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AMORE 
IN CUCINA

PUNTI 2.700 GRATIS
oppure PUNTI 1.500 + 17,50 €

SALTAPASTA ANTIADERENTE CON COPERCHIO in acciaio 
inossidabile, adatta a tutti i piani di cottura, compresa l’induzione. L’esterno è lucidato a  
specchio, l’interno è antiaderente. Con coperchio in vetro. Dimensioni: Ø 28 cm.

MasterChef, il cooking show più famoso con il maggior successo 
di tutti i tempi, seguito in più di 200 paesi da tutti gli amanti della 
cucina, è sinonimo di fascino, eccellenza, qualità.

Porta in casa gli strumenti MasterChef per rendere la cucina degna
di un vero chef.

© 2022 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Banijay Group. All Rights Reserved.
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PUNTI 650 GRATIS
oppure PUNTI 380 + 4,00 €

PUNTI 260 GRATIS
oppure PUNTI 160 + 1,50 €

PUNTI 550 GRATIS
oppure PUNTI 320 + 3,50 €

SET 2 RAMEKIN ideali per preparare e servire un’ampia 
gamma di piatti come monoporzioni, crème brûlée, salse o 
anche snack. Adatte all’uso in forno, microonde, frigorifero 
e freezer. Lavabili in lavastoviglie. Smalto bianco, facile da 
pulire. Dimensioni: Ø 8,5 cm.

SET 2 PIROFILE ideali per tapas e per 
preparare monoporzioni. Adatte all’uso in 
forno, microonde, frigorifero e freezer. Lavabili 
in lavastoviglie. Smalto bianco, facile da pulire. 
Dimensioni: 19,5x16 cm.

PIROFILA ideale per cuocere, arrostire e servire per la tavola di tutti i giorni. 
Adatta all’uso in forno, microonde, frigorifero e freezer. Lavabile in lavastoviglie. 
Smalto bianco, facile da pulire. Dimensioni: 29x29 cm.



PUNTI 290 GRATIS
oppure PUNTI 160 + 2,00 €

PUNTI 310 GRATIS
oppure PUNTI 180 + 2,00 €

CONTENITORE CON SEPARATORE dotato 
di separatore interno rimovibile, mantiene i cibi divisi fino 
al momento dell’utilizzo. Perfetto per avere sempre con 
sé spuntini sani come muesli e yogurt o hummus e carote 
evitando così snack confezionati. Dimensioni: Ø 10x11,3 cm.

CONTENITORE DOPPIA PARETE la 
struttura a doppia parete permette di scaldare e 
rimuovere il lunchbox dal microonde senza correre 
il rischio di scottarsi e aiuta a mantenere il cibo 
caldo o freddo più a lungo. Il coperchio a vite, con 
chiusura ermetica, ha una valvola di sfiato per il 
vapore durante l’utilizzo in microonde.
Dimensioni: 15,9x13x8,5 cm.
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PUNTI 400 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 2,50 €

BICCHIERE MULTIFUNZIONE 6 IN 1 pratico utensile multifunzione 
racchiude in un solo articolo una selezione di indispensabili strumenti da cucina 
impilabili tra loro: due bicchieri graduati (da 50 a 150 ml e da 50 a 250 ml), 
spremiagrumi, grattugia fine, separa uova e imbuto. Dotato di fascia in silicone per 
ordinare tutti gli strumenti. Dimensioni: Ø 8,5 cm.



PUNTI 750 GRATIS
oppure PUNTI 450 + 5,00 €

PUNTI 700 GRATIS
oppure PUNTI 400 + 4,50 €

COLTELLO SANTOKU tipico della cultura orientale, perfetto per tagliare 
pesce e verdura, dotato di alveoli sulla lama che consentono di tagliare gli 
ingredienti con un movimento continuo. Realizzato in resistente acciaio 
inossidabile, manico rivettato. La forma della manicatura è perfetta per assicurare 
una presa sicura.  Lama 16,5 cm.

COLTELLO PANE perfetto per tagliare il pane e anche dolci come le torte, 
realizzato in resistente acciaio inossidabile, manico rivettato. La forma della 
manicatura è perfetta per assicurare una presa sicura. Lama 17,8 cm.
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PUNTI 4.000 GRATIS
oppure PUNTI 2.200 + 28,00 €

PUNTI 5.500 GRATIS
oppure PUNTI 3.100 + 36,00 €

PENTOLA A BASSA PRESSIONE dalle performance eccellenti e 
un’ottima antiaderenza. Il disegno del bordo conferisce resistenza alla pentola e 
assicura l’aggancio del coperchio. Il coperchio a bassa pressione con doppia valvola 
di sicurezza garantisce una cottura rapida, senza fuoriuscita di odori, preservando 
tutte le proprietà degli alimenti. Il vetro permette di controllare la cottura e al 
bisogno si può in ogni momento aprire il coperchio. Il fondo ad induzione la rende 
idonea a tutte le fonti di calore. Made in Italy.

MACCHINA SOTTOVUOTO per aiutare a conservare gli alimenti  mantenendo 
inalterati il sapore e le loro caratteristiche organolettiche, prolungandone così la 
durata nel tempo. Minimo ingombro ma grande aiuto e, soprattutto, facile da utilizzare 
grazie alla chiusura automatica durante l’aspirazione. Può sigillare sacchetti o rotoli 
con apertura massima di 30 cm e generare un vuoto fino a 0,6 bar.
Dimensioni: 39,4x8,2x5,8 cm.



AMORE 
IN TAVOLA

PUNTI 2.200 GRATIS
oppure PUNTI 1.250 + 14,50 €

TOVAGLIA antimacchia realizzata in 100% poliestere riciclato. Per realizzare 
questa tovaglia sono state riciclate 15 bottiglie di plastica. Dimensioni: 135x180 cm.
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PUNTI 650 GRATIS
oppure PUNTI 400 + 4,00 €

PUNTI 450 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 2,50 €

PUNTI 500 GRATIS
oppure PUNTI 300 + 3,00 €

POSTO TAVOLA composto da
piatto fondo, piatto piano e piatto frutta.

INSALATIERA Dimensioni: Ø 26 cm.

PIATTO PORTATA Dimensioni: Ø 31 cm.

Linea tavola in ceramica, dipinta a mano e realizzata interamente in Italia,
è caratterizzata da un decoro a rilievo sui bordi e dall’armonioso accostamento 
dei toni del grigio e tortora, per una tavola elegante, raffinata e incantevole.



PUNTI 750 GRATIS
oppure PUNTI 450 + 5,00 €

PUNTI 500 GRATIS
oppure PUNTI 300 + 3,00 €

SET CUCINA composto da:
• set 2 presine trapuntate misura 18x18 cm con bordo a contrasto, tessuto esterno in  
   100% cotone, di cui il 30% riciclato, imbottitura realizzata in 100% fibre varie riciclate,
• 1 asciugapiatti misura 50x70 cm con bordo a contrasto, in 100% cotone, di cui il 30%              
   riciclato.

GUANTO FORNO di dimensioni 
ampie per una maggiore sicurezza ed 
utilizzo per tutti. Realizzato esternamente 
in cotone 100% (di cui il 30% riciclato), 
internamente in morbido percalle di 
cotone 100% e con una imbottitura 
confortevole realizzata in 100% fibre 
varie riciclate. Lavabile in lavatrice. 
Dimensioni: 33x19 cm.
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PUNTI 360 GRATIS
oppure PUNTI 200 + 2,50 €

SET 2 BICCHIERI ALTI dal 
design elegante e raffinato, grazie alla 
grande capacità sono ideali per acqua 
e bibite. Realizzati in vetro cristallino 
Tritan®, che garantisce brillantezza e 
durevolezza. Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 38 cl.

PUNTI 400 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 2,50 €

SET 2 BICCHIERI BIRRA con 
il suo design semplice ma raffinato 
questi bicchieri birra sono adatti sia 
per tutti i giorni che per le occasioni 
di festa. Realizzati in vetro cristallino 
Tritan®, che garantisce brillantezza e 
durevolezza. Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 41 cl.



AMORE 
& BENESSERE

PUNTI 2.300 GRATIS
oppure PUNTI 1.350 + 15,00 €

PESAPERSONE questa pesapersone digitale in autentico bambù catturerà tutti 
gli sguardi in qualsiasi bagno oltre a conferire una sensazione di piacevole calore 
non appena vi si sale sopra. Sull’innovativo grande display LED sono visibili le cifre 
molto grandi e illuminate in bianco non appena si utilizza la bilancia. Il peso viene 
visualizzato con una precisa ripartizione in intervalli da 100 g fino a 180 kg. La grande 
pedana, il design piatto e i piedini antiscivolo garantiscono la massima sicurezza, 
comfort e stabilità. Con funzione  automatica di accensione e spegnimento, batterie 
incluse. Garanzia 5 anni.
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PUNTI 1.150 GRATIS
oppure PUNTI 650 + 7,50 €

PUNTI 1.300 GRATIS
oppure PUNTI 750 + 9,00 €

TELO MULTIUSO pratico e funzionale, grazie alla particolare costruzione, riccio 
di  spugna  da  un  lato  e  tela  dall’altro,  che  lo  rende  compatto, leggero  e  molto  
assorbente. Adatto a tutte le occasioni: pratico per la spiaggia, per le attività sportive 
e per il tempo libero. Dimensioni: 80x160 cm.

TAPPETO ANTISCIVOLO pratico e sicuro grazie al retro antiscivolo che 
evita le cadute, realizzato in spugna di cotone con elegante  lavorazione jacquard. 
Dimensioni: 60x100 cm.



PUNTI 4.500 GRATIS
oppure PUNTI 2.600 + 30,00 €

PUNTI 2.400 GRATIS
oppure PUNTI 1.400 + 15,50 €

ARRICCIACAPELLI AUTOMATICO con impostazione direzione dei ricci 
alternata per creare look mossi naturali, cilindro in ceramica, 2 temperature: 185° C 
e 205° C. Indicatore luminoso raggiungimento della temperatura. Riscaldamento 
rapido. Auto-spegnimento di sicurezza, cavo girevole da 1,8 m. Garanzia 3 anni.

ASCIUGACAPELLI con sistema ionico anti-crespo  
per un’asciugatura rapida. 3 temperature, 2 velocità, tasto 
aria fredda. Filtro posteriore removibile, concentratore 
sottile. Garanzia 3 anni. Potenza 2300 W.
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AMORE 
PER LA CASA

PUNTI 1.900 GRATIS
oppure PUNTI 1.100 + 13,00 €

PUNTI 1.450 GRATIS
oppure PUNTI 800 + 9,50 €

CUSCINO GINOCCHIA offre un supporto multifunzionale! Sostiene le 
ginocchia donando sollievo dai dolori, grazie ad una postura corretta e un allineamento 
della colonna. È dotato di un pratico elastico per fissarlo alla gamba, evitando lo 
spostamento durante il sonno. È rivestito con tessuto realizzato con FIBRA DI CARBONIO 
che lo rende antistatico, antibatterico, antiacaro e anallergico. Dimensioni: 21x26x15 cm.

GUANCIALE ORTOPEDICO VIROCLEAN dona un sostegno costante 
del capo durante il sonno, grazie alla lastra in poliuretano espanso in esso contenuta 
ed un’accoglienza delicata grazie all’imbottitura in fibra cava di poliestere - adatto a 
chi predilige un supporto medio/alto e sostenuto, ideale per chi soffre di problemi di 
cervicale. Anallergico ed antiacaro grazie al tessuto esterno VIROCLEAN con trattamento 
anti-virale e anti-batterico. Dimensioni: 50x80 cm.



PUNTI 3.400 GRATIS
oppure PUNTI 1.900 + 22,00 €

PUNTI 2.300 GRATIS
oppure PUNTI 1.350 + 15,00 €

COPRIMATERASSO realizzato in tessuto con filato Coolmax®, dalle capacità anti 
batteriche ed anti odore. Utilizza una tecnologia a base di ioni di argento in grado di 
sopprimere in maniera efficace l’origine dell’odore, inibendo la crescita microbica nel 
tessuto. Il sistema di controllo della traspirabilità COOLMAX® mantiene il materasso 
fresco e asciutto aiutandolo a rimanere pulito più a lungo. Dimensioni: 170x195 cm.

STIRATRICE VERTICALE generatore di 
vapore verticale con piastra vapore completa di 
accessorio spazzola con setole e spazzola “leva 
pelucchi”. Pronto in 50 secondi, emissione vapore 
23 g/min. È possibile scegliere tra il vapore continuo 
o quello controllato grazie alla funzione di blocco. 
Autonomia illimitata e serbatoio estraibile da 250 
ml. Spia di funzionamento. Lunghezza cavo di 
alimentazione 1,8 m. Potenza: 1200 W.
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PUNTI 20.000 GRATIS
oppure PUNTI 9.000 + 149,00 €

SCOPA ELETTRICA senza fili che mentre aspira restituisce aria pulita! 
Il sistema di filtraggio di Samsung Jet™ 60 Turbo è a 5 livelli e trattiene fino al 
99,999% degli allergeni e delle micropolveri. 150 W di forza aspirante: potenza pura 
associata a una batteria removibile che assicura la massima efficienza per 40 minuti. 
Jet™ 60 Turbo è dotata di spazzola Fit Brush che genera una pressione omogenea 
al suolo garantendo un’adesione ottimale e la stessa forza aspirante lungo tutta la 
sua larghezza. In questo modo le setole entrano in profondità in tappeti e fenditure 
per una rimozione completa delle particelle di sporco, anche le più sottili. Grazie al 
supporto di ricarica 2 in 1, è possibile riporre la scopa elettrica e allo stesso tempo 
ricaricarne la batteria. Il contenitore da 0,8 litri, compreso il sistema multiciclonico, 
è completamente lavabile per una pulizia e un’ igiene impeccabili. Dimensioni 
(LxPxH) 25x20,3x11 cm. Accessori inclusi: spazzola Fit Brush, mini spazzola, lancia 
per la polvere, base di ricarica 2 in 1, una batteria. Capacità serbatoio 0,8 L.



AMORE 
PER I BIMBI

PUNTI 1.000 GRATIS
oppure PUNTI 600 + 6,50 €

PUNTI 2.500 GRATIS
oppure PUNTI 1.500 + 15,50 €

ITALIA DA SCOPRIRE puzzle gigante 
da 216 pezzi. Prime conoscenze geografiche, 
conoscere le regioni e le città, scoprire le 
bellezze e i monumenti, riconoscere la flora e la 
fauna, confrontare popoli e culture. Illustrazioni 
d’autore, grandi elementi 3D, applicazione 
digitale dedicata. Età: 5-10.

DIABOLIK in questo avvincente gioco 
di società i giocatori vestono i panni 
di Diabolik ed Eva Kant che dovranno 
cercare di portare a termine diversi colpi 
senza essere scoperti dai poliziotti Ginko e 
Morrigan. Numero di giocatori: 2-4. Durata 
media 60-90 minuti. Età: 13+.
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AMORE 
PER I CUCCIOLI

PUNTI 3.900 GRATIS
oppure PUNTI 2.200 + 26,50 €

CUCCIA accogliente dove ogni animale si potrà rilassare. Con 
il suo look unico, combinato ad un lussuoso cuscino extra soffice, 
questa è tra le cucce di ultima generazione apprezzatissime 
sia per design che per comodità. Texture ispirata alla trama dei 
lavori a maglia, 2 cuscini inclusi. Realizzata in materiale resistente. 
Dimensioni: 54x54x20 cm.



PUNTI 700 GRATIS
oppure PUNTI 400 + 4,50 €

PUNTI 13.000 GRATIS
oppure PUNTI 7.500 + 88,00 €

GIOCO PALLA ROTANTE si attiva 
con un semplice click! Comincerà a rotolare 
da sola con movimento casuale e irregolare. 
Dimensioni: Ø 8 cm.

NUTRI VISION FEEDER distributore 
automatico di cibo secco per animali domestici 
che permette di controllarne l’alimentazione 
tramite l’APP di Petoneer con lo smartphone, 
potendo scegliere quando e quanto nutrirli 
quando si è lontani da casa. Si può dar da mangiare 
all’animale in tempo reale mentre si è connessi 
oppure preimpostando il timer. Il distributore 
è dotato di videocamera grandangolare a 130° 
e dispositivo audio, pertanto è possibile sia 
registrare un video, sia parlare all’animale in tempo 
reale. Specifiche Tecniche: capacità 3,7 l; adatto 
per animali domestici di piccola e media taglia; 
videocamera HD 1080P con visione notturna; 
connessione WI-FI; allerta per mancanza di cibo 
o inceppamento; alimentazione con adattatore 
di corrente; incluso slot sul retro per ospitare un 
power bank come batteria di backup.
Dimensioni: 23x24,6x35,2 cm. Peso: 2,3 kg.
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PUNTI 2.000 GRATIS

PUNTI 3.200 GRATIS
oppure PUNTI 1.900 + 21,00 €

PUNTI 1.200 GRATIS

FOCUS
ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE
approfondisce temi di grande attualità: scienza e 
natura, tecnologia e comportamento, cultura e misteri, 
medicina ed economia, storia ed ecologia, innovazione.

GIALLO ZAFFERANO
ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE
ogni mese tante ricette facili e veloci per tutti i giorni, 
ricette del territorio, tradizionali e vegetariane, tutte 
spiegate step by step con splendide immagini.

CUFFIE TRUE WIRELESS si adattano 
perfettamente all’orecchio e sono resistenti agli schizzi 
d’acqua e al sudore (IPx4). Fino a 6 ore di riproduzione 
e altre 12 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica. 
Le cuffie sono pronte per l’associazione appena 
viene attivato il Bluetooth 5.0. Gestione chiamata da 
auricolare: risposta/fine chiamata, rifiuto chiamata, 
attiva l’assistente vocale. Cavo USB-C incluso.



“Sono esclusi i seguenti periodi: alta stagione (dal 24 Luglio al 20 Agosto), San Valentino, Festa della Donna, Pasqua, 
25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1° Novembre, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania. Le prenotazioni 
dovranno essere effettuate con un preavviso minimo di 20 gg salvo disponibilità.”

Soggiorno in camera doppia Standard dotata di tutti i comfort con pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Il premio 
include 1 ingresso alla SPA con sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale e docce 
filiformi emozionali. A disposizione degli ospiti 2 piscine di acqua calda termale, una interna 
ed una esterna.

Bambini fino ai 24 mesi gratis. Riduzioni 3° e 4° letto sul prezzo di listino. Su richiesta 
servizio babysitting e menù speciali (celiaci, vegetariani e vegani). Piccoli animali ammessi. 
Sono esclusi i periodi di alta stagione, le festività, le ricorrenze ed eventuali ponti stabiliti 
a discrezione della struttura ricettiva. Premio fruibile tassativamente entro dicembre 2023.

Soggiorno infrasettimanale in pensione completa, piscine e spa
(1 notte per 2 persone escluse le notti di venerdì e sabato)
PUNTI 11.600 GRATIS oppure PUNTI 6.000 + 89,00 €

Soggiorno week-end in pensione completa, piscine e spa
(1 notte per 2 persone a scelta tra venerdì e sabato)
PUNTI 15.000 GRATIS oppure PUNTI 7.500 + 125,00 €



INGRESSO PER 1 PERSONA A DIVERLAND
Premio fruibile entro la prima domenica di settembre 2022.
Parco Acquatico (Quartucciu S.S.125)

DIVERLAND, IL NUOVO MODO DI DIVERTIRSI!

PUNTI 900 GRATIS
oppure PUNTI 550 + 4,90 €

Strada Statale 125 Km. 19,500, Loc. Cruxi Lilliu - Quartucciu
www.diverland.it

Un Grande Parco per lo svago ed il divertimento di grandi e bambini, 6.700 mq di piscine, 
1.400 mt di scivoli d’acqua, bar, ristoranti, self service, pizzeria, bungalow, fitness, shopping, 
baby club, animazione e tanta musica!  Servizi di qualità in un ambiente curato e pulito, un 
luogo ideale per tutta la famiglia. Tra i servizi segnaliamo il Ristorante-Pizzeria: self service a 
pranzo mentre a cena offre il servizio al tavolo.

Principali attrazioni: 2 Toboga Giganti di 120 e 110 metri;  2 Kamikaze  da 48 metri ciascuno 
per una scarica adrenalinica super emozionante! Il Rio Rapido lungo quasi 200 metri; il 
multipista, l’idrotubo, il Fantasy River, il Big Jump, il Black Holem la piscina ad onde con 
all’interno una vasca idromassaggio e una pista ideale per l’acquadance e l’acquagym. 

100.000 mq di divertimento ti aspettano nel più grande parco acquatico della Sardegna, sulla 
S.S. 125 a Quartucciu, a soli 20 chilometri da Cagliari. Aperto tutto luglio e tutto agosto.
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COLTELLO NARACAULI coltello a serramanico con anima in acciaio, lama da 
scanno in acciaio AISI 440 da 9 cm, perno in acciaio e fascetta in acciaio o ottone, 
manico in corno di bufalo colore nero con venature sempre diverse. Lunghezza 
coltello aperto 20 cm circa.

COLTELLO PICCALINNA coltello a serramanico con anima in acciaio, lama 
da scanno in acciaio AISI 440 da 8 cm, perno in acciaio e fascetta in acciaio o ottone, 
manico in corno di bufalo colore nero con venature sempre diverse o nero uniforme. 
Lunghezza coltello aperto 17,5 cm circa.

IL RUNNER DA TAVOLO è lavorato 
a mano con l’antica tecnica sarda detta “a 
pibiones”. La composizione del tessuto è 50% 
lino 50% cotone bianco. Il design è esclusivo 
Sartapp, e ha un motivo che ricorda i rami dei 
cespugli di Mirto nella tonalità del turchese. 
Adatto anche come centro tavola. Misure 
45x160 cm circa.

IL CUSCINO D’ARREDAMENTO è realizzato 
in cotone 100% con la tecnica di lavorazione Jacquard, e 
presenta il disegno sia sul fronte che sul retro. Il design 
è anche qui quello del Mirto, un’esclusiva Sartapp, nella 
tonalità del turchese e si inserisce perfettamente in ogni tipo 
di arredamento, che sia classico o moderno. E’ composto 
dalla SOLA FODERA, che misura 45x45 cm circa ed è 
perfettamente lavabile in lavatrice.

PUNTI 2.900 GRATIS
oppure PUNTI 1.600 + 19,90 €

PUNTI 2.900 GRATIS
oppure PUNTI 1.600 + 19,90 €

PUNTI 2.100 GRATIS
oppure PUNTI 1.250 + 11,90 €

PUNTI 1.600 GRATIS
oppure PUNTI 950 + 9,90 €



Da 50 anni la missione di Medici Senza Frontiere è offrire assistenza medico-
umanitaria dove è più necessario, come in Afghanistan. Qui i bisogni della 
popolazione rimangono enormi ed accedere a cure e assistenza medica è 
sempre più difficile, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. 
MSF opera nel Paese dal 1980 e nella sua clinica a Herat cura incessantemente 
migliaia di bambini affetti da malnutrizione.

Grazie al vostro aiuto, possiamo sostenere l’impegno di MSF contro la malnutrizione a 
Herat. Scopri di più: www.medicisenzafrontiere.it.

CURE GRATUITE PER MAMME E BAMBINI IN AFGHANISTAN

www.medicisenzafrontiere.it

Per tanti bambini afghani la
malnutrizione è una costante minaccia. 

Per curarli è essenziale intervenire subito! 
Scegli di stare al nostro fianco!

Le Caritas della Sardegna sono da sempre in prima linea accanto alle famiglie più 
fragili, grazie a una presenza capillare su tutto il territorio regionale. Tra i suoi servizi i 
Centri di ascolto, le strutture di accoglienza, i dormitori per le persone senza dimora, 
le mense, i centri di distribuzione viveri e di altri beni di prima necessità. Oltre a ciò, 
diverse progettualità per far fronte a nuovi bisogni emergenti.

www.caritassardegna.it

DONAZIONE CARITAS SARDEGNA: LOTTA ALLA POVERTÀ
IN SARDEGNA 500 PUNTI donazione di 5 euro
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Con 2 euro assicuriamo vaccinazioni
ad 1 bambino per la prevenzione di 
epatite B, tetano pertosse, e difterite.

Con 5 euro contribuirai all’acquisto di
17 bustine di cibo terapeutico pronte 
all’uso per bambini gravemente malnutriti.

200 PUNTI 500 PUNTI



I punti necessari per prenotare il premio saranno subito scalati dalla tua carta 
fedeltà. L’eventuale contributo ti sarà richiesto al momento del ritiro del regalo 
oppure, per i premi contrassegnati da una stella nel riepilogo punti, al momento 
della prenotazione. I premi inseriti in questo catalogo sono coperti dalle garanzie 
ufficiali dei produttori. Il colore degli articoli fotografati è solo orientativo. Qualora un 
articolo non fosse più disponibile, ci si riserva la facoltà di sostituirlo, a discrezione, 
con un prodotto di caratteristiche uguali o superiori. I punti non utilizzati presenti 
sulla carta fedeltà, trascorsi i termini massimi di richiesta dei premi, saranno azzerati.

*Esclusi quotidiani, periodici, schede telefoniche e categorie merceologiche vietate, in conformità alle norme vigenti.

Iniziativa promossa da ISA S.p.A. - Villacidro (CA), valida fino al 5 febbraio 
2023 riservata ai possessori di carta Fedeltà Nonna Isa, Partner Nonna Isa, 
Market Marcello e Romagnolo Card. Regolamento presente presso i Punti 

Vendita partecipanti, riconoscibili dal materiale promozionale esposto.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Fino al 5 FEBBRAIO 2023, ogni euro di spesa*, ti verrà assegnato un Punto per 
scontrini superiori a 5,00 euro. Gli scontrini inferiori a 5,00 euro non danno diritto 
a Punti (esempio: 4,00 euro di spesa = 0 punti; 5,00 euro di spesa = 5 punti), 
ma ricordati di consegnare la tua carta fedeltà alla cassa prima che l’operatore 
conteggi la tua spesa. Sulla base dei punti accumulati scegli il premio che più 
gradisci fra quelli presenti nel catalogo.
Potrai avere il tuo premio gratuitamente o aggiungendo un contributo in euro. 
Potrai richiedere i tuoi premi esclusivamente presso il supermercato dove hai 
sottoscritto la tua carta fedeltà.

Si ricorda che l’uso della carta fedeltà è strettamente personale. Per questo 
motivo non è possibile accreditare i punti della spesa di altri clienti sulla propria 
carta fedeltà. Qualora il tuo supermercato fosse momentaneamente sprovvisto del 
premio potrai prenotarlo direttamente alla cassa. Hai tempo sino al 19 febbraio 
2023. Dopo aver prenotato non potrai più modificare la tua scelta. I premi verranno 
consegnati entro e non oltre 180 giorni dalla data di richiesta.

SCADENZA PRENOTAZIONE:
19 FEBBRAIO 2023

I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI ENTRO IL 
31 OTTOBRE 2023



*Premi su prenotazione, vedi estratto del regolamento nella pagina precedente

RIEPILOGO PUNTI
MEDICI SENZA FRONTIERE DONAZIONE 2 €  200  - 25

MASTERCHEF SET 2 RAMEKIN   260  160 + 1,50 € 3

NUTRIFRESH CONTENITORE CON SEPARATORE  290  160 + 2,00 € 4

NUTRIFRESH CONTENITORE DOPPIA PARETE  310  180 + 2,00 € 4

SCHOTT ZWIESEL SET 2 BICCHIERI ALTI  360  200 + 2,50 € 11

NUTRIFRESH BICCHIERE MULTIFUNZIONE 6 IN 1  400  250 + 2,50 € 5

SCHOTT ZWIESEL SET 2 BICCHIERI BIRRA  400  250 + 2,50 € 11

CERAMICHE ITALIA INSALATIERA  450  250 + 2,50 € 9

CERAMICHE ITALIA PIATTO PORTATA  500  300 + 3,00 € 9

MIRABELLO GUANTO FORNO  500  300 + 3,00 € 10

MEDICI SENZA FRONTIERE DONAZIONE 5 €  500  - 25

CARITAS DONAZIONE 5 €  500  - 25

MASTERCHEF SET 2 PIROFILE   550  320 + 3,50 € 3

MASTERCHEF PIROFILA   650  380 + 4,00 € 3

CERAMICHE ITALIA SET POSTO TAVOLA  650  400 + 4,00 € 9

FISSLER  COLTELLO PANE  700  400 + 4,50 € 6

CAT&RINA GIOCO PALLA ROTANTE  700  400 + 4,50 € 20

FISSLER  COLTELLO SANTOKU   750  450 + 5,00 € 6

MIRABELLO SET CUCINA  750  450 + 5,00 € 10

DIVERLAND INGRESSO PER 1  900  550 + 4,90 € 23

HEADU ITALIA DA SCOPRIRE  1.000  600 + 6,50 € 18

CALEFFI TELO MULTIUSO  1.150  650 + 7,50 € 13

GIALLO ZAFFERANO ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE  1.200  - 21

CALEFFI TAPPETO ANTISCIVOLO  1.300  750 + 9,00 € 13

RESPECT GUANCIALE ORTOPEDICO VIROCLEAN  1.450  800 + 9,50 € 15

SARTAPP IL CUSCINO D’ARREDAMENTO  1.600  950 + 9,90 € 24

GRUPPO ISA BUONO SCONTO 20 €  1.750  - 28

RESPECT CUSCINO GINOCCHIA  1.900  1100 + 13,00 € 15

FOCUS ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE  2.000  - 21

SARTAPP IL RUNNER DA TAVOLO  2.100  1250 + 11,90 € 24

TESSITURA RANDI TOVAGLIA   2.200  1250 + 14,50 € 8

TERMOZETA STIRATRICE VERTICALE   2.300  1350 + 15,00 € 16

SOHENLE PESAPERSONE  2.300  1350 + 15,00 € 12

BABYLISS ASCIUGACAPELLI   2.400  1400  + 15,50 € 14

PENDRAGON DIABOLIK  2.500  1500 + 15,50 € 18

MASTERCHEF SALTAPASTA ANTIADERENTE   2.700  1500 + 17,50 € 2

COLTELLERIA BOICCU COLTELLO PICCALINNA  2.900  1600  + 19,90 € 24

COLTELLERIA BOICCU COLTELLO NARACAULI   2.900  1600  + 19,90 € 24

PHILIPS CUFFIE TRUE WIRELESS  3.200  1900 + 21,00 € 21

FABE COPRIMATERASSO  3.400  1900 + 22,00 € 16

CURVER CUCCIA  3.900  2200 + 26,50 € 19

ARDES MACCHINA SOTTOVUOTO  4.000  2200 + 28,00 € 7

BABYLISS ARRICCIACAPELLI AUTOMATICO  4.500  2600 + 30,00 € 14

DOMO PENTOLA A BASSA PRESSIONE  5.500  3100 + 36,00 € 7

SARDEGNA TERMALE SOGGIORNO INFRASETTIMANALE 1 NOTTE PER 2  11.600  6000 + 89,00 € 22

PETONEER NUTRI VISION FEEDER  13.000  7500 + 88,00 € 20

SARDEGNA TERMALE SOGGIORNO WEEKEND  1 NOTTE PER 2  15.000  7500 + 125,00 € 22

SAMSUNG SCOPA ELETTRICA  20.000  9000 + 149,00 € 17

MARCHIO ARTICOLO PUNTI GRATIS        PUNTI+CONTRIBUTO   PAG



 www.gruppoisa.com

RICHIEDI ANCHE TU  
LA CARTA FEDELTÀ NONNA ISA:

AVRAI TANTISSIMI VANTAGGI E NESSUN OBBLIGO.
Otterrai sconti esclusivi sui prodotti più importanti accumulando 

punti per ricevere premi prestigiosi.

E PER VELOCIZZARE LA TUA RACCOLTA:
cerca sul volantino i prodotti che regalano punti omaggio

ed il mercoledì acquista il prodotto “raddoppia punti”
che moltiplica X 2 i punti della tua spesa
(esempio 30 euro di spesa = punti 60).

LA CARTA FEDELTÀ NONNA ISA È GRATUITA!
Ma ricorda di portarla sempre con te e di consegnarla

alla cassa prima che inizi il conteggio.

HAI SMARRITO LA TUA CARTA FEDELTÀ?
Nel caso di smarrimento della propria tessera è necessario farla 
bloccare e attivarne una nuova. Solo così non perderai i punti

accumulati sulla vecchia tessera.

PUNTI 1.750 GRATIS

Buono sconto del valore di 20 €  
I buoni sconto da 20 euro sono da considerarsi IVA 
compresa, non sono frazionabili e non danno diritto 
a resto. Il buono non è sostituibile, non è convertibile 
in danaro, né è data facoltà agli aventi diritto di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere uno o più buoni diversi anche 
se di minor valore. Il buono è spendibile entro e non 
oltre il 31 dicembre 2023 solo nel punto di vendita di 
emissione della carta fedeltà.


