Utilizzala anche per

CASH
* Il regolamento completo, valido dal 1 aprile
2022 fino al 31 marzo 2023, è disponibile presso
tutte le farmacie del Gruppo ADMENTA Italia
(LloydsFarmacie e Farmacie Comunali), parafarmacie
LloydsSalute, nelle LloydsFarmacia Franchising1 e sul
sito lloydsfarmacia.it.
Inquadra il QR code per saperne di più.
Vedi l’elenco completo delle farmacie coinvolte nel regolamento
disponibile sul sito lloydsfarmacia.it nell’apposita sezione o in farmacia.
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Scegliendo carta riciclata al 100% per la
realizzazione dei nostri stampati contribuiamo
attivamente alla salvaguardia dell’ambiente
risparmiando sul consumo di legno, acqua,
energia, CO2 e rifiuti.

Parafarmacia

BACK

La salute che conviene.

RACCOLTA PUNTI 2022-2023

Scopri i vantaggi
di CartaClub:
la carta giusta
per il tuo
benessere.
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Promozioni esclusive tutto l’anno.
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Con CartaClub porti i vantaggi
di LloydsFarmacia sempre con te.
CartaClub è una carta personale completamente gratuita che ti
permette di usufruire di una serie di opportunità esclusive, dalla raccolta
punti alle offerte speciali, in tutti i punti vendita LloydsFarmacia,
Farmacie Comunali e Parafarmacie LloydsSalute1.

La raccolta punti facile e veloce.
Con CartaClub raccogliere punti è facilissimo: ricevi
1 Punto Club per ogni euro speso nell’acquisto di
prodotti di parafarmaco e servizi per la salute,
fatta eccezione per alcune categorie di prodotti
che trovi indicati nel regolamento*. I Punti Club
accumulati possono essere utilizzati in qualsiasi
momento per ottenere buoni sconto spendibili sui
prodotti di parafarmaco.
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PUNTO

I possessori di CartaClub possono partecipare a un ricco calendario di
promozioni e offerte esclusive, un anno di appuntamenti dedicati
a prodotti e servizi differenti. Per non perdere quelle a te riservate
al momento della sottoscrizione lascia il tuo consenso a ricevere le
nostre comunicazioni e offerte personalizzate. Grazie a CartaClub, ogni
acquisto può diventare un’opportunità di risparmio.

In farmacia e online, CartaClub conviene a tutti.
Puoi usare CartaClub non solo in farmacia, ma anche su
lloydsfarmacia.it o tramite l’APP LloydsFarmacia, in più la card può
essere usata da tutti i componenti del nucleo familiare, così non ti perdi
nessuna occasione di convenienza! Puoi richiedere CartaClub nelle
farmacie LloydsFarmacia e nelle parafarmacie LloydsSalute, oppure
registrandoti sul sito lloydsfarmacia.it e attivando una tessera virtuale
dalla sezione CartaClub o scaricando l'APP LloydsFarmacia dagli store
per Android e Apple.

PER OGNI
EURO SPESO

Buoni sconto immediati per acquisti più convenienti.
Il buono sconto è calcolato in base ai Punti Club accumulati, secondo la
seguente tabella:

130 Punti Club
230 Punti Club
350 Punti Club
500 Punti Club
700 Punti Club

BUONO SCONTO € 5,00
BUONO SCONTO € 10,00
BUONO SCONTO € 20,00
BUONO SCONTO € 40,00
BUONO SCONTO € 70,00

I Punti Club e i buoni sconto hanno la validità temporale indicata nel
regolamento*.

CashBack, l’appuntamento che fa scattare il risparmio.
Solo con CartaClub è possibile
partecipare
al
CashBack
di
LloydsFarmacia, l’attività che trasforma
i tuoi acquisti in sconti immediati
scalabili dagli acquisti successivi, entro
il 30/04/2023. Il CashBack avviene
in momenti e con modalità differenti
durante l’anno, non perdere di vista le
comunicazioni in farmacia e sul sito
oppure attiva le notifiche dalla APP
LloydsFarmacia.
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La salute che conviene.

