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BEnEssERE
Con la Carta Fedeltà potrai conoscere un mondo di servizi 
e prodotti per il tuo benessere promossi dalla tua farmacia.

sCOnTI
I titolari della Carta Fedeltà potranno ottenere sconti su 

tanti prodotti del non farmaco.

PREMI
Con la Carta Fedeltà potrai partecipare alla raccolta punti 
e scegliere gli esclusivi regali dal ricchissimo catalogo

“l’Albero dei Regali”.

EVEnTI
Con la Carta Fedeltà potrai partecipare ad incontri a tema 
e approfondimenti sulla prevenzione per ricevere consigli 

personalizzati.
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2. TIMER COnO GELATO
Timer da cucina meccanico conta minuti. Colorato e vivace, utile per completare in tempo le proprie 
ricette. Materiale: plastica ABS. Dimensioni: 6,5 x10h cm.

120 punTi grATiS

3. sET 2 GRATTuGIE
pratico set composto da una grattugia a lamine strette ed una a lamine larghe in due colori assortiti. 
realizzate con lama foto incisa: rispetto alle tradizionali grattugie consente di grattugiare qualsiasi 
alimento con il minimo sforzo evitando il consueto deposito di cibo tra le maglie della grattugia. Di 
facile pulizia e lavabile in lavastoviglie. Materiale lama: acciaio inox. Dimensioni: 34 cm.

380 punTi grATiS
210 punTi + 5,50€

1. sET PIzzA
Coltelli e rotella pizza in acciaio inox rivestiti di antiaderente colorato.
- non ossida gli alimenti al taglio, alta igienicità.
- Scorrevolezza massima.
- Manico ergonomico in polipropilene antiscivolo ultraleggero
- Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni:
Coltelli pizza 20 cm - pala/coltello pizza 25 cm - rotella pizza 18 cm

710 punTi grATiS
390 punTi + 10,50€
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4. BOLLITORE ELETTRICO
grazie alla potenza di 2.200W assicura 
il riscaldamento in tempi rapidi. L’ampia 
apertura del coperchio, le dimensioni del vano 
e il filtro removibile sul beccuccio permettono 
una facile pulizia. pratico pulsante di apertura 
del coperchio a ‘click’. L’indicatore graduato 
consente di controllare il livello dell’acqua. 
Base antiscivolo ruotabile di 360° con 
avvolgicavo integrato.

1.100 punTi grATiS
580 punTi + 17,00€

7. FRuLLATORE A IMMERsIOnE
gambo in acciaio inox facilmente rimovibile. Bicchiere da 1L 
lavabile in lavastoviglie con coperchio e doppia scala graduata. 
potenza 600 W. 2 Velocità attivabili con pulsanti retroilluminati a 
led. Cavo da 1,20 m. per un utilizzo più agevole.

1.300 punTi grATiS
700 punTi + 20,00€

5. BILAnCIA DA CuCInA
piano di pesatura in acciaio inossidabile per la massima igiene. portata massima 5 kg con incrementi di 
1 gr. Display LCD retroilluminato. Funzione di autospegnimento per garantire la massima durata delle 
batterie. Funzione ‘tara’. 2 batterie AAA incluse.

620 punTi grATiS
350 punTi + 9,00€

6. sPREMIAGRuMI
grazie alla potenza di 85 W, questo simpaticissimo 
spremiagrumi consente di ottenere rapidamente gustose 
spremute. il filtro in acciaio inossidabile garantisce 
la massima igiene, mentre l’utilissimo salvagoccia è 
utilizzabile con un semplice ‘click’. Avvolgicavo integrato.

1.250 punTi grATiS
700 punTi + 18,00€
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8. CREPIERA 28 CM
ideale per cucinare piadine, crepes e frittate grazie ad un’ampia superficie interna e il bordo basso 
per favorire la stesura perfetta e la cottura uniforme. Corpo realizzato in alluminio, che diffonde 
perfettamente il calore sulla superficie, rivestito con materiale antiaderente per non fare attaccare i cibi 
e dotata della tecnologia Lagospot® per una cottura perfetta. il fondo è tornito e antiscivolo per una 
maggiore sicurezza durante le cotture.

650 punTi grATiS
350 punTi + 9,50€

9. sALTAPAsTA 28 CM 
padella svasata dalla forma speciale, particolarmente capiente, che 
permette una distribuzione del calore uniforme, rendendola indicata per 
facilitare la preparazione dei primi piatti più fantasiosi. Corpo in alluminio 
laccato antigraffio. il rivestimento nuovo antiaderente METEOriTE® 
rESiSTiuM a quattro strati è maggiormente resistente ai graffi e alle 
abrasioni. Con tecnologia Lagospot® che evita il surriscaldamento della 
padella preservando più a lungo le prestazioni del fondo antiaderente.

720 punTi grATiS
400 punTi + 10,50€

©Ingram Publishing/Thinkstock – All rights reserved
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12. TORTIERA PORTATILE 
Stampo apribile in acciaio con rivestimento 
antiaderente, dotato di un praticissimo coperchio 
in plastica che si richiude sullo stampo da 
utilizzarsi per il trasporto e la conservazione
(il coperchio non è da utilizzare in forno). È 
dotato di due resistenti manici che ne permettono 
una facile impugnabilità. Diametro stampo 26cm. 
prodotto Made in italy.

460 punTi grATiS
250 punTi + 7,00€

10. PEnnELLO  CuCInA In sILICOnE  
Dimensioni: 21 cm circa. Colori assortiti a seconda 
della disponibilità. Lavabile in lavastoviglie.

110 punTi grATiS

realizzati in silicone, adatti al contatto con gli alimenti. resistono alle alte temperature, 
sono ideali per l’utilizzo con pentolame antiaderente o in acciaio perché grazie alla loro 
morbidezza non rovinano il rivestimento antiaderente e non graffiano l’acciaio.

11. FRusTA CuCInA In sILICOnE 
Dimensioni: 30 cm circa. Colori assortiti a seconda 
della disponibilità. Lavabile in lavastoviglie.

110 punTi grATiS
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13. VAPORIERA 
La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive rendendo i piatti 
più saporiti. permette di usare meno quantità di grassi, spezie e liquidi. Display con comandi 
touch completamente programmabile. in dotazione: casseruola in ceramica rimovibile e 
lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: (h x l x p) 345 x 450 x 330 mm. Capacità: 6,8 l.
potenza: 235 W. realizzata in acciaio inox con maniglie in metallo pressofuso

3.400 punTi grATiS
1.900 punTi + 50,00€



15. OROLOGIO DA PARETE
rock Around the Clock: quando l’orologio diventa interattivo. Orologio composto da sei barre 
realizzate in laminato stratificato. L’apertura delle barre può essere decisa secondo il proprio 
gusto dando così all’orologio la forma desiderata. Diametro 40 cm.

2.070 punTi grATiS
1.100 punTi + 32,00€

14. PLAID IMBOTTITO 
realizzato in puro cotone 100% stampato con imbottitura anallergica. Dimensioni: 130x180 cm.

1.000 punTi grATiS
550 punTi + 14,50€
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18. ACCAPPATOIO COn CAPPuCCIO
Accappatoio disponibile in due taglie, M/L e L/XL.

1.200 punTi grATiS
650 punTi + 18,00€

16. sET 1+1
Composto da: asciugamano ospite 40x60 cm
e asciugamano mani 60x100 cm.

350 punTi grATiS
180 punTi + 5,50€

17. TELO BAGnO 100X150 CM

550 punTi grATiS
300 punTi + 8,00€

un elegante completo bagno realizzato in spugna di puro cotone idrofilo,
impreziosita da un elegante bordo jacquard.
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21. PIAsTRA
piastra professionale per realizzare tutte 
le acconciature di ultima tendenza, con 
la massima semplicità. rivestimento in 
ceramica con cristalli di tormalina. rapido 
raggiungimento della temperatura con 
regolazione digitale fino a 200°C.

650 punTi grATiS
350 punTi + 9,50€

22. FORMA sALVAsChIEnA 
Sorregge efficacemente la parte bassa della schiena mentre si è seduti. Consente una 
corretta spinta in avanti, aiutando a prevenire dolorose tensioni della muscolatura del rachide 
lombare. realizzata in schiuma viscoelastica a memoria di forma.

1.100 punTi grATiS
590 punTi + 17,00€

20. RAsOIO DA DOnnA
ideale per gambe, braccia, ascelle e zona bikini 
grazie al rifinitore integrato. in grado di eliminare 
anche i peli più sottili. resistente all’acqua. 
Alimentazione a batteria ricaricabile.

1.300 punTi grATiS
700 punTi + 19,00€

19. AsCIuGACAPELLI
grazie all’azione ionizzante, l’asciugatura risulta delicata, dalle radici 
alle punte. Tre combinazioni aria/temperatura e colpo d’aria fredda. 
include un diffusore che dona volume ai capelli. potenza: 2000 Watt.

890 punTi grATiS
460 punTi + 14,00€

©Ingram Publishing/Thinkstock – All rights reserved



23. FAsCIA BRACCIO PER sMARTPhOnE
Fascia da braccio in neoprene comoda e protettiva, utile per ascoltare musica durante l’allenamento. 
Compatibile con iphone6 e smartphone equivalenti o di dimensioni minori. il design è studiato 
appositamente per proteggere lo smartphone da polvere e sudore, rimanendo aderente al braccio 
durante gli esercizi tramite la chiusura regolabile in velcro. E’ possibile continuare ad usare il touchscreen 
attraverso la finestra trasparente. utile cornice catarifrangente per rendere visibile chi la indossa nelle 
ore notturne.

720 punTi grATiS
400 punTi + 10,50€

24. sACCA  
realizzata in poliestere, è dotata di chiusura a 
coulisse, tasca verticale per accedere veloce-
mente al vano interno e tracolla regolabile. pra-
tica e capiente, è ideale per il mare, la piscina e 
le attività all’aria aperta. Dimensioni: diametro 
27 cm circa, altezza 53 cm circa.

290 punTi grATiS
170 punTi + 4,00€

25. nECEssAIRE         
realizzato in poliestere, è dotato di vano principale con chiusura a zip e maniglia laterale 
per agevolare il trasporto. Dimensioni: 25x14x12 cm circa.

210 punTi grATiS
130 punTi + 2,50€
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 2126. KIT uRBAn FOOD
Kit composto da borsa con rivestimento interno termico realizzato  per 
portare con sé i pasti nei luoghi di lavoro, a scuola, in gita o per fare pic 
nic. La comoda tracolla lo rende facilmente trasportabile anche in bicicletta. 
urban food  contiene 4 contenitori  per alimenti ermetici di cui due da 0,5 Lt 
e due da 0,2 con  tappo a vite. Dotato di una  tasca interna per posate  e 
tovaglioli ed una esterna per chiavi e cellulare. La sua forma rende possibile la 
personalizzazione del proprio kit  ad esempio inserendo  bibite in lattina, frutta 
o biberon al posto dei contenitori. Borsa lavabile in lavatrice a 30°.  

580 punTi grATiS
320 punTi + 8,50€

27. MInIAMACA 
Amaca da bivacco con capacità di carico fino a 200 kg. 
Sacco contenitore in dotazione. Lunghezza 180 cm.  

800 punTi grATiS
440 punTi + 12,00€

28. COLTELLInO 11 FunzIOnI 
realizzato in acciaio inox, completo di custodia 
per il trasporto con asola per cintura. Funzioni: 
coltello con lama da 6 cm, limetta per unghie, 
punteruolo, cacciavite a croce, punteruolo per 
funi, cavatappi, cacciavite piatto-apribottiglie, 
seghetto, leva scaglie, forbici, apriscatole. 

450 punTi grATiS
250 punTi + 6,50€
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29. CAT CAVE GIOCO E CuCCIA PER GATTO
il morbido tessuto e la forma rotonda, offrono al gatto un posto accogliente per 
riposare, rotolarsi e nascondersi. Lavabile a mano in acqua fredda. realizzato in 
100% poliestere. Dimensioni: Ø 35 cm. Foro di ingresso: Ø 15 cm.
Designer: Azzolini - Tinuper

880 punTi grATiS
450 punTi + 14,00€

30. CRICK&CROCK PORTA CROCChETTE
portacrocchette realizzata in polipropilene dotata di paletta dosa cibo. 
Lavabile in lavastoviglie. Capacità cibo secco 2 kg. Dimensioni: Ø 20 
cm, h 28 cm. Designer: Stefano Giovannoni.

1.200 punTi grATiS
650 punTi + 18,00€

©Ingram Publishing/Thinkstock – All rights reserved
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32. BICICLETTInA
Biciclettina in legno con ruote in resina da 12”, sellino regolabile in altezza. Molto diffuse nel 
nord Europa, sono progettate per sviluppare il senso di equilibrio e le attitudini motorie del 
bambino. Ai primi tentativi, il tuo bambino camminerà con la mini bici, ma in breve inizierà a 
correre. Sono l’ideale per gite e passeggiate, perché anche i bambini più piccoli riescono a 
tenere il passo dei genitori senza problemi. Quando il bambino userà una “vera” bicicletta, vi 
si adatterà senza esitazione, come se fosse la cosa più naturale al mondo, senza la necessità 
delle rotelline. Età: da 2 anni.

2.350 punTi grATiS
1.250 punTi + 37,50€

31. PARuRE LETTO sInGOLO
realizzata in puro cotone stampato, è composta da una federa double face (50x80 cm) e un lenzuolo 
(160x280 cm).

900 punTi grATiS
480 punTi + 14,00€

Trudi Home è prodotta e distribuita da                  Spa su licenza di Trudi Spa - Soc. Unipersonale.

©Ingram Publishing/Thinkstock
All rights reserved
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34. IL GRAnDE LABORATORIO DI ChIMICA
un gioco per aspiranti chimici con il quale realizzare oltre 180 esperimenti 
facili e sicuri. Tutte le attività sono spiegate e descritte approfonditamente 
nel manuale illustrato, grazie al quale potrai anche capire come sono fatte 
le molecole di molte sostanze naturali e artificiali. il gioco contiene una 
vastissima gamma di strumenti da laboratorio e molte sostanze chimiche sicure 
e certificate con le quali eseguire tantissime reazioni chimiche. Età: da 8 anni.

760 punTi grATiS
400 punTi + 12,00€

33. CyBER ROBOT
per gli appassionati di tecnologia un nuovissimo kit scientifico da non perdere... un incredibile robot da 
assemblare dotato di un modulo Bluetooth e di ben 4 modalità di gioco! Scarica su tablet e smartphone la App 
gratuita sviluppata da Clementoni e programma i movimenti, gli effetti luminosi e gli effetti sonori del robot!
Tramite il tuo device, potrai visualizzare una simulazione dell’esecuzione dei comandi programmati e potrai 
anche controllare il robot in real time, come se si utilizzasse un radiocomando! per incrementare ulteriormente 
la giocabilità, ci sarà anche la possibilità di impostare manualmente il percorso del robot, attraverso 
una scheda elettronica con pulsanti. ll manuale scientifico fornirà tante informazioni sulla robotica e 
sull’elettronica. il design, l’ideazione, lo sviluppo e la fabbricazione sono completamente Made in italy! 
Età: da 8 anni.

1.050 punTi grATiS
560 punTi + 16,50€
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gioca e divertiti con i simpatici peluche a forma di Aglio e Banana. 
Materiale: poliestere, occhi in plastica.
Dimensioni circa 20 cm.

36. AGLIO

170 punTi grATiS

37. BAnAnA

170 punTi grATiS

35. GIOCO DI COsTRuzIOnI
Wally Wall rappresenta il primo approccio al mondo delle costruzioni per i bambini più piccoli. L’uso 
degli elementi è semplice e facilitato dalle dimensioni, dal disegno e dalla leggerezza del materiale. 
non esistono posizioni sbagliate, gli elementi  si incastrano tra loro in qualsiasi posizione dando vita a 
costruzioni tridimensionali colorate e divertenti. Wally Wall permette ai bambini di sviluppare manualità, 
immaginazione, osservazione allo scopo di creare e riprodurre il mondo che li circonda. Età: da 2 anni.

620 punTi grATiS
340 punTi + 9,00€
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38. LAMPADA nOTTuRnA         
       MAshA E ORsO
un esclusivo puzzle 3D e una favolosa 
lampada notturna con la licenza fortunata 
del momento Masha e Orso! una volta 
composto il coloratissimo puzzle di 72 
speciali tessere curvate, si ottiene una 
sfera perfettamente liscia ed estremamente 
robusta che, grazie alla sorgente luminosa 
nella base, si trasforma in una suggestiva 
lampada notturna a due intensità di luce, 
che si accende e si spegne anche al solo 
battito delle mani! il kit completo contiene 
72 tessere, 1 base luminosa a L.E.D ad alta 
efficienza e delle istruzioni per il montaggio.

1.150 punTi grATiS
600 punTi + 18,00€

39. sECChIELLO 9 COsTRuzIOnI
Hai una creatività senza confini? Allora devi 
proprio scoprire i Clics! Lascia libero corso 
alla tua immaginazione e realizza le tue 
creazioni con questi blocchi. un’auto, una 
casa, un cane o qualcosa di assolutamente 
insolito? Con il pacchetto Clics principianti 
tutto è possibile!  il pacchetto contiene un  
secchio con 148 Clics e 27 accessori. E 
in più ci sono le istruzioni per creare facili 
costruzioni. Che cosa costruirai?
Età: da 4 anni.

510 punTi grATiS
300 punTi + 7,00€
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41. ABBOnAMEnTO FOCus
      sEMEsTRALE 6 nuMERI
Focus approfondisce temi di grande attualità: 
scienza e natura, tecnologia e comportamento, 
cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed 
ecologia, innovazione. Soddisfa la curiosità dei 
suoi fedeli lettori suscitando emozione e interesse 
anche attraverso immagini spettacolari ed esclusive. 
Si avvale di scienziati, ricercatori, tecnici ed esperti 
di fama mondiale. Lo stile chiaro e diretto permette 
di raggiungere tutti e di far conoscere il mondo in 
modo divertente e sempre più coinvolgente. Focus 
stimola la tua voglia di sapere e soddisfa anche le 
curiosità che non sapevi di avere! Versione digitale 
inclusa nell’abbonamento.

580 punTi grATiS

42. ABBOnAMEnTO sTARBEnE
       sEMEsTRALE 26 nuMERI
Starbene si propone di migliorare il benessere e 
la vita delle donne, aiutandole ad essere in forma, 
dinamiche, in armonia con il proprio corpo, informate, 
belle, sicure di sè, felici e sempre giovani. una rivista 
pensata su misura per te: pratica, dinamica e a caccia 
di idee e consigli su salute, bellezza, fitness, ecologia e 
alimentazione. Starbene diventa ancora più vicino alle 
donne di oggi che cercano e perseguono un progetto 
reale, un’ esperienza quotidiana di salute, che le faccia 
sentire dinamiche, in forma, sicure e soddisfatte di sè. 
Ogni settimana tante rubriche e servizi con le risposte 
giuste per vivere meglio e goderti la vita: le informazioni 
sul benessere e la salute come argomenti di lettura, i 
rimedi alternativi e un percorso di benessere quotidiano 
che faccia ritrovare la forma senza estremismi. Versione 
digitale inclusa nell’abbonamento.

790 punTi grATiS

40. 1 ORA DI LAVORO  
La prima carta a ore ricaricabile per il lavoro domestico. il servizio Carta Ora si affida a lavoratori 
selezionati e fidati, consentendo di avere in brevissimo tempo la persona più idonea e qualificata 
a svolgere la mansione richiesta. il consumatore redime il servizio e sceglie come utilizzare l’ora a 
sua disposizione. Dopo aver ricevuto il codice via e-mail, è possibile richiedere il servizio desiderato 
contattando il numero verde 800525205 oppure via mail all’indirizzo cartaora@manpower.it                                                                 
A questo punto si avrà a disposizione 1 ora da utilizzare entro 12 mesi dall’emissione del voucher. 
Avendo cumulato i punti necessari, sarà possibile richiedere anche più di un codice. Si usufruirà così 
di più ore di lavoro. È possibile ricaricare il codice con altre ore pagando 15 euro\ora . La ricarica 
può avvenire on line dal sito www.manpowercard.it o presso una filiale Manpower (elenco delle filiali 
italiane consultabili dal sito www.manpower.it).

600 punTi grATiS
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L’operazione a premi “L’ALBErO DEi rEgALi – CATALOgO prEMi 2016” è valida dal 31 gennaio 
al 31dicembre 2016 presso le Farmacie che espongono il materiale promozionale e mettono 
a disposizione il relativo catalogo premi. Se sei titolare di Fidelity Card di una delle Farmacie 
partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa, prima dell’inizio del conteggio dello 
scontrino di acquisto, ti verrà accreditato alla cassa sulla tua Fidelity Card un punto ogni euro intero 
di acquisti effettuati con scontrino unico.
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.
per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè 
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. utilizzando i 
punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla tua Fidelity Card durante l’iniziativa, potrai 
ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici aggiungendo un contributo, il 
premio scelto fra quelli disponibili secondo la scalarità riportata nel presente catalogo.
ATTEnzIOnE! I premi dovranno essere richiesti entro il 31 gennaio 2017; i punti
non utilizzati entro tale data verranno azzerati.
non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Fidelity Card ad un’altra. i premi 
che non fossero momentaneamente presenti sui punti Vendita al momento della richiesta verranno 
consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o dalla richiesta. i premi 
eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli aventi diritto per cause 
non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche 
uguali o superiori, e di pari o maggior valore. il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul 
presente catalogo è indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità; i premi 
sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti 
che prevedono la garanzia). Esclusivamente presso alcune Farmacie potrebbero essere adottate 
delle modalità di attribuzione punti diverse da quelle sopra indicate. È un’iniziativa promossa da 
FiDELiTY SALuS SErViCE & COnSuLTing s.r.l con sede legale in Strada Trasimeno Ovest 5  
– pErugiA (pg); il regolamento completo contenente l’elenco delle Farmacie partecipanti e le 
meccaniche di cumulo punti da esse adottate, l’indicazione delle possibilità di cumulo di punti in 
circuito su più di una Farmacia e l’elenco dei premi alternativi è disponibile per la consultazione 
presso le Farmacie partecipanti.

estratto DeL regoLaMento

Dona i tuoi punti per contribuire a finanziare 
la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla!
Ogni 4 ore in italia una persona riceve la diagnosi di 
sclerosi multipla, una tra le più gravi malattie del sistema 
nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani, tra 
i 20 e i 40 anni, e le donne, in un rapporto di 2 a 1 
rispetto agli uomini.
scegliendo di destinare i tuoi punti ad AIsM 
contribuisci a far andare avanti la ricerca 
scientifica sulla sclerosi multipla, per scoprire 
le cause della malattia e trovare al più presto 
una cura risolutiva.

AIsM: un IMPEGnO A 360° COnTRO LA sCLEROsI MuLTIPLA 
AiSM - Associazione italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FiSM) è l’unica 
organizzazione in italia che da oltre 45 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM). 
rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM; promuove, indirizza e sostiene la ricerca scientifica 
di eccellenza. Sensibilizza e informa riguardo alla SM e ai bisogni delle persone cui è stata diagnosticata 
la malattia. Collaborando attivamente con le istituzioni, l’Associazione promuove e mette a disposizione 
servizi sociali e sanitari per le persone con SM e le loro famiglie, perché a ciascuno sia garantita 
migliore qualità di vita e inclusione sociale. Sono 75mila in italia le persone con SM.

Per info: www.aism.it

sOsTIEnI AnChE Tu L’AIsM 
400 punTi grATiS
DOnErAi 10€ AD AiSM 
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