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PUNTI 1.600 GRATIS
oppure PUNTI 800 + 10,50€

Padella 28 cm in ferro
Strumento ideale per rosolature perfette e fritti da vero chef: indispensabile per tutti 
i cuochi gourmet. La padella in ferro detiene infatti il primato per l’attivazione della 
reazione di Maillard, il processo di “caramellizzazione” che esalta in modo naturale 
il sapore dei cibi rendendoli croccanti fuori e succulenti all’interno preservandone i 
nutrienti e tutte le proprietà organolettiche. Un vero must per tagliate e bistecche, 
perfetta per dorare, rosolare, brasare sia carne che pesce. È davvero versatile su 
tutti i fornelli inclusa l’induzione e grazie al manico in acciaio può essere utilizzata 
anche in forno. Resistente alle alte temperature e alla prova del tempo, con piccoli 
accorgimenti le sue prestazioni migliorano mano a mano che viene utilizzata. Uno 
strumento davvero speciale. Prima del primo utilizzo è importante prendersene cura 
effettuando alcune operazioni di manutenzione i cui dettagli sono riportati nelle 
istruzioni all’interno della scatola.
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CUCINARE
È TEMPO DI



PUNTI 7.400 GRATIS
oppure PUNTI 3.800 + 49,00€

Forno a microonde
Eleganza e potenza per cucinare con stile. Microonde da 20 L compatto, 6 livelli di 
potenza, con piatto rotante in vetro da 25,5 cm e griglia per cotture con Grill. Rapid 
Defrost per scongelare in modo rapido e uniforme. Modalità Eco. Funzione Mantieni 
in  Caldo  e  tanti  programmi  di  cottura  automatici. Quick  Start  30  secondi. Chiave  
elettronica (blocco porta per la sicurezza dei  bambini). Display LED con orologio 24 
ore. Rivestimento interno in smalto ceramico anti-batterico. Potenza Microonde 750 
W. Potenza Grill 1100 W. Dimensioni: 48,9Lx27,5Hx37,3P cm.
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PUNTI 1.100 GRATIS
oppure PUNTI 600 + 7,50€

PUNTI 1.250 GRATIS
oppure PUNTI 700 + 8,00€

PUNTI 1.100 GRATIS
oppure PUNTI 600 + 7,50€

Padella 24 cm

Casseruola 16 cm
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Taglia verdure con doppia lama
Dotato di una doppia lama per il taglio di vari tipi di ortaggi e di un pratico pelatutto. 
Per preparare gustosi contorni in modo semplice e veloce, basterà inserire la lama 
prescelta nel portalama ed avvitare quest’ultimo all’apposita pressa trasparente. Dopo 
aver posizionato le verdure sulla base dell’utensile, la spinta dall’alto verso il basso sulla 
pressa comporterà un taglio netto, deciso e veloce. Sicuro, funzionale, maneggevole: 
il taglia verdure con pratico pelatutto sarà un fedele alleato nella preparazione dei pasti 
di ogni giorno. Materiale: pp/ps/inox. Dimensioni: 10,5Øx20h cm.

Linea in alluminio ad alto spessore, con rivestimento antiaderente multistrato, 
resistente ai graffi e alle abrasioni. Manicatura ergonomica con effetto soft touch 
dall’esclusivo design Berndes. Adatta ai tutti i piani cottura, induzione inclusa.
Realizzata in Italia.
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PUNTI 350 GRATIS
oppure PUNTI 180 + 2,50€

PUNTI 600 GRATIS
oppure PUNTI 350 + 3,50€

Coltello multiuso 12,5 cm
Indispensabile in cucina per preparazioni semplici, veloci e di precisione.
Ideale anche come coltello da tavola.

Coltello cucina 19 cm
Perfetto per tutte le principali funzioni come tagliare pane, carne, pesce,
verdura e frutta.



PUNTI 300 GRATIS
oppure PUNTI 170 + 2,00€

PUNTI 120 GRATIS
oppure PUNTI 70 + 0,50€

PUNTI 170 GRATIS
oppure PUNTI 100 + 1,00€

Contenitore sottovuoto 1,7 L
Dimensioni: 26,8x19x7,3 cm.

Contenitore sottovuoto 0,75 L
Dimensioni: 14x11,5x11 cm.

Pompetta sottovuoto 
Realizzata in plastica, da utilizzare 
con gli appositi contenitori della linea. 
Funzionamento manuale.
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Ideali per mantenere la freschezza dei cibi, possono essere utilizzati per conservare o 
trasportare gli alimenti in tutta sicurezza. I coperchi con chiusura ermetica sono dotati 
dell’apposita valvola per il sottovuoto. Utilizzabili in microonde, freezer e lavabili in 
lavastoviglie.



PUNTI 1.600 GRATIS
oppure PUNTI 850 + 11,50€

PUNTI 120 GRATIS
oppure PUNTI 70 + 0,50€

PUNTI 170 GRATIS
oppure PUNTI 100 + 1,00€

Frullatore sport
Dotato di un potente motore da 600 W e 20.000 giri al minuto, questo frullatore 
omogenizza alla perfezione frutta e verdura. E’ l’ideale per preparare bevande 
energetiche e frullati da portare con sé sul luogo di lavoro, quando si pratica sport 
o quando ci si trova fuori casa grazie al contenitore da 600 ml con coperchio (BPA 
free). Due set di lame incluse. Dimensioni: 13,25x13,25x36,8 cm.
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BRINDARE
È TEMPO DI

PUNTI 1.450 GRATIS
oppure PUNTI 750 + 9,50€

PUNTI 850 GRATIS
oppure PUNTI 450 + 6,00€

Set 6 bicchieri
Linea moderna e raffinata di bicchieri acqua 
per la tavola. Trasparenza e brillantezza grazie 
al LUXION®, l’eco-crystal glass di RCR. Set da 6 
bicchieri. Realizzato in Italia. 

Set 6 calici
Calice Chianti Classico è il calice riconosciuto dal Consorzio 
del Chianti Classico. Due linee spaccavino in rilievo sono state 
studiate per migliorare l’ossigenazione del vino e conferiscono al 
calice una forma slanciata e originale. Trasparenza e brillantezza 
grazie al LUXION®, l’eco-crystal glass di RCR.
Set da 6 calici. Realizzato in Italia.
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PUNTI 260 GRATIS
oppure PUNTI 130 + 2,00€

PUNTI 450 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 3,00€

PUNTI 450 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 3,00€

Set 4 cucchiaini 

Set posto tavola  

Vaso contenitore 
Vaso in vetro smaltato con colori organici. Lavabile in lavastoviglie. Tappo ermetico.
Chiusura metallica in filo zincato e guarnizione in gomma. Privo di BPA.
Disponibile in 3 varianti di colore: bianco, blu e rosso. Altezza: 16 cm. Capacità: 1 L. 
Realizzato in Italia.

Linea di posate con stile moderno e squadrato. Realizzata in speciale acciaio 
inossidabile. Ideale per la tavola di tutti i giorni da decorare con modernità.



PUNTI 900 GRATIS
oppure PUNTI 450 + 6,00€

Cesto quadrato
Dimensioni: 28x28x27h cm.
Capacità: 17 L.

Linea di ceste e portabiancheria realizzata in materiale riciclato. Eleganti nella 
loro finitura ma soprattutto robusti e versatili, questi contenitori dotati di 
maniglie ergonomiche diventano la soluzione ideale per organizzare ogni tipo di 
necessità della casa.
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ORDINARE
È TEMPO DI



PUNTI 1.300 GRATIS
oppure PUNTI 700 + 8,50€

PUNTI 1.800 GRATIS
oppure PUNTI 950 + 12,50€

Cesto rettangolare
Dimensioni: 59x39x26h cm.
Capacità: 46 L.

Portabiancheria 
Dimensioni: 43x34x60h cm.
Capacità: 58 L.
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PUNTI 2.250 GRATIS
oppure PUNTI 1.200 + 14,50€

PUNTI 2.250 GRATIS
oppure PUNTI 1.200 + 14,50€

Accappatoio S/M Accappatoio L/XL

Turbante
Turbante, in spugna di puro cotone, con elastico 
di chiusura per una perfetta vestibilità.
Taglia unica, colore grigio. Realizzato in Italia.

PUNTI 500 GRATIS
oppure PUNTI 300 + 3,00€

Morbido accappatoio con cappuccio, in spugna di puro cotone idrofilo  da 380 gr/mq 
tinta unita, disponibile nelle taglie S/M o L/XL. Coordinabile con il set spugna e il 
telo bagno. Realizzato in Italia.
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PUNTI 750 GRATIS
oppure PUNTI 400 + 5,00€

Set Asciugamano più Ospite
Set spugna formato da 1 asciugamano viso e 1 asciugamano ospite, coordinabile 
con il telo bagno e l’accappatoio, in tinta unita di puro cotone idrofilo da 450gr/mq con 
cesello jacquard. Dimensioni: asciugamano viso: 60x100 cm – asciugamano ospite: 
40x60 cm. Realizzati in Italia.

PUNTI 1.200 GRATIS
oppure PUNTI 650 + 8,00€

Telo bagno
Telo bagno 100x150 cm in tinta unita di puro cotone idrofilo da 450gr/mq con cesello 
jacquard, coordinabile con il set spugna e l’accappatoio. Realizzato in Italia.
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PUNTI 900 GRATIS
oppure PUNTI 500 + 6,00€

PUNTI 800 GRATIS
oppure PUNTI 450 + 5,00€

Spazzola per capelli  
Spazzola pneumatica professionale con picchi 
cilindrici in plastica che, grazie alla loro elasticità, 
hanno una funzione districante e anti rottura 
per capelli lunghi o ricci. La gomma del cuscino 
pneumatico è resistente ai raggi UV e agli acidi. 
Dimensioni: 21,3x6 cm. Realizzata in Italia.

Mini spazzola per capelli  
Spazzola pneumatica cromata con manico in ABS 
finitura metallo, lavorata a mano. I picchi sono in 
nylon, misti a setole di cinghiale con un’ottima  
funzione rivitalizzante e volumizzante, indicati  
per capelli sottili e lisci. Le  sue dimensioni ridotte  
(16,5x4,5 cm)  permettono di riporla in borsetta e 
di portarla sempre con sé. Realizzata in Italia.



15

PUNTI 400 GRATIS
oppure PUNTI 250 + 2,50€

PUNTI 1.400 GRATIS
oppure PUNTI 750 + 9,00€

PUNTI 1.250 GRATIS
oppure PUNTI 700 + 8,00€

Federa a sacco  
Dimensioni: 50x80 cm.

Lenzuolo matrimoniale stampato  
Dimensioni: 240x280 cm.

Sottolenzuolo con angoli elasticizzati  
Dimensioni: 170x200 cm.

Questa elegante collezione Caleffi veste la tua camera di nuova luce! Il ricercato 
decoro geometrico si adatta allo stile di ogni casa, portando un tocco di personalità 
e colore alla camera da letto.
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PUNTI 1.850 GRATIS
oppure PUNTI 950 + 12,50€

Parure letto singolo  
Parure letto singolo con simpatico decoro Trudi. Composta da lenzuolo 160x280 cm 
e federa 50x80 cm. Realizzati in Italia.

PUNTI 4.000 GRATIS
oppure PUNTI 2.200 + 26,50€

Copriletto trapuntato singolo  
Copriletto trapuntato per letto singolo con originale decoro Trudi. 
Dimensioni: 170x265 cm. Realizzato in Italia.



PUNTI 1.800 GRATIS
oppure PUNTI 950 + 12,50€

Set Pilates
Con questo set è possibile svolgere un programma di allenamento,  ispirato al pilates 
e alla ginnastica propriocettiva,  per tonificare e rassodare il corpo, migliorare la 
coordinazione e l’equilibrio, rafforzare i muscoli posturali. Il cuscino propriocettivo 
BALANCE PAD è ideale per la tonificazione muscolare e per migliorare l’equilibrio, 
la coordinazione e i riflessi; permette di lavorare su addominali, cosce, glutei e 
muscolatura superiore; può essere usato come supporto dinamico nell’esecuzione di 
flessioni e crunch o per movimentare le caviglie e la pianta del piede. L’ELASTICO 
CON MANIGLIE, versatile e facile da usare, permette esercizi in carico isotonico per la 
muscolatura superiore e inferiore del corpo.

METTERSI IN FORMA
È TEMPO DI
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PUNTI 12.500 GRATIS
oppure PUNTI 6.500 + 89,00€

PUNTI 1.650 GRATIS
oppure PUNTI 850 + 11,50€

Ciclocamera
Struttura in acciaio tubolare, verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza. 
Regolazione di sforzo su numerosi livelli di resistenza. Manubrio ergonomico 
regolabile in inclinazione. Pedali con laccioli fermapiedi. Sella imbottita regolabile 
in altezza. Computer multifunzione: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, 
scansione. Possibilità di impostare il count-down dei parametri di allenamento. 
Cardiofrequenzimetro con sensori palmari.

Set pesi e materassino 
Il set permette un allenamento completo di tutto il corpo, alternando diverse 
tipologie di work-out da effettuare dove si vuole: a casa, in palestra, all’aria aperta. 
I manubri zavorrabili sono pensati per esercizi di potenziamento della muscolatura: 
possono essere riempiti con materiali di uso comune (acqua, sale, sabbia) per ottenere 
pesi diversi a seconda del livello di fitness. Il materassino (aperto 148x61x0,3 cm circa; 
chiuso 31x24,5x4,5 cm circa) permette l’esecuzione degli esercizi a terra in comodità e 
sicurezza; pieghevole, può essere comodamente riposto nella borsa o in uno zaino per 
averlo sempre a portata di mano. Assicura un buon isolamento termico, è antiscivolo, 
lavabile e resistente all’usura.



PUNTI 20.000 GRATIS
oppure PUNTI 9.000 + 149,00€

ACCESSORI INCLUSI

Tavola Paddle
Gli appassionati dei  SUP  sono  in  continuo  aumento,  di  pari  passo  con  la  sempre  
crescente  popolarità  di  questo  sport.  Praticare  lo  Stand  Up  Paddling  è  facile  e  
divertente e apprenderne i fondamentali è alla portata di tutti. Gli Stand Up Paddle 
sono  sempre  più  all’avanguardia  e  saper  scegliere  la  tavola  giusta  per  il  corretto  
utilizzo diventa fondamentale per poter godere al meglio di una “suppata” al mare o 
al lago. L’AMURA H3 è il SUP  JBAY.ZONE, studiato e realizzato appositamente per 
i principianti di questa disciplina. Il Deck che misura 297x81 cm, è  stato  allargato  
così  da  essere  più  ampio  e  stabile  rispetto  ad  un  Paddleboard  “Standard”,  per  
facilitarne il controllo ed aiutando il paddler neofita a prendere confidenza prima, 
e padroneggiare poi le manovre  fondamentali. Il set ricco di accessori di ottima  
qualità  include  tutto il necessario e più, compreso un pratico supporto go-pro, così 
da poter posizionare al meglio la propria telecamera immortalando le imprese a 
bordo di questa fantastica tavola!

LEASH

ZAINO

PADDLE
REGOLABILE

POMPA
DOPPIA AZIONE

SUPPORTO
ACTION CAM

KIT
RIPARAZIONI
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PUNTI 6.500 GRATIS
oppure PUNTI 3.300 + 49,00€

Idropulitrice 
Compatta  e leggera, semplificherà qualsiasi lavoro di pulizia fuori casa. Grazie al 
potente getto è in grado di rimuovere senza problemi macchie e sporco più ostinato 
da arredo da esterno, barbecue, macchine, biciclette e attrezzi. Il motore da 1500 W.  
garantisce una pressione max di 110 bar ed un flusso max di 360 L/h. Dotata di vano 
per poter riporre il tubo da 5 metri, la pistola e la lancia. Kit schiumogeno incluso.



Il biglietto The Space Cinema è valido:

• tutti i giorni della settimana festivi e prefestivi compresi 
• in tutte le sale del circuito presenti in Italia
• per tutti i tipi di spettacolo (2D - 3D e spettacoli extra )
• per 12 mesi dalla data di emissione.

I Biglietti non sono validi per: anteprime, eventi speciali, spettacoli ad invito, poltrone Vip, sala Odeon Suite.

Dettagli e Condizioni

Al momento della richiesta del premio è necessario fornire la propria mail sulla quale riceverai 
un file pdf contenente un codice ed un Pin. A questo punto potrai scegliere la sala e film che 
preferisci prenotandoli sul sito www.thespacecinema.it oppure potrai stampare il file PDF e 
presentarlo direttamente alle casse di qualsiasi cinema del circuito The Space.

ATTENZIONE
• La validità del biglietto non può essere modificata 
• i biglietti acquistati non sono rimborsabili.

Consulta il sito www.thespacecinema.it e scopri qual è il cinema più vicino a casa tua.

1 Biglietto ingresso cinema valido per visioni 
in 2D, 3D e spettacoli extra.

1 Biglietto ingresso cinema valido per visioni 
in 2D, 3D e spettacoli extra con popcorn da 
46 oz e bibita da 0,5 L inclusi. 

PUNTI 520 GRATIS

PUNTI 900 GRATIS
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“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 2022.

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€
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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 Portu Maga  
Coltello a serramanico con animo in 
acciaio, lama da scanno con punta dolce 
in acciaio AISI 440. Perno in acciaio e 
manico in corno. Lunghezza lama 9 cm, 
lunghezza coltello aperto 20 cm circa.

Cesto porta pane  
Cesto portapane/frutta dai mille utilizzi in 
cucina e non solo. Tessuto bisaccia 100% cotone, 
dimensione: 22x11x22 cm.

PUNTI 2.900 GRATIS
oppure PUNTI 1.600 + 19,90€

PUNTI 1.100 GRATIS
oppure PUNTI 600 + 8,90€

PUNTI 4.600 GRATIS
oppure PUNTI 2.500 + 29,90€

TRADIZIONI
È TEMPO DI
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Tappeto da cucina  
Il tappeto in lana sarda che segna un ritorno alle origini: la tradizione che sposa il 
moderno. Runner da cucina con design “Rombetto con semino” e tecnica “Litzos”.
dimensione: 60x200 cm - 20% Cotone 80% Lana sarda.



Il 2021 è un anno importante perché sono esattamente 50 anni che Medici Senza 
Frontiere lavora sul campo per salvare uomini, donne e bambini e 20 anni che Nonna 
Isa sostiene MSF, trasformando le donazioni in azioni concrete.
Quest’anno l’obiettivo prioritario è aiutare l’Ospedale di Castor e la clinica Gbaya 
Ndombia a Bangui nella Repubblica Centrafricana. 
La vostra donazione supporterà cure mediche gratuite a tante mamme e bambini 
che ne hanno davvero bisogno e in particolare consentirà di vaccinare contro 
l’epatite B i bambini appena nati!

Cure gratuite per mamme e bambini nella Repubblica Centrafricana

2002-2021
donati 250.000€

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

Borja Ruiz Rodriguez/MSF

www.medicisenzafrontiere.it

La Caritas Sardegna è un sostegno forte e tangibile soprattutto al fianco delle 
famiglie in difficoltà. Opera principalmente nelle mense e nei centri di distribuzione sia 
di aiuti alimentari che di vestiario così come nei dormitori per le persone senza fissa 
dimora e nei centri di ascolto per i bisognosi.

Donazione alla Caritas Regionale di 11.385 euro
(30 dicembre 2020)

www.caritassardegna.it

DONAZIONE CARITAS SARDEGNA: LOTTA ALLA POVERTÀ
IN SARDEGNA 500 PUNTI donazione di 5 euro



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 
2022 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 2022, 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 21 febbraio 
2022. 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:
21 FEBBRAIO 2022

I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI ENTRO IL 
31 OTTOBRE 2022



*Per le prenotazioni dei premi con la stella vedere l’estratto del regolamento nella pagina precedente

RIEPILOGO PUNTI
NUTRIFRESH POMPETTA SOTTOVUOTO 120 70 + € 0,50 6

NUTRIFRESH CONTENITORE SOTTOVUOTO 0,75 L 170 100 + € 1,00 6

MEDICI SENZA FRONTIERE DONAZIONE 2 € 200 - 25

THOMAS BY ROSENTHAL GROUP SET 4 CUCCHIAINI 260 130 + €  2,00 9

NUTRIFRESH CONTENITORE SOTTOVUOTO 1,7 L 300 170 + €  2,00 6

BERNDES COLTELLO MULTIUSO 12,5 CM 350 180 + € 2,50 5

CALEFFI FEDERA A SACCO 400 250 + € 2,50 15

THOMAS BY ROSENTHAL GROUP SET POSTO TAVOLA 450 250 + € 3,00 9

BORMIOLI ROCCO VASO CONTENITORE ROSSO 450 250 + € 3,00 9

BORMIOLI ROCCO VASO CONTENITORE BIANCO 450 250 + € 3,00 9

BORMIOLI ROCCO VASO CONTENITORE BLU 450 250 + € 3,00 9

COTONIFICIO ITALIANO TURBANTE 500 300 + € 3,00 12

MEDICI SENZA FRONTIERE DONAZIONE 5 € 500 - 25

CARITAS SARDEGNA DONAZIONE 5 € 500 - 25

THE SPACE CINEMA INGRESSO 520 - 21

BERNDES COLTELLO CUCINA 19 CM 600 350 + € 3,50 5

GABEL SET ASCIUGAMANO PIÙ OSPITE 750 400 + € 5,00 13

KHOINOOR MINI SPAZZOLA PER CAPELLI 800 450 + € 5,00 14

RCR SET 6 BICCHIERI 850 450 + € 6,00 8

CURVER CESTO QUADRATO 900 450 + € 6,00 10

KHOINOOR SPAZZOLA PER CAPELLI 900 500 + € 6,00 14

DIVERLAND INGRESSO PER UNA PERSONA 900 550 + € 4,90 23

THE SPACE CINEMA INGRESSO + EXTRA 900 - 21

BERNDES CASSERUOLA 16 CM 1.100 600 + € 7,50 4

BRANDANI TAGLIAVERDURE A DOPPIA LAMA 1.100 600 + € 7,50 4

SARTAPP CESTINO PORTA PANE 1.100 600 + € 8,90 24

GABEL TELO BAGNO 1.200 650 + € 8,00 13

BERNDES PADELLA 24 CM 1.250 700 + € 8,00 4

CALEFFI SOTTOLENZUOLO ELASTICIZZATO  1.250 700 + € 8,00 15

CURVER CESTO RETTANGOLARE 1.300 700 + € 8,50 11

CALEFFI LENZUOLO MATRIMONIALE STAMPATO 1.400 750 + € 9,00 15

RCR SET 6 CALICI 1.450 750 + € 9,50 8

TVS PADELLA 28 CM IN FERRO 1.600 800 + € 10,50 2

NUTRIFRESH FRULLATORE SPORT 1.600 850 + € 11,50 7

ROVERA SET PESI E MATERASSINO 1.650 850 + € 11,50 18

GRUPPO ISA           BUONO SCONTO 20€  1.750  - 28

ROVERA SET PILATES 1.800 950 + € 12,50 17

CURVER PORTABIANCHERIA 1.800 950 + € 12,50 11

TRUDI PARURE LETTO SINGOLO 1.850 950 + € 12,50 16

GABEL ACCAPPATOIO S/M 2.250 1200 + € 14,50 12

GABEL ACCAPPATOIO L/XL 2.250 1200 + € 14,50 12

COLTELLERIA BOICCU COLTELLO PORTU MAGA 2.900 1600 + € 19,90 24

TRUDI COPRILETTO TRAPUNTATO SINGOLO 4.000 2200 + € 26,50 16

SARTAPP TAPPETO CUCINA 4.600 2500 + € 29,90 24

RYOBY IDROPULITRICE 6.500 3300 + € 49,00 20

SAMSUNG FORNO A MICROONDE 7.400 3800 + € 49,00 3

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

ROVERA CICLOCAMERA 12.500 6500 + € 89,00 18

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

JBZ TAVOLA PADDLE 20.000 9000 + € 149,00 19

MARCHIO ARTICOLO PUNTI GRATIS        PUNTI+CONTRIBUTO   PAG



www.nonnaisa.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 danaro, 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 2022 solo nel punto di vendita di 
emissione della carta fedeltà.


