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Dal 2 Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021*, per ogni 5 Euro di spesa 
(scontrino unico, multipli inclusi), ti verrà accreditato un punto 
elettronico sulla tua Sì Special Card, che dovrai presentare alla 
cassa prima che la cassiera inizi il conto della spesa. Nei Punti 
Vendita dove non è ancora in uso la Sì Special Card, riceverai 
un bollino cartaceo per ogni 5 Euro di spesa (scontrino unico, 
multipli inclusi), da applicare sull’apposita tessera raccolta bollini.
*nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva

In alcuni periodi, previa comunicazione nei Punti Vendita, 
potrebbero essere erogati punti/bollini doppi o aggiuntivi.

Non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa: i contributi versati per 
l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre operazioni a premio attive nel Punto 
Vendita, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco 
o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art.5 
comma 2 L.4 agosto 2006 n.248) e in ogni caso, 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.

Raggiunto il punteggio relativo al premio che desideri, potrai richiederlo presso il tuo supermercato 
di fiducia, dove ti verrà consegnato nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 
180 giorni dalla data di richiesta (art. 1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001).

A integrazione ed ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale, potranno essere 
inseriti nuovi e/o diversi prodotti e/o servizi di cui si darà debita comunicazione.
Il colore e/o il modello di alcuni dei premi a Catalogo potrebbero subire variazioni nel corso del 
periodo promozionale, secondo disponibilità.

Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 31 Marzo 2021.

• In caso di necessità, la Società 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 sono valide le garanzie dei produttori
• La Società non può in nessun caso essere ritenuta 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 possono in qualche modo impe-

dire l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società 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 DPR 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.

Se non possiedi ancora la Sì Special Card richiedila subito nel tuo 
Sì Superstore, Sì Supermercato e Sì Market.
È gratuita ed è subito valida.

La nuova
Raccolta Punti

è riservata soltanto
ai titolari della

Sì Special Card
Sì Superstore*

Sì Supermercati*

Sì Market*.
*Associati a CE.DI. Marche presenti 

nelle regioni Marche e Abruzzo,
aderenti all’iniziativa e che espongono 

il materiale promo-pubblicitario.

REGOLAMENTO

Presentando la carta
Sì Special Card alla cassa, 
ad ogni spesa ti saranno 
conteggiati i punti secondo 
questa semplice regola: 5€=1 PU

N
TO
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ELENCO PREMI
PLU PRODOTTO PUNTI 

GRATIS
PUNTI +

CONTRIBUTO

1 SET 2 PIATTI FONDI - PAGNOSSIN 260

2 SET 2 PIATTI FRUTTA - PAGNOSSIN 240

3 SET 2 PIATTI PIANI - PAGNOSSIN 320

4 SET 4 BICCHIERI TAVOLA - BORMIOLI ROCCO 370

5 TOVAGLIA/COPRITAVOLO - ROSE&TULIPANI 900

6 SET 4 POSATE - NEVA 350

7 VASSOIO OVALE - MAXWELL & WILLIAMS 650

8 CIOTOLA OVALE - MAXWELL & WILLIAMS 1.150

9 TRITACARNE ELETTRICO - BRANDANI 5.900 2.950 + 59,00 €

10 SBATTITORE - ARIETE 1.350

11 FRULLATORE - ARIETE 1.600

12 PADELLA CM 28 - RISOLì 1.550

13 PADELLA CM 24 - RISOLì 1.350

14 BISTECCHIERA CM 26X26 - RISOLì 1.050

15 CASSERUOLA ALTA 2 MANIGLIE CM 24
CON COPERCHIO - SCHULTE UFER 2.200

16 CASSERUOLA 1 MAN. CM 16 - SCHULTE UFER 960

17 CASSERUOLA BASSA CM 20
CON COPERCHIO - SCHULTE UFER 1.800

18 PIROFILA RETTANGOLARE GRANDE
LA PORCELLANA BIANCA 490

19 PIROFILA OVALE MONODOSE
LA PORCELLANA BIANCA 220

20 PIROFILA RETTANGOLARE MONODOSE
LA PORCELLANA BIANCA 240

21 PIROFILA OVALE GRANDE
LA PORCELLANA BIANCA 410

22 MACCHINA SOTTOVUOTO - LAICA 3.400 1.700 + 35,00 €

23 CIOTOLA L 1 - MEPAL 530

24 CIOTOLA L 2 - MEPAL 800

25 CIOTOLA  L 1,5 - MEPAL 630

26 TAGLIERE - BRANDANI 770

27 PORTA PANE - BRANDANI 930

28 SET FONDUTA - BRANDANI 3.700 1.850 + 35,00 €

29 FRIGGITRICE AD ARIA - PHILIPS 6.600 3.300 + 65,00 €

30 CESTINO MONOPORZIONE - EXCELSA 360

31 CESTINO DA TAVOLA - EXCELSA 390

32 BARBECUE A GAS - FERRABOLI 10.500 5.250 + 105,00 €

33 VALIGETTA BARBECUE 5 PEZZI - BRANDANI 1.600

34 PRESSA HAMBURGER - GHIDINI 440

35 SET OLIO E ACETO - GHIDINI 830

36 SPILLATORE PER BIRRA - PHILIPS 16.800 8.400 + 169,00 €

37 SET 6 BICCHIERI BIRRA “EXECUTIVE”
BORMIOLI ROCCO 390

38 SET 6 BICCHIERI BIRRA “STERN”
BORMIOLI ROCCO 460

39 TAVOLINO ARREDO - LEVEL DESIGN 2.300

40 LAMPADA LED USB - MEDIACOM 2.600

41 PORTAOMBRELLI - BRANDANI 2.200

42 COMPLETO LETTO  MATRIMONIALE
CASA ANVERSA 3.000

PLU PRODOTTO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

43 COPRILETTO TRAPUNTATO
MATRIMONIALE - CASA ANVERSA 3.900 1.950 + 39,00 €

44 ACCAPPATOIO TG M/L - JARDIN SECRET 1.450

45 ACCAPPATOIO TG L/XL - JARDIN SECRET 1.450

46 TAPPETO BAGNO - JARDIN SECRET 460

47 ASCIUGACAPELLI - IMETEC 1.150

48 REGOLABARBA - IMETEC 1.200

49 PIASTRA PER CAPELLI A ONDE - IMETEC 2.000

50 IDROMASSAGGIATORE PLANTARE - IMETEC 2.600

51 BILANCIA PESAPERSONE - IMETEC 1.300

52 RASOIO - BRAUN 4.500 2.250 + 45,00 €

53 EPILATORE - BRAUN 2.600

54 ASSE DA STIRO - ARIS 6.900 3.450 + 69,00 €

55 FERRO DA STIRO - DE’ LONGHI 1.300

56 SCALETTA 2 GRADINI - ARIS 5.500 2.750 + 55,00 €

57 SCOPA ELETTRICA SENZA FILI - HOOVER 9.500 4.750 + 95,00 €

58 ZAINO CON MANIGLIE - REISENTHEL 2.000

59 CARRELLO SPESA RIPIEGHEVOLE - REISENTHEL 1.550

60 COMPLETO LETTO SINGOLO - CASSERA 1.400

61 SEDIA IN LEGNO - I’M TOY 1.550

62 TAVOLO IN LEGNO - I’M TOY 2.800

63 GIOCO ‘’VESPA’’ - CHICCO 2.800

64 GIOCO ‘’LITTLE ARROW’’ - CHICCO 620

65 SET FATTORIA - MAJORETTE 2.500

66 CASA DELLE BAMBOLE - SIMBA 7.500 3.750 + 75,00 €

67 SOTTOCIOTOLA - ORME 430

68 CUSCINO CUCCIA GATTO - ORME 1.100

69 BORSA TRASPORTINO - RECORD 1.700

70 BORSA TROLLEY - RECORD 2.700

71 DISPENSER  CIBO / ACQUA - RECORD 480

72 TROLLEY ESPANDIBILE - JAGUAR 3.300

73 BORSONE VIAGGIO - JAGUAR 2.100

74 TREKKING BIKE DONNA - ATALA 10.800 5.400 + 105,00 €

75 TREKKING BIKE UOMO - ATALA 10.800 5.400 + 105,00 €

76 CHITARRA CLASSICA - EKO 3.400 1.700 + 35,00 €

77 CUFFIE WIRELESS - SKULLCANDY 2.400

78 COFANETTO VIRTUALE
I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA - SAMRTBOX 5.500

79 BIGLIETTO INGRESSO ALL INCLUSIVE 
PER 1 PERSONA - MAJAGREEN 750

80 BIGLIETTO INGRESSO FAMILY ALL
INCLUSIVE (2 ADULTI E 1 BAMBINO) - MAJAGREEN 1.250

81 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BIOPARCO DI ROMA 800

82 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BOABAY 400

83 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
MIRABILANDIA 1.500

84 IL BAULE DEI SOGNI 400
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LA TAVOLA CHIC
Una collezione di piatti unica ed originale, 
dalle tonalità naturali, che unisce praticità e 
stile per un tocco personale alla tavola e per 
trasformare ogni pasto in un evento speciale. 
Ogni set è composto da un piatto in colore 
tortora e un piatto in colore acqua marina. In 
stoneware. Lavabili in lavastoviglie.
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SET 2 PIATTI FONDI
Diametro: cm 19,5.

260 PUNTI GRATIS

1

SET 2 PIATTI FRUTTA
Diametro: cm 20.

240 PUNTI GRATIS

2

SET 2 PIATTI PIANI
Diametro: cm 26,5.

320 PUNTI GRATIS

3
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SET 4 BICCHIERI
TAVOLA

In vetro
Capacità: cl 37,5

Lavabili in lavastoviglie.

370 PUNTI GRATIS

4

Per un perfetto ricevimento non perdere 
l’occasione di abbinare alla tovaglia jacquard 
dai toni pastello, l’eleganza di un servizio di 
bicchieri dallo stile essenziale, come quello 
dei bicchieri tavola in vetro. 

LA TAVOLA CHIC
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TOVAGLIA/COPRITAVOLO
Perfetta anche come copritavolo

In cotone 100% con lavorazione jacquard
Dimensioni: cm 150x180.

900 PUNTI GRATIS

5

SET 4 POSATE
Composto da: forchetta, coltello, 

cucchiaio, cucchiaino
In acciaio inox

Manicatura in poliestere 
Lavabili in lavastoviglie.

350 PUNTI GRATIS

6

PER UN PERFETTO 
MIX & MATCH

Le posate dalla manicatura 
con decoro stile maiolica, 
diverso l’uno dall’altro, 
sono ideali per comporre 
una tavola sempre nuova 
ed originale.
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Una linea di complementi per la tavola che ri-
corda i colori dei fondali marini, perfetta per  
mangiare all’aperto ma anche per la tavola di 
tutti i giorni. Ogni pezzo realizzato in materiali 
di primissima qualità è una piccola e sofisticata 
opera d’arte.

LA TAVOLA CHIC
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VASSOIO OVALE cm 33x18
In ceramica dipinta a mano

Caratterizzato da una goffratura dettagliata
Lavabile in lavastoviglie

Adatto all’uso in microonde.

650 PUNTI GRATIS

7

CIOTOLA OVALE cm 32x26
In ceramica dipinta a mano

Caratterizzato da una goffratura dettagliata
Lavabile in lavastoviglie

Adatta all’uso in microonde.

1.150 PUNTI GRATIS

8
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Con il tritacarne elettrico in acciaio inox, la cucina 
assume contenuti di primo piano. Grazie ad una serie
di accessori, dal pestello alla guaina per insaccati,
il tritacarne elettrico sarà il miglior alleato per il 
momento più “artistico” della quotidianità: quello 
dedicato alla cucina.

5.900 PUNTI GRATIS
OPPURE

2.950 + 59,00 €

TRITACARNE
ELETTRICO

Comodo pestello per pressare la carne
all’interno dell’apposito vassoio.

In acciaio inox 
Tasto di sblocco rapido

Potenza: 800 W
Dimensioni: cm 16x37x36h.

9

ALLEATI IN CUCINA
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FRULLATORE
Può essere utilizzato anche come

macina caffè, macina spezie
e tritaghiacci.o

Contenitore in materiale plastico L 0,8
Lame in acciaio inox
Ventosa avvolgicavo

Potenza: 350 W.

1.600 PUNTI GRATIS

11

SBATTITORE
Leggero, con pratica impugnatura

Diverse velocità di lavorazione
Fruste per montare ed impastare 

in acciaio inox
Riesce a lavorare anche

 gli impasti più duri
Potenza: 400 W.

1.350 PUNTI GRATIS

10
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PADELLA cm 28
1.550 PUNTI GRATIS

12

ALLEATI IN CUCINA

L’eccellente conducibilità dell’alluminio consente una 
rapida e uniforme distribuzione del calore già a fiamma 
bassa. Il fondo è adatto a tutti i piani di cottura, eccetto 
l’induzione.  Completamente Made in italy.

Una linea di pentole con 
corpo in alluminio pres-
sofuso ad alto spessore. 
Il rivestimento interno 
antiaderente Hard Stone 

è rinforzato con micro particelle minerali ed 
assicura alte performance, maggiore durata 
e maggiore resistenza.
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PADELLA cm 24
1.350 PUNTI GRATIS

13

BISTECCHIERA cm 26x26
Manico pieghevole in legno.

1.050 PUNTI GRATIS

14
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ALLEATI IN CUCINA
La linea di pentole Shulte 
Ufer è realizzata in acciaio 
inox 18/10, con la massima 
cura ad ogni particolare per 
uno stile elegante ed elevate 
prestazioni di cottura e durata.
Favorisce una perfetta diffu-
sione del calore, riducendo 
al minimo il rischio d’ attac-
camento dei cibi. La struttura 
delle pentole prevede un bordo 
con beccuccio che consente 
di scolare i liquidi con gran-

de comodità (solo per le casse-
ruole cm 24 e cm 20). I coperchi 
in vetro da cm 20 e da cm 24 
hanno inserti in silicone con 
fori in 2 dimensioni per scolare. 
Fondo incapsulato in alluminio 
ecotherm adatto ad ogni piano 
di cottura, inclusa induzione. 
Esterno lucido, interno satinato. 
Scala graduata interna per do-
sare gli ingredienti. Manicatura 
in acciaio inox termoisolante.

CASSERUOLA ALTA
2 MANIGLIE CM 24
CON COPERCHIO
2.200 PUNTI GRATIS

15

INSERTO IN SILICONE

FORI PER SCOLARE
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CASSERUOLA
1 MANICO

CM 16
960 PUNTI GRATIS

16

CASSERUOLA BASSA
2 MANIGLIE CM 20
CON COPERCHIO
1.800 PUNTI GRATIS

17

PENTOLE
BELLE E LUCENTI

Dopo aver lavato a mano o 
in lavastoviglie le pentole

in acciaio inossidabile, 
asciugatele con un panno  

da cucina: è questo un 
semplice trucco per ottenere

pentole belle lucenti.
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ALLEATI IN CUCINA

Una linea di pirofile in stoneware, utilissime in cucina e belle da 
portare direttamente in tavola, per servire con stile gustosi piatti. 
Utilizzabili in forno tradizionale, in microonde e in frigorifero.

PIROFILA RETTANGOLARE 
GRANDE

Dimensioni: cm 35x25.

490 PUNTI GRATIS

18

PIROFILA OVALE
MONODOSE

Dimensioni: cm 22x14.

220 PUNTI GRATIS

19
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PIROFILA RETTANGOLARE 
MONODOSE

Dimensioni: cm 22x14.

240 PUNTI GRATIS

20

PIROFILA OVALE
GRANDE

Dimensioni: cm 35x24.

410 PUNTI GRATIS

21

ROMANTICHE
MODERNE!

Pirofile morbide nella forma 
e dal design romantico,

ideali per salubri cotture in 
forno, senza grassi o soffritti 

inutili. Un’idea originale: 
puoi servire direttamente in 
tavola piccoli antipasti nella 

pirofila monodose.
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ALLEATI IN CUCINA

MANTENERE FRESCHI I CIBI NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
Con la macchina per il sottovuoto non rinunci al gusto, puoi confezionare e conser-
vare sottovuoto qualsiasi tipo di alimento, proteggendolo dall’aria e preservandone 
la freschezza e la qualità. Sarà così possibile gustare il sapore originale e naturale 
del cibo anche a distanza di diversi giorni e mesi dalla conservazione, a seconda 
del tipo di prodotto.

MACCHINA SOTTOVUOTO
Estrae l’aria presente nel sacchetto e lo sigilla
ermeticamente, creando il confezionamento

sottovuoto che migliora la conservazione
degli alimenti.

Compatta, riponibile in un cassetto
Larghezza barra: cm 30

Pressione massima di aspirazione 0,6 bar
Potenza: 90 W.

3.400 PUNTI GRATIS
OPPURE

1.700 + 35,00 €

22
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CIOTOLA L 1
Dimensioni: cm 16,9x15,9x10h.

530 PUNTI GRATIS

23

CIOTOLA L 2
Dimensioni: cm 20,2x19,2x11,5h.

800 PUNTI GRATIS

24

CIOTOLA L 1,25
Dimensioni: cm 20,2x19,2x7,8h.

630 PUNTI GRATIS

25

ROSTI MEPAL
Contenitori in resistente

materiale plastico perfetti per 
conservare. Il coperchio

trasparente permette di vedere 
sempre il contenuto.

100% ermetici. Impilabili. Adatti 
all’uso in frigorifero, in freezer, 
in microonde (senza coperchio). 

Lavabili in lavastoviglie.
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TEMPO D’INVITI
Accattivante nelle linee, 
eccellente nella qualità: il
portapane avorio in me-
tallo è dotato di un pratico 
tagliere in bamboo.
Un elemento di primo 
piano il coperchio in bam-
boo, che regala al porta 
pane metal l’occasione 
di utilizzo più completa, 
quella legata all’affettatura 
del pane. Particolare che 
regala al porta pane un 
ruolo di primo piano in 
cucina.

Dall’anima in acacia, il tagliere con manico oro 
metal è pronto a distinguersi in una cucina che 
“guarda” all’estetica ma anche alla praticità.
Dalle linee accattivanti, sulle quale spicca l’intensa 
tonalità del legno, il tagliere in acacia sarà assoluto 
protagonista dei momenti più intensi, quelli legati 
alla condivisione.

PORTA PANE
In metallo

Dotato di un pratico tagliere/coperchio 
in bamboo

Dimensioni: cm 30,5x18x12h.

930 PUNTI GRATIS

27

TAGLIERE
In legno di acacia
Manico in metallo

Dimensioni: cm Ø 30x1,5h.

770 PUNTI GRATIS

26
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FONDUTA:
PICCOLI TRUCCHI

PER I MENO ESPERTI
in una cena a tema, se non ti 

intendi molto di formaggi e non 
vuoi rischiare di fare brutta figura, 
opta per l’acquisto di preparati 

per fonduta già pronta che, 
sicuramente, soddisferà il gusto 

e non deluderà le aspettative 
dei tuoi ospiti.

SET FONDUTA
In ghisa e dettagli in bamboo 

Fornello per pasta combustibile
per mantenere calda la fonduta più

a lungo possibile.
Completo di ciotoline e forchettine

per fonduta
Diametro ciotoline: cm 9

Diametro pentolino: cm 18
Dimensioni set completo: cm 41x23x22,5h.

28

3.700 PUNTI GRATIS
OPPURE

1.850 + 35,00 €
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Non è solo perfetto per friggere, Airfryer di Philips con 
tecnologia Rapid Air ti consente anche di grigliare, cuocere 
al forno e persino arrostire le tue pietanze preferite grazie 
ad una soluzione unica per tutti i tuoi pasti.

FRIGGITRICE AD ARIA
Per friggere, grigliare, arrostire

e persino cuocere al forno
Per una cottura con pochi grassi.

Controllo della temperatura
regolabile manualmente

Piedini antiscivolo
Termostato

Capacità: g 800.

29

TEMPO D’INVITI

6.600 PUNTI GRATIS
OPPURE

3.300 + 65,00 €
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CESTINO DA TAVOLA
In acciaio

Finitura lucida
Diametro: cm 20

Lavabile in lavastoviglie.

390 PUNTI GRATIS

31

CESTINO MONOPORZIONE
Per friggere e portare in tavola fritti

di ogni genere con originalità.
In acciaio

Dimensioni: cm Ø 9x9h
Lavabile in lavastoviglie.

360 PUNTI GRATIS

30MONOPORZIONE
CHE PASSIONE!

Il cestino monoporzione 
diventa il protagonista in-
discusso per un momento 
di convivialità informale. 
Dall’aperitivo alla cena, un 
modo diverso per servire i 
fritti direttamente in tavola.
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In famiglia o con gli amici, per tutte le occasioni, 
il barbecue a gas è veloce, divertente e pratico. 
All’aria aperta è la giusta soluzione per ottenere 
grigliate con pochi grassi. BARBECUE A GAS

Braciere e fianchetti in lamina verniciata
Gambe in acciaio con ruote

Coperchio in lamina verniciata
Altezza totale: cm 110
Altezza griglia: cm 70

Dimensioni aperto: cm 106x62x123h
Dimensioni chiuso: cm 106x46x102h.

10.500 PUNTI GRATIS
OPPURE

5.250 + 105,00 €

32

TEMPO D’INVITI

24



SET OLIO E ACETO
Composto da 2 contenitori in vetro borosilicato.

Guarnizione in silicone.
Capacità singolo contenitore: ml 270.

830 PUNTI GRATIS

35

PRESSA HAMBURGER
Per realizzare in poco tempo hamburger 

dalla forma perfetta.
In metallo e materiale plastico

Diametro: cm 10.

440 PUNTI GRATIS

34

VALIGETTA
BARBECUE 5 PEZZI 

Composta da accessori in acciaio inox: 
- paletta

- forchettone
- pinza

- pennello
- spazzola

Custodia in valigetta
Dimensioni: cm 45x15x8.

1.600 PUNTI GRATIS

33
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TEMPO D’INVITI

SPILLATORE PER BIRRA
Display LCD con indicatore di temperature

Fusto in metallo da L 6
Vassoio raccogligoccia removibile

e lavabile in lavastoviglie
Dimensioni: cm 26,1x49,4x44,4h

Potenza: 70 W.

16.800 PUNTI GRATIS
OPPURE

8.400 + 169,00 €

36
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SET 6 BICCHIERI BIRRA
“STERN”

Adatti in particolare per le birre
Ales e Pale Ales.

In vetro
Capacità: cl 28,7

Lavabili in lavastoviglie.

460 PUNTI GRATIS

38

SET 6 BICCHIERI BIRRA
“EXECUTIVE”

Per birre aromatiche e dalla schiuma 
cremosa come le belghe d’abbazia.

In vetro
Capacità: cl 37,5

Lavabili in lavastoviglie.

390 PUNTI GRATIS

37

IL BICCHIERE GIUSTO 
ESALTA IL GUSTO!

Ad ogni birra corrisponde un  
tipo di bicchiere che è perfetto
per esaltarne al massimo aroma

e gusto. Compagno immancabile
di serate tra amici, il boccale è 

per eccellenza il bicchiere giusto 
per brindare insieme

alla vita!
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UNA CASA BELLISSIMA

La tua casa è ancora più bella
con l’originale tavolino a 2 
ripiani. Comodo per appog-
giare qualsiasi cosa e neutro 
nelle sue tonalità, dal design 
versatile, si adatta benissimo 
a qualsiasi tipo di arredamento.

TAVOLINO ARREDO
In legno con 2 ripiani 

Diametro ripiano superiore: cm 30
Diametro ripiano inferiore: cm 47,5

Altezza: cm 51.

2.300 PUNTI GRATIS

39
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PORTAOMBRELLI
In metallo

Capiente e resistente
Contenitore estraibile in PVC

che raccoglie l’acqua
Dimensioni: cm 20x20x55h.

2.200 PUNTI GRATIS

41

LAMPADA LED USB
CON WIRELESS CHARGER
E SPEAKER BLUETOOTH

Possibilità di regolare la luce in modo
soft e progressivo.

Garantisce la ricarica di due dispositivi
digitali anche contemporaneamente

attraverso la porta USB posta sul retro della 
lampada e/o tramite la postazione di ricarica 

wireless sulla base stessa.
Potenza: 4 W.

2.600 PUNTI GRATIS
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SCENDE LA PIOGGIA
Decorato con tanti ombrelli 

che sembrano danzare,
il portaombrelli Scende la 

pioggia Brandani è ideale per 
ogni ambiente grazie al colore 

neutro ed alla forma decisa. 

CARICA
2

DISPOSITIVI
DIGITALI
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UNA CASA BELLISSIMA

COMPLETO LETTO
MATRIMONIALE

In cotone 100% 
Composto da: lenzuolo sopra cm 260x290, 

lenzuolo sotto con angoli cm 170x200,
2 federe cm 50x80.

3.000 PUNTI GRATIS

42
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COPRILETTO TRAPUNTATO 
MATRIMONIALE

In cotone 100% 
Imbottitura in poliestere anallergico

Grammatura: 100 g/mq 
Dimensioni: cm 260x270.

3.900 PUNTI GRATIS
OPPURE

1.950 + 39,00 €

43
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UNA CASA BELLISSIMA

ACCAPPATOIO TG L/XL
In cotone 100%. Con scialle.
Taglia: L/XL. Colore grigio.

1.450 PUNTI GRATIS

45

ACCAPPATOIO TG M/L
In cotone 100%. Con scialle.

Taglia: M/L. Colore rosa.

1.450 PUNTI GRATIS

44

Morbide spugne complete di tappeto bagno, dai 
colori neutri e di tendenza, arredano con uno stile 
elegantemente  informale la stanza da bagno.

TAPPETO BAGNO
In cotone 100%

Grammatura: 900 g/mq
Dimensioni: 50x80

Colore grigio.

460 PUNTI GRATIS

46
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ASCIUGACAPELLI
Diverse combinazioni velocità/temperatura
Convogliatore direzionabile per la massima 

precisione nello styling
Occhiello di aggancio

Potenza: 2100 W.

1.150 PUNTI GRATIS

47

PIASTRA PER CAPELLI
AD ONDE

Per creare beach waves strette o morbide 
Regolazione elettronica della temperatura 

da 160°C a 200°C 
Rivestimento in ceramica

Punta antiscottatura
Cavo girevole.

2.000 PUNTI GRATIS

49

REGOLABARBA
Lame in acciaio inox

Testine lavabili
Lunghezza di taglio regolabile

Led di ricarica
Alimentazione a rete e ricaricabile.

1.200 PUNTI GRATIS

48

BEAUTY E ROUTINE
Dalla semplice routine 
quotidiana all’occasione 
più elegante, volersi bene 
prendendosi cura di se 
stessi è il modo migliore 
per affrontare la  giornata 
con più serenità.
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UNA CASA BELLISSIMA
Dona benessere e relax ai piedi grazie all’idromassaggio. Tante 
ore in ufficio, in auto, sempre di corsa, l’utilizzo di scarpe scomode. 
Tutto può affaticare i piedi dopo una giornata.

IDROMASSAGGIATORE 
PLANTARE

Varie tipologie di massaggio
Funzione calore

Alimentazione a rete
Potenza: 90 W.

2.600 PUNTI GRATIS

50

34



BILANCIA PESAPERSONE
In vetro temperato

Body analyzer
Ampio display LCD

Divisione 100 g
Portata massima 180 Kg.

1.300 PUNTI GRATIS

51

RASOIO
Funziona sia a batteria che a rete

Ricaricabile
Display LED 2 livelli per indicare

il livello di carica e lo stato
della batteria

Utilizzabile sotto la doccia.

4.500 PUNTI GRATIS
OPPURE

2.250 + 45,00 €

52

EPILATORE
Sistema con 20 pinzette

2 velocità
Luce Smartlight

Rulli massaggianti
Alimentazione con cavo.

2.600 PUNTI GRATIS

53
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In una casa bellissima anche uno strumento come l’asse da stiro 
deve avere una certa eleganza. Pratico e versatile, l’ideale per 
svolgere anche le più consuete operazioni domestiche.

UNA CASA BELLISSIMA

ASSE DA STIRO
In legno

Regolabile a più altezze
Con ruote

Portaferro in ferro
Dimensioni:

aperto cm 131,5x45x88/91/93h,
chiuso cm 45x9,5x127h.

6.900 PUNTI GRATIS
OPPURE

3.450 + 69,00 €

54
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FERRO DA STIRO
Piastra in acciaio inox

Vapore regolabile
Sistema di autopulizia

Capacità serbatoio: 290 cc
Potenza: 2000 W.

1.300 PUNTI GRATIS

55

SCALETTA 2 GRADINI
Pieghevole

In legno di faggio massiccio
Barre rinforzanti in acciaio

Ampi gradini
Dimensioni: aperta cm 34x45x47h,

chiusa cm 6x70h.

5.500 PUNTI GRATIS
OPPURE

2.750 + 55,00 €

56
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UNA CASA BELLISSIMA

SCOPA ELETTRICA
SENZA FILI

Tecnologia ciclonica
Spazzola motorizzata
con luci led frontali

Manovrabile, la spazzola ruota
fino a 180°

Leggerissima, pesa solo 2,3 Kg
Batteria ricaricabile rimovibile

Accessori inclusi.

9.500 PUNTI GRATIS
OPPURE

4.750 + 95,00 €
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ZAINO
CON MANIGLIE

2 in 1: comoda borsa e zaino
In poliestere di alta qualità
Ampio comparto principale
Tasche interne ed esterne

Cinghie sul retro per attaccarlo 
ad un trolley

Maniglie per il trasporto
Spallacci regolabili

Dimensioni: cm 25x17x40h.

2.000 PUNTI GRATIS

58

CARRELLO SPESA
RIPIEGHEVOLE

In poliestere idrorepellente
Pieghevole

Dotato di ruote
Scomparto principale chiuso 

con bottone
Robusta protezione sul fondo 

posteriore
Dimensioni: piegato

cm 25x6,5x32,5h.

1.550 PUNTI GRATIS

59
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COMPLETO LETTO
SINGOLO
In 100% cotone

Composto da:  lenzuolo sopra  cm 160x280, 
lenzuolo sotto con angoli cm 90x200, 

federa a sacco cm 50x80.

1.400 PUNTI GRATIS

60

NEL COLORATO 
MONDO DEI BIMBI

CANE O GATTO? 
Difficile scegliere. Ognuno
è tenerissimo a modo suo... 
Nel dubbio: teniamoli tutti! 
Questi adorabili cuccioli 
saranno di compagnia ed 
allieteranno i sonni non 
solo ai nostri piccoli bimbi, 
ma anche ai più grandi.
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SEDIA IN LEGNO
In legno

Per le parti colorate sono state utilizzate 
vernici atossiche e gli inserti in tessuto

Dimensioni: cm 32x32x56h
Età indicativa: + 24 mesi.

1.550 PUNTI GRATIS

61

GEO FOREST
Arreda la camera dei 
piccoli con i simpatici 

protagonisti della
colorata foresta

I’m Toy.

TAVOLO IN LEGNO
In legno

Per le parti colorate sono state utilizzate
vernici atossiche e gli inserti in tessuto

Dimensioni: cm 59x59x44h
Età indicativa: + 24 mesi.

2.800 PUNTI GRATIS

62

41



NEL COLORATO 
MONDO DEI BIMBI

GIOCO “VESPA”
Comode ruote di supporto che agevolano 
i movimenti del bimbo e possono essere 
rimosse una volta che sarà diventato un 

guidatore esperto.
Adatta per bambini da 1 a 3 anni.

2.800 PUNTI GRATIS

63

Per vivere avventure emo-
zionanti grazie ai realistici 
rumori del motore, le luci 
ed il suono del clacson.
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SET FATTORIA
Comprende: diverse abitazioni, rotaie 

collegabili a piacere e cinque diversi veicoli 
agricoli in metallo pressofuso con rimorchio.
I singoli pezzi possono essere assemblati per 

formare nuove ambientazioni.
Età consigliata: + 3 anni.

2.500 PUNTI GRATIS

65

GIOCO “LITTLE ARROW”
Chiudi gli occhi, prendi la freccia e prova a colpire 

il bersaglio ottenendo il punteggio migliore.
Aiuta a sviluppare le capacità del bambino e ne 

incoraggia la socializzazione.
Età consigliata: + 3 anni.

620 PUNTI GRATIS

64

CASA DELLE BAMBOLE
Composta da: soggiorno, camera da letto, 

cucina, bagno e balcone.
Facile da montare

Dimensioni: cm 76x50x84h
Età consigliata: + 3 anni.

7.500 PUNTI GRATIS
OPPURE

3.750 + 75,00 €

66
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AMICI PELOSETTI...

SOTTOCIOTOLA
Lato superiore in 100% poliestere stampato

Lato inferiore in gomma antiscivolo
Multiuso e antimacchia.
Dimensioni: cm 50x50.

430 PUNTI GRATIS

67

CUSCINO CUCCIA GATTO
Esterno in morbida microfibra, sfoderabile

e lavabile in lavatrice
Imbottitura in poliestere

Antiscivolo
Dimensioni: cm 45x70.

1.100 PUNTI GRATIS

68

Orme
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BORSA TRASPORTINO
In nylon di alta qualità

Ultraleggero
Finestre a rete per la perfetta

ventilazione e visibilità all’interno
Ampio ingresso frontale per un rapido accesso

Facile da pulire con acqua
Gancio per collare integrato
per la sicurezza dell’animale
Dimensioni: cm 45x28x29h.

In colori assortiti secondo disponibilità.

1.700 PUNTI GRATIS

69

BORSA TROLLEY
In nylon resistente

Con ruote
Maniglia telescopica

Tasca frontale
Finestre di ventilazione laterali

Dimensioni: cm 42x22x35h.
In colori assortiti secondo disponibilità.

2.700 PUNTI GRATIS

70

DISPENSER CIBO/ACQUA
2 in 1: il tappo è anche una ciotola

Materiale ‘’food safe’’: privo di odore
e sapore

Bottiglia riutilizzabile nel rispetto
 dell’ambiente

Capacità: ml 400
Dimensioni: cm Ø 7,5x15
Lavabile in lavastoviglie.

480 PUNTI GRATIS

71
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TROLLEY ESPANDIBILE
In tessuto poliestere superleggero 

Cinghie interne ferma abiti
e tasche porta oggetti 

4 ruote 
Chiusura TSA 

Dimensioni aperto: cm 40x31x67h
Dimensioni chiuso: cm 40x26x67h.

3.300 PUNTI GRATIS

72

BORSONE VIAGGIO
In tessuto poliestere superleggero 

Multitasche 
Tracolla regolabile 
Doppia maniglia 

Dimensioni: cm 60x30x30h.

2.100 PUNTI GRATIS

73

MUOVERSI CON STILE
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TREKKING BIKE DONNA
Telaio e forcella in acciaio

Cambio Shimano 6V
Freni in alluminio V-brake

Pedali in resina
Cerchi in alluminio

Dimensione ruota: 28”.

10.800 PUNTI GRATIS
OPPURE

5.400 + 105,00 €

74

TREKKING BIKE UOMO
Telaio e forcella in acciaio

Cambio Shimano 6V
Freni in alluminio V-brake

Pedali in resina
Cerchi in alluminio

Dimensione ruota: 28”.

10.800 PUNTI GRATIS
OPPURE

5.400 + 105,00 €

75
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VIVERE IL TEMPO LIBERO

CHITARRA CLASSICA
Perfetta per entrare nel mondo della 

musica e della chitarra.
Forma Classica

6 corde
12 tasti liberi

Tavola in Tiglio
Fasce e Fondo in Tiglio

Manico e tastiera in Betulla
Finitura lucida.

3.400 PUNTI GRATIS
OPPURE

1.700 + 35,00 €

76

CUFFIE WIRELESS
Pulsanti di facile utilizzo che consentono 
di regolare il volume, cambiare traccia 

e persino attivare l’assistente vocale per 
ottenere indicazioni stradali o inviare 

messaggi a mani libere.
Ricarica veloce

Tecnologia Bluetooth.

2.400 PUNTI GRATIS

77

COFANETTO VIRTUALE
“I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”
Un’accurata selezione di B&B e hotel 3* sarà il punto di partenza ideale per un soggiorno in 
uno dei borghi più belli d’Italia. Incredibili luoghi da scoprire con una persona speciale con 
cui condividere un soggiorno di 1 notte con colazione accompagnata da una degustazione 
di prodotti tipici o un’attività di svago. Il Cofanetto contiene un soggiorno di 1 notte con co-
lazione per 2 persone in B&B e hotel 3*, con degustazione o attività di svago a scelta tra oltre 
230 strutture in caratteristici borghi d’Italia. La prenotazione e l’utilizzo del servizio deve 
essere effettuata entro la data indicata sul voucher stesso ed è soggetta alle prescrizioni e 
limitazioni riportate sul sito www.smartbox.com. In  ogni caso la prenotazione del servizio 
implica la presa visione e l’accettazione integrale delle condizioni di vendita e di funziona-
mento sul sito www.smartbox.com

5.500 PUNTI GRATIS

78

A SUON DI MUSICA...
E NON SOLO! 

Dedicato a noi che,
nonostante i tantissimi 

impegni quotidiani
 non rinunciamo agli

hobby e alle passioni.
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VIVERE IL TEMPO LIBERO

BIGLIETTO INGRESSO FAMILY
ALL-INCLUSIVE (2 ADULTI E 1 BAMBINO)
Immerso nella quiete dell’Area Verde Il Pisciarello,a Caramanico 
Terme, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, il Majagreen 
Parco Avventura, offre divertimento per tutte le età. Percorsi tra 
gli alberi, area pic-nic, percorsi ed attività didattiche rendono la 
vostra giornata un’esperienza unica e avventurosa, il tutto in una 
splendida cornice naturale. Il premio è valido durante tutto il 
periodo di apertura del Parco per la stagione 2020 o 2021. Nel 
periodo fuori calendario è possibile svolgere attività previa pre-
notazione; la prenotazione per l’ingresso al parco è obbligato-
ria, trattandosi di attività all’aperto le condizioni metereologiche 
non buone potrebbero non permettere o sospendere le attività, 
in tal caso ai clienti sarà data la possibilità di tornare gratuita-
mente al Parco. Gli utenti sono tenuti a rispettare i regolamenti 
apposti all’ingresso e all’info point del Parco e sul sito internet 
www.majagreen.it.

1.250 PUNTI GRATIS
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BIGLIETTO INGRESSO PER UNA PERSONA
LA NATURA VISTA DA VICINO.
Preparatevi a un’esperienza all’insegna della natura nel cuore di 
Roma. A Villa Borghese, infatti, vi aspetta il Bioparco, uno dei 
giardini zoologici più importanti d’Europa.
Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o 1 adul-
to, per 1 giornata nei giorni e orari di apertura al pubblico del 
Parco, secondo il calendario disponibile su www.bioparco.it, en-
tro la chiusura della stagione 2020 o 2021. Il biglietto non con-
sente l’ingresso a “eventi speciali” quali, ad esempio, mostre, 
aree tematiche temporanee, aperture serali; non è cumulabile 
con altre promozioni/convenzioni.
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis.

800 PUNTI GRATIS
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BIGLIETTO INGRESSO ALL-INCLUSIVE
PER 1 PERSONA 
Immerso nella quiete dell’Area Verde Il Pisciarello,a Caramanico 
Terme, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, il Majagreen 
Parco Avventura, offre divertimento per tutte le età. Percorsi tra 
gli alberi, area pic-nic, percorsi ed attività didattiche rendono la 
vostra giornata un’esperienza unica e avventurosa, il tutto in una 
splendida cornice naturale.
Il premio è valido durante tutto il periodo di apertura del Par-
co per la stagione 2020 o 2021. Nel periodo fuori calendario è 
possibile svolgere attività previa prenotazione; la prenotazione 
per l’ingresso al parco è obbligatoria, trattandosi di attività all’a-
perto le condizioni metereologiche non buone potrebbero non 
permettere o sospendere le attività, in tal caso ai clienti sarà 
data la possibilità di tornare gratuitamente al Parco. Gli utenti 
sono tenuti a rispettare i regolamenti apposti all’ingresso e all’in-
fo point del Parco e sul sito internet www.majagreen.it.

750 PUNTI GRATIS

79

Foto M. Di Giovanni - Archivio Bioparco 49



VIVERE IL TEMPO LIBERO

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BoaBay è l’acquapark galleggiante più grande del mon-
do nel mare di Rimini. 
A soli 100 metri dalla riva, davanti ai bagni dal n. 47 al 
n.62, è ideale per grandi e piccini.
Il biglietto  dà diritto, per la stagione 2020 o 2021, all’in-
gresso gratuito di 1 adulto o 1 bambino (+6 anni) per 
1 ora nei giorni e orari di apertura del parco secondo il 
calendario  disponibile su www.boabay.it.
Il titolo non è cumulabile con altre iniziative o promozioni 
in corso. I bambini dai 6 anni fino ai cm 140 di altezza 
possono accedere solo se accompagnati da un adulto.
Il parco è vietato ai bambini di età inferiore ai 6 anni, alle 
donne in gravidanza e a chi non sa nuotare.

400 PUNTI GRATIS
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MIRABILANDIA
Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna: 
l’emozione dei bolidi di Ducati World, i grandi numeri del plu-
ripremiato stunt show, l’adrenalina delle attrazioni da guinness 
dei primati, la programmazione esclusiva degli spettacoli e il 
divertimento delle aree per i più piccoli sono la garanzia di un 
divertimento adatto a tutta la famiglia.
Il biglietto è valido per la stagione 2020 o 2021 e dà diritto all’in-
gresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 1 giorno sulla 
base del calendario di apertura al pubblico del Parco; include 
l’accesso a tutte le attrazioni disponibili, agli spettacoli e all’area 
Ducati World; non include l’accesso al Parco Mirabeach, all’at-
trazione Legends of Dead Town e ai Simulatori di Ducati World.; 
non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini 
fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo 
scambio e/o qualsiasi altra forma di commercializzazione.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.mirabilandia.
it, scrivere a mirabilandia@mirabilandia.it, oppure contattare il 
0544 561156. Il buono è valido per un ingresso al Parco, a scel-
ta, nella stagione 2020 o 2021. Stagione 2020: I biglietti richiesti 
fino al 30 ottobre 2020 compreso sono validi esclusivamente per 
l’ingresso al parco entro la data di chiusura al pubblico della sta-
gione 2020 (2 novembre 2020). I biglietti non utilizzati entro la 
stagione richiesta non saranno validi per la stagione successiva.
Verifica le date sul sito www.mirabilandia.it. I biglietti richiesti dal 
31 ottobre 2020 compreso sono validi esclusivamente per la sta-
gione 2021. Stagione 2021: I biglietti validi per la stagione 2021 
saranno inviati a partire dalla data di apertura della biglietteria 
del Parco per la nuova stagione.

1.500 PUNTI GRATIS

83

50



IL BAULE DEI SOGNI

“UN CUORE GIOCOSO FA BENE COME UN FARMACO” (LA BIBBIA)
L’associazione “Il Baule dei Sogni” (prima nota come “Ridere per Vivere Marche”) è attiva 
a livello nazionale dal 2001, è un’associazione iscritta alla F.N.C. Federazione Nazionale 
Clowndottori, senza scopo di lucro che ha come fine sociale: la promozione e la gestione 
di attività socio-sanitario-culturali tese alla ricerca, la sperimentazione e la divulgazione 
delle scoperte scientifiche circa l’importanza che il Ridere e le emozioni positive rivestono 
per la psiche e per il corpo dell’uomo. Il Baule dei Sogni, attraverso operatori qualificati, 
cerca di stimolare le risorse positive in persone malate, bambini oncologici, anziani, di-
versamente abili, minori a rischio e in ogni persona, al fine di riattivare il piacere di vivere, 
l’affettività, la capacità di ridere e la creatività.

L’associazione cura in maniera specifica la formazione dei suoi operatori: i CLOWN DOT-
TORI (essi operano in coppia nelle stanze di degenza con interventi ad personam) ricevo-
no, come previsto dalla Normativa Regionale di riconoscimento della figura professiona-
le e dalla stessa Federazione Nazionale Clowndottori, una formazione di 400 ore più un 
anno di tirocinio, su materie artistiche, psicopedagogiche, ospedaliere.. e i VOLONTARI 
DEL SORRISO (che operano in equipe presso strutture di ricovero e cura con interventi di 
gruppo) la cui formazione è di 100 ore più tirocinio. Entrambe le figure operative ricevono 
supervisione ed aggiornamento costanti per le attività svolte.
“La medicina non è divertente, ma c’è molta medicina nel divertimento” L.e M. Cowan. 

L’associazione svolge attività di terapia di sostegno attraverso la comico terapia, la clown 
terapia e altre forme terapeutiche artistiche presso ospedali, case di riposo, centri di rico-
vero e cura, scuole, centri di accoglienza, carceri.
“Ridendo l’uomo si sente vivere” Bergson.

L’associazione organizza inoltre laboratori vari rivolti alle scuole di ogni ordine e grado 
per prevenire ed arginare il disagio giovanile nonché per favorire lo sviluppo armonico 
della personalità e l’equilibrio psicofisico dell’individuo. (v. Progetto: “Le scuole adottano 
i bambini... in ospedale”).

SE ANCHE TU VUOI AIUTARCI
A DIFFONDERE IL VIRUS DELL’ALLEGRIA

IBAN : IT28Q0501802600000011408176
ASS. IL BAULE DEI SOGNI ONLUSS    
Sede legale ed amministrativa Piazza Salvo D’Acquisto 21 60131 
Ancona
SEGRETERIA . 070.2411890 - 3459153339 ( LUN MER 
VEN 10:00-13:00)
info@ilbauledeisogni.org - www.ilbauledeisogni.org

IL BAULE DEI SOGNI
DIFFONDI IL VIRUS

DELL’ALLEGRIA
DEVOLVENDO 10€

A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE.

400 PUNTI GRATIS
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Il presente Catalogo è valido nei Sì Superstore, Sì Supermercati, Sì Market, associati CE.DI. Marche, presenti nelle regioni Marche e Abruzzo.

 www.sisupermercati.it


