
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collezione  

Fidelity Card 2021



 

 
 

 

Farmacia Rubino tramanda la sua 
esperienza di generazione in 
generazione da oltre 70 anni. 

 

 

Con dedizione al proprio lavoro 
vanta una ricerca volta 
all’innovazione, dedicata alle 
esigenze dei clienti per offrire 
sempre nuovi e utili servizi.  

Scopriamoli insieme: 
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• Misurazione della  
  pressione  

 
• Controllo Glicemico 
 

• Telemedicina: 
Holter pressorio e 

Elettrocardiogramma 
 

• Prenotazione CUP       
in Farmacia 

 

  

Servizi 

 
• Preparazioni Galeniche 

 
• Consulenza estetica  
professionale su  

prodotti e trattamenti  
 
• Screening oncologico 

 
• Consegna a  
domicilio 
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Come ottenere il premio? 

1. Presenta la tua Fidelity Card per 
ogni acquisto in Farmacia  
 

2. Raccogli i punti con i tuoi 
acquisti, 1,00 € = 1 Punto 
(I punti conteggiati fanno riferimento a 
quei prodotti che non sono esclusi 
dall’iniziativa in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni di legge, nonché i prodotti in 
saldo.) 

 
3. Raggiungi la soglia del premio 

scelto. 
 

4. Richiedi il tuo premio! 
I premi possono essere richiesti entro e non 
oltre il 15 gennaio 2022. 

 

 

 

Fidelity card 

Dott. Salvatore Lanteri & C. snc 
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Dedicato ai membri di  

Fidelity Card  

Farmacia Rubino 



 

SALUTE 



 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFUSORE OLI 
ESSENZIALI 

Utilizza gli ultrasuoni per 
trasformare l'acqua in nebbia. 

Aggiungi oli essenziali a 
creare una atmosfera 

rilassante.  

 

SPAZZOLINO 
ELETTRICO ORAL-B  

Per una pulizia ottima: rimuove i 
batteri rimuovendo fino al 100% in 
più di placca rispetto ad uno 
spazzolino manuale tradizionale 

 

AEROSOL 
PORTATILE   Sistema per aerosolterapia ad 

aria compressa. Portatile con 
carica batterie USB - piccolo, 

leggero e silenzioso - 
utilizzabile ovunque - ideale 

per adulti e bambini 

650  

Punti 

1600  

Punti 

1600  

Punti 

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

SALUTE 
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650  

Punti 

LAMPADA AD INFRAROSSI  

La benefica luce ad infrarossi stimola la 
circolazione del sangue e grazie alla 
miglior irrorazione sanguigna serve a 
rilassare e sciogliere la muscolatura e può 
avere effetti benefici sulla salute. Può 
essere applicata su tutto il corpo.  

TERMOMETRO SENZA 
CONTATTO  

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

SALUTE 

Termometro senza contatto per 
misurare la temperatura di tutta la 
famiglia sulla fronte in modo 
rapido e preciso.  
Ci vogliono solo 2 secondi per 
sapere se hai la febbre o no. 
 

1400 

Punti 
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BE
A

U
TY



 

  

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

BEAUTY 

 

Orecchini "Shiny Crystals" in 
acciaio con cristalli e logo Guess 

250  

Punti 

Leggero e in alluminio, consente di 
appendere la borsa accanto a sé in bar, 
ristoranti e posti affollati, evitando che 
venga a contatto col pavimento.  

1200 

Punti 

GANCIO 

 PER BORSA  

ORECCHINI PER DONNA  

BRACCIALE PER 
UOMO  

1200 

Punti 

Semplice ma elegante bracciale dal 
cinturino in silicone e acciaio 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

BEAUTY 

 

1200 

Punti 

650  

Punti 

Rossetto ultra setoso che 
avvolge le labbra con un 
colore pieno e fondente, 
dal finish mat-satinato. 
Disponibile in 6 tonalità. 
 

SET PENNELLI MAKE-UP  

TRATTAMENTO 
ESTETICO PLUS  

ROSSETTO MAT BIONIKE  

650  

Punti 
TRATTAMENTO 
ESTETICO BASE  

Adatto a tutti i tipi di trucco: effetto 
fusione, contorno, ombreggiatura, 
evidenziazione, ombra di occhio, 
sopracciglio, concealer e altro ancora. 
Pennelli trucco ideale per esaltare la 
propria bellezza, e regalo perfetto per 
la mamma, per la figlia, per la 
fidanzata. 
 
 

450  

Punti 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

BEAUTY 

 

BRAUN TAGLIACAPELLI 
REGOLABARBA 

 

PIASTRA PER CAPELLI 
IMETEC 

Regolabarba 6-in-1, rifinitore viso e 
tagliacapelli uomo per la rasatura 
maschile 
Tagliacapelli con lame affilate di 
lunga durata e diverse 
impostazioni di lunghezza per una 
precisione estrema nello styling 
 

 

1400 

Punti 

1400 

Punti La piastra per capelli lisci o 
mossi in una sola passata, 
per tutti i tipi di capelli; 
ottima per capelli opachi e 
spenti 
Rivestimento in ceramica 
delle piastre "Silk Effect": 
per una distribuzione 
omogenea del calore e la 
adeguata protezione dei 
capelli 
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  HOME 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 

Fa spazio a 4 telecomandi e ha una 
tasca posteriore perfetta per 
giornali e riviste. 
Si può utilizzare anche sotto un 
materasso sottile, poiché il peso di 
metallo interno è facile da togliere. 

 
 

450  

Punti 

250  

Punti 

CORNICE  
PORTAFOTO 

TASCA PER  
TELECOMANDO 
 

Design lineare semplice e minimal, con 
la sua forma quadrata si adatta a tutti 
gli ambienti. Dimensioni 35x35 cm. 

CERAMICHE CARISTIA 
TESTA DI MORO 

Oggetto ricercato dai veri cultori del 
genere, la testa di moro, desta grande 
interesse e curiosità. E’ straordinario 
come alla base di un oggetto comune vi 
possano essere radici lontanissime e 
addirittura leggendarie. 
 

2000  

Punti 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 

450  

Punti 

Set di 2 tazze da caffe, in 
porcellana. Dalla fantasia 
colorata e decorata a 
mano. 
Design Made in Italy 
Si possono utilizzare in 
lavastoviglie e 
microonde. 
 
 

TAZZINE DA CAFFE’ 

SET 6 BICCHIERI 

La collezione si distingue per le 
forme non scontata e la 
lavorazione diamantata che crea 
preziosi giochi di luce e regala 
una sensazione tattile ricercata.  
 

900 

Punti 

650 

Punti 

APRIBOTTIGLIE ELETTRICO 
Dal design ergonomico, 
l'apribottiglie è realizzato in acciaio 
inossidabile, con comoda e morbida 
impugnatura, garantisce un uso 
sicuro a lungo termine. Questo set 
per vino contiene un cavatappi 
elettrico deluxe e 4 accessori: cavo 
di ricarica USB, taglia capsule,     
versatore per vino e tappo per vino    
sottovuoto.  
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CARAFFA FILTRANTE 

Il benessere passa anche da un semplice 
gesto, da compiere più volte al giorno, come 
bere un bicchiere d’acqua. Bere l’acqua di casa 
è una grande comodità, è sempre a portata di 
mano, basta aprire il rubinetto. Le caraffe 
filtranti migliorano il gusto e la qualità 
dell’acqua di casa, mantenendone inalterata la 
sicurezza, in modo facile. Il gusto buono 
dell’acqua di casa con design e tecnologia. 
 

900 

Punti 

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 

1400 

Punti 

TOSTAPANE  

Due fessure ampie per 
tostare le fette, con pinze 
termoisolanti  
Scongelamento, per tostare 
il pane congelato. 
Per soddisfare proprio tutti i 
gusti - 8 livelli di doratura 
Pulizia facile, vassoio delle 
briciole a scorrimento 
 

SOTTO PENTOLA BY SEBY CARISTIA 

 
I classici della tradizione calatina che con 
le pennellate e lo stile tipico siciliano 
hanno reso le ceramiche di Caltagirone un 
prodotto conosciuto in tutto il mondo. Gli 
oggetti proposti sono realizzati a mano ed 
a mano decorati uno per uno. 

 

250 

Punti 

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 
Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 

Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

HOME 

ACCAPPATOIO  

Accappatoio con 
cappuccio in spugna di 
puro cotone idrofilo, 
tinta unita (disponibile in 
altre colorazioni). 

SISTEMA DI STIRO 

VERTICALE  

Vapore potente e continuo. 
Ferro da stiro portatile: tienilo sempre 
con te anche in valigia durante i tuoi 
viaggi per avere indumenti sempre 
stirati in ogni occasione 
Stira in verticale: perfetto per 
rinfrescare e stirare velocemente 
tendaggi, tessuti e indumenti 
direttamente dall'appendiabiti 

 

1200 

Punti 

1200 

Punti 
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KIDS 
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KIDS 

450  

Punti 

450  

Punti 

250  

Punti 

Il Piccolo Principe è la storia 
dell’incontro in mezzo al deserto tra un 
aviatore e un buffo ometto vestito da 
principe. Ma c’è molto di più di una 
semplice amicizia in questo libro 
surreale, filosofico e magico. 
C’è la saggezza di chi guarda le cose 
con occhi puri come quelli dei bambini. 

 

LIBRO TASCABILE 
 “IL PICCOLO 

 PRINCIPE” 

GIOCHI PER BAGNETTO 

Per divertirsi durante 
il bagnetto: tre 
simpatici giochini 
per bagnetto con 
barchetta.  6M+ 
 

Un peluche è sempre un fedele amico 
per ogni bambino! Un mondo di 
morbidezza e tenerezza.  
A scelta tra questi simpatici animali: 
Golden retriver, Orango o Dinosauro. 
 

PELUCHE 
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Collezione Fidelity Card 2021 Farmacia Rubino  

KIDS 

1400 

Punti 

1400 

Punti 

900 

Punti 

SET PAPPA 

ASPIRATORE NASALE 

Dispositivo a batteria per 
rimuovere la congestione 
con delicatezza. 
Silenzioso e comodo - Per 
alleviare la congestione 
nasale senza stress. 
 
 

Tutto l’occorrente per 
iniziare lo svezzamento! 
Perfetto dai 6 mesi in su 
Imparare a mangiare la 
pappa non è mai stato 
così facile! 
 

DISPOSITIVO BEBÈ CARE EASY 

 
Sistema anti-abbandono universale che avvisa 
della presenza del bambino in auto. Alleato 
intelligente che mette la tecnologia al servizio dei 
genitori. 
Semplice da installare, basta attaccarlo allo 
spallaccio del seggiolino o alla cintura di 
sicurezza a 3 punti attraverso la pratica clip posta 
sulla parte posteriore. 
Funzionamento tramite l’APP Chicco BebèCare,  
pertanto è necessario uno smartphone dotato di 
Bluetooth® 
 



 21 

    FREE 

TIME 
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FREETIME 

Innovativa tecnologia Bluetooth 4.2 e dotata 
di una grande potenza audio sembrerà di 
avere a casa un sistema audio 5.1. Grazie alla 
batteria interna ricaricabile, potrete portarla 
dovunque e con l’ausilio del Bluetooth 
potrete collegarci ogni dispositivo 
compatibile. 
 

POWER BANK 

CASSA BLUETOOTH 

LAMPADA SMART 
Lampada da Tavolo che abbina 
il design e la tecnologia Smart 
per offrire una visione più chiara 
ed un’ottima protezione per gli 
occhi. Lampada Scrivania 
Ricaricabile con Base Wireless e 
Porta Usb integrate. Ha anche 5 
livelli di intensità luminosa 
 

Batteria esterna tascabile e compatta: 
con le sue dimensioni contenute e 
design tubolare si affianca in tasca o in 
borsa assieme al tuo telefono. 
RICARICA RAPIDA: Grazie alla 
tecnologia proprietaria PowerIQ, 
garantisce la ricarica più rapida 
possibile per ogni dispositivo. 
 

900 

Punti 

650 

Punti 

1200 

Punti 
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FREETIME 

Trolley rigido e ultraleggero e con 
elevata resistenza ai graffi e agli urti. 
Struttura Interna con 2 Divisori: uno 
più ampio richiudibile grazie a una 
pratica cinghia per fissare il 
contenuto, uno con cerniera e una 
tasca traforata con zip. 
Infine le ruote girevoli a 360° 
garantiscono un'elevata stabilità e 
comfort di trasporto su tutte le 
superfici. Dimensioni standard nella 
taglia S e M. 
 

SET DI 2 TROLLEY  

BEAUTY CASE DA VIAGGIO 

Realizzata in nylon resistente; 
Contiene 6 dimensioni e forme di 
piccole tasche diverse, mantenendo 
gli oggetti a secco, sicuro e in modo 
organizzato. 
Comodo, impermeabile e portatile: 
dotato di un gancio per appendere 
attaccato, si può appendere ovunque 
si desidera - La scelta migliore per il 
vostro viaggio rilassato e allegro. 
 

2000 

Punti 

450 

Punti 
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FREETIME 

Perfetto per la corsa, ciclismo, 
escursionismo, yoga, ginnastica, 
fitness, viaggi, ecc… 
Nano-rivestimento protegge le cuffie 
sportive dal sudore e garantisce una 
durata di vita più lunga.  
 

CUFFIE  
WI-FI SPORT 

900 

Punti 

250 

Punti 

FASCIA DA BRACCIO 

PORTASMRTPHONE 
Compatibile con smartphone con 
schermi fino a 6,2 ". Disegnata con 2 
fessure regolabili in modo che la fascia 
da braccio in movimento si adatti a 
quasi tutte le dimensioni del braccio. 

 

450 

Punti 

BORRACCIA TERMICA 
Borraccia termica è progettata con 
doppio isolamento. Mantiene il tuo 
drink freddo fino a 24 ore e caldo fino 
a 12 ore. La bottiglia è realizzata in 
materiale alimentare 100% privo di 
BPA e non tossico. Dotato di tappo 
per bottiglia a tenuta stagna, anello di 
tenuta in silicone stretto, 
conservazione del calore e tenuta 
stagna. 
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 OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA FARMACIA RUBINO  

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L'operazione a Premio "carta Fedeltà Farmacia Rubino 2021" si svolge 
dal 01.05.2021 al 31.12.2021. 
I titolari di Carta Fedeltà potranno, dietro presentazione della carta ad 
ogni acquisto, accumulare i relativi punti: ad ogni Euro di spesa 
corrisponderà un punto che si andrà a sommare, di volta in volta, ai 
punti già accumulati in occasione di precedenti acquisti. Sono 
tassativamente esclusi dalla suddetta operazione a premio tutti i farmaci 
ed i prodotti che sulla base della vigente normativa non possono essere 
oggetto di manifestazione a premio nonché i prodotti in saldo. 
L'iniziativa si svolge e sarà valida sul territorio del Comune di Noto, 
esclusivamente presso la sede della Farmacia Rubino del dott. Lanteri 
S. & C. s.n.c., in Noto (Sr), via Ducezio n. 49. La raccolta punti è a titolo 
completamente gratuito ed è destinata a tutte le persone fisiche, 
maggiorenni, possessori della Carta Fedeltà con codice a barre di 
riconoscimento che verrà rilasciata dalla Farmacia Rubino. I punti 
saranno emessi solo a seguito dell'effettivo pagamento dei prodotti 
non potendo essere riconosciuta alcuna attribuzione dei punti per 
eventuali acconti versati dai clienti. Inoltre il promotore si riserva la 
facoltà di attribuire, una sola volta, n. 10 punti "bonus" al primo 
acquisto effettuato entro trenta giorni dall'attivazione della card di 
importo superiore ad € 30,00 (trenta). Il promotore si riserva, inoltre, di 
introdurre nel corso della manifestazione specifiche iniziative riservate a 
tutti i destinatari possessori di Fidelity card, appositamente segnalate o 
all'interno della Farmacia o con altri mezzi di comunicazione dedicate, 
volte ad incrementare i benefici normalmente conseguibili quali:  
-- Riconoscimento di punti bonus supplementari al raggiungimento di 
determinati importi; -- Riconoscimento di punti doppi in determinati 
giorni della settimana o in concomitanza con l'acquisto di determinati 
prodotti;  
-- Promozioni legate ad eventi particolari quali il compleanno o le 
festività. 
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Le suddette iniziative potranno svolgersi anche per periodi di tempo 
limitati. I titolari potranno utilizzare punti accumulati durante il periodo 
di validità dell'operazione e potranno prenotare i relativi premi presenti 
nel catalogo presso il punto vendita direttamente entro e non oltre la 
data del 15 gennaio 2022. I punti non utilizzati non potranno essere 
trasferiti da carta a carta e non potranno essere negoziati né convertiti 
in somme di danaro, andranno per cui azzerati. Il promotore si riserva la 
facoltà di sostituire i premi oggetto dell'operazione, nel caso in cui gli 
stessi non fossero più commercializzati o disponibili per cause 
indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche pari o 
superiori o di pari o maggiore valore. Il regolamento completo è 
disponibile per la sua consultazione presso la sede del promotore o sul 
sito web: www.farmaciarubino.org. 
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Farmacia Rubino  

Del Dott. Lanteri S. & C. snc 

Via Ducezio, 49 Noto 

farmarubino@gmail.com 

www.farmaciarubino.org  

0931 835020 – 366 2118181 

 

 


