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REGOLAMENTO

Fino al 23/01/2022 (nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva) partecipa 
alla nuova raccolta punti dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila aderenti 
all’iniziativa e che espongono il materiale promo-pubblicitario.

Ogni volta che fai la spesa, presenta la tua Carta Fedeltà: ti verrà accreditato auto-
maticamente 1 punto elettronico alla soglia dei primi 5 euro di spesa* (scontrino 
unico) ed un ulteriore punto per ogni 2 euro di spesa in più (es: per una spesa di 5 
euro ricevi 1 punto; per una spesa di 10 euro ricevi 3 punti, e così via…). 
Ad ogni spesa, i punti ottenuti saranno indicati direttamente sullo scontrino. 

*Esclusi i buoni pasto, i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre Operazioni a premio 
attive nel Punto Vendita e tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali 
beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita.

Per accelerare la raccolta, in alcuni periodi, potrai ottenere punti doppi o aggiuntivi 
a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali e/o in 
occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività pro-
mozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta 
debitamente comunicate nei Punti Vendita. 

Raggiunto il punteggio relativo al premio desiderato, potrai ottenerlo gratis o dove 
previsto, con l’aggiunta di un contributo e un minor numero di punti, presso il Pun-
to Vendita che ha emesso la Carta Fedeltà. La richiesta dei premi dovrà avvenire en-
tro e non oltre il 28/02/2022.

Al termine dell’operazione a premi, i punti eventualmente residui e/o non utilizzati, 
verranno azzerati.

Tutti i premi presenti in questo catalogo sono ritirabili solo su prenotazione presso 
il Punto Vendita che ha rilasciato la Carta Fedeltà.

A integrazione e ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale po-
tranno essere inseriti nuovi e/o diversi prodotti e/o servizi di cui si darà debita 
comunicazione.

• In caso di necessità, il Promotore s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali o 
superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
• Per i prodotti presenti nel Catalogo sono valide le garanzie dei produttori
• Per i premi tecnologici si consiglia di conservare lo scontrino della prenotazione che servirà da garanzia
• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante 
l’utilizzo dei premi e/o dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti
• Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possano in qualche modo 
impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, il Promotore si impegna ad effettuare la consegna dei premi, se 
disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e/o prenotazione, presso il Punto Vendita dove è 
stata effettuata la prenotazione, e comunque entro i termini di legge (art.1 comma 3 D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) 
• Una volta effettuata la prenotazione del premio, questa non potrà più essere modificata e/o annullata
• Le immagini fotografiche riportate nel Catalogo sono rappresentative dei premi, le descrizioni ed i colori possono 
non equivalere a causa di errori tipografici

Il Regolamento completo è disponibile presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale 
promo - pubblicitario.
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I BUONI SPESA
Spendibili fino al 30 Aprile 2022, esclusivamente nel Punto Vendita che li ha rilasciati. Non sono 
cedibili, non danno diritto a resto, non sono cumulabili ma spendibili singolarmente. Escluso 
l’acquisto di periodici, quotidiani e le gift card, in ottemperanza alla normativa vigente. Non 
spendibili insieme ai buoni pasto. Data ultima richiesta premi: 28 Febbraio 2022.

Ti proponiamo premi della nostra 
terra, delle nostre abitudini

e delle nostre passioni…
Buone idee che parlano di noi!
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Spendibile fino al 30 Aprile 2022
su una spesa minima di 20,00 €.

5,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE
Buono spesa
da 5 euro

600 PUNTI

Spendibile fino al 30 Aprile 2022
su una spesa minima di 30,00 €.

15,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE
Buono spesa
da 15 euro
1.400 PUNTI

Spendibile fino al 30 Aprile 2022
su una spesa minima di 60,00 €.

35,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE Buono spesa
da 35 euro
2.600 PUNTI

Spendibile fino al 30 Aprile 2022
su una spesa minima di 80,00 €.

50,00€
VALE

BUONO SPESA

FAC - SIMILE Buono spesa
da 50 euro
3.800 PUNTI



Per cucinare, per servire con stile gli ospiti, per regalare, 
per contenere, per arredare. 

In alluminio. Maniglie in ottone. 
Adatto a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Tegamino servintavola
cm 14

800 PUNTI

Ideale per cucinare e servire monoporzioni.
La preparazione servita nello strumento in porzione 

singola è molto di tendenza e permette di gustare i cibi 
ancora caldi. In alluminio. Manico in ottone.

Adatta a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Padella servintavola 
cm 14

600 PUNTI

E’ uno strumento perfetto per la mantecatura di pasta e 
risotti. In alluminio. Manico in acciaio inossidabile.

Adatta a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Padella a mantecare  
cm 28

1.200 PUNTI

Agnelli ha scelto l’alluminio 
per produrre le pentole 
professionali per le sue 

molteplici qualità: si 
adatta a diverse tecniche 
di cottura, ha un’ottima 

conducibilità che consente 
al calore di diffondersi 

uniformemente su tutta la 
superficie, è molto leggero e 
quindi molto maneggevole, 
è resistente agli urti, agli 

shock termici, non necessita 
di alcuna manutenzione ed 
è un materiale ecologico 
perché riciclabile al 100%.

Si consiglia il lavaggio
a mano.

Spessore allumino 3 mm.

LA NOSTRA PASSIONE IN CUCINA, LE NOSTRE TRADIZIONI
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In alluminio.
Con ponticello in acciaio inox.

Coperchio
 cm 28

600 PUNTI

Ideale per caramellare, arrostire, friggere.
In alluminio.

Manico in acciaio inossidabile.
Adatta a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Padella alta
 cm 28

1.300 PUNTI

Per preparare sughi e condimenti.
In alluminio. Maniglie in acciaio inossidabile.

Adatto a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Tegame 2 maniglie 
cm 32

1.500 PUNTI

LA NOSTRA PASSIONE IN CUCINA, LE NOSTRE TRADIZIONI
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In alluminio.
Con ponticello in acciaio inox.

Coperchio
cm 32

750 PUNTI

Ideale per cotture saltate.
In alluminio. Manico in acciaio inossidabile.
Adatta a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Padella alta
cm 32

1.400 PUNTI

LA NOSTRA PASSIONE IN CUCINA, LE NOSTRE TRADIZIONI
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In alluminio.
Con ponticello in acciaio inox.

Coperchio
cm 36

950 PUNTI

Ideale per la cottura di pesci, 
anche di grandi dimensioni.

In alluminio. Maniglie in acciaio inossidabile.
Adatto a tutti i fuochi, eccetto induzione.

Tegame 2 maniglie 
cm 36

1.900 PUNTI

LA NOSTRA PASSIONE IN CUCINA, LE NOSTRE TRADIZIONI
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I NOSTRI MIGLIORI AMICI

Esterno in morbida microfibra anallergica, sfoderabile e 
lavabile in lavatrice. Imbottitura in 100% poliestere anal-

lergico. Fondo antiscivolo. Dimensioni: cm 45x70.
Il decoro potrebbe subire un restyling nel corso del catalogo.

Cuscino cuccia
1.700 PUNTI

Plaid
1.400 PUNTI

In 100% poliestere anallergico.
Dimensioni: cm 70x100.

Il decoro potrebbe subire un restyling nel corso del catalogo.

Simpatici e utili accessori per 
la cura e il benessere degli 

amici a 4 zampe, oggi sempre 
più veri e propri componenti 

della famiglia.

Orme
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Per distribuire crocchette secche ai cani e ai gatti. 
Scheda elettronica con Wi-fi integrato che consente la 
comunicazione tra smartphone dispositivo tramite APP 
da scaricare. Programmazione giornaliera e settimana-
le. Led di avviso quando le crocchette sono terminate. 

Contenitore rimovibile e lavabile. Capacità: L 3,7.
Dimensioni: cm 24,5x35,5x35h.

Distributore
di crocchette Wi-fi

6.000 PUNTI

Tappetino sottociotola
600 PUNTI

Lato superiore in 100% poliestere. 
Lato inferiore in gomma antiscivolo. 

Multiuso e antimacchia. 
Dimensioni: cm 50x50.

Il decoro potrebbe subire un restyling nel corso del catalogo.

Orme

GLI INSEPARABILI
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Olio Bruno DOP
Terra di Bari Castel del Monte

3 litri

Prodotto ad Andria, territorio ricco di ulivi secolari, dove il clima 
mite e temperato consente una crescita produttiva degli alberi. 

Dal tipico colore intensamente dorato, l’olio Bruno è ottenuto col 
metodo di spremitura a freddo; unico nel suo genere, ha un gusto 

vellutato ed equilibrato.

Olio
extra vergine 

di oliva
DOP

3
LITRI

LA NOSTRA CUCINA, LA NOSTRA TAVOLA, LA NOSTRA TERRA
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2.100 PUNTI



Ciotola in ceramica decorata internamente
ed esternamente.

Dimensioni: cm Ø 12x5,6h.

In ceramica bianca con decoro.
Lunghezza: cm 23.

Ciotola
Ø cm 12x5,6 h

Poggiamestolo
decorato

DECORO LINEE

DECORO FOGLIE

LA NOSTRA CUCINA, LA NOSTRA TAVOLA, LA NOSTRA TERRA MEGACATALOGO2020-2022

DECORO LINEE
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150 PUNTI100 PUNTI



Olio Extra Vergine di Oliva Pugliese di qualità superiore dotato del marchio DOP, Denominazione 
di Origine Protetta, prodotto nella conca barese, da olive ogliarola e coratina, raccolte e molite in 

giornata. Si tratta di un olio morbido e delicato, con un fruttato medio e si può considerare una delle 
eccellenze del territorio. Offre una varietà di profumi e sapori, ideale per condire o essere utilizzato a 

crudo su carne, pesce, verdure, legumi e molto altro. 

SCOPRI
IL GIOCO

NEL RETRO
DELLA

CONFEZIONE

7
GIORNI BIO
consigliato già

dallo svezzamento
e adatto per tutta

la famiglia.

Olio De Carlo Bio 7 giorni
latta 3 litri con dosatore

2.400 PUNTI

PRODOTTO
SENZA

PESTICIDI
NEL RISPETTO

DEL
 TERRITORIO

LA NOSTRA CUCINA, LA NOSTRA TAVOLA, LA NOSTRA TERRA

DOSATORE
BAG IN BOX

100% ECO-FRIENDLY

SAPORE
FRUTTATO-DOLCE, 
CARATTERIZZATO 

DA SENTORI DI 
MANDORLA VERDE 
E CARCIOFO, RICCO 

DI OMEGA 6 ED 
OMEGA 3
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Produzione d’eccellenza pugliese, color rosso rubino, 
si presenta all’analisi olfattiva con un intenso aroma ai 
frutti rossi (prugne, mirtilli, ciliegie) e di spezie (tabacco,
vaniglia, pepe nero). Nel gusto il sorso è di corpo, con 

buona morbidezza e richiami retronasali che si chiudono
su note tostate. Temperatura di servizio: 18-20°.

San Marzano
Sessantanni cl 75

Ideale
con carne rossa, 

formaggi
stagionati e primi 

piatti robusti
con il ragù!

Bellavista
Franciacorta cl 75

2.300 PUNTI2.000 PUNTI

LA NOSTRA CUCINA, LA NOSTRA TAVOLA, LA NOSTRA TERRA

Uno spumante dal profumo di frutti dolci e vaniglia
che si abbina con un aperitivo a base di salumi della 
tradizione italiana, accompagnati da tartine ricoperte

di formaggi cremosi, verdure e spezie. Ideale anche per
esaltare piatti a base di pesce. Particolarmente versatile, 

esalta anche la carne bianca fritta o panata.

Un’ icona in qualità
e tipologia della terra

di Franciacorta realizzato
con un metodo

artigianale divenuto ormai
raro e scegliendo come
unica guida la natura e

la sua straordinaria
biodiversità.

Alma Cuvée possiede
un ampio patrimonio
di varianti olfattive e

gustative, si aggiungono
poi i profumi e i sapori di
particolari “vini di riserva”
provenienti da differenti
vendemmie assemblate

nel suo sapore.
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Olivia ha un grado di protezione IP65 (completamente assemblata), quindi utilizzabile per interni
ed esterni. Il tempo di ricarica è di 6 ore e la durata della batteria al litio è di circa 9 ore.

Olivia permette la regolazione dell’intensità luminosa mediante dimmer, mantenendo memoria
degli step di dimmerazione e, conseguentemente, ad ogni accensione l’intensità luminosa

corrisponderà a quella precedentemente impostata.

Lampada Olivia
4.000 PUNTI

MEGA
CATALOGO

2020-2022 LE NOSTRE PASSION I E I NOSTRI VIAGGI
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Riutilizzabile, contribuisce a ridurre
l’utilizzo delle bottiglie di plastica.
In acciaio inossidabile senza BPA, 

senza ftalati, senza tossine, per una 
scelta di vita più salutare. Doppio 

rivestimento isolante che mantiene la 
bevanda calda o fredda fino a 24 h.

Bottiglia
termica 450 ml/15 oz.

500 PUNTI

Spazzolino elettrico
ORAL B POWER PRO2

3.500 PUNTI

Protegge le gengive: grazie al controllo 
della pressione di spazzolamento,

avverte e riduce la velocità se si sta 
premendo troppo energicamente. Dotato 
di batteria al LITIO: più di 2 settimane di 
spazzolamento con una ricarica. Timer 
Professionale: aiuta a spazzolare i denti 

per il tempo necessario di 2 minuti, come 
raccomandato dai dentisti.

NON
PRODUCE
L’EFFETTO
CONDENSA

IDEALE
PER I VIAGGI

OPPURE
A LAVORO

TAPPO
A VITE

CHE GARANTISCE LA 
CHIUSURA ERMETICA 

E PREVIENE
LE PERDITE

ACCIDENTALI

LA TESTINA
ROTONDA OFFRE

UNA PULIZIA
OTTIMALE E

GENGIVE PIÙ SANE
RISPETTO AD UNO

SPAZZOLINO
MANUALE.

RIMUOVE
FINO AL
100%

IN PIÙ DI
PLACCA

MEGACATALOGO2020-2022
LE NOSTRE PASSION I E I NOSTRI VIAGGI
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7MILAMIGLIALONTANO
è un’associazione culturale che dal 
2009 promuove progetti di viaggio 
creativi e solidali, mettendo al cen-
tro l’impegno umanitario. Nasce per 
assecondare la passione per l’imma-
gine fotografica, per l’avventura, per 
il viaggio solidale: una passione che 
vuol essere condivisa il più possibile 
organizzando progetti concreti, realiz-
zando viaggi intorno al mondo, mo-
stre, video, libri e incontri, allo scopo 
di aiutare associazioni locali a pro-
muovere l’arte anche in quelle zone 
del mondo dove è ancora prerogativa 
di pochi.
Segui i viaggi appassionanti del team su
www.7milamiglialontano.com

GUSCIO
DURO E

ANTIGRAFFIO 
CON 4 RUOTE 
PIROETTANTI

Ideale per essere portato a bordo delle compagnie Low Cost. Modello adatto a spostamenti di breve 
durata, può contenere comodamente accessori e indumenti necessari nelle 48 ore. Materiale PC 

(policarbonato) + ABS. Foderato internamente. Aste telescopiche 
in metallo. Dimensioni: cm 36x22x55h.

Trolley cabina rigida
3.200 PUNTI
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GUSCIO
DURO E

ANTIGRAFFIO 
CON 4 RUOTE 
PIROETTANTI

Articolo di grandi dimensioni, ideato per spostamenti e vacanze di lunga durata.
Materiale PC (policarbonato) + ABS.

Foderato internamente. Aste telescopiche in metallo.
Dimensioni: cm 45x30x75h.

Valigia trolley rigida
4.600 PUNTI
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IL NOSTRO RELAX
Il soggiorno comprende la sistemazione in camera doppia o matrimoniale per 2 persone, 3 giorni 
e 2 notti, con trattamento di mezza pensione (2 colazioni e 2 cene), bevande ed extra esclusi. 
Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno, saranno saldati direttamente in loco. Località 
da raggiungere con mezzi propri. La tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare all’arrivo dei 
clienti. Il Buono non è rimborsabile o sostituibile in caso di smarrimento o furto.
Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, Agosto, Ponti e Festività (civili e religiose) 
ed eventuali ulteriori periodi previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispettivi periodi di chiusura. 
La conferma è comunque soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione.

Soggiorno per 2 persone
3 giorni e 2 notti in mezza pensione

MEGA
CATALOGO

2020-2022

INFO E COME PRENOTARE IL PREMIO
Per prenotare il soggiorno, dopo aver ricevuto in cassa il codice alfanu-
merico univoco a fronte dello scarico di punti, chiama il servizio clienti 
“Prenotazioni Agriturismi” al numero 02/67135969, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Comunica all’opera-
tore il codice richiesto e la struttura desiderata. Dopo aver controllato la 
validità del codice e verificato la disponibilità presso la struttura richiesta, 
riceverai un’e-mail di conferma. Eventuali persone aggiuntive (adulti e/o 
bambini) rispetto a quanto previsto dal pacchetto ed altri extra dovranno 
essere richiesti al servizio clienti al momento della prenotazione. 

La conferma è comunque soggetta alla disponibilità al momento della 
prenotazione. Stampa l’ e-mail di conferma della prenotazione e conse-
gnala alla struttura in fase di Check-in. Potrai modificare la prenotazione 
secondo disponibilità della struttura contattando il numero 02/67135969 
con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del soggiorno, 
pena la perdita del diritto ad usufruire del soggiorno, il quale si inten-
derà come usufruito. Il buono non è rimborsabile o sostituibile in caso di 
smarrimento o furto. Si potrà prenotare il soggiorno entro il 30/09/2022
Il termine ultimo per fruire del soggiorno è il 31/03/2023.

OSTERIA
DEI SEGRETI

Appignano (MC)
www.osteriadeisegreti.com

VILLA
TORRE ANTICA 
Atena Luca (SA)      

www.hoteltorreantica.com

AGRITURISMO
FASANO

Cassano delle Murge (BA)
www.agriturismofasano.it

CASCINA
SGUAZZARINA

Castel Goffredo (MN)      
www.cascinasguazzarina.it

ABBADIA BORGO
DEL SOLE

Marsaglia (CN)
www.borgodelsole.it

VILLA DAMA
Gubbio (PG)
www.villadama.it
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VILLA
TORRE ANTICA 
Atena Luca (SA)      

www.hoteltorreantica.com

CASCINA
SGUAZZARINA

Castel Goffredo (MN)      
www.cascinasguazzarina.it

VILLA DAMA
Gubbio (PG)
www.villadama.it

IL GIARDINO
DEGLI ELFI
Bevagna (PG)

www.ilgiardinodeglielfi.it

AGRITURISMO
LE DUE RUOTE
Alberese (GR)

www.agriturismoledueruote.it

TENUTA
DEL BARCO

Marina Di Pulsano (TA)                            
www.tenutadelbarco.com

AGRITURISMO
ORSAIOLA
Urbania (PU) 

www.agriturismorsaiola.it

ALBERGO
DEI PESCATORI

Cuneo (CN)
www.albergopescatori.it

FOSSA MALA
Fiume Veneto (PN)

www.fossamala.it

AGRITURISMO
IL PAGO

Rotondella (MT)
www.ilpago.eu

HOTEL GRIMALDI
 Treia (MC)

COLLE DEL GIGLIO 
Agriturismo Resort

Ripatransone (AP)
www.colledelgiglio.com

LA GINESTRA
HOTEL

Montelparo (FM)
www.laginestra.it 

Logo Colle del Giglio Rosso Scuro Pantone 209C

Agriturismo-Resort

Logo Colle del Giglio Rosso Scuro Pantone 202C

Agriturismo-Resort

Logo Colle del Giglio Verde Pantone 627C

Agriturismo-Resort

Logo Colle del Giglio Verde Pantone 378C

Agriturismo-Resort

La Ginestra
 Hotel residence 

HOTEL MIRAMONTI
S. Martino di Castrozza 

(TN)
www.parkhotelmiramonti.com

AGRITURISMO
LA SORGENTE

Macchiagodena (IS)
www.agriturismolasorgente.it
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www.famila.it

www.aeo.it

www.supermercatidok.it

anche online

/supermercatidok

/familasuditalia

MEGApp


