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L’offerta convenzione prevede:
•

Sconto del 15% per acquisti effettuati nei punti vendita fisici, Farmacie e Parafarmacie del Gruppo Farmacie Italiane

•

Sconto del 6% per acquisti effettuati sull’e-commerce del Gruppo sul sito www.farmacialoreto.it (1)

•
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L’offerta convenzione prevede:

(1) www.farmacialoreto.it è un marchio Gruppo Farmacie Italiane

�

Sconto 6% sull’e-commerce del Gruppo sul sito www.farmacialoreto.it

�

Nuovo servizio di Ricetta Elettronica con consegna del farmaco a domicilio o dove vuoi tu.

Come aderire:

(1)

•

(1) www.farmacialoreto.it è un marchio Gruppo Farmacie Italiane
Iscrizione sul sito: http://www.gruppofarmacieitaliane.it/index.php/convenzioni/simcarabinieri

•

Al termine dell’iscrizione riceverai sulla tua e-mail:

Come aderire:

a) la tessera personalizzata con numero di iscrizione e subito attiva da utilizzare nei punti

vendita del Gruppo Farmacie Italiane che darà diritto sugli acquisti allo sconto del 15%;
Iscrizione sul sito: http://www.gruppofarmacieitaliane.it/index.php/convenzioni/simcarabinieri
b) le credenziali per acquistare sul sito www.farmacialoreto.it che darà diritto su i nuovi
acquisti
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a) la tessera personalizzata con numero di iscrizione subito attiva da utilizzare nei
punti vendita del Gruppo Farmacie Italiane che darà diritto allo sconto del 15%;

L’offerta convenzione prevede:

b) le credenziali per acquistare sul sito www.farmaciaoreto.it che darà diritto allo sconto del 6%;

•

•

Come usufruire della convenzione:

Al momento dell’acquisto in uno dei punti vendita del Gruppo Farmacie Italiane presenta la tessera
o fornisci il codice fiscale per usufruire i vantaggi della convenzione
Nel sitoAldimomento
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http://www.gruppofarmacieitaliane.it/index.php/convenzioni/simcarabinieri
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•

sito

di

iscrizione

http://www.gruppofarmacieitaliane.it/index.php/convenzioni/simcarabinieri
elencate i punti
Se invece
preferisci fare acquisti on line sul sito www.farmacialoreto.it utilizzandosono
le credenziali
vendita del Gruppo Farmacie Italiane
ricevute per mail, i prodotti esposti saranno proposti già con un extra sconto del 6%

Se invece preferisci fare acquisti on line sul sito www.farmacialoreto.it utilizzando le credenziali ricevute
per mail i prodotti esposti saranno proposti già con un extra sconto del 6%.

Se hai il numero NRE (Numero di Ricetta Elettronica) fornito dal tuo medico curante, accedendo al
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Se hai il numero NRE (Numero di Ricetta Elettronica) fornito dal tuo medico curante, accedendo
al sito:
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http://www.gruppofarmacieitaliane.it/index.php/convenzioni/simcarabinieri
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Per approfondire dettagli e modalità di fruizione dei servizi, ti invito a contattare il nostro call center al numero
081.193.71.08,dettagli
oppure via
e-mail all’indirizzo
convenzioni@gruppofarmacieitaliane.it
Per approfondire
e modalità
di fruizione
dei servizi, ti invito a contattare il nostro call center al

numero 081.193.71.08, oppure invia un e-mail all’indirizzo convenzioni@gruppofarmacieitaliane.it

