortevoli
e di nuova generazione ti aspettano per
raggiungere Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia,
Marocco e Tunisia.
Vantaggio:
sconto 10% sull’acquisto dei collegamenti 
marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, 
Marocco e Tunisia.
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito 

del tuo punto vendita nell’area 
“Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.serijakala.it  

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 
(13 cifre che trovi sul retro della tua carta)  
e il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle  
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
Potrai acquistare i biglietti utilizzando 
il tuo codice sconto:
• Online sul sito www.grimaldi-lines.com 

effettuando la registrazione.
• Contattando il Call Center Grimaldi Lines 

081496444.
• Inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours di 

Napoli, Roma, Palermo e Cagliari.
• La promozione è valida per prenotazioni 

effettuate dal 15/03/2018 al 30/04/2019 
per partenze fino al 31/12/2019. 

TIPI IN VANTAGGIO
Sconto 20 %

SCONTO DEL 20% SUI RICAMBI AUTO + CHECK UP GRATIS

‘a posto’ Rhiag è una rete di officine e 
carrozzerie multimarca, presente in tutta 
Italia con oltre 1900 affiliati. La rete di 
officine e carrozzerie ‘a posto’ effettua 
interventi di riparazione e manutenzione 
su vetture nuove e usate di tutte le marche.
Vantaggio:
sconto 20% sui ricambi per gli interventi 
di manutenzione di auto e veicoli 
commerciali fino a 35QL.
Check up sicurezza gratuito di
10 controlli*.
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, 

visita il sito del tuo punto vendita 
nell’area “Vantaggi per te” oppure vai 
direttamente sul sito

       vantaggiperte.serijakala.it  
• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 

(13 cifre che trovi sul retro della tua 
carta) ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Vai su www.aposto.it e registrati.
• Entra nella sezione “I miei codici”  

ed inserisci il codice sconto ricevuto.
• Una volta attivato il voucher, stampalo 

quando vuoi per fruire del vantaggio.
• Sarà possibile stampare il pdf per il 

periodo di validità della promozione, 
ovvero 6 mesi dal momento 
dell’inserimento da parte del cliente. 
 

*Ammortizzatori, Freni anteriori, Freni posteriori, Filtro aria,
Filtro abitacolo, Livello olio motore e freni, Controllo luci
e indicatori di direzione, Efficienza batteria, Tergicristalli,
Usura e pressione pneumatici.

La tua fedeltà
ti premia SUBITO!

La tua fedeltà
ti premia SUBITO!
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Sconto 10 %

11

Sconto 20 %

SCONTO DEL 20% SUI SISTEMI DI ALLARME E COMFORT SENZA FILI LOGISTY 

Hager è il primo costruttore europeo di impianti 
d’allarme e tecnologie senza fili per la sicurezza e 
il comfort della casa e non solo. Tutti i sistemi sono 
dotati di tecnologie all’avanguardia rispondenti 
alle esigenze di mercato sia per qualità, 
affidabilità che funzionalità. A completamento, 
una garanzia estesa oltre i normali termini di 
legge e una rete di installatori a supporto.
Vantaggio:
sconto 20% sugli impianti di allarme logisty 
di Hager sicurezza, esclusa programmazione, 
installazione e manutenzione.
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, 

visita il sito del tuo punto vendita nell’area 
“Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.serijakala.it  

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 
(13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Richiedi un preventivo ad un Installatore 

Qualificato Sicurezza (IQS) logisty e 
comunica il codice sconto.  L’installatore 
verrà a fare un sopralluogo per valutare la 
soluzione migliore in base alla esigenze 
e all’immobile. Consulta l’elenco degli 
installatori su hagersicurezza-iqs.it

• Una volta accettato il preventivo richiedi che 
venga riconosciuto lo sconto esibendo un 
documento di legittimazione (carta fedeltà)  
e il codice sconto in tuo possesso.

       Validità: fino al 30 aprile 2019.

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTO ON LINE

Beghelli realizza tecnologie in grado 
di garantire risparmio e sicurezza per i 
consumatori, sia in ambito domestico 
sia industriale. Sullo store Beghelli 
potrai trovare una vasta gamma della 
produzione Beghelli: lampadine a led, 
trattamento acqua, batterie ricaricabili, 
Telesalvalavita e tanto altro.
Vantaggio:
sconto 10% sugli acquisti fatti sullo store
online store.beghelli.it
Per richiedere il tuo codice sconto:
• Per ottenere il tuo codice sconto, 

visita il sito del tuo punto vendita 
nell’area “Vantaggi per te” 
oppure vai direttamente sul sito  
vantaggiperte.serijakala.it  

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà 
(13 cifre che trovi sul retro della tua 
carta) ed il tuo indirizzo mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle 
procedure di utilizzo dello stesso 
all’indirizzo email da te indicato.

Come funziona:
• Entra nel sito store.beghelli.it e 

registrati.
• Scegli i prodotti che vuoi acquistare  

ed aggiungili al carrello.
• Inserisci il codice promozionale 

ricevuto via mail nell’apposito spazio.
• Clicca “Vai” per ridurre il prezzo del 10%.
• Clicca “Continua” per concludere  

il pagamento. 
       Validità: fino al 30 aprile 2019.

TIPI IN VANTAGGIO

La tua fedeltà
ti premia SUBITO!

La tua fedeltà
ti premia SUBITO!
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TIPI IN VANTAGGIO

GRATIS 2.500 PUNTI

Mirabilandia, il Parco Divertimenti più grande d’Italia 
vi aspetta a Ravenna. Con le sue affascinanti aree 
tematiche, sorprendenti attrazioni e spettacoli di livello 
internazionale è ideale per visitatori di ogni età, sia per i 
grandi che per i piccoli, sia per le famiglie con bambini che 
per gli amanti del brivido. Il premio consiste in un codice 
che ti dà diritto, solo online, a stampare il biglietto di 
ingresso al Parco di Mirabilandia collegandoti alla pagina 
dedicata del sito di biglietteria online di Mirabilandia  
www.mirabilandia.it/mkt
Come funziona:
Scarica i punti e ti verrà consegnato un codice voucher. 
Successivamente potrai stampare direttamente il biglietto 
inserendo il codice ricevuto nella sezione dedicata del 
sito www.mirabilandia.it/mkt. Con tale biglietto hai 
accesso immediato al Parco Mirabilandia. La stampa 
del biglietto è a cura del beneficiario e dovrà essere 
presentata alle casse del Parco Mirabilandia. Il biglietto 
di Mirabilandia vale due giorni consecutivi (Promozione 
“Il giorno dopo entri gratis!”. Verifica il regolamento della 
promozione sul sito del parco o all’ingresso). Non include 
l’ingresso all’attrazione Dead Town e all’area Mirabeach 
ed altre eventuali aree a pagamento. Il calendario 
di apertura del Parco Mirabilandia è consultabile su  
www.mirabilandia.it.
Per maggiori informazioni mirabilandia@mirabilandia.it 
tel. 0544-561156. I biglietti per il Parco Mirabilandia 
potranno essere richiesti su www.mirabilandia.it/mkt 
entro e non oltre il 5 giugno 2019 e consentiranno 
l’ingresso al parco fino al 9 giugno 2019. I biglietti 
presentati alle casse del Parco di Mirabilandia saranno 
accettati fino al 9 giugno 2019.

Diamo valore al tuo sorriso!  La “Dental Gold” ti dà 
diritto ad avere due prestazioni odontoiatriche. Visita 
odontoiatrica (con eventuale piano di cure e preventivo) 
e igiene orale (ablazione tartaro per le due arcate) 
da effettuarsi nel network di 1.200 dentisti Miglior 
Sorriso convenzionati  su tutto il territorio nazionale. 
Per ulteriori prestazioni è inoltre possibile usufruire 
dell’abbonamento annuale alle tariffe odontoiatriche a 
prezzi certi e vantaggiosi, erogate nel network di dentisti 
convenzionati Miglior Sorriso.
Tutti i dentisti convenzionati e le relative tariffe scontate 
concordate, sono visibili sul sito migliorsorriso.it
Come funziona:
Scarica i punti e ti verrà consegnato un codice voucher 
della Dental Gold.
Vai sul sito migliorsorriso.it/attivazione-card per effettuare 
la procedura di intestazione e attivazione della tua 
card inserendo il codice ricevuto. Una volta effettuata 
la procedura, riceverai digitalmente la Card grazie alla 
quale potrai recarti in una o più strutture convenzionate 
della rete Miglior Sorriso per usufruire dei servizi/benefici. 
La Dental Gold per 1 persona è intestata ad un 
beneficiario finale, ed è nominale. 
Non ci sono limiti di età. Non sono escluse patologie, 
neanche quelle preesistenti. Termine ultimo per 
richiedere digitalmente la Card: 30 giugno 2019. Durata 
della card: 1 anno a partire dalla data di attivazione della 
stessa su migliorsorriso.it/attivazione-card

BIGLIETTO INGRESSO A MIRABILANDIA DENTAL GOLD CARD 

GRATIS 4.500 PUNTI

GRATIS 7.000 PUNTI
4.000 PUNTI + 69,00€

SOGGIORNO PER 2 PERSONE CON COLAZIONE E BENESSERE

Soggiorno per 2 persone con colazione e 
accesso alla struttura benessere, servizio 
di prenotazione incluso.
Il soggiorno comprende la sistemazione 
in camera doppia o matrimoniale per 
2 persone, 2 giorni e 1 notte con prima 
colazione. Consulta una delle proposte, 
selezionando la regione, la provincia 
o la località sul sito delle promozione  
www.premiamo.tantosvago.it. 
Elenco completo delle strutture su  
www.premiamo.tantosvago.it
Come funziona: 
Scarica i punti e versa l’eventuale 
contributo. Ti verrà consegnato un 
voucher codice con il quale potrai 
effettuare la scelta del tuo soggiorno sul 
sito www.premiamo.tantosvago.it.
Una volta selezionata la struttura pre-
ferita, cliccando su SCEGLI, comparirà 
un semplice form da compilare con 
pochi dati richiesti: Nome, Cognome, 
mail, telefono, ed il codice ricevuto 
precedentemente sul punto vendita;  
potrai indicare anche la data in cui vor-
resti godere del servizio. Completata  
la procedura, clicca  su CONFERMA.
Successivamente contatta il numero 

848001092* di Tantosvago oppure scrivi 
una mail a premiamo@tantosvago.it, co-
munica il voucher codice che hai attivato 
sul sito. 
Entro 48 ore Tantosvago ti confermerà la 
disponibilità della struttura selezionata 
nelle date richieste inviandoti una mail 
di  convalida della prenotazione (servizio 
prenotazioni obbligatorio). Potrai utilizza-
re il codice voucher per prenotare il tuo 
soggiorno entro e non oltre il 30/06/2019. 
Data ultima per fruire del soggiorno 
31/12/2019. Sono esclusi i periodi di 
Natale, Capodanno, Pasqua, Ponti e festi-
vità (civili e religiose) ed eventuali periodi 
previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispet-
tivi periodi di chiusura. La tassa di soggior-
no, se applicata, è da regolare all’arrivo 
dei clienti. Il buono non è rimborsabile o 
sostituibile in caso di smarrimento o furto.
*Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 17; il costo della chiamata prevede il 
solo scatto alla risposta (da 0,5 cent a 0,15 cent a seconda 
dell’operatore) e non sono previsti costi aggiuntivi nei mi-
nuti successivi .
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TIPI IN VANTAGGIO
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BORGO STORICO CISTERNA
Macerata Feltria (PU)

Marche

IL MANDORLETO 
Enna (EN)

Sicilia

RIFUGIO PRANOLZ
Trichiana (BL)

Veneto

ANTICA LOCANDA
CASCINA ROLAND

Focchiardo (TO)
Piemonte

AGRITURISMO
PALAZZO BANDINO
Chianciano Terme (SI)

Toscana

AGRITURISMO RECHSTEINER
Nicolò di Ponte di Piave (TV)

Veneto

FATTORIA DELLE ROSE
Salussola (BI)

Piemonte

AZIENDA AGRICOLA TRERE’
Faenza (RA)

Emilia Romagna

AZIENDA AGRITURISTICA 
LAVAGÉ

Rossiglione (GE)
Liguria

BIOAGRITURISMO ORGIAGLIA
Volterra (PI)

Toscana

AGRITURISMO GIGLIOTTO
San Michele di Ganzaria (CT)

Sicilia

LOCANDA DEL BIANCOSPINO 
Leffe (BG)
Lombardia

TENUTA CARBOGNANO
Gemmano (RN)

Sicilia

AZIENDA AGRICOLA
PODERE DOGLIO

Langhirano (PR)
Emilia Romagna

AGRITURISMO LA BELLA VITE
Carpeneto (AL)

Piemonte

ABBIAMO SELEZIONATO PER TE 
ALCUNI DEI MIGLIORI AGRITURISMI PER IL TUO RELAX. 

SCOPRI TUTTE LE STRUTTURE SU WWW.PREMIAMO.TANTOSVAGO.IT

GRATIS 6.000 PUNTI
3.500 PUNTI + 55,00€

SOGGIORNO PER 2 PERSONE CON COLAZIONE IN AGRITURISMO

Soggiorno per 2 persone con colazione 
in un agriturismo a tua scelta, servizio 
di prenotazione incluso. Il soggiorno 
comprende la sistemazione in camera 
doppia o matrimoniale per 2 persone, 
2 giorni e 1 notte con trattamento 
di prima colazione. Consulta una 
delle tante proposte, selezionando la 
regione, la provincia o la località sul sito 
www.premiamo.tantosvago.it dedicato 
alla promozione. Elenco completo delle 
strutture su www.premiamo.tantosvago.it
Come funziona:
Scarica i punti e versa l’eventuale 
contributo. Ti verrà consegnato un 
voucher codice con il quale potrai 
effettuare la scelta del tuo soggiorno sul 
sito www.premiamo.tantosvago.it.
Una volta selezionata la struttura pre-
ferita, cliccando su SCEGLI, comparirà 
un semplice form da compilare con 
pochi dati richiesti: Nome, Cognome, 
mail, telefono, ed il codice ricevuto 
precedentemente sul punto vendita;  
potrai indicare anche la data in cui vor-
resti godere del servizio. Completata  
la procedura, clicca  su CONFERMA.
Successivamente contatta il numero 

848001092* di Tantosvago oppure scrivi 
una mail a premiamo@tantosvago.it, co-
munica il voucher codice che hai attivato 
sul sito. 
Entro 48 ore Tantosvago ti confermerà la 
disponibilità della struttura selezionata 
nelle date richieste inviandoti una mail 
di  convalida della prenotazione (servizio 
prenotazioni obbligatorio). Potrai utilizza-
re il codice voucher per prenotare il tuo 
soggiorno entro e non oltre il 30/06/2019. 
Data ultima per fruire del soggiorno 
31/12/2019. Sono esclusi i periodi di 
Natale, Capodanno, Pasqua, Ponti e festi-
vità (civili e religiose) ed eventuali periodi 
previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispet-
tivi periodi di chiusura. La tassa di soggior-
no, se applicata, è da regolare all’arrivo 
dei clienti. Il buono non è rimborsabile o 
sostituibile in caso di smarrimento o furto.
*Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 17; il costo della chiamata prevede il 
solo scatto alla risposta (da 0,5 cent a 0,15 cent a seconda 
dell’operatore) e non sono previsti costi aggiuntivi nei mi-
nuti successivi .
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TIPI GHIOTTI

L’ispirazione è ovunque
Gli strumenti di cottura che interpretano e rispondono a 
ogni necessità, per arricchire la tua esperienza in cucina.
All’insegna di grandi valori: innovazione, Made in Italy, 

funzionalità e qualità.

LAVABILI IN 
LAVASTOVIGLIE

UTILIZZABILI SU 
TUTTI I TIPI DI 

FORNELLI

UTILIZZABILI 
SU PIANO 

COTTURA AD 
INDUZIONE

Con rivestimento antiaderente 
R3SISTEK, antigraffio, resistente 
agli utensili in metallo e garantito 
a vita. Manico ergonomico presa 
morbida. Colore esterno: avio. 
Colore interno: nero.
Dimensioni: ø 28 cm. 

WOK

GRATIS 2.600 PUNTI
1.300 PUNTI + 6,50€

In vetro con bordo in silicone.
Dimensioni: ø 24 cm.

COPERCHIO 

GRATIS 1.100 PUNTI
550 PUNTI + 3,00€

Con rivestimento antiaderente R3SISTEK, antigraffio, 
resistente agli utensili in metallo e garantito a vita.  
Colore esterno e interno: nero. Dimensioni: 33x26 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

PLANCHA

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

Con rivestimento antiaderente 
R3SISTEK, antigraffio, resistente 
agli utensili in metallo e garantito a 
vita. Maniglie ergonomiche presa 
morbida. Colore esterno: avio. 
Colore interno: nero.
Dimensioni: ø 24 cm. 

CASSERUOLA

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

GARANTITO 
A VITA

17
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TIPI GHIOTTI

Con 5 spessori di taglio regolabili (da 1 mm fino a  
5 mm). Le lame sono realizzate in resistente acciaio 
giapponese. Dotata di piedini antiscivolo in silicone. 
Fornita con un comodo ferma verdure. Lavabile in 
lavastoviglie. Dimensioni: 32x8 cm. 

MANDOLINA VIOLI 

GRATIS 4.800 PUNTI
2.400 PUNTI + 13,00€

In vetro con bordo in silicone.
Dimensioni: ø 28 cm.

COPERCHIO 

GRATIS 1.300 PUNTI
650 PUNTI + 3,00€

Con rivestimento antiaderente 
R3SISTEK, antigraffio, resistente 
agli utensili in metallo e garantito 
a vita. Manico ergonomico presa 
morbida. Colore esterno: avio. 
Colore interno: nero.
Dimensioni: ø 24 cm. 

PADELLA 

GRATIS 2.100 PUNTI
1.050 PUNTI + 5,00€

Con rivestimento antiaderente 
R3SISTEK, antigraffio, resistente 
agli utensili in metallo e garantito a 
vita. Maniglie ergonomiche presa 
morbida. Colore esterno: avio. 
Colore interno: nero.
Dimensioni: ø 28 cm. 

TEGAME

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

19

LAVABILI IN 
LAVASTOVIGLIE

UTILIZZABILI SU 
TUTTI I TIPI DI 

FORNELLI

UTILIZZABILI 
SU PIANO 

COTTURA AD 
INDUZIONE
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TIPI GHIOTTI

21

4

3

L’Italia e i suoi colori sulla tavola
Dal 1919 sinonimo di design e colore in tavola: 

Pagnossin produce ceramiche di alta qualità con
una costante ricerca di stile e cromie.

Stampo plumcake con manici.
In stoneware.
Dimensioni: 33,2x12,8x7,5 cm.

1. CILIEGIA

Pirofila rettangolare piccola con 
manici. In stoneware. 
Dimensioni: 26x14x5,3 cm.

3. VERDE

Pirofila rettangolare grande con 
manici. In stoneware. 
Dimensioni: 41,6x21,7x6,5 cm.

2. BIANCA

Pirofila tonda con manici.
In stoneware. 
Dimensioni: 31,3x25,1x4 cm.

4. MELANZANA

GRATIS 1.400 PUNTI
700 PUNTI + 4,00€

GRATIS 1.400 PUNTI
700 PUNTI + 3,50€

GRATIS 2.500 PUNTI
1.250 PUNTI + 7,00€

GRATIS 1.400 PUNTI
700 PUNTI + 4,00€

LAVABILI IN 
LAVASTOVIGLIE

UTILIZZABILI 
NEL FORNO

TRADIZIONALE

UTILIZZABILI 
NEL 

MICROONDE

21
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TIPI GHIOTTI

Sbuccia, detorsola e taglia a spirale tutte le mele che volete: 
è facilissimo. Stabile, grazie alla base a ventosa. Sbuccia e taglia 
in un’unica operazione oltre le mele anche pere e patate. 
In alluminio e acciaio.

SBUCCIA MELE DELICIO 

GRATIS 4.800 PUNTI
2.400 PUNTI + 13,00€

Frullatore ad immersione potente e multifunzione che grazie 
alla speciale lama Triblade, frulla qualsiasi ingrediente in un 
batter d’occhio. È corredato da un set completo di accessori 
che lo rendono perfetto per molteplici preparazioni:  
la frusta per montare e la tazza tritatutto da 500 ml ne fanno un 
piccolo elettrodomestico multiuso particolarmente versatile 
che accontenterà ogni esigenza in cucina. Potenza: 500 W.

FRULLATORE PIMMY 

GRATIS 4.000 PUNTI
2.000 PUNTI + 10,50€

23
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TIPI GHIOTTI

Elegante e raffinato, dotato di doppio cono, alette 
premi-polpa e beccuccio versatore, movimento rotatorio 
alternato per ottenere ottime spremute direttamente 
nel bicchiere, interamente in metallo.
Potenza: 60 W.

SPREMIAGRUMI SPREMÌ 

GRATIS 3.800 PUNTI
1.900 PUNTI + 10,00€

Ideale per gli intolleranti al glutine, è una macchina del pane 
in grado di realizzare ogni tipo di pane, ma anche impasti e 
marmellate grazie ai 19 programmi preimpostati.
Puoi scegliere tra due diversi formati e 3 diversi gradi di 
doratura, mantenendo il pane in caldo fino a 1 ora. La partenza 
può essere ritardata fino a 15 ore. Accessori inclusi: misurino, 
cucchiaio dosatore, gancio per rimuovere impasti. 
Corpo in acciaio inossidabile. Potenza: 500 W.

MACCHINA PER IL PANE

25

GRATIS 9.200 PUNTI
4.600 PUNTI + 23,00€
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TIPI GHIOTTI

Per rendere più veloce cuocere e scolare la pasta.  
Il set comprende:
• pentola alta ø 20 cm con mono fondo, capacità 4 Lt.
• cestello per scolare la pasta conservando l’acqua di 

cottura
• coperchio in vetro termoresistente con pomolo in 

acciaio inox e bordo in silicone grigio e valvola vapore
• coppia di presine in morbido silicone colorato, super 

resistenti al calore, poco ingombranti, ergonomiche 
e facilmente adattabili a formati diversi di maniglie, 
lavabili in lavastoviglie. 

Adatto a tutti i piani di cottura anche l’induzione.

SET PASTA PREMIUM 

GRATIS 3.900 PUNTI
1.950 PUNTI + 10,00€

Pentola a pressione in acciaio Inox 18/10 inalterabile nel 
tempo. Dotata di dispositivo di blocco del coperchio, 
valvola di esercizio, valvola di sicurezza. Tacca di 
livello per indicare il livello massimo di riempimento, 
comprensivo del liquido di cottura e degli alimenti. 
Dotata di comode presine ergonomiche in morbido 
silicone resistente al calore. Capacità: 7 Lt. 
Adatta a tutti i piani di cottura anche l’induzione.

PENTOLA A PRESSIONE  PREMIUM 

GRATIS 4.400 PUNTI
2.200 PUNTI + 11,00€
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TIPI GHIOTTI

Multifunzionale e versatile: griglia a contatto, barbecue, 
piastra rigata/liscia, rotazione a 180 gradi del coperchio. 
Potenza: 2200-2400 W. 
Dimensioni chiusa: 43x30x19 cm.
Dimensioni piano cottura (esteso): 60x25x19 cm.

GRIGLIA MULTIGRILL 3 IN 1 

GRATIS 7.400 PUNTI
3.700 PUNTI + 19,00€

Strumento estremamente versatile con cui sbizzarrirsi 
in cucina nella preparazione di gustosi arrosti, sformati, 
lasagne e tanto altro. Materiale acciaio inox 18/10. 
Coperchio in vetro termoresistente con manico in 
acciaio e profilo in silicone grigio. Utilizzabile in forno e 
lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: 36x25x8 cm.

TEGLIA PREMIUM 

GRATIS 4.400 PUNTI
2.200 PUNTI + 11,00€

29
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TIPI GHIOTTI

1

2

3

4

Suddiviso in due parti con 
capacità differenti per la  
suddivisione degli alimenti.
Con posata 3 in 1. 
Capacità: 900+660 ml. 
Dimensioni: 26x19x7 cm.

1. LUNCH BOX

GRATIS 1.700 PUNTI
850 PUNTI + 4,50€

Dotato di valvola di sfogo per il 
vapore in microonde. 
Capacità: 1000 ml. 
Dimensioni: 20x13x8 cm.

2. RETTANGOLARE

GRATIS 1.000 PUNTI
500 PUNTI + 3,00€

Dotato di valvola di sfogo per il 
vapore in microonde.
Capacità: 1000 ml.
Dimensioni: 15,5x15,5x11 cm.

3. QUADRO

GRATIS 900 PUNTI
500 PUNTI + 2,50€

Dotato di valvola di sfogo per il 
vapore in microonde.
Capacità: 660 ml.
Dimensioni: d 13,5x11 cm.

4. CONO

GRATIS 800 PUNTI
450 PUNTI + 2,00€

Contenitori frigo pieghevoli, in silicone con 
coperchio in plastica e chiusura lock & lock.

31

LAVABILI IN 
LAVASTOVIGLIE

UTILIZZABILI NEL 
MICROONDE

UTILIZZABILI NEL 
FREEZER
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TIPI GHIOTTI

4

3

5

1

2

Realizzato in plastica nera permette al cibo 
tagliato di scivolare facilmente dentro casseruole 
o padelle. Basta piegare leggermente i due 
lati del tagliere per versare gli alimenti in tutta 
semplicità. Bordo smussato e dotato di maniglia.  
Dimensioni: 46,4x24,2x0,84 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

1.TAGLIERE SNAP

GRATIS 1.400 PUNTI
700 PUNTI + 3,50€

Lunghezza lama: 7,5 cm.

2.SPELUCCHINO

Lunghezza lama:16 cm.

4.CUCINA

Lunghezza lama:11 cm.

3.UTILITY

Lunghezza lama:20 cm.

5.PANE

GRATIS 1.000 PUNTI
500 PUNTI + 3,00€

GRATIS 1.100 PUNTI
550 PUNTI + 3,00€

GRATIS 1.800 PUNTI
900 PUNTI + 5,00€

GRATIS 1.800 PUNTI
900 PUNTI + 5,00€

Con il Personal Blender Imetec PB 100 puoi goderti un ottimo frullato in qualsiasi 
momento della giornata, dove vuoi: in ufficio, mentre fai sport, in palestra o a scuola. 
Scegli gli ingredienti che desideri, frulli e porti via con il contenitore che si trasforma 
in una comoda bottiglia. Assicura frullati lisci e omogenei in pochi secondi grazie al 
motore a 22.000 giri al minuto, alle 4 lame in acciaio inox con diverse angolazioni e 
al sistema Active Flow System che crea un flusso continuo all’interno del contenitore. 
Il pratico funzionamento ad impulsi inoltre velocizza la lavorazione e omogeneizza più 
facilmente il frullato. Due bottiglie incluse da 600 ml e 300 ml, realizzate in TritanTM, 
tecnopolimero resistente e BPA free, con coperchio ermetico e pratico beccuccio 
per bere più comodamente e adatte ai supporti di biciclette e auto.

FRULLATORE PERSONAL BLENDER

GRATIS 5.200 PUNTI
2.600 PUNTI + 13,00€

SEI UN TIPO 
SPORTIVO E 
SEMPRE IN 
FORMA?

VAI A 
PAG. 73 
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Dai la carica giusta 
alle tue giornate: 
preparati un frullato 
per darti energia, 
tieni sott’occhio le 
tue performance e 
rilassati soddisfatto 
a fine allenamento. 
Scopri i premi che 
fanno per te. 

33

Linea coltelli realizzati in acciaio, 
con manico in ABS colore avorio.

Si consiglia lavaggio a mano
con panno morbido.
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TIPI GOURMET

In acciaio inox 18/10 che garantisce massima igiene 
e sicurezza nel contatto con gli alimenti, assicura una 
lunga durata e un aspetto sempre brillante.
Finitura lucida a specchio. Spessore 3 mm.
Lavabile in lavastoviglie.
Il set comprende:
• 1 Forchetta
• 1 Cucchiaio
• 1 Coltello forgiato
• 1 Cucchiaino

SET POSATE

GRATIS 700 PUNTI
350 PUNTI + 1,50€

Posto tavola 3 pezzi.  Composto da:
• piatto piano in porcellana 

con decoro a decal, ø 27 cm
• piatto fondo in stoneware 

decorato a mano, ø 21 cm
• piatto dessert in porcellana 

con decoro a decal, ø 19 cm. 

POSTO TAVOLA JUNGLE

GRATIS 950 PUNTI
450 PUNTI + 2,50€

La tradizione nella tavola! Dal maggior 
produttore italiano di porcellana da 
tavola, una gamma di prodotti con 
forme e decori eleganti, dal gusto 
moderno, dove la tradizione della più 
nobile manifattura del secolo scorso, 
incontra l’attualità di una leadership 
tecnologica.

35
LAVABILI IN 

LAVASTOVIGLIE
UTILIZZABILI NEL 

MICROONDE



In vetro sonoro superiore soffiato 
LUXION® (the innovative 
ultraclear CRYSTAL GLASS). 
Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 54,7 cl.

SET 2 BICCHIERI ACQUA 

GRATIS 800 PUNTI
400 PUNTI + 2,00€

Il marchio Ramponi Milano unisce oggi 
stile e quotidianità realizzando oggetti di 
ispirazione moderna ed a volte visionaria, 
ma tenendo ben presenti le proprie radici 
in continuo gioco di rimandi tra ieri ed 
oggi. Le  designers Hélèn Druvert, Elena 
Locatelli e  Silvia Massa hanno negli ultimi 
anni collaborato a  donare freschezza ed 
originalità a questo storico marchio.

In bone porcelain bianco con 
decoro a rilievo sulla falda. 
Composto da:
• piatto piano: ø 27 cm
• piatto fondo: ø 23 cm
• piatto frutta: ø 21,4 cm.

POSTO TAVOLA CLASSIC

GRATIS 1.300 PUNTI
650 PUNTI + 3,00€

La tua tavola brilla di eleganza
Dal fornitore più innovativo di cristallo e vetro di alta
qualità, il meglio dell’eleganza e del design italiano

per stupire i tuoi ospiti.

TIPI GOURMET

GRATIS 1.200 PUNTI
600 PUNTI + 3,00€

In vetro sonoro superiore soffiato 
LUXION® (the innovative  
ultraclear CRYSTAL GLASS). 
Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 50 cl.

SET 2 CALICI VINO

SEI UN 
AMANTE
DELLA CASA?

VAI A 
PAG. 55 
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Dai il tocco giusto 
alla tua abitazione 
con gli accessori 
più di tendenza: 
ogni stanza sarà 
un angolo speciale 
che parlerà del tuo 
stile. Segui i nostri 
consigli.
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LAVABILI IN 

LAVASTOVIGLIE
UTILIZZABILI NEL 

MICROONDE
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Il set comprende: pala lasagne, cucchiaione riso e pala 
torta. In acciaio inox. Finitura lucida a specchio. 
Lavabile in lavastoviglie.

SET A SERVIRE PREMIUM

GRATIS 1.700 PUNTI
850 PUNTI + 4,50€

TIPI GOURMET

Alzata per frutta o antipastiera, composta da 3 pezzi 
ad incastro che possono essere usati insieme o anche 
separati. Prodotta in plastica bio. Dimensione: 30x34 cm. 
Colore: bianco/talpa. Lavabile in lavastoviglie.

ALZATA BABELL 

GRATIS 2.000 PUNTI
1.000 PUNTI + 5,00€
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Abitare è vivere
Grazie al lavoro e alla creatività di grandi designer, nasce una

visione della vita unica, tradotta nella produzione di oggetti eleganti,
lineari e poetici che trovano perfetta collocazione nell’ambiente domestico.

In vetro borosilicato soffiato con 
decoro a rilievo, un decoro diverso 
per ogni bicchiere. 
Colore: trasparente.
Capacità: 30 cl.
Lavabile in lavastoviglie.

SET 6 BICCHIERI 

In vetro borosilicato soffiato con  
decoro a rilievo. 
Colore: trasparente.
Capacità: 150 cl.
Lavabile in lavastoviglie.

BROCCA 

GRATIS 1.900 PUNTI
950 PUNTI + 4,50€

GRATIS 2.600 PUNTI
1.300 PUNTI + 6,50€

Convivenza perfetta tra classico e moderno
Dal 1818 la migliore tradizione italiana nella posateria. 

Una storia di successo e valore, alla costante ricerca
di proporzioni, materiali e raffinatezza.

In acciaio inossidabile. 
Made in Italy.
Lavabile in lavastoviglie.

CUCCHIAIONE

GRATIS 900 PUNTI
500 PUNTI + 2,50€

In acciaio inossidabile. 
Made in Italy.
Lavabile in lavastoviglie.

SCHIUMAROLA

GRATIS 900 PUNTI
450 PUNTI + 2,50€

In acciaio inossidabile. 
Made in Italy.
Lavabile in lavastoviglie.

MESTOLO

GRATIS 2.000 PUNTI
1.000 PUNTI + 5,50€

TIPI GOURMET
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Raffinata caffettiera da 2 tazze in acciaio che valorizza la 
tradizione del caffè, i riti quotidiani e di convivialità della 
cultura italiana ed esalta il design moderno e lineare. 
Corpo in acciaio inox 18/10. 

CAFFETTIERA DIVINA 

GRATIS 2.100 PUNTI
1.050 PUNTI + 5,00€

Collezione Linea Impronta. In stoneware, in forme e  
colori diversi tra loro. Capacità: 125 ml.
Lavabili in lavastoviglie.

SET 4 MINI MUG 

GRATIS 1.500 PUNTI
750 PUNTI + 4,00€

TIPI GOURMET
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Confezione da 10 kg composta da: 
pasta di semola 500 gr (spaghetti, spaghettoni, spaghettini, bucatini, 
mezzanelli, maccheroni alla chitarra, spaghettoni quadrati, penne rigate, 
penne a candela, mezze maniche rigate, ghiottole, radiatori, casareccia, 
orecchiette, pasta mista, farfalline) + specialità regionali di semola 500 gr 
(rigatoni napoletani, strangozzi) + paste speciali di semola 500 gr (linguine 
con spinaci e penne rigate tricolore).

CONFEZIONE PASTA

GRATIS 2.400 PUNTI

TIPI GOURMET

Contiene 6 bottiglie di Syrah IGP Terre 
Siciliane. 750 ml. Vol. 13%.

CONFEZIONE VINI ROSSI

Contiene 6 bottiglie di Grillo DOC 
Sicilia. 750 ml. Vol. 12%.

CONFEZIONE VINI BIANCHI

GRATIS 1.400 PUNTI GRATIS 1.400 PUNTI

Confezione di olio extra vergine DOP 
Terra di Bari Bitonto S.S. Dama. Colore: 
verde-giallo. Odore: fruttato medio.  
Sapore: fruttato con sensazione 
di erbe fresche e sentore leggero 
di amaro e piccante. Abbinamenti 
consigliati: si può abbinare a pietanze 
cotte e crude tra cui insalate, sia di 
mare che di verdure, legumi, fritture, 
focacce, minestre, creme di verdure, 
grigliate e stufati di carne, sughi, 
zuppe, crostate.

OLIO DAMA 3 LT 

GRATIS 3.000 PUNTI
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TIPI SMART

220 mm

18-1664 TPX
Fiery Red

Linea bagno Pom Pom Love Therapy
In cotone 100%, con applicazione di pom pom in contrasto di colore.

• Asciugamano ospite.
Dimensioni: 35x50 cm.
Colore: tortora.
• Asciugamano viso.
Dimensioni: 50x100 cm.
Colore: bianco.

SET VISO + OSPITE
Dimensioni: 80x150 cm.
Colore: tortora.

TELO BAGNO 

GRATIS 2.000 PUNTI
1.000 PUNTI + 5,00€

GRATIS 1.300 PUNTI
650 PUNTI + 4,00€

PRODOTTI  IN
ITALIA

220 mm

18-1664 TPX
Fiery Red

Colorata e comoda scatola in latta 
porta lavette con all’interno 4 lavette 
di dimensioni 30x30 cm. 
Colore: 2 in bianco; 2 in tortora.

SET 4 LAVETTE

GRATIS 1.800 PUNTI
900 PUNTI + 5,00€

199C

Love Therapy è il marchio voluto e creato nel 2003 da Elio Fiorucci. 
Oggetti belli e sinceri, che emozionano il cuore e portano 

allegria nelle case di chi li ama.

PRODOTTI  IN
ITALIA
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Rifinitore di precisione con 3 pettini e mini-rasoio GoStyler. Dona alla 
tua barba lo stile che più ti piace. Lame e pettini super affilati con punte 
arrotondate per evitare irritazioni e rispettare la pelle.
20 lunghezze selezionabili e bloccabili (da 0,5 a 10 mm) con scatti da 
0,5 mm. Design ergonomico. Facile da impugnare e da utilizzare, 
il rifinitore di precisione è progettato per definire anche le zone più 
difficili da raggiungere. Autonomia 35 minuti. Ricarica completa 10 ore.
Accessori inclusi: pettine per peli corti e spazzolina per pulizia.

REGOLABARBA MULTIGROOM SERIE 1000 

GRATIS 2.600 PUNTI
1.300 PUNTI + 6,50€

Confezione contenente: 
• Asciugacapelli con 6 impostazioni di calore/velocità e il sistema 

ThermoProtect per una flessibilità  totale. Potenza: 2100 W.
• Piastra per capelli in ceramica per capelli lisci e luminosi. Si riscalda 

rapidamente ed è pronta all’uso in 60 secondi. Sistema di bloccaggio 
dell’impugnatura della piastra per riporre l’apparecchio facilmente. 
Temperatura: fino a 210 ° C.

PROMOPACK HAIRCARE 

GRATIS 4.500 PUNTI
2.250 PUNTI + 11,50€

TIPI SMART

SEI UN
SEGUACE 

DEL RELAX?

VAI A 
PAG. 59
e scopri gli 
altri premi 

perfetti per il 
tuo profilo.

Se il tuo sogno 
ideale è svegliarti in 
un luogo da sogno, 

rotolarti tra le 
lenzuola e passare 

una giornata 
all’insegna del 

benessere… 
segui le indicazioni, 

abbiamo i premi 
perfetti per te. 
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Misura e controlla il valore della pressione arteriosa, la frequenza del 
battito cardiaco e la presenza di eventuali aritmie. Completamente 
automatico. 60 memorie. Tecnologia oscillometrica per la massima 
precisione ed affidabilità. Media automatica delle misurazioni. Memorizza la 
pressione sistolica, diastolica e le pulsazioni, fino a 60 misurazioni. Segnala 
eventuali battiti irregolari. Visualizza data e ora. Prodotto in ottemperanza 
con la Direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici.

MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO 

GRATIS 4.800 PUNTI
2.400 PUNTI + 14,00€

TIPI SMART

Grazie alla sua tecnologia Sonicare il nuovo Sonicare Serie 1 rimuove la 
placca fino a 3 volte (*) di più rispetto a uno spazzolino manuale. Ottieni 
il massimo delle prestazioni grazie allo Smartimer a intervalli Quadpacer 
che indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della 
bocca. Infine, la funzione EasyStart regola il livello di potenza dello 
spazzolino da denti per i primi 14 utilizzi per consentirti di abituarti 
all’utilizzo del tuo nuovo spazzolino. Incluse due impugnature, due testine 
ed un caricabatterie. Tempo di ricarica 1 ora. Autonomia fino a 10 gg. 

SET 2 SPAZZOLINI ELETTRICI CLEANCARE

GRATIS 5.000 PUNTI
2.500 PUNTI + 12,50€

(*) Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2015, 
su 282 soggetti utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.
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L’epilatore rende la pelle perfettamente liscia a lungo. Rimuove 
senza dolore i peli dalla radice, con una lunghezza minima di 0,5 mm. 
Impugnatura ergonomica curva per una migliore presa. Due impostazioni 
di velocità per la depilazione delicata e più efficace. Spazzola per la 
pulizia dei dischi epilatori. Testina per le zone sensibili per la zona bikini e 
ascelle. Accessorio massaggiante, testina lavabile. Alimentato a corrente 
per un comodo utilizzo.

EPILATORE SATINELLE

GRATIS 4.000 PUNTI
2.000 PUNTI + 10,50€

Trattamento pedicure completo 3 in 1 rimuove gli inestetismi dei piedi, 
leviga e lucida le unghie. I 2 rulli esfolianti, a grana grossa o grana 
fine, scorrendo delicatamente su tutto il piede, permettono due tipi di 
trattamenti: più leggero, per rimuovere la pelle secca e le cellule morte e 
più intensivo, per rimuovere ispessimenti cutanei, callosità e duroni.
Il rullo Total Nail leviga le unghie creando una superficie uniforme e 
compatta e le rende lucide in un istante per un effetto brillante che dura 
fino a due settimane. Inclusi nella confezione: pratica pochette, spazzolina 
per la pulizia, cappuccio protettivo e 2 batterie AA.

PEDICURE ELETTRICO BELLISSIMA 

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

TIPI SMART
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Specchio con triplo ingrandimento (x3). Pieghevole per un minor  
ingombro.  Luminoso, a inclinazione regolabile. Funziona con 4 batterie 
non incluse. Dimensioni: 38x17x16,5 cm. Peso: 440 gr.

SPECCHIO LUMINOSO

GRATIS 2.500 PUNTI
1.250 PUNTI + 7,50€

TIPI SMART

Look essenziale e contemporaneo per quest’albero porta bijoux che 
può essere anche utilizzato come svuotatasche grazie alla sua coppetta. 
È possibile appoggiarvi: chiavi, cellulari, monete, rossetto e mascara o 
colorarlo con bracciali, anelli e collane. La coppetta presenta una finitura 
opaca mentre i rami sono trasparenti.
Dimensioni: (h)32,2 cm.

PORTAGIOIELLI CORA 

GRATIS 2.100 PUNTI
1.050 PUNTI + 5,00€

SEI UN 
AMANTE
DELLA CASA?

VAI A 
PAG. 36
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Dai il tocco giusto 
alla tua abitazione 
con gli accessori 
più di tendenza: 
ogni stanza sarà 
un angolo speciale 
che parlerà del tuo 
stile. Segui i nostri 
consigli.

55



58

TIPI COMODI

L’uccellino in poliresina fuoriesce dal foro e suona ogni ora. 
Può emettere un suono oppure il classico “cucù”. L’orologio può 
essere impostato attraverso un sensore luce di modo che non 
suoni nelle ore notturne per non disturbare il sonno. In legno 
MDF. Dimensioni: 21,3x45,5x11 cm. Batterie escluse.

OROLOGIO A CUCÙ 

LucillaGRATIS 8.400 PUNTI
4.200 PUNTI + 22,00€

Lampada a LED con effetto legno. Alimentazione con 
pila ricaricabile e cavo USB. Sono previste 3 differenti 
intensità di luce. Colore: noce.  
Dimensioni: 21,3x45,5x11 cm.

LAMPADA DA TAVOLO OCTAGON 

GRATIS 7.800 PUNTI
3.900 PUNTI + 20,00€

SEI PATITO
PER L’HI-TECH?

VAI A 
PAG. 76
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Ti piace essere 
sempre aggiornato 
sulle novità e farti 
ammirare per i 
tuoi accessori
all’avanguardia. 
Ecco perché ti 
consigliamo i premi 
giusti per essere 
sempre il più cool. 
Scoprili subito.
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TIPI COMODI

Completo in raso di puro cotone in fantasia cachemire in 
contrasto di colore, composto da:
• lenzuolo sopra stampato in variante scura: 240x280 cm
• lenzuolo sotto con angoli stampato in variante chiara: 

175x200 cm
• due federe double face chiaro/scuro: 50x80 cm.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 

GRATIS 4.800 PUNTI
2.400 PUNTI + 15,00€

In cotone 100% con decoro cachemire double face: 
fronte nella variante scura, retro nella variante chiara. 
Imbottitura da 300gr/m2. Dimensioni: 260x260 cm.

TRAPUNTA MATRIMONIALE

GRATIS 5.800 PUNTI
2.900 PUNTI + 19,00€

Nata nel 1948, oltre mezzo secolo di tenace
ed intelligente storia industriale. 

Privilegiare le fibre naturali significa continuare
l’eccellenza produttiva e stilistica, che da sempre

caratterizza l’azienda, garantendo qualità, 
comfort e valenza ecologica. 

Tutti i prodotti, realizzati interamente in Italia, sono curati
in ogni dettaglio, adatti ad un ambiente elegante 

ma al contempo moderno.

SEI UN
SEGUACE 
DEL RELAX?

VAI A 
PAG. 48 
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Se il tuo sogno 
ideale è svegliarti in 
un luogo da sogno, 
rotolarti tra le 
lenzuola e passare 
una giornata 
all’insegna del 
benessere… 
segui le indicazioni, 
abbiamo i premi 
perfetti per te. 
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TIPI COMODI

Parure in raso di puro cotone composta da: 
• Sacco copripiumino, fronte stampa cachemire multicolor double face,  

retro tinta unita: 255x200 cm.
• Due federe double face, un lato stampato e uno in tinta unita: 50x80 cm.

PARURE SACCO LETTO MATRIMONIALE 

GRATIS 5.200 PUNTI
2.600 PUNTI + 16,00€

Coprimaterasso a cappuccio, in tessuto  a maglia. 
Antimacchia, 2 piazze. Il trattamento antimacchia 
garantisce una maggiore igiene e protezione del 
materasso. Dimensione: 2 piazze.170x195 cm.
(+/-5%). Colore bianco.

COPRIMATERASSO 2 PIAZZE 

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

Cuscino a Memoria di Forma Antiacaro. Nucleo in 
poliuretano viscoelastico a memoria di forma, con 
federa copricuscino realizzata in tessuto a maglia 
trattato antiacaro. Può aiutare a favorire un riposo  
migliore a chi soffre di asma ed allergie.
Dimensioni: 40x70 cm. (+/-5%). Colore bianco.

CUSCINO MEMOFOAM 

GRATIS 2.800 PUNTI
1.400 PUNTI + 7,50€

61



64

Dimensioni: (h)24 cm.

SCOIATTOLO

GRATIS 3.500 PUNTI
1.750 PUNTI + 9,50€

Dimensioni: (h)23 cm.

GATTO

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€

Dimensioni: (h)24 cm.

PANDA

GRATIS 3.500 PUNTI
1.750 PUNTI + 9,50€

Dimensioni: (h)23 cm.

CONIGLIO

GRATIS 3.500 PUNTI
1.750 PUNTI + 9,50€

TIPI COMODI
Una collezione di deliziosi peluche adatti a tutte le età.  

Sono lavabili in lavatrice a 30° o a mano,
utilizzando una spugna e sapone neutro. 

Cartografia fisica/politica con colori che ricordano le mappe 
antiche. Base in plastica. Luce LED 2W. Spina europea a 2 poli. 
Dimensioni: ø 30 cm.

MAPPAMONDO ILLUMINATO 

GRATIS 7.000 PUNTI
3.500 PUNTI + 20,00€
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TIPI COMODI

Cuccia ovale per cani e gatti, in tessuto cotone e poliestere.  
Cuscino double face lavabile, in morbida ovatta di poliestere. 
Fondo antiscivolo. Dimensioni: 60x55x20 cm.

CUCCIA PER ANIMALI

GRATIS 4.000 PUNTI
2.000 PUNTI + 11,50€

Tappeto arrotolabile per cani con chiusura click clack. 
Da un lato 100% poliestere water resistant e dall’altra morbido 
peluche in finto agnello. Imbottitura in poliestere.
Dimensioni: 100x70 cm.

TAPPETO PER ANIMALI 

GRATIS 3.000 PUNTI
1.500 PUNTI + 7,50€
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TIPI COMODI

Pratica, leggerissima, ideale per le pulizie quotidiane. La scopa 
elettrica IMETEC Duetta++ ha una duplice funzione: ideale per 
la pulizia dei pavimenti come scopa elettrica e comoda per 
raggiungere le zone più difficili con il pratico miniaspirapolvere 
integrato. Classe energetiva A++. Tecnologia Imetec ECO: consumi 
ridotti del 20%. Superleggera: solo 2,3 kg. Potenza: 425 W.

SCOPA ELETTRICA DUETTA 2 IN 1

GRATIS 8.800 PUNTI
4.400 PUNTI + 22,00€

Il ferro a vapore Intellivapor K3 ha una potentissima piastra in 
acciaio inox da 2300 W e un colpo vapore da 160 gr per una 
stiratura veloce e precisa. L’esclusiva tecnologia Imetec Eco 
consente un risparmio di energia del 20%. Il serbatoio da 300 ml 
garantisce un’ottima autonomia di stiratura; con la funzione 
di vapore in verticale potrai rinfrescare giacche o tendaggi. 
Funzione spray. Risultati perfetti con la tecnologia IMETEC 
Intellivapor: la temperatura della piastra è unica e ottimale per 
stirare tutti i tessuti dalla seta al jeans.

FERRO DA STIRO INTELLIVAPOR

GRATIS 6.000 PUNTI
3.000 PUNTI + 15,00€
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TIPI COMODI

Senza sacco e senza filo, portatile, aspira briciole e liquidi con 
2 serbatoi separati. Autonomia 10-12 minuti, tempo di ricarica 
8 ore. Accessori inclusi: bocchetta lancia, spazzolina tessuti, 
bocchetta aspiraliquidi. Capacità serbatoio: 400 ml per solidi; 
45 ml per liquidi. Potenza: 3,6 V.

ASPIRA BRICIOLE E LIQUIDI

GRATIS 2.700 PUNTI
1.350 PUNTI + 7,00€

L’ampia superficie della lama consente di trattare una superficie 
grande dell’indumento: saranno necessarie meno passate. 
Le lame ruotano fino a un massimo di 8800 giri/minuto per 
una rimozione efficace e veloce dei pelucchi dai tuoi capi. 
Grazie ai fori di tre diverse dimensioni, verranno rimossi dai 
capi i pelucchi di qualunque dimensione in modo pratico. 
Il dispositivo di regolazione dell’altezza ti permette di rimuovere 
i pelucchi anche dai tessuti più delicati. La spazzolina per la 
pulizia ti consente di pulire facilmente l’apparecchio dopo l’uso. 
Sono incluse 2 batterie AA.

RIMUOVI PELUCCHI

GRATIS 1.300 PUNTI
650 PUNTI + 3,00€
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TIPI COMODI

Pinza con facile apertura ed accesso ai componenti. 12 funzioni: 
pinza becchi stretti, pinza universale, lama coltello regolare, 
lama coltello stretta, forbici, lima per legno/metallo, spelafilo, 
giravite Phillips, moschettone, riga graduata, apri bottiglie, 
apri lattine. Struttura robusta e durevole che sopporta un uso 
intenso. Dimensioni: 4,5x2x9,5 cm. Peso: 270 gr.

PINZA MULTIUSO 12 IN 1

GRATIS 2.000 PUNTI
1.000 PUNTI + 5,50€

Set giraviti composto da: 
• punta standard: 5,5x100 mm/ 6,5x150 mm/ 8x175mm
• punta parallela: 3x75 mm/ 4x100 mm
• punta Phillips: 0x50 mm/ 1x100 mm/ 2x100 mm
• punta Pozidriv: 1x100 mm/ 2x100 mm.
Grande impugnatura in TPR impermeabile ed ignifugo.Lama 
al cromo vanadio con trattamento anti corrosione. Sagomature  
all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.  
Colore: nero/giallo. Dimensioni: 28x31,5x4 cm. Peso: 820 gr.

SET GIRAVITI

GRATIS 2.600 PUNTI
1.300 PUNTI + 7,50€

71



74

La migliore selezione dai re dei mari.
Dalla progettazione di nuovi prodotti 
allo sviluppo di nuovi processi di 
fabbricazione, Cressi attinge da un 
patrimonio di esperienza tecnica e 
conoscenza creativa che provengono dal 
passato. In Cressi, ogni innovazione è un 
passo verso il futuro.

TIPI IN MOVIMENTO

In micro spugna 100% cotone 260 gr/m2. 
Dimensioni: 50x120 cm.
Colore: nero. Prodotto in Italia.

TELO SPORT 

GRATIS 1.000 PUNTI
500 PUNTI + 2,50€

In micro spugna 100% cotone 260 gr/m2. 
Taglia: M/L. Colore: nero.
Prodotto in Italia.

ACCAPPATOIO DONNA

In micro spugna 100% cotone 260 gr/m2. 
Taglia: L/XL. Colore: nero.
Prodotto in Italia.

ACCAPPATOIO UOMO

GRATIS 4.900 PUNTI
2.450 PUNTI + 12,00€

GRATIS 4.900 PUNTI
2.450 PUNTI + 12,00€

Il Fit Tracker Ernest permette di monitorare sonno, calorie 
consumate, passi, distanza percorsa. Touch screen, display 
premium (tipologia OLED), tecnologia Bluetooth 4.0. 
Funzioni Smartwatch: notifiche push, chiamate e promemoria, 
sveglia. Ricarica USB direttamente dal dispositivo e attivazione 
mediante il movimento del polso. Colore: nero.

OROLOGIO FITNESS BAND ERNEST 

GRATIS 7.500 PUNTI
3.750 PUNTI + 21,00€

SEI UN TIPO 
SPORTIVO E 
SEMPRE IN 
FORMA?

VAI A 
PAG. 33 
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Dai la carica giusta 
alle tue giornate: 
preparati un frullato 
per darti energia, 
tieni sott’occhio le 
tue performance e 
rilassati soddisfatto 
a fine allenamento. 
Scopri i premi che 
fanno per te. 
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TIPI IN MOVIMENTO

1

3

2

4

Molto pratico  per trasporto su 
2 ruote, occupa poco spazio una volta  
ripiegato. Manici ergonomici e 
tracolla confortevole e rimovibile.
Dimensioni: 32x64x32 cm.
Capienza: 52 Lt.  
Peso: 2,1 kg.
Colore: marrone.

1. BORSONE TROLLEY

Molto leggero. Volume interno
ottimale.  Molto pratico, occupa
poco spazio una volta ripiegato.
Tracolla confortevole e rimovibile.
Dimensioni: 30x50x28 cm.
Capienza: 46,4 Lt.  
Peso: 0,6 kg.
Colore: marrone.

3. BORSONCINO CABINA 

Ultra resistente. Scomparto interno in 
gommapiuma per PC. Volume interno 
ottimale. Bretelle ergonomiche e 
schienale ultra confortevole. Adatto a 
PC 14”.  Numerose tasche interne ed 
esterne. Dimensioni: 43x31x12 cm. 
Capienza: 19 Lt. Peso: 0,6 kg. 
Colore: marrone.

2. ZAINO 

Blocco combinazione TSA integrato 
nel guscio della valigia. Scomparto 
principale con cursori interbloccanti. 
Dotato di maniglie laterali e ruote 
morbide e silenziose.
Sistema carrello trolley con multi fase.
Dimensioni: 55x39,5x20 cm.
Capienza: 41 Lt.
Peso: 2,6 kg.
Colore: bronzo.

4. TROLLEY DA CABINA 4 RUOTE 

GRATIS 8.000 PUNTI
4.000 PUNTI + 21,00€

GRATIS 4.500 PUNTI
2.250 PUNTI + 11,50€

GRATIS 4.000 PUNTI
2.000 PUNTI + 10,50€

GRATIS 8.300 PUNTI
4.150 PUNTI + 22,00€

Molto più di una valigia
Dal 1946, DELSEY accompagna i viaggiatori di tutto il mondo,

coniugando design audace, competenza e innovazione.
Il tuo viaggio comincia da qui.

75



78

TIPI IN MOVIMENTO

Orologio/sveglia che coniuga il design minimale e naturale con 
l’high-tech e la tecnologia LED. Lo scorrere delle ore, dei giorni 
e il cambio di temperatura sono tutte le informazioni racchiuse 
in questo piccolo cubo di legno dalle linee essenziali. 
Semplicemente toccandolo o facendo un piccolo rumore da 
vicino, come lo schioccare delle dita o il battere delle mani, 
Cube si accenderà e illuminando una delle sue facce ci permetterà 
di visualizzare l’ora, il giorno, la temperatura. 
Colore: nero.

OROLOGIO CUBE CLICK CLOCK 

GRATIS 3.900 PUNTI
1.950 PUNTI + 10,00€

Videocamera per automobile che si caratterizza per la risoluzione 
video HD, per l’ampio display a colori da 960x240 pixel e per il 
grandangolo da 120° che consente riprese ancora più ampie.  
Il sensore G integrato assicura riprese protette anche in caso 
di incidente. È dotato di microfono e altoparlante integrato. La 
funzione loop e la modalità di riconoscimento di movimento 
completano la dotazione della videocamera. Nella confezione 
sono inclusi un cavo USB, un supporto a ventosa per l’applicazione 
sui vetri della vettura e un adattatore per auto. 
Dimensioni: 6,2x6,8x2,7 cm. Peso: 53 g. 

DASHCAM CAR 

GRATIS 8.000 PUNTI
4.000 PUNTI + 22,00€

Bluetooth speaker da 4 W, batteria ricaricabile da 8 ore, vivavoce, 
protezione contro schizzi. Dimensioni: 9,8x3,5x7,7 cm.
Peso: 150 g. Colore: bianco camouflage. 

SPEAKER PORTATILE 

GRATIS 5.500 PUNTI
2.750 PUNTI + 16,00€

SEI PATITO
PER L’HI-TECH?

VAI A 
PAG. 57
e scopri gli 
altri premi 
perfetti per il 
tuo profilo.

Ti piace essere 
sempre aggiornato 
sulle novità e farti 
ammirare per i 
tuoi accessori
all’avanguardia. 
Ecco perché ti 
consigliamo i premi 
giusti per essere 
sempre il più cool. 
Scoprili subito.
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Raccolta Punti valida 
fino al 17 febbraio 2019RIEPILOGO PREMI

TIPI IN VANTAGGIO
Biglietto ingresso - Mirabilandia 2.500 - + - 12
Dental Gold Card - Miglior Sorriso 4.500 - + - 12
Soggiorno in agriturismo - TantoSvago 6.000 55,00 € + 3.500 14
Soggiorno benessere - TantoSvago 7.000 69,00 € + 4.000 13

TIPI GHIOTTI
Cont. frigo cono - CreativeKitchen 800 2,00 € + 450 31
Cont. frigo quadro - CreativeKitchen 900 2,50 € + 500 31
Coltello spelucchino - Broggi 1.000 3,00 € + 500 32
Cont. frigo rett. - CreativeKitchen 1.000 3,00 € + 500 31
Coltello utility - Broggi 1.100 3,00 € + 550 32
Coperchio 24 cm - TVS 1.100 3,00 € + 550 16
Coperchio 28 cm - TVS 1.300 3,00 € + 650 18
Tagliere Snap - Koziol 1.400 3,50 € + 700 32
Pirofila rettangolare (verde) - Pagnossin 1.400 3,50 € + 700 21
Pirofila tonda (melanzana) - Pagnossin 1.400 4,00 € + 700 21
Stampo plumcake (ciliegia) - Pagnossin 1.400 4,00 € + 700 21
Cont. frigo lunch box - CreativeKitchen 1.700 4,50 € + 850 31
Coltello cucina - Broggi 1.800 5,00 € + 900 32
Coltello pane - Broggi 1.800 5,00 € + 900 32
Padella - TVS 2.100 5,00 € + 1.050 18
Pirofila rettangolare (bianca) - Pagnossin 2.500 7,00 € + 1.250 21
Wok - TVS 2.600 6,50 € + 1.300 16
Casserruola - TVS 3.000 7,50 € + 1.500 16
Plancha - TVS 3.000 7,50 € + 1.500 17
Tegame - TVS 3.000 7,50 € + 1.500 18
Spremiagrumi Spremì - Ariete 3.800 10,00 € + 1.900 24
Set pasta Premium - Inoxriv 3.900 10,00 € + 1.950 27
Frullatore Pimmy - Ariete 4.000 10,50 € + 2.000 23
Pentola pressione Premium - Inoxriv 4.400 11,00 € + 2.200 26
Teglia Premium - Inoxriv 4.400 11,00 € + 2.200 28
Mandolina Violi - Gefu 4.800 13,00 € + 2.400 19
Sbuccia mele Delicio - Gefu 4.800 13,00 € + 2.400 22
Frullatore Personal Blender - Imetec 5.200 13,00 € + 2.600 33
Griglia Multigrill 3 in 1 - Ariete 7.400 19,00 € + 3.700 29
Macchina per il pane - Ariete 9.200 23,00 € + 4.600 25

TIPI SMART
Set viso+ospite - Love Therapy 1.300 4,00 € + 650 46
Set 4 lavette - Love Therapy 1.800 5,00 € + 900 47
Telo bagno - Love Therapy 2.000 5,00 € + 1.000 46
Portagioielli Cora - Koziol 2.100 5,00 € + 1.050 55
Specchio luminoso - Laica 2.500 7,50 € + 1.250 54
Regolabarba Multigroom - Philips 2.600 6,50 € + 1.300 49
Pedicure Elettrico - Imetec 3.000 7,50 € + 1.500 53
Epilatore Satinelle - Philips 4.000 10,50 € + 2.000 52
Promopack Haircare - Philips 4.500 11,50 € + 2.250 48
Misuratore di pressione - Laica 4.800 14,00 € + 2.400 50
Set 2 spazzolini elettrici - Philips 5.000 12,50 € + 2.500 51

TIPI IN MOVIMENTO
Telo sport - Cressi 1.000 2,50 € + 500 72
Orologio Cube - Ginko 3.900 10,00 € + 1.950 77
Zaino - Delsey 4.000 10,50 € + 2.000 75
Borsoncino cabina - Delsey 4.500 11,50 € + 2.250 75
Accappatoio donna - Cressi 4.900 12,00 € + 2.450 72
Accappatoio uomo - Cressi 4.900 12,00 € + 2.450 72
Speaker wireless portatile - Philips 5.500 16,00 € + 2.750 76
Orologio fitness  - Nilox 7.500 21,00 € + 3.750 73
Dashcam car - Rollei 8.000 22,00 € + 4.000 77
Borsone trolley - Delsey 8.000 21,00 € + 4.000 75
Trolley cabina 4 ruote - Delsey 8.300 22,00 € + 4.150 75

TIPI COMODI
Rimuovi pelucchi - Philips 1.300 3,00 € + 650 68
Pinza multiuso 12 in 1- Stanley 2.000 5,50 € + 1.000 70
Set giraviti - Stanley 2.600 7,50 € + 1.300 71
Aspirabriciole e liquidi - Ariete 2.700 7,00 € + 1.350 69
Cuscino memofoam - Fabe 2.800 7,50 € + 1.400 61
Tappeto per animali - Fabotex 3.000 7,50 € + 1.500 65
Coprimaterasso 2 piazze - Fabe 3.000 7,50 € + 1.500 61
Peluche gatto - Trudi 3.000 7,50 € + 1.500 63
Peluche panda - Trudi 3.500 9,50 € + 1.750 63
Peluche coniglio - Trudi 3.500 9,50 € + 1.750 63
Peluche scoiattolo - Trudi 3.500 9,50 € + 1.750 63
Cuccia per animali - Fabotex 4.000 11,50 € + 2.000 64
Comp.letto matrimoniale - Cassera 4.800 15,00 € + 2.400 59
Parure sacco matrimoniale - Cassera 5.200 16,00 € + 2.600 60
Trapunta matrimoniale - Cassera 5.800 19,00 € + 2.900 59
Ferro da stiro - Imetec 6.000 15,00 € + 3.000 66
Mappamondo - National Geographic 7.000 20,00 € + 3.500 62
Lampada Octagon - Ginko 7.800 20,00 € + 3.900 57
Orologio a cucù - Lucilla 8.400 22,00 € + 4.200 56
Scopa elettrica Duetta - Imetec 8.800 22,00 € + 4.400 67

TIPI GOURMET
Conf. vini rossi - Le Vie dell’Uva 1.400 - + - 45
Conf. vini bianchi - Le Vie dell’Uva 1.400 - + - 45 
Confezione Pasta - Dececco 2.400 - + - 44
Olio Dama 3 lt - Saper di Sapori 3.000 - + - 45
Set posate - Inoxriv 700 1,50 € + 350 35
Set 2 bicchieri acqua - RCR 800 2,00 € + 400 37
Schiumarola - Broggi 900 2,50 € + 450 40
Cucchiaione - Broggi 900 2,50 € + 500 40
Posto tavola Jungle - Tognana 950 2,50 € + 450 34
Set 2 calici vino - RCR 1.200 3,00 € + 600 37
Posto tavola Classic - Ramponi 1.300 3,00 € + 650 36
Set 4 mini mug - Foodesign 1.500 4,00 € + 750 42
Set a servire Premium - Inoxriv 1.700 4,50 € + 850 39
Brocca - L’Abitare 1.900 4,50 € + 950 41

Alzata Babell -  Koziol 2.000 5,00 € + 1.000 38
Mestolo - Broggi 2.000 5,50 € + 1.000 40
Caffettiera Divina - Aeternum 2.100 5,00 € + 1.050 43
Set 6 bicchieri - L’Abitare 2.600 6,50 € + 1.300 41

 GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.  GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.

Attenzione! I premi che espongono questo simbolo dovranno essere prenotati
per il ritiro. Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800177710

SE NON HAI ANCORA LA CARTA FEDELTÀ,
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!

COME PARTECIPARE
Porta la tua Carta Fedeltà (Famila, Iperfamila, Galassia o A&O) ogni volta che fai la spesa in una delle nostre insegne. 
Per ogni euro di spesa e relativi multipli spesi indifferentemente in Famila, Iperfamila, Galassia o A&O avrai 1 punto. 
Per richiedere e ritirare il tuo premio verifica il punteggio raggiunto sullo scontrino fiscale e scegli il tuo premio, 
consegnando la Carta Fedeltà alla cassa. I premi possono essere richiesti e ritirati solo presso il punto vendita che 
ha emesso la tua Carta  Fedeltà. Alla consegna ti saranno scalati i punti necessari al ritiro del premio e dove previsto 
ti sarà addebitato un contributo in denaro. La raccolta punti è valida fino al 17/02/2019 nei punti vendita Famila, 
Iperfamila, Galassia o A&O che aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario – 
informativo. Termine ultimo per la richiesta dei premi: 04/03/2019.

Attenzione! I premi che espongono questo simbolo dovranno essere prenotati
per il ritiro. Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800.177710

L’iniziativa “Metti il Turbo!” è valida dal 7 marzo 2018 al 10 febbraio 2019
Per il regolamento e scoprire la stazione di servizio Tamoil più vicina a te, visita il sito www.tamoil.it

Si precisa che il ritiro dei premi del catalogo PREMIAMO 2018/19 non avviene presso le stazioni di servizio Tamoil aderenti all’iniziativa.

DA TAMOIL CON L’INIZIATIVA “METTI IL TURBO”  
OGNI RIFORNIMENTO ACCELERA LA TUA RACCOLTA PUNTI!

Fai rifornimento da Tamoil 
in modalità servito o post pay

1
Mostra la tua 
Carta Fedeltà

2
Per ogni litro/kg di prodotto 
ottieni 1 punto aggiuntivo!

3

Noi e Voi, sosteniamo
la scuola insieme
“Tutti per la scuola” è l’iniziativa 
di Famila, Iperfamila, Galassia o A&O
che dà una mano alla
scuola dell’infanzia e primaria1.
Per partecipare, fai la spesa nel tuo 
supermercato e ipermercato2 con 
la Carta Fedeltà. Grazie ai tuoi punti 
aiuterai la scuola a ricevere materiali 
didattici per l’attività scolastica. 
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Scopri i punti vendita e le scuole che aderiscono all’iniziativa su  

tuttiperlascuola.it

AIUTACI a
RICEVERE MATERIALE

DIDATTICO

        Coupon disponibile f no al 4 Marzo 2019

• Per i prodotti presenti a catalogo sono valide le garanzie 
dei produttori.

• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi 
e le descrizioni possono non equivalere a causa di errori 
tipografici.

• I premi non disponibili al momento verranno consegnati 
presso il punto vendita agli aventi diritto entro 75 gg dalla 
richiesta del premio e comunque entro i termini di legge 
art. 1 comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001.

• Non si può annullare la richiesta del premio già prenotato.

• Il regolamento completo della raccolta punti è depositato 
presso: Promozioni & Concorsi – Milano.

• Si ricorda che alcuni premi potranno essere soggetti 
a prenotazione. Per maggiori dettagli rivolgersi al 
box informazioni o chiamare il Call Center al numero 
800.177710.

• Esclusi periodici e quotidiani, contributi versati per 
l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre 
operazioni a premio attive nel punto vendita, giftcard, 
pay tv, etc (in ottemperanza alla normativa vigente).

Fino al 10/02/2019 tutti i titolari di una Carta Fedeltà (elettronica attiva) potranno raccogliere dei punti elettronici aggiuntivi 
presentando la propria card al momento del pagamento dei rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio TAMOIL 
aderenti all’iniziativa, con la seguente modalità di accumulo: 1 punto per 1 litro di prodotto (Benzine, Gasoli e GPL) e per 
1 kg di Metano (per veicoli fino a 35 quintali), acquistati in modalità servito e post-pay (rifornimento self con successivo 
pagamento all’operatore) fino ad un massimo di 100 punti a rifornimento e 150 punti giornalieri. La raccolta punti in 
modalità pre-pay (rifornimento self con pagamento tramite accettatore) rimane esclusa.
Il gestore della stazione di servizio Tamoil provvederà all’assegnazione dei punti tramite apposita operazione con il 
terminale POS. Al termine dell’operazione il gestore consegnerà al cliente uno scontrino riportante i dati della stazione di 
servizio, la data e l’ora della transazione e i litri/kg erogati, che il cliente sarà tenuto a conservare. I punti verranno accreditati 
automaticamente sulla card entro 15 giorni dalla transazione. Per eventuali mancati accrediti di punti elettronici Tamoil, il 
cliente titolare della Carta Fedeltà potrà rivolgersi al centro assistenza del supermercato emittente della card stessa o, in 
alternativa, contattare il servizio clienti Tamoil scrivendo a info@tamoil.com.

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE IL TUO PREMIO

In alcuni giorni della settimana, previo avviso all’interno del punto vendita,
i prodotti segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly” regaleranno punti aggiuntivi.


