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Dal benessere individuale 
al benessere sociale e ambientale

Abbiamo il desiderio che il benessere individuale divenga anche benessere sociale 

(cultura, arte) ed ambientale (salute della terra: cura del territorio, 

rivitalizzazione del terreno, sostenibilità, riciclo) e crediamo, in questo modo, 

di contribuire, seppur in minima parte, a quello che è il fine dell’uomo sulla terra: 

poter vivere in armonia con gli altri uomini ed esseri del creato, 

avendo cura del pianeta nel suo complesso.

Con le nostre attività sosteniamo iniziative e associazioni che in varia misura 

producono beni sul piano sociale, culturale e artistico.

Farmacia Girardi 
Via Vittorio Emanuele, 13 
31055 Quinto di Treviso 

Tel. 0422 379074
farmacia@farmaciagirardi.it

www.farmaciagirardi.it

La Bottega di Alchèmia
Via M. Graziati, 5

31055 Quinto di Treviso 
Tel. 0422 370833

alchemia@alchemiafitobottega.it
www.alchemiafitobottega.it



GRATIS con
250 PUNTI

GRATIS con
150 PUNTI

Estratto preparato al momento di succhi freschi di frutta 
e verdura biologica, un vero e proprio concentrato di 
salute, accompagnato da una fragrante brioche.
Buono valido per un estratto + 1 brioche e utilizzabile 
presso la Bottega di Alchèmia

Buono Estratto + Brioche 
Alchèmia Fitobottega

Buono Caffè + Brioche
Alchèmia Fitobottega

tanti premi
per il tuo 
benessere Alchèmia Fitobottega offre il meglio per cominciare la 

giornata: caffè biologico monorigine, 100% arabica, 
Brioche biologiche da forno artigianale 
Buono valido per un caffè + 1 brioche e utilizzabile presso la 
Bottega di Alchèmia
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260 PUNTI 
+ €6,00

GRATIS con
500 PUNTI

260 PUNTI 
+ €6,00

GRATIS con
500 PUNTI
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GRATIS con
450 PUNTI
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180 PUNTI 
+ €5,00

GRATIS con
400 PUNTI

Olio “Famiglia Pomponio” di altissima qualità estratto a 
freddo attraverso macine in pietra. Dal colore chiaro ma 
dal gusto deciso e fruttato con basso grado di acidità.

Vino biologico di grande prestigio, per le delicate ed 
eleganti caratteristiche di bouquet. Adatto fuori pasto e 
per accompagnare dolci, e non solo. 

Prosecco Le Baite Biologico. 
2 bottiglie da 0,75l 

Buono Pasto 
Alchèmia Fitobottega

Una pausa pranzo in un ambiente rilassante con 
un’ampia scelta di piatti preparati con ingredienti 
biologici accuratamente selezionati. I prodotti utilizzati 
nella preparazione del menu possono essere acquistati 
presso la Bottega.
Buono pasto di un valore di 15euro, valido per una persona, 
caffè incluso e utilizzabile presso la Bottega di Alchèmia.

Vino biologico veneto ben strutturato, corposo 
e persistente in bocca. Una scelta originale per 
accompagnare pranzi e cene conviviali.

Vino Rosso Barbaro Le Baite 
Biologico. 2 bottiglie da 0,75l

 Olio extravergine di oliva 
Biologico Pomponio. 1l (bottiglia) x2

x2
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320 PUNTI 
+ €8,00

GRATIS con
700 PUNTI
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320 PUNTI 
+ €13,00

GRATIS con
700 PUNTI

Diffusore di oli essenziali ad ultrasuoni USB piccolo e 
discreto, perfetto per l’ufficio. Ideale per aromaterapia: 
mettendo l’acqua nel serbatoio insieme a qualche 
goccia di olio essenziale puro e naturale, la tecnologia 
ad ultrasuoni produce un vapore freddo che profuma 
tutta la stanza.

Diffusore 
per Aromi Elfo

Un percorso di benessere in un ambiente accogliente e 
rilassante ideale per ritrovare concentrazione e serenità.
Percorso Benessere dalla durata di 3 ore presso il centro 
benessere SANDEI DELUXE SPA.

Percorso presso centro 
Benessere. 3 ore

360 PUNTI 
+ €11,00

GRATIS con
800 PUNTI

GRATIS con
800 PUNTI

360 PUNTI 
+ €11,00

T- Shirt Ecoalf bianca, modello donna, girocollo. Maniche 
corte. Realizzata in cotone riciclato. Composizione: 60% 
cotone riciclato.

T- Shirt Ecoalf bianca, modello uomo, girocollo. Maniche 
corte. Realizzata in cotone riciclato. Composizione: 60% 
cotone riciclato.

Tshirt WOMAN
Ecoalf

Tshirt MAN 
Ecoalf
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460 PUNTI 
+ €16,00

GRATIS con
1000 PUNTI
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460 PUNTI
+ €23,00

GRATIS con
1000 PUNTI

Diffusore per oli essenziali ad ultrasuoni Pandora, 
silenzioso, purifica l’ambiente, riduce i radicali liberi degli 
spazi chiusi e rilascia gradevoli profumazioni aromatiche. 
Il procedimento di vaporizzazione a freddo diffonde una 
vaporizzazione fine con il massimo dei benefici.

Diffusore per Aromi 
Pandora

Olio “Famiglia Pomponio” di altissima qualità estratto a 
freddo attraverso macine in pietra. Dal colore chiaro ma 
dal gusto deciso e fruttato con basso grado di acidità.

Olio extravergine di oliva 
Biologico Pomponio. 5l (latta) 

480 PUNTI 
+ €19,00

GRATIS con
1000 PUNTI

GRATIS con
1000 PUNTI

480 PUNTI 
+ €19,00

Vino biologico di grande prestigio, per le delicate ed 
eleganti caratteristiche di bouquet. Adatto fuori pasto e 
per accompagnare dolci, e non solo. 

Vino veneto biologico ben strutturato, corposo 
e persistente in bocca. Una scelta originale per 
accompagnare pranzi e cene conviviali. 

Prosecco Le Baite Biologico. 
6 bottiglie da 0,75l 

Vino Rosso Barbaro Le Baite 
Biologico. 6 bottiglie da 0,75l x6

x6
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640 PUNTI 
+ €38,00

840 PUNTI 
+ €64,00

GRATIS con
1400 PUNTI

GRATIS con
1800 PUNTI

560 PUNTI 
+ €30,00

GRATIS con
1200 PUNTI

Hammam presso 
centro benessere

Attraverso lo sviluppo della consapevolezza e grazie 
all’efficacia delle pressioni effettuate con il palmo della 
mano lo Shiatsu accompagna al raggiungimento di un 
benessere psicofisico. Presso Studi Medici Farmacia 
Girardi. Operatore professionale Barbara Farina,Docente 
Accademia Italiana Shiatsu-Do.

L’Hammam, un rito di benessere tipico della tradizione 
medio-orientale per purificare il corpo con vapori caldi 
e prodotti completamente naturali. Per chi vuole godere 
del privilegio di avere una pelle morbida, rigenerata e 
una mente calma, rilassata, riposata. Hammam presso il 
centro benessere SANDEI DELUXE SPA.

Due trattamenti Shiatsu. 
Buono servizix2

740 PUNTI 
+ €43,00

GRATIS con
1600 PUNTI

Trattamento estetico esclusivo per il viso e il corpo, 
rilassante, ristrutturante. Trattamento presso il centro 
benessere SANDEI DELUXE SPA.

Trattamento 
Ristrutturante viso/corpo

DonnaLivia
Soggiorno per 2

Nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, sulle 
panoramiche colline di Brisighella, DonnaLivia vi dà 
il benvenuto nel borgo medievale di Torre Cavina. 
Soggiorno per due persone, una notte con prima 
colazione.
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1060 PUNTI 
+ €94,00

1380 PUNTI 
+ €116,00

GRATIS con
2300 PUNTI

GRATIS con
3000 PUNTI

920 PUNTI 
+ €61,00

GRATIS con
2000 PUNTI

Mulino Manuale 
per Farina con macina

Attraverso lo sviluppo della consapevolezza e grazie 
all’efficacia delle pressioni effettuate con il palmo della 
mano lo Shiatsu accompagna al raggiungimento di un 
benessere psicofisico. Presso Studi Medici Farmacia 
Girardi. Operatore professionale Barbara Farina,Docente 
Accademia Italiana Shiatsu-Do.

Per ricavare farina da tutte le varietà di grano (escluso il 
mais). In legno di faggio con mole regolabili in corindone 
e ceramica, capacità 450g.

Cinque trattamenti Shiatsu. 
Buono servizi 

1400 PUNTI 
+ €103,00

GRATIS con
3000 PUNTI

Mulino elettrico a pietra ideale per la piccola cucina, ma 
con prestazioni simili a quelle dei grandi mulini. Cassa 
in multistrato di faggio, resa 100g di farina al minuto 
per tutti i tipi di cereali. Potenza: 260 W

Mulino Elettrico per Farina 
con macina in pietra

Percorso presso centro 
Benessere. 10 Ingressix5

Percorso di benessere in un ambiente accogliente 
e rilassante, ideale per ritrovare concentrazione e 
serenità. 10 ingressi presso il centro benessere SANDEI 
DELUXE SPA. 
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1580 PUNTI 
+ €130,00

1720 PUNTI 
+ €145,00

GRATIS con
3400 PUNTI

GRATIS con
3700 PUNTI

1580 PUNTI 
+ €130,00

GRATIS con
3400  PUNTI

Ciclo monotubo
Donna Pinarello

Bicicletta da passeggio da donna elegante e confortevole, 
configurata senza portapacchi posteriore,  con sella e 
manopole in tinta. Telaio in Alluminio, 6 velocità.

Ciclo MONOTUBO, telaio monotrave con rinforzo, ruote da 
26 o 28 pollici. Particolarmente comoda nella seduta, e 
pratica nel salire/scendere. Telaio in  Alluminio,  7 velocità.

Ciclo British 
donna Pinarello

1660 PUNTI 
+ €117,00

GRATIS con
3600 PUNTI

Elegante estrattore serie HP che soddisfa tutte le 
esigenze di spremitura, sia che stia facendo succo 
d’arancia o il latte di mandorla. La nuova serie HP sarà 
all’altezza della sfida. Le sue dimensioni compatte 
fanno si che l’estrattore possa adattarsi comodamente 
su qualsiasi ripiano della cucina.

Estrattore 
Hurom HP

City bike
Uomo Pinarello

City Bike da uomo a 7 velocità. Cambio Grip-shift 
Shimano, telaio in alluminio, cerchi doppia camera, 
freni V-brake.  Sella  Gel Sportourer “Pinarello”, Fanalini 
anteriore e posteriore a Led.
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1940 PUNTI 
+ €188,00

GRATIS con
4200 PUNTI

1720 PUNTI 
+ €145,00

GRATIS con
3700  PUNTI

City bike
Donna Pinarello

Attraverso lo sviluppo della consapevolezza e grazie  
all’efficacia delle pressioni effettuate con il palmo della  
mano lo Shiatsu accompagna al raggiungimento di un  
benessere psicofisico. Presso Studi Medici Farmacia  
Girardi. Operatore professionale Barbara Farina,Docente  
Accademia Italiana Shiatsu-Do.

 City Bike da Donna a 7 velocità. Cambio Grip-shift 
Shimano, telaio in alluminio, cerchi doppia camera, 
freni V-brake.  Sella  Gel Sportourer “Pinarello”, Fanalini 
anteriore e posteriore a Led.

Dieci trattamenti Shiatsu. 
Buono servizi

2540 PUNTI 
+ €185,00

GRATIS con
5500 PUNTI

 L’estrattore di succo serie H-AA è il modello di punta della 
Hurom. Presenta la più recente e innovativa tecnologia 
sul mercato: la tecnologia Alpha di terza generazione. 
La tecnologia Alpha sfoggia un nuovo design elegante, 
spremitura ottimizzata, più facilità nella pulizia e la 
possibilità di realizzare con un particolare filtro ottimi gelati.  

Estrattore 
Hurom H-AA

x10

tanti servizi
per premiarti
in salute
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740 PUNTI 
+ €41,00

GRATIS con
1600 PUNTI

Analisi della concentrazione di glucosio nel sangue utile 
ad evidenziare eventuali situazioni di predisposizione 
alla patologia diabetica sulle quali si può intervenire con 
successo variando il regime alimentare e lo stile di vita.

Analisi dei campi di disturbo alimentari che si effettua 
su di un campione di capelli.

Holter + ECG +Profilo 
Lipidico Completo

ECG + Profilo 
Lipidico Completo

Esame 
della Glicemia

Test intolleranze
/ Biotricotest 

GRATIS con
200 PUNTI

Analisi di Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, 
Glicemia. Elettrocardiogramma con referto medico. 
Utile nella prevenzione e nella cura di malattie 
cardiovascolari o per valutare l’efficacia di una terapia 
consigliata dal medico o dal farmacista.

Analisi di Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, 
Glicemia. Monitoraggio della pressione arteriosa sulle 
24 ore. Elettrocardiogramma con referto medico.

660 PUNTI 
+ €32,00

GRATIS con
1400 PUNTI

Esame 
del Colesterolo

Misura del Colesterolo totale, utile nel controllo 
del mantenimento del benessere del sistema 
cardiocircolatorio e per valutare l’efficacia di diete o di 
terapie consigliate dal medico o farmacista.
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GRATIS con
600 PUNTI

Analisi di Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, 
Glicemia; utile nella prevenzione e nella cura di malattie 
cardiovascolari o per valutare l’efficacia di una terapia 
consigliata dal medico o dal farmacista.

Profilo Lipidico 
Completo

GRATIS con
300 PUNTI

420 PUNTI 
+ €20,00

GRATIS con
900 PUNTI

tanti buoni 
acquisto per 
la tua spesa 
di benessere

→
280 PUNTI 
+ €9,00



con 700 punti 
buono acquisto da 30,00 €

con 1000 punti 
buono acquisto da 60,00 €

con 1800 punti 
buono acquisto da 120,00 €

con 3000 punti 
buono acquisto da 300,00 €

€ 
60

€ 
120

€ 
300

€ 
30

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

estratto del regolamento 
L’operazione a premio “Fidelity Girardi 

e Alchèmia 2017/2018” si svolge fino al 30/09/2018.

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente regola calcolata 
sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici: +1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)

      
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI 

ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.
Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti.

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne marketing o iniziative 
promozionali specifiche. I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i 

premi presenti nel catalogo presso il punto vendita o sul sito www.farmaciagirardi.it entro il 31/10/2018.
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 Girardi sas del Dott. Enricomaria Girardi & C. 

Via Vittorio Emanuele, 13 - 31055 Quinto di Treviso / Tel. 0422 379074 / Fax 0422 379074
farmacia@farmaciagirardi.it / www.farmaciagirardi.it

Alchèmia fitobottega srl
Via M. Graziati, 5 - 31055 Quinto di Treviso / Tel. 0422 370833
alchemia@alchemiafitobottega.it / www.alchemiafitobottega.it

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito web.



vuoi controllare il saldo 
punti della tua card?
accedi all’area riservata!

vai su http://farmaciagirardi.efidelity.it
oppure inquadra il codice QR qui sotto


