
VALIDA ANCHE ONLINE acquista su lloydsfarmacia.it
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       Parafarmacia

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.

CartaClub

Il regolamento completo è disponibile presso
 tutte le farmacie del Gruppo ADMENTA Italia (LloydsFarmacie e 

Farmacie Comunali), Parafarmacie LloydsSalute, nelle LloydsFarmacie 
Franchising* e sul sito lloydsfarmacia.it.

*vedi elenco completo Farmacie coinvolte nel regolamento disponibile sul sito 
lloydsfarmacia.it in apposita sezione o in Farmacia.



Cos’è la Carta Club?
La Carta Club è una carta completamente gratuita 
utilizzabile dal Titolare o da componenti del nucleo 
familiare dello stesso, che il Gruppo ADMENTA Italia 
distribuisce, attraverso le proprie LloydsFarmacia, 
Farmacie Comunali, Parafarmacie LloydsSalute e 
LloydsFarmacie Franchising*, ai propri clienti per accede-

re alla raccolta Punti Club e ad offerte dedicate a prodotti e servizi.

Come richiedere la Carta Club?
Direttamente al personale delle Farmacie e Parafarmacie sopraindicate. Oppure 
registrandoti sul nostro sito e attivando una tessera virtuale dalla sezione 
CartaClub o scaricando l'App LloydsFarmacia dagli store per Android e Apple.

Com’è calcolato il Buono Sconto?
Il Buono Sconto è calcolato in base ai Punti Club accumulati. Più Punti Club 
accumuli sulla carta, più alto sarà il valore del Buono Sconto.

Quanti Punti Club bisogna accumulare per avere il Buono Sconto?
Le fasce di Buono Sconto sono:
130 Punti Club = buono sconto € 5,00
220 Punti Club = buono sconto € 10,00
350 Punti Club = buono sconto € 20,00
500 Punti Club = buono sconto € 40,00
800 Punti Club = buono sconto € 80,00

Come funziona l’accumulo dei punti?
I punti hanno validità di accumulo fino al 31 Marzo 2022. Ogni volta che i Buoni 
Sconto vengono richiesti, il corrispettivo in Punti Club viene decurtato dal saldo 
punti della Carta Club. La spesa effettuata con i buoni dà diritto all'accumulo punti 
al netto dell’importo dello sconto.

Quando scadono i Punti Club?
I Punti Club accumulati scadono il 30 Aprile 2022 salvo eventuali proroghe 
(i Buoni Sconto non possono essere redenti oltre la data del 30 Aprile 2022).

Cosa succede se viene smarrita la Carta Club?
Se avrai conservato il vecchio codice card sarà sufficiente comunicarlo al Farmaci-
sta di fiducia che provvederà ad annullare la precedente carta e sostituirla con una 
nuova sulla quale verranno trasferiti i Punti Club accumulati precedentemente. La 
sostituzione della Carta Club per smarrimento o deterioramento può essere 
richiesta inoltre via e-mail al customer service LloydsFarmacia, contattando 
l’indirizzo assistenza@admentaitalia.it e fornendo i dati che saranno successiva-
mente richiesti. Nel caso il vecchio codice non sia disponibile non sarà possibile 
trasferire i punti sulla nuova card e l’accumulo dei punti ripartirà da 0.       

Vuoi rimanere sempre informato sulle promozioni a te dedicate?
Al momento della sottoscrizione della Carta Club lascia i tuoi contatti ed il tuo 
consenso alla ricezione delle nostre comunicazioni. Potrai comunque aggiornarli 
direttamente in Farmacia o sull’APP LloydsFarmacia e tramite il sito lloydsfarma-
cia.it nella tua area utente. In questo modo sarai sempre aggiornato sulle nostre 
promozioni e riceverai tante offerte a te dedicate! Per saperne di più chiedi al tuo 
farmacista.

CartaClub

Dove utilizzare la Carta Club?
Nelle farmacie del Gruppo ADMENTA Italia (LloydsFarmacia, Farmacie Comunali, 
Parafarmacie LloydsSalute), LloydsFarmacie Franchising* sull’APP LloydsFarmacia 
e sul sito lloydsfarmacia.it.

Come funziona la Carta Club?
La Carta Club consente di accumulare punti con la meccanica di 1 punto ogni euro 
speso acquistando prodotti di parafarmaco e servizi per la salute. Restano esclusi 
tutti gli acquisti delle categorie di prodotti indicate nel regolamento (es. specialità 
medicinali, medicinali omeopatici, Gift Card, categorie di prodotti che includono 
articoli sui quali non è consentita per legge alcuna promozione e pubblicità -inclusi 
latti per l’infanzia- nonché prodotti che prevedono rimborso dal Servizio Sanitario 
Nazionale). I Punti Club potranno essere utilizzati per avere buoni sconto spendibili 
su prodotti di parafarmaco.
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