
RACCOLTA PUNTI 2021-2022

COLLEZIONE
2021 FINO AL 27 FEBBRAIO 2022



Dal 1° Marzo 2021 al 27 Febbraio 2022*, per ogni 5 Euro 
di spesa (scontrino unico, multipli inclusi), 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 sia prevista l’apertura festiva

In alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potranno essere 
erogati 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 promozionali e/o di marketing, anche 
di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente 
comunicate ai clienti nei Punti Vendita.
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 Punto 
Vendita 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 20 Marzo 2022*.

• 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 sono valide le garanzie dei produttori
• 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 possono 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 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 equiva-

lere 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

 

2



ELENCO PREMI
PLU PRODOTTO PUNTI 

GRATIS
PUNTI +

CONTRIBUTO

1 SET 2 TAZZE CAFFÈ CON PIATTINO
LA PORCELLANA BIANCA 220

2 SET 2 BOLI CEREALI - LA PORCELLANA BIANCA 220

3 VASSOIO CM 27,5X13 - LA PORCELLANA BIANCA 340

4 SET 2 TAZZE THE' CON PIATTINO
LA PORCELLANA BIANCA 270

5 SET 2 MUG - LA PORCELLANA BIANCA 200

6 BOLLITORE - GIRMI 1.650

7 TOSTAPANE - GIRMI 2.000

8 SET 2 PIATTI FONDI - ROSE&TULIPANI 280

9 SET 2 PIATTI FRUTTA - ROSE&TULIPANI 300

10 SET 2 PIATTI PIANI - ROSE&TULIPANI 340

11 CENTROTAVOLA - L'OCA NERA 1.150

12 PIATTO PORTATA - ROSE&TULIPANI 450

13 SET 6 BICCHIERI ACQUA - BORMIOLI ROCCO 400

14 SET 6 CUCCHIAINI - BROGGI 260

15 SET 3 POSATE - BROGGI 390

16 TOVAGLIA TONDA - MLAB 900

17 PENTOLA ALTA 2 MAN. CM 24 CON COP.
SCHULTE UFER 1.900

18 ROSTIERA 2 MAN. CON COP. CM 33X28 
SCHULTE UFER 3.200 1.600 +  30,00 €

19 TEGAME 2 MAN. CM 28 CON COP.
SCHULTE UFER 1.950

20 BOLLILATTE CM 14 - SCHULTE UFER 650

21 CASSERUOLA 2 MAN. CM 14 CON COP. 
SCHULTE UFER 850

22 MIXER AD IMMERSIONE - GIRMI 2.500

23 IMPASTATRICE PLANETARIA - GIRMI 8.500 4.250 + 82,00 €

24 PIROFILA TONDA CON MANICI - PAGNOSSIN 450

25 STAMPO PANE/ PLUMCAKE - PAGNOSSIN 400

26 BILANCIA DA CUCINA - TESCOMA 950

27 GREMBIULE DA CUCINA - I AM CHEF 450

28 SGABELLO BAR - BRANDANI 2.500

29 VASSOIO DEGUSTAZIONE
CON 4 CARAFFE VINO - BRANDANI 1.100

30 VASSOIO DEGUSTAZIONE
CON 4 BICCHIERI BIRRA - BRANDANI 1.100

31 SET 6  PORTASPEZIE - TOMORROW'S KITCHEN 780

32 DOPPIA GRATTUGIA - TOMORROW'S KITCHEN 320

33 SET FRUTTA - TOMORROW'S KITCHEN 320

34 SET PORTAPANE - TOMORROW'S KITCHEN 620

35 COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
CASSERA 3.000

36 TRAPUNTA MATRIMONIALE - CASSERA 3.900 1.950 +  39,00 € 

37 ACCAPPATOIO TG. M/L - NAF NAF 1.450

38 ACCAPPATOIO TG.  L/XL - NAF NAF 1.450

39 RASOIO - REMINGTON 2.700

40 ASCIUGACAPELLI - REVLON 1.250

41 PIASTRA PER CAPELLI - BABYLISS 1.750

PLU PRODOTTO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

42 ARRICCIACAPELLI - BABYLISS 4.800 2.400 +  45,00 €

43 TERMOMETRO AD INFRAROSSI - LAICA 2.150

44 AEROSOL A PISTONE - LAICA 2.000

45 PORTABIANCHERIA - EVVIVA 1.600

46 SISTEMA STIRANTE CON CALDAIA
RUSSELL HOBBS 4.250 2.125 +  40,00 €

47 STENDIBIANCHERIA - ARREDAMENTI ITALIA 7.300 3.650 +  69,00 €

48 ASPIRAPOLVERE MULTICICLONICO
SENZA SACCO - SEVERIN 5.000 2.500 +  49,00 €

49 ASCIUGAMANO KIDS CM 70X120 - NAF NAF 320

50 ASCIUGAMANO KIDS CM 50X80 - NAF NAF 200

51 COPERTINA BABY CM 80X110 - NAF NAF 400

52 GIOCO ''BANCO LAVORO'' - SMOBY 4.100 2.050 +  40,00 €

53 GIOCO 10 VEICOLI - HOT WHEELS 900

54 GIOCO ''CUCINA CHERRY'' - SMOBY 3.500

55 COMPLETO LETTO SINGOLO ''CITY SPACE'' 
BASSETTI 2.300

56 GIOCO ''IL PLANETARIO'' - CLEMENTONI 1.200

57 COMPLETO LETTO SINGOLO ''HIP HOP''
BASSETTI 2.300

58 GIOCO FASHION DESIGNER - RAVENSBURGER 2.250

59 LAVAGNA MAGNETICA - EICHHORN 2.400

60 SPEAKER BLUETOOTH - FRESH'N REBEL 1.500

61 STAMPANTE MULTIFUNZIONE - EPSON 5.700 2.850 +  57,00 €

62 DISTRIBUTORE DI CROCCHETTE WIFI
BIMAR 6.100 3.050 +  59,00 €

63 CUCCIA RISCALDANTE - BIMAR 3.000

64 TUNNEL SOFT GATTO - FABOTEX 1.000

65 TAPPETO PER CANI - FABOTEX 1.100

66 STEPPER CON BASTONI ED ELASTICI
ROVERA 5.600 2.800 +  55,00 €

67 BORSONE SPORTIVO - EVERLAST 900

68 OROLOGIO FITNESSBAND - GARMIN 3.900 1.950 +  38,00 €

69 SET PESI 17 KG - ROVERA 2.350 1.175 +  21,00 €

70 TROLLEY CABINA - DELSEY 3.500

71 STERILIZZATORE PER TELEFONI - HOMEDICS 3.800 1.900 +  37,00 €

72 POWERBANK 18.000 MAH - FRESH'N REBEL 2.400

73 AURICOLARI WIRELESS - JBL 5.700 2.850 +  57,00 €

74 MONOPATTINO ELETTRICO - GLOBBER 10.500 5.250 +  99,00 €

75 E-BOX I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
SMARTBOX 5.500

76 BIGLIETTO INGRESSO ALL INCLUSIVE
PER 1 PERSONA - PARCO MAJAGREEN 750

77 BIGLIETTO INGRESSO FAMILY
ALL INCLUSIVE - PARCO MAJAGREEN 1.250

78 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BIOPARCO DI ROMA 800

79 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BOABAY 400

80 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
MIRABILANDIA 1.500

81 IL BAULE DEI SOGNI 400
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TUTTO PER UNA PAUSA AD HOC!
Una linea per la colazione in porcellana dal design clas-
sico con una delicata decorazione. Armonie di decori 
con elementi della tradizione, in perfetto stile fusion, per 
un’atmosfera calda ed allegra. Lavabili in lavastoviglie.
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220
PUNTI GRATIS

2. SET 2 BOLI CEREALI
∙ Diametro: cm 14.

220
PUNTI GRATIS

1. SET 2 TAZZE CAFFÈ 
CON PIATTINO

340
PUNTI GRATIS

3. VASSOIO
∙ Dimensioni: cm 27,5x13.

200
PUNTI GRATIS

5. SET 2 MUG

270
PUNTI GRATIS

4. SET 2 TAZZE THÈ
CON PIATTINO
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1.650
PUNTI GRATIS

6. BOLLITORE
Corpo in acciaio inox ∙ Capacità: L 1,7
∙ Indicatore livello dell’acqua ∙ Apertura tramite pulsante
∙ Potenza: 1850-2200 W.

TUTTO PER UNA PAUSA AD HOC!
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2.000
PUNTI GRATIS

7. TOSTAPANE
∙ Corpo in acciaio inox
∙ Livelli di doratura selezionabili
∙ Funzioni: riscaldamento, defrost, cottura
∙ Potenza: 850 W.
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Una linea in porcellana dallo 
stile contemporaneo che si rin-
nova senza perdere il legame 
con la tradizione. Colori e de-
cori perfetti per presentare le 
ricette di tutti i giorni in modo 
raffinato ed elegante. Tutta la 
linea è Made in Italy e lavabile 
in lavastoviglie. 

UNA TAVOLA A REGOLA D’ARTE
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340
PUNTI GRATIS

10. SET 2 PIATTI PIANI
In porcellana decorata
Diametro: cm 26.

450
PUNTI GRATIS

12. PIATTO PORTATA
∙ In porcellana decorata
∙ Diametro: cm 31.

300
PUNTI GRATIS

9. SET 2 PIATTI FRUTTA
∙ In porcellana decorata
∙ Diametro: cm 21.

280
PUNTI GRATIS

8. SET 2 PIATTI FONDI
∙ Arancione e celeste
∙ In porcellana colorata
∙ Diametro: cm 22.

1.150
PUNTI GRATIS

11. CENTROTAVOLA
∙ Realizzato in ceramica
∙ Dimensioni: cm 29,5x28x6,5h.
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400
PUNTI GRATIS

13. SET 6 BICCHIERI ACQUA
∙ In vetro colorato
∙ Capacità: cl 30
∙ Lavabili in lavastoviglie.

UNA TAVOLA A REGOLA D’ARTE
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260
PUNTI GRATIS

14. SET 6 CUCCHIAINI
∙ In acciaio inox 18/10
∙ Lavabili in lavastoviglie.

390
PUNTI GRATIS

15. SET 3 POSATE
∙ In acciaio inox 18/10
∙ Composto da: cucchiaio, forchetta 
e coltello 
∙ Lavabili in lavastoviglie.

900
PUNTI GRATIS

16. TOVAGLIA TONDA
∙ In puro cotone 100%
∙ Decoro tono su tono effetto fiandra
∙ Diametro: cm 180.
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IN CUCINA COME UNO CHEF

1.900
PUNTI GRATIS

17. PENTOLA ALTA 2 MANIGLIE CM 24 CON COPERCHIO
∙ Maniglie in acciaio inox
∙ Rivestimento interno in acciaio, con finitura satinata
∙ Coperchio in vetro e inserti in silicone, con fori in due dimensioni per scolare.

Linea di pentole 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 diffusione del calore, riducendo al minimo il rischio d’attaccamento dei 
cibi. Fondo incapsulato in alluminio, adatto a tutti i fuochi inclusa l’induzione. 
Lavabili in lavastoviglie.
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1.950
PUNTI GRATIS

19. TEGAME 2 MANIGLIE
CM 28 CON COPERCHIO
∙ Maniglie in acciaio inox
∙ Rivestimento interno in antiaderente 
effetto pietra
∙ Coperchio in vetro con ponticello in acciaio.

3.200
PUNTI GRATIS

1.600 
PUNTI

+ 30,00€

18. ROSTIERA 2 MANIGLIE 
CON COPERCHIO CM 33X28
∙ Maniglie in acciaio inox
∙ Rivestimento interno in
antiaderente effetto pietra
∙ Coperchio in vetro
con ponticello in acciaio.

850
PUNTI GRATIS

21. CASSERUOLA 2 MANIGLIE
CM 14 CON COPERCHIO
∙ Maniglie in acciaio inox ∙ Rivestimento interno in acciaio, con finitura 
satinata ∙ Scala graduata interna per aiutare a dosare gli ingredienti
∙ Coperchio in vetro con ponticello in acciaio ripiegabile salva-spazio. 

650
PUNTI GRATIS

20. BOLLILATTE CM 14
∙ Manico in acciaio inox
∙ Rivestimento interno in acciaio, con finitura satinata
∙ Scala graduata interna per aiutare a dosare
gli ingredienti.
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2.500
PUNTI GRATIS

22. MIXER AD IMMERSIONE
∙ 3 in1: frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto
∙ Regolazione elettronica della velocità ∙ Gambo in 
acciaio inox smontabile ∙ Impugnatura ergonomica 
∙ Potenza: 500 W.

IN CUCINA COME UNO CHEF
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8.500
PUNTI GRATIS

4.250 
PUNTI

+ 82,00€

23. IMPASTATRICE PLANETARIA
∙ Riesce ad impastare fino a Kg 2.4 ∙ Contenitore da L 5,2 in acciaio inox 
con coperchio ∙ Velocità regolabili + PULSE ∙ Dispositivo di sicurezza
∙ Accessori inclusi ∙ Potenza: 1300 W.
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IN CUCINA COME UNO CHEF

400
PUNTI GRATIS

25. STAMPO PANE/PLUMCAKE
∙ In stoneware
∙ Dimensioni: cm 33,2x12,8x7,5h
∙ Lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile in forno.

450
PUNTI GRATIS

24. PIROFILA TONDA CON MANICI
∙ In stoneware
∙ Dimensioni: cm 31,3x25x4h
∙ Lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile in forno.
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950
PUNTI GRATIS

26. BILANCIA DA CUCINA
∙ Piano in vetro resistente e facile
da pulire. 
∙ Funzione tara 
∙ Pesa sia in grammi che in once fino
a un massimo di 3 Kg 
∙ Batteria al litio inclusa 
∙ Dimensioni: cm 20,5x16,5.

450
PUNTI GRATIS

27. GREMBIULE DA CUCINA
∙ In 100% cotone
∙ Taglia unica.
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2.500
PUNTI GRATIS

28. SGABELLO BAR
∙ In materiale plastico
∙ Con poggiapiedi in metallo cromato
∙ Altezza regolabile: da cm 67,5 a
cm 88,5
∙ Portata massima: 150 Kg
∙ Dimensioni: cm 42x40x88,5h.

ESPRESSIONE DI ORIGINALITÀ!
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1.100
PUNTI GRATIS

30. VASSOIO
DEGUSTAZIONE CON
4 BICCHIERI BIRRA
Vassoio in bamboo con lastra
in ardesia dove scrivere con i 
gessetti il nome di ogni birra
da assaggiare.
∙ 4 pinte in vetro con decoro
∙ Dimensioni vassoio:
cm 31x14,5x16,5h
∙ Lavare a mano.

1.100
PUNTI GRATIS

29. VASSOIO
DEGUSTAZIONE CON
4 CARAFFE VINO
Vassoio in bamboo con lastra
in ardesia dove scrivere con i 
gessetti il nome di ogni vino
da assaggiare. 
∙ 4 caraffe in vetro con decoro
∙ Dimensioni vassoio:
cm 31x14,5x16h
∙ Lavare a mano.

LAVAGNA IN ARDESIA
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780
PUNTI GRATIS

31. SET 6 PORTASPEZIE
∙ Con 2 supporti impilabili
∙ In materiale plastico e silicone
∙ Coperchi a chiusura ermetica
∙ Dimensioni: cm 21x21h
∙ Lavabile in lavastoviglie.

320
PUNTI GRATIS

32. DOPPIA GRATTUGIA
Adatta sia per cibi morbidi, sia per 
alimenti più duri.
∙ 2 in 1: grattugia normale e grattugia 
per noce moscata riposta nel manico
∙ In materiale plastico e acciaio
∙ Dimensioni: cm 31,7x6
∙ Lavabile in lavastoviglie.

ESPRESSIONE DI ORIGINALITÀ!
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320
PUNTI GRATIS

33. SET FRUTTA
∙ In materiale plastico
∙ Set composto da: 
affetta melone, pela agrumi, pulisci 
fragole e affetta ananas
∙ Lavabile in lavastoviglie.

620
PUNTI GRATIS

34. SET PORTAPANE
Composto da: un tagliere in bamboo, da utilizzare anche come coperchio; 
un contenitore in ceramica e un vassoietto in ceramica per le salse
∙ Dimensioni cm 24x24x10.5h
∙ Salsiera lavabile in lavastoviglie, contenitore e tagliere da lavare a mano 
e asciugare subito.
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DELICATE TONALITÀ IN CAMERA
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Qualità imbattibile ed eleganza raffinata.
Un coordinato letto che illumina la stanza 
con colori tenui e raffinati, mettendo in ri-
salto la particolare attenzione ai dettagli.

3.000
PUNTI GRATIS

35. COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
∙ In splendido raso pettinato di puro cotone
∙ Composto da: lenzuolo sopra in una delicata fantasia 
cm 240x280, lenzuolo sotto con angoli tinta unita
cm 175x200 e 2 federe un lato fantasia e dall’altro 
tinta unita cm 50x80.

3.900
PUNTI GRATIS

1.950 
PUNTI

+ 39,00€

36. TRAPUNTA MATRIMONIALE
∙ In 100% cotone
∙ Imbottitura in poliestere anallergico e antibatterico, 
300 g/mq
∙ Double face: un lato stampato in una delicata
fantasia, un lato tinta unita
∙ Dimensioni: cm 260x260.
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...PIÙ BELLI E IN SALUTE!

1.450
PUNTI GRATIS

37. ACCAPPATOIO TG. M/L
∙ In 100% cotone di ciniglia
∙ Con cappuccio
∙ Grammatura: 420 g/mq
∙ Colore: vaniglia.

Spugne in 100% cotone, soffici come nuvo-
le e dolci come una carezza. Una linea da 
bagno semplice ma intrigante che, grazie 
alle sue cromie alla moda e di seducente 
avanguardia, dona alla casa un look casual 
e trendy capace di stupire al primo sguardo. 

1.450
PUNTI GRATIS

38. ACCAPPATOIO
TG. L/XL
∙ In 100% cotone di ciniglia
∙ Con cappuccio
∙ Grammatura: 420 g/mq
Colore: grigio.
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2.700
PUNTI GRATIS

39. RASOIO
∙ Presa ergonomica
∙ Lame flessibili in acciaio e testina 
oscillante che si adattano ai contorni 
del viso
∙ Ricaricabile
∙ Resistente all’acqua
∙ Pennello per la pulizia.

1.250
PUNTI GRATIS

40. ASCIUGACAPELLI
Temperature e velocità selezionabili ∙ Colpo d’aria fredda ∙ Concentratore
∙ Anello di aggancio per riporre agevolmente l’apparecchio
∙ Tecnologia ionica ∙ Potenza: 2000 W. 
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4.800
PUNTI GRATIS

2.400 
PUNTI

+ 45,00€

42. ARRICCIACAPELLI
∙ Automatico ∙ Cilindro in ceramica ∙ Display LCD Screen
∙ Temperature selezionabili fino a 230°C ∙ Riscaldamento rapido.

...PIÙ BELLI E IN SALUTE!

1.750
PUNTI GRATIS

41. PIASTRA PER CAPELLI
∙ Piastre in Tourmaline Ceramic
∙ Temperatura max 230°C
∙ Riscaldamento ultra rapido
∙ Cavo girevole
∙ Alimentatore multi-voltaggio.
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2.000
PUNTI GRATIS

44. AEROSOL A PISTONE
∙ Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia
∙ Completo di: ampolla, mascherina adulto,
mascherina pediatrica, nasale, boccaglio e tubo aria
∙ È un dispositivo medico CE.

2.150
PUNTI GRATIS

43. TERMOMETRO
AD INFRAROSSI
∙ Multifunzione: rilevazione temperatura 
frontale, ambientale e di liquidi
∙ Ampio display LCD retroilluminato 
∙ Memorizza fino a 50 misurazioni.
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GLI UTILI CHE ARREDANO!

1.600
PUNTI GRATIS

45. PORTABIANCHERIA
∙ In ecopelle
∙ Con apertura superiore
∙ Dimensioni: cm 40x30x55h.
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4.250
PUNTI GRATIS

2.125 
PUNTI

+ 40,00€

46. SISTEMA STIRANTE CON CALDAIA
∙ Piastra in acciaio inox ∙ Funzione di carica continua
∙ Pressione: 4,5 bar ∙ Serbatoio dell’acqua rimovibile da 
L 1,3 ∙ Riscaldamento rapido ∙ Potenza: 2400 W.
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GLI UTILI CHE ARREDANO!

7.300
PUNTI GRATIS

3.650 
PUNTI

+ 69,00€

47. STENDIBIANCHERIA
∙ Struttura in legno massiccio
∙ Griglie in nylon 
∙ Aste in alluminio verniciato
∙ Ruote antitraccia piroettanti
∙ Dimensioni: aperto cm 175x67x105h, chiuso cm 72x9x102h.
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5.000
PUNTI GRATIS

2.500 
PUNTI

+ 49,00€

48. ASPIRAPOLVERE MULTICICLONICO SENZA SACCO
∙ Ideale per la pulizia di superfici dure, tappeti e moquette
∙ Estremamente compatto, agile e potente
∙ Grande raggio di azione di m 8
∙ Filtro HEPA 13
∙ Potenza: 800 W.
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PICCOLI BIMBI CRESCONO...
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200
PUNTI GRATIS

50. ASCIUGAMANO KIDS 
CM 50X80
∙ In 100% spugna di puro cotone
∙ Grammatura: 420 g/mq.

400
PUNTI GRATIS

51. COPERTINA BABY
CM 80X110
∙ In soffice e morbidissimo materiale 
acrilico.

320
PUNTI GRATIS

49. ASCIUGAMANO KIDS 
CM 70X120
∙ In 100% spugna di puro cotone
∙ Grammatura: 420 g/mq.
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PICCOLI BIMBI CRESCONO...

4.100
PUNTI GRATIS

2.050 
PUNTI

+ 40,00€

52. GIOCO “BANCO LAVORO”
Un gioco per poter imitare i grandi e migliorare la precisione
e la coordinazione. 
∙ Include tanti accessori ∙ Età consigliata: + 3 anni.

Il decoro potrebbe subire un restyling nel corso del collezionamento. 
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3.500
PUNTI GRATIS

54. GIOCO
“CUCINA CHERRY”
Cucina dal design moderno con tante 
funzioni.
∙ Completa di tanti accessori
∙ Età consigliata: + 3 anni.

900
PUNTI GRATIS

53. CONFEZIONE 10 VEICOLI
Per liberare la creatività e far vivere
avventure piene di adrenalina ai bimbi.
∙ In scala 1:64
∙ Età consigliata: + 3 anni.

Il decoro potrebbe subire un restyling 
nel corso del collezionamento. 
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2.300
PUNTI GRATIS

55. COMPLETO LETTO
SINGOLO “CITY SPACE”
∙ In 100% cotone
∙ Composto da: lenzuolo sopra cm 160x280, 
lenzuolo sotto con angoli cm 90x200,
federa cm 50x80.
Il decoro potrebbe subire un restyling
nel corso del catalogo a premi.

PICCOLI BIMBI CRESCONO...
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1.200
PUNTI GRATIS

56. GIOCO “IL PLANETARIO”
Moderno planetario che proietta tutte le costellazioni sul soffitto o sulle pareti 
per conoscere l’astronomia in modo semplice e divertente. Basta ruotare la 
sfera celeste illuminata per scoprire le stelle dei 2 emisferi
∙ Età consigliata: + 8 anni.
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2.300
PUNTI GRATIS

57. COMPLETO LETTO
SINGOLO “HIP HOP”
∙ In 100% cotone
∙ Composto da: lenzuolo sopra cm 160x280, 
lenzuolo sotto con angoli cm 90x200,
federa cm 50x80.
Il decoro potrebbe subire un restyling
nel corso del catalogo a premi.

PICCOLI BIMBI CRESCONO...
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2.250
PUNTI GRATIS

58. GIOCO FASHION DESIGNER
Un vero studio grafico per realizzare tanti modelli personalizzati. Scegli 
il lucido e il modello che preferisci, sovrapponi un foglio bianco con la 
silhouette della modella, ricalca i contorni che preferisci e mostra le tue 
creazioni sul pannello porta-schizzi.
∙ Età consigliata: + 6 anni.
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PICCOLI BIMBI CRESCONO...

2.400
PUNTI GRATIS

59. LAVAGNA
MAGNETICA
Per poter scrivere, disegnare,
colorare e attaccare magneti.
∙ In legno di faggio
∙ Con cavalletto
∙ Dimensioni: cm 40x67x110h
∙ Età consigliata: + 3 anni.
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5.700
PUNTI GRATIS

2.850 
PUNTI

+ 57,00€

61. STAMPANTE MULTIFUNZIONE
∙ Compatta ∙ Wi-fi ∙ Stampa A4 fronte-retro, scansiona, copia, fax
∙ Cassetto per la carta di 100 fogli ∙ Display LCD cm 3,7 
∙Inchiostri a 4 colori.

1.500
PUNTI GRATIS

60. SPEAKER BLUETOOTH
∙ Bluetooth 4.0
∙ Alimentazione: batteria + rete
∙ Potenza: 3 W.

In colori assortiti secondo disponibilità.
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NEL MONDO DEI PELOSETTI...

6.100
PUNTI GRATIS

3.050 
PUNTI

+ 59,00€

62. DISTRIBUTORE
DI CROCCHETTE WI-FI
Per distribuire crocchette secche
ai cani e ai gatti.
∙ Scheda elettronica con Wi-fi integra-
to che consente la comunicazione tra 
smartphone dispositivo tramite APP
da scaricare
∙ Programmazione giornaliera
e settimanale
∙ Led di avviso quando le crocchette 
sono terminate
∙ Contenitore rimovibile e lavabile
∙ Capacità: L 3,7
∙ Dimensioni: cm 24,5x35,5x35h.

3.000
PUNTI GRATIS

63. CUCCIA RISCALDANTE
Il materassino scalda a temperatura ideale e costante e funziona 
a 12V ∙ In morbido tessuto ∙ Soffice imbottitura ai lati e sul fondo 
∙ Sfoderabile e lavabile ∙ Dimensioni: cm 68x47.
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1.000
PUNTI GRATIS

64. TUNNEL SOFT GATTO
∙ In tessuto cotone/poliestere e agnellino 
acrilico/poliestere
∙ Imbottitura bordo ovatta
∙ 100% poliestere
∙ Corpo in poliuretano espanso
∙ Dimensioni: cm 90x44.

1.100
PUNTI GRATIS

65. TAPPETO PER CANI
Tappeto arrotolabile per cani
con chiusura click clack.
∙ Da un lato 100% poliestere water
resistant e dall’altro morbido peluche
in finto agnello
∙ Imbottitura in poliestere
∙ Dimensioni: cm 95x60.
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LO SPORT, IN CASA O FUORI

5.600
PUNTI GRATIS

2.800 
PUNTI

+ 55,00€

66. STEPPER
CON BASTONI ED ELASTICI
Un unico attrezzo per allenare tutto
il corpo, pronto all’uso in pochi
semplici passaggi.
∙ Movimento orbitale twister 
∙ Sistema walky per l’allenamento
degli arti superiori
∙ Computer multifunzione
∙ Peso max atleta: Kg 100
∙ Dimensioni: cm 40,5x46x137,5.
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900
PUNTI GRATIS

67. BORSONE SPORTIVO
∙ In poliestere
∙ Apertura superiore con zip
∙ Maniglie per il trasporto
∙ Tracolla regolabile e rimovibile
∙ Dimensioni: cm 45x27x28,5h.

2.350
PUNTI GRATIS

1.175
PUNTI

+ 21,00€

69. SET PESI KG 17
Set per potenziare i muscoli.
∙ Composto da: 4 dischi da 1,25 Kg 
cad; 4 dischi da 2,5 Kg cad; 2 aste 
manubrio da cm 47, peso 0,8 Kg 
cad; 1 barra di connessione per
trasformare le aste manubrio in asta 
bilanciere (lunghezza cm 119,5, peso 
2,2 Kg); 4 fermi a vite.

3.900
PUNTI GRATIS

1.950 
PUNTI

+ 38,00€

68. OROLOGIO FITNESSBAND
∙ Display OLED a scomparsa che si accende
al movimento del polso
∙ Conta passi, distanza percorsa e calorie
bruciate giornalieri
∙ Cinturino in silicone
∙ Impermeabile fino a 5 ATM.
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3.500
PUNTI GRATIS

70. TROLLEY CABINA
∙ In ABS
∙ 4 ruote
∙ Chiusura TSA
∙ Maniglia laterale e superiore
∙ Scomparti interni
∙ Dimensioni: cm 40x20x55h.

PRONTI... PARTENZA... VIAAA!
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3.800
PUNTI GRATIS

1.900 
PUNTI

+ 37,00€

71. STERILIZZATORE
PER TELEFONI
Elimina virus e batteri attraverso 2 LED UV-C.
Dopo l’uso, si ripiega nella sua forma
ultracompatta e si può infilare ovunque. 
Si adatta praticamente a qualsiasi
tipo di smartphone e, con un massimo
di 70 utilizzi per carica, il tuo telefono
non sarà mai più un ricettacolo
di batteri.

5.700
PUNTI GRATIS

2.850 
PUNTI

+ 57,00€

73. AURICOLARI WIRELESS
∙ Design ergonomico ed elegante
∙ Custodia di ricarica compatta
∙ Driver da mm 12 
∙ 20 ore di autonomia totale 
∙ Chiamate in modalità stereo
∙ Colori assortiti secondo disponibilità.

2.400
PUNTI GRATIS

72. POWERBANK 18.000 MAH
∙ 2 porte USB per ricaricare
contemporaneamente 2 dispositivi
∙ Tensione: 5 volt.

In colori assortiti secondo disponibilità.
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10.500
PUNTI GRATIS

5.250 
PUNTI

+ 99,00€

74. MONOPATTINO 
ELETTRICO
∙ Regolabile in 2 posizioni
∙ Velocità: 12 km/h
∙ Autonomia: 6 km
∙ Potenza: 150 W
∙ Età consigliata: + 8 anni.

PRONTI... PARTENZA... VIAAA!

75. E-BOX 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. 1 notte con colazione e degustazione o attività di svago per due persone. 230 soggiorni in 
B&B e Hotel 3* in caratteristici borghi italiani. Contiene un soggiorno di 1 notte con colazione per 2 per-
sone 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 condi-
zioni di vendita e di funzionamento sul sito www.smartbox.com. La prenotazione e l’utilizzo del servizio 
deve essere effettuata entro la data indicata sul voucher stesso.

5.500
PUNTI GRATIS
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76. BIGLIETTO INGRESSO ALL-INCLUSIVE
PER 1 PERSONA 
Il Parco Avventura Majagreen immerso nell’ area verde del Parco Idropini-
co “Il Pisciarello” nel centro urbano di Ceramanico Terme, offre divertimento 
puro per tutte le età. Il Parco Avventura propone diverse attività da svolgere 
in tutta sicurezza nel verde a cominciare dai percorsi sospesi fra gli alberi, 
con passerelle, ponti tibetani e tirolesi, attività di bouldering e arrampicata e 
divertimento sulla pista tubby. Il Parco offre anche un’area pic-nic cui si può 
accedere gratuitamente dalle 9 alle 20 con un bar ristoro e punti fuoco per 
barbecue, oltre che la sorgente Il Pisciarello con acqua oligominerale.
Il premio comprende l’entrata al Parco Avventura e a tutte le attrazioni pre-
senti. Il premio è valido durante tutto il periodo di apertura del Parco per 
la stagione 2021 o 2022. Nel periodo fuori calendario è possibile svolgere 
attività previa prenotazione. La prenotazione per l’ingresso al parco è obbliga-
toria. 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 gratuitamente 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. Il buono è 
valido per un ingresso al Parco entro 12 mesi dalla richiesta 
del premio stesso, in base ai giorni e orari di apertura del 
Parco sul sito  www.majagreen.it

77. BIGLIETTO INGRESSO FAMILY
ALL-INCLUSIVE (2 ADULTI E 1 BAMBINO)
Il Parco Avventura Majagreen immerso nell’ area verde del Parco Idropinico “Il Pi-
sciarello” nel centro urbano di Ceramanico Terme, offre divertimento puro per tutte 
le età. Il Parco Avventura propone diverse attività da svolgere in tutta sicurezza nel 
verde a cominciare dai percorsi sospesi fra gli alberi, con passerelle, ponti tibetani e 
tirolesi, attività di bouldering e arrampicata e divertimento sulla pista tubby.
Il Parco offre anche un’area pic-nic cui si può accedere gratuitamente dalle 9 alle 
20 con un bar ristoro e punti fuoco per barbecue, oltre che la sorgente Il Pisciarello 
con acqua oligominerale. Il premio comprende l’entrata al Parco Avventura e a tutte 
le attrazioni presenti di due adulti ed 1 bambino. Il premio è valido durante tutto 
il periodo di apertura del Parco per la stagione 2021 o 2022. Nel periodo fuori 
calendario è possibile svolgere attività previa prenotazione. La prenotazione per l’in-
gresso al parco è obbligatoria. Trattandosi di attività all’aperto le condizioni metere-
ologiche 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’info point del Parco e sul 
sito internet www.majagreen.it. Il buono è valido per un ingresso 
al Parco entro 12 mesi dalla richiesta del premio stesso, in base 
ai giorni e orari di apertura del Parco sul sito www.majagreen.it

78. 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 adulto, per 1 giornata nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco, 
secondo il calendario disponibile su www.bioparco.it, entro la chiusura della 
stagione 2021 o 2022. Il biglietto non consente 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’altez-
za entrano gratis. Nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento da 
Covid-19 tutti i possessori dei biglietti potranno accedere al Bioparco esclusi-
vamente dietro prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3489013384 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 sabato e domenica inclusi.
Il buono è valido per un ingresso al Parco per la stagione in corso.
I biglietti non utilizzati entro la stagione indicata sul biglietto stesso, non sa-
ranno validi per la stagione successiva. I biglietti richiesti durante il periodo 
di chiusura del Parco, saranno inviati alla riapertura delle biglietterie nella 
stagione successiva. Si raccomanda di richiedere il biglietto almeno 5 giorni 
prima dell’entrata al parco.
Verifica i giorni e gli orari di apertura del Parco sul sito
www.bioparco.it

Foto M. Di Giovanni - Archivio Bioparco

750
PUNTI GRATIS

1.250
PUNTI GRATIS

800
PUNTI GRATIS
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PRONTI... PARTENZA... VIAAA!
79. BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
BoaBay è l’acquapark galleggiante 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. 
Grande novità 2021 sarà il jumping world, inoltre compreso nel biglietto 
d’ingresso musica e aperitivo, nei turni delle 17 e delle 18. Il biglietto dà 
diritto, per la stagione 2021 o 2022, all’ingresso gratuito di 1 adulto o 1 
bambino (+6 anni) per 1 ora nei giorni e orari di apertura del parco se-
condo il calendario disponibile su www.boabay.it. Il titolo non è cumula-
bile 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 gra-
vidanza e a chi non sa nuotare. All’ingresso del Parco, ogni cliente viene 
dotato di un giubbotto di salvataggio, che dovrà essere restituito al ter-
mine dell’ora di accesso al Parco. In caso di maltempo, il Parco resterà 
chiuso e verrà segnalato con la doppia bandiera rossa. In caso di tempo 
incerto o di forte vento, si consiglia di contattare la direzione del Parco 
(tel. 380.3434368) oppure consultare il sito www.boabay.it o la pagina 
Facebook BoaBay, aggiornati in tempo reale, per verificarne l’apertu-
ra. La direzione del Parco si riserva il diritto di chiuderlo al pubblico in 
qualsiasi momento per condizioni metereologiche avverse, per ragioni 
di sicurezza, senza dover alcun rimborso né parziale né totale del prezzo 
del biglietto ingresso. Il biglietto è valido per un ingresso al Parco per la 
stagione in corso. I biglietti non utilizzati entro la stagione indicata sul 
biglietto stesso, non saranno validi per la stagione successiva. I biglietti 
richiesti durante il periodo di chiusura del Parco, saranno inviati alla ri-
apertura delle biglietterie nella stagione successiva. Si raccomanda di 
richiedere il biglietto almeno 5 giorni prima dell’entrata al parco. Verifica 
i giorni e gli orari di apertura del Parco sul sito www.boabay.it

80. BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA VI ASPETTA 
IN ROMAGNA
L’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati, l’emozio-
ne dei bolidi di Ducati World, i grandi numeri del pluripremiato 
Stunt Show, la rinnovata programmazione degli spettacoli e il 
fascino delle aree per i più piccoli sono la garanzia di un diver-
timento adatto a tutta la famiglia.  
Il biglietto è valido per la stagione 2021 o 2022 e dà diritto 
all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 1 giorno sul-
la base del calendario di apertura al pubblico del Parco; non 
include l’ingresso al Parco Mirabeach, all’attrazione Legends 
of Dead Town, ai simulatori Motion Sphere dell’area di Ducati 
World e ad altre aree a pagamento; non è cumulabile con al-
tre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza 
entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo scambio e/o qualsia-
si altra forma di commercializzazione. La Direzione si riserva 
di modificare calendario, condizioni e tariffe senza preavviso. 
Per maggiori informazioni consultare il sito mirabilandia.it, 
scrivere a mirabilandia@mirabilandia.it, oppure contattare il 
0544/561156 . Il buono è valido per un ingresso al Parco per 
la stagione in corso. I biglietti non utilizzati entro la stagione 
indicata sul biglietto stesso, non saranno validi per la stagio-
ne successiva. I biglietti richiesti durante il periodo di chiusura 
del Parco, saranno inviati alla  riapertura delle biglietterie nella 
stagione successiva. Si raccomanda di richiedere il biglietto al-
meno 5 giorni prima dell’entrata al parco. Verifica i giorni e gli 
orari di apertura del Parco sul sito www.mirabilandia.it

1.500
PUNTI GRATIS

400
PUNTI GRATIS
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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, diversamente abili, minori a rischio e in ogni persona, al fine di riat-
tivare 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 
DOTTORI (essi operano in coppia nelle stanze di degenza con interventi ad personam) 
ricevono, come previsto dalla Normativa Regionale di riconoscimento della figura pro-
fessionale 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, cen-
tri di ricovero 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 adotta-
no 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

400
PUNTI GRATIS

81. IL BAULE DEI SOGNI
DIFFONDI IL VIRUS
DELL’ALLEGRIA DEVOLVENDO
10€ A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE.
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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

la Spesa che


