
CATALOGO PREMI

2021-22
La fidelity card è GRATUITA!
SCONTI, BUONI SPESA 
e VANTAGGI tutto l’anno!F A R M A C I A  M E R L O



250 € 5,00punti buono=

500 € 15,00punti buono=

750 € 30,00punti buono=

1000 € 50,00punti buono=

BUONI ACQUISTO
FARMACIA

200 € 5,00punti buono =

400 € 15,00punti buono =

650 € 30,00punti buono =

850 € 50,00punti buono =

BUONI ACQUISTO

con le lineee selezionate i buoni valgono di più!!

S K I N S I S T EM

La tua fedeltà
ti regala benessere e bellezza

Trasforma i tuoi punti 
in buoni spesa

Con la nostra card, guadagni punti a ogni acquisto. 
Potrai ricevere dei buoni spesa e scegliere tra i tanti premi riservati solo a te.
Chiedi la card, è gratuita! 
Ti aspettano esclusive promozioni durante tutto l’anno. 

Tutti i buoni non sono cumulabili con altre iniziative in corso e sono validi per una sola spesa.
Per altre informazioni, il tuo farmacista di fiducia è sempre a tua disposizione.



Integratori alimentari all'avanguardia 
studiati per il tuo benessere
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I prodotti MeFARMA sono integratori
alimentari di alta qualità con dosaggi
garantiti e ingredienti chiave ben
standardizzati per ottenere il massimo dei
risultati. Sono frutto di accurate analisi e
severi controlli per escludere la presenza
di solventi chimici o metalli pesanti. 

Tutte le formulazioni sono studiate e
certificate da centri universitari italiani e da
laboratori qualificati.

tradizione, innovazione e design italiano
al servizio del tuo benessere.

Abbiamo scelto di stare 
dalla parte della natura! 
La nostra è una scelta 
etica e professionale. 
I nostri prodotti sono naturali, 
così come la loro confezione 
dev’essere il più possibile 
proveniente da fonti rinnovabili 
o in materiale riciclato.

THINK GREEN
WE DO

sostenibilità



GRATIS
con

punti
250 2,00 €

punti
140
+

Mineral plus

Combatti la stanchezza con Magnesio e
Potassio che contribuiscono alle normali
funzioni muscolari e del sistema nervoso. 
Acido alfa lipoico e Resveratrolo.

24 bustine

Serenì

per rilassarsi
La Passiflora e il Tiglio favoriscono il rilassamento
in caso di stress e un fisiologico sonno. 
La Melissa è indicata per il benessere mentale.

gocce 50 ml

Piante medicinali e estratti vegetali di alta qualità. Formulazioni
studiate e certificate dallo spin-off dell'Università di padova
UniReD e da laboratori italiani qualificati. 
Tutti i nostri prodotti sono continuamente testati e analizzati
per garantire sempre la corretta concentrazione degli attivi. 

L’idea dei nostri prodotti nasce dall’esperienza dei nostri
farmacisti. Progettata e sviluppata dal team di ricerca tutto
italiano.
Orgogliosi del nostro territorio e delle nostre risorse
scientifiche, cerchiamo di promuovere il MADe in itAlY
sinonimo di qualità e professionalità in tutto il mondo.
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ConosCenzA e innovAzione.
Un pRogetto tUtto itAliAno



Vitamina B

Recupera energia e rinforza le difese
immunitarie con le Vitamine del complesso B.

30 capsule

6

GRATIS
con

punti
300 3,00 €

punti
140
+

GRATIS
con

punti
300 3,00 €

punti
150
+

Probiotico regola

Fermenti lattici con fibre per migliorare la
regolarità intestinale.

Magnesio

Contro stress e stanchezza.
Favorisce il benessere dei muscoli, allevia la
sindrome premestruale e disturbi legati alla
menopausa e mal di testa frequenti.

24 bustine

30 bustine

Probiotico entero

Fermenti lattici vivi per la protezione
dell'intestino durante viaggi, episodi di
dissenteria e assunzione di antibiotici.

20 capsule
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GRATIS
con

punti
330 4,00 €

punti
160
+

Immuno

Rinforza le difese immunitarie con 3 tipi di
Echinacee titolate e la Vitamina C naturale
presente nella Rosa Canina e antiossidanti.

30 capsule

GRATIS
con

punti
350 4,00 €

punti
180
+

Trico

Rinforza capelli e unghie con il supporto di
Aminoacidi, Vitamine e minerali

60 capsule

Omega3

L’assunzione giornaliera contribuisce al
mantenimento della normale funzione
cardiaca. Il DHA contribuisce alla normale
capacità visiva e cerebrale.

60 perle softgel

Colestop

tieni sotto controllo il colesterolo.
Con Monacolina K da riso rosso fermentato,
Bergamotto, Gamma orizanolo e Coenzima
Q10.

90 capsule



Bioflavonoidi plus

Azione protettiva del microcircolo.

90 capsule
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Probiotico
3 ceppi di fermenti

Contiene ben 3 ceppi di fermenti lattici, per
una formulazione completa di cura e
prevenzione.

60 capsule

Vitamina C

Rinforza e sostiene il fisico.
Vitamina C tutta naturale della Rosa canina.

90 capsule

GRATIS
con

punti
500 5,00 €

punti
250
+

La nostra è una scelta professionale e meticolosa di pochi
ingredienti ma efficaci. La nostra etichetta rispetta la
volontà dei nostri formulatori di trasmettere innovazione,
efficacia e sicurezza. 
Caratteri che possiamo garantire solo attraverso
l'approfondito studio di ogni singolo componente e
l’analisi della sua interazione con gli altri elementi.

less is MoRe: solo l’essenziAle
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Benessere per la tua pelle
Prodotti scelti dalla nostra Farmacia per garantirti il meglio della dermocosmesi

Me skin sisteM è la linea
cosmetica naturale con attivi
fitoterapici, perchè quel che
rispetta la natura, rispetta anche la
nostra pelle.

 
 lA CosMetiCA nAtURAle

peR tUtti i tipi Di pelle
AnChe le più sensibili

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI
TESTATI NICHEL e al GLUTINE
SENZA: PARABENI, SILICONI, PETROLATI
NON CONTENGONO MICROPLASTICHE
RISPETTANO GLI ANIMALI E LA NATURA

•
•
•
•
•

I NOSTRI PRODOTTI 
SONO TUTTI

SKIN SIS TEM
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Detergente intimo 250 ml

Avena e aloe
Deterge con delicatezza e lascia una sensazione
di freschezza. Previene irritazioni e arrossamenti.
Ideale per l’igiene quotidiana femminile durante
l’età fertile e maschile.

ph neutro
Deterge con delicatezza e lascia una sensazione
di freschezza. Previene irritazioni e arrossamenti.
Per l’igiene quotidiana della donna in menopausa.    

SKIN SIS TEM

sport Antimicrobico ai semi di pompelmo
Indicato per chi pratica sport e frequenta impianti
sportivi o piscine. 
Azione igienizzante ma non aggressivo sulla cute
e sui capelli.

Doccia Shampoo 500 ml

pelli sensibili al pantenolo e aloe
Svolge una delicata azione protettiva su cute e
capelli lasciando una leggera profumazione e una
piacevole sensazione di freschezza. 

SKIN SIS TEM

500 ml

GRATIS
con

punti
300 3,00 €

punti
150
+

GRATIS
con

punti
200 2,00 €

punti
100
+
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Latte detergente 200 ml

Latte viso dall’azione detergente e struccante.
Adatto a tutti i tipi di pelle come maschera idratante
e antiossidante.SKIN SIS TEM

Tonico pelli sensibili 200 ml

Adatto alle pelli più delicate e couperosiche.
Azione addolcente, astringente e rinfrescante.
Profumazione fresca, senza allergeni.SKIN SIS TEM

Crema piedi nutriente 100 ml

Texture morbida a base naturale, ideale per
ridonare ai piedi benessere e per combattere
callosità e durezze. Nutre, lenisce e leviga fin dalle
prime applicazioni. 

SKIN SIS TEM

GRATIS
con

punti
450 4,00 €

punti
250
+

GRATIS
con

punti
300 3,00 €

punti
150
+

Gel viso detergente 200 ml

Deterge il viso con un’azione
riequilibrante sul sebo e astringente sui
pori dilatati. 
Specifico per il trattamento delle pelli
impure o grasse. Da utilizzarsi su viso,
collo e décolleté per la detersione
quotidiana. 

SKIN SIS TEM



Benessere famiglia
Puoi scegliere tra i prodotti
per i più piccoli a quelli per
la salute di tutta la famiglia.
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Sieri viso cosmeceutica
Anti-age idratante
Trattamento idratante oltre le 24h.
  Protegge la pelle delicata con tendenza alla
couperose. Ricco di oli e ceramidi che riequilibrano
le naturali funzioni idratanti e protettive della pelle.

GRATIS
con

punti
700 10,00 €

punti
350
+

liftante
I migliori attivi antirughe agiscono in sinergia per
stendere e prevenire le piccole rughe del viso con
effetto simil botox. Ideale anche per le pelli maschili.

* Se alcuni prodotti non fossero più disponibili, il farmacista potrà proporre prodotti equivalenti
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GRATIS
con

punti
550 5,00 €

punti
250
+

GRATIS
con

punti
700 10,00 €

punti
350
+

Set Pappa 12m+

Balance bike Red Bullet
La sua prima bicicletta. Balance Bike aiuta
tuo figlio ad acquisire l’equilibrio necessario
per andare su due ruote e lo facilita nel
successivo passaggio alla bicicletta con
pedali. Consigliato dai 2 ai 5 anni.

Una linea completa di prodotti pratici da
utilizzare, studiati per soddisfare giorno
dopo giorno i bisogni del tuo bambino e
per vivere assieme pappe serene e felici.

Sinergie oli essenziali

Formulazioni esclusive, ciascuna studiata per
una particolare esigenza di relax, benessere
e vitalità. Vere e proprie sinfonie olfattive,
ispirate dalla natura e dedicate a tutti gli
ambienti e ai momenti della vita di oggi. 
Le confezioni sono da 10 ml.

GRATIS
con

punti
250 2,00 €

punti
140
+
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GRATIS
con

punti
1300 20,00 €

punti
650
+

Apparecchio per Aerosol
Family 4evolution

L'apparecchio per aerosol Clenny A
adatto a tutta la famiglia, nebulizza tutti i
farmaci e soluzioni per aerosolterapia con
due modalità di erogazione.

GRATIS
con

punti
1300 30,00 €

punti
650
+

Misuratore pressione
Veroval compact

Misuratore di pressione da braccio
completamente automatico e di facile
utilizzo.

GRATIS
con

punti
800 10,00 €

punti
380
+

Borsa fasciatoio
Borsa zaino, fasciatoio pieghevole,
intimo Mioderm 240ml, pasta
cambio 100ml, Acqua non acqua
60pz, Det. corpo capelli Talco
400ml, crema fluida corpo 240ml.

GRATIS
con

punti
900 10,00 €

punti
450
+

Cuscino Allattamento Boppy
E’ il supporto ideale per mamma e
bambino durante l’allattamento.
Aiuta a mantenere una posizione
confortevole, riducendo la tensione
muscolare a braccia, spalle e collo.
Fornisce al bambino il giusto sostegno,

aiutandolo a mantenere una posizione comoda e
naturale durante la poppata.
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estRAtto Del RegolAMento pReMi
L’operazione a premio “Fidelity Merlo & Al Centro 2021” si svolge dal 01/07/2021 al 31/10/2022 
I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola calcolata sul
totale della vendita di prodotti parafarmaceutici: + 1 punto per ogni euro di spesa (solo parte intera)

sono tAssAtivAMente esClUsi DAllA MAniFestAzione, peRtAnto non DARAnno lUogo All’ACCUMUlo Di pUnti, i
FARMACi eD i pRoDotti Che lA vigente noRMAtivA pReveDe non possAno esseRe oggetto Di MAniFestAzioni A
pReMio. 
Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti. 
I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne marketing o iniziative
promozionali specifiche.   
i titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i premi presenti nel
catalogo presso il punto vendita entro il 30/11/2022.  
Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. 
Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo presso la farmacia.  
In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro. 
Tutti i premi sono coperti da garanzia riconosciuta dal rispettivo produttore e dalle norme di legge vigenti in materia. 
Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto dell’operazione, nel caso non fossero più commercializzati o disponibili
per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche pari o superiori, di pari o maggior valore. 
La prenotazione non potrà essere modificata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di prenotazione dietro
presentazione della carta richiedente. 
L’operazione a premio è promossa da: Farmacia Merlo Sas del Dott. Lucio Merlo & C – Via Vittorio Emanuele II, 21- 35025 Conselve
(PD) Tel. 049/5384165 e-mail  farmaciamerlo@mefarma.it e - Farmacia Al Centro dott.ssa Stefania Caneve - Via Dell'Industria, 2 -
35016 Conselve (PD) Tel. 049/9500274 e-mail farmaciaalcentro@gmail.com 
Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore. 

CONSULENZA

•••
www.mefarma.it

LA FARMACIA ADESSO È ANCHE ONLINE!

ACQUISTI NOTIZIE



F A R M A C I A  M E R L O

Via Vittorio Emanuele II, 21

35026 Conselve (PD)

tel. 049 5384165 fax 049 9514224

whatsapp 392 996 48 66

e-mail: farmaciamerlo@mefarma.it

facebook e instagram Mefarma Farmacia Merlo

www.mefarma.it
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