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Luce Nanna Bimbi

Bottiglia Termica

918547163

918547175

Luce nanna e di cortesia per bambini a forma di luna.

Bottiglia termica in acciaio a doppia parete, capacità 0,5 l.

GRATIS con 450 PUNTI 
240 PUNTI + €5,00

GRATIS con 450 PUNTI 
240 PUNTI + €5,00

Set Asciugamano e 
Ospite
918547187
Asciugamani 100% cotone. Geometrie dinamiche, cromie 
intense e finiture dal fascino sartoriale compongono un eclettico 
guardaroba riservato.

GRATIS con 480 PUNTI
220 PUNTI + €7,00
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Forbici da Cucina

Set Forchette Dolce

Beauty Case

918547201

918547213

918547199

Forbici da cucina con cappuccio e magnete sul retro, 
disponibile in due colori.

Set quattro forchette da dolce con manico in porcellana.

Beauty case portacosmetici in tessuto nautico resistente 
all’acqua. Ampio allestimento interno di tasche, con cerniere 

antipioggia waterproof. Incluso, set quattro boccette con 
sacchetto pvc trasparente incluso.

GRATIS con 520 PUNTI 
260 PUNTI + €5,00

GRATIS con 550 PUNTI
240 PUNTI + €8,00

GRATIS con 480 PUNTI
200 PUNTI + €7,00
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Telo Bagno

Set Crea & Modella

918547225

918547237

Telo bagno 100% cotone. Geometrie dinamiche, cromie intense 
e finiture dal fascino sartoriale compongono un eclettico 
guardaroba riservato.

Un ricco set  di morbida plastilina Crayola in ben 12 colori e 
accessori per modellare come rulli, stampini, spatoline per un 
totale di 50 pezzi. La plastilina rimane malleabile per ore dopo 
l’utilizzo, è facile da modellare e non sporca!

GRATIS con 550 PUNTI 
260 PUNTI + €8,00

GRATIS con 550 PUNTI 
240 PUNTI + €9,00

Telo Mare Baby 
Poncho
918547249
Telo mare con cappuccio, in spugna 100% cotone.

GRATIS con 580 PUNTI
280 PUNTI + €8,00
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Set Muffin & Kids

Cake Pop Pink

Bilancia Digitale da 
Cucina

918547264

918547276

918547252

Kit per Muffin composto da sei divertenti e colorati stampini, 
da una spatola e da un decopen, la penna per decorare 
che permette di dare sfogo alla fantasia in cucina.  Ricettario 
incluso.

Stampo in silicone, adatto per forno, microonde, congelatore e 
frigorifero.

Bilancia digitale con superficie in vetro, display LCD 
multifunzione. Funzione pesatura solidi e liquidi, colore: rosso.

GRATIS con 580 PUNTI 
260 PUNTI + €10,00

GRATIS con 600 PUNTI
280 PUNTI + €8,00

GRATIS con 580 PUNTI
260 PUNTI + €8,00
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Porta Giochi Funny 
Box

Spremiagrumi Duo

918547288

918547290

Funny Box è un porta giochi in plastica colorata, comodo e 
capiente. Le forme arrotondate, il coperchio ludico e le pratiche 
ruote lo rendono un alleato ideale e sicuro per riordinare la 
cameretta dei bambini.

Spremiagrumi dotato di corpo in acciaio inox, 
rotazione a destra e a sinistra con caraffa estraibile da 1.2 L e 
coperchio protettivo trasparente.

GRATIS con 600 PUNTI 
280 PUNTI + €9,00

GRATIS con 650 PUNTI 
320 PUNTI + €11,00

Chicco gioco red 
bullet
918547074
La sua prima bicicletta: lo aiuta ad acquisire l’equilibrio 
necessario per andare su due ruote e lo facilità quindi nel 
successivo passaggio alla bicicletta con pedali

GRATIS con 800 PUNTI
400 PUNTI + €20,00
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Asciugacapelli 
Bellissima

Vassoio per Aperitivo

Chicco gioco Ducati 
Monster

918547302

918547314

918547086

Asciugacapelli dotato di Automatic Rotating Drying, l’innovativo 
convogliatore Revolution con movimento a spirale del 
flusso d’aria, e Deep Drying Action che permette al calore 
di penetrare dolcemente alla radice con una distribuzione 
uniforme dell’aria.

Vassoio da tavolo in legno MDF color Wenge dalla linea Trendy 
Bar innovativa e accattivante, adatta per presentare aperitivi e 

stuzzichini e per intrattenere i vostri ospiti.

la prima moto per bambini con 2 modalità di utilizzo:  EasyRun: 
per i bambini più piccoli con 2 ruotine laterali che permettono 

di muoversi con sicurezza già a partire dai 18 mesi. FreeRun:per 
i bambini più esperti dai 3 anni, togliendo le ruotine, il bambino 

può spingersi liberamente come su una vera moto.

GRATIS con 850 PUNTI 
400 PUNTI + €18,00

GRATIS con 850 PUNTI
400 PUNTI + €17,00

GRATIS con 850 PUNTI
450 PUNTI + €20,00
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Powerbank Tatoo

Casseruola 20 cm

918547326

918547338

Powerbank con capacità da 10000 mAh dal design fresco e 
moderno. Oggi giorno le batterie dei tuoi dispositivi hanno una 
durata limitata, grazie al Power Bank Smart Tools potrai avere la 
sicurezza di avere il tuo dispositivo sempre carico con te!

Casseruola linea Vegetalia da 20 cm.

GRATIS con 880 PUNTI 
400 PUNTI + €20,00

GRATIS con 880 PUNTI 
400 PUNTI + €17,00

Chicco tavolo cresci e 
impara
918547148
Tavolo bilingue con attività elettroniche, manuali e oggetti 
removibili, per stimolare il gioco creativo. Grazie ai tanti oggetti 
removibili, il bambino potrà interpretare attivamente diversi giochi 
di ruolo e imitare i grandi

GRATIS con 880 PUNTI
420 PUNTI + €14,00
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Tovaglia + 6 
Tovaglioli

Vaso Portafrutta

Set Happy Espresso 6 
pz

918547353

918547365

918547340

Tovaglia di fiandra + 6 tovaglioli realizzati con lavorazione a 
jacquard, colore perla. Misure tovaglia: cm 140x180 - misure 
tovaglioli: cm 38x38.

Vaso portafrutta in ferro battuto lavorato a mano.

La Linea Happy RCR Collezione trends porta nella vostra casa un 
tocco di glamour: gli elementi della linea si amalgamano tra loro 
per creare momenti conviviali sempre nuovi e dinamici, un invito 

a sperimentare con creatività e in allegria.

GRATIS con 900 PUNTI 
400 PUNTI + €14,00

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €11,00

GRATIS con 900 PUNTI
420 PUNTI + €15,00
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Spazzola Facciale

WOK 28 cm

918547377

918547389

Funzione 2-in-1: pulizia dei pori in profondità per una pelle del 
viso liscia e curata. Tecnologia a vibrazioni: conferisce alla pelle 
un aspetto liscio e attiva la circolazione sanguigna del viso.

WOK linea Vegetalia con manico da 28 cm.

GRATIS con 900 PUNTI 
420 PUNTI + €19,00

GRATIS con 930 PUNTI 
420 PUNTI + €18,00

Completo Letto 
Singolo
918547391
Completo per letto singolo America Dream composto da due 
lenzuola (sopra e sotto) e federa per cuscino.

GRATIS con 950 PUNTI
460 PUNTI + €22,00
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Bilancia Medel 
diagnostic XXL

Parure Copripiumino

Medel misuratore di 
pressione

918547112

918547403

918547100

Medel DIAGNOSTIC XXL è la bilancia diagnostica digitale dotata 
di display LCD extralarge e di facile lettura. Medel Diagnostic 
XXL è in grado di calcolare il peso, la percentuale di acqua, la 
massa grassa e muscolare ed indica il fabbisogno calorico

Parure copripiumino per letto matrimoniale, lavorazione disegno 
mediante stampa all over su lenzuolo e federe. Sacco porta 

piumone 240x245 double face.

Misuratore della Pressione Arteriosa Automatico Medel Control. 
Dispositivo medico CE. Testato clinicamente

GRATIS con 980 PUNTI 
460 PUNTI + €17,00

GRATIS con 980 PUNTI
440 PUNTI + €23,00

GRATIS con 950 PUNTI
460 PUNTI + €15,00
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Arricciacapelli 
Bellissima

Trasportino da 
Bicicletta

918547415

918547427

Piastra Bellissima Beach Waves per realizzare onde strette o 
morbide per dare carattere al tuo look. Le piastre sono rivestite 
in ceramica per una distribuzione omogenea del calore per un 
totale rispetto dei tuoi capelli.

Trsportino da bicicletta per piccoli cani, portata max 7 Kg. Rete 
di protezione e piano di appoggio per le zampe con cuscino 
in ctone lavabile. Tasche in rete porta accessori. Completo di 
cinghiolo di sicurezza da agganciare al collare o alla pettorina 
del cane.

GRATIS con 1000 PUNTI 
460 PUNTI + €24,00

GRATIS con 1050 PUNTI 
480 PUNTI + €28,00

Zaino Phantom 3.0

918547439
Leggero e compatto, può essere piegato ed infilato nella piccola 
custodia integrata chiudibile con zip, da portare in vita come 
un marsupio. La custodia integrata, quando si indossa lo zaino, è 
utilizzabile come una normale tasca.

GRATIS con 1050 PUNTI
480 PUNTI + €28,00
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Scopa Elettrica 
Handy Force

Medel Family Plus c/
doc nasale

Multi Grill 3 in 1

918547454

918547151

918547441

Handy Force di Ariete è la nuova scopa elettrica leggera e 
maneggevole, ideale sia per la pulizia di tessuti e pavimenti, sia 
per la pulizia delle superfici più difficili da raggiungere grazie al 
potente aspirabriciole e agli accessori in dotazione.

Sistema per aerosolterapia con compressore a pistone, dalla 
struttura ultra-compatta, molto silenzioso e facile da usare, 

ideale per l’uso domiciliare

Multi Grill 3 in 1 è più di una semplice griglia: è il nuovo strumento 
indispensabile in cucina o per i vostri barbecue, che permette di 
soddisfare i gusti di tutti gli invitati. Panini, carne, verdure e toast 

sono solo alcuni dei golosi piatti che si possono preparare.

GRATIS con 1150 PUNTI 
540 PUNTI + €29,00

GRATIS con 1150 PUNTI
540 PUNTI + €23,00

GRATIS con 1100 PUNTI
500 PUNTI + €29,00
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Medel Smart aerosol 
a batteria

Giostrina

918547124

918547466

Aerosol Portatile a Batteria a microcompressore ultra-compatto, 
estremamente silenzioso e facile da usare. L’ apparecchio sta 
comodamente sul palmo di una mano, pesa soltanto 200 g ed è 
facilissimo da trasportare, particolarmente indicato in viaggio

Rende il tuo bambino più divertente e tranquillo. La dolce 
melodia del carillon e della danza dei personaggi rendono il 
bambino tranquillo e funge da aiuto per addormentarsi dalla 
nascita.

GRATIS con 1200 PUNTI 
560 PUNTI + €21,00

GRATIS con 1200 PUNTI 
560 PUNTI + €32,00

Vivofit

918547478
Funzione orologio con datario, rileva i passi e le calorie 
consumate giornalmente, monitora il battito cardiaco e il sonno/
riposo. Grazie alla funzione smart notification, permette anche di 
rintracciare il tuo telefono, conoscere il meteo, e accedere alla 
funzione  cronometro.

GRATIS con 1200 PUNTI
560 PUNTI + €33,00



18 Fidelity Coli 2020/21

Vaso in Vetro

Giradischi Vintage

Sauna Viso agli Ioni

918547492

918547504

918547480

Vaso in vetro decorato color rame, versatile ed elegante.

Giradischi vintage con finiture in ecopelle. Riproduzione di 
33 giri, 45 giri e 78 giri, ma allo stesso tempo tecnologico con 

connessione Bluetooth. Dotato di manopole di regolazione 
volume e manopole di funzione Uscita e Ingresso AUX/RCA per 

collegamenti ad impianti HI-FI.

Gli ioni garantiscono una profonda idratazione della pelle, dilata 
i pori della pelle del viso e pulisce in profondità e favorisce la 

circolazione sanguigna.

GRATIS con 1450 PUNTI 
660 PUNTI + €31,00

GRATIS con 1500 PUNTI
700 PUNTI + €45,00

GRATIS con 1400 PUNTI
660 PUNTI + €35,00
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Estrattore

Lampada da 
Comodino

918547516

918547528

Con questo estrattore puoi preparare un succo perfetto, con 
frutta e verdura morbida e dura. Tutte le preziose sostanze 
nutritive contenute nei frutti e nelle verdure vengono trattenute 
nel succo, come vitamine, enzimi ed altre proteine.

Lampada da comodino con base in vetro e paralume in tessuto, 
color rame.

GRATIS con 1700 PUNTI 
780 PUNTI + €58,00

GRATIS con 1800 PUNTI 
820 PUNTI + €45,00

6 Sedute 
Fotobiostimolazione
918547098
Il trattamento garantisce una bioristrutturazione 
naturale, combattendo direttamente i danni provocati 
dall’invecchiamento attraverso l’emissione di una luce 
monocromatica senza effetto termico

GRATIS con 1800 PUNTI
850 PUNTI + €48,00
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Forno a Microonde

Ceppo Crystal 
Rubino

Medel connect 
cardio MB10

918547530

918547542

918547136

Forno a microonde touch con piatto per pizza in dotazione. 
Capacità 23 litri, funzione cottura in forno ad aria calda fino a 
200 °C. Dotato di 10 livelli di potenza, 8 programmi e funzione 
Be-Silent.

Moderno ceppo per coltelli di design in legno massello di 
rovere e vetro temperato.

Misuratore di pressione da braccio con funzione ECG, rileva la 
misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco.

GRATIS con 2200 PUNTI 
1020 PUNTI + €71,00

GRATIS con 2700 PUNTI
1260 PUNTI + €57,00

GRATIS con 2000 PUNTI
920 PUNTI + €43,00



Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa. 

€ 5 con 200 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 30
Buono acquisto da 30,00 €
con 700 PUNTI

€ 15
Buono acquisto da 15,00 €
con 450 PUNTI

€ 50
Buono acquisto da 50,00 €
con 900 PUNTI



+ Accumuli

+ Ricevi

FANTASTICI 
VANTAGGI 

PENSATI PER TE!



E s t r a t t o  d e l  R e g o l a m e n t o
L’operazione a premi “Fidelity Coli 2020/21” si svolge fino al 31/05/2021.

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la 
seguente regola calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO 
ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON 
POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad 
accumulo di punti.
I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, 
campagne marketing o iniziative promozionali specifiche.

I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, 
richiedendo i premi presenti nel catalogo presso il punto vendita o sul sito www.farmaciecoli.it 
entro il 30/06/2021.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.
Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito 
modulo presso la farmacia.

In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro.
Tutti i premi sono coperti da garanzia riconosciuta dal rispettivo produttore e dalle norme di 
legge vigenti in materia.

Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto dell’operazione, nel caso non 
fossero più commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di 
caratteristiche pari o superiori, di pari o maggior valore.

La prenotazione non potrà essere modificata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni 
dalla data di prenotazione dietro presentazione della carta richiedente.



Farmacie Coli
Via Andrea Mantegna, 42/44 – 00147 Roma (RM)
Tel. 06/5141463 - fcaravaggio@tiscali.it
www.farmaciecoli.it

LA SALUTE E IL BENESSERELA SALUTE E IL BENESSERE
SONO LA NOSTRASONO LA NOSTRA

PRIORITA’PRIORITA’

vuoi controllare il SALDO PUNTI della TUA CARD? 

accedi all’area riservata! 
vai su http://fidelity.farmaciecoli.it
oppure inquadra il codice QR qui a fianco


