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© Illustrazioni di Ilaria Urbinati

Esselunga continua a raccontare l’arte anche 
in questo Catalogo Fìdaty. I premi della raccolta 
sono accompagnati dalle delicate illustrazioni 
di Ilaria Urbinati, artista italiana con all’attivo 
importanti collaborazioni nel mondo dell’editoria 
nazionale e straniera. Dai primi acquerelli al disegno 
digitale di oggi, ha uno stile unico e inconfondibile 
fatto di sfumature e pennellate personali, perfetto 
per dare vita a questa edizione del Catalogo. 



DALL’11 APRILE AL 9 OTTOBRE 2022

NUOVO CATALOGO FÌDATY VUOL DIRE NUOVI IMPERDIBILI PREMI. 

LA RACCOLTA PUNTI CONTINUA ED È OGNI VOLTA PIÙ RICCA.

SCEGLI UN OGGETTO SPECIALE PER LA TUA CASA, RINNOVA 

LA TUA CUCINA, GODITI L’ARIA APERTA, GIOCA CON I TUOI 

BAMBINI O DIVERTITI CON ESPERIENZE EMOZIONANTI.

ABBIAMO SELEZIONATO IL MEGLIO PER TE.
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LA RACCOLTA PUNTI FÌDATY 
COME FUNZIONA

LE CARTE FÌDATY

Le Carte Fedeltà Esselunga ti permettono di ottenere sconti 

su centinaia di prodotti ogni volta che fai la spesa e di accedere 

a tantissimi premi e servizi. 

Puoi scegliere tra:

• Fìdaty Card, la Carta Fedeltà per accumulare punti e ottenere sconti; 

• Fìdaty Oro, una carta di credito gratuita valida nei negozi Esselunga;

• Fìdaty Plus, una carta di credito del circuito MasterCard da usare 

in milioni di esercizi convenzionati nel mondo.

COME ACCUMULARE I PUNTI

Puoi accumulare punti con la tua spesa, sia in negozio che online, 

e con i tuoi acquisti presso i Bar Atlantic, le profumerie eb® 

e i negozi laESSE.



COME UTILIZZARE I PUNTI

Puoi scegliere se:

• ritirare uno degli oltre 150 premi del Catalogo Fìdaty;

• rendere più leggera la tua spesa con un Buono Acquisto 

da 27 euro, gratis con 3.000 Punti Fìdaty, spendibile direttamente 

alle casse nei negozi Esselunga, nelle spese online e anche nelle 

profumerie eb®;

• ritirare un voucher da spendere presso i nostri Partner 

nelle loro strutture convenzionate;

• utilizzare i tuoi punti per permettere a Esselunga di sostenere 

la ricerca, i bambini, l’ambiente o le comunità locali, grazie 

agli accordi con tante organizzazioni e associazioni.

COME RICHIEDERE 
E RITIRARE I PREMI

I premi possono essere ritirati o 

prenotati in negozio al Punto Fìdaty 

o comodamente da casa sul sito 

o con la App.

Alcuni sono disponibili 

immediatamente, altri possono 

essere prenotati e ritirati in negozio, 

mentre per i più voluminosi 

è prevista la consegna a domicilio.

SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 197



TERMINI E CONDIZIONI CARTA FÌDATY

La Raccolta Punti è destinata ai possessori di Carte Fìdaty che effettuano la spesa presso i negozi Esselunga, nella sezione 
di spesa online del sito esselunga.it, nelle profumerie eb®, nei Bar Atlantic e nei negozi laESSE. La mancata presentazione 
della Carta Fìdaty al momento del pagamento della spesa non permette l’accumulo dei punti e non dà diritto all’accredito 
dei punti in tempi successivi. I quotidiani e i periodici, gli alimenti per lattanti (0-6 mesi), i farmaci e i dispositivi medici, 
le bollette e i bollettini postali, le carte prepagate, le gift-card, le ricariche telefoniche, i cofanetti regalo, il contributo 
per il ritiro dei premi del Catalogo e per la consegna a domicilio, la quota di spesa pagata con Buoni Pasto e tutti gli 
articoli preceduti dalla sigla “NP” sullo scontrino non partecipano alla Raccolta Punti e non possono essere acquistati 
con il Buono Acquisto Fìdaty. Ulteriori punti potranno essere accumulati acquistando i prodotti segnalati dagli appositi 
cartellini con il simbolo della fragola. Inoltre, potrete velocizzare la vostra Raccolta Punti con i servizi dei nostri Partner.

Le caratteristiche di Fìdaty Card:

• rilascio immediato al Punto Fìdaty;

• accumulo di 2 punti ogni euro di spesa, oltre la soglia di 5 euro;

• personale, non cedibile e gratuita;

• sconti immediati ogni giorno su centinaia di prodotti;

• utilizzo punti per richiedere i premi di questo catalogo;

• utilizzo dei punti per ottenere un Buono Acquisto da 27 euro, gratis con 
3.000 Punti Fìdaty, spendibile alle casse, online e nelle profumerie eb®: 
tale buono darà diritto a uno sconto di pari entità sulla spesa e non potrà 
essere convertito in denaro;

• ingresso ridotto al cinema nella giornata di martedì (escluso festivi); 
promozione valida fino al 9 ottobre 2022.

LA CARTA FEDELTÀ 
PER ACCUMULARE 
PUNTI E OTTENERE 
SCONTI

CARD



LA CARTA DI 
CREDITO DEL 
CIRCUITO 
MASTERCARD

PLUSPLUS

Servizio Clienti Deutsche Bank Easy
0432.744244 dal lun-sab 8.30-19.00 festivi esclusi - www.dbeasy.it
L’emissione della Carta è soggetta all’approvazione di Deutsche Bank Easy di 
Deutsche Bank S.p.A. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per 
le condizioni contrattuali fare riferimento alle informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori disponibili su www.dbeasy.it

Richiedi Fìdaty Plus via internet www.cartafidatyplus.it 
Oppure chiamando lo 800.176657 dal lun-sab 8.30-19.00 festivi esclusi. In collaborazione con 

TANTI PUNTI AL PAGAMENTO:

FINO AL 10% DI PUNTI IN PIÙ 
RISPETTO ALLA FÌDATY CARD

• carta di credito contactless accettata in tutto il mondo
grazie al circuito MasterCard;

2 PUNTI OGNI 0,90 EURO DI SPESA
INVECE DI 2 PUNTI OGNI EURO, 

OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO.

https://www.dbeasy.it/
https://www.dbeasy.it/
https://www.cartafidatyplus.it/


Le caratteristiche di Fìdaty Oro:

• tutti i vantaggi di Fìdaty Card; 

• carta di credito gratuita (nessuna spesa di emissione, rinnovo, 
sostituzione o canone annuo);

• linea di credito dedicata alla spesa familiare e plafond personalizzato; 
valida nei negozi Esselunga, nei Bar Atlantic, nelle profumerie eb® 
e per le spese online sui siti esselunga.it e ebprofumerie.it;

• sicura, facile da usare e veloce, grazie alla tecnologia contactless 
(è possibile pagare le spese fino a 25 euro senza digitare il PIN, 
semplicemente avvicinando la carta al lettore);

• pagamento con lo smartphone utilizzando l’App di Esselunga;

• spese sotto controllo nell’area personale del sito o dell’App; 

• notifica via email o sms (quest’ultimo a pagamento) 
a ogni utilizzo della carta;

• offerte esclusive durante tutto l’anno; 

• addebito sul c/c il giorno 15 del mese successivo.

OROORO

LA CARTA DI 
CREDITO GRATUITA 
VALIDA NEI NEGOZI
ESSELUNGA E 
ONLINE  



CHI PUÒ CHIEDERE FÌDATY ORO?

Tutti i Clienti che utilizzano una Carta Fìdaty 

da almeno un anno.  

Il rilascio della Carta è subordinato alla preventiva 

approvazione da parte di Fìdaty SpA e della tua 

banca.

Per informazioni vai sul sito esselunga.it  
o contatta il Servizio Clienti 
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00

Per le condizioni contrattuali consultare il regolamento 
della Carta Fìdaty Oro sul sito esselunga.it

FACILE DA OTTENERE

Richiedila su esselunga.it/fìdaty. 

La richiesta sarà gestita direttamente da Esselunga.

TANTI PUNTI AL PAGAMENTO:

FINO AL 10% DI PUNTI IN PIÙ 
RISPETTO ALLA FÌDATY CARD
2 PUNTI OGNI 0,90 EURO DI SPESA
INVECE DI 2 PUNTI OGNI EURO, OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO.



2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
per i titolari di Fìdaty Card

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI 0,90 EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
pagando con Fìdaty Oro
e Fìdaty Plus

BAR ATLANTIC È INNOVAZIONE E TRADIZIONE, QUALITÀ 
E SEMPLICITÀ CON TUTTA LA FRESCHEZZA E L’AFFIDABILITÀ 
DI ESSELUNGA

Vieni a scoprire le proposte firmate Bar Atlantic. Qui l’affidabilità 
e la freschezza Esselunga sono sempre di casa e ogni giorno 
prepariamo i tuoi piatti preferiti con i migliori ingredienti.
Nei nostri locali ti sentirai accolto in ogni momento della giornata: 
a colazione, per gustare un buon caffè e golose brioches, a pranzo 
per assaggiare tutte le nostre ricette e i gustosi burger, all’orario 
dell’aperitivo per un drink con tagliere.
Vieni a provare tutte le nostre deliziose proposte anche take away!

Materiale informativo, incluso elenco dei negozi, disponibile 
al Punto Fìdaty o sul sito esselunga.it



Seguici @ebprofumerie 

DA 20 ANNI UN MONDO DI BELLEZZA IN CONTINUA EVOLUZIONE: 

UN’ESPERIENZA UNICA, IN NEGOZIO E ONLINE

Da eb®, il beauty store di Esselunga, professionalità, cura  
e attenzione alle tue esigenze si incontrano da 20 anni per offrirti  
ogni giorno un’esperienza speciale. 
Ti aspettiamo nei nostri beauty store sempre più piacevoli da vivere  
con un’accurata selezione dei brand più prestigiosi, trattamenti 
personalizzati e vantaggi esclusivi per i titolari di Carta Fìdaty.  
 
eb® è anche online, su ebprofumerie.it

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 

per i titolari di Fìdaty Card

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI 0,90 EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 

pagando con Fìdaty Oro
e Fìdaty Plus



LAESSE: UNA NUOVA ESPERIENZA DI SPESA PIÙ VICINA 
E VELOCE, CON TUTTA LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA 
ESSELUNGA

Un Supermarket vicino casa, posizionato nei punti strategici 
della città, perfetto per tutte le spese quotidiane e non solo. 
Un Caffè con cucina dove potrai assaporare tante proposte, 
anche take away, preparate con i migliori ingredienti 
Esselunga. Un punto di ritiro Clicca e Vai Locker per gli 
acquisti effettuati online. Questo e molto altro è “laESSE”. 
Il nuovo concept store del gruppo Esselunga, piccolo solo 
nel nome.
Seguici per scoprire i servizi attivi nel negozio più vicino a te!

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
per i titolari di Fìdaty Card

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI 0,90 EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
pagando con Fìdaty Oro
e Fìdaty Plus



PARTNER

CONVERTI I TUOI PUNTI

Con i Punti Fìdaty puoi viaggiare lontano: chiedi 

la conversione dei tuoi Punti Fìdaty in punti Q8. 

OTTIENI PIÙ PUNTI

Scopri le aziende e i servizi che ti permettono 

di accumulare ulteriori Punti Fìdaty con i tuoi acquisti.

CONVENZIONI PER TE

Servizio Viaggi è il servizio telefonico e online, 

riservato ai titolari di Carte Fìdaty, che ogni 

mese propone idee di viaggio e offerte speciali.

UTILIZZA I VOUCHER

Scopri le aziende e i servizi che ti permettono di spendere 

i voucher, ottenuti convertendo i punti della tua Carta Fìdaty.



2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
per i titolari di Fìdaty Card

2 PUNTI
FRAGOLA EXTRA

OGNI 0,90 EURO DI SPESA, 
OLTRE LA SOGLIA DI 5 EURO 
pagando con Fìdaty Oro
e Fìdaty Plus

Scopri il servizio di spesa online 

Esselunga. Scarica l’App Esselunga 
Online o collegati al sito esselunga.it 
e scegli la tipologia più adatta a te. 

Puoi raccogliere i Punti Fìdaty e 

ricevere a casa i premi del Catalogo.



Scarica l’App 
inquadrando il QR code.

LA COMODITÀ DI UNA SPESA A PORTATA DI CLICK!

Puoi ricevere tutta la freschezza e la convenienza di Esselunga direttamente 
a casa tua con il servizio Esselunga a Casa. 

In alternativa, puoi scegliere l’opzione Clicca e Vai per ritirare la tua spesa, 
già pronta, in negozio direttamente in auto o al Locker. 

Scopri tutti i punti di ritiro più vicini a te su esselunga.it



Con esselunga.it sei sempre aggiornato sulle novità del mondo 
Esselunga: le promozioni, le iniziative speciali, gli orari dei negozi. 

Nella sezione Fìdaty, trovi una scheda per ogni premio del Catalogo 
con foto, informazioni e video per scegliere il regalo perfetto.

In My Esselunga, la tua area personale, puoi inoltre:

• conoscere il tuo saldo punti;

• prenotare o richiedere online i premi;

• scoprire le offerte per te (es. buoni sconto e omaggi);

• verificare i movimenti della Fìdaty Oro.

IL SITO ESSELUNGA.IT
FÌDATY CORRE SUL WEB



Seguici su 
Facebook e Instagram.

Con l’App è tutto più facile: 

• saldo punti sempre sotto controllo;

• prenotazione o richiesta dei premi senza andare 
in negozio;

• liste della spesa da condividere con chi vuoi;

• tutte le promozioni presenti nel tuo negozio 
a portata di mano;

• offerte dedicate solo a te (es. buoni sconto o omaggi);

• pagamento della spesa direttamente 
dal tuo smartphone.

Scarica l’App 
inquadrando il QR code.

Il meraviglioso mondo Fìdaty 
ti aspetta su Facebook e Instagram: 

potrai scoprire le promozioni e tutte 

le iniziative speciali presenti nei 

negozi Esselunga.

L’APP ESSELUNGA
FÌDATY NELLE TUE MANI

FACEBOOK E INSTAGRAM
FÌDATY SUI SOCIAL





UNA PROPOSTA DI PREMI FIRMATI 

DA GRANDI MARCHE, PER PORTARE SEMPRE 

UN TOCCO DI GUSTO, NOVITÀ E COLORE 

IN TAVOLA E IN CUCINA.

TAVOLA 
E CUCINA



20 | TAVOLA E CUCINA www.taghouse.it - Assistenza Clienti: 0331.793630

TOVAGLIA 
ANTIMACCHIA

1800 punti + 19 €
GRATIS CON 3700 PUNTI
prezzo al pubblico 79 €

Il decoro floreale della tovaglia antimacchia Ramage, elegante 
ed armonico, veste la tavola con uno stile esclusivo. Prodotto 
realizzato in puro cotone, resinato con trattamento antimacchia 
con la cura tipica del made in Italy, per un tocco di personalità e 
praticità.

Dimensioni: 140x240 cm - Tessuto: puro cotone stampato in 
digitale, resinato con trattamento antimacchia - Prodotto in Italia

https://www.taghouse.it/
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www.ichendorf milano.com - Assistenza Clienti: 02.5099421 - 
info@ichendorfmilano.com

BOTTIGLIA

900 punti + 9 €
GRATIS CON 1800 PUNTI

prezzo al pubblico 32 €

La bottiglia Venezia, disegnata da Corrado Dotti è realizzata 
in vetro borosilicato lavorato a lume e modellato a mano. La 
lavorazione ottica trasmette, attraverso i riflessi del vetro una 
sensazione di romanticismo e delicatezza.

Dimensioni: Ø 8 cm, altezza 25 cm - Materiale: vetro borosilicato - 
Capacità: 107 cl - Design: Corrado Dotti - Lavabile in lavastoviglie 
a basse temperature (40 °C)

mailto:info@ichendorfmilano.com


22 | TAVOLA E CUCINA www.riedel.com

CALICI APERITIVO

1300 punti + 9 €
GRATIS CON 2200 PUNTI
prezzo al pubblico 49,90 €

La particolare forma dell’alto bevante, caratterizzato da un’ampia 
circonferenza, da una base più sottile ed una perfetta curvatura 
alla bocca è disegnata per permettere di gustare e presentare al 
meglio i tuoi cocktail preferiti. Dai classici della tradizione italiana 
come Spritz e Bellini ai miscelati internazionali come Gin Tonic e 
Hugo. La creatività si potrà sbizzarrire grazie alla sua generosa 
capienza in grado di esaltare gli aromi di spezie regionali e 
guarniture di stagione.

Dimensioni: altezza 26,1 cm - Materiale: vetro sonoro superiore - 
Capacità: 995 ml - Lavabili in lavastoviglie

https://www.riedel.com/


TAVOLA E CUCINA | 23www.sabatinigin.com

GIN

1500 punti + 18 €
GRATIS CON 3300 PUNTI

prezzo al pubblico 39 €

Dall’amore per la Toscana e il buon bere, la famiglia Sabatini 
crea nel 2015 il primo Premium London Dry Gin dallo spirito 
toscano. Realizzato attraverso un attento processo di produzione 
artigianale, Sabatini Gin aggiunge al ginepro toscano altre otto 
botaniche tipiche della campagna toscana.
Sabatini Gin è un Premium London Dry Gin distillato che 
conquisterà per il suo gusto fresco con note bilanciate di ginepro, 
finocchio selvatico, verbena e timo che rimandano alla campagna 
toscana. Perfetto nella miscelazione classica e moderna.

Capacità: 70 cl

https://www.sabatinigin.com/


24 | TAVOLA E CUCINA www.villeroy-boch.com

INSALATIERA

700 punti + 12 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
prezzo al pubblico 44,90 €

La nuova collezione di tendenza NewMoon con i bordi dalle linee 
asimmetriche riprende i profili della luna nuova. Il bianco semplice 
fa risplendere l’elegante Premium Porcelain di un’aura quasi mistica 
e valorizza il design unico conferendo una bellezza ricca di fascino. 
Funzionale e davvero straordinaria, questa porcellana è proprio 
quello che ci vuole per l’uso quotidiano e anche nelle occasioni 
speciali.

Dimensioni: 28,5x28,5x10,5 cm - Capacità: 4 l - Materiale: 
Premium Porcelain - Lavabile in lavastoviglie - Adatto al microonde

https://www.villeroy-boch.com/
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RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

CEPPO COLTELLI

9000 punti + 199 €
GRATIS CON 28900 PUNTI

prezzo al pubblico 648 €

Il Ceppo Bag è costruito in legno verniciato Rosso Berkel, il 
materiale interno è estraibile e lavabile per garantire massima 
igiene. Pratico e versatile, è completo del Set di 5 coltelli da 
Chef Elegance: Prosciutto, Pane, Arrosto, Cucina, Multiuso. 
L’impugnatura dal colore lucido e brillante Rosso Berkel, conferisce 
al coltello un tocco di design unico e riconoscibile.

Dimensioni ceppo: 11x26x30 cm - Dimensioni coltelli: prosciutto 
26 cm, pane 22 cm, arrosto 22 cm, cucina 20 cm, multiuso 12 cm - 
Materiale ceppo: in legno con interno in polimero tecnico -  
Materiale coltelli: lama in acciaio inox 1.4116-X50 Cr Mo V15 - 
Manutenzione ceppo: pulire esterno con un panno umido, 
riempimento interno lavabile in lavastoviglie - Manutenzione 
coltelli: lavare a mano e asciugare con cura

www.theberkelworld.com - 
Assistenza Clienti: technical@berkelinternational.com

https://www.theberkelworld.com/
mailto:technical@berkelinternational.com


26 | TAVOLA E CUCINA www.pomglass.com - Assistenza Clienti: assistenza@pomglass.it

POSTO TAVOLA 

1000 punti + 29 €
GRATIS CON 3900 PUNTI
prezzo al pubblico 57,50 €

Collezione di tendenza realizzata interamente in vetro di 
Murano verde. Il set, composto da ciotola e piatto piano, 
richiama i manufatti della tradizione muranese. Una lavorazione 
all’avanguardia che dona leggerezza e colore alla tavola. 
L’innovazione è che con soli due pezzi si può impiattare in maniera 
creativa e moderna ogni portata della tradizionale cucina italiana.

Dimensioni: piatto Ø27 cm, coppa Ø21 cm, altezza 9 cm - 
Materiale: vetro - Lavabile in lavastoviglie - Prodotto in Italia

https://www.pomglass.com/
mailto:assistenza@pomglass.it


TAVOLA E CUCINA | 27www.pomglass.com - Assistenza Clienti: assistenza@pomglass.it

SET 6 BICCHIERI

1200 punti + 19 €
GRATIS CON 3100 PUNTI

prezzo al pubblico 50 €

Set di sei bicchieri colorati realizzati come vuole la tradizione 
muranese. Prodotto realizzato interamente a mano dai più grandi 
maestri vetrai. Grazie alla loro capacità, sono in grado di dare vita 
a pezzi unici dalla forma volutamente irregolare, in modo tale che 
ogni bicchiere sia diverso dall’altro sia per forma che per grafica.

Dimensioni: Ø7,5 cm, altezza 9 cm - Materiale: vetro - Lavabile in 
lavastoviglie - Prodotto in Italia

https://www.pomglass.com/
mailto:assistenza@pomglass.it


28 | TAVOLA E CUCINA

www.pastadimartino.it - Assistenza Clienti: 0818018211 - 
info@pastadimartino.it

PASTA DI 
GRAGNANO IGP

1000 punti + 13 €
GRATIS CON 2300 PUNTI
prezzo al pubblico 38 €

Cucinare insieme è un atto d’amore! Il cofanetto regalo ha tutto 
l’occorrente per cucinare a quattro mani con Barbie: 3 kg di Pasta 
di Gragnano IGP Di Martino e 1 ricettario di Barbie realizzato 
in collaborazione con l’Università Luigi Vanvitelli per ispirare 
un’alimentazione equilibrata. Ogni acquisto supporta la missione di 
Food for Soul di nutrire chi ne ha più bisogno. Trafilata al bronzo 
ed essiccata lentamente a bassa temperatura, la pasta Di Martino 
profuma di grano 100% italiano.

Cofanetto in latta - Dimensioni: 36x24x13,5 cm - Contiene: 6 
formati di Pasta di Gragnano IGP Di Martino + 1 Ricettario di Barbie

https://www.pastadimartino.it/
mailto:info@pastadimartino.it


TAVOLA E CUCINA | 29www.ninofranco.it

MAGNUM 
PROSECCO 
SUPERIORE 

VALDOBBIADENE 
DOCG BIOLOGICO 

1000 punti + 15 €
GRATIS CON 2500 PUNTI

prezzo al pubblico 30 €

Azienda storica fondata nel 1919 a Valdobbiadene, da tre 
generazioni Nino Franco firma etichette che hanno contribuito al 
successo del Prosecco. Apprezzate dalla grande critica, le bottiglie 
prodotte dalla cantina rappresentano al meglio le qualità di un 
territorio tra i più vocati per le bollicine italiane.
Sullo sfondo di un giallo paglierino brillante emerge una bollicina 
fine e persistente. I profumi di fiori, mele e agrumi anticipano un 
sorso fresco, sapido e cremoso, perfetto per l’aperitivo o per i 
piatti di pesce.

Capacità: 150 cl

https://www.ninofranco.it/


30 | TAVOLA E CUCINA www.sanelli.com - Assistenza Clienti: 0341-361368 - info@sanelli.com

SET TAGLIO 
CARNI

2300 punti + 39 €
GRATIS CON 6200 PUNTI
prezzo al pubblico 126 €

Il set taglio carni della Linea Ergoforge comprende Coltello Arrosto 
e Forchettone. Perfetti sia per il barbecue che per il servizio in 
tavola di arrosti e bolliti. Il nodo lucidato a specchio che si fonde 
perfettamente con il manico, conferisce al prodotto uno stile 
impeccabile. Coltello e forchettone sono forgiati a caldo in un 
unico pezzo, lavorati artigianalmente e affilati a mano. L’acciaio 
inossidabile e i manici in resina assicurano un’ottima durata nel 
tempo.

Dimensioni: coltello 34 cm, lama 22 cm, forchettone 33 cm, punte 
17 cm - Materiale: lame in acciaio inox al Cromo Molibdeno, manici 
in resina acetalica (POM) con rivetti in acciaio inox - Lavare a 
mano con detersivi neutri ed asciugare con un panno morbido - 
Prodotto in Italia

https://www.sanelli.com/
mailto:info@sanelli.com
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www.fackelmann.com - Assistenza Clienti: 0331.823100 - 
customercare@fackelmann.it

TAGLIERE

1600 punti + 19 €
GRATIS CON 3500 PUNTI

prezzo al pubblico 59,99 €

Robusto tagliere in legno massiccio certificato FSC, grazie al suo 
alto spessore è molto resistente, apprezzato per la qualità e la 
lunga durata, ha una naturale azione antibatterica.
Per la pulizia del tagliere si può utilizzare un panno umido e per 
il mantenimento si consiglia di utilizzare periodicamente olio 
alimentare.

Dimensioni: 45x29,5x3,8 cm - Pulire con panno umido, non 
immergere in acqua

https://www.fackelmann.com/
mailto:customercare@fackelmann.it
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PENTOLA A 
PRESSIONE

4500 punti + 79 €
GRATIS CON 12400 PUNTI
prezzo al pubblico 200 €

La pentola a pressione WMF Perfect Premium consente di 
cucinare piatti sani e gustosi in pochissimo tempo. Due livelli di 
pressione, per cotture delicate (verdure e pesce), e per cotture 
più lunghe (carne e legumi). Il manico rimovibile, permette una 
facile pulizia del coperchio. L’esclusiva manopola “All-In-One” 
consente apertura/chiusura del coperchio, selezione dei due 
livelli di pressione e rilascio del vapore. Il coperchio a baionetta 
con sistema di bloccaggio e guarnizione sigilla ermeticamente la 
pentola.

Dimensioni: Ø 22 cm - Materiale: acciaio inossidabile Cromargan® 
18/10 - Capacità: 4,5 l - Corpo pentola e coperchio (senza manico) 
lavabili in lavastoviglie

https://www.wmf.it/
mailto:wmf@gs-support.it
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MACINA SPEZIE 
2IN1

700 punti + 9 €
GRATIS CON 1600 PUNTI

prezzo al pubblico 26,95 €

ll Macina spezie 2in1 di Microplane è un must-have per grattugiare 
e conservare le spezie. L’accessorio ideale per ogni tipo di semi 
e spezie come cannella, noce moscata, pepe lungo, fava tonka 
e molto altro. Il Macina Spezie 2in1 è dotato di affilatissime lame 
in acciaio inossidabile foto-incise made in USA che garantiscono 
un taglio perfetto e senza sforzo: gli ingredienti non vengono né 
strappati né lacerati in modo che possano sprigionare tutto il loro 
aroma. L’utilizzo è pratico e sicuro: la lama posta alla base della 
macina è infatti ben protetta dalla cover in silicone, perfetta anche 
per mantenere ordine e pulizia in cucina.

Dimensioni: 21,1x16,2x16 cm - Lavabile in lavastoviglie - 
Materiale: acciaio inox e plastica, lame in acciaio inox foto-incise 

https://www.microplaneintl.com/
mailto:info@microplaneintl.com
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SET CONDIMENTO

1100 punti + 15 €
GRATIS CON 2600 PUNTI
prezzo al pubblico 54,90 €

Il set condimento Filare disegnato da CHICHI lab è il trait d’union 
fra tradizione e futuro. Dalla base in legno svettano, come nello 
skyline di una metropoli contemporanea o come le torri di un 
antico borgo toscano, le forme pure e scintillanti dei contenitori in 
acciaio per olio, aceto, sale, pepe. Il set Filare dona alla tua tavola 
una nota glamour elegante e contemporanea.

Materiale: base in legno di acacia, contenitori in acciaio inox 18/10 
- Capacità: Olio ed Aceto (capacità 80 ml cad) e Sale e Pepe 
(capacità 40 g cad) - Lavare a mano i contenitori, pulire la base in 
legno con una spugnetta non abrasiva e acqua tiepida, utilizzare 
saponi non aggressivi e asciugare accuratamente

https://www.olipac.it/
mailto:info@ipacitaly.it
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OLIO EVO 
100% ITALIANO

1100 punti + 17 €
GRATIS CON 2800 PUNTI

prezzo al pubblico 30 €

Dal 1894 i prodotti di Premiati Oleifici Barbera sono ambasciatori 
dell’olio extra vergine di oliva di qualità nel mondo. La grande 
cura nella selezione delle aree di approvvigionamento, l’estrema 
attenzione nei processi produttivi unite a passione, tradizione e 
innovazione hanno consentito all’azienda di creare oli unici. 
Il “Contadino” è un prodotto dal gusto fruttato intenso con 
note erbacee e mandorlate. L’olio mosto, non filtrato, così come 
appena uscito dalla macina, viene imbottigliato dopo naturale 
decantazione. Un ottimo olio “universale”.

Origine: Sicilia, Puglia e Calabria - Colore: verde intenso torbido - 
Profumo: persistente di frutto fresco - Gusto: fruttato intenso con 
note erbacee e mandorlate - Abbinamenti: è un ottimo “universale”, 
ideale con verdure e minestre - Capacità: 3 litri
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CUCCHIAINI 
CAFFÈ

600 punti + 6 €
GRATIS CON 1200 PUNTI
prezzo al pubblico 27,90 €

Un set di cucchiaini caffè espresso dal design deciso e dallo stile 
estremamente contemporaneo, perfetti per stupire i propri ospiti. 
Le posate Rock donano grinta e carattere ad ogni apparecchiatura. 
La lucidatura effetto specchio valorizza al meglio l’alta qualità della 
lavorazione Sambonet. Le linee squadrate e l’elevato spessore 
dell’acciaio inox ne fanno una collezione perfetta per gustare al 
meglio la propria pausa caffè.

Dimensioni: 11 cm - Materiale: acciaio inox 18/10 - Lavabili in 
lavastoviglie

https://www.sambonet.com/
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MACCHINA 
DA CAFFÈ 

AUTOMATICA

10000 punti + 229 €
GRATIS CON 32900 PUNTI

prezzo al pubblico 529,99 €

Gustati un caffè preparato dai chicchi macinati al momento e 
porta in tazzina tutti gli aromi del caffè, grazie alla macchina 
automatica per caffè in chicchi Magnifica Evo De'Longhi. Pannello 
comandi facile e intuitivo ad icone colorate: 4 bevande dirette al 
semplice tocco di un tasto (Espresso, Coffee, Doppio+ e funzione 
vapore per montare il latte). Massimo livello di personalizzazione, 
la macchina consente di impostare: grado di macinatura, 
temperatura, lunghezza e intensità del caffè. La macchina è dotata 
di montalatte manuale per montare dense e uniformi creme di 
latte. I fondi si scaricano in automatico all'interno del comodo 
cassetto raccoglifondi.

Modello: Ecam290.22.B - Dimensioni: 24x44x36 cm (LxPxH) – 
Potenza: 1450 W- Capacità contenitore chicchi: 250 g - Capacità 
contenitore acqua: 1,8 l - Montalatte manuale - Macinacaffè 
integrato con 13 livelli di macinatura

https://www.delonghi.it/
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OLIO EVO DOP

1500 punti + 17 €
GRATIS CON 3200 PUNTI
prezzo al pubblico 35 €

L’olio extra vergine di oliva Terra di Bari - Castel del Monte, è 
estratto a freddo da olive di cultivar Coratina da Filiera Corta 
e Agricoltura Integrata. È un olio fruttato verde con sentori di 
vegetale fresco, erba appena tagliata e carciofo. Al gusto presenta 
la sua struttura robusta ed armonica con un perfetto equilibrio tra 
amaro e piccante accompagnati da una piacevole sensazione di 
mandorla fresca.

Origine: Puglia, Terra di Bari Castel del Monte - Colore: dorato con 
riflessi verde oliva - Profumo: fruttato verde, erba appena tagliata, 
carciofo e mandorla - Gusto: fruttato intenso in totale equilibro con 
sensazioni di amaro e piccante - Abbinamenti: legumi, insalate, 
verdure, carni ed eccellente in frittura - Capacità: 3 litri

AZIENDA AGRICOLA

ANDRIA
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GRILL PER 
MICROONDE

1000 punti + 19 €
GRATIS CON 2900 PUNTI

prezzo al pubblico 49,90 €

Il modo più semplice per grigliare il cibo a casa, adesso con tutti 
i vantaggi del forno a microonde. Si possono preparare in modo 
sano e saporito carne, pesce e verdure ma anche croccanti panini e 
toast dall’effetto grigliato. La cucina al microonde conserva i sapori 
e la qualitá degli alimenti preservandone i valori nutrizionali grazie 
alle temperature che non superano i 240 °C ed i tempi ridotti di 
cottura. Disponibile all'interno della confezione una tabella con i 
tempi di cottura per gli alimenti e pratiche e divertenti ricette.

Dimensione: 27x20,7x4,4 cm - Materiali: silicone platinico 
100% , acciaio antiaderente e materiale suscettore - Lavabile in 
lavastoviglie

https://www.lekue.com/
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FILETTI DI TONNO 
IN OLIO D’OLIVA

900 punti + 8 €
GRATIS CON 1700 PUNTI
prezzo al pubblico 29,90 €

Dal 1913 la Callipo sceglie con cura la specie più pregiata del tonno 
e la lavora completamente in Italia secondo l’antica tradizione 
artigianale. Oggi come ieri selezionano i filetti migliori, uno a uno, e 
li invasettano a mano per offrire la massima qualità e trasparenza. 
La lunga stagionatura conferisce a questa specialità un sapore 
intenso ed un aroma inconfondibile. La confezione esclusiva è 
stata realizzata per celebrare la storia secolare dell’azienda.

Peso: 820 g



TAVOLA E CUCINA | 41www.sambonet.com - Assistenza Clienti: 800.029.450

TEGAME CON 
COPERCHIO

1800 punti + 19 €
GRATIS CON 3700 PUNTI

prezzo al pubblico 79,90 €

Rock’n’Rose esprime la grinta, l’intensità e l’entusiasmo che 
contagiano ogni appassionato di cucina. Questo tegame è 
estremamente versatile e ideale per tutte le preparazioni, sia per le 
cotture lente che per quelle a fiamma alta. Il segreto è l’innovativo 
rivestimento minerale antiaderente a 5 strati Quarzotek che 
garantisce elevata resistenza, una distribuzione del calore uniforme 
e performance di cottura professionali.

Dimensioni: Ø 28 cm, altezza 6,8 cm - Capacità: 3,6 l - Materiale: 
corpo in alluminio con rivestimento antiaderente Quarzotek, 
manici in bachelite effetto legno soft touch - Adatto a tutti i piani 
di cottura, induzione inclusa - Lavabile in lavastoviglie - Prodotto in 
Italia

https://www.sambonet.com/
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FRIGGITRICE 
AD ARIA  
EASY FRY & GRILL

3500 punti + 59 €
GRATIS CON 9400 PUNTI
prezzo al pubblico 149,99 €

La prima friggitrice ad aria 2 in 1 per una frittura sana. Goditi pasti 
sani con due elettrodomestici in uno! Easy Fry & Grill Precision 
combina grigliatura e friggitura ad aria per fritture sane con poco 
o senza olio e grigliate impeccabili direttamente nella tua cucina. I 
suoi 8 programmi automatici ti permetteranno di ottenere risultati 
perfetti in poche e semplici mosse, mentre la pratica modalità 
Disidratazione ti consentirà di realizzare rapidamente deliziosi 
snack fatti in casa.

Modello: EZ5058 – Potenza: 1400 W - Dimensioni: 36x27x32,4 cm 
- Tecnologia Extra Crisp per risultati croccanti e dorati con poco 
o senza olio - Griglia in alluminio pressofuso - Cottura rapida - 8 
programmi automatici: patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, 
pizza, carne, pesce, verdure e dessert - Temperatura regolabile da 
80 °C a 200 °C - Pannello di controllo digitale - Capacità XL da 
4,2 L - Ricettario digitale con 30 ricette - Modalità Disidratazione
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www.exfabrica.com - Assistenza Clienti: 049.9561369 -
info@lsdistribuzione.com

2 BIRRE  
E 2 BICCHIERI

800 punti + 9 €
GRATIS CON 1700 PUNTI

prezzo al pubblico 19,99 €

Le birre del Birrificio Artigianale Ex Fabrica vengono prodotte 
nel borgo neo-medievale di Grazzano Visconti, seguendo il 
celeberrimo Reinheitsgebot (legge attiva dal 1516) sinonimo 
mondiale di qualità, che prevede solo l’utilizzo di quattro 
ingredienti: acqua, malto, luppolo e lievito. Birra Ex Fabrica Ciara, 
75 cl: non filtrata, non pastorizzata ad alta fermentazione. Chiara, 
con schiuma fine e persistente. Leggera, facile ma non troppo, ha 
un aroma moderatamente luppolato e il gusto morbido. Birra Ex 
Fabrica Trebbia, 75 cl: IPA in stile americano, color ambrato carico 
con una schiuma fine e compatta. Il profumo è caratterizzato 
dai luppoli Simcoe, Mosaic e Columbus, che la rendono 
particolarmente agrumata. L’amaro, sostenuto ma non troppo 
invadente, è accompagnato da un corpo morbido che rende la 
Trebbia molto facile da bere.

https://www.exfabrica.com/
mailto:info@lsdistribuzione.com
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WOK

4000 punti + 79 €
GRATIS CON 11900 PUNTI
prezzo al pubblico 226 €

Wok in acciaio inox con pratiche maniglie in metallo per un piacere 
culinario asiatico e non solo. Dotato di inserto per la cottura a 
vapore e di griglia in acciaio inox 18/10 di alta qualità che funge da 
ripiano per fritture, o per mantenere caldo il cibo dopo la cottura. Il 
fondo Cookstar consente un risparmio energetico e una diffusione 
uniforme del calore.

Dimensioni: Ø 35 cm - Materiale: wok e cestello in acciaio inox 
18/10, coperchio in vetro - Lavabile in lavastoviglie - Adatto a tutti i 
piani di cottura, induzione inclusa

mailto:info@4youdesign.it
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www.kitchenaid.it  - Assistenza Clienti: 0080038104026 rete fissa, 
800581493 rete mobile - Consumercare.it@kitchenaid.eu

TRITATUTTO

1800 punti + 39 €
GRATIS CON 5700 PUNTI

prezzo al pubblico 89 €

Tritatutto leggero dal design compatto, pratico, versatile e facile da 
pulire: la dimensione perfetta per l’utilizzo quotidiano. Trita frutta 
secca, prezzemolo, erba cipollina e aglio come base per le ricette e 
riduce rapidamente in purea gli ingredienti cotti per pappe o salse. 
Semplice funzionamento one-touch sul coperchio. 
Con due velocità (con leva di selezione) per omogenizzare o tritare 
e opzione Pulse (sul coperchio) per il massimo controllo.

Modello: 5KFC3516EER - Dimensioni: 17,8x14,3x22,2 cm (LxPxH) 
- Materiale: plastica-acciaio Inox - Potenza: 240 W - Ciotola da 
lavoro da 830 ml senza bisfenolo A - Coperchio con vaschetta 
per versare i liquidi - Lama multifunzione acciaio inox - Leva di 
selezione trita/riduci in purea

https://www.kitchenaid.it/
mailto:Consumercare.it@kitchenaid.eu
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FRULLATORE

2000 punti + 35 €
GRATIS CON 5500 PUNTI
prezzo al pubblico 89,90 €

Compatto e potente, il mini frullatore VitaPower Serie 2 è dotato 
di borraccia ToGo, da portare con te ovunque, resistente e lavabile 
in lavastoviglie. Ideale per frullati perfetti in un attimo, grazie al 
motore da 450W, alle lame in acciaio inox e al design che raccoglie 
al meglio tutti gli ingredienti.  Inoltre, il meccanismo di sicurezza 
SafeLock ne evita l’apertura accidentale.

Potenza: 450W - Lame ProEdge in acciaio inossidabile - Borraccia 
in Tritan - Facile pulizia grazie alle parti lavabili in lavastoviglie

mailto:info.it@bosch-home.com
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MIELE

600 punti + 5 €
GRATIS CON 1100 PUNTI

prezzo al pubblico 16,90 €

Una valigetta in cartoncino FSC contenente tre mieli italiani in 
vaso vetro da 300 g, espressione della biodiversità del nostro 
territorio: castagno del Piemonte, millefiori della Basilicata e tiglio 
del Piemonte e del Veneto. Tutti i mieli sono tracciabili inserendo 
online il numero di lotto presente in etichetta e non pastorizzati. 
Il miele di castagno è naturalmente liquido e di colore scuro. Ha 
un profumo intenso, con note calde e un gusto amarognolo. È un 
miele raffinato, ideale per accompagnare formaggi stagionati e in 
abbinamento a piatti di carne. Il millefiori è un miele cremoso, dal 
colore leggermente ambrato dal profumo avvolgente e dal sapore 
dolce, con note tra il fruttato e il floreale. È buonissimo spalmato 
sul pane e si accompagna perfettamente anche a formaggi di 
media stagionatura. Cremoso e chiarissimo, il miele di tiglio ha 
un profumo aromatico che ricorda la menta e un sapore non 
troppo dolce. È indicato per accompagnare formaggi di media 
stagionatura, ma è soprattutto perfetto in infusi e tisane.

Peso: 3 vasetti da 300 g
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COOKEO 
GRAMEEZ

7000 punti + 169 €
GRATIS CON 23900 PUNTI
prezzo al pubblico 389,99 €

Multicooker connesso con 200 ricette pre-programmate che ti 
permette di preparare menù completi, dall’antipasto al dolce, 
in pochi passi in modo facile e veloce. L'app dedicata "Cookeo" 
si sincronizza con i tuoi apparecchi (Cookeo e la bilancia da 
cucina) tramite Bluetooth e ti consente di accedere all’universo 
culinario Cookeo: infinite ricette gratuite create dai nostri chef e 
dalla community. Con la bilancia connessa puoi preparare ricette 
personalizzate a seconda degli ingredienti che hai a disposizione.
Modello: CE8598 – Dimensioni: 37,8x36,4x32 cm - Capacità 
recipiente: 6 L - 200 ricette pre-impostate - Connessione 
Bluetooth - Bilancia connessa e stampo per torte inclusi - 6 
modalità di cottura: Cookeo consente di cucinare a vapore, a 
pressione o in modalità classica con 3 livelli di temperatura (bassa, 
media ed elevata) e di riscaldare le tue preparazioni in maniera 
sicura - App dedicata con infinite ricette gratuite e guida passo 
dopo passo

https://www.moulinex.it/
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KIT RICETTE 
FAI DA TE

1000 punti + 9 €
GRATIS CON 1900 PUNTI

prezzo al pubblico 34,50 €

Con il kit ricette fai da te Tombow puoi trascrivere le tue ricette in 
modo creativo, riunirle in una raccolta e lasciarti ispirare ogni volta 
che avrai voglia di cucinare qualcosa di speciale. Il set contiene 
gli strumenti da scrittura e i fogli per creare le tue schede ricetta 
personalizzate che potrai conservare nel pratico contenitore in 
metallo con design esclusivo, pensato per rendere ancora più bella 
la tua cucina. Nel libretto istruzioni, l’artista Anne Broszies ti aiuterà 
a realizzare passo dopo passo le tue schede ricetta. Troverai alcune 
schede ricetta già realizzate a cui ispirarti per le tue creazioni.

Contenuto: 3 ABT Dual Brush Marker acquerellabili a doppia 
punta, 1 Fudenosuke marker calligrafico hard con punta a pennello 
rigida colore nero, 1 Fineliner Mono drawing pen 03, blocchetto da 
25 fogli, libretto istruzioni, scatola in metallo porta ricette
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www.cuisinart.it - Assistenza Clienti: 02.66985600 - 
info_cuisinartitaly@conair.com

FRULLATORE 
AD IMMERSIONE 
CORDLESS 

2300 punti + 39 €
GRATIS CON 6200 PUNTI
prezzo al pubblico 119,90 €

Il mixer a immersione cordless Cuisinart offre la massima comodità 
di utilizzo senza filo, per realizzare infinite preparazioni. Il frullatore 
può essere utilizzato con la caraffa inclusa, oppure direttamente in 
pentola fino a 100 °C. La frusta consente di montare velocemente 
panna o impasti morbidi, mentre il mini tritatutto, è perfetto 
per tagliare o tritare verdure e frutta. La batteria al litio ad alte 
prestazioni consente 30 minuti di utilizzo continuo.
 
Modello: RHB100E - Senza filo - Frullatore a immersione e frusta 
in acciaio inox - Mini tritatutto da 250 ml - Caraffa senza BPA - 
Ricarica 130 minuti per uso continuo di circa 30 minuti - Batteria 
agli ioni di litio – Indicatore livello batteria con luce LED - Accessori 
lavabili in lavastoviglie

https://www.cuisinart.it/
mailto:info_cuisinartitaly@conair.com
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TAPPETO

900 punti + 13 €
GRATIS CON 2200 PUNTI

prezzo al pubblico 52 €

Il tappeto Tip Tapp Sevillana, sinfonia di colori mediterranei, porta 
allegria e colore in casa.
È realizzato con materiale riciclato all’80% e stampato in digitale 
con le tecniche più innovative in modo da ottenere la massima 
brillantezza dei colori. Adatto ad ogni ambiente della casa e 
lavabile in lavatrice, unisce innovazione, praticità e sostenibilità.

Dimensioni: 52x120 cm - Tessuto: Poliestere riciclato all’80% 
stampato in digitale, retro gommato antiscivolo - Prodotto in Italia

https://www.tessituratoscanatelerie.it/
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PATTUMIERA 
A PEDALE

3500 punti + 79 €
GRATIS CON 11400 PUNTI
prezzo al pubblico 219 €

La Pattumiera a pedale Bo di Brabantia è una bellezza dentro e 
fuori, con due spaziosi secchi interni estraibili da 30 litri per due 
tipologie di rifiuti. Si posiziona perfettamente contro una parete, è 
dotata di una base protettiva antiscivolo e di un’igienica apertura a 
pedale.

Dimensioni: 36,3x54,1x65,2 cm - Capacità: 60 l

www.brabantia.com
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CONGELATORE 
A POZZO

6000 punti + 129 €
GRATIS CON 18900 PUNTI

prezzo al pubblico 219 €

Il congelatore a pozzo Hisense FC125D4AW1, con i suoi 95 litri di 
capienza e un ingombro esterno ridotto, è la soluzione perfetta 
per chi necessita di capacità aggiuntiva per prodotti surgelati ma 
non dispone di ampi spazi. Il sistema di congelazione 360° Cooling 
assicura una temperatura omogenea in ogni angolo interno e un 
raffreddamento più rapido per portare in poco tempo gli alimenti 
alla congelazione. L’interno è rivestito in alluminio per evitare la 
formazione di ruggine e agevolare la pulizia. I congelatori Hisense 
possono essere collocati in casa, ma anche in cantine e box.
Capacità lorda totale: 95 litri - Dimensioni: 54,6x47,9x85,4 cm 
(LxPxH) - Classe di efficienza energetica: F - Consumo energetico 
annuo: 209 kw/h annui - Classe di emissione sonora: C - Capacità 
di congelamento: 4,8 kg/24h - Classe climatica: N,T,ST,SN - 
Regolazione temperatura: manuale - Rumorosità: 40 dB - Tempo 
di risalita: 16h - Peso netto: 22 kg - Colore: bianco - Tensione (V): 
220-240V/50Hz - Lunghezza cavo alimentazione: 1,5 m

www.hisense.it – Assistenza Clienti: 800.321 999

https://www.hisense.it/
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LAMPADA DA 
TERRA

20000 punti + 499 €
GRATIS CON 69900 PUNTI
prezzo al pubblico 1389 €

La regolazione telescopica dello stelo e la possibilità di rotazione a 
360° sulla base, donano a Lady Costanza una elegante flessibilità, 
consentendo di variare a piacere l’altezza e l’orientamento 
nello spazio del suo diffusore. La straordinaria leggerezza della 
struttura e la maniglia di cui è dotata la base agevolano, inoltre, lo 
spostamento dell’apparecchio da un ambiente all’altro.

Designer: Paolo Rizzatto - Dimensioni: altezza massima da 217 
a 250 cm, base 36x36 cm, paralume Ø 50 cm, altezza 35 cm - 
Materiale: stelo in alluminio, paralume in policarbonato - Sorgente 
luminosa: LED E27 dimmerabile o 105W HSGST E27 - Colore: 
struttura alu, paralume bianco

PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 

A DOMICILIO
vedi pag. 197
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RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

COFFEE TABLE

5500 punti + 99 €
GRATIS CON 15400 PUNTI

prezzo al pubblico 297 €

SMART è un tavolino molto resistente e di grande stabilità, grazie 
alle tre gambe in tubolare curvato dotate di piedini in plastica per 
un’aderenza perfetta su tutte le superfici. Le dimensioni contenute 
e la facilità di spostamento, rendono SMART la soluzione ideale 
come piano di appoggio temporaneo o come piccolo desk vicino 
al divano. Il foro sul piano permette infatti il passaggio dei cavi di 
alimentazione di laptop o tablet. Inoltre, il suo piano in laminato 
HPL ad altissima resistenza a graffi e urti è ideale anche per l’utilizzo 
in ambienti esterni (terrazzi, balconi, giardini). La struttura si monta 
facilmente con sole quattro viti e una volta smontato occupa 
pochissimo spazio. Facilmente lavabile con qualsiasi prodotto 
detergente liquido comune per la casa e/o acqua tiepida.

Dimensioni: piano Ø 57,5 cm, altezza 50 cm - Materiale: laminato 
HPL - Struttura facilmente smontabile con sole 4 viti, finitura 
verniciata a polvere

https://www.lifetools.it/
mailto:info@lifetools.it
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LAMPADA DA 
TAVOLO

4000 punti + 79 €
GRATIS CON 11900 PUNTI
prezzo al pubblico 210 €

Mini Planet, una piccola grande illuminazione d’atmosfera. 
Questa versione ricaricabile e dimmerabile le consente di essere 
spostata con grande facilità e permette una regolazione luminosa 
in tre diverse intensità attraverso semplici tocchi sulla parte 
superiore della calotta. Ha un’autonomia molto elevata, fino a un 
massimo di 21 ore a seconda della potenza utilizzata.

Dimensioni: altezza 14,2 cm, Ø 16 cm - Materiale struttura: 
tecnopolimero termoplastico trasparente - Uso: interno

https://www.kartell.com/
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PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 
A DOMICILIO
vedi pag. 197

LIBRERIA

25000 punti + 449 €
GRATIS CON 69900 PUNTI

prezzo al pubblico 1297 €

RANDOM 3C con le sue geometrie, favorisce i giochi di luce e con 
la sua modularità si adatta a tutti gli spazi abitativi, dai più estesi ai 
più ridotti. Un’icona, un’opera d’arte industriale dalla sorprendente 
struttura irregolare. Un prodotto che ha rivoluzionato il concetto 
di libreria trasformandola in scultura di design. Random esprime 
un’energia comunicativa non comune ed è una delle icone non 
solo di MDF Italia, ma dell’intero mondo del design.

Designer: Neuland Industriedesign - Dimensioni: 46,4x25x217 cm 
- Peso: 30,80 kg - Materiale: libreria monocromatica realizzata 
con pannelli, spessore 6 mm, di fibra di legno a media densità 
laccato opaco bianco micro-goffrato. Schienale, spessore 10 mm, 
in melaminico - Predisposta per attacco a muro - Manutenzione: 
pulire con panno umido - Montaggio non incluso

https://www.mdfitalia.it/
mailto:info@mdfitalia.it
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www.campeggidesign.it - Assistenza Clienti: 031 630495 - 
campeggidesign@campeggidesign.it

PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 

A DOMICILIO
vedi pag. 197

POLTRONA LETTO

20000 punti + 439 €
GRATIS CON 63900 PUNTI
prezzo al pubblico 1039 €

Zoe è un prodotto unico che si adatta a tutti gli ambienti. Con 
un semplice movimento la poltrona si apre e si trasforma in letto 
per accogliere un ospite o un amico. La fodera lavabile realizzata 
in cotone naturale e la solidità della struttura ne fanno uno dei 
trasformabili più ricchi di soluzioni tecnologiche. Zoe può essere 
considerata un simbolo di eleganza e ospitalità.

Dimensioni poltrona: 87x94x87 cm - Dimensioni letto: 75x185x10 
cm - Peso: 30 kg - Materiale: struttura in acciaio, imbottitura in 
poliuretano espanso senza CFC a quote differenziate e ovatta 
poliesteri - Struttura del letto: acciaio, verniciatura a polveri, 
meccanismo a libro, supporto per dormire in faggio stratificato con 
ammortizzatori in resina, materasso in espanso densità 25 senza       
CFC - Colore: ecrù o azzurro

https://www.campeggidesign.it/
mailto:campeggidesign@campeggidesign.it
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RITIRO 
CON 
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ORTO VERTICALE

3500 punti + 69 €
GRATIS CON 10400 PUNTI

prezzo al pubblico 169 €

Poty è il tuo orto verticale automatizzato: interattivo, sostenibile 
e compatto. È perfetto per coltivare a km 0 sul balcone di casa 
ed è l’unico ad utilizzare materiali riciclati di alta qualità. Il timer 
permetterà di irrigare automaticamente le piantine e l’App Hexbee 
sarà il tuo assistente personale con tutte le informazioni necessarie 
per la loro giusta cura.  Nella confezione hai tutto il necessario per 
iniziare: oltre ai vasi e al sistema di irrigazione troverai i blocchi di 
substrato, i mix di nutrienti organici e i semi delle piante. Inoltre ogni 
Poty acquistato supporta una piccola comunità agricola in Colombia.

Dimensioni: 42x42x83 cm - Peso: 3 kg - Alimentazione: 100-240 V, 
50/60Hz - Contenuto: 5 vasi in plastica riciclata (4 destinati alla 
coltivazione e 1 è il serbatoio d’acqua), base metallica con ruote, 
pompa d’acqua, tubi di irrigazione, timer, starter kit (substrato, 
nutrienti, semi assortiti), manuale utente - Raccolto: può ospitare 
fino a 20 piante

mailto:hello@hexagro.io


62 | ARREDO E CURA CASA

SET 3 
CONTENITORI

1500 punti + 19 €
GRATIS CON 3400 PUNTI
prezzo al pubblico 61 €

Tre pratici contenitori e infinite modalità di utilizzo: per la 
biancheria, i giocattoli, le riviste, gli asciugamani, tutto quello che 
si desidera per tenere in ordine e organizzata la propria casa. Con 
i suoi vivaci colori porta allegria in ogni ambiente. Un resistente 
organizer dal favoloso design. Tutti e tre i cestini hanno pratici 
manici per un facile trasporto e possono essere impilati uno dento 
l’altro.

Materiale: 100% poliestere e filo stabilizzatore - Dimensioni: 
piccolo 34x24x22,5 cm, medio 38x28x24,5 cm, grande 42x32x27 
cm - Peso: 960 g - Fantasia: a righe colorate - Pulire con panno 
umido
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PROFUMATORE 
AMBIENTE

3000 punti + 39 €
GRATIS CON 6900 PUNTI

prezzo al pubblico 120 €

Salis è la fragranza ispirata al sole, al mare e alla macchia 
mediterranea. Il suo profumo sprigiona il desiderio di abbandonarsi 
sugli scogli dove il sale si raccoglie lentamente al passaggio 
dell’acqua, onda dopo onda, sotto l’energia vigorosa di un sole 
appassionato.
A base di ingredienti naturali. Tappo in legno di ciliegio, bottiglia in 
vetro con logo a rilievo personalizzato, midollini in legno.

Capacità: 1 litro

www.erbariotoscano.it

https://www.erbariotoscano.it/
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www.rivoltacarmignani.com - Assistenza Clienti: 039-2010555 - 
vendite@rivoltacarmignani.it

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

TRAPUNTINO 
MATRIMONIALE

5000 punti + 69 €
GRATIS CON 11900 PUNTI
prezzo al pubblico 240 €

Domino è un trapuntino reversibile realizzato in raso di puro 
cotone mercerizzato da 300 fili al pollice con un’imbottitura 
interna in poliestere anallergico. La mano soffice e piacevole, 
ottenuta grazie all’alta qualità dei filati e all’esclusivo finissaggio, la 
scelta dei contrasti di colore avio e grigio e il suo gradevole tepore 
rendono questo capo raffinato e versatile.

Dimensioni: 260x270 cm - Tessuto: tessuto esterno in raso di 
puro cotone 300TC - Imbottitura: 90 g/mq in fibra di poliestere - 
Prodotto in Italia

https://www.rivoltacarmignani.com/
mailto:vendite@rivoltacarmignani.it
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www.gabelgroup.it - Assistenza Clienti: 02.83591182 - 
customerservices@gabelgroup.com

COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE

1800 punti + 29 €
GRATIS CON 4700 PUNTI

prezzo al pubblico 96,90 €

Il completo letto Garden in puro cotone richiama la poesia della 
natura. I fiori che si intrecciano con toni sfumati irradiano la 
semplicità e l’armonia del vivere naturale, creando un’atmosfera di 
eleganza sussurrata che conferma la qualità e lo stile made in Italy 
di Gabel.

Dimensioni: lenzuolo sopra 240x280 cm, lenzuolo con angoli 
175x200 cm, coppia di federe 50x80 cm - Tessuto: madapolam di 
puro cotone - Prodotto in Italia

https://www.gabelgroup.it/
mailto:customerservices@gabelgroup.com
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COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE

2500 punti + 49 €
GRATIS CON 7400 PUNTI
prezzo al pubblico 138 €

Kimono rievoca il fascino del Giappone con i suoi ciliegi in fiore. Il 
completo è realizzato in percalle di puro cotone: il lenzuolo sopra e 
le federe sono impreziosite da una sovrastampa in lacca bianca; il 
lenzuolo con angoli è in percalle tinta unita.

Dimensioni: lenzuolo sopra 260x295 cm, lenzuolo sotto con angoli 
180x200 cm, coppia di federe 52x82 cm - Tessuto: percalle di puro 
cotone - Prodotto in Italia

https://www.fazzinihome.com/
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www.gabelgroup.it - Assistenza Clienti: 02.83591182 - 
customerservices@gabelgroup.com

COMPLETO 
COPRIPIUMINO

SINGOLO

1600 punti + 23 €
GRATIS CON 3900 PUNTI

prezzo al pubblico 68 €

UNA PIAZZA E MEZZA

1600 punti + 29 €
GRATIS CON 4500 PUNTI

prezzo al pubblico 88 €

Ispirato alla tradizione nipponica, il completo copripiumino 
Manga veste la stanza da letto con ironia ed energia espressiva. 
In un gioco di chiaroscuro, le forme ed i personaggi diventano i 
protagonisti di un racconto divertente e animato, creato con la 
collaborazione degli studenti dell’Istituto Casnati di Como.

Tessuto: puro cotone
Dimensioni una piazza: sacco copripiumino 155x205 cm, lenzuolo 
con angoli 90x200 cm, federa 50x80 cm
Dimensioni una piazza e mezza: sacco copripiumino 200x205 
cm, lenzuolo con angoli 125x200 cm, federa 50x80 cm -
Prodotto in Italia

https://www.gabelgroup.it/
mailto:customerservices@gabelgroup.com
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www.rowenta.it - Assistenza Clienti: 199 207 815 - 
servizioconsumatori.it@rowenta.com

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

ASPIRAPOLVERE 
SENZA FILI

8000 punti + 189 €
GRATIS CON 26900 PUNTI
prezzo al pubblico 604,99 €

X-Force Flex 14.60 è l’aspirapolvere senza fili più potente di 
Rowenta. Il motore digitale raggiunge i 200 AirWatts di potenza, 
per aspirare anche i detriti di grandi dimensioni, mentre la batteria 
al litio da 32,4V garantisce un utilizzo continuo fino a 1 ora e 10 min 
(in modalità aspirabriciole con potenza standard). Una sessione 
di pulizia all’insegna della comodità grazie all’esclusiva tecnologia 
Flex, che ti permette di pulire facilmente ovunque, al display di 
controllo e alla batteria rimovibile. Grazie ai diversi accessori inclusi 
potrai pulire la tua casa da cima a fondo.
Modello: RH9959 - Motore Digital Force - Batteria rimovibile - 
Display di controllo digitale - Tecnologia Flex e spazzola con luce 
LED - 99,9% di filtrazione - Contenitore della polvere da 0,9L - 
Accessori inclusi: mini-turbo spazzola, bocchetta lancia piatta, 
spazzola da divano, base di carica, due spazzole integrate e un 
filtro di ricambio

https://www.rowenta.it/
mailto:servizioconsumatori.it@rowenta.com
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ASCIUGATRICE

25000 punti + 419 €
GRATIS CON 66900 PUNTI

prezzo al pubblico 1099 €

Samsung Crystal EcoDry DV90TA240TE/ET offre una soluzione 
efficiente, conveniente e delicata per asciugare i capi, con consumi 
estremamente ridotti! Il sistema Optimal Dry garantisce eccellenti 
risultati grazie a 3 sensori che controllano l’umidità e la temperatura 
nel cestello, regolando così il tempo del ciclo. Nuovo Filtro 2 in 1: 
più pratico da pulire, garantisce prestazioni sempre eccellenti. In 
più, due allarmi ti avvisano quando è il momento di pulire filtro e 
scambiatore di calore. Ciclo Rapido 35 minuti: puoi caricare anche 
pochi capi alla volta e averli a disposizione dopo soli 35 minuti.
Dimensioni: 60x60x85 cm (LxPxH) - Classe A+++ - Capacità: 9 kg 
- Pompa di Calore - Filtro 2 in 1 - Programmi: fine programmata, 
indicatore fine ciclo, stiro facile, sicurezza bambini (blocco tasti), 
Dry Time, asciugatutto con segnale acustico, Smart Check - 
L’installazione non prevede il kit colonna

Assistenza Clienti: 800.726.7864 - www.samsung.com/it/support/ 
*Per velocizzare il supporto è consigliabile trovarsi vicino al prodotto 
e preparare il codice modello, numero seriale o IMEI

PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 
A DOMICILIO
vedi pag. 197

https://www.samsung.com/it/support/
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COFANETTO 
PROFUMO DONNA

1200 punti + 19 €
GRATIS CON 3100 PUNTI
prezzo al pubblico 48,90 €

Il bouquet perfetto, quello che ogni donna sogna per il giorno più 
romantico della sua vita. Un morbido velo bianco, organza di seta, 
fiori preziosi e confetti. Note di testa frizzanti e colorate di AqualTM, 
BigaflowerTM e Confetto regalano una immediata sensazione di 
felicità e gioia. Il cuore fiorito e romantico di Rosa di Maggio, 
Ylang Ylang e Osmanto, lascia il posto a note di fondo sensuali e 
misteriose di Patchouli, Cipriolo e Fava Tonka. 
Contiene: Eau de Toilette 100 ml e Body Lotion 100 ml

www.blumarine.com

https://www.blumarine.com/
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COFANETTO 
IDRATAZIONE

1800 punti + 25 €
GRATIS CON 4300 PUNTI

prezzo al pubblico 83 €

La routine completa Idratazione Profonda Collistar.
STEP 1 Detergi viso e occhi con Acqua Micellare Delicata. Rimuove 
impurità, trucco e particelle inquinanti proteggendo il microbioma 
cutaneo.
STEP 2 Applica sul viso la Crema di Idratazione Profonda. Attenua 
i segni di disidratazione, protegge la pelle garantendo una perfetta 
idratazione fino a 72 ore.
STEP 3 Per un corpo levigato massaggia sulla pelle Fluido di 
Idratazione Profonda. Si assorbe rapidamente, detossina e idrata 
fino a 72 ore.
Contiene: Acqua micellare 200 ml, Crema idratazione profonda 
50 ml, Fluido corpo idratazione profonda 400 ml

www.collistar.it

https://www.collistar.it/
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COFANETTO 
SOLARE VISO

2000 punti + 19 €
GRATIS CON 3900 PUNTI
prezzo al pubblico 76 €

Un cofanetto solare viso per un’abbronzatura perfetta. Tutto il 
necessario per proteggerti dal sole e renderti ancora più bella 
contrastando i segni del tempo e donandoti una pelle levigata e 
idratata, grazie ai benefici skincare presenti all’interno di questi tre 
eccezionali prodotti Shiseido. EXPERT PRO CREAM SPF50: Una 
crema ad alta protezione solare, specifica per il viso, dall’estrema 
resistenza ad acqua e calore. Non lascia residui bianchi e, oltre a 
proteggere con SPF50, previene la disidratazione e la comparsa di 
segni d’invecchiamento. UV PROTECTIVE COMPACT FOUNDATION 
SPF30 nella shade Medium Beige: fondotinta compatto in polvere 
con SPF30 che aderisce perfettamente alla pelle grazie alla sua 
consistenza setosa e impercettibile e garantisce un delicato finish 
matte. Resistente ad acqua e calore, portalo sempre con te ovunque 
tu sia.
Contiene: Expert Pro Cream SPF 50 50 ml, UV Protective Compact 
Foundation SPF30 12gr, Lozione equilibrante treatment softner 30 ml.

www.shiseido.com

https://www.shiseido.com/
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www.gabelgroup.it - Assistenza Clienti: 02.83591182 - 
customerservices@gabelgroup.com

SET 
ASCIUGAMANO 

E OSPITE

700 punti + 6 €
GRATIS CON 1300 PUNTI

prezzo al pubblico 23,50 €

La morbidezza della spugna jacquard unita all’elevata idrofilia sono 
gli elementi distintivi del set asciugamano e ospite Twist, realizzato 
in doppio ritorto con effetto grana di riso e doppio cesello in 
soffice ciniglia.

Dimensioni: asciugamano viso 60x100 cm, ospite 40x60 cm - 
Tessuto: puro cotone - Peso: 550 g/mq - Prodotto in Italia

https://www.gabelgroup.it/
mailto:customerservices@gabelgroup.com


76 | BELLEZZA E SALUTE

www.babyliss.it - Assistenza Clienti: 02.66985600 -
assistenza_babylissitaly@conair.com

ASCIUGACAPELLI

1600 punti + 19 €
GRATIS CON 3500 PUNTI
prezzo al pubblico 69,90 €

Asciugacapelli dalle prestazioni professionali Made in Italy 
con funzione Ionica anti crespo. Dotato di un potente motore 
professionale a lunga durata da 2200 W, raggiunge una velocità 
dell’aria di 115 km/h, per prestazioni di asciugatura ultra-rapide. 
I 3 accessori inclusi permettono di realizzare diversi tipi di 
acconciature: il diffusore definisce il mosso naturale, il concentratore 
ultra-sottile da 6x75 mm è perfetto per la messa in piega, mentre 
quello da 6x90 mm è ideale per lisciare i capelli in pochi secondi.

Modello: AIR PRO 2200 - Potenza: 2200 W - Motore AC 
Professionale Made in Italy - Funzione ionica - 2 velocità / 2 
temperature - Tasto aria fredda - Filtro posteriore rimovibile per una 
facile pulizia - Cavo professionale da 2,8 m - Accessori: diffusore, 
concentratore sottile da 6x75 mm, concentratore sottile 6x90 mm 
- Garanzia: 5 anni

https://www.babyliss.it/
mailto:assistenza_babylissitaly@conair.com
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www.remington.it - Assistenza Clienti: 0385 830336 -
remington@retenellarete.it

PIASTRA 
PER CAPELLI

1500 punti + 19 €
GRATIS CON 3400 PUNTI

prezzo al pubblico 60 €

La piastra WET 2 STRAIGHT PRO Remington, grazie alla sua 
innovativa tecnologia, è utilizzabile sia su capelli asciutti che umidi. 
L’esclusivo sistema di ventilazione che rimuove l’acqua in eccesso 
sulle ciocche senza dover utilizzare l’asciugacapelli, permette di 
dimezzare i tempi dello styling. È dotata di un sensore che regola 
la temperatura in base al contenuto di umidità nel capello per 
garantire il calore ottimale e prevenire i danni da temperature 
eccessive.

Modello: WET 2 STRAIGHT PRO S7970 - Rivestimento in 
ceramica infusa di micro-particelle anti-crespo - Piastre da 110 mm 
oscillanti - Display digitale - 10 temperature fino a 230 °C - Pronta 
all’uso in 15 secondi - Auto spegnimento - Cavo da 3 metri - 
Astuccio

https://www.remington.it/
mailto:remington@retenellarete.it
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EPILATORE

3500 punti + 49 €
GRATIS CON 8400 PUNTI
prezzo al pubblico 134,90 €

L’epilatore Silk-épil 9-710 con testina larga consente di effettuare 
un’epilazione ultra rapida e ottenere una pelle liscia: grazie alla 
tecnologia MicroGrip vengono rimossi efficacemente i peli corti 
fino a 0,5 mm. La tecnologia SENSOSMART aiuta ad esercitare 
il giusto livello di pressione. La testina radente e il cappuccio 
rifinitore ti offrono opzioni supplementari per il trattamento delle 
aree sensibili. Impermeabile al 100%, può essere utilizzato nella 
vasca o sotto la doccia, per un’esperienza più piacevole.

Modello: 9-710 - Cordless Wet & Dry - Caratteristiche: Luce 
Smartlight e Senso Smart - Testina oscillante - Autonomia: 50 
minuti di utilizzo con 1 ora di ricarica - Accessori: cappuccio con 
rullo massaggiante, cappuccio di massima aderenza, testina rasoio,  
cappuccio rifinitore, guanto refrigerante, spazzolina di pulizia
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TAGLIACAPELLI

1700 punti + 25 €
GRATIS CON 4200 PUNTI

prezzo al pubblico 69,99 €

Il tagliacapelli premium ER-GC71 permette un taglio delicato 
ed una rifinitura precisa, grazie alle lame di fattura Giapponese, 
affilate ed estremamente resistenti. Il prodotto ha una regolazione 
di lunghezza di taglio da 1 a 20 mm in 38 graduali step utilizzando 
due pettini differenti. Oltre alla consueta precisione di taglio, 
permette una regolazione senza pettine fino a 0,5 mm. La 
lunghezza di taglio desiderata può essere impostata in modo 
semplice e veloce, grazie alla ghiera di regolazione presente sul 
corpo del prodotto. I tagliacapelli Panasonic sono i più utilizzati dai 
professionisti per la cura dei capelli in Italia.

Modello: ER-GC71 - Lunghezza di taglio senza pettine: 0,5 mm -
Lunghezza di taglio: da 1 a 20 mm con 38 graduali step - 
Autonomia di 40 minuti - Indicatore LED - Pettine e corpo lavabili - 
Utilizzo ricaricabile/rete

https://www.panasonic.it/
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REGOLABARBA 

2000 punti + 39 €
GRATIS CON 5900 PUNTI
prezzo al pubblico 109,99 €

Philips OneBlade Pro Face & Body consente di radere, regolare e 
rifinire la barba e i peli di qualsiasi lunghezza. Grazie all’esclusiva 
tecnologia Contour-following, OneBlade permette una rasatura 
confortevole e una protezione contro graffi e irritazioni anche nelle 
zone più sensibili. È ideale per creare bordi precisi e linee definite, 
e grazie al pettine di precisione a 14 lunghezze (da 0,4 a 10 mm) è 
adatto per soddisfare qualsiasi esigenza di styling.

Modello: QP6550/17 - Accessori: pettine di precisione con 14 
lunghezze (0,4 - 10 mm), pettine di protezione per la pelle ad 
aggancio, pettine per il corpo ad aggancio, lama di ricambio extra - 
Utilizzo Wet&Dry - Autonomia batteria: 120 minuti - Impugnatura 
ergonomica cromata - Custodia - Base di ricarica

https://www.philips.it/
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MISURATORE DI 
PRESSIONE 2 IN 1

3000 punti + 55 €
GRATIS CON 8500 PUNTI

prezzo al pubblico 169,99 €

Con l’innovativo dispositivo 2 in 1 BM 96 Cardio di Beurer 
avrai sempre sotto controllo la salute del tuo cuore. Oltre alla 
misurazione precisa e automatica della pressione, grazie al suo 
stick con sensore a 1 canale è possibile registrare comodamente 
da casa la frequenza e il ritmo cardiaco. In pochi secondi è in 
grado di rilevare eventuali anomalie cardiache, tra cui fibrillazioni 
atriali ed extrasistoli. I valori misurati possono essere scaricati sullo 
smartphone e condivisi con il proprio medico in pochi click, grazie 
alle App Beurer HealthManager e Beurer HealthManager Pro.

Modello: BM 96 Cardio - Dispositivo medico CE - Rilevazione di 
anomalie cardiache - Inflation technology: misurazione rapida già 
in fase di gonfiaggio del manicotto - Connettibile allo smartphone 
tramite Bluetooth - Display XXL ben leggibile - Inclusi nella 
confezione: cavo USB, custodia, batterie - Garanzia: 5 anni

https://www.beurer.it/
mailto:info@beurer.it
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& COOL
LE ULTIME NOVITÀ IN AMBITO TECNOLOGIA, 

PER GODERTI FILM, MUSICA E FOTO, 

CON I PRODOTTI PIÙ ALL’AVANGUARDIA 

E UNA SELEZIONE DI ACCESSORI MODA.
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TV QLED 32”

20000 punti + 329 €
GRATIS CON 52900 PUNTI
prezzo al pubblico 688,90 €

Acceso è un TV. Spento è un quadro. The Frame è un TV con 
una cornice elegante e moderna che si fonde con qualsiasi 
arredamento, impreziosendo l’ambiente come TV ma 
trasformandosi anche in un’opera d’arte grazie alla modalità Art 
Mode. Inoltre, è possibile esporre le proprie fotografie, inviandole 
tramite cellulare o chiavetta USB. Posizionarlo nella stanza è 
facilissimo grazie allo stand semplice, reclinandolo o mettendolo in 
verticale. E grazie alla staffa, appenderlo è facile e veloce.

Assistenza Clienti: 800.726.7864 - www.samsung.com/it/support/ 
*Per velocizzare il supporto è consigliabile trovarsi vicino al prodotto 
e preparare il codice modello, numero seriale o IMEI

https://www.samsung.com/it/support/
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Art Mode - Cornice beige inclusa - Sensore di luminosità (bilancia 
automaticamente la luminosità e la tonalità dello schermo) - 
Tecnologia Qled e 100% del volume colore - Potenza Audio 20w 
- Smart TV - Assistente vocale - Supporto SmartThings - Mirroring 
dispositivi - HDMI: 2 - USB: 2 - Wireless - Bluetooth - Dimensioni 
con base: 72,9x45,2x14,3 cm

PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 
A DOMICILIO
vedi pag. 197
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ZAINO

3000 punti + 69 €
GRATIS CON 9900 PUNTI
prezzo al pubblico 169 €

Biz2Go è lo zaino perfetto per viaggiare, per il tempo libero e 
per soddisfare le esigenze quotidiane di chi lavora. Il suo design 
offre una vestibilità confortevole con spallacci ergonomici shock 
absorbing e cinghia pettorale per mantenere lo zaino aderente al 
corpo in ogni situazione. È dotato di una organizzazione interna 
intelligente con comparto per laptop fino a 15.6” e tablet fino a 
10.5”, organizzazione per cancelleria e smartphone, ma non solo: 
un comparto separato per indumenti consente di portare con 
sé, con discrezione, un cambio, rendendolo una soluzione ideale 
per un breve viaggio di lavoro o di svago. Il tessuto è realizzato 
con bottiglie PET riciclate post consumo, parte della Recyclex™ 
Material Technology Initiative di Samsonite.

Dimensioni: 28,5x40,5x11 cm - Volume: 16 l - Peso: 0,8 kg -  
Dimensione massima laptop: 39,6 cm/15.6” - 37,5 x 25,9 x 2,8 cm - 
Dimensione massima tablet: 26,7 cm/10.5” - 26,6 x 18,3 x 1,5 cm - 
Colore: nero
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AURICOLARI 
TRUE WIRELESS

1500 punti + 29 €
GRATIS CON 4400 PUNTI

prezzo al pubblico 79,99 €

Gli auricolari Champion True Wireless sono realizzati con materiali 
sostenibili nel rispetto dell’ambiente. Sono resistenti all'acqua e al 
sudore e la loro eccezionale guarnizione assicura una vestibilità 
comoda ed ergonomica, una salda tenuta anche durante lo sport 
e isola completamente dai rumori esterni. La durata della batteria 
è ai vertici della categoria, durando 8 ore tra una carica e l'altra. Le 
prestazioni superiori del microfono stereo consentono di effettuare 
chiamate chiare e senza disturbi.
 
Realizzato con materiali sostenibili - Durata della batteria: 8 ore, 
28 ore con la custodia - Design resistente al sudore e all'acqua 
(certificato IPX4) - Custodia compatta dalla forma arrotondata 
- Controlli touch all'orecchio - Comunicazioni vocali stereo - Il 
caricatore USB-C con carica rapida di 15 minuti fornisce 2 ore di 
utilizzo

www.thehouseofmarley.it - Assistenza Clienti: 02.6943853 -
cs@thehouseofmarley.it

https://www.thehouseofmarley.it/
mailto:cs@thehouseofmarley.it
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LAPTOP 15.6”

15000 punti + 449 €
GRATIS CON 59900 PUNTI
prezzo al pubblico 799 €

Aspire Vero è il laptop ecosostenibile pensato per gli utenti 
dall’anima green, che necessitano della potenza necessaria 
per svolgere le loro attività quotidiane. Tutto senza rinunciare 
allo stile: Vero ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti per il suo 
design iconico e minimale realizzato con oltre il 30% di plastica 
riciclata. Al suo interno racchiude un potente processore Intel di 11° 
generazione e Vero SenseTM, un innovativo software che permette 
di monitorare il consumo energetico.

Processore: Intel® Core™ i5-1155G7 - RAM: 8 GB - SSD: 512 GB - 
Sistema operativo: Windows 11 - Display: 15.6” FHD IPS - Tastiera 
retroilluminata - Lettore di impronte digitali - Batteria: fino a 10 
ore di autonomia - Dimensioni: 36,3x23,9x1,8 cm - Peso: 1,8 kg - Il 
packaging 100% riciclabile si trasforma in un supporto per il laptop

www.acer.it – Assistenza Clienti: 02.36000130 -
www.acer.com/ac/it/IT/content/service-contact

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

https://www.acer.it/
https://www.acer.com/ac/it/IT/content/service-contact


TECH & COOL | 89Assistenza Clienti: +393427005024 - info@blindbarber.net

TAPPETINO 
+ MOUSE WIRELESS 

RICARICABILE 

1700 punti + 19 €
GRATIS CON 3600 PUNTI

prezzo al pubblico 59,90 €

Niente più batterie per il mouse…e mentre lo usi puoi ricaricare 
anche il cellulare! Con il Combo Mouse Pad Pro puoi ricaricare 
il mouse senza fili incluso nella confezione, posizionandolo 
nell’apposita area di ricarica sul tappetino. Allo stesso modo puoi 
ricaricare anche uno smartphone, se dotato di sistema di carica 
Qi. Il mouse è dotato di batteria al litio ricaricabile, può essere 
ricaricato inoltre tramite il cavo Micro USB in dotazione.
Tappetino  
Dimensioni: 32,4x24,4 cm - Spessore: 6 mm - Peso: 300 g - 
Materiale ecopelle - Ingresso alimentazione DC 5V 2A o 9V 1A - 
Potenza nominale 5W/7.5W/10W - Cavo da USB a type-C incluso 
nella confezione
Mouse wireless
Dimensioni compatte: 11,5x6,2x3,2 cm - Peso: 76 g - Cavo da USB 
a micro-USB incluso nella confezione - Ricevitore USB del mouse 
incluso nella confezione

mailto:info@blindbarber.net
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STAMPANTE 
A SVILUPPO 
ISTANTANEO

5000 punti + 99 €
GRATIS CON 14900 PUNTI
prezzo al pubblico 199,99 €

Stampante a sviluppo istantaneo instax Link WIDE. Consente di 
stampare fotografie istantanee direttamente dallo smartphone, 
in formato WIDE, grazie all’app dedicata. Le fotografie possono 
essere modificate o arricchite di colore, personalizzate con un 
messaggio segreto grazie all’inserimento di un QR-code o rese 
uniche con la funzione sketch, edit & print.
Esposizione: 3 colori con OLED - Dimensione immagine: 62x99 mm 
- Risoluzione di stampa: 318 dpi - Interfaccia: Bluetooth Ver 4.2 - 
Formati supportati: JPEG, PNG, HEIF, DNG - Tempo di stampa: 12s
- Capacità di stampa: 100 stampe (carica completa) - Batteria: 
ricaricabile al litio (integrata) - Tempo di ricarica: 80/120 min - 
Dimensioni: 139×127,5×33,7 mm (escluse le parti sporgenti) - Peso: 
340 g (esclusa confezione pellicola) - Accessori in dotazione: 
Cavo Micro USB, Stand, Cinturino, 5 film pack (da 10 stampe cad) 
formato WIDE

www.fujifilm.com/it - Assistenza Clienti: 02.33490345 -
fujifilm@phonolab.it

https://www.fujifilm.com/it
mailto:fujifilm@phonolab.it
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SET 2 PRESE 
SMART

1000 punti + 19 €
GRATIS CON 2900 PUNTI

prezzo al pubblico 36 €

Questa innovativa presa smart compatta permette di controllare 
da remoto tutti i dispositivi ad essa collegati. Grazie all’app 
EZVIZ sarà semplicissimo gestire luci, elettrodomestici e altre 
apparecchiature comodamente dal divano o seduto in auto prima 
di rientrare a casa, anche utilizzando un assistente vocale come 
Google o Alexa. La presa smart T30-10B permette, inoltre, di 
controllare i consumi degli apparecchi e di pianificare accensioni o 
spegnimenti durante l’arco della giornata.

Statistiche consumi elettrici - Controllo a distanza tramite app 
- Compatibile con assistenti vocali - Supporta Wi-Fi a 2.4GHz - 
Timer di accensione - Antifiamma fino a 750 °C
Il set comprende due prese smart T30-10B

www.ezviz.it/supporto

https://www.ezviz.it/supporto
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SVEGLIA 
E CARICA 
CELLULARE

2500 punti + 49 €
GRATIS CON 7400 PUNTI
prezzo al pubblico 115 €

Due premi in uno: Orologio sveglia e ricarica cellulare wireless. 
Con il suo design sottile ed elegante, Braun BC21 si adatta ad ogni 
ambiente. La sua silhouette ricorda un classico prodotto Braun, 
mentre la sua funzione è stata ridefinita per un utente moderno. Il 
pad di ricarica è posizionato dietro al display. La sveglia è dotata 
di un segnale acustico in crescendo che aumenta se non viene 
spento e i livelli personalizzabili di luminosità del display LCD si 
possono regolare automaticamente in base alla luce circostante o 
possono essere impostati manualmente.

Display LCD VA con luminosità automatica - Pad di ricarica wireless 
Qi da 10W - Segnale acustico con crescendo - Riattivazione sveglia 
ogni 5 minuti - Visualizzazione 12/24 ore - Movimento: digitale - 
Batteria Tipo: CR2032 - Dimensioni: 14x14x6,3 cm - Colore: nero - 
Include: alimentatore, manuale

https://www.phorma.com/
mailto:assistenza@phorma.com
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ALTOPARLANTE 
WIRELESS

4500 punti + 79 €
GRATIS CON 12400 PUNTI

prezzo al pubblico 199 €

Portatile. Resistente. Sempre pronto. Beosound Explore è 
un altoparlante wireless progettato per l’avventura. Leggero, 
impermeabile e con fino a 27 ore di riproduzione, è lo speaker 
perfetto per un utilizzo outdoor: non importa dove ti portano 
le tue avventure, la qualità del suono senza compromessi ti 
accompagnerà ovunque. E con la funzione Stereo Pairing wireless, 
puoi connettere due Beosound Explore per creare il soundstage 
perfetto per le feste, anche all’aperto.

Dimensioni: 8,1x8,1x12,4 cm (LxPxH) – Materiali: alluminio 
anodizzato di Tipo II, Polimero, Tessuto – Peso: 631 g, 637 g con 
moschettone - Certificazione IP67 - Configurazione dello speaker: 
2 x 1.8” Driver Full Range - Amplificatore 2 x 30 W Classe D - 
Durata della batteria: 27 ore di ascolto a volume normale (70dB) 
- Alimentazione elettrica 5V DC / 3A via USB-C Connector - 
Connettività Bluetooth 5.2 - USB-C For Charging and Streaming 

www.bang-olufsen.com/it - assistenza.esselunga@bang-olufsen.dk

RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

https://www.bang-olufsen.com/it
mailto:assistenza.esselunga@bang-olufsen.dk
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SELFIE RING 

1500 punti + 25 €
GRATIS CON 4000 PUNTI
prezzo al pubblico 59,95 €

Per riprese video e selfie c’è SELFIE RING, il treppiede per 
smartphone con anello luminoso che trasforma ogni luogo in 
un set! L’anello led ha tre modalità di illuminazione attivabili con 
telecomando e il supporto è regolabile e ruotabile per inquadrature 
a prova di regista.

Anello LED 12” - Asta estensibile fino a 1,70 m - Supporto 
universale per il telefono - Telecomando Bluetooth - Cavo USB 
di alimentazione - Completamente pieghevole e comodo da 
trasportare - Compatibilità universale

www.cellularline.com – Assistenza Clienti: 0522 334002 –
info@cellularline.com

https://www.cellularline.com/
mailto:info@cellularline.com
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BORSA A RETE

600 punti + 5 €
GRATIS CON 1100 PUNTI

prezzo al pubblico 16,50 €

L’azienda FILT nasce nel 1860 in Normandia e da allora produce in 
maniera tradizionale le sue borse in cotone intrecciato, apprezzate 
in tutto il mondo. La borsa in cotone Filt è in linea con i valori 
attuali: la bellezza, la praticità e l’uso di materiali naturali ne fanno 
un prodotto di tendenza, utile, comodo e rispettoso dell’ambiente. 
La borsa è realizzata in puro cotone intrecciato, è capiente, 
leggera, robusta e lavabile in lavatrice.

Dimensioni: 40x40 cm - Materiale:100% cotone intrecciato - 
Modello: L220 - Colori disponibili: Blue Matisse, Giallo Solarium o 
Ecru - Confezionata in scatola litografata in cartone - Lavabile in 
lavatrice a 30 °C

mailto:info@blindbarber.net
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BRACCIALE

1300 punti + 9 €
GRATIS CON 2200 PUNTI
CADAUNO
prezzo al pubblico 59 €

I bracciali “Paillettes” sono composti da tanti piccoli pendenti 
argentati che, insieme alle pietre naturali, creano divertenti giochi 
di luce e movimento sul polso di chi li indossa. In questa collezione 
di bracciali, il protagonista è il colore delle pietre dure: l’ametista 
viola, la howlite bianca con eleganti venature o la fluorapatite 
azzurra, sono tre raffinate variazioni che arricchiscono con classe e 
fantasia tutti i momenti della vita quotidiana.
Ogni occasione è giusta per sfoggiare un nuovo gioiello 1AR con 
stile e personalità, a tutte le età.

Materiale: bracciale in bronzo con finitura argentata e protetta - 
Pietre naturali: howlite, fluorapatite, ametista - Lunghezza: 20 cm - 
Made in Italy
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www.thebridge.it - Assistenza Clienti: 0534 409022 - 
customerservice@thebridge.it

RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

BORSA

5500 punti + 69 €
GRATIS CON 12400 PUNTI

prezzo al pubblico 298 €

La borsa Hobo è realizzata in cuoio toscano pieno fiero, conciato 
al vegetale con tannini naturali e lucidato con rulli d’ambra per un 
effetto morbido e brillante. Le venature e le piccole imperfezioni 
dei pellami trattati con questo tipo di lavorazione, sostenibile e 
metal free, donano un aspetto vissuto e un colore inconfondibile.
È dotata di chiusura a calamita e tasca interna con zip.

Modello: 043132/01 - Materiale: cuoio - Dimensioni: 39x35x10 cm - 
Peso: 0,8 kg - Colori: cuoio o nera

https://www.thebridge.it/
mailto:customerservice@thebridge.it




HOBBY 
E RELAX
IL TEMPO LIBERO DIVENTA ANCORA PIÙ BELLO 

CON I NOSTRI SPUNTI PENSATI PER LE ATTIVITÀ 

ALL’ARIA APERTA, GLI APPASSIONATI DI SPORT 

E PER GLI AMICI ANIMALI.
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CASCO

3300 punti + 79 €
GRATIS CON 11200 PUNTI
prezzo al pubblico 189,90 €

Il casco NEO è perfetto per bici, E-bike, monopattino elettrico, 
skateboard, pattini, hoverboard. Il comando wireless, agganciabile 
al manubrio, consente di segnalare i cambi di direzione tramite le 
luci Led sul retro del casco. É dotato di Bluetooth ed altoparlanti 
stereo integrati per ascoltare musica, rispondere alle telefonate, 
attivare la navigazione vocale GPS. Ha un sistema luci intelligente 
ad accensione automatica di notte o in ambienti bui e segnala la 
frenata improvvisa.

Modello: BH51M-NEO, Casco Urban Bluetooth - Taglia M 54-58 cm, 
Taglia L 57-61 cm con rotella di regolazione micrometrica (misurare 
la circonferenza della testa con un metro da sarto) - Avviso SOS, 
con posizione GPS, in caso di caduta chiama automaticamente 
un numero di telefono o si attiva con il telecomando - Allarme 
anti-smarrimento - Funzione walkie talkie - Batteria 3,7V/600 
mAh ricaricabile - Altoparlante stereo e microfono collegabili allo 
smartphone tramite Bluetooth - Peso: 480 g

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197
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PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 
A DOMICILIO
vedi pag. 197

MONOPATTINO 
ELETTRICO

11500 punti + 299 €
GRATIS CON 41400 PUNTI

prezzo al pubblico 469 €

Il design moderno di questo monopattino è rivisitato in chiave 
vintage, con le ruote a fascia bianca e gli accenti marroni. È 
il partner ideale per i percorsi di tutti i giorni: il suo potente 
motore da 350W raggiunge la velocità massima di 25 km/h e ha 
un’autonomia di 25 km.
La sicurezza e il comfort sono garantiti da una ruota larga 10” e dal 
doppio freno a disco. La fascia LED posteriore  permette di essere 
visibili anche in condizioni di luca scarsa.

Modello: E-Scooter 10 - Motore: 350W - Velocità massima: 25 
km/h - Ruote da 10” - Freno: doppio a disco

https://www.nilox.com/
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PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 

A DOMICILIO
vedi pag. 197

BICI MUSCOLARE

7500 punti + 199 €
GRATIS CON 27400 PUNTI
prezzo al pubblico 299 €

La bici muscolare Nilox con le sue ruote da 26” è adatta a tutti e 
permette una piacevole esperienza in qualsiasi situazione grazie 
alla sella ergonomica in cuoio ed il manubrio comfort. È prodotta 
in Italia, dotata di cambio Shimano a 21 velocità.

Modello: unisex SL Sport - Cambio: Shimano a 21 velocità - Freni: 
V-Brake - Ruote da 26”

https://www.nilox.com/
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PREMI CON PRENOTAZIONE 
E CONSEGNA GRATUITA 
A DOMICILIO
vedi pag. 197

BICI ELETTRICA

22000 punti + 499 €
GRATIS CON 71900 PUNTI

prezzo al pubblico 849 €

La bici Nilox ti permette di percorrere fino a 60 km in modalità 
assistita: ideale in città e per il cicloturismo. La guida è confortevole 
e sicura in ogni situazione, grazie alle ruote da 26”, il cambio 
Shimano a 7 marce e a potenti luci LED. È possibile selezionare 
la velocità dal display LCD sul manubrio fino ad arrivare ad una 
velocità massima di 25 km/h.

Modello: SL5 - Batteria: rimovibile LG da 36V-7,8 - Cambio: 
Shimano a 7 marce - Luci LED -  Motore: brushless High Speed da 
250W - Velocità massima: 25 km/h - Ruote da 26”

https://www.nilox.com/
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TORCIA LED 
FRONTALE 
RICARICABILE

1000 punti + 8 €
GRATIS CON 1800 PUNTI
prezzo al pubblico 29,90 €

Torcia led frontale ricaricabile potente e leggera, con 3 fonti 
luminose, una frontale spot orientabile, una laterale a fascia 
bianca o rossa, ed una posteriore di segnalazione con luce rossa 
e/o bianca. Possibilità di gestire le 3 fonti luminose in molteplici 
combinazioni di luce, intensità, colore (bianca o rossa) ed 
intermittenza. Ideale per tutte le attività all’aperto, come corsa, bici, 
monopattino, campeggio, per una maggiore sicurezza in strada o 
anche per il lavoro fai da te. Grazie alla fascia regolabile si adatta 
ad ogni forma e grandezza della testa.

Peso: 125 g - Accessori inclusi: Cavo USB C, caricatore e batteria 
ricaricabile incorporata 3,7v 1200 mAh litio, Indicatore led di 
carica luminoso: 25%-50%-75%-100% - Durata: fino a 4h, tempo di 
ricarica 3h. IPX4 (protezione spruzzi), Materiale Abs.

https://www.supremalighting.com/
mailto:info@supremalighting.com
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SET 3 
ELETTROUTENSILI 

A BATTERIA

7000 punti + 139 €
GRATIS CON 20900 PUNTI

prezzo al pubblico 349 €

Set completo 3 Elettroutensili a batteria 20v professionali WORX: 
trapano avvitatore con doppia punta, a percussione 2 velocità + 
frizione a 20 posizioni, mandrino da 13mm, luce led; smerigliatrice 
da 115mm/125mm con struttura in metallo, impugnatura ambidestra, 
ghiera regolabile, un disco abrasivo incluso; seghetto alternativo 
con struttura in metallo, funzione pendolo regolabile, luce led, 
predisposizione aspirazione detriti, lama inclusa.

Set pronto all’uso, include una borsa per trasporto attrezzi, due 
batterie da 20v, una da 2.0ah (utilizzo tradizionale) ed una da 4.0ah 
(utilizzo professionale) + un caricabatteria veloce, la batteria ed il 
caricabatteria possono essere utilizzati con tutti i prodotti Worx - 
Garanzia Worx di 3 anni

www.worx-europe.com/it - Assistenza Clienti: 800.146122 - 
info@robotcenteritalia.com

RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

https://www.worx-europe.com/it
mailto:info@robotcenteritalia.com
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LIBRO

800 punti + 7 €
GRATIS CON 1500 PUNTI
prezzo al pubblico 28,50 €

Questo libro fa per te se: sei alla ricerca di un’Italia meno 
conosciuta anche se a due passi da casa (o dalla spiaggia); vuoi 
conoscere le regioni come chi ci abita e condividere le loro usanze; 
cerchi itinerari “a chilometraggio limitato” adatti alle famiglie e 
a chi ama viaggiare con lentezza; sei sempre a caccia di arte e 
delle radici storiche in ogni paesaggio, ami i piccoli musei civici, 
chiesette dimenticate.
Dai borghi Walser del Monte Rosa alle lagune incontaminate 
della costa adriatica. Dalle delizie sul delta del Po alla Sicilia del 
cinema. Dagli eremi appenninici al paradiso della felicità sull’isola 
di Procida. Un viaggio in Italia in 52 itinerari: 365 idee che ti 
porteranno nei luoghi meno conosciuti di ogni regione italiana ogni 
settimana dell’anno.

Dimensioni: 18,2x24 cm - Pagine: 320
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SET AQUABLOOM 

4000 punti + 59 €
GRATIS CON 9900 PUNTI

prezzo al pubblico 120 €

Set di irrigazione a energia solare per balconi e terrazzi, completo 
e pronto all’uso, 3 in 1: combina una pompa per aspirare acqua, 
un’unità di controllo per definire il programma di irrigazione e 
un pannello solare che alimenta le batterie ricaricabili incluse. I 
14 programmi di irrigazione predefiniti consentono di controllare 
l’irrigazione di 20 piante tramite gocciolatori in dotazione da 
0,5 lt/h. Posizionamento comodo e flessibile. L’installazione di 
AquaBloom è semplice e senza attrezzi.

Unità di controllo alimentata ad energia solare con pompa 
elettronica integrata, preleva l’acqua dal contenitore e la 
distribuisce alle piante in base al programma selezionato - 1 Unità 
principale con pompa integrata e pannello solare - 20 Gocciolatori 
autocompensanti da 0,5 l/h - 15 Supporti tubo da 3/16” - 3 Batterie 
AA ricaricabili da 1,2 V - 2.400 mAh - 8 Raccordi a T da 3/16” - 8 
Tappi da 3/16” - 1 Filtro, 20 m x Tubo da 3/16”

Assistenza Clienti: 0314147700 - supporto.tecnico@husqvarnagroup.com 

RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

mailto:supporto.tecnico@husqvarnagroup.com
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SUP

10000 punti + 139 €
GRATIS CON 23900 PUNTI
prezzo al pubblico 399 €

Il sup Amura è lo stand up paddle studiato appositamente per i 
principianti: ideale per chi si approccia per la prima volta a questo 
sport o ha poca esperienza. Il design è made in Italy e delinea un 
prodotto affidabile e curato nei dettagli. Amura include tutto il 
necessario per il suo utilizzo fin da subito con il suo kit completo di 
accessori. Può essere utilizzato da una persona alla volta, con un 
limite di peso fino a 99 kg.

Dimensioni: 297x81x10 cm - 210L - Materiale: PVC laminato - UAL 
Technology - Peso: 9 kg - Pressione di gonfiaggio: 15 psi/1Bar - La 
confezione include: 1 cavigliera, 1 supporto action cam, 1 pompa, 
borsa per il trasporto, 1 kit di riparazione, paddle in dotazione con 
manico in alluminio regolabile 165-215 cm

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197
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DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO

4500 punti + 89 €
GRATIS CON 13400 PUNTI

prezzo al pubblico 199 €

Il distributore automatico NUTRI VISION permette di controllare 
a distanza i tuoi animali domestici e di dargli da mangiare, 
scegliendo quanto e quando nutrirli con cibo secco. 
Tramite la pratica «app Petoneer», col tuo telefono puoi alimentarli 
in tempo reale mentre sei connesso, oppure preimpostando 
comodamente il timer. Grazie alla videocamera con visione 
notturna e all’audio stereo puoi controllarli e parlare con loro in 
ogni momento.

Dimensioni: 23x24,6x35,2 cm - Peso: 2,2 kg - Capacità: 3,7 litri di 
cibo secco; adatto per animali domestici di piccola e media taglia - 
Videocamera HD 1080P con visione notturna - Connessione Wi-Fi - 
Allerta per mancanza di cibo o inceppamento - Alimentazione con 
adattatore di corrente incluso - Cavo di alimentazione:
lunghezza 1,2 m - Slot sul retro per ospitare un power bank come 
batteria di backup e alimentazione senza correnteRITIRO 

CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

P E TO N E E R

mailto:info@blindbarber.net
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CUCCIA

3000 punti + 39 €
GRATIS CON 6900 PUNTI
prezzo al pubblico 99 €

La Cuccia Imbruttita è la cuccia ideale per i momenti di relax del 
tuo amico a quattro zampe. Il cuscino è morbido e removibile e 
la base antiscivolo la rende stabile, creando un isolamento dal 
pavimento. La Cuccia Imbruttita è caratterizzata dalla divertente 
frase che incarna lo spirito de Il Milanese Imbruttito. La Cuccia 
Imbruttita è realizzata in Italia by United Pets.

Materiale: rivestimento 100% Poliestere, imbottitura 100% fibra di 
poliestere - Dimensioni: 60x45 cm, altezza 18 cm - Colore: nero - 
Lavabile in lavatrice a 30 °C
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CIOTOLA

800 punti + 9 €
GRATIS CON 1700 PUNTI

prezzo al pubblico 24 €

Chicky è una ciotola per acqua e cibo che, grazie all’ironia de Il 
Milanese Imbruttito e alla sua particolare forma di coscia di pollo, 
divertirà la tua giornata e il momento della pappa del tuo amico a 
quattro zampe. La sua sagoma la rende pratica e maneggevole ed 
è stabile grazie ai piedini antiscivolo in gomma. Chicky è realizzata 
in polipropilene adatto all’uso alimentare. 
Chicky è una ciotola United Pets, made in Italy.

Materiale: 100% polipropilene - Dimensioni: 30x21 cm, altezza
8 cm - Colore: nero - Lavabile in lavastoviglie





BAMBINI
COLORATA, STIMOLANTE E DA SCOPRIRE: 

UNA SEZIONE DA VIVERE INSIEME AI TUOI BIMBI, 

CON GRANDI CLASSICI E NUOVE ISPIRAZIONI 

PER DIVERTIRTI CON LORO E ACCOMPAGNARLI 

NELLA CRESCITA.
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www.maxi-cosi.it -
Assistenza Clienti: it-servizioconsumatori@maxi-cosi.com

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

LETTINO DA 
VIAGGIO 
MULTIUSO SWIFT 

3500 punti + 99 €
GRATIS CON 13400 PUNTI
prezzo al pubblico 219,99 €

Swift, il lettino da viaggio 3 in 1, si trasforma da accogliente culla in 
lettino e in box sicuro e resistente. Con un peso di soli 7 kg, è il più 
leggero nella sua categoria. Grazie alla sua rapida chiusura, si apre 
e si chiude velocemente a casa e in viaggio.

Due livelli: culla per neonati e lettino/box - Tessuto facile da 
rimuovere, lavabile in lavatrice - Materassino extra confortevole - 
Lati con tessuto in rete - Chiusura compatta - Borsa da viaggio 
inclusa - Età dalla nascita fino a 3,5 anni circa, peso massimo livello 
superiore max 9 kg, livello inferiore max 15 kg

https://www.maxi-cosi.it/
mailto:it-servizioconsumatori@maxi-cosi.com
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www.maxi-cosi.it -
Assistenza Clienti: it-servizioconsumatori@maxi-cosi.com

RITIRO 
CON 
PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

SEGGIOLONE  
8 IN 1 MOA

3000 punti + 79 €
GRATIS CON 10900 PUNTI

prezzo al pubblico 189,99 €

MOA è l’elegante seggiolone multiuso 8 in 1, progettato per i primi 
5 anni di vita del tuo bambino. Man mano che il bambino cresce, 
MOA si adatta e si trasforma: seggiolone, alzasedia, sgabello per 
bimbi piccoli e grandi e comodo tavolino con seduta. Perfetto per 
il tuo bambino, per mangiare, scoprire e crescere.
Il riduttore idrorepellente lavabile in lavatrice, l’inserto del vassoio 
lavabile in lavastoviglie e il design della seduta facilmente lavabile 
lo rendono facile da pulire.
La modularità unica e innovativa di MOA lo rende progettato 
per essere estremamente facile da installare e trasformare, senza 
bisogno di viti.

Riduttore e vassoio idrorepellenti inclusi - Leggero (5 kg) - 
Poggiapiedi regolabile su 3 livelli - Utilizzabile dai 6 mesi a 5 anni 
circa

https://www.maxi-cosi.it/
mailto:it-servizioconsumatori@maxi-cosi.com
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www.igodistribution.it - Assistenza Clienti: 0461.233200 -
staff@igodistribution.it

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

PORTABIMBO 

3500 punti + 69 €
GRATIS CON 10400 PUNTI
prezzo al pubblico 169 €

MiniMeis G4 è un compagno di viaggio ideale, dà al bambino una 
visione perfetta del mondo, sulle spalle sicure di mamma o papà, 
offrendo comfort e mani libere. 
Al genitore il comfort è dato dal posizionamento del bambino 
su una seduta appositamente progettata che distribuisce 
uniformemente il peso, per passeggiate più lunghe in comodità. Si 
ripiega occupando pochissimo spazio, perfetto da portare con sé 
in viaggio o a passeggio per essere utilizzato all’occorrenza.

Peso bimbo minimo 7 kg-massimo 18 kg, indicativamente dai 6 
mesi (quando è stata raggiunta l’autonomia in posizione da seduti) 
ai 5 anni - Richiudibile e di dimensioni compatte 30x30 cm - 
Peso: 1 kg

https://www.igodistribution.it/
mailto:staff@igodistribution.it
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www.selegiochi.com - Assistenza Clienti: 02.366451 -
selegiochi@selegiochi.com

LIBRO MORBIDO

900 punti + 12 €
GRATIS CON 2100 PUNTI

prezzo al pubblico 22 €

Il libro è realizzato con 8 pagine in morbido tessuto con colorati 
disegni e diverse attività multisensoriali, favorisce lo sviluppo 
manuale e tattile del bambino. Semplice da sfogliare per le manine 
del bambino, è ideale per l’utilizzo in casa e in viaggio. 

Dimensioni: 25x25x3,5 cm (LxPxH) - Lavabile in lavatrice -
Età: dai 3 mesi

https://www.selegiochi.com/
mailto:selegiochi@selegiochi.com
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www.selegiochi.com - Assistenza Clienti: 02.366451 – 
selegiochi@selegiochi.com

AIR HOPPER

1500 punti + 29 €
GRATIS CON 4400 PUNTI
prezzo al pubblico 59,90 €

Il Micro Air Hopper combina in modo rivoluzionario il noto 
concetto di hopper ball con il divertimento della guida su ruote. 
Un giocattolo per bambini dal design ergonomico composto da 
due elementi: un corpo principale gonfiabile e un telaio con ruote 
in PU che si muovono a 360 gradi molto silenziose e che non 
lasciano segni. La palla può essere riempita con più o meno aria, 
adattandola al peso di ogni bambino. Micro Air Hopper favorisce 
lo sviluppo di coordinazione ed equilibrio del bambino e lo stimola 
a compiere i primi passi. Pesa solo 3,1 kg (pompa manuale inclusa).

Capacità massima di portata: 25 kg - Età: dai 18 ai 36 mesi

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
vedi pag. 197

https://www.selegiochi.com/
mailto:selegiochi@selegiochi.com
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LIBRO

500 punti + 5 €
GRATIS CON 1000 PUNTI

prezzo al pubblico 18 €

Un libro dal nuovo formato veramente innovativo, con tante pagine 
illustrate e a colori. Storie adatte ai più piccoli e che favoriscono 
il rilassamento attraverso la narrazione e l’elemento musicale e 
luminoso, attivabile soffiando sulla stellina in copertina. Tra le 
pagine sono inoltre presenti alcuni brevi testi che richiamano la 
storia e che invitano il bambino a interagire e riprodurre la melodia. 
È tempo di pigiama party per Aurora e le fatine; Winnie The Pooh 
e i suoi amici si preparano a dormire nel bosco, alla luce delle 
lanterne; sciami di lucciole in festa riempiono gli occhi di Bambi e 
Tippete e, infine, il piccolo Simba ha paura del buio della Savana, 
ma poi si incanta davanti alla magia del cielo stellato.
Quattro storie per i più piccoli; una stellina musicale e luminosa 
che si attiva con un soffio; un mondo di fantasia che aspetta solo 
di essere scoperto.

Dimensioni: 21,5x29,5 cm - Pagine: 64 - Età: dai 2 ai 5 anni



120 | BAMBINI www.brioitalia.it - Assistenza Clienti: service.it@ravensburger.com

RITIRO 
CON 

PRENOTAZIONE
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SET TRENO

8000 punti + 169 €
GRATIS CON 24900 PUNTI
prezzo al pubblico 399 €

Salta a bordo dell'ultima novità Brio: un preziosissimo set 
deluxe con più di 91 elementi tra cui treni, autobus, camion e 
tanto altro. Rendi interattive le tue avventure ferroviarie con gli 
straordinari accessori Smart Tech: registra e ascolta la tua voce 
e divertiti a scoprire le varie funzioni di questo treno a batteria, 
tra cui l'attivazione di luci multicolore, i diversi movimenti e la 
riproduzione di suoni, mentre percorre i binari in legno. Riponi tutti 
gli elementi all’interno delle due scatole portagiochi appositamente 
pensate per gli accessori Brio.

Contenuto:  1 locomotiva parlante, 7 tunnel azione, 1 stazione di 
assistenza ferroviaria, 1 tunnel doppio, 31 binari in legno di diverse 
dimensioni, 5 scambi meccanici, 4 personaggi, 1 autobus, 1 treno 
merci, 1 stazione di carico merci, 3 segnali stradali, 2 ponti e 
tantissimi elementi per costruire la città - Pile non incluse (2xAAA) 
– Età: dai 3 anni

https://www.brioitalia.it/
mailto:service.it@ravensburger.com
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www.quercettistore.com - Assistenza Clienti: 011.235656 - 
servizioclienti@quercetti.it

SPIROGIRO 
MANDALA

800 punti + 12 €
GRATIS CON 2000 PUNTI

prezzo al pubblico 22,90 €

Con Spirogiro Mandala puoi creare fantastici disegni circolari, 
altrimenti difficili da realizzare, utilizzando solo 3 diversi tipi di 
strumenti inclusi nella ricca confezione: con i piccoli ingranaggi 
gialli puoi realizzare sorprendenti grafiche a spirale sempre diverse; 
con l’ingranaggio blu si realizzano disegni geometrici circolari; con 
la sagoma arancione, infine, si disegnano bellissime composizioni 
stile mandala ogni volta differenti e sorprendenti.

Dimensione: 36x27,5x6 cm (LxPxH) - Età: dai 4 anni - 
Prodotto in Italia

®

https://www.quercettistore.com/
mailto:servizioclienti@quercetti.it
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www.playmobil.it - Assistenza Clienti: 848.694657 - 
service_it@playmobil.de

TRATTORE

1300 punti + 19 €
GRATIS CON 3200 PUNTI
prezzo al pubblico 44,90 €

C’è sempre molto da fare per chi lavora in campagna; il contadino 
con il Grande Trattore non teme la fatica. Gli accessori rendono il 
gioco più divertente: tre attrezzi intercambiabili per il caricatore 
frontale così il fieno viene caricato e spostato con facilità!

Contenuto: 38 pezzi tra cui 1 grande trattore, 1 personaggio 
- Funzioni: le braccia del trattore sono mobili, con accessori 
intercambiabili da posizionare sia sulla parte frontale che 
posteriore - Età: dai 4 anni - Prodotto in Germania

https://www.playmobil.it/
mailto:service_it@playmobil.de
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www.creativamente.eu - Assistenza Clienti: 039.6043765 - 
info@creativamente.eu

GIOCO 
EDUCATIVO

500 punti + 7 €
GRATIS CON 1200 PUNTI

prezzo al pubblico 22 €

Zesty è il modo più divertente per sfidare te stesso a cambiare, 
passo dopo passo, le tue abitudini. Aiuta il Pianeta con piccole 
azioni da poter fare in un’ora, un giorno, un fine settimana o 
addirittura più giorni. Zesty è un gioco “lento”: l’abilità non si 
dimostra con la velocità ma con l’impegno e l’attenzione a temi 
importanti, che potrai approfondire con un libro molto speciale. 
Attenzione: questo è un gioco cooperativo. Si vince, o si perde, 
tutti insieme! E, naturalmente, insieme ci si diverte.

Contenuto: 1 libro illustrato di 24 pagine (con le regole del gioco, 
l’indice delle sfide e i 20 “Semi di Conoscenza”), 20 carte Sfida con 
le Azioni e tanti consigli per compierle, 1 blocco per gli appunti, 
1 matita piantabile con semi sempre diversi - Età: dai 6 anni - 
Prodotto in Italia

https://www.creativamente.eu/
mailto:info@creativamente.eu
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GIOCO DI DADI

1100 punti + 15 €
GRATIS CON 2600 PUNTI
prezzo al pubblico 36,50 €

Il classico gioco di dadi semplice, elegante e divertente dove 
fortuna e abilità sono le doti richieste per partecipare. Ogni 
giocatore deve cercare di chiudere il maggior numero di coperchi 
numerati e chi ci riesce vince, ma non è così facile come sembra! 
Un divertimento per tutta la famiglia. Adatto agli adulti e anche ai 
bambini più piccoli per imparare a conoscere i numeri giocando. 
Diventerà subito il vostro gioco preferito!

Numero di giocatori: da 1 a 4 - Durata media partita: 15 - 30 minuti 
- Materiale: 100% legno massiccio - Dimensioni: 33x20x3,3 cm 
(LxPxH) - Contenuto: 1 scatola di legno con 10 coperchi, 2 dadi, 
istruzioni - Età: dai 6 anni
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www.selegiochi.com - Assistenza Clienti: 02.366451 -
selegiochi@selegiochi.com

GIOCO DI 
SOCIETÀ

900 punti + 15 €
GRATIS CON 2400 PUNTI

prezzo al pubblico 32 €

Ispirato all’antica città medioevale francese, Carcassonne è 
il classico gioco di strategia in cui la mappa viene creata dai 
giocatori durante la partita. A ogni turno, il giocatore pesca e 
piazza una nuova tessera contenente gli elementi del paesaggio 
(città, monasteri, strade e campi) e può schierare uno degli otto 
seguaci del proprio colore che ha a disposizione per estendere 
la propria influenza sulle singole aree e ottenere punti vittoria 
(completando un monastero, una strada o una città). Vince la 
partita chi ha totalizzato più punti vittoria.

Numero di giocatori: da 2 a 5 - Durata media partita: 35 minuti - 
Contenuto: 84 tessere Paesaggio di cui 12 tessere Fiume, 1 tessera 
Segnapunti, 40 meeple colorati, 5 meeple Abate, 1 libretto delle 
regole, 1 foglio di Aiuto - Età: dai 7 anni - Prodotto in Germania

https://www.selegiochi.com/
mailto:selegiochi@selegiochi.com




L’ITALIA È RICCA DI LUOGHI MERAVIGLIOSI. 

SCOPRI LE ESPERIENZE DA VIVERE CHE ABBIAMO 

SCELTO PER TE: UN MONDO DI OCCASIONI

IRRESISTIBILI, ADATTE A TUTTI I GUSTI.

ESPERIENZE
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VISITA CANTINE

1000 punti + 9 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
prezzo al pubblico 25 €

La Tenuta di Nozzole, di proprietà della famiglia Folonari, è una 
storica fattoria risalente al 1300 che si trova nel comune di Greve 
in Chianti, nel cuore della produzione del Chianti Classico. Un totale 
di 385 ettari di cui 90 a vigneto e 15 a uliveto la Tenuta produce 
Chianti Classico nelle versioni Annata, Riserva e Gran Selezione. 
Protagonista assoluto è il Sangiovese che nella Tenuta di Nozzole 
esprime la sua massima potenzialità ed eleganza. L’esperienza 
prevede la visita alla barriccaia, alla cantina delle annate storiche, 
dove vengono conservate le migliori etichette delle Tenute Folonari 
dal 1980 ad oggi ed una degustazione guidata di tre vini: Nozzole 
Chianti Classico DOCG, La Forra Chianti Classico Riserva DOCG e 
Cabreo il Borgo Toscana IGT.

Zone visitate durante la degustazione: Barricaia, Cantina annate storiche, Sala degustazione 
Disponibilità e orari: Lunedì – Domenica con due degustazioni al giorno previa conferma 
disponibilità 
Durata: Circa 1.30 ore
Prenotazione: email all’indirizzo tastings@tenutefolonari.com oppure telefonica al numero 
+39 055859845
Possibilità di annullamento: fino a 48 ore prima
Chiusura il 25/12/2022

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Segui le istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. 
Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Tenuta di Nozzole, Via di Nozzole 12, 50022, Greve in Chianti (FI)

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

mailto:tastings@tenutefolonari.com
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Prunotto Cantina di Bussia - Loc. Bussia Soprana, 90
12065 Monforte d’Alba (CN) 
Bussia@prunotto.it - +39 0173 78334 – prunotto.it

VISITA CANTINE

1200 punti + 15 €
GRATIS CON 2700 PUNTI

prezzo al pubblico 40 €

Immersi nel cuore del Barolo, nel piccolo e grazioso borgo di 
Bussia Soprana. Un racconto tra la cantina storica di Alba ed il 
prezioso vigneto di Vigna Colonnello, alla scoperta di un territorio 
dalla straordinaria bellezza. Introduzione sulla cantina storica di 
Alba, la sua storia centenaria e la sua produzione. Si prosegue 
con la visita della Vigna Colonnello e del bellissimo vigneto ad 
anfiteatro di Bussia, dove nel 1961 è nata la prima annata di questo 
prestigioso Barolo.

Visita con degustazione di 3 vini

Durata della visita: 1 ora circa
Disponibilità: dal lunedì alla domenica previa verifica della 
disponibilità via e-mail o telefono
Prenotazioni: bussia@prunotto.it – telefono +39 0173 78334
Possibilità di annullamento: fino a 48 ore prima

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

mailto:Bussia@prunotto.it
mailto:bussia@prunotto.it
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VISITA CANTINE

900 punti + 9 €
GRATIS CON 1800 PUNTI
prezzo al pubblico 20 €

La Casa Vitivinicola Nino Negri, fondata nel 1897, è la maggiore
realtà vinicola della Valtellina oltre che un simbolo della viticoltura 
eroica di montagna. I vigneti rappresentano il cuore dell’azienda 
con oltre 30 ettari situati nelle zone più importanti della valle. 
La selezione delle uve di Nebbiolo, raccolte interamente a 
mano lungo i millenari muretti a secco, e la fermentazione in tini 
separati consentono di ottenere vini apprezzati e conosciuti nel 
mondo come i Valtellina Superiore delle diverse zone storiche o il 
meraviglioso Sfursat.

Zone visitate durante la degustazione: cantina di vinificazione e 
maturazione con degustazione di 4 vini 
Disponibilità e orari: dal lunedì al sabato previa verifica della 
disponibilità via mail o telefono, orario di partenza è previsto alle 
ore 10:30 o 15:00
Durata: 90 minuti
Prenotazione: obbligatoria e con almeno 3 giorni di preavviso via 
email n.negri@giv.it oppure telefonicamente +39-0342.485.211 
(minimo 2 persone)
Possibilità di annullamento: via email o telefonicamente

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino. SCOPRI 

COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

mailto:n.negri@giv.it
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TRIENNALE 
MILANO

500 punti + 8 €
GRATIS CON 1300 PUNTI

prezzo al pubblico 22 €

Triennale Milano, istituzione che riunisce i diversi linguaggi della 
cultura contemporanea, organizza ogni tre anni l’Esposizione 
Internazionale, uno degli eventi di maggiore rilievo dedicati al design 
e all’architettura. La 23a edizione dell’Esposizione Internazionale 
è intitolata "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries" e 
si svolge dal 20 maggio al 20 novembre 2022, in un percorso che 
attraversa tutti gli spazi di Triennale. Dalle profondità dell’universo 
al fondo degli oceani, dai misteri della coscienza all’ambiente in 
cui viviamo, la 23a Esposizione Internazionale affronta il tema 
dell’ignoto, interrogandosi su quello che non sappiamo di non 
sapere. Una costellazione di mostre, installazioni e progetti speciali 
che coinvolge artisti, designer, architetti, curatori, ricercatori 
provenienti da tutto il mondo.

BIGLIETTO UNICO
Consegna il tagliando alla biglietteria di Triennale Milano per ottenere
il biglietto di ingresso alla 23a Esposizione Internazionale. Il biglietto ti 
consente di accedere una volta a ognuna delle sezioni dell’Esposizione 
e fino al 20 novembre ti consente di tornare a vedere le altre.
Controlla la validità e le modalità di accesso su www.triennale.org

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty,
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN
stampato sullo scontrino.

Viale Emilio Alemagna 6, 20121 Milano

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.triennale.org/
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MUSEO ADI

INGRESSO INTERO

300 punti + 4 €
GRATIS CON 700 PUNTI
prezzo al pubblico 12 €

INGRESSO RIDOTTO

200 punti + 3 €
GRATIS CON 500 PUNTI
prezzo al pubblico 9 €

Adi Design Museum è il polo culturale milanese dedicato alla 
collezione del Compasso d’Oro, un museo dinamico all’insegna 
non solo di creatività e cultura del design, ma anche di interazione 
con la città di Milano e il panorama internazionale. Il Museo si 
trova in Piazza Compasso d’Oro, in corrispondenza di via Ceresio 
e piazzale Monumentale, e si inserisce nel contesto di un’area ex 
industriale oggetto, negli ultimi anni, di un importante azione di 
restauro urbano. Una galleria interna collega via Bramante con via 
Ceresio, ridisegnando lo spazio pubblico cittadino. La Collezione 
Permanente, asse portante di un impianto narrativo in continuo 
divenire, è affiancata da mostre temporanee di approfondimento, 
iniziative trasversali ed eventi che animano gli spazi e offrono al 
visitatore contenuti sempre diversi.
Un sosta all’Officina Design Shop e all’Officina Design Cafè 
completano piacevolmente la visita.

Per biglietteria e riduzioni: www.adidesignmuseum.org
Piazza Compasso d’Oro, 1, Milano
Orari di apertura: Mar – Dom 10.30 – 20.00

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.adidesignmuseum.org/
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Via Gesù 5, 20121 Milano
info@museobagattivalsecchi.org - Tel: 02 76006132 -
www.museobagattivalsecchi.org

MUSEO BAGATTI 
VALSECCHI

BIGLIETTO INTERO

300 punti + 3 €
GRATIS CON 600 PUNTI

prezzo al pubblico 10 €

BIGLIETTO RIDOTTO

200 punti + 2 €
GRATIS CON 400 PUNTI

prezzo al pubblico 7 €

Visitare il Museo Bagatti Valsecchi significa scoprire la storia 
dei fratelli Fausto e Giuseppe, raffinati collezionisti che, dagli 
anni Ottanta dell’Ottocento, si dedicarono alla ristrutturazione 
della dimora di famiglia, situata nel quadrilatero della moda di 
Milano, ispirandosi alle abitazioni del Cinquecento lombardo. 
Collezionarono dipinti e manufatti d’arte applicata quattro-
cinquecenteschi che ancora oggi si possono ammirare nelle varie 
sale: dalle camere da letto al salone d’onore e alla sala da pranzo 
per ricevere gli ospiti fino alla biblioteca.

Ingresso ridotto: Adulti sopra i 65 anni, universitari con tessera e 
convenzioni.
 
Convenzioni: Amici del Vittoriale, Amici della Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, Italia Nostra, FAI, Feltrinelli – Carta Più e Carta MultiPiù, 
Milano Card, Biglietto Palazzo Vertemate Franchi (SO), Member 
di Pirelli Hangar Bicocca, Studenti universitari con tessera, TCI – 
Touring Giovani Card e Junior Card, Soci Orticola

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

mailto:info@museobagattivalsecchi.org
https://www.museobagattivalsecchi.org/


LABIRINTO DELLA 
MASONE

INGRESSO ADULTO

600 punti + 7€
GRATIS CON 1300 PUNTI
prezzo al pubblico 18 €  

INGRESSO UNDER 26

400 punti + 5 €
GRATIS CON 900 PUNTI
prezzo al pubblico 12 €

INGRESSO 6-12 ANNI

300 punti + 4 €
GRATIS CON 700 PUNTI
prezzo al pubblico 10 €
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Per i possessori di Voucher Esselunga sono previsti accessi riservati 
dalle h.11.30 alle h.16.30 dal lunedì alla domenica (chiuso il martedì). 
Non è consentito l’ingresso in caso di mancata consegna dei Voucher 
con PIN e codice leggibili. Ingresso non valido Pasqua e Pasquetta.
La Direzione si riserva, in caso di eventi presso il Labirinto, di 
limitare gli ingressi per meglio contingentare gli accessi in base alla 
normativa anti Covid-19

tel. 0521827081 - www.labirintodifrancomariaricci.it 
 Fontanellato (Parma)

Creato da Franco Maria Ricci, editore, designer e collezionista, 
Il Labirinto della Masone è il labirinto più grande al mondo ed 
è interamente costituito da più di 200.000 piante di bambù di 
specie diverse. Gli edifici che lo circondano ospitano la splendida 
collezione d’arte di Franco Maria Ricci e uno spazio per mostre 
temporanee. Passeggiare e perdersi tra i bambù è un’esperienza 
misteriosa e affascinante e ci si ritrova all’uscita nella suggestiva 
piazza nel cuore del labirinto, contornata da portici, saloni e da una 
piramide.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua 
Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai 
un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite 
email. Segui le istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. 
Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo 
scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.labirintodifrancomariaricci.it/
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Vieni a scoprire i Musei Ferrari di Maranello e di Modena, due 
percorsi complementari, dove competizione ed eleganza 
s’intrecciano in un’unica passione.
Il Museo Ferrari di Maranello permette di vivere in prima persona 
il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e coinvolgente 
attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo 
sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.
Il Museo Enzo Ferrari di Modena sviluppa un'esperienza museale 
che arriva fino alle origini più autentiche del marchio più famoso 
al mondo. Con il suo inconfondibile design, racchiude la storia del 
fondatore della Ferrari, oltre a presentare alcune tra le auto più 
belle e vincenti di sempre.
Entrambi i musei sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00 con 
orario continuato.
E’ possibile visitarne uno solo con un biglietto singolo oppure 
entrambi con un biglietto combinato per un’esperienza completa 
ed indimenticabile.
I biglietti sono validi 365 giorni dall’acquisto. Con il biglietto 
combinato i due musei vanno visitati entro 48 ore l’uno dall’altro.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

I MUSEI FERRARI

MARANELLO O MODENA  

INGRESSO INTERO

600 punti + 5 €
GRATIS CON 1100 PUNTI

prezzo al pubblico 17 €

INGRESSO RIDOTTO

200 punti + 3 €
GRATIS CON 500 PUNTI

prezzo al pubblico 7 €

COMBINATO 
MARANELLO E MODENA  

INGRESSO INTERO

800 punti + 8 €
GRATIS CON 1600 PUNTI
prezzo al pubblico 24 €

INGRESSO RIDOTTO

300 punti + 4 €
GRATIS CON 700 PUNTI
prezzo al pubblico 10 €

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.ferrari.com/it-IT/museums
mailto:museo@ferrari.com
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INGRESSO AI 
MUSEI 

INGRESSO ADULTO

200 punti + 2 €
GRATIS CON 400 PUNTI
prezzo al pubblico 5 €

INGRESSO RIDOTTO

100 punti + 1,50 €
GRATIS CON 250 PUNTI
prezzo al pubblico 3 €

INGRESSO 3 GIORNI 

CONSECUTIVI

500 punti + 5 €
GRATIS CON 1000 PUNTI
prezzo al pubblico 12 €

Coupon per un biglietto di ingresso in uno dei musei. 
Consegna il tagliando alla biglietteria del museo prescelto per 
ottenere il biglietto di ingresso.

MUSEI CIVICI DI MILANO 
Milano è una città che sorprende per la ricchezza dell’offerta in 
continuo rinnovamento. Una ricchezza capace di incontrare le 
esigenze di chiunque ami la cultura, l’arte e la bellezza e desideri 
percorrere un viaggio dalla preistoria alla contemporaneità 
attraverso il patrimonio artistico, storico e scientifico custodito nei 
Musei Civici di Milano.

I giorni e gli orari di apertura dei singoli musei nonché le modalità 
di accesso sono indicati nei siti web e nei canali social di ciascun 
museo.
Per restare aggiornati sulle news e le attività dei musei civici 
seguite le pagine social:
       
 comunemilano.cultura

 comunedimilano_cultura

 culturamilano

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
Il Castello Sforzesco, uno dei monumenti simbolo di Milano, ospita importanti collezioni: dal Museo 

degli Strumenti Musicali al Museo dei Mobili e delle Sculture lignee, dal Museo della Preistoria e 
Protostoria al Museo di Arte Antica, dalla Pinacoteca al Museo delle Arti Decorative. La visita include 

il Museo della Pietà Rondanini dedicato al capolavoro di Michelangelo. 

Piazza Castello 
www.milanocastello.it
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GALLERIA D’ARTE MODERNA DI 
MILANO
Ha sede nella Villa Reale di Milano, 
costruita nel 1790 da Leopoldo 
Pollack, allievo di Giuseppe Piermarini. 
Sono esposte circa 500 opere 
collocabili fra la fine del XVIII secolo e 
l’inizio del XX, provenienti da lasciti e 
donazioni che includono capolavori di 
Canova, Segantini e Medardo Rosso.

Via Palestro, 16
www.gam-milano.com

MUSEO ARCHEOLOGICO
Situato nel complesso del Monastero 
Maggiore che conserva due torri 
romane, comprende raccolte di arte 
greca, etrusca, romana, altomedievale 
e del Gandhara. Tra i reperti spiccano 
la “Diatreta Trivulzio”, la “Patera di 
Parabiago” e le oreficerie medievali.

Corso Magenta, 15
www.museoarcheologicomilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Ha sede nel Palazzo dell’Arengario 
in piazza del Duomo. Il percorso si 
apre con il Quarto Stato di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, attraversa il 
Futurismo, la Metafisica, il Novecento, 
l’Astrattismo, l’Informale, lo 
Spazialismo fino all’Arte Cinetica e 
Programmata, all’Arte Povera e alle 
esperienze artistiche degli anni ‘80.

Piazza Duomo, 8 
www.museodelnovecento.org
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MUSEO DI STORIA NATURALE
La più antica istituzione del genere 
in Italia, situata in un palazzo 
ottocentesco all’interno dei 
Giardini Pubblici “Indro Montanelli”, 
comprende diverse sezioni: 
mineralogia, paleontologia, zoologia 
dei vertebrati, entomologia, zoologia 
degli invertebrati e botanica.

C.so Venezia, 55
www.museodistorianaturalemilano.it

ACQUARIO E CIVICA STAZIONE 
IDROBIOLOGICA
Istituito nel 1906 nell’ambito 
dell’Esposizione Internazionale di 
Milano, è il terzo acquario più antico 
d’Europa. Ha sede in un palazzo 
Liberty viennese nell’area del parco 
Sempione a due passi dal Castello 
Sforzesco e offre una dettagliata 
visione degli ambienti acquatici 
marini e d’acqua dolce italiani.

Viale Gadio, 2
www.acquariodimilano.it

Ingresso ridotto
per giovani dai 18 ai 25 anni e adulti dai 65 in su, dipendenti del Comune di Milano, studenti universitari e dell’Accademia delle Belle Arti 

Ingresso gratuito
per giovani sotto i 18 anni, disabili e accompagnatori, guide e interpreti turistici, giornalisti

Ingresso libero
per tutti il primo e terzo martedì di ogni mese dalle ore 14.00

In occasione di mostre temporanee è possibile che l’ingresso all’esposizione preveda l’acquisto del relativo biglietto
presso la biglietteria del Museo

MUSEI AD INGRESSO GRATUITO (non occorre il coupon)

Completano la rete dei musei con ingresso gratuito lo Studio Museo Francesco Messina, la Casa 
Museo Boschi Di Stefano, la Cripta di San Giovanni in Conca, il Museo del Risorgimento, Palazzo 
Morando | Costume Moda Immagine e la collezione permanente del Mudec - Museo delle Culture.

www.casamuseoboschidistefano.it
www.studiomuseofrancescomessina.it
www.museodelrisorgimento.mi.it
www.costumemodaimmagine.mi.it
www.mudec.it

BIGLIETTO INGRESSO VALIDO PER TRE GIORNI CONSECUTIVI A SCELTA NEI SEGUENTI MUSEI:

•  MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
•  MUSEO DEL NOVECENTO
•  MUSEO ARCHEOLOGICO 
•  GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO
•  ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA 
•  MUSEO DI STORIA NATURALE

https://www.museodistorianaturalemilano.it/
https://www.acquariodimilano.it/
https://www.casamuseoboschidistefano.it/
https://www.studiomuseofrancescomessina.it/
https://www.museodelrisorgimento.mi.it/
https://www.costumemodaimmagine.mi.it/
https://www.mudec.it/
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CONVENZIONE FÌDATY, 
INGRESSO RIDOTTO AL CINEMA

NOVITÀ, VAI AL CINEMA 
CON UN CLICK

L’elenco dei cinema aderenti è disponibile 
al Punto Fìdaty e sul sito esselunga.it
* la riduzione non è prevista per 
  le “proiezioni speciali” 
I prezzi di vendita dei biglietti variano 
in base alle sale e agli orari di proiezione.

Ingresso valido per proiezioni: 
con le nuove tecnologie IMAX e ATMOS 
- di concerto o eventi - di film in 3D

VALIDO DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ

250 punti + 2 €
 gratis con 450 punti

Prezzo al pubblico da 6 a 9,70 €

Presentando la Carta Fìdaty alle casse dei cinema 

aderenti all’iniziativa, avrai diritto a 1 ingresso a prezzo 

ridotto* nella giornata del martedì, escluso festivi.

Il tradizionale tagliando cartaceo è stato sostituito 
da un codice a barre che potrai ricevere via email 

in caso di richiesta online sul sito o sulla app 
Esselunga o che potrai trovare sullo scontrino in 

caso di richiesta presso il Punto Fìdaty. 
Presenta i codici che vuoi utilizzare 
alla cassa del cinema per ottenere 

il biglietto d’ingresso. 
In caso di richiesta di 2 o più codici 

a barre, ti invitiamo a consegnare 
alla cassa del cinema solo i codici 

che intendi utilizzare 
per la singola proiezione.

VALIDO SABATO,  
DOMENICA E FESTIVI

350 punti + 2 €
 gratis con 550 punti

Prezzo al pubblico da 6,50 a 9,70 €

VALIDO DA LUNEDÌ  
A DOMENICA  

PER LE PROIEZIONI 
SPECIALI

400 punti + 3 €
 gratis con 700 punti

Prezzo al pubblico da 10 a 14 €
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GARDALAND 
SEA LIFE 
STAGIONE 2022

400 punti + 5 €
GRATIS CON 900 PUNTI
prezzo al pubblico 16 €

Esplora il mondo sottomarino nel meraviglioso acquario 
tematizzato Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove puoi incontrare 
più di 5.000 creature marine a distanza ravvicinata grazie a 
grandi vetrate, cupole trasparenti a misura di bambino e un tunnel 
oceanico mozzafiato. 
Attraverso 40 vasche interamente tematizzate, sarai trasportato in 
un emozionante viaggio alla scoperta delle acque dolci del vicino 
Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi.

Biglietto di ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium stagione 
2022:
Valido fino all’ 8 gennaio 2023, nei giorni di apertura. 
Mostra il biglietto direttamente all’ingresso dell’Acquario.
Non rimborsabile

Controlla su www.gardalandsealife.it: giorni, orari di apertura e 
modalità di accesso all’Acquario

www.gardalandsealife.it - Tel 045 6449 777

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo.
Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico)
tramite email. Segui le istruzioni indicate per utilizzare il codice PIN, 
che è già il tuo biglietto di ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.gardalandsealife.it/
https://www.gardalandsealife.it/
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GARDALAND 
PARK 

STAGIONE 2022

1000 punti + 12 €
GRATIS CON 2200 PUNTI

prezzo al pubblico 47 €

Gardaland Park ti regala avventura, sogno e fantasia!
Gioia e divertimento per i più piccoli nelle aree tematizzate: Peppa 
Pig Land, Prezzemolo Land, Fantasy Kingdom.
Adrenalina pura per i temerari con Oblivion, Blue Tornado e Raptor.
Grandi sfide per gli amanti dell’avventura con le rapide di Jungle 
Rapids, Fuga da Atlantide, il convoglio artico di Mammut!

Novità 2022: la prima attrazione al mondo a tema JUMANJI®. 
Sfida la giungla di JUMANJI a bordo dell tuo fuoristrada tra 
pericolosi animali, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di 
pietra! In una gara contro il tempo, riporta al leggendario tempio la 
sacra gemma preziosa e salva Jumanji! Per avventurieri di ogni età!

Biglietto d’ingresso, per 1 giorno, a Gardaland Park stagione 2022:
Utilizzabile fino al 1 novembre 2022. Mostra il biglietto all’ingresso 
del Parco.
Non rimborsabile. Non include LEGOLAND® Water Park. 
Effettua la prenotazione obbligatoria e gratuita della visita al Parco 
su www.gardaland.it

www.gardaland.it - Tel 045 6449 777

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo.
Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico)
tramite email. Segui le istruzioni indicate per utilizzare il codice PIN, 
che è già il tuo biglietto di ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.gardaland.it/
https://www.gardaland.it/
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ACQUARIO 
DI GENOVA

INGRESSO ADULTO

900 punti + 13 €
GRATIS CON 2200 PUNTI
prezzo al pubblico 37 €

INGRESSO RAGAZZO

(4-12 ANNI)

800 punti + 7 €
GRATIS CON 1500 PUNTI
prezzo al pubblico 24,50 €

L’Acquario di Genova è il più grande e spettacolare in Italia e in 
Europa: 70 vasche espositive, 12.000 animali di 400 specie tra 
invertebrati, pesci, anfibi, rettili, mammiferi marini e uccelli. La visita 
è un’esperienza immersiva, coinvolgente, che consente di scoprire 
la biodiversità dei principali ecosistemi acquatici del nostro Pianeta.
La Biosfera, scenografica sfera di vetro e acciaio che si trova a poca 
distanza dall’Acquario di Genova, offre la possibilità di passeggiare in 
una piccola foresta tropicale e osservare da vicino le diverse specie 
animali e vegetali che la popolano. L’accesso all’Acquario di Genova 
è regolamentato in fasce contingentate di mezz’ora e l’ingresso 
è consentito solo a quanti sono in possesso di un biglietto con 
prenotazione di giorno e orario. Prima di iniziare la visita, ti 
invitiamo a prendere visione del regolamento, a disposizione nella 
sezione dedicata Acquario di Genova - Orari, informazioni e come 
arrivare. Con il biglietto ESSELUNGA prenota la data e l’orario 
nella sezione dedicata sul sito
www.acquariodigenova.it/biglietti-open/

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni riportate e 
attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

INFO SUPER GREEN PASS
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per conoscere le modalità di 
accesso all’Acquario di Genova, organizzate nel rispetto della normativa vigente 
vi invitiamo a consultare il link
www.acquariodigenova.it/adg-news/info-greenpass/
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Ingresso gratuito per bambini fino a 2 anni e persone diversamente 
abili non autosufficienti - Per informazioni: Tel. 0331.230007 - 
info@volandia.it - www.volandia.it - Via per Tornavento 15, 21019 
Somma Lombardo (fraz. Case Nuove) VA - Non è necessaria la 
prenotazione

Una giornata a Volandia da vivere alla scoperta del sogno 
del volo, dalle prime pionieristiche macchine volanti fino 
al futuristico convertiplano, ammirando mongolfiere, aerei 
acrobatici, jet militari, elicotteri e droni. E se vuoi provare 
a pilotare un aereo non dovrai fare altro che accedere al 
rinnovato Padiglione Simulatori di Volo, in cui si trovano 
diverse postazioni configurate per riprodurre i comandi degli 
aerei e degli elicotteri disponibili nella simulazione, dal Caproni 
Ca1 all'AW139. Con l'aiuto dei nostri volontari potrai iniziare un 
percorso per diventare un provetto pilota virtuale!
Una sessione di volo simulato dura circa 15/20 minuti. 

VOLANDIA 
PARCO E MUSEO 

DEL VOLO

INGRESSO INTERO

700 punti + 2,50 €
GRATIS CON 950 PUNTI

prezzo al pubblico 14 €

INGRESSO 3-11 ANNI

300 punti + 1,50 €
GRATIS CON 450 PUNTI

prezzo al pubblico 6 €

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua 
Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai 
un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite 
email. Segui le istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. 
Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo 
scontrino.
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www.acquaticapark.it - Via G. Airaghi, 61, 20153 Milano -
Tel. 02.48200134

Acquatica Park è l’UNICO parco acquatico di Milano, che da 
sempre consente a grandi e bambini di trascorrere intere giornate 
all’insegna del divertimento, dello sport e del relax, grazie alle tante 
attrazioni acquatiche: Kamikaze, Shuttle, Toboga, Twister, Crazy 
River, Foam, Space Bowl, Rafting pipe, e per i piccoli ospiti Baby 
Lagoon, Spray Park ed il nuovissimo Rainbow. 
Il parco dispone inoltre di un’area sport con campi di beach volley, 
calcetto ed ampie aree relax.
Ingresso gratuito: per bambini fino ai 100 cm di altezza e 
persone diversamente abili non deambulanti con presentazione di 
tesserino; ingresso ridotto: per bambini di altezza superiore ai 100 
cm. e inferiore ai 140 cm.
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 19.00 (salvo condizioni 
meteorologiche avverse). Stagionalità: giugno, luglio agosto e 
prima settimana di settembre, verificare sempre sul sito www.
acquaticapark.it/orari-prezzi/ giorni di apertura, orari e modalità di 
accesso.

ACQUATICA PARK

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DAL 8/08 AL 19/08 ESCLUSO

INGRESSO ADULTO

700 punti + 9 €
GRATIS CON 1600 PUNTI
prezzo al pubblico 22 €

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E 
DAL 8/08 AL 19/08

900 punti + 10 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
prezzo al pubblico 26 €

INGRESSO RIDOTTO

400 punti + 5 €
GRATIS CON 900 PUNTI
prezzo al pubblico 15 €

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino, da convertire in biglietto di ingresso.
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Acquaworld è il primo ed unico parco acquatico al coperto
in Italia aperto tutto l’anno. Un concentrato di divertimento e
benessere in 20.000 mq, dove trovare vasche con acqua a 32° 
aperte anche in inverno, ricche di giochi d’acqua, idromassaggi,
una grande vasca con le onde e una spettacolare
Area Benessere accessibile ai maggiori di 140 cm, con grotte,
fiumi lenti e veloci e vasche con idromassaggi, Saune, Stanze del 
Vapore e Stanza del Sale. Acquaworld è molto più di un parco 
acquatico!
Consulta i giorni di apertura sul sito acquaworld.it

ACQUAWORLD

SOLO VENERDÌ  

INGRESSO ADULTO

700 punti + 9 €
GRATIS CON 1600 PUNTI

prezzo al pubblico 26 €

INGRESSO BAMBINO*

400 punti + 6 €
GRATIS CON 1000 PUNTI

prezzo al pubblico 16 €

FESTIVI 

INGRESSO ADULTO

900 punti + 10 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
prezzo al pubblico 29 €

INGRESSO BAMBINO*

500 punti + 7 €
GRATIS CON 1200 PUNTI
prezzo al pubblico 19 €

*fino a 140 cm di altezza
Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua 
Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai 
un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite 
email. Segui le istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. 
Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo 
scontrino.
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Sulla collina di Riccione, il divertimento è indimenticabile nel più 
famoso parco acquatico d’Europa, Aquafan. Oltre 3 km di scivoli, 
dal Kamikaze all’Extreme River, dallo Speedriul al Surfin’hill, 
passando per il Twister, lo StrizzaCool, il Black Hole e lo scivolo più 
grande nella storia del parco, l’M280. Nell’immensa Piscina Onde, 
animazione, eventi e grandi ospiti per vivere l’estate fra tendenze 
ed energia. Per le famiglie, tre aree dedicate ai bimbi con giochi 
d’acqua e aree relax su misura per i piccolissimi.    

Aquafan viale Ascoli Piceno, 6 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 4271   www.aquafan.it

AQUAFAN

INGRESSO INTERO

900 punti + 10 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
prezzo al pubblico 31 € 

INGRESSO RIDOTTO

700 punti + 9 €
GRATIS CON 1600 PUNTI
prezzo al pubblico 22 € 

SCOPRI 
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Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice 
PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le 
istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio 
al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Presenta alla cassa dedicata il codice PIN stampato sullo scontrino per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Ingresso ridotto: bambino da 100 a 140 cm 
Bambini sotto il metro: ingresso gratuito.
Il biglietto d’ingresso vale 1 giorno

INFO SUPER GREEN PASS 
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per conoscere le modalità 
di accesso ad Aquafan, organizzate nel rispetto della normativa vigente, 
vi invitiamo a consultare il sito www.aquafan.it 

https://www.aquafan.it/
https://www.aquafan.it/
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Extra Experience non incluse. Ingressi validi fino al 6 novembre 2022.
Le aree acquatiche sono aperte da inizio giugno a inizio settembre. 
Verificate orari e date di apertura su www.zoomtorino.it.

Vivi un memorabile viaggio nei 9 habitat del parco, riproduzioni di 
ambientazioni africane e asiatiche, insieme agli animali simbolo dei 
due continenti. Ti ritroverai in Madagascar con lemuri, tartarughe 
giganti, pellicani e fenicotteri, in Asia con i gibboni, il panda rosso, le 
lontre e le tigri. Nell’Anfiteatro di Petra assisterai alle dimostrazioni di 
volo dei rapaci, nel Serengeti vedrai zebre, struzzi, antilopi, gazzelle 
e rinoceronti e potrai guardare le giraffe negli occhi mentre sorseggi 
un drink nella nuovissima Savana Terrace. In estate, nuota accanto 
a pinguini africani ed ippopotami nelle piscine di Bolder Beach e 
Malawi Beach e fermati al parco di sera per vedere gli animali dopo 
il tramonto e divertirti con l’animazione e gli spettacoli serali!
Consegna il tagliando direttamente all’ingresso del parco senza 
passare dalla biglietteria ingresso intero: dai 13 ai 65 anni ingresso 
ridotto: dai 3 ai 12 anni, over 65 e diversamente abili ingresso solo 
parco: tariffa unica; non comprende l’accesso alle aree acquatiche 
di Malawi Beach e Bolder Beach. Ingresso gratuito: bambini sotto 
i 3 anni (non compiuti) e accompagnatori dei diversamente abili.

BIOPARCO ZOOM 
TORINO

PARCO + PISCINE
INGRESSO INTERO

900 punti + 9 €
GRATIS CON 1800 PUNTI

prezzo al pubblico 35 €

INGRESSO RIDOTTO

800 punti + 8 €
GRATIS CON 1600 PUNTI

prezzo al pubblico 28 €

INGRESSO PARCO
700 punti + 8 €

GRATIS CON 1500 PUNTI
prezzo al pubblico 28 €

Str. Piscina 36, 10040 Cumiana (TO)

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate 
per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.
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A Rimini si trova il parco tematico più amato da sempre: Italia in 
Miniatura. Con un restyling mozzafiato, il parco ospita oltre 273 
perfette riduzioni di monumenti di tutto il Bel Paese, dalle Alpi alla 
Sardegna e anche d’Europa. Presenti anche laghi, fiumi, 5000 veri 
alberi in miniatura e decine di trenini sfreccianti e mini animazioni. 
Emozionanti le attrazioni per grandi e piccini: Vecchia Segheria, 
Cannonacqua, Venezia, Monorotaia, Torre Panoramica, Scuola 
Guida Interattiva, Pinocchio, Esperimenta e Pappamondo.  

ITALIA IN 
MINIATURA

INGRESSO INTERO

800 punti + 8 €
GRATIS CON 1600 PUNTI
prezzo al pubblico 23 € 

INGRESSO RIDOTTO

600 punti + 5 €
GRATIS CON 1100 PUNTI
prezzo al pubblico 18 € 

Via Popilia 239 Viserba di Rimini (RN) 
Tel. 0541 736 736  www.italiainminiatura.com
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Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice 
PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le 
istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio 
al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Presenta alla cassa dedicata il codice PIN stampato sullo scontrino per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Ingresso ridotto: bambino da 100 a 140 cm 
Bambini sotto il metro: ingresso gratuito.
Il biglietto d’ingresso vale 1 giorno

INFO SUPER GREEN PASS 
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per conoscere le modalità 
di accesso a Italia in Miniatura, organizzate nel rispetto della normativa 
vigente, vi invitiamo a consultare il sito www.italiainminiatura.com 

https://www.italiainminiatura.com/
https://www.italiainminiatura.com/
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L’Acquario di Cattolica è il primo Acquario dell’Adriatico e ospita 
squali di diverse specie, pinguini di Humboldt, lontre, trigoni, pesci 
multicolori, rettili e anfibi in quattro percorsi al coperto. Al mare 
è dedicato il percorso Blu, dove gli squali toro più grandi d’Italia 
nuotano in 700.000 litri d’acqua salata. Camaleonti, iguane e 
altri rettili dimorano nel percorso Verde, mentre lontre asiatiche e 
caimani di Cuvier occupano il percorso Giallo. Nel percorso Viola, 
mostre ed esposizioni.  Nell’area Plastifiniamola del percorso 
Blu si può imparare a rispettare meglio il Pianeta e a conoscere i 
problemi di inquinamento dei mari. 

ACQUARIO DI 
CATTOLICA

INGRESSO INTERO

800 punti + 9 €
GRATIS CON 1700 PUNTI

prezzo al pubblico 21 € 

INGRESSO RIDOTTO

700 punti + 7 €
GRATIS CON 1400 PUNTI

prezzo al pubblico 17 € 

Piazzale delle Nazioni 1/a  47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 8371 www.acquariodicattolica.it

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice 
PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le 
istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio 
al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Presenta alla cassa dedicata il codice PIN stampato sullo scontrino per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Ingresso ridotto: bambino da 100 a 140 cm 
Bambini sotto il metro: ingresso gratuito.
Il biglietto d’ingresso vale 1 giorno.

INFO SUPER GREEN PASS 
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per conoscere le modalità di 
accesso all’Acquario di Cattolica, organizzate nel rispetto della normativa 
vigente, vi invitiamo a consultare il sito www.acquariodicattolica.it
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A Riccione c’è Oltremare, il Family Experience Park dove l’uomo 
incontra la natura e l’avventura. Nella Laguna dei Delfini più bella 
d’Europa si può incontrare Ulisse e la simpatica famiglia di tursiopi. 
In 110.000 metri quadri di parco, si ammirano il volo libero dei 
rapaci, gli animali della fattoria, gli alligatori nella giungla preistorica 
del Darwin, la fauna selvatica del Delta e nell’area Australia, ci 
sono i piccoli marsupiali, i wallaby. Ogni stagione, spazio anche a 
esperienze e momenti di divertimento per tutta la famiglia.  

Viale Ascoli Piceno, 6 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 4271 www.oltremare.org

OLTREMARE

INGRESSO INTERO

1000 punti + 12 €
GRATIS CON 2200 PUNTI
prezzo al pubblico 27 € 

INGRESSO RIDOTTO

800 punti + 9 €
GRATIS CON 1700 PUNTI
prezzo al pubblico 21 € 
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Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta 
Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice 
PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le 
istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio 
al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Presenta alla cassa dedicata il codice PIN stampato sullo scontrino per 
ottenere il biglietto d’ingresso. 
Ingresso ridotto: bambino da 100 a 140 cm – Bambini sotto il metro: 
ingresso gratuito.
Il biglietto d’ingresso vale 1 giorno

INFO SUPER GREEN PASS 
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per conoscere le modalità 
di accesso a Oltremare, organizzate nel rispetto della normativa vigente, 
vi invitiamo a consultare il sito www.oltremare.org 

https://www.oltremare.org/
https://www.oltremare.org/
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Per ricevere assistenza scrivere a: help@mimoto.it o visionare il sito 
www.mimoto.it

TESSERA 
100 MINUTI 

MIMOTO

700 punti + 8 €
GRATIS CON 1500 PUNTI

prezzo al pubblico 20 €

MiMoto è il primo servizio Made in Italy di scooter sharing elettrico 
a flusso libero attivo nelle città di Milano, Torino, Genova e Firenze. 
Il tuo scooter a portata di smartphone! Scarica l’App MiMoto con 
cui potrai muoverti in totale libertà e massima sicurezza, per 
raggiungere la destinazione che desideri abbattendo i tempi di 
percorrenza e divertendoti.  
 
Scarica l’App di MiMoto e monta in sella! Per poter accedere al 
servizio occorre aver compiuto 18 anni, essere in possesso di 
patente A/B o patentino per ciclomotori (AM) e di un metodo di 
pagamento valido. MiMoto accetta Carte di credito, Satispay e 
Paypal. Ti ricordiamo che per poter acquistare il pacchetto minuti, 
bisogna essere iscritti preventivamente al servizio MiMoto.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni riportate e 
attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.
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BIT Mobility è una start up Italiana fondata nel 2019 che si occupa 
di micro mobilità elettrica. 
Con oltre 8000 monopattini elettrici BIT Mobility è presente in più 
di 25 città italiane.
È possibile usufruire del servizio grazie all’applicazione scaricabile 
gratuitamente sullo smartphone, la quale consente di individuare 
i monopattini e di avviare il noleggio. Una volta terminata la corsa 
è possibile parcheggiare il monopattino seguendo le indicazioni di 
posteggio riportate in app.

BIT MOBILITY

ABBONAMENTO MENSILE

900 punti + 11 €
GRATIS CON 2000 PUNTI
prezzo al pubblico 27 €

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni e utilizza il 
voucher al momento del pagamento. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai 
il PIN stampato sullo scontrino.
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Per ricevere assistenza scrivere a support.it@ridemovi.com
Maggiori informazioni visionare il sito ridemovi.com 

RideMovi è l’azienda leader nel settore della micromobilità 
condivisa in Europa. L’app RideMovi ti permette di trovare, 
sbloccare, girare con una bicicletta tradizionale o bicicletta 
elettrica e parcheggiare in aree pubbliche, dandoti la libertà di 
muoverti in modo veloce e conveniente. Vogliamo rivoluzionare 
il modo in cui le persone si muovono nelle città grazie ad un 
servizio in condivisione divertente, efficiente e sostenibile. Il nostro 
obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale e rendere le città 
più vivibili, verdi e salutari.

TESSERA 
PREPAGATA

E-BIKE 60 MINUTI

400 punti + 4 €
GRATIS CON 800 PUNTI

prezzo al pubblico 12 €

BICICLETTA TRADIZIONALE 

10 CORSE DA 20 MINUTI

300 punti + 4 €
GRATIS CON 700 PUNTI

prezzo al pubblico 10 €

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni riportate e 
attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.
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3 LEZIONI DI 
EQUITAZIONE

2000 punti + 19 €
GRATIS CON 3900 PUNTI
prezzo al pubblico 73 €

Attività in armonia con la natura e stile di vita green: questi gli 
aspetti che Esselunga e FISE condividono e promuovono ogni 
giorno.  
La partnership consente ai clienti Esselunga di effettuare 3 lezioni 
nei centri ippici FISE.  
Un’occasione per scoprire il mondo del cavallo guidati dagli 
istruttori FISE, che accompagneranno i neo allievi di ogni età in 
un’avventura equestre. 

Trova il Centro Ippico più vicino a te su: 
https://www.fise.it/attivita-federazione/esselunga.html
segui le istruzioni e prenota
la tua fantastica avventura a cavallo!

All’interno del Centro Equestre selezionato è possibile utilizzare un 
solo voucher da parte del medesimo utente.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.fise.it/attivita-federazione/esselunga.html
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La prevenzione è alla base della salute. Sindrome metabolica, 
diabete, mal funzionamento della tiroide, problemi renali ed epatici, 
sono alcune delle patologie che, correggendo gli stili di vita, si 
possono prevenire tenendo sotto controllo i principali indicatori di 
prevenzione. 
Basic Prevention è un pannello di 16 esami di laboratorio studiato 
appositamente per monitorare tali indicatori e valutare:
metabolismo glucidico: glicemia
• metabolismo lipidico: colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi
• funzionalità renale: creatinina, esame completo urine
• funzionalità epatica: AST, ALT, GammaGT, Proteine totali,  
 Elettroforesi
• funzionalità tiroidea: TSH
• indici infiammatori: Proteina C reattiva
• funzionalità emopoietica: esame emocromocitometrico
Ad accesso diretto, non necessita di prenotazione e prescrizione 
medica. Basic Prevention è disponibile presso i punti prelievo 
del Centro Diagnostico Italiano - Occorre presentarsi a digiuno. 
Presenta alla cassa dell’accettazione il codice Pin stampato sullo 
scontrino per usufruire del servizio. Se precedentemente iscritti 
al momento dell’accettazione, il ritiro referti può essere effettuato 
anche online (https://ilmiocdi.cdi.it/)

PACCHETTO 
PREVENZIONE 

BASIC PREVENTION

2000 punti + 25 €
GRATIS CON 4500 PUNTI

prezzo al pubblico 288,10 €

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Segui le istruzioni indicate per ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197
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Ingresso Ridotto dai 14 ai 18 anni, e Over 65

Piazza Pio XI, 2, 20123 - Milano
Assistenza Clienti: 02.806921 - contatti@ambrosiana.it - 
www.ambrosiana.it

PINACOTECA 
AMBROSIANA

INGRESSO ADULTO

500 punti +8 €
GRATIS CON 1300 PUNTI
prezzo al pubblico 15 € 

INGRESSO RIDOTTO

300 punti + 5 €
GRATIS CON 800 PUNTI
prezzo al pubblico 10 €

Visita la Pinacoteca Ambrosiana di Milano: 24 sale espositive 
all’interno dello storico palazzo milanese fondato nel 1609 dal Card. 
Federico Borromeo. É possibile ammirare alcuni dei più straordinari 
capolavori di tutti i tempi, come il Musico di Leonardo, la Canestra 
di frutta di Caravaggio, il Cartone preparatorio per la Scuola di 
Atene di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Tiziano e la Madonna del 
Padiglione di Botticelli. L’antica sala di lettura della Biblioteca ospita 
infine alcune delle preziose pagine originali del Codice Atlantico di 
Leonardo da Vinci.
È sufficiente presentare presso la biglietteria della Pinacoteca 
(Milano, piazza Pio XI, 2) lo scontrino recante il PIN ottenuto in fase 
di scelta del premio. La presentazione del PIN consente l’immediata 
emissione e utilizzo del biglietto di ingresso alla Pinacoteca. La 
visita da parte di singoli visitatori non necessita di prenotazione 
preventiva.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a 
barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni indicate per 
ottenere il biglietto d’ingresso. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN 
stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197
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ABBONAMENTO 
DIGITALE 

ANNUALE

500 punti + 7 €
GRATIS CON 1200 PUNTI

prezzo al pubblico 14,99 €

La Cucina Italiana, la rivista di cucina più autorevole e conosciuta, 
racconta da oltre 90 anni le migliori ricette della tradizione italiana. 
Un marchio storico italiano che pur restando ancorato ai propri 
valori di sempre ha saputo innovare e restare al passo con gli 
interessi sempre nuovi dei propri lettori. 
È l’unica rivista con la cucina in redazione, ogni ricetta infatti viene 
testata e fotografata. 
Un perfetto regalo per cuoche esperte ma anche per chi 
semplicemente ama cucinare, ricevere, conversare. 

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite 
email. Segui le istruzioni riportate e attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se richiedi il 
premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197



Corriere della Sera Digita+

3000 punti + 69 € 
GRATIS CON 9900 PUNTI
Prezzo al pubblico 199,99 €

La Gazzetta dello Sport

3000 punti + 69 € 
GRATIS CON 9900 PUNTI
Prezzo al pubblico 199,99 €
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GLI ABBONAMENTI 
DIGITALI 

Sfoglia ogni mattina La Gazzetta dello Sport, il più popolare 
quotidiano italiano e il più letto in assoluto sui tuoi dispositivi 
preferiti. Leggi le storie e i ricchi approfondimenti per conoscere 
i protagonisti dove non arrivano le telecamere. Non perderti 
la magia di Sportweek, i magazine e gli speciali dedicati ai 
maggiori eventi di sport e non. Goditi le opinioni delle nostre 
firme in formato nativo con un semplice tap sulla pagina o 
sfoglia il quotidiano offline. L’abbonamento può essere utilizzato 
su 3 dispositivi contemporaneamente.

Il Corriere della Sera è considerato il quotidiano più autorevole 
per la completezza, la profondità e la qualità delle informazioni 
e offre ai suoi lettori un sistema informativo completo ed in 
continua evoluzione grazie alle piattaforme digitali: le App per 
iPad e smartphone, il sito, i magazine e la presenza sui social 
network. Attiva l’abbonamento a DIGITA+, potrai leggere il 
Corriere della Sera in formato Digital Edition dalle 3 del mattino. 
In più, in un solo abbonamento, avrai a disposizione anche tutte 
le edizioni locali, i supplementi e i magazine. 

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, 
scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice 
a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni riportate e 
attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197
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ABBONAMENTO 
SEMESTRALE 

DIGITALE

2300 punti + 39 €
GRATIS CON 6200 PUNTI

prezzo al pubblico 109,99 €

Sfoglia Repubblica con tutte le edizioni locali e gli allegati in 
versione digitale.
Potrai anche accedere a tutti i contenuti del sito di 
Repubblica, gli approfondimenti, le inchieste e le interviste, 
ascoltare i podcast e iscriverti alle newsletter tematiche. 
Un unico abbonamento da fruire su tutti tuoi device: PC, 
smartphone e tablet.
Per attivare il premio accedere a:
www.repubblica.it/promo/esselunga-fidaty, inserire il PIN 
ricevuto nell’apposito box e seguire le istruzioni. In caso di 
difficoltà scrivere a:
assistenzaclienti@gedidigital.it – In caso di furto, 
smarrimento o danneggiamento il codice non viene 
rimborsato.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e 
paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) 
tramite email. Segui le istruzioni riportate e attiva il premio sul sito o sulla app dedicata. Se 
richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.
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OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.repubblica.it/promo/esselunga-fidaty,
mailto:assistenzaclienti@gedidigital.it




È SEMPRE IL MOMENTO GIUSTO PER RICARICARE

LE BATTERIE E GODERSI UN PO’ DI SANO RELAX. 

SCEGLI UN PERCORSO SPA O UN SOGGIORNO 

ALLE TERME TRA I NOSTRI SUGGERIMENTI 

DEDICATI AL BENESSERE.

BENESSERE
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Lasciatevi sorprendere dalla sapienza dei rituali di montagna, 
vi doneranno pace interiore aiutandovi a ritrovare il vostro 
equilibrio. I benefici dell'acqua termale di QC Terme 
Pré Saint Didier e il benessere esclusivo della spa QC 
Termemontebianco insieme per un effetto total relax.

QC Terme 
Pré Saint Didier (AO)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, domenica e festivi

2000 punti + 29 €
GRATIS CON 4900 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

QC Terme 
Montebianco (AO)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, domenica e festivi

2000 punti + 29 €
GRATIS CON 4900 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

Prima di richiedere il premio Terme, consulta il Catalogo dedicato, disponibile al Punto Fìdaty, che riporta 
contenuti del premio, modalità di prenotazione, termini e regole di utilizzo.

BENESSERE E 
RELAX IN 
VALLE D’AOSTA 
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Richiedi il premio al Punto Fìdaty, presenta la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Otterrai un PIN 
(codice a barre, numerico o alfanumerico) stampato sullo scontrino e segui le istruzioni riportate per accedere alla struttura. 
Se richiedi il premio online su sito o app Esselunga, riceverai il codice PIN tramite email.

I nostri centri termali sono situati in location uniche al mondo. Per una vacanza indimenticabile e 
ricca di emozioni non avete che da scegliere fra essere immersi in un ambiente suggestivo con una 
incomparabile vista sulle meravigliose vette alpine o circondati dalle dolci acque del lago.

Aquaria, 
Terme di Sirmione (BS)

Ingresso 5 ore da lunedì a venerdì

1200 punti + 19 €
GRATIS CON 3100 PUNTI

Prezzo al pubblico 39 €

Ingresso 5 ore sabato e domenica

1200 punti + 25 €
GRATIS CON 3700 PUNTI

Prezzo al pubblico 49 €

Ingresso serale dalle 19 
da lunedì a venerdì

1200 punti + 19 €
GRATIS CON 3100 PUNTI

Prezzo al pubblico 59 € 
Il premio include un kit 

da viaggio di creme termali 
e una centrifuga

BENESSERE 
E RELAX IN 

LOMBARDIA
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QC Terme 
Bagni Vecchi 
di Bormio (SO)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore venerdì, 
sabato, domenica e festivi

2000 punti + 29 €
GRATIS CON 4900 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

QC Terme
Bagni Nuovi 
di Bormio (SO)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore venerdì, 
sabato, domenica e festivi

2000 punti + 29 €
GRATIS CON 4900 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

QC Terme
San Pellegrino (BG)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore venerdì, 
sabato, domenica e festivi

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

Prima di richiedere il premio Terme, consulta il Catalogo dedicato, disponibile al Punto Fìdaty, che riporta 
contenuti del premio, modalità di prenotazione, termini e regole di utilizzo.
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A Pozza di Fassa, circondati dalle montagne più alte d’Europa 
e coccolati dalle acque termali, raggiungerete una condizione 
esistenziale ottimale che vi accompagnerà per lungo tempo. 
La bellezza della natura e l’eleganza delle architetture, creano 
una cornice unica per attimi di vera gratificazione.

QC Termedolomiti (TN)
Ingresso Escape 5 ore 

da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI

Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, 

domenica e festivi

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI

Prezzo al pubblico 56 €

Richiedi il premio al Punto Fìdaty, presenta la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Otterrai un PIN 
(codice a barre, numerico o alfanumerico) stampato sullo scontrino e segui le istruzioni riportate per accedere alla struttura. 
Se richiedi il premio online su sito o app Esselunga, riceverai il codice PIN tramite email.

BENESSERE 
E RELAX IN 
TRENTINO
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BENESSERE E 
RELAX IN EMILIA 
ROMAGNA 

Centro Termale
“Il Baistrocchi”
Salsomaggiore (PR)
Ingresso giornaliero

1000 punti + 9 €
GRATIS CON 1900 PUNTI
Prezzo al pubblico 24 €

Terme di Riolo (RA)
Ingresso di 2 ore e fango sorgivo

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI
Prezzo al pubblico 61 €

Salute, benessere e ospitalità sono i punti di forza delle 
Terme dell’Emilia Romagna. Non perdere l’occasione 
di rigenerarti in quest’oasi di pace in cui storia, natura, 
cultura e divertimento si fondono amabilmente.

Terme di 
Castel San Pietro (BO)
Ingresso giornaliero 
Il premio include un massaggio 
drenante 30’

1400 punti + 19 €
GRATIS CON 3300 PUNTI
Prezzo al pubblico 72 €

Prima di richiedere il premio Terme, consulta il Catalogo dedicato, disponibile al Punto Fìdaty, che riporta 
contenuti del premio, modalità di prenotazione, termini e regole di utilizzo.
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Terme della Fratta
Bertinoro (FC)

Ingresso Percorso Armonie 
Naturali per due persone 

2 ore e mezza

2700 punti + 25 €
GRATIS CON 5200 PUNTI

Prezzo al pubblico 70 €

Ròseo Euroterme 
Wellness Resort 

Bagno di Romagna (FC)
Ingresso di 2 ore 

più un massaggio da 55 minuti

3000 punti + 45 €
GRATIS CON 7500 PUNTI
Prezzo medio al pubblico 95 €

Terme di Monticelli (PR)
Ingresso giornaliero per due 

persone

1500 punti + 25 €
GRATIS CON 4000 PUNTI

Prezzo al pubblico 52 €

Terme della Salvarola 
(MO)

Ingresso giornaliero per due 
persone

2500 punti + 32 €
GRATIS CON 5700 PUNTI

Prezzo al pubblico 70 €

Richiedi il premio al Punto Fìdaty, presenta la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Otterrai un PIN 
(codice a barre, numerico o alfanumerico) stampato sullo scontrino e segui le istruzioni riportate per accedere alla struttura. 
Se richiedi il premio online su sito o app Esselunga, riceverai il codice PIN tramite email.

**** 
RÒSEO EUROTERME 
WELLNESS RESORT 

**** 
RÒSEO EUROTERME 
WELLNESS RESORT 
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Un angolo di paradiso in cui potrai rifugiarti per una pausa dalla città. Immersi nel piacere delle 
vasche termali, regalatevi una vacanza rigenerante all’insegna del benessere e del relax.

Bagni di Pisa (PI)
Ingresso e salidarium

2500 Punti + 29 €
GRATIS CON 5400 PUNTI
Prezzo al pubblico 90 €

Prima di richiedere il premio Terme, consulta il Catalogo dedicato, disponibile al Punto Fìdaty, che riporta 
contenuti del premio, modalità di prenotazione, termini e regole di utilizzo.

BENESSERE 
E RELAX IN 
TOSCANA



BENESSERE | 169

Fonteverde (SI)
Ingresso e Bioaquam

1400 punti + 25 €
GRATIS CON 3900 PUNTI

Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso sabato, domenica, 
festivi e prefestivi

2000 punti + 25 €
GRATIS CON 4500 PUNTI

Prezzo al pubblico 59 €

Terme di Casciana (PI)
ingresso di 3 ore 

per la piscina termale 
balneoterapica esterna 

più massaggio 25’

1000 punti + 29 €
GRATIS CON 3900 PUNTI

Prezzo al pubblico 45 €

Richiedi il premio al Punto Fìdaty, presenta la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Otterrai un PIN 
(codice a barre, numerico o alfanumerico) stampato sullo scontrino e segui le istruzioni riportate per accedere alla struttura. 
Se richiedi il premio online su sito o app Esselunga, riceverai il codice PIN tramite email.
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Percorsi multisensoriali dove abbandonarsi a piacevoli momenti di relax 
in città, durante la settimana, nel week end, ma anche nella pausa pranzo 
o all’ora dell’aperitivo. Tre diverse località dove l’eleganza dell’architettura 
si combina armoniosamente con le più moderne tecnologie: Milano, 
all’interno delle cinquecentesche mura spagnole, in un complesso Liberty; 
Torino, nell’elegante palazzo Abegg con il suo suggestivo giardino; Roma, 
nella storica tenuta all’interno dell’Oasi di Porto.

QC Termemilano (MI)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, domenica e festivi

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

QC Termetorino (TO)
Ingresso Escape 5 ore 
da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI
Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, domenica e festivi

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI
Prezzo al pubblico 56 €

Prima di richiedere il premio Terme, consulta il Catalogo dedicato, disponibile al Punto Fìdaty, che riporta 
contenuti del premio, modalità di prenotazione, termini e regole di utilizzo.

OASI 
DI BENESSERE 
IN CITTÀ
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QC Termeroma (RM)
Ingresso Escape 5 ore  

da lunedì a giovedì

1900 punti + 19 €
GRATIS CON 3800 PUNTI

Prezzo al pubblico 52 €

Ingresso Escape 5 ore 
venerdì, sabato, 

domenica e festivi

1900 punti + 29 €
GRATIS CON 4800 PUNTI

Prezzo al pubblico 56 €

Richiedi il premio al Punto Fìdaty, presenta la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga l’eventuale contributo. Otterrai un PIN 
(codice a barre, numerico o alfanumerico) stampato sullo scontrino e segui le istruzioni riportate per accedere alla struttura. 
Se richiedi il premio online su sito o app Esselunga, riceverai il codice PIN tramite email.





PARTNER E 
VOUCHER
GRAZIE ALLE COLLABORAZIONI CON I NOSTRI 

PARTNER POTRAI OTTENERE ULTERIORI VANTAGGI 

LEGATI A PRESTIGIOSI MARCHI.
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OTTIENI PIÙ PUNTI

Verti è la compagnia online di MAPFRE, 
gruppo assicurativo internazionale 
primo in Spagna e tra i primi 4 gruppi 
assicurativi Europei. Con oltre 34.000 
professionisti, protegge più di 37 
milioni di clienti nel mondo. 

Assistenza smart, soluzioni semplici e su misura 
delle tue esigenze. I vantaggi della tua Polizza 
Auto, Moto, Furgone, Casa e Famiglia non finiscono 
qui: da oggi la convenienza di Verti ti accompagna 
anche a fare la spesa!

Fai subito un preventivo: inserisci il codice della 
tua Carta Fidaty e acquista o rinnova la tua 
Polizza per ricevere tanti Punti Fragola.

Offerta Punti Fragola soggetta a restrizioni e non cumulabile con Offerta Voucher, leggi il regolamento su esselunga.it/verti
Prima della sottoscrizione, leggi il Set Informativo su esselunga.it/verti 

#MUOV1TI CON VERTI



o chiama un nostro consulente 

al numero dedicato 0236617180

FAI UN PREVENTIVO SU

ESSELUNGA.IT/VERTI
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+Garanzia Furto e incendio

RINNOVO

 PIÙ GARANZIE AGGIUNGI,
PIÙ PUNTI OTTIENI

 

PUNTI FRAGOLA POLIZZA AUTO

Responsabilità Civile Auto (RCA)

3000 1500

300 +150

Garanzie: Infortuni del 
conducente + Assistenza stradale 

+ Tutela giudiziaria
+300 +150

Garanzia Kasko +500 +250

NUOVA

PUNTI FRAGOLA POLIZZA
 MOTO

1500 750

RINNOVONUOVA

PUNTI FRAGOLA POLIZZA 
FURGONE

RINNOVONUOVA

4000 2000

CON VERTI
TI ASSICURI TANTI 
PUNTI FRAGOLA
PER LE TUE POLIZZE

AUTO, MOTO, FURGONE E CASA

PUNTI FRAGOLA POLIZZA 
CASA E FAMIGLIA

1500 750

RINNOVONUOVA



1 APPARECCHIO
ACUSTICO

7500 PUNTI

5000 PUNTI

2 APPARECCHI
ACUSTICI

15000 PUNTI

10000 PUNTI

PREMIUM*

BASE*

*Premium (Top - Excellent - Business)
*Base (Medium)

NOVITÀ
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ACQUISTA UN APPARECCHIO 
ACUSTICO E RICEVI FINO A 
15.000 PUNTI FRAGOLA EXTRA

PRENOTA SUBITO UN CONTROLLO GRATUITO 
DELL'UDITO PRESSO UN CENTRO AMPLIFON, 

EFFETTUA LA PROVA GRATUITA E IN CASO
DI ACQUISTO RICEVI FINO A 15.000 PUNTI FRAGOLA!

Curare il proprio benessere uditivo è fondamentale per vivere al meglio la propria vita. 
Prenota un controllo dell’udito gratuito presso uno degli oltre 700 Centri Amplifon presenti in tutta Italia. 

In base alla soluzione acustica scelta puoi riceve fino a 15.000 Punti Fragola extra.

COME RICEVERE I PUNTI FRAGOLA
Prenota il tuo appuntamento chiamando il numero verde 800 990 665 e comunicando all’operatore 

il codice "UDITO" oppure scannerizzando il QRcode che trovi di lato. Il giorno del tuo appuntamento 
esibisci la Carta Fidaty ed effettua il controllo dell’udito (totalmente gratuito). Potrai effettuare una prova 

gratuita del prodotto fino a 30 giorni e in base alla soluzione acquistata ricevere i punti fragola.

PRENDITI CURA DEL TUO UDITO
E RICEVI PUNTI FRAGOLA!

OTTIENI PIÙ PUNTI

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197
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ACQUISTA 
4 PNEUMATICI PIRELLI 

E RICEVI FINO 
A 3500 PUNTI 

FRAGOLA EXTRA 

Pirelli, partner delle migliori case automobilistiche, ti offre una gamma completa di 
prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza di guida e tipologia di vettura.

COME RICEVERE I PUNTI FRAGOLA
- Acquista un set (4) di pneumatici Pirelli della gamma in promozione* presso uno 
dei rivenditori aderenti (elenco disponibile su esselunga.it/pirelli) ed esibisci la tua 
Carta Fìdaty affinchè il rivenditore registri il tuo acquisto
- Carica la tua prova d’acquisto (copia di cortesia fattura o ricevuta fiscale) sul sito 
pirelli.it/esselunga entro 10 giorni dalla data di acquisto

OTTIENI PIÙ PUNTI

*Gamma in promozione: pneumatici a marca PIRELLI con diametro uguale o superiore a 16’’.
L’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative del Gruppo PIRELLI in essere nello stesso periodo.

DIAMETRO
cerchio

16” - 17”

18”

19” E SUPERIORI

PUNTI
FRAGOLA

2000 PUNTI

2500 PUNTI

3500 PUNTI

LASCIATI GUIDARE.
FAI PIÙ PUNTI CON PIRELLI
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CONVERTI I TUOI PUNTI

Consulta il catalogo Q8 sul sito Q8.it e sull’App ClubQ8. 

Scarica l’App ClubQ8, aderisci al programma fedeltà per collezionare 
Punti Stella, richiedere i premi del Catalogo e accedere a tante offerte esclusive. 

Per convertire i Punti Fìdaty: presenta al 
Punto Fìdaty la tua Carta Fìdaty, la tua CardQ8 

e chiedi la conversione dei Punti Fìdaty in Punti Stella. 
Per convertire i Punti Stella: consegna 

la tua CardQ8 al gestore del punto vendita Q8 aderente all’iniziativa e 
comunica il codice della tua Carta Fìdaty. 

 
Per maggiori informazioni ritira la tua copia

“I GRANDI PARTNER”.

CONVERTI I TUOI
PUNTI E ACCELERA
LA TUA RACCOLTA. 

500 Punti Fìdaty = 300 Punti Stella
500 Punti Stella = 300 Punti Fìdaty
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OTTIENI PIÙ PUNTI

*3.000 punti per i clienti Esselunga che abbiano formulato una proposta di contratto 
rispettivamente per l’offerta Link gas e luce – solo via web – prevista per la partnership 
con Esselunga (per i clienti solo gas o solo luce i punti saranno 1.500 nel caso di Link), 
ricevuto lettera di accettazione e non abbiano esercitato il diritto  
di ripensamento entro il 9 ottobre 2022. 

Sono previsti fino a ulteriori 500 punti (250 punti per il gas e 250 punti per la luce) 
in caso di attivazione e mantenimento del metodo di pagamento con domiciliazione 
bancaria e della bolletta digitale, che risultino ancora attivi al 31 dicembre 2022. 
Tali punti verranno accreditati entro il 28 febbraio 2023.

La promozione è valida a partire dal 12/04/2022 al 10/10/2022.
Prima della sottoscrizione leggi il set informativo consultabile 
su esselunga.it/eniplenitude o chiama l’800.900.700.

Scopri di più su esselunga.it/eniplenitude o chiama l’800.900.700 

ABBRACCIA IL CAMBIAMENTO CON PLENITUDE, 
UN’ENERGIA SEMPRE IN EVOLUZIONE.

Scegli ora la convenienza dell’offerta Link e guadagna Punti Fragola.

LINK LUCE

1.500 
Punti 
Fragola

+250 Punti Fragola se si 
scelgono la domiciliazione 
bancaria e la bolletta digitale

LINK GAS

1.500 
Punti 
Fragola

+250 Punti Fragola se si 
scelgono la domiciliazione 
bancaria e la bolletta digitale

FINO A 3.500 PUNTI FRAGOLA*

LINK gas e/o luce
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UTILIZZA I TUOI PUNTI

Sei già cliente Plenitude? Trasforma i tuo Punti Fìdaty
in uno sconto sulla bolletta del gas o della luce per la tua casa.

COME RICEVERE LO SCONTO
Richiedi il voucher presso un Punto Fìdaty

e inserisci il codice sconto all’interno
della tua area personale sul sito eniplenitude.com.

Lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta
nella prima fattura utile e sarà fruibile fino al 31/12/2022.

Scopri di più su esselunga.it/enivoucher o chiama l’800.900.700 

VOUCHER PER SCONTO 
IN BOLLETTA*

2.000 Punti Fìdaty per 18 € 
di sconto sulla tua bolletta 
del gas o della luce.

UTILIZZA I TUOI PUNTI FÌDATY
PER PAGARE LE BOLLETTE 
DI GAS E LUCE, PER TE UNO 
SCONTO DEDICATO!

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197
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UTILIZZA I TUOI PUNTI

Scopri di più su esselunga.it/eniplenitude o chiama l’800.900.700 

VOUCHER PER SCONTO 
MANUTENZIONE

3.000 Punti Fìdaty per 48 € 
di sconto sulla manutenzione 
della caldaia.

* I servizi possono essere erogati solamente nelle zone indicate sul sito eniplenitude.com. 
Lo sconto previsto su ManutenzioneNoProblem è applicabile fino al 31/12/2022. 

Per maggiori informazioni visita il sito esselunga.it/enivoucher o chiama l’800.900.700.

Con Plenitude puoi convertire i tuoi Punti Punti Fìdaty 
in un voucher sconto per la manutenzione della tua caldaia.

COME RICEVERE LO SCONTO
• Richiedi i voucher presso un Punto Fidaty
• Vai sul sito eniplenitude.com
• Verifica che i servizi siano attivi nella tua zona* e lascia i tuoi dati 

compilando il form nella sezione dedicata, cliccando sul bottone 
giallo “RICHIAMAMI” della pagina di riferimento del sito. 

Sarai ricontattato dall’Eni Plenitude Store, partner commerciali 
di Plenitude, più vicino a te per fissare un appuntamento.
Ricordati di presentarti all’appuntamento presso il punto vendita 
con il codice PIN rilasciato inizialmente dal Punto Fidaty.

APPROFITTA SUBITO 
DI UNO SCONTO PER 
LA MANUTENZIONE 

DELLA TUA CALDAIA!

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197
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VOUCHER

40 EURO
con 2400 Punti Fìdaty
 

UTILIZZA I TUOI PUNTI

Driver è la rete di rivenditori Pirelli specializzati in pneumatici e assistenza presente su tutto il 
territorio italiano con oltre 450 punti vendita. 

Presso i punti vendita Driver troverai tecnici specializzati pronti a offrirti una gamma completa di 
servizi per la tua auto, dai servizi legati al montaggio e al deposito stagionale dei pneumatici fino 

ad interventi di meccanica.

Richiedi il voucher servizi da 40€ al Punto Fìdaty e presenta la tua Carta per scaricare i punti.
Otterrai uno scontrino con PIN (codice numerico) che dovrà essere presentato presso il 

Centro Driver al momento della richiesta del preventivo.
Il voucher può essere utilizzato per pagare i servizi erogati dai rivenditori Driver aderenti, non può essere 

frazionato nè cumulato con altri per un unico acquisto.

Per conoscere i centri Driver aderenti, i servizi da loro offerti e il listino in vigore  
consulta il sito esselunga.it/driver

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197
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VOUCHER

10 EURO
con 950 Punti Fìdaty

 

UTILIZZA I TUOI PUNTI

Cerca su www.Q8.it e sull’App ClubQ8 il punto vendita Q8 più vicino a te. 

Presenta la tua Carta Fìdaty in cassa o al Punto Fìdaty, scarica i punti e ritira lo scontrino con il 
codice sconto. Otterrai uno sconto di 10 € sul tuo rifornimento di benzina 
e gasolio (escluso metano e GPL) con un rifornimento minimo di 30 €. Consegnalo al gestore e 
riceverai 100 Punti Stella come bonus per ogni codice utilizzato; se non sei ancora cliente ClubQ8 
richiedi la CardQ8 al tuo gestore, per te 300 Punti Stella all’utilizzo del primo codice. 
 
Il codice è valido presso tutti i punti vendita Q8 aderenti al ClubQ8. Presso le stazioni Q8easy 
seleziona il tasto “UTILIZZA CODICE” sull’accettatore e digita il codice a 13 cifre riportato sullo 
scontrino. Può essere utilizzato un solo codice ogni 30 € di rifornimento. 
 
Sono esclusi i pagamenti con CartissimaQ8. 
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento il buono non potrà essere rimborsato.

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.q8.it/
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UTILIZZA I TUOI PUNTI

Offerta valida per nuove polizze auto e per polizze di rinnovo auto acquistate nell’annualità precedente
in partnership con esselunga.it/verti. L’acquisto della polizza con l’Offerta Voucher non dà

diritto a Punti Fidaty. I buoni non sono cumulabili. Leggere le condizioni di utilizzo del buono
su esselunga.it/verti. Prima della sottoscrizione, leggere il Set informativo su esselunga.it/verti

CON IL TUO VOUCHER

È ANCORA PIÙ
CONVENIENTE! 

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

Richiedi al Punto Fìdaty il Voucher e scarica 5000 Punti. Oppure, se preferisci, richiedi il Voucher da 80€ on line,  

scegliendolo fra i Premi del Catalogo Premi su APP Esselunga o su esselunga.it.

VOUCHER

80 EURO
con 5000 Punti Fìdaty
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VOUCHER

50 EURO
con 4000 Punti Fìdaty

TONI&GUY, brand internazionale leader nel settore dell’Hairstyling, è presente in Italia con 13 saloni e 
una rete di affiliazione Essensuals di oltre 30 saloni. Potrai così vivere una “Feel Good Experience” in 
uno dei nostri saloni e riscoprire la tua bellezza autentica grazie alla consulenza personalizzata dei 
nostri hair stylist e tecnici colore! TONI&GUY vuole valorizzare l’autenticità di ogni cliente attraverso 
i suoi servizi su misura e grazie ad una filosofia di innovazione e ricerca.

La mail di conferma e il Pin andranno presentati alla reception del salone il giorno del tuo 
appuntamento. Il codice PIN ti permette di effettuare una sola prenotazione nei saloni TONI&GUY 
o Essensuals e l’importo deve essere utilizzato in una sola transazione.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

https://esselunga.toniandguy.it – Assistenza Clienti: marketingsupport@toniandguy.it

UTILIZZA I TUOI PUNTI

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://esselunga.toniandguy.it/
mailto:marketingsupport@toniandguy.it
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VOUCHER

30 EURO
con 2500 Punti Fìdaty

Dal 2004 NAU! è una bella storia tutta italiana fatta di passione artigiana per gli occhiali colorati e 
fatti bene. Sempre a prezzo facile. I nostri negozi sono oltre 170, tra Italia ed altri paesi, e la nostra 

sede è proprio nel luogo dove nella seconda metà dell’800 si producevano ed esportavano i primi 
occhiali italiani nel mondo. È proprio qui che ancora oggi pensiamo, disegniamo e realizziamo i 

nostri occhiali. Nei nostri negozi, oltre alle nostre collezioni di occhiali da vista, occhiali da sole e 
lenti a contatto, offriamo sempre il controllo della vista gratis. È fatto dai nostri ottici e optometristi 

supportati dalle tecnologie più avanzate, a garanzia del benessere visivo di chi ci sceglie.
Ci vediamo in negozio o su nau.it!

Utilizza il tuo voucher in tutti i punti vendita NAU! Italia e su nau.it per acquisti di importo 
uguale o superiore al valore del voucher stesso. Non cumulabile con altri voucher o promozioni.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 

otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

UTILIZZA I TUOI PUNTI

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.nau.it/
mailto:nau@nau.it
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VOUCHER

50 EURO
con 4000 Punti Fìdaty

Con oltre 2.500 negozi nel mondo, Foot Locker è il leader mondiale nella vendita di scarpe e 
abbigliamento sportivo. La stretta collaborazione con le migliori marche offre le gamme di prodotti 
migliori, più esclusive e di tendenza in assoluto. Che tu sia da sempre un appassionato di sneaker o 
stia cercando semplicemente un nuovo paio di scarpe, Foot Locker ha quello che fa per te.
Non troverai la maggior parte dei prodotti Foot Locker da nessun’altra parte!

Credito prepagato spendibile per acquisti presso tutti i negozi Foot Locker o Foot Locker Kids.
La Gift Card è cumulabile e spendibile in più soluzioni.

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice pin (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Per attivare il premio accedere a www.mygiftcard.it, seleziona “Attiva la Gift Card”, inserisci il pin, 
segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 
otterrai il pin stampato sullo scontrino.

www.mygiftcard.it – Assistenza Clienti: https://www.mygiftcard.it/aiuto-contatti/

UTILIZZA I TUOI PUNTI

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.mygiftcard.it/
https://www.mygiftcard.it/
https://www.mygiftcard.it/aiuto-contatti/
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VOUCHER

50 EURO
con 4000 Punti Fìdaty
 
100 EURO
con 8000 Punti Fìdaty

Grazie alla sua incantevole architettura, alle ricercate sculture e splendide piazze all’aperto, una 
giornata a Serravalle Designer Outlet ti offre l’occasione di entrare in un capolavoro mentre ti godi 

il tuo shopping delle firme che ami fino al 70% in meno. A soli 50 minuti da Milano e 45 da Genova, 
il Centro stesso è un altro motivo per cui gli ospiti amano trascorrere una giornata qui. Progettato 
per emulare l’architettura d’ispirazione ligure, una passeggiata attraverso i viali del Centro diventa 
un vero e proprio piacere sensoriale, ricco di colore e carattere. Incantevoli piazze, incorniciate da 

fontane e sculture, lasciano il posto a ristoranti all’aperto che offrono i piatti più amati della cucina 
regionale oltre ad offrire esclusive esperienze culinarie da tutto il mondo. Ci si incontra per un caffè, 

le famiglie si siedono a cpranzo e i bambini giocano felici all’interno di Play Land, il nuovo parco 
giochi che comprende un’area all’aperto, un baby park con staff dedicato e un parco acquatico.

Via della Moda 1,  15069 Serravalle Scrivia (AL)
Assistenza Clienti: 0143.609000 - www.mcarthurglen.it

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e
paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) 

tramite email. Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il 
premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino

UTILIZZA I TUOI PUNTI

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.mcarthurglen.it/
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VOUCHER

50 EURO
con 4000 Punti Fìdaty

 
100 EURO

con 8000 Punti Fìdaty
Barberino Designer Outlet è il luogo ideale per lo shopping, con 120 negozi e oltre 
200 firme con riduzioni fino al 70% tutto l’anno, ospitati nel rilassante scenario del Mugello, 
tra vie, piazze e ponti sul fiume Sieve.
Il luogo perfetto per trovare in una sola meta dallo sportswear agli accessori made in Italy, 
dai prodotti per la casa all’abbigliamento formale maschile e dall’abbigliamento bimbo ai 
prodotti per la cura della persona.
L’ampia scelta di ristoranti, la posizione vicino all’autostrada A1 tra Firenze e Bologna e 
gli ampi parcheggi la rendono una meta comoda e ideale per tutta la famiglia. 

Via Meucci snc, 50031 Barberino di Mugello (FI)
Assistenza Clienti: 055.842161 - www.mcarthurglen.it

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e
paga l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) 
tramite email. Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il 
premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

UTILIZZA I TUOI PUNTI

SCOPRI 
COME 

OTTENERLO
vedi pag. 197

https://www.mcarthurglen.it/
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VOUCHER

10 EURO
con 700 Punti Fìdaty 

25 EURO
con 1750 Punti Fìdaty 

50 EURO
con 3500 Punti Fìdaty

75 EURO
con 5250 Punti Fìdaty

UTILIZZA I TUOI PUNTI

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty, scarica i punti e paga 
l’eventuale contributo. Riceverai un codice PIN (codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. 
Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. Se richiedi il premio al Punto Fìdaty 

otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

SCOPRI 
COME 
OTTENERLO
vedi pag. 197

Ti porteremo alla meta desiderata, a bordo dei nostri pullman, sicuri e confortevoli, attraverso la 
nostra rete di oltre 400.000 collegamenti giornalieri.

Potrai scegliere tra circa 2.000 destinazioni in 29 diversi paesi Europei – 
FlixBus ti offre il viaggio che vuoi quando vuoi!

Scopri tutte le nostre destinazioni su www.flixbus.it o scarica la nostra App.

Scegli il tuo viaggio sul sito www.flixbus.it o sull’App FlixBus. Il prezzo del viaggio verrà 
automaticamente scalato dal voucher che potrai quindi utilizzare fino ad esaurimento credito, i 

voucher non sono cumulabili fra loro.

https://www.flixbus.it/
https://www.flixbus.it/
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VOUCHER
____________________

25 EURO
con 2000 Punti Fìdaty

50 EURO
con 4000 Punti Fìdaty

 
100 EURO

con 8000 Punti Fìdaty

Richiedi il premio online su sito o app Esselunga, utilizza la tua Carta Fìdaty e scarica i punti. Riceverai un codice PIN 

(codice a barre, numerico o alfanumerico) tramite email. Segui le istruzioni e utilizza il voucher al momento del pagamento. 

Se richiedi il premio al Punto Fìdaty otterrai il PIN stampato sullo scontrino.

Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr).

Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. RC UnipolSai Assicurazioni SpA nr 177765037.
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Servizio Viaggi è il servizio di agenzia viaggi e tour operator riservato ai titolari di Carte Fìdaty, che ti 

permette di prenotare pacchetti vacanza, hotel, crociere, traghetti, a prezzi sempre scontatissimi. 

Scopri tutte le offerte sul catalogo viaggi disponibile al punto Fìdaty o sul sito www.servizioviaggi.it 

Prenota online oppure contatta il Centro Prenotazioni: 045.8969950 prenotazioni@servizioviaggi.it

Novità: utilizza i tuoi Punti Fìdaty e prenota con il voucher Servizio Viaggi le proposte delle sezioni  

Vacanze, Crociere e Traghetti sul sito www.servizioviaggi.it. Prenota online ed inserisci allo step 

“pagamento” il codice PIN del tuo voucher. 

Il voucher è utilizzabile per un importo minimo di spesa: voucher 25 € minimo spesa 50 € | voucher 50 € 

minimo spesa 100 € | voucher 100 € minimo spesa 200 €. Non è cumulabile. E’ possibile utilizzare un 

solo voucher per prenotazione, entro il 31/12/2023. Regolamento www.servizioviaggi.it/voucher

CONVENZIONE PER TE

Mare Montagna Sardegna nave inclusa Traghetti

Laghi Entroterra Wellness & terme Appartamenti

Camping village Crociere Pacchetti vacanza Amici a 4 zampe
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USA I TUOI PUNTI, SCEGLI IL TUO PREMIO

SCEGLI IL PREMIO CHE PIÙ TI PIACE! 

IN QUESTA PRATICA TABELLA SONO ELENCATI I PREMI IN ORDINE 

CRESCENTE DI PUNTI PER AIUTARTI NELLA SCELTA.



MARCA NOME PREMIO GRATIS
CON PUNTI

PUNTI+
CONTRIBUTO €

PAG.

COMUNE DI MILANO INGRESSO AI MUSEI  - INGRESSO RIDOTTO 250 100+1,50€ 136

COMUNE DI MILANO INGRESSO AI MUSEI  - INGRESSO ADULTO 400 200+2€ 136

MUSEO BAGATTI VALSECCHI INGRESSO RIDOTTO 400 200+2€ 133

CINEMA INGRESSO DA LUNEDÌ A VENERDÌ 450 250+2€ 139

VOLANDIA INGRESSO 3-11 ANNI 450 300+1,50€ 143

MUSEO ADI INGRESSO RIDOTTO 500 200+3€ 132

I MUSEI FERRARI MARANELLO O MODENA - INGRESSO RIDOTTO 500 200+3€ 135

CINEMA INGRESSO SABATO, DOMENICA E FESTIVI 550 350+2€ 139

MUSEO BAGATTI VALSECCHI INGRESSO INTERO 600 300+3€ 133

MUSEO ADI INGRESSO INTERO 700 300+4€ 132

LABIRINTO DELLA MASONE INGRESSO 6-12 ANNI 700 300+4€ 134

RIDEMOVI TESSERA PREPAGATA - BICICLETTA 10 CORSE DA 20 MIN 700 300+4€ 153

I MUSEI FERRARI MARANELLO E MODENA - INGRESSO RIDOTTO 700 300+4€ 135

CINEMA PROIEZIONI SPECIALI DA LUNEDÌ A DOMENICA 700 400+3€ 139

PINACOTECA AMBROSIANA INGRESSO RIDOTTO 800 300+5€ 156

RIDEMOVI TESSERA PREPAGATA - E-BIKE 60 MINUTI 800 400+4€ 153

GARDALAND SEALIFE INGRESSO STAGIONE 2022 900 400+5€ 140

LABIRINTO DELLA MASONE INGRESSO UNDER 26 900 400+5€ 134

ACQUATICA PARK RIDOTTO 900 400+5€ 144

VOLANDIA INGRESSO INTERO 950 700+2,50€ 143

ACQUAWORLD INGRESSO BAMBINO - SOLO VENERDÌ 1000 400+6€ 145

GIUNTI LIBRO 1000 500+5€ 119

COMUNE DI MILANO INGRESSO AI MUSEI  - 3 GIORNI CONSECUTIVI 1000 500+5€ 136

ITALIA IN MINIATURA INGRESSO RIDOTTO 1100 600+5€ 148

FILT BORSA A RETE 1100 600+5€ 95

MIELIZIA MIELE 1100 600+5€ 47

I MUSEI FERRARI MARANELLO O MODENA - INGRESSO INTERO 1100 600+5€ 135

CREATIVAMENTE GIOCO EDUCATIVO 1200 500+7€ 123

LA CUCINA ITALIANA ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE 1200 500+7€ 157

ACQUAWORLD  INGRESSO BAMBINO - FESTIVI 1200 500+7€ 145

SAMBONET CUCCHIAINI CAFFÈ 1200 600+6€ 36

PINACOTECA AMBROSIANA INGRESSO ADULTO 1300 500+8€ 156

TRIENNALE MILANO INGRESSO 1300 500+8€ 131

LABIRINTO DELLA MASONE INGRESSO ADULTO 1300 600+7€ 134

PRETTI SET ASCIUGAMANO E OSPITE 1300 700+6€ 75

ACQUARIO DI CATTOLICA INGRESSO RIDOTTO 1400 700+7€ 149

BIOPARCO ZOOM TORINO INGRESSO PARCO 1500 700+8€ 147

MIMOTO TESSERA 100 MINUTI 1500 700+8€ 151

LONELY PLANET LIBRO 1500 800+7€ 106

ACQUARIO DI GENOVA INGRESSO RAGAZZO (4-12 ANNI) 1500 800+7€ 142

MICROPLANE MACINA SPEZIE 2IN1 1600 700+9€ 33

ACQUAWORLD  INGRESSO ADULTO - SOLO VENERDÌ 1600 700+9€ 145

AQUAFAN INGRESSO RIDOTTO 1600 700+9€ 146

ACQUATICA PARK INTERO - LUN. - VEN. DALL'8/08 AL 19/08 ESCLUSO 1600 700+9€ 144

BIOPARCO ZOOM TORINO PARCO + PISCINE - INGRESSO RIDOTTO 1600 800+8€ 147

ITALIA IN MINIATURA INGRESSO INTERO 1600 800+8€ 148

I MUSEI FERRARI MARANELLO E MODENA - INGRESSO INTERO 1600 800+8€ 135

EX FABRICA 2 BIRRE E 2 BICCHIERI 1700 800+9€ 43

ACQUARIO DI CATTOLICA INGRESSO INTERO 1700 800+9€ 149

OLTREMARE INGRESSO RIDOTTO 1700 800+9€ 150

CALLIPO FILETTI DI TONNO IN OLIO D’OLIVA 1700 900+8€ 40

UNITED PETS CIOTOLA 1700 800+9€ 111

ICHENDORF BOTTIGLIA 1800 900+9€ 21
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MARCA NOME PREMIO GRATIS
CON PUNTI

PUNTI+
CONTRIBUTO €

PAG.

NINO NEGRI VISITA CANTINE 1800 900+9€ 130

BIOPARCO ZOOM TORINO PARCO + PISCINE - INGRESSO INTERO 1800 900+9€ 147

SUPREMA TORCIA LED FRONTALE RICARICABILE 1800 1000+8€ 104

VILLEROY & BOCH INSALATIERA 1900 700+12€ 24

ACQUAWORLD  INGRESSO ADULTO - FESTIVI 1900 900+10€ 145

AQUAFAN INGRESSO INTERO 1900 900+10€ 146

ACQUATICA PARK INTERO - SAB. DOM. FESTIVI E DALL'8/08 AL 19/08 1900 900+10€ 144

C. TERMALE "IL BAISTROCCHI" (PR) INGRESSO GIORNALIERO 1900 1000+9€ 166

TENUTA DI NOZZOLE VISITA CANTINE 1900 1000+9€ 128

TOMBOW KIT RICETTE FAI DA TE 1900 1000+9€ 49

QUERCETTI SPIROGIRO MANDALA 2000 800+12€ 121

BIT MOBILITY ABBONAMENTO MENSILE 2000 900+11€ 152

GALT LIBRO MORBIDO 2100 900+12€ 117

TESSITURA TOSCANA TELERIE TAPPETO 2200 900+13€ 51

ACQUARIO DI GENOVA INGRESSO ADULTO 2200 900+13€ 142

GARDALAND PARK INGRESSO STAGIONE 2022 2200 1000+12€ 141

OLTREMARE INGRESSO INTERO 2200 1000+12€ 150

RIEDEL CALICI APERITIVO 2200 1300+9€ 22

UNOAERRE BRACCIALE 2200 1300+9€ 96

DI MARTINO PASTA DI GRAGNANO IGP 2300 1000+13€ 28

GIOCHI UNITI GIOCO DI SOCIETÀ 2400 900+15€ 125

NINO FRANCO MAGNUM PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE DOCG 2500 1000+15€ 29

OLIPAC SET CONDIMENTO 2600 1100+15€ 34

REMEMBER GIOCO DI DADI 2600 1100+15€ 124

PRUNOTTO VISITA CANTINE 2700 1200+15€ 129

BARBERA OLIO EVO 100% ITALIANO 2800 1100+17€ 35

LÉKUÉ GRILL PER MICROONDE 2900 1000+19€ 39

EZVIZ SET 2 PRESE SMART 2900 1000+19€ 91

AQUARIA TERME DI SIRMIONE INGRESSO 5 ORE DA LUNEDÌ A VENERDÌ 3100 1200+19€ 163

AQUARIA TERME DI SIRMIONE INGRESSO SERALE  DA LUNEDÌ A VENERDÌ 3100 1200+19€ 163

BLUMARINE COFANETTO PROFUMO DONNA 3100 1200+19€ 72

POMGLASS SET 6 BICCHIERI 3100 1200+19€ 27

PLAYMOBIL TRATTORE 3200 1300+19€ 122

ZEULI OLIO EVO DOP 3200 1500+17€ 38

TERME CASTEL S. PIETRO (BO) GIORNALIERO PER 2 PERSONE+MASSAGGIO DA 30’ 3300 1400+19€ 166

SABATINI GIN 3300 1500+18€ 23

REMINGTON PIASTRA PER CAPELLI 3400 1500+19€ 77

REMEMBER SET 3 CONTENITORI 3400 1500+19€ 62

BABYLISS ASCIUGACAPELLI 3500 1600+19€ 76

CAMILLA GIFT TAGLIERE 3500 1600+19€ 31

INDIID TAPPETINO + MOUSE WIRELESS RICARICABILE 3600 1700+19€ 89

AQUARIA TERME DI SIRMIONE INGRESSO 5 ORE SABATO E DOMENICA 3700 1200+25€ 163

TAGHOUSE TOVAGLIA ANTIMACCHIA 3700 1800+19€ 20

SAMBONET TEGAME CON COPERCHIO 3700 1800+19€ 41

QC TERME PRÉ SAINT DIDIER (AO) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 162

QC TERME MONTEBIANCO (AO) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 162

QC TERME B. VECCHI BORMIO (SO) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 164

QC TERME B. NUOVI BORMIO (SO) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 164

QC TERME S. PELLEGRINO (BG) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 164

QC TERMEDOLOMITI (TN) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 165

QC TERMEMILANO (MI) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 170

QC TERMETORINO (TO) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 170
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QC TERMEROMA (RM) ESCAPE 5 ORE DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 3800 1900+19€ 171

TERME DI CASCIANA (PI) INGRESSO 3 ORE + MASSAGGIO DA 25’ 3900 1000+29€ 169

POMGLASS POSTO TAVOLA 3900 1000+29€ 26

FONTEVERDE (SI) INGRESSO E BIOAQUAM 3900 1400+25€ 169

GABEL COMPLETO COPRIPIUMINO SINGOLO 3900 1600+23€ 67

FISE 3 LEZIONI DI EQUITAZIONE 3900 2000+19€ 154

SHISEIDO COFANETTO SOLARE VISO 3900 2000+19€ 74

CELLULARLINE SELFIE RING 4000 1500+25€ 94

TERME DI MONTICELLI (PR) INGRESSO GIORNALIERO PER 2 PERSONE 4000 1500+25€ 167

PANASONIC TAGLIACAPELLI 4200 1700+25€ 79

COLLISTAR COFANETTO IDRATAZIONE 4300 1800+25€ 73

HOUSE OF MARLEY AURICOLARI TRUE WIRELESS 4400 1500+29€ 87

MICRO AIR HOPPER 4400 1500+29€ 118

GABEL COMPLETO COPRIPIUMINO UNA PIAZZA E MEZZA 4500 1600+29€ 67

CDI PACCHETTO PREVENZIONE  - BASIC PREVENTION 4500 2000+25€ 155

FONTEVERDE (SI) INGRESSO SAB. DOM. FESTIVI E PREFESTIVI 4500 2000+25€ 169

GABEL COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 4700 1800+29€ 65

QC TERME S. PELLEGRINO (BG) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4800 1900+29€ 164

QC TERMEDOLOMITI (TN) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4800 1900+29€ 165

QC TERMEMILANO (MI) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4800 1900+29€ 170

QC TERMETORINO (TO) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4800 1900+29€ 170

QC TERMEROMA (RM) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4800 1900+29€ 171

TERME DI RIOLO (RA) INGRESSO DI 2 ORE E FANGO SORGIVO 4800 1900+29€ 166

QC TERME PRÉ SAINT DIDIER (AO) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4900 2000+29€ 162

QC TERME MONTEBIANCO (AO) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4900 2000+29€ 162

QC TERME B. VECCHI BORMIO (SO) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4900 2000+29€ 164

QC TERME B. NUOVI BORMIO (SO) ESCAPE 5 ORE VEN. SAB. DOM. E FESTIVI 4900 2000+29€ 164

TERME FRATTA BERTINORO (FC) INGRESSO 2 ORE E MEZZA PER 2 PERSONE 5200 2700+25€ 167

BAGNI DI PISA (PI) INGRESSO E SALIDARIUM 5400 2500+29€ 168

BOSCH FRULLATORE 5500 2000+35€ 46

KITCHENAID TRITATUTTO 5700 1800+39€ 45

TERME DELLA SALVAROLA (MO) INGRESSO GIORNALIERO PER 2 PERSONE 5700 2500+32€ 167

PHILIPS REGOLABARBA 5900 2000+39€ 80

SANELLI SET TAGLIO CARNI 6200 2300+39€ 30

LA REPUBBLICA ABBONAMENTO SEMESTRALE DIGITALE 6200 2300+39€ 159

CUISINART FRULLATORE AD IMMERSIONE CORDLESS 6200 2300+39€ 50

UNITED PETS CUCCIA 6900 3000+39€ 110

ERBARIO TOSCANO PROFUMATORE AMBIENTE 6900 3000+39€ 63

FAZZINI COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 7400 2500+49€ 66

BRAUN SVEGLIA E CARICA CELLULARE 7400 2500+49€ 92

BAGNO DI ROMAGNA (FC) 2 ORE + MASSAGGIO DA 55’ 7500 3000+45€ 167

BRAUN EPILATORE 8400 3500+49€ 78

BEURER MISURATORE DI PRESSIONE 2 IN 1 8500 3000+55€ 81

MOULINEX FRIGGITRICE AD ARIA EASY FRY & GRILL 9400 3500+59€ 42

CORRIERE DELLA SERA ABBONAMENTO DIGITALE 9900 3000+69€ 158

LA GAZZETTA DELLO SPORT ABBONAMENTO DIGITALE 9900 3000+69€ 158

SAMSONITE ZAINO 9900 3000+69€ 86

GARDENA SET AQUABLOOM 9900 4000+59€ 107

MINIMEIS PORTABIMBO 10400 3500+69€ 116

HEXAGRO ORTO VERTICALE 10400 3500+69€ 61

MAXI COSI SEGGIOLONE 8 IN 1 MOA 10900 3000+79€ 115

LIVALL CASCO 11200 3300+79€ 100
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BRABANTIA PATTUMIERAA PEDALE 11400 3500+79€ 52

FISSLER WOK 11900 4000+79€ 44

KARTELL LAMPADA DA TAVOLO 11900 4000+79€ 58

RIVOLTA CARMIGNANI TRAPUNTINO MATRIMONIALE 11900 5000+69€ 64

BANG & OLUFSEN ALTOPARLANTE WIRELESS 12400 4500+79€ 93

WMF PENTOLA A PRESSIONE 12400 4500+79€ 32

THE BRIDGE BORSA 12400 5500+69€ 97

MAXI COSI LETTINO DA VIAGGIO MULTIUSO SWIFT 13400 3500+99€ 114

PETONEER DISTRIBUTORE AUTOMATICO 13400 4500+89€ 109

FUJIFILM INSTAX STAMPANTE A SVILUPPO ISTANTANEO 14900 5000+99€ 90

LIFETOOLS COFFEE TABLE 15400 5500+99€ 57

HISENSE CONGELATORE A POZZO 18900 6000+129€ 53

WORX SET 3 ELETTROUTENSILI A BATTERIA 20900 7000+139€ 105

MOULINEX COOKEO GRAMEEZ 23900 7000+169€ 48

JBZ SUP 23900 10000+139€ 108

BRIO SET TRENO 24900 8000+169€ 120

ROWENTA ASPIRAPOLVERE SENZA FILI 26900 8000+189€ 68

NILOX BICI MUSCOLARE 27400 7500+199€ 102

BERKEL CEPPO COLTELLI 28900 9000+199€ 25

DE' LONGHI MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA 32900 10000+229€ 37

NILOX MONOPATTINO ELETTRICO 41400 11500+299€ 101

SAMSUNG TV QLED 32” 52900 20000+329€ 84

ACER LAPTOP 15.6” 59900 15000+449€ 88

CAMPEGGI POLTRONA LETTO 63900 20000+439€ 60

SAMSUNG ASCIUGATRICE 66900 25000+419€ 69

LUCEPLAN LAMPADA DA TERRA 69900 20000+499€ 56

MDF ITALIA LIBRERIA 69900 25000+449€ 59

NILOX BICI ELETTRICA 71900 22000+499€ 103
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FLIXBUS VOUCHER 10 EURO 700 190

Q8 VOUCHER 10 EURO 950 183

FLIXBUS VOUCHER 25 EURO 1750 190

PLENITUDE VOUCHER BOLLETTA 18 EURO 2000 180

SERVIZIO VIAGGI VOUCHER 25 EURO 2000 191

PIRELLI VOUCHER 40 EURO 2400 182

NAU VOUCHER 30 EURO 2500 186

PLENITUDE VOUCHER MANUTENZIONE 48 EURO 3000 181

FLIXBUS VOUCHER 50 EURO 3500 190

SERVIZIO VIAGGI VOUCHER 50 EURO 4000 191

FOOT LOCKER VOUCHER 50 EURO 4000 187

BARBERINO VOUCHER 50 EURO 4000 189

SERRAVALLE VOUCHER 50 EURO 4000 188

TONI & GUY VOUCHER 50 EURO 4000 185

VERTI VOUCHE 80 EURO 5000 184

FLIXBUS VOUCHER 75 EURO 5250 190

SERVIZIO VIAGGI VOUCHER 100 EURO 8000 191

BARBERINO VOUCHER 100 EURO 8000 189

SERRAVALLE VOUCHER 100 EURO 8000 188
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ROBOT 
ASPIRAPOLVERE

20000 punti + 399 €
GRATIS CON 59900 PUNTI

prezzo al pubblico 699 €

Al raggiungimento del punteggio richiesto, potrai ritirare il premio scelto secondo le modalità indicate nella pagina
di ogni singolo premio: con solo punti o con punti più un contributo.
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 10 aprile 2022. 
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, Esselunga si riserva la facoltà di fornirne
in sostituzione un altro avente caratteristiche uguali o superiori. 
Qualora al termine della promozione gli articoli non fossero disponibili, gli stessi verranno consegnati entro i sei mesi 
successivi come previsto dalla legge. 
Per gli articoli presenti nel catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori, ferme quelle previste dalla legge. 
Il contributo RAEE  è assolto ove previsto.

COME RICHIEDERE E RITIRARE I PREMI

Opzione solo punti

Opzione punti 
+ contributo

in euro

È il prezzo di vendita ufficiale comunicato
dal produttore dei premi del Catalogo

al momento della stampa

FACOLTÀ DI RECESSO

Esselunga consente la sostituzione di tutti gli articoli 
acquistati, purché non utilizzati, entro 8 giorni dalla 
data di acquisto alle seguenti condizioni:
• presentazione dello scontrino;
• integrità dell’articolo in ogni sua parte;
• riconsegna del prodotto nell’imballo originale, 
corredato di tutti gli accessori, manuale d’uso, 
certificato di garanzia e di ogni altro documento 
presente al momento della vendita.

PIÙ CARTE,  PIÙ PUNTI, PIÙ PREMI

Potete donare i vostri Punti Fìdaty ad un’altra carta 
su esselunga.it, sulla APP, sul chiosco o al Punto 
Fìdaty. È possibile trasferire multipli di 100 punti, con 
una soglia minima di 100. Solo il titolare della Carta 
può richiedere di trasferire i propri punti ad un’altra 
Carta.

PREMI CON PRENOTAZIONE E CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

PRENOTAZIONE Raggiunto il punteggio richiesto, potete scegliere 
come prenotare il vostro premio.

AL TELEFONO Chiamate gratuitamente il

 

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 ed effettuate la prenotazione, 
con lo scarico dei punti necessari, rilasciando i dati per la consegna.

SUL SITO esselunga.it, dopo esservi registrati, selezionate il premio 
preferito dal Catalogo Premi e inserite i dati per la consegna a domicilio. 
Riceverete una e-mail che riepiloga i dettagli della prenotazione con la 
conferma dello scarico dei punti. 
 
VIA APP Scaricate la App, andate nella sezione Mondo Fìdaty, scegliete 
il premio desiderato e compilate i dati per la consegna a domicilio.

CONFERMA Dopo aver effettuato la prenotazione, è sufficiente 
recarsi al Punto Fìdaty di uno dei nostri supermercati, versare 
l’eventuale contributo e confermare i dati rilasciati: il premio verrà 
consegnato entro 3 settimane dalla conferma dei dati e dal pagamento 
dell’eventuale contributo (a meno che il premio sia temporaneamente 
non disponibile). 
Per la consegna verrete contattati da un nostro incaricato. La consegna 
a domicilio è gratuita ed è prevista solo nelle regioni in cui Esselunga
è presente. Se non effettuerete la conferma al Punto Fìdaty entro
4 settimane dalla prenotazione, quest’ultima verrà annullata con
il conseguente accredito dei punti scaricati. 

Per la conferma è necessario presentare la Carta Fìdaty indicata nella 
prenotazione.

Nel caso in cui il Cliente intendesse esercitare il diritto di recesso,
le spese di consegna per la restituzione del Premio saranno a carico
del Cliente stesso nella misura di € 50,00.



COME RICHIEDERE E RITIRARE I PREMI

PREMI CON PRENOTAZIONE E RITIRO AL PUNTO FÌDATY

PREMI CON RITIRO AL PUNTO FÌDATY

PREMI DELLE SEZIONI IDEE E VOUCHER

PREMI PER I CLIENTI CHE FANNO LA SPESA ONLINE

PRENOTAZIONE Raggiunto il punteggio  richiesto, potete prenotare
il vostro premio in 4 modi.

AL PUNTO FÌDATY Presentate la vostra Carta Fìdaty e scaricate i punti.

AL TELEFONO Chiamate gratuitamente il  

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 
e comunicate il codice della vostra Carta, il premio desiderato e 
il supermercato dove volete ritirarlo. I punti verranno scaricati 
contestualmente alla prenotazione.

SUL SITO esselunga.it o nella relativa sezione di spesa online, dopo 
esservi registrati, selezionate il premio preferito dal Catalogo Premi
e indicate il supermercato prescelto per il vostro ritiro. Riceverete
una e-mail che riepiloga i dettagli della prenotazione con la conferma 
dello scarico dei punti.

VIA APP Scaricate la App, andate nella sezione Mondo Fìdaty, 
selezionate il premio desiderato e confermate il supermercato dove 
ritirarlo. 

RITIRO Dopo 5 giorni lavorativi dalla prenotazione (a meno che il 
prodotto sia temporaneamente non disponibile), versando l’eventuale 
contributo, potrete ritirare il premio nel supermercato in cui avete 
scaricato i punti o che avete indicato al momento della prenotazione
al telefono, via internet o App.  
Se non effettuerete il ritiro del premio al Punto Fìdaty entro 4 
settimane dalla prenotazione, quest’ultima verrà annullata con il 
conseguente accredito dei punti scaricati.

Per il ritiro del premio è necessario presentare la Carta Fìdaty
da cui sono stati scaricati i punti.

Tutti gli altri premi vi aspettano, come sempre, al Punto Fìdaty. 
Raggiunto il punteggio necessario, presentate la Carta Fìdaty, scaricate 
i punti, versate l’eventuale contributo e ritirate il premio.

RICHIESTA Se il premio da voi scelto non è al momento disponibile 
potrete comunque richiederlo per essere sicuri di ottenerlo.

AL PUNTO FÌDATY Presentate la vostra Carta Fìdaty, segnalate
il premio desiderato e scaricate i punti.

AL TELEFONO Chiamate gratuitamente il 

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 e comunicate il codice della 
vostra Carta, il premio desiderato e il supermercato dove volete 
ritirarlo. I punti verranno scaricati contestualmente alla richiesta.

SUL SITO esselunga.it o nella relativa sezione di spesa online, dopo 
esservi registrati, selezionate il premio preferito dal Catalogo Premi
e indicate il supermercato prescelto per il vostro ritiro. Riceverete
una e-mail che riepiloga i dettagli della richiesta con la conferma
dello scarico dei punti.

VIA APP Scaricate la App, andate nella sezione Mondo Fìdaty, 
selezionate il premio desiderato e confermate
il supermercato dove ritirarlo. 

RITIRO Recatevi al Punto Fìdaty del supermercato prescelto, verificate 
se il premio è disponibile,  
versate l’eventuale contributo e ritirate il premio.

1) Per il ritiro del premio è necessario presentare la Carta Fìdaty da cui  
    sono stati scaricati i punti.
2) La richiesta dei premi con ritiro al Punto Fìdaty non attribuisce una  
    priorità nella consegna dei premi.

Se non effettuerete il ritiro del premio al Punto Fìdaty entro 4 settimane 
dalla richiesta (a meno che il prodotto sia temporaneamente non 
disponibile), quest’ultima verrà annullata con il conseguente accredito 
dei punti scaricati. 

PRENOTAZIONE Per i premi di queste sezioni (esclusi i biglietti di 
ingresso ai Musei Civici e ai Teatri, ritirabili al Punto Fìdaty), una volta 
raggiunto il punteggio necessario, potrete richiederli ed ottenerli in tre 
modi:

AL PUNTO FÌDATY Presentate la vostra Carta Fìdaty, segnalate
il premio desiderato e scaricate i punti. Otterrete uno scontrino con 
il codice pin (numerico o alfanumerico) con le istruzioni per usufruire 
del premio.

SUL SITO esselunga.it, dopo esservi registrati, selezionate il premio, 
scaricate i punti e pagate l’eventuale contributo. Riceverete un’email
di conferma con il codice pin (numerico o alfanumerico) e un link con 
le informazioni per usufruire del premio.

VIA APP Scaricate la App, andate nella sezione Fìdaty, selezionate 
il premio desiderato, scaricate i punti e pagate l’eventuale 
contributo. Riceverete un’email di conferma con il codice pin 
(numerico o alfanumerico) e un link con le informazioni per 
usufruire del premio.

Per ciascuna delle modalità di spesa online (Esselunga a Casa, 
Clicca e Vai, Locker) è disponibile una selezione dei premi del Catalogo 
Fìdaty, che viene automaticamente visualizzata a seconda della 
modalità di spesa prescelta. 
L’assortimento completo dei premi del Catalogo Fìdaty è disponibile 
sul sito esselunga.it
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COSA È LA GARANZIA LEGALE - La Garanzia Legale di Conformità (o 
Garanzia Legale) è prevista dal Codice del Consumo agli artt. 128-135 e 
stabilisce la responsabilità del venditore per i difetti di conformità dei 
beni venduti nei propri punti vendita.

A CHI SI APPLICA - La Garanzia Legale di cui al Codice del Consumo 
è riservata ai nostri clienti privati. Sono perciò esclusi dall’applicazione 
della Garanzia Legale gli acquisti effettuati con fattura e partita IVA da 
professionisti e imprese.

QUANDO SI APPLICA - Sono coperti dalla Garanzia Legale tutti i 
prodotti che presentino un difetto di conformità esistente al momento 
della consegna e che si manifesti entro 24 mesi dalla data di acquisto 
(vale come prova lo scontrino di acquisto). Il difetto di conformità deve 
essere denunciato al venditore entro i 2 mesi successivi dalla data della 
scoperta del difetto stesso. Salva prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi dall’acquisto del 
bene esistessero già a tale data.

COS’È IL DIFETTO DI CONFORMITÀ - Si ha un “difetto di conformità” 
quando il bene acquistato:
• non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso 

tipo,
• non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le 

qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come 
campione o modello,

• non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso 
tipo tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o 
sull’etichettatura,

• non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se portato a 
conoscenza del venditore al momento dell’acquisto.

RIMEDI A TUA DISPOSIZIONE - In caso di difetto di conformità, 
debitamente denunciato entro i termini, avrai diritto:
• in via primaria, alla riparazione o sostituzione del prodotto, a meno che 

il rimedio stesso non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente 
oneroso rispetto all’altro,

• in via secondaria (ove i primi due rimedi risultino impossibili o 
eccessivamente onerosi, ovvero non siano stati realizzati entro termini 
congrui, oppure riparazioni o sostituzioni precedentemente effettuate 
ti hanno arrecato notevoli inconvenienti debitamente dimostrati), 
alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il rimedio 
richiesto è “eccessivamente oneroso” se impone al venditore spese 
irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che 
il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell’entità del 
difetto di conformità, dell’eventualità che il rimedio possa essere 
effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

COSA FARE IN PRESENZA DI UN DIFETTO DI CONFORMITÀ - 
Dovrai recarti nel punto vendita dove hai effettuato l’acquisto, 
esibire lo scontrino d’acquisto e consegnare il prodotto che ritieni 
possa avere un difetto di conformità. Gli addetti del punto vendita 
esamineranno il prodotto per verificare se per qualche motivo non 
possa essere applicata la Garanzia Legale (ad es. sono trascorsi 
più di due anni dalla data di acquisto, il prodotto riporta danni e/o 
anomalie che sono stati procurati dal consumatore e non derivano da 
un difetto di conformità). In caso di difetto di conformità avrai diritto 
alternativamente alla riparazione del prodotto difettoso o alla sua 
sostituzione con un prodotto equivalente (se disponibile), salvo che il 
rimedio stesso non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente 
oneroso rispetto all’altro. In caso di riparazione il punto vendita ritirerà 
il bene difettoso e ti consegnerà una copia della “Scheda di verifica 
difetto” che attesta la presa in carico del prodotto e contiene le
informazioni rilevanti sulla procedura di riparazione. Il prodotto difettoso 
verrà inviato al Centro di Assistenza Tecnica (CAT) competente che 
effettuerà la riparazione.

COSA FARE SE IL PRODOTTO NON È AGEVOLMENTE TRASPORTABILE 
- Qualora il prodotto non sia agevolmente trasportabile, dovrai recarti 
presso il punto vendita, esibire lo scontrino di acquisto, descrivere il 
difetto al personale addetto e lasciare i tuoi recapiti. Il punto vendita 
contatterà il CAT competente fornendo le informazioni sul cliente e il 
difetto e si fisserà un appuntamento per effettuare l’assistenza al tuo 
domicilio.

COSTI DELLA RIPARAZIONE - Qualora il CAT riscontri l’esistenza del 
difetto di conformità, le spese per la riparazione e per il trasporto 
saranno a nostro carico. Per i presunti difetti manifestati nei primi sei 
mesi dalla data di acquisto del prodotto le eventuali spese di verifica e 
trasporto sono a nostro carico. Per i difetti manifestati successivamente 
ai primi sei mesi dalla data di acquisto del prodotto, qualora il CAT 
non riscontri l’esistenza del difetto di conformità eventuali spese per 
la riparazione e il trasporto, debitamente documentate, saranno a 
tuo carico. Un nostro addetto ti contatterà prima di procedere alla 
riparazione per comunicarti i costi ed ottenere la tua autorizzazione a 
riparare il prodotto.

RITIRO DEL PRODOTTO RIPARATO - Sarai contattato dal Servizio 
Clienti quando il prodotto riparato rientrerà nel punto vendita dove 
potrai ritirarlo esibendo la “Scheda di verifica difetto”. Il prodotto 
riparato deve essere ritirato fisicamente entro 15 giorni dall’avviso di 
avvenuta riparazione; in caso contrario e per il periodo eccedente ti 
potranno essere addebitati i ragionevoli costi di deposito.

TEMPI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE - Ai sensi dell’articolo 
130 del Codice del Consumo, le riparazioni o le sostituzioni dovute a 
difetti di conformità accertati dai CAT devono essere effettuate “entro 
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli 
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e 
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. I tempi 
dell’assistenza dipendono dai CAT e sono determinati dal tipo di 
prodotto e dalla natura del difetto. In ogni caso, salvi casi eccezionali, la 
riparazione o sostituzione sarà effettuata entro 60 giorni dalla consegna 
del prodotto difettoso al punto vendita. In caso contrario, potrai 
richiedere uno dei rimedi alternativi previsti dalla legge (risoluzione del 
contratto o riduzione del prezzo pagato tenuto conto dell’eventuale uso 
del bene).

RICORDA DUNQUE di conservare lo scontrino di acquisto che sarà 
utilizzato come prova della data di acquisto del prodotto.

GARANZIA CONVENZIONALE DEL PRODUTTORE - In genere, i 
prodotti acquistati nei nostri punti vendita sono coperti da una garanzia 
convenzionale rilasciata dal produttore del bene. Puoi esercitare questo 
tipo di garanzia esclusivamente nei confronti del singolo produttore. Essa 
ha natura volontaria e non sostituisce, né limita né esclude o pregiudica 
il tuo diritto alla Garanzia Legale di Conformità. La durata, l’estensione 
territoriale, le modalità di fruizione, i tipi di danni/difetti coperti e le 
eventuali limitazioni della Garanzia Convenzionale del Produttore 
sono elementi indicati nel c.d. certificato di garanzia contenuto nella 
confezione del prodotto. La Garanzia Convenzionale del Produttore è 
estesa anche ai clienti che effettuano acquisti nell’ambito della propria 
attività professionale. Tale garanzia, pertanto, è applicabile anche agli 
acquisti effettuati con fattura e partita IVA da professionisti e imprese.

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
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UNITI PER CUSTODIRE 
IL NOSTRO PATRIMONIO.

Con il tuo contributo di 500 Punti Fìdaty permetterai a Esselunga di devolvere 10€ al FAI,  
la fondazione a tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.  

Grazie a quest’iniziativa, potrai contribuire alla salvaguardia delle bellezze  
del nostro Paese e alla cura e manutenzione dei suoi beni culturali e ambientali.  

È così che possiamo valorizzare al meglio l’Italia,  
l’opera d’arte più apprezzata al mondo.

In omaggio una matita del FAI. Inoltre, utilizzando i tuoi punti, all’acquisto di un biglietto  

d’ingresso per uno dei Beni del FAI, il secondo è in omaggio. Scopri di più su esselunga.it

per


