


Se non hai ancora la Carta Fedeltà,
richiedila al tuo punto vendita, è gratis!

COME PARTECIPARE

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.

Porta la tua Carta Fedeltà Famila ogni volta che fai la spesa. Per ogni euro di spesa avrai diritto ad 1 punto! 
Per richiedere e ritirare il tuo premio verifica il punteggio raggiunto sullo scontrino e scegli il tuo premio, 
consegnando la Carta Fedeltà Famila alla cassa. I premi possono essere richiesti e ritirati solo presso 
il punto vendita che ha emesso  la tua Carta Fedeltà Famila. 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 18/02/2018 nei punti vendita Famila che aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono 
il materiale pubblicitario – informativo. Termine ultimo per la richiesta dei premi: 05/03/2018.

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

• 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 800.558748.

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

Fino all’11/02/2018 tutti i titolari di una Carta Club (elettronica attiva) potranno raccogliere dei punti elettronici aggiuntivi presentando la propria Carta Club 
al momento del pagamento dei rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio TAMOIL aderenti all’iniziativa, con la seguente modalità di accumulo: 

(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 

tenuto a conservare. I punti verranno accreditati automaticamente sulla Carta Club entro 15 giorni dalla transazione. 
Per eventuali mancati accrediti di punti elettronici Tamoil, il cliente titolare della Carta Club potrà rivolgersi al centro assistenza del supermercato o 
ipermercato emittente della Carta stessa o, in alternativa, contattare il servizio clienti Tamoil scrivendo a info@tamoil.com.

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

1

Fai rifornimento da Tamoil 
in modalità servito o post pay

2

Mostra la carta fedeltà 
del tuo supermercato

3

1 punto aggiuntivo!

L’iniziativa “Metti il Turbo!” è valida dal 6 marzo 2017 all’11 febbraio 2018
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 2017 non avviene presso le stazioni di servizio Tamoil aderenti all’iniziativa.



Scopri com’è facile premiarsi con la raccolta punti 2017. 
Preparati per un anno ricco di prodotti di alta qualità, nuovi servizi esclusivi 

e fantastici vantaggi, pensati per darti ogni giorno molto di più.

Per il tuo risparmio quotidiano

La casa dei sogni

Chef e chic

Benessere per tutti

Emozioni hi-tech

Relax, divertimento e molto altro. Lasciati tentare dalle offerte che abbiamo scelto per te.

Arreda la tua casa con i nostri premi. Troverai tante idee per rendere più confortevole il tuo regno. 

Tante proposte e opportunità per trasformare la tua cucina in un mondo irresistibile.

Una mente sana in un corpo sano? Certo, con i nostri regali pensati per tenerti in forma ogni giorno.

Le ultime innovazioni e le nuove tendenze che semplificano le giornate e migliorano la vita.  

Ogni giorno al tuo servizio

A tavola con stile

Servizi esclusivi per i possessori della Carta Club. Per un risparmio che non si ferma alla spesa.

Una selezione di premi che rendono più elegante, moderna e felice la tua tavola.  
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TANTI CONTENUTI SPECIALI IN PIÙ

DA P R EM I A R E  OGN I  G I O RNO
Fedeltà

con premi esclusivi

UNA

A  te 4

Scarica gratuitamente l’applicazione Aurasma, cerca sul 
catalogo i premi con il simbolo che vedi qui a fianco, 
inquadra la pagina e in pochi istanti accederai a tanti 
contenuti extra.

i 
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AL TUO SERVIZIO
Ogni giorno

CODICE SCONTO del 20%
Da utilizzare per acquisti online esclusivamente su 

www.terranovastyle.com.

Visita il sito di Terranova e scopri i capi di abbigliamento urban e casual 
più cool a prezzi economici per uomo, donna e bambino. Terranova, il tuo 
store di moda low cost online.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile una sola volta per acquisti online esclusiva-
mente su http://www.terranovastyle.com, spese di spedizione escluse. 
Non è cumulabile con altre offerte/promozioni in corso, non è valido per 
l’acquisto dei prodotti in saldo e non può essere venduto o convertito 
in denaro. La differenza può essere pagata con i metodi di pagamento 
accettati.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà registrarsi sul sito http://www.terra-
novastyle.com (se si è già registrati, effettuare il login) e inserire il codice 
in fase di acquisto nell’apposito campo presente nel carrello. Il valore del 
codice verrà scalato automaticamente dall’importo totale dell’ordine.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

CODICE SCONTO da €5
Per acquisti online esclusivamente su www.lafeltrinelli.it, 
valido su una spesa minima di €40 in musica, cinema, 

ebook, giocattoli e idee regalo.

Lafeltrinelli.it porta online la grande storia e tradizione del gruppo Feltri-
nelli, con articoli a prezzi competitivi e pagamenti sicuri.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile per acquisti online esclusivamente su 
www.lafeltrinelli.it ed è valido su musica, cinema, ebook, giocattoli e 

concorrere al raggiungimento della soglia di spesa anche i prodotti delle 
aree E-reader Kobo e Videogames, purché lo sconto non superi il 5% del 
valore dei prodotti acquistati nelle due categorie. Non è cumulabile con 
altri codici sconto.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà registrarsi sul sito www.lafeltrinelli.
it (se si è già registrati, effettuare il login), inserire il codice in fase di 
acquisto nell’apposito campo “Voucher - Possiedi un codice promo?” e 
cliccare su “Inserisci”. Il valore del codice verrà scalato automaticamente 
dall’importo totale dell’ordine.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it
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FINO A €4 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €4 di 

sconto su 2 adulti paganti il biglietto intero.

marini e terrestri, è ad oggi il più grande acquario dell’Adriatico.
Condizioni di utilizzo: 
Sconto di €2 ogni biglietto d’ingresso intero adulto acquistato, per un 
massimo di 2 biglietti, nei giorni e orari di apertura al pubblico del parco. 
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per maggiori 
informazioni www.acquariodicattolica.it.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle 
biglietterie del parco.

FINO A €4 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €4 di sconto 

su 2 adulti paganti il biglietto intero.

Aquafan è il parco più famoso in Europa con i suoi spettacolari giochi d’acqua, gli innumerevoli eventi e la sua capacità di essere luogo di moda e di tendenza.
Condizioni di utilizzo: 
Sconto di €2 ogni biglietto d’ingresso intero adulto acquistato, per un massimo di 2 biglietti, nei giorni e orari di apertura al pubblico del parco. Lo sconto 
non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per maggiori informazioni www.aquafan.it.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle biglietterie del parco.

FINO A €4 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €4 di 

sconto su 2 adulti paganti il biglietto intero.

Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato all’Italia e alle principali 
meraviglie architettoniche italiane ed europee, con riproduzioni in scala 
e divertenti attrazioni interattive.
Condizioni di utilizzo: 
Sconto di €2 ogni biglietto d’ingresso intero adulto acquistato, per un 
massimo di 2 biglietti, nei giorni e orari di apertura al pubblico del parco. 
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per maggiori 
informazioni www.italiainminiatura.com.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle 
biglietterie del parco.
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CODICE SCONTO del 20%
Da utilizzare per acquisti esclusivamente 

nei negozi Pittarello aderenti.

Pittarello è un’azienda leader specializzata nella vendita di calzature, 
accessori e pelletterie. Tra i prodotti esposti si contraddistingue l’ottimo 
rapporto qualità prezzo del Made in Italy.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile una sola volta presso i negozi aderenti all’i-
niziativa e deve essere utilizzato in un’unica soluzione. Il codice sconto è 
spendibile su tutte le merceologie. 
Non è frazionabile, né cumulabile con altri buoni e/o offerte in corso, non 
può essere venduto o convertito in denaro, né rimborsato o sostituito in 
caso di smarrimento/furto o in caso di mancato utilizzo. Cerca il negozio 
più vicino su www.pittarello.com.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare lo sconto basterà consegnare alla cassa in fase di pagamen-
to il codice sconto ricevuto via e-mail. Il codice è usufruibile una sola 
volta per l’acquisto di un prodotto a scelta. Pittarello accetterà il Buono 
Sconto solo se provvisto di Codice Univoco.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

FINO A €8 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €8 di sconto 

su 2 adulti paganti il biglietto intero.

Il parco divertimenti più grande d’Italia vi aspetta a Ravenna. Straordinarie attrazioni ed imperdibili show per 
tutta la famiglia. Mirabilandia è la scelta ideale per visitatori di ogni età, dai più piccoli a coloro che amano 

Condizioni di utilizzo: 
Sconto di € 4 ogni biglietto d’ingresso individuale adulto acquistato (tariffa intera - diurna), per un massimo di 

 
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per maggiori informazioni www.mirabilandia.it.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle biglietterie del parco.

CODICE SCONTO del 10%
Utilizzabile esclusivamente su www.designitalianshoes.
com, a fronte di un acquisto di calzature o accessori.

DIS è tradizione, innovazione e Made in Italy. Crea la tua scarpa persona-
lizzata su www.designitalianshoes.com. I nostri artigiani la realizzeranno 
a mano per te. La scarpa diventa unica come il cliente l’ha disegnata. 
Disegnata da te, fatta a mano da noi.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile una sola volta esclusivamente sul sito 
www.designitalianshoes.com a fronte di un acquisto di calzature o acces-
sori. Non è frazionabile, né cumulabile con altri buoni e/o altre offerte in 
corso, non può essere venduto o convertito in denaro, né rimborsato o 
sostituito in caso di smarrimento/furto o in caso di mancato utilizzo.
Modalità di utilizzo: 
Per ottenere lo sconto vai sul sito www.designitalianshoes.com e dopo 
aver effettuato il login, procedi all’acquisto. Prima di completare l’ordine, 
inserisci il codice sconto nell’apposito campo “Coupon - Inserisci il tuo 
codice”, clicca su “Aggiungi” e poi “Aggiorna”. L’importo totale dell’ordine 

Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it



CODICE SCONTO da €15
Da utilizzare per acquisti online esclusivamente 

su www.clickevai.it.

Clickevai è il nuovo e innovativo concetto di tempo libero da regalare o 
da regalarsi.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile una sola volta per l’acquisto di cofanetti 
soggiorno sul sito www.clickevai.it. Non è frazionabile, né cumulabile con 
altri buoni e/o altre offerte in corso, non può essere venduto o convertito 
in denaro, né rimborsato o sostituito in caso di smarrimento/furto o in 
caso di mancato utilizzo.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà registrarsi sul sito www.clickevai.
it (se si è già registrati, effettuare il login) e inserire il codice in fase di 
acquisto nell’apposito campo presente nel carrello. Il valore del codice 
verrà scalato automaticamente dall’importo totale dell’ordine.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

FINO A €20 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere uno sconto di €20 valido su un 

soggiorno minimo di 4 notti in pensione completa.

All Inclusive Hotels è un gruppo di oltre 55 hotel a 3 e 4 stelle dagli elevati standard di qualità, 
specializzati in vacanze tutto compreso.
Condizioni di utilizzo: 
Lo sconto è utilizzabile presso gli hotel aderenti all’iniziativa, per un soggiorno minimo di 4 notti in 
pensione completa, previa disponibilità della struttura. Lo sconto non è frazionabile né cumulabile 
con altre offerte/promozioni in corso e non è cedibile a terzi. Sono esclusi i periodi di alta stagione.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà in fase di check-in presso la 
struttura.

FINO A €3 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €3 di sconto 

su 1 adulto e 1 bambino paganti il biglietto giornaliero.

divertimento per i giovani con i suoi tanti acquascivoli e per i più piccoli 
con l’Acqua Baby e il Castelletto in acqua, oltre a numerose attività di in-
trattenimento e animazione. E per gli amanti del relax, splendide piscine 
con idromassaggio e una rilassante laguna, insieme all’area picnic e ai 
diversi punti di ristoro.
Condizioni di utilizzo: 
Sconto di €2 valido per l’acquisto di un biglietto d’ingresso intero 
giornaliero adulto più sconto di €1 valido per l’acquisto di un biglietto 
d’ingresso ridotto giornaliero bambino, nei giorni e orari di apertura al 
pubblico del parco. Lo sconto non è applicabile sulla tariffa per biglietto 
ingresso pomeridiano, né è cumulabile con altre promozioni in corso. 

Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle 
biglietterie del parco.



CODICE SCONTO da €10
Da utilizzare per il noleggio di un’auto Budget da mini-

mo 2 a massimo 30 giorni.

Budget è un brand impegnato a rendere l’esperienza di noleggio 
semplice, ma di grande valore. Opera come brand “Value for Money” 
principalmente nel settore retail e rappresenta la terza compagnia di 
noleggio auto al mondo.
Condizioni di utilizzo: 
Il Codice Sconto è valido per il noleggio di un’auto Budget per noleggi da 

Il Buono è applicabile solo sulle tariffe legate al codice indicato nel Vou-
cher ed è valido entro il termine indicato sul buono stesso, non è cumula-
bile con altri sconti, promozioni o iniziative, non può essere convertito in 
denaro né rimborsato o sostituito in caso di smarrimento/furto /mancato 
utilizzo. Il presente Buono coupon è valido per un solo noleggio, su tutto 
il territorio nazionale (esclusi: la settimana di Pasqua e antecedente in 
tutta Italia; inoltre, dall’1 luglio al 31 agosto in Sicilia, Sardegna, Puglia 
e Calabria).  Al momento del ritiro è necessario presentare il voucher con 
il Codice Sconto e la propria Carta Fedeltà per usufruire dello sconto di 
€ -
cate. Per quanto non espressamente indicato fanno fede le condizioni 
generali di noleggio.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il Codice Sconto stampa l’e-mail con il codice e comunicalo 

Codice Sconto nell’area di prenotazione sul sito www.budgetautonoleg-
gio.it. Al momento del ritiro dell’auto presenta l’e-mail riportante il codice 
sconto unitamente alla tua Carta Fedeltà. Cerca l’agenzia più vicino su 
www.budgetautonoleggio.it.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

CODICE SCONTO HOTEL del 3%
Da utilizzare per acquisti online esclusivamente 

su lol.travel/it

 
il mondo.
Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è valido sulla prenotazione e acquisto in un hotel a scelta, 
sul sito lol.travel/it (al seguente link: www.lol.travel/it/hotel). 
Non cumulabile né con altri codici, né con altre offerte/promozioni in 
corso.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà collegarsi al sito lol.travel/it e inse-
rire il codice in fase di acquisto nell’apposito campo “Possiedi un codice 
sconto?” presente nel carrello. Il valore del codice verrà scalato automati-
camente dall’importo totale della pratica.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it
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CODICE SCONTO da €10
Da utilizzare online esclusivamente su 

www.dogbuddy.com a fronte di una prenotazione 
di minimo 2 notti.

DogBuddy è la comunità online che mette in contatto i proprietari di 
cani con amanti degli animali che offrono servizi di ospitalità a 4 zampe. 

Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile una sola volta per la prenotazione online 
di un amorevole dogbuddy su www.dogbuddy.com, a fronte di una 
prenotazione di minimo 2 notti. Non è frazionabile, né cumulabile con 
altri buoni e/o altre offerte in corso, non può essere venduto o convertito 
in denaro, né rimborsato o sostituito in caso di smarrimento/furto o in 
caso di mancato utilizzo.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà registrarsi sul sito 
www.dogbuddy.com (se si è già registrati, effettuare il login) e inserire 
il codice in fase di prenotazione nell’apposita sezione “Codice Coupon” 
presente nel carrello. Il valore del codice verrà scalato automaticamente 
dall’importo totale della pratica.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

CODICE SCONTO del 15%
Da utilizzare per acquisti online esclusivamente 

su www.digitalpix.com.

Comporre un puzzle di emozioni, personalizzare il proprio smartphone 
con una cover unica o semplicemente stampare le foto ricordo dell’ulti-

Condizioni di utilizzo: 
Il codice sconto è utilizzabile per acquisti online esclusivamente su  
www.digitalpix.com, spese di spedizione escluse. Non è cumulabile con 
altre offerte in corso, non può essere venduto o convertito in denaro.
Modalità di utilizzo: 
Per utilizzare il codice sconto, basterà registrarsi sul sito 
www.digitalpix.com (se si è già registrati, effettuare il login) e inserire 
il codice in fase di acquisto nell’apposito campo presente nel carrello. 
Il valore del codice verrà scalato automaticamente dall’importo totale 
dell’ordine.
Per richiedere il tuo codice sconto: 
1. Inserisci il tuo Numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della 
carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
2. Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo all’indirizzo 
e-mail da te indicato. Per accedere al codice sconto, visita il sito del tuo 
punto vendita nell’area “Vantaggi per Te” oppure vai direttamente sul sito 
http://vantaggiperte.volponi.it

FINO A €4 di SCONTO
Esibisci la tua Carta Club per ottenere fino a €4 di sconto 

su 2 adulti paganti il biglietto intero.

Il parco Oltremare di Riccione è un mondo di avventure legate alla natura, alla scienza e alla cultu-

gli elementi della natura.
Condizioni di utilizzo: 
Sconto di €2 ogni biglietto d’ingresso intero adulto acquistato, per un massimo di 2 biglietti, nei 
giorni e orari di apertura al pubblico del parco. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in 
corso. Per maggiori informazioni www.oltremare.org.
Modalità di utilizzo: 
Per fruire dello sconto, basterà presentare la propria tessera fedeltà alle biglietterie del parco.



QUOTIDIANO

Per il tuo risparmio

BUONO REGALO da €25

Zalando.it, leader nella vendita online, offre un vasto 
assortimento di scarpe, accessori e abbigliamento per tutta 

Zalando trovi ogni stagione capi nuovi ed esclusivi. 

Il buono regalo è utilizzabile in una o più soluzioni per 
acquisti online esclusivamente su www.zalando.it o sull’app 

È cumulabile con altri buoni regalo e può essere utilizzato in 
combinazione con buoni sconto.

GIFT CARD da €25

Groupon, il leader mondiale nel settore degli acquisti online 
e del commercio locale, offre ogni giorno la possibilità di 
vivere le migliori esperienze in città e scoprire grandi affari a 
prezzi straordinari.

I clienti Groupon possono scoprire cosa di meglio la propria 
città offre su groupon.it o tramite la mobile app Groupon, 
trovare un’accurata selezione di prodotti di ogni genere su 
Groupon Shopping e godersi una vacanza scegliendola su 
Groupon Viaggi.

La Card può essere utilizzata per l’acquisto di uno o più deal, 
a scelta, esclusivamente su groupon.it o sull’app Groupon, 

comunque entro il termine di validità indicato sulla Card 
medesima. È spendibile su tutte le tipologie di deal, ma non 
può essere utilizzata per l’acquisto di altre Gift Card Groupon; 
non è cumulabile con altre Gift Card.

Condizioni complete di utilizzo su groupon.it/faq.
GRATIS 2.500 punti

GRATIS 2.500 punti
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E-CARTA REGALO da €15

Promod è un brand francese che crea e distribuisce capi 
di abbigliamento pret-à-porter e accessori donna e uomo. 

nel mondo.

esaurimento del credito, su www.promod.it o presso i negozi 
Promod in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, 
Austria.
Non dà diritto al resto.

BUONO SCONTO da €15

DogBuddy è la community online che mette in contatto 
i proprietari di cani con amanti degli animali che offrono 
servizi di ospitalità a 4 zampe vicino a te.

DogBuddy è la migliore alternativa alle pensioni canine. 

Il buono sconto deve essere utilizzato in un’unica soluzione, 
è spendibile in qualsiasi periodo dell’anno, non può essere 
convertito in denaro né rimborsato o sostituito in caso di 
smarrimento/furto o in caso di mancato utilizzo nei termini 

Il buono sconto è valido entro il termine indicato sul buono 
medesimo.

GRATIS 1.500 punti

GRATIS 1.500 punti
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BUONO SCONTO da €20

Pittarello è un’azienda leader specializzata nella vendita 
di calzature, accessori e pelletterie. Tra i prodotti esposti si 
contraddistingue l’ottimo rapporto qualità prezzo del Made 
in Italy.

Il buono sconto è utilizzabile presso i negozi aderenti 
all’iniziativa e deve essere utilizzato in un’unica soluzione. 

Il buono sconto è spendibile su tutte le merceologie. Non 
è frazionabile, nè cumulabile con altri buoni e/o offerte in 
corso, non può essere venduto o convertito in denaro, né 
rimborsato o sostituito in caso di smarrimento/furto o in caso 
di mancato utilizzo. 
Cerca il negozio più vicino su www.pittarello.com.

Il buono sconto è valido entro il termine indicato sul buono 
medesimo.

BIGLIETTO CINEMA PER 1 PERSONA

di qualità e intrattenimento tra cui musica, teatro ed eventi 
sportivi. Conta 36 multisale.

settimana (festivi e prefestivi compresi). In più ha in dotazio-
ne anche un codice per prenotare il posto in sala, evitando le 

Il codice è valido entro la data riportata sul voucher stesso.GRATIS 2.000 punti

GRATIS 800 punti
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DENTAL GOLD PER 1 PERSONA

diritto ad avere:

- due prestazioni odontoiatriche incluse: visita odontoiatrica, con 
eventuale piano di cure e preventivo; igiene orale: ablazione tartaro 

dentisti convenzionati su tutto il territorio nazionale, entro un anno 
di attivazione della card.

- Inoltre, qualora tu abbia da fare altre prestazioni, ti permette di 
usufruire illimitatamente per tutto l’anno di durata della card delle 

con il nostro network di dentisti, permettendoti di risparmiare e di 

Tutti i dentisti convenzionati e le relative tariffe scontate concordate, 
sono visibili sul sito www.migliorsorriso.it

e va mostrata ogni volta che si effettua una prestazione. Non ci 
sono limiti di età. Non sono escluse patologie, neanche quelle 
preesistenti. Non c’è limite di utilizzo delle tariffe agevolate per 
l’anno di durata della card. 

BUONO SCONTO da €50

All Inclusive Hotels è un gruppo di oltre 55 hotel a 3 e 
4 stelle dagli elevati standard di qualità, specializzati in 
vacanze tutto compreso. Buono sconto utilizzabile presso gli 
hotel aderenti all’iniziativa, per un soggiorno minimo di 
4 notti, previa disponibilità della struttura.

I buoni non sono frazionabili né cumulabili tra loro o con 
altre offerte/promozioni in corso e non sono cedibili a terzi. 
Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, ponti, 
festività e i periodi di alta stagione.

Il buono sconto è utilizzabile una sola volta entro 

GRATIS 4.500 punti

GRATIS 5.000 punti
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SOGGIORNO PER 2 PERSONE
 3 GIORNI/2 NOTTI IN 1/2 PENSIONE

Il soggiorno comprende la sistemazione in 
camera doppia o matrimoniale per 2 persone, 
3 giorni e 2 notti, con trattamento di mezza 
pensione (2 colazioni e 2 cene), bevande ed 
extra esclusi. Località da raggiungere con 
mezzi propri.
Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno, 
Pasqua, Agosto, Ponti e Festività (civili e 
religiose) ed eventuali ulteriori periodi 
previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispettivi 
periodi di chiusura.
La tassa di soggiorno, se applicata, 
è da regolare all’arrivo dei clienti. 
Il Buono non è rimborsabile o sostituibile in 
caso di smarrimento o furto.

GRATIS 12.500 punti
oppure 

Albergo dei Pescatori
via Provinciale, 152
Fraz. Vigna di Chiusa Pesio - Cuneo (CN)
www.albergopescatori.it

Agriturismo Orsaiola 
via Cà Sanchio, 36
Loc. Orsaiola - Urbania (PU)
www.agriturismorsaiola.it

Agriturismo Fasano
Contrada Cristo Fasano, 162
Cassano delle Murge (BA)
www.agriturismofasano.it

Agriturismo Santa Margherita

Gioiosa Marea - Patti (ME)
www.agriturismosantamargherita.com

Agriturismo Le Due Ruote 
Strada Antica Dogna, 44
Alberese (GR)
www.agriturismoledueruote.it

Abbadia Borgo Del Sole 
Fraz. S. Antonio - Borgata Abbà
Marsaglia (CN)
www.borgodelsole.it
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Colle del Giglio – Agriturismo Resort
Contrada Colle del Giglio
Ripatransone (AP)
www.colledelgiglio.com

Fossa Mala

Fiume Veneto (PN)
www.fossamala.it

Hotel Miramonti
via Giuseppe Zecchini, 6
S. Martino di Castrozza (TN)
www.parkhotelmiramonti.com

Hotel Parco delle Agavi

Forio - Isola d’Ischia (NA)
www.parcodelleagavi.it

Masseria Salamina
via Case Sparse, 4
Pezze di Greco - Fasano (BR)
www.masseriasalamina.it

Villa Dama
Frazione Torre dell’Olmo
Gubbio (PG)
www.villadama.it

Bevagna (PG)

Hotel Grimaldi
Corso Italia Libera, 9
Treia (MC)
www.grimaldihotel.com

Cascina Sguazzarina
Strada Baldese, 12
Castel Goffredo (MN)
www.cascinasguazzarina.it
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E CHIC
Chef

MICROONDE FORNO CONGELATORE

E CHIC



PIROFILA OVALE

GRATIS 1.100 punti
oppure 

PIROFILA RETTANGOLARE

GRATIS 1.200 punti
oppure 



TAGLIERE CON CASSETTO CONTENITORE
Lo strumento indispensabile in ogni cucina si arricchisce di un pratico cassetto contenitore che permette di raccogliere il cibo appena tagliato direttamente 
sotto il piano del tagliere.
Piano in bamboo.
Con pratico cassetto contenitore estraibile in materiale plastico.

GRATIS 2.200 punti
oppure 
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CEPPO CON COLTELLI
Un pratico ceppo dal design compatto, da tenere sempre a portata di mano sul piano della cucina. Ceppo con sistema universale di inserimento dei coltelli, 
con interno ad aghi, facilmente estraibile e lavabile, per una migliore igiene. Coltelli con lame in acciaio inox e manici ergonomici e colorati.
Set composto da: 

Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 7.000 punti
oppure 



CARAFFA GRADUATA
La rivoluzione nella misurazione dei liquidi: 

di leggere la quantità dall’alto, eliminando il fastidio 
di dover riempire e controllare continuamente. 

Lavabile in lavastoviglie.  

GRATIS 1.400 punti

BILANCIA DA CUCINA

Un valido alleato per tutte le preparazioni.
In bamboo. Schermo LCD.
Portata massima: kg 5, divisione g 1.
Alimentazione a batterie.

 

GRATIS 1.400 punti
oppure 
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CIOTOLA CON COPERCHIO E SET DI GRATTUGIE

grattugie intercambiabili per affettare e tagliare gli alimenti che cadranno direttamente nella ciotola per il massimo della praticità.
Ciotola in acciaio con base antiscivolo in silicone. Coperchio in materiale plastico. 
Dotata di tre grattugie in acciaio.
Diametro: cm 22.

GRATIS 2.000 punti
oppure 
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LAVASTOVIGLIE ALLUMINIO ELETTRICO VETROCERAMICA

GAS INDUZIONE PFOA FREE

 

 

CASSERUOLA
2 maniglie. Diametro: cm 24.

GRATIS 3.000 punti
oppure 

PFOA FREE
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COPERCHIO 
In vetro temperato con bordo in silicone 
che consente la perfetta aderenza alla 
base di cottura e foro superiore per 
scaricare il vapore in eccesso. 
Diametro: cm 24.

GRATIS 1.000 punti
oppure 

CASSERUOLINO
Diametro: cm 16.

GRATIS 1.900 punti
oppure 
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PADELLA GRANDE 

GRATIS 2.200 punti
oppure 

PADELLA MEDIA
Diametro: cm 24.

GRATIS 2.000 punti
oppure 

DIAAA DEE 
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GRILL

GRATIS 2.800 punti
oppure 
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MACCHINA DA CAFFÈ CON SISTEMA A CAPSULE 
NESCAFÈ DOLCE GUSTO
Dall’elegante design ispirato a una goccia di caffè, questa macchina è nata per stupire: forme sinuose e un esclusivo sistema “touch” per gustare
con un semplice tocco la propria bevanda preferita. Cassetto raccogli-gocce regolabile in altezza, per tazze di diverse dimensioni. Pressione pompa 15 bar.

GRATIS 15.000 punti
oppure 



CENTRIFUGA ELETTRICA
Solida e compatta, permette di ottenere in un semplice gesto centrifugati di frutta e verdura in pochi istanti.

Doppia velocità.
Beccuccio salvagoccia.

 

GRATIS 8.000 punti
oppure 



CONTENITORE SALVA-
FRESCHEZZA PICCOLO 
In materiale plastico. Capacità: lt 1,5.

GRATIS 2.400 punti
oppure 

CONTENITORE SALVA-
FRESCHEZZA MEDIO
In materiale plastico. Capacità: lt 4.

GRATIS 3.200 punti
oppure 

CONTENITORE SALVA-
FRESCHEZZA GRANDE

GRATIS 3.800 punti
oppure 
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CENTRIFUGA PER INSALATA 

grazie all’innovativo sistema a pompa brevettato. Basta infatti 
una semplice pressione per un risultato ottimale. In materiale 
plastico. Pomello e base antiscivolo. Pulsante freno per bloccare 
la centrifuga. Coperchio trasparente piatto. Senza BPA.

GRATIS 4.000 punti
oppure 



ROBOT DA CUCINA 
Robot da cucina completo di tazza blender e tanti accessori per tritare, sminuzzare e impastare qualsiasi ingrediente in tutta semplicità.
Rivestimento in metallo. Velocità variabili.
Capacità tazza: lt 2,1 max.

Completo di: 1 lama chopper in acciaio inox; 1 lama per impastare in plastica; 4 diversi dischi (per montare e per tagliare).

GRATIS 8.200 punti
oppure 
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TOSTAPANE
Ottimi sandwich, sia spessi che sottili, grazie all’alloggiamento molto ampio adatto a tutti i tipi di fette.

pulizia. Pareti fredde.
Diversi livelli di doratura selezionabili.
Funzioni di riscaldamento e scongelamento. 

GRATIS 4.000 punti
oppure 
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POPCORN MAKER

Perfetta per animare le feste e le serate in famiglia, prepara in pochi minuti fragranti e leggeri popcorn per uno snack tutto naturale e senza grassi. 

GRATIS 3.200 punti
oppure 
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HOT-DOG MAKER

GRATIS 3.200 punti
oppure 
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SET 3 PIATTI
In ironstone. Set composto da:

GRATIS 1.300 punti
oppure 

CON STILE
TavolaA
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SET 2 BICCHIERI ACQUA
In vetro pressato in pasta colore. 
Capacità: ml 225.

GRATIS 1.000 punti
oppure 

SET 2 CALICI 
In vetro pressato trasparente.

GRATIS 1.100 punti
oppure 
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SET 2 COPPETTE
In vetro pressato trasparente

Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 1.400 punti
oppure 



SET 2 TAZZE DA CAFFÈ
In ironstone. Set completo di piattini.
Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 1.100 punti
oppure 

SET 4 CUCCHIAINI 
In acciaio inox. Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 600 punti
oppure 



SET 3 PIATTI
In porcellana.
Set composto da: 
1 piatto piano cm 26; 1 piatto fondo cm 22; 1 piatto da frutta cm 19. 

GRATIS 700 punti
oppure 
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SET 3 POSATE
In acciaio inox.
Set composto da:
1 cucchiaio da tavola; 1 forchetta da tavola; 1 coltello da tavola. 

GRATIS 900 punti
oppure 



SET 4 PIATTI PIZZA 
In vetro temperato.
Diametro: cm 33.
Lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 2.000 punti
oppure 
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CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE 
VINO ROSSO

brillante, profumo fruttato, dal sapore morbido e sapido.

GRATIS 1.400 punti

CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE 
VINO BIANCO

paglierino e dal sapore secco, fruttato e lievemente aromatico.

GRATIS 1.400 punti
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CONFEZIONE DI PASTA

GRATIS 2.400 punti
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BOTTIGLIA D’OLIO DA 3 LT
Olio extravergine di oliva D.O.P Terra di Bari Bitonto da lt 3. Caratterizzato 
da un colore verde-giallo e odore fruttato medio. Indicato per una larga 
fascia di pietanze sia cotte che crude.

GRATIS 3.000 punti

CONFEZIONE DEGUSTAZIONE 6 PATÉ 

Cipolle marinate in “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.” con Tonno e Pasta 

GRATIS 1.000 punti
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DEI SOGNI
CasaLA
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MADE IN ITALY

DEI SOGNI
CasaLA
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SET ASCIUGAMANI VISO E OSPITE 

Set composto da:

GRATIS 1.200 punti
oppure 

TELO BAGNO

GRATIS 1.900 punti
oppure 
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TAPPETO BAGNO

GRATIS 1.000 punti
oppure 

ACCAPPATOIO DONNA

Con particolari inseriti sulle tasche che 
richiamano e si coordinano alle spugne.
Con cappuccio. Taglia S/M, colore malva. 

GRATIS 3.600 punti
oppure 

ACCAPPATOIO UOMO

Con particolari inseriti sulle tasche che 
richiamano e si coordinano alle spugne.
Con cappuccio. Taglia L/XL, colore avio.

GRATIS 3.600 punti
oppure 



SET 4 LAVETTE CON CESTINO

Set composto da:

1 cestino, colore avio.

GRATIS 1.000 punti
oppure 

BILANCIA PESAPERSONE

bilancia funziona infatti senza batterie, auto-ricaricandosi con la semplice 

Dimensioni: cm 32x26.

GRATIS 3.000 punti
oppure 



SPAZZOLA ELETTRICA
Facile da usare, per capelli naturalmente lisci con trattamento Shine Therapy.
Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo.
ThermoProtect per un maggiore rispetto dei capelli.
Impostazioni di calore e velocità selezionabili.

GRATIS 2.600 punti
oppure 
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ASCIUGACAPELLI

Motore AC professionale. Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo.
ThermoProtect per un maggiore rispetto dei capelli.
Completo di diffusore e concentratore.
Impostazioni di calore e velocità selezionabili.

GRATIS 3.800 punti
oppure 



RASOIO ELETTRICO
Per una rasatura facile e confortevole che si adatta perfettamente alla forma di viso e collo, grazie alle testine Flex con movimento in 4 direzioni.

Batteria agli ioni di litio.
Utilizzo cordless.

GRATIS 4.400 punti
oppure 
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FERRO DA STIRO 2 IN 1 CORDLESS

praticità della tecnologia cordless. 
Piastra: ceramica ultrascorrevole. Vapore continuo e in verticale. Colpo vapore.

GRATIS 3.800 punti
oppure 
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SCOPA ELETTRICA 2 IN 1 CORDLESS
Dalle linee moderne ed eleganti, raggiunge ogni angolo della casa senza fatica. Pratica e versatile.

Cordless. Batteria ricaricabile. Filtro HEPA lavabile.
Completa di accessori.

GRATIS 9.000 punti
oppure 

ersatile.
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SCALETTA PIEGHEVOLE
Pratica e particolarmente curata nei dettagli, da tenere sempre a portata di mano per raggiungere 
agevolmente anche gli angoli più alti.
In legno. Tasche portaoggetti in tessuto. 2 gradini.
Dimensioni aperta: cm 36x42x46,5h

GRATIS 7.400 punti
oppure 

53
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SET PAPPA
Divertente e innovativo set pappa con struttura ad incastro, compatibile con i famosi mattoncini, per 
intrattenere i bambini rendendo allegro il momento del pasto. In melamina. Utilizzabile in microonde. 
Lavabile in lavastoviglie.

GRATIS 3.000 punti
oppure 
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POLTRONCINA PORTA MATTONCINI
Colorata e allegra, riproduce un simpatico cagnolino per far divertire i più piccoli in tutta comodità. La seduta, solida e accogliente, si trasforma in una diver-
tente base gioco. 
Le simpatiche attività interattive poste alla base della poltroncina aiutano il bambino a sviluppare la manualità.
Mattoncini Clemmy inclusi.

.

GRATIS 2.600 punti
oppure 
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MADE IN ITALY

 



PARURE COPRIPIUMINO MATRIMONIALE 
In raso di puro cotone.
Set composto da: 

GRATIS 5.200 punti
oppure 



CUSCINO ORTOPEDICO 
Agevola la corretta posizione laterale, avvicinando capo e spalle al centro del cuscino. Può aiutare a prevenire, controllare e attenuare i disturbi del tratto 

Non lavabile.

GRATIS 1.200 punti
oppure FALDA FIBRA

100% POLIESTERE
FALDA FIBRA

100% POLIESTERE
FALDA FIBRA

100% POLIESTERE OEKO-TEX®
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COPRIMATERASSO ARGENTO E RAME
Coprimaterasso realizzato in tessuto a maglia threelevel®

antistatico, naturale. Il rame, ottimo conduttore termico ed elettrico, ha notevoli capacità battericide. 
Contribuisce inoltre a regolare le microcorrenti interne all’organismo.

GRATIS 2.400 punti
oppure ARGENTO

E RAME
CAPPUCCIO OEKO-TEX®



COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
In raso di puro cotone.
Set composto da:

GRATIS 4.800 punti
oppure MADE IN ITALY
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TRAPUNTA MATRIMONIALE

GRATIS 5.800 punti
oppure 
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TRASPORTINO

Comoda maniglia di sollevamento. Tracolla staccabile e regolabile. Inserti in rete per un’ottima aerazione. Ideale per animali di piccola taglia.

GRATIS 4.000 punti
oppure 
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CUCCIA 

GRATIS 4.000 punti
oppure 



64

PER TUTTI

Benessere

COPPIA MANUBRI AEROBICA

una presa ottimale.Peso: kg 1 per manubrio.

GRATIS 2.400 punti
oppure 
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ATTREZZO ADDOMINALI 
Attrezzo semplice e robusto, ideale per l’allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Poggiatesta imbottito e impugnatura anti-scivolo per 
un esercizio sicuro e confortevole. Struttura pieghevole salvaspazio per riporlo con facilità in ogni angolo della casa.

Dimensioni chiuso: cm 65x65x14h.

GRATIS 5.800 punti
oppure 
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BORSONE SPORTIVO 

Apertura superiore con zip. Tasca laterale con chiusura a zip. Maniglie per il trasporto. Tracolla regolabile e rimovibile.

GRATIS 2.200 punti
oppure 



ZAINO
Pratico e utile per chi fa sport, ma anche per il tempo libero. 
In poliestere. Maniglia di sollevamento. Apertura con zip.

GRATIS 1.700 punti
oppure 



TROLLEY CABIN
In nylon.
Chiusura a zip, pratiche tasche frontali.
Maniglia telescopica con sistema “push botton”.

GRATIS 5.600 punti
oppure 

BEAUTY CASE 
In nylon. Tasca frontale. Ampio scomparto principale. Maniglia per il 
trasporto e utile tracolla regolabile. La fascia presente sul retro permette 
di agganciarla saldamente al manico del trolley.

GRATIS 2.400 punti
oppure 
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BORSONE DA VIAGGIO
In nylon. Maniglia e tracolla regolabile. Ampia tasca frontale e laterale, chiusura centrale a zip.
Si aggancia al manico telescopico del trolley grazie alla fascia presente sul retro.

GRATIS 2.600 punti
oppure 



HI-TECH

Emozioni

SPEAKER PORTATILE 
Design compatto e portatile per un suono potente sia in ambienti chiusi che aperti. Connettività Bluetooth®.
Resistente all’acqua. Indicatore di carica LED. 
Batteria ricaricabile. Incluso cavo di ricarica. Autonomia 6 ore.

GRATIS 4.600 punti
oppure 



CUFFIE WIRELESS
Bluetooth®. 

Autonomia: 12 ore circa. Comandi volume e risposta sul padiglione.
Inclusi cavo di ricarica e cavo audio jack 3,5 mm.

GRATIS 10.000 punti
oppure 



SISTEMA MICRO HI-FI 

vengono trasformati in MP3. Sintonizzatore radio FM/RDS. Spegnimento automatico.

GRATIS 13.000 punti
oppure 

SISTEMA MICRO HI FI



LAMPADA CON CHARGER USB
Innovativa e versatile lampada da tavolo che, oltre a illuminare in modo soft, progressivo e regolabile, permette di ricaricare il proprio dispositivo tramite USB. 
Lampada LED. Porta per ricarica USB integrata. Comandi touch.
Alimentazione a rete.
Altezza: cm 46,5. 

GRATIS 10.000 punti
oppure 

LA



TV LED FULL HD 32”

DVB-T/T2/C.



TELEFONO CORDLESS 
Design dinamico ed elegante che si integra perfettamente in ogni ambiente. Ampio display retroilluminato.
Vivavoce sul ricevitore.

GRATIS 5.000 punti
oppure 



KIT SICUREZZA ABITAZIONE 

Sistema espandibile.

GRATIS 14.000 punti
oppure 



APPARECCHIO PER CONTROLLO
DISPOSITIVI ELETTRICI A DISTANZA
Permette non solo di accendere e spegnere un singolo dispositivo a distanza 
tramite smartphone, ma anche di conoscere il consumo di ogni dispositivo.
Facile da usare. Funziona tramite app scaricabile su smartphone.
Spegne i dispositivi elettrici ed elettrodomestici, rimasti in standby per un 
periodo troppo lungo, permettendo di ridurre il consumo elettrico. 

GRATIS 5.400 punti
oppure 



Biglietto cinema per 1 persona - The Space Cinema
Buono sconto da €15 - Dog Buddy
E-carta regalo da €15 - Promod

Gift card da €25 - Groupon
Buono regalo da €25 - Zalando
Dental Gold per 1 persona - Miglior Sorriso

Soggiorno per 2 persone - Sole e Natura

Coperchio cm 24 - Aeternum

Caraffa graduata - Oxo
Bilancia da cucina - Grand Chef
Casseruola cm 16 - Aeternum
Padella cm 24 - Aeternum
Ciotola con coperchio e set di grattugie  - Grand Chef
Tagliere con cassetto contenitore - Grand Chef

Contenitore salvafreschezza piccolo - Oxo

Casseruola cm 24 - Aeternum
Contenitore salvafreschezza medio - Oxo
Popcorn maker - Ariete
Hot-dog maker - Ariete
Contenitore salvafreschezza grande - Oxo
Centrifuga per insalata - Oxo
Tostapane - Philips
Ceppo con coltelli - Victorinox
Centrifuga elettrica - Ariete
Robot da cucina - Ariete
Macchina da caffè con sistema a capsule - Nescafè

Set di 4 cucchiaini - Mepra
Set di 3 piatti - Royal Konig
Set di 3 posate - Mepra
Set di 2 bicchieri acqua - Fade Maison
Confezione degustazione di 6 paté  - Saper di Sapori
Set di 2 calici - Fade Maison
Set di 2 tazze da caffè - Bitossi Home
Set di 3 piatti - Bitossi Home
Set di 2 coppette - Fade Maison
Confezione di 6 bottiglie vino bianco - Le Vie dell’Uva

Confezione di 6 bottiglie vino rosso - Le Vie dell’Uva
Set di 4 piatti pizza - Bormioli Rocco
Confezione di pasta - De Cecco
Bottiglia d’olio da 3 lt - Saper di Sapori

Tappeto bagno - Cassera
Set di 4 lavette con cestino - Cassera
Set asciugamani - viso e ospite - Cassera
Cuscino ortopedico  - Fabe
Telo bagno - Cassera
Coprimaterasso - Fabe
Spazzola elettrica - Philips
Poltroncina porta mattoncini - Clementoni
Bilancia pesapersone - Space Solutions
Set da pappa - Placematix
Accappatoio taglia S/M - Cassera
Accappatoio taglia L/XL - Cassera
Asciugacapelli - Philips
Ferro da stiro 2 in 1 cordless  - Ariete 
Trasportino - Smart pet
Cuccia  - Vitakraft
Rasoio elettrico - Philips
Completo letto matrimoniale  - Cassera
Parure copripiumino matrimoniale - Cassera
Trapunta matrimoniale  - Cassera
Scaletta pieghevole - Space Solutions
Scopa elettrica 2 in 1 cordless  - Ariete

Zaino  - Everlast
Borsone sportivo  - Everlast

Beauty case  - Discovery
Borsone da viaggio  - Discovery
Trolley cabin  - Discovery

Speaker portatile  - Skullcandy
Telefono cordless  - Sagemcom
Apparecchio per contr. disp. elettrici a distanza  - Efergy

Lampada con charger USB  - Mediacom
Sistema micro Hi-Fi  - Panasonic
Kit sicurezza abitazione  - Panasonic
Tv Led Full HD 32”  - Philips

RIEPILOGO PREMI
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Attenzione! Tutti i premi non disponibili nel punto vendita, 
dovranno essere prenotati per il ritiro.

Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800.558748.



Noi e Voi, sosteniamo
la scuola insieme
“Tutti per la scuola” è l’iniziativa di Famila 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. Iniziativa valida fino al 31/12/2018*.
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AIUTACI a
RICEVERE MATERIALE

DIDATTICO

Scopri su tuttiperlascuola.it, i punti vendita e le scuole che aderiscono all’iniziativa.

3a

EDIZIONE

niziativva.a.

REGALA250 PUNTI
del valore di 4 euro

DA 20 ANNI UNA SPERANZA
DI VITA AI BAMBINI CARDIOPATICI
NEL MONDO

500 4 euro
donati all’Associazione

Bambini Cardiopatici nel Mondo
A.I.C.I. Onlus

=PUNTI

L'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, nata nel 1993 a Milano 
per volontà del prof. Alessandro Frigiola e della prof.ssa Silvia Cirri, ogni 
mese organizza missioni di speranza in diversi Paesi, forma i medici e 
costruisce centri di cardiochirurgia pediatrica nelle aree più depresse, così 
da sviluppare il sistema sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità 
infantile.
L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non 
profit laica e indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più 
di 150 chirurghi, medici, infermieri e tecnici dei più importanti centri 
cardiochirurgici italiani e stranieri opera nei Paesi in difficoltà per dare 
una speranza di vita ai bambini.
 
Per sostenere Bambini Cardiopatici nel Mondo è possibile anche 
effettuare donazioni libere di qualsiasi importo, in varie modalità tra cui 
Conto Corrente Bancario BANCA POPOLARE DI VERONA 
IBAN: IT59-B-05034-11806-000000005000 Int. a Bambini Cardiopatici 
nel Mondo Via Olmetto 5, 20123 Milano .
www.bambinicardiopatici.it

* Eventuali proroghe dell’iniziativa saranno comunicate su www.tuttiperlascuola.it

AIUTACI a
RICEVERE MATERIALE

DIDATTICO

Scopri su tuttiperlascuola.it, i punti vendita e le scuole che aderiscono all’iniziativa.
* Eventuali proroghe dell’iniziativa saranno comunicate su www.tuttiperlascuola.it



Per tutte le informazioni non riguardanti il catalogo ed i premi visita www.famila.it

BL - BO - FE - GO - PD - RO - TS - TV - UD - VE - VI

Numero Verde dedicato esclusivamente al Catalogo premi “Premiamo”.
Da contattare solo per qualsiasi informazione relativa alle consegne e alle caratteristiche tecniche dei premi.

Per qualsiasi informazione relativa ai premi presenti nella raccolta punti , 
contattare il Numero Verde “Premiamo” da lunedì a venerdì (festività escluse) 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Servizio attivo fino al 03/03/2018.

ASSISTENZA PREMI


