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Catalogo punti esselunga 2018 pdf

Home»Tag: catalogo fidaty Il catalogo Esselunga del 17 aprile 2017 è disponibile in tutti i negozi Esselunga e online sul esselunga.it. Puoi consultarlo in modo chiaro e semplice sul sito web, oppure puoi ottenere una copia cartacea in qualsiasi negozio Esselunga. Il nuovo catalogo è valido dal 17 aprile al 15 ottobre
2017 e prima di procedere, c'è una cosa... Continua » Ad oggi, 30 maggio 2016, il nuovo catalogo Esselunga è valido e puoi ritirarlo gratuitamente in tutti i negozi Esselunga, in edizione cartacea, anche se non hai la Fìdaty card! Continua » Esselunga propone il nuovo catalogo Fìdaty valido dal 30 maggio 2016 al 16
ottobre 2016! In esclusiva per i clienti con Fìdaty solo la carta, il nuovo catalogo premi di Esselunga è online! Vai avanti » Il 7 maggio, i punti Strawberry che hai raccolto sulla tua Fìdaty card sono scaduti fino al 16 aprile 2016 e dal 9 maggio alcuni prezzi possono essere raccolti nel nuovo catalogo Fìdaty! Questi sono
alcuni prezzi che puoi raccogliere direttamente dal negozio Fìdaty che puoi raccogliere dai negozi Esselunga e quindi non devi aspettare. Vediamoli insieme! Vai avanti' 15. Aprile 2019 um 10:25 · Sfoglia il catalogo Fìdaty e scopri una preziosa collezione di prezzi delle migliori marche. Scopri la nuova collezione di premi
aprile - OttobreAktueller Beitrag der SeiteRiapre a Pistoia lo storico negozio di viale Matteotti! Vi aspettiamo con tanti prodotti che prepariamo ogni giorno: pane, pasta, deliziosa pasticceria e ottima gastronomia. E ancora frutta e verdura, pesce fresco alcune delle migliori varietà e oltre 15.000 prodotti delle migliori
marche. Il tutto con la qualità e la comodità che da sempre distinguiamo. Vieni a trovarci! Benvenuto dicembre! Iniziamo il mese più magico con un'emozionante avventura sotto l'albero. Pagina 2 Pagina 3 Al momento non ci sono volantini del tipo selezionato. Se pensi che questo sia un bug contattaci! Sfoglia tutti i
volantini Billa e il catalogo delle ricompense e scopri promozioni, migliori offerte, prezzi più bassi, sotto costo e sconti. Confrontando tutte le offerte del Billa Flyer è garantito il risparmio. Ultima modalità: 2016-04-08T14:22:43+02:00 di CentroVolantini Al momento non sono disponibili volantini del tipo selezionato. Se pensi
che questo sia un bug contattaci! Sfoglia tutti i volantini Simply Sma e i cataloghi di premi e scopri promozioni, migliori offerte, prezzi più bassi, sotto costo e sconti. Confronta tutte le offerte, i risparmi sono garantiti. Ultima modalità: 2016-03-11T12:15:14+01:00 dal tanto atteso catalogo semi-annuale dei premi
centrovolantini Esselunga è finalmente arrivato. Il catalogo dei premi di Esselunga è da tempo un evento atteso non solo dai clienti Esselunga, ma anche dagli operatori del settore. Il catalogo è ancora una volta completato e in grado di soddisfare tutti i gusti; i prezzi selezionati variano, come sempre, dagli oggetti per la
casa (piatti, elettrodomestici, oggetti di design, bagno e roomding), a generi alimentari come vino e olio, passando per giocattoli, biciclette, articoli sportivi, ingressi a parchi divertimento e musei e, naturalmente, agli inevitabili prodotti elettronici. Non tutti possono essere considerati notizie reali, noi di Max Marketing ad
esempio, utilizziamo lotus grill nelle nostre promozioni da 2 anni e prodotti CASO dal 2013! Il nuovo catalogo prezzi è valido dal 22 aprile al 29 ottobre 2014, al termine del quale sarà sostituito da un nuovo catalogo semestrale. Il Collection Strawberry Marks è legato al possesso della carta Fidaty che dà diritto a 2 punti
per ogni euro di spese (sopra la soglia di 5 € e solo per i possessori di Fifty Card) e a 2 punti per ogni 0,90 € di spese (sopra la soglia di 5 € e solo per i titolari di Titoli fidaty Gold e Fidaty Plus). I sei prezzi mensili del catalogo Fidaty 2014 possono essere aumentati o prenotati entro e non oltre il 19 ottobre 2015 mentre
per i prezzi annuali sono programmati fino al 19 aprile 2015: i prezzi con consegna a domicilio, quindi possono essere richiesti solo prenotando che possono essere telefonici (chiamare il numero verde 800-531531 dal lunedì al sabato dalle 8:30.m. alle 20:00) o tramite registrazione Internet sul sito esselunga. Per
consultare il catalogo è necessario andare in un negozio Esselunga e raccogliere una copia del documento, sul sito della catena al momento non c'è alcun link per scaricare il pdf. Attenzione, l'iniziativa qui sotto è finita: potrebbe essere ancora possibile richiedere ricompense, ma i punti non sono più accumulabili. Da
sempre curato e ricchissimo, il Catalogo Esselunga dura sei mesi, raccogliendo prodotti per la casa, super mobili e oggetti di design, articoli sportivi, ingressi a musei e parchi divertimento, alloggi benessere, ma anche prodotti alimentari e tecnologici tra i più innovativi del momento. In particolare, i prezzi del Catalogo
Fìdaty Esselunga 2018/2019, suddiviso nella sua edizione autunno-inverno (anche se termina in primavera) a metà ottobre 2018, potrebbero essere tentati nei negozi o prenotati online fino al 14 aprile 2019. Per richiedere premi, devi convertire i punti accumulati facendo acquisti con la carta fedeltà; Per la descrizione
dettagliata ti rimando alla nostra pagina dedicata alla mappa Fidaty di Esselunga, ma in pratica ottieni, dopo i primi 5 euro di spesa: 2 punti per euro spesi utilizzando la Fifty Card 2 punti per ogni 0,90 di spesa utilizzando Fifty Gold o Fifty Plus In pratica, abbiamo speso un punto ogni 50 centesimi o, in alternativa, ogni 45
centesimi I punti possono anche essere convertiti in buoni sconto da utilizzare per risparmiare sulla spesa: in particolare, 3000 punti equivalgono a un buono spesa da 27 euro, quindi un punto fragola Esselunga vale 0,009 euro (poco meno di un centesimo). Su questa base, possiamo avere un'idea di quanto Esselunga
sta valutando i prezzi nel suo catalogo se un punto vale 0,009 euro e un accappatoio ha bisogno di 3900 punti, significa che è valutato 35,10 euro) e, confrontando il valore con il prezzo più basso che troviamo per quel particolare prodotto, valutando se è più economico richiederlo di un prezzo o acquistarlo altrove,
mantenendo punti per opportunità più vantaggiose. Punti di descrizione del premio e prezzo di mercato del contributo Valore equivalente * Convenience Action camera Olympus TG-Tracker SCEGLIE CON PRENOTAZIONE. La telecamera photo-action, profonda fino a 3 ATT, cade la resistenza da 2 metri di altezza,
resiste a temperature fino a - 10 °C, display LCD 1,5, registrazione video 4K per un massimo di 29 minuti o fino a 4 GB, dati di geolocalizzazione GPS inseriti nelle registrazioni, peso 180 grammi, potente illuminazione integrata. 19900 7000 + €129,00 €250,00 €179,10 Pagato! Asciugacapelli Rowenta Silence AC
CV7930 condito in kerain cashmere e olio Argan con generatore di ioni, con funzione di accensione automatica sulla maniglia, motore da 2.300 W, 6 impostazioni di intensità e calore. L'asciugacapelli è insieme a un concentratore sottile da 8 mm e 5200 2300+ € 29,00 € 53,99 € 46,80 Paga! Bosch Dryer WTH85217IT
PRIZE WITH RESERVATION AND DELIVERY GRAUTUITA AT HOMEQuesto modello incluso nel Laundry Column Award, l'essiccatore a condensazione della pompa di calore Bosch WTH85217IT ha una classe energetica A++ e con la funzione Sensitive Basket che si asciuga uniformemente in base al carico della
lavanderia del carro. Ha una capacità di 7 litri e AxLxP taglia 84.2 x 59.8 x 59.9 cm. Rowenta RH9086 Air Force 360 Wireless Vacuum Cleaner Air Force 360 è potente e maneggevole, adatto a tutti i tipi di pavimentazione, tra cui il più delicato come parquet e moquette. Ultrasottile e con luce LED integrata, senza
sacchetto e con batteria al litio. Tensione 21,9V e autonomia a circa 20 minuti. 16900 8000 + €89,00 €249,00 €152,10 Ha pagato! Assistente vocale Google Home Mini Smart Speaker con controllo vocale, Assistente Google integrato, riconoscimento vocale a lungo raggio, wi-fi wireless, connettività Bluetooth,
altoparlante audio a 360° con driver da 40 mm, alimentazione a 5 V, 1,8A, porta micro USB, supporta i sistemi operativi: Android e iOS. 3400 2500 + €9,00 €50,00 €30,60 Paga! Weber Q1000 GAS Barbecue SCEGLIE CON PRENOTAZIONE. Avannotti portatili a gas, potenza 2,6 Kw, braciere e coperchio in ghisa in
alluminio, grande manico termoisolante, 2 griglie di cottura glassate in ghisa d'acciaio, 1 bruciatore in acciaio inossidabile, manopola di controllo gas / temperatura, accensione piezoelettrica, vassoio di raccolta dei grassi, telaio in nylon rinforzato con fibra di vetro, regolatore di pressione del modello di gas, 17400 4500 +
€129,00 €230,00 €156,60 Paga! Lavatrice a colonna lavanderia + asciugatrice Bosch CON DISCUSSIONE. Colonna lavanderia formata da lavatrice Bosch WAN24167IT classe A+++ con capacità di 7 litri, centrifuga 1200 giri/min, EcoSilence Drive e AxLxP taglia 84,8x59,8x55 cm e asciugatrice a condensazione con
tencologia pompa di calore Bosch WTH85217IT, classe A++ e con capacità 7 litri. 71900 22000 + €499,00 €860,00 €647,10 Ha pagato! Microonde Panasonic NN-CD555W SCEGLIE CON PRENOTAZIONE. Forno combinato 27 l, ingombro ridotto 52x39,5x31 cm (LxPxA), potenza a microonde 1000 W con 6 livelli di
potenza, potenza di rete 1300 W con 3 livelli di potenza, potenza di convezione 100 - 220 °C, tecnologia di retromarce, programmi automatici: 11, sensore a vapore, accessori pan in acciaio innamorato e griglia metallica. 18900 9000 + €99,00 €320,00 €170,10 Ha pagato! Moulinex LM962 Ultrablend Cook SCEGLIE
CON MIXER DI PRENOTAZIONE. Miscelatore dotato di funzione di cottura per preparazioni calde fino a 100°C, motore da 1300 W a 30.000 giri/min abbinato alla tecnologia Tripl'Ax Pro, 8 programmi automatici, funzione autopulente, 6 lame in acciaio inossidabile di qualità, 10 velocità, display digitale intuitivo,
contenitore in vetro resistente al calore. 17900 10000 + €79,00 €307,00 €161,10 Ha pagato! Bosch WAN24167IT WASHING MACHINE AWARD CON PRENOTAZIONE E CONSEGNA GRAUTUIT A CASA. La stessa lavatrice nell'allocazione della colonna lavanderia, bosch WAN24167IT ha una classe energetica A+++,
capacità di 7 litri, centrifuga da 1200 giri/min, sistema EcoSilence Drive e taglia AxLxP 84,8x59,8x55 cm. La macchina da caffè dinamica De'Longhi PRENDE CON PRENOTAZIONE. Macchina da caffè touch, pressione di 15 bar, 50 Hz, potenza 1450 W, capacità 14 tazze, smerigliatrice integrata, capacità caffè in grani:
300 grammi, vassoio gocciolante rimovibile, dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 236 mm x 429 mm x 348 mm, peso 9,5 kg. 39900 11000 + €289,00 € 410,00 €359,10 Ha pagato! Kenwood Bread Machine BM350 RECUPERA CON PRENOTAZIONE. Macchina automatica per la preparazione del pane, con
cottura ventilata. Può essere preparato e programmato con una deviazione ritardata fino a 12 ore. 14 programmi di cottura pane /pasta, sono inclusi programmi specifici per la preparazione di pane e marmellata senza glutine. Resistenza: 645 W - Peso: 7,8 kg - Dimensioni: 39x28x31,5 cm (LxPxH) - Capacità di
preparazione: 500 g, 750 g, 1 kg - Colore: grigio spazzolato - Pannello di controllo pulsante/display LCD - Tenere caldo: 1 ora - Funzione di preparazione rapida, dall'impasto al cuoco con una durata media di soli 58 min - Regolazione del livello di doratura: chiaro, medio, scuro 11400 4500+ € 69,00 €120,00 €102,60
Smoothee massaggio anticellulite di Homedics Beauty RETREAT CON PRENOTAZIONE. Combinazione massaggiatore di massaggio sottovuoto (aspirazione) con tre livelli di intensità e stimolazione muscolare elettrica con cinque diversi livelli. Il pacchetto contiene due tappi (uno uno grande). 6900 3000 + €39,00
€99,00 €62,10 Paga! Orologio fitness MyKronoz ZeCircle 2 Orologio fitness collegato a MyKronoz e NFC abilitato (servizio di pagamento contactless fornito da Mastercard), touch screen a colori TFT 0,96 pollici / 240 * 198 pixel, mostra passi giornalieri, distanza percorsa, calorie consumate e qualità del sonno in tempo
reale, una volta con uno smartphone tramite SMS Bluetooth, e-mail, eventi del calendario e attività sui social media, Bluetooth 4.0 BLE, taglia: 25.4x34.5x11.2 cm - Min: 14.2 cm - Max: 19.5 cm, autonomia standby: fino a 5 giorni, tempo di caricamento: da 1 a 2 ore, memoria: 5 giorni di attività: 5 giorni di attività 4700
3000+ €17,00 €56,00 €42,30 Paga! Remington Frisé Capelli dritti Remington S3580 Frisè capelli dritti, con lamina a forma di 37 mm per dare alla stringa di capelli una forma a oscillazione e vapore. Temperatura regolabile da 150 a 220°C, funzione di riscaldamento rapido in 30 secondi, rivestimento protettivo antistatico
4x con ceramica e tormalina, indicatore LED e funzione di chiusura di sicurezza dopo 60 minuti, cavo rotante. 2500 1000+ €15,00 €31,00 €22,50 Paga! Powerbank Kreafunk toCHARGE Powerbank 6.700 mAh, tempo di ricarica: 4-5 ore, ingresso: 5V/1° - Uscita: 5V/2A (ideale per smartphone, tablet, PSP, MID, MP3 e
così via), cavo in tessuto USB e microUSB inclusi. 2500 1800+ €7,00 € 55,00 €22,50 Paga! Rasoio ergonomico resistente all'acqua Wet&amp;Dry Panasonic ES-SL33 con 3 lame tecnologiche a lama giapponese. 2900 1200+ €17,00 €35,99 €26,10 Pagato! Smartphone Samsung Galaxy J2 2018 Android Dual SIM,
connessione LTE/4G, Wi-Fi, GPS, ricevitore radio FM, display super AMOLED da 5 pollici con risoluzione di 960x540 pixel, Fotocamera frontale posteriore da 8 megapixel e 5 megapixel, registrazione video Full HD, sistema operativo Android 7.1, memoria interna da 16 GB, memoria RAM da 1,5 GB, 2600mAh 12900
7000 + € 59,00 € 114,00 € 116,10 Non è conveniente! Sistema di cottura interattivo multifunzione Moulinex Cookeo con discussione. Sistema di cottura interattivo multifunzione, 100 ricette pre-programmate, 6 modalità di cottura, 3 livelli di temperatura, possono essere utilizzate come riscaldatore alimentare, schermo
intuitivo, cottura automatica, avvio ritardato, potenza di 1200 W, cestino a vapore incluso, ricette da 2 a 6 persone, contenitore e cestino a vapore lavabile in lavastoviglie. 11900 7000 + €49,00 €196,00 €107,10 Paga! Sensore digitale a spazzola rotante per capelli di BaByliss Spazzola pieghevole rotante per capelli con
sensore digitale, cavo rotante e doppia direzione di rotazione. Il pennello è dotato di vari accessori: testa rotante in ceramica da 50 mm che ruota 40 mm di intestino ceramico beliss testa liscia con stile 3D denti piatti in ceramica a spazzola con 40 pettini inquietanti, 27 spazzole in silicone e 44 spazzole in ceramica liscia
6900 3000+ € 39,00 € 149,00 € Meglio! Altoparlante Bluetooth JBL Pulse 3 FETCH CON PRENOTAZIONE. Altoparlante Bluetooth portatile e impermeabile con dimensioni 9.2x9.2x22.3 cm (LxPxH), potenza di uscita 20 W, Risposta in frequenza da 65 Hz a 20 kHz, batteria agli ioni di litio da 6.000 mAh, Bluetooth 4.2,
tempo di ricarica di 4,5 ore, peso 960g, animazioni leggere, è possibile collegarlo in modalità wireless a oltre 100 altoparlanti diversi grazie alla tecnologia JBL Connect+. 15400 5500 + €99,00 €172,00 €138,60 Paga! Cuisinart CCJ210E Spremiagrumi Succo elettrico con rivestimento in acciaio spazzolato e filtro in acciaio
inossidabile, spray con sistema drop-spare, funzione centrifuga, potenza: 100 W, dimensioni: 17x17x30 cm (LxPxH), tutti i pezzi rimovibili sono lavabili in lavastoviglie. 4400 2500 + €19,00 €69,90 €39,60 Pagato! Tastiera Bluetooth Logitech KEYS-TO-GO Tastiera Bluetooth ultrasottile e ultraleggera (180 g), resistente e
resistente agli spruzzi, tasti ben distanziati, scorciatoie da tastiera iOS, batteria ricaricabile, cavo USB, compatibile anche con telefono, iPad, AppleTV, configurazione Bluetooth. 4900 3000 + €19,00 € 52,00 €44,10 Paga! Thermophore Beurer HK 49 Cozy Thermophore per promuovere la circolazione della fascia e la
decontrazione dei muscoli. Adatto per l'uso sulla schiena o sull'addome o per l'intaglio. Possibilità di scegliere tra 3 diversi livelli di temperatura. Dimensioni 69 x 28 cm, potenza 100 W, lavabile in lavatrice a 30°C. 3300 1400+ €19,00 €60,98 €29,70 Pays! * Il valore equivalente indica l'importo in voucher o simile a quello
che può essere ottenuto con i marchi che possono essere indicati. Un importo equivalente superiore al prezzo di mercato significa che è più conveniente utilizzare i punti per richiedere i voucher, mentre un importo equivalente inferiore al prezzo di mercato del premio significa che spendendo indica la richiesta che il
premio, otteniamo un valore equivalente superiore a quello che avremmo ottenuto attraverso i voucher richiesti: c'è quindi comodità nel richiedere quel premio. Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Fidaty ottobre 2020 - aprile 2021, catalogo prezzi valido da domenica 11 ottobre 2020 a domenica 11 aprile,
Esselunga 2021 - Esselunga Points Collection - Soda CatalogUe Aprile - Ottobre 2020, catalogo prezzi valido da martedì 14 aprile 2020 a domenica 11 ottobre 2020 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Soda Ottobre 2019 - 2 Aprile020, Catalogo prezzi valido da lunedì 14 ottobre
2019 a domenica 12 aprile 2020 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Fidaty 2019, catalogo prezzi valido da lunedì 15 aprile 2019 a domenica 13 ottobre 2019 (iniziativa Finished) Es - Esselunga Points Collection - Catalogo Fifty 2018, catalogo prezzi valido da domenica Dal 15
aprile 2018 a domenica 14 ottobre 2018 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Soda 2017/2018 , catalogo prezzi valido da lunedì 16 Dal 2017 a domenica 15 aprile 2018 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Fidaty 2017, catalogo premi valido da
venerdì 14 aprile 2017 a domenica 15 ottobre 2017 (iniziativa completata) Auchan - Auchan - LaTua! Collezione 2015-2017, catalogo premi valido da domenica 1 marzo 2015 a martedì 28 febbraio 2017 (iniziativa completata) Carrefour - Payback 2014-2017 - Carrefour, catalogo prezzi valido da giovedì 30 gennaio 2014
a lunedì 30 gennaio 2017 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Catalogo Cinquanta 2016, catalogo prezzi Programma valido da lunedì 30 maggio 2016 a domenica 16 ottobre 2016 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga Points Collection - Fifty Catalogue 2015 - 2016 , catalogo premi
valido da lunedì 19 ottobre 2015 a sabato 16 aprile 2016 (iniziativa completata) Bennet - Bennet - Bennet Club 2015, Catalogo prezzi valido da lunedì 2 marzo 2015 a giovedì 31 dicembre 2015 (iniziativa completata) Famila - Famila - Marchi di raccolta 2014, catalogo premi valido da venerdì 28 febbraio 2014 a venerdì
30 ottobre 2015 (iniziativa conclusa) Esselunga - Esselunga Marks Collection - Catalogo Fidaty , catalogo prezzi valido da lunedì 20 aprile 2015 a lunedì 19 ottobre 2015 (iniziativa completata) Esselunga - Fifty Catalog Marks Collection 2014-2015, catalogo prezzi valido da lunedì 20 ottobre 2014 a domenica 19 aprile
2015 (iniziativa conclusa) Auchan - Auchan - Nectar Points Collection 2012-2015, catalogo premi valido da giovedì 1 marzo 2012 a sabato 28 febbraio 2015 (iniziativa conclusa) The Giant - The Giant - , catalogo premi valido da venerdì 7 marzo 2014 a domenica 22 febbraio 2015 (iniziativa terminata) Trony - Fan Trony
Program 2014, catalogo prezzi valido da sabato 1 febbraio 2014 a sabato 31 gennaio 2015 (iniziativa completata) Euronics - Catalogo premi Io merito club Euronics, catalogo premi valido da giovedì 11 luglio 2013 a mercoledì 31 dicembre 2014 (iniziativa completata) Bennet - Bennet - Raccolta punti 2014 , catalogo
prezzi valido da giovedì 16 gennaio 2014 a mercoledì 31 dicembre 2014 (iniziativa completata) Iper - Collezione Punto Forte 2014 - Iper, catalogo prezzi valido da sabato 1 febbraio 2014 a mercoledì 24 dicembre 2014 (iniziativa completata) Esselunga - Esselunga - Catalogo premi Fidaty 2014 valido da martedì 22 aprile
2014 a domenica 19 ottobre 2014 (iniziativa conclusa) Oasis - Oasis - Collezione punti Unika 2013 - 2 , catalogo prezzi valido da venerdì 18 ottobre 2013 a sabato 7 giugno 2014 (iniziativa conclusa) Esselunga - Catalogo Cinquanta Esselunga - Più premi, Altri 'auguri 2014, catalogo premi valido da lunedì 21 ottobre
2013 a domenica 20 aprile 2014 (iniziativa conclusa) Liket like + 2013 - 2014 - Cometa, catalogo premi valido da lunedì 1 aprile 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (completato - Collezione marchi nettare 2013 - 2014, catalogo prezzi valido da mercoledì 10 aprile 2013 a venerdì 28 febbraio 2014 2014 Finito) The Giant - The
Giant - Blucard Catalogue 2013, catalogo prezzi valido da giovedì 7 marzo 2013 a mercoledì 19 febbraio 2014 (iniziativa completata) Trony - Trony - Trony Fan Program 2012-2013, Catalogo premi valido da martedì 1 maggio 2012 a martedì 31 dicembre 2013 (iniziativa completata) Bennet - Bennet Club - Marchi di
raccolta 2013, catalogo premi valido da lunedì 7 gennaio 2013 a martedì 31 dicembre 2013 (iniziativa conclusa) Esselunga - Esselunga - Più premi, Più auguri 2013, catalogo premi valido da lunedì 22 aprile 2013 a domenica 20 ottobre 2013 (iniziativa conclusa) Famila - Famila - Contrassegni di collezione 2013,
catalogo premi valido da lunedì 31 dicembre 2012 a sabato 5 ottobre 2013 (iniziativa completata) Panorama - Panorama - Buoni shopping per tutto marzo-giugno 2013, catalogo premi valido da giovedì 14 marzo 2013 a mercoledì 12 giugno 2013 (iniziativa completata) PAM - PAM - Voucher per tutti , catalogo prezzi
valido da lunedì 11 marzo 2013 a mercoledì 12 giugno 2013 (iniziativa terminata) Oasis - Oasis - Unika Marks Collection 2012 - 2013, Catalogo prezzi valido da giovedì 11 ottobre 2012 a martedì 4 giugno 2013 (iniziativa completata) Esselunga - FIDATY - collezione premi 2012/2013 - The Esselunga Style che ti premia,
catalogo premi valido da lunedì 22 ottobre 2012 a sabato 20 aprile 2013 (iniziativa conclusa) Cometa - Cometa - Auguri e Passioni 2011-2013, Catalogo premi valido da sabato 31 dicembre 2011 a domenica 31 marzo 2013 (iniziativa conclusa) Bennet - Bennet - Marchi di raccolta 2012, catalogo premi valido da lunedì 9
gennaio 2012 a lunedì 31 dicembre 201 2 (2 Pam - Pam - Catalogo premi 2012, catalogo premi valido da sabato 31 dicembre 2011 a mercoledì 31 ottobre 2012 (iniziativa conclusa) Esselunga - FIDATY - collezione premi 2012 Regalati la qualità , catalogo prezzi valido da lunedì 30 aprile 2012 a sabato 20 ottobre 2012
(iniziativa terminata) Famila - Famila - contrassegni di riscossione 2011/2012, catalogo prezzi valido da lunedì 10 ottobre 2011 a sabato 6 ottobre 2012 (iniziativa completata) Carrefour - Carrefour - Il Rosso che ti Premia Raccolta Punti 2011 - 2012, catalogo premi valido da lunedì 30 maggio 2011 a domenica 3 giugno
2012 (iniziativa completata) Media World - MWm Collection 2011-2012, Catalogo prezzi valido da venerdì 1 aprile 2011 a sabato 31 marzo 2012 (iniziativa conclusa) Esselunga - FIDATY - collezione premi 2011/2012 Concediti la qualità, catalogo di allocazione valido da lunedì 3 ottobre 2011 a sabato 17 marzo 2012
2012 (iniziativa completata) Auchan - Auchan - Nectar Marks Collection 2011-2012, catalogo premi valido da martedì 1 marzo 2011 a mercoledì 29 febbraio 2012 (iniziativa completata) Bennet - Bennet - Collezione dei Marchi 2011 , catalogo prezzi valido da lunedì 10 gennaio 2011 a sabato 31 dicembre 2011
(completato PAM - Pam - Collezione di Marchi 2011, catalogo premi valido da mercoledì 1 dicembre 2010 a lunedì 31 ottobre 2011 (iniziativa conclusa) Cometa - Cometa - Collezione punti 2010-2011, premi catalogo Da lunedì 1 novembre 2010 a lunedì 31 ottobre 2011 (iniziativa completata) Famila - Famila - Collection
marks 2011, catalogo premi valido da lunedì 31 gennaio 2011 a sabato 8 ottobre 2011 (iniziativa conclusa) Esselunga - FIDATY - Price collection 2011 Regalati la qualità, catalogo premi valido da lunedì 18 aprile 2011 a sabato 1 ottobre 2011 (iniziativa completata) Carrefour - Carrefour - Catalogo premi Collection points
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2009 a sabato 17 ottobre 2009 (iniziativa completata) Comet - Catalogo Comet Awards : Desideri &amp; Passioni 2008/2009, catalogo premi valido da venerdì 1 agosto 2008 a venerdì 31 luglio 2009 (completato)
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