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Dal 28 Febbraio 2022 al 26 Febbraio 2023*, 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 26 Marzo 2023*.

• 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 impro-

prio 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 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 P
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PLU PRODOTTO PUNTI 
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO PLU PRODOTTO PUNTI 

GRATIS
PUNTI +

CONTRIBUTO

1 SET 3 PIATTI - TOGNANA 460 

2 TOVAGLIA 6 POSTI - CASSERA 590 

3 SET 6 CALICI VINO - BORMIOLI ROCCO 920 

4 SET 6 BICCHIERI ACQUA - BORMIOLI ROCCO 650 

5 SET 4 POSATE - ABERT 530 

6 PORTABOTTIGLIE/FRUTTIERA - GUZZINI 1.300 

7 ANTIPASTIERA 3 SCOMPARTI - GUZZINI 740 

8 PADELLA CM 24 - PENSOFAL 790 

9 COPERCHIO CM 24 - PENSOFAL 550 

10 SALTAPASTA CM 28 - PENSOFAL 1.100 

11 VAPORIERA CM 24 - PENSOFAL 1.800 

12 PADELLA CM 32 - SCHULTE UFER 1.100 

13 TEGAME 2 MANIGLIE CM 28 CON COPERCHIO 
SCHULTE UFER 1.300 

14 FORBICI - SCHULTE UFER 230 

15 COLTELLO DA CUCINA - SCHULTE UFER 290 

16 SET 2 COLTELLI BISTECCA - SCHULTE UFER 530 

17 SET 3 ASCIUGHINI - SCHULTE UFER 240 

18 GRILL ELETTRICO - SEVERIN 3.500 

19 FORNO/FRIGGITRICE - PRINCESS 7.600 3.800 +  € 72,00 

20 MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO
BLACK&DECKER 7.600 3.800 +  € 72,00 

21 MACINACAFFÈ - BLACK&DECKER 1.300 

22 SPREMIAGRUMI - KENWOOD 2.200 

23 SET 3 CONTENITORI ERMETICI 
LUIGI BORMIOLI 980 

24 TRITATUTTO - KENWOOD 2.500 

25 TRAPUNTA MATRIMONIALE - CASSERA 3.500 

26 TRAPUNTA SINGOLA - CASSERA 2.500 

27 GUANCIALE - CASSERA 1.300 

28 COPRIMATERASSO MATRIMONIALE
CASSERA 1.600 

29 TOPPER PER MATERASSO MATRIMONIALE 
CASSERA 2.500 

30 CUSCINO COMFORT GAMBE - CASSERA 840 

31 MATERASSO MATRIMONIALE - CASSERA 15.000 7.500 +  € 159,00 

32 ASCIUGAMANO OSPITE ROSA
JARDIN SECRET 170 

33 ASCIUGAMANO OSPITE GRIGIO
JARDIN SECRET 170 

34 ASCIUGAMANO VISO ROSA - JARDIN SECRET 330 

35 ASCIUGAMANO VISO GRIGIO - JARDIN SECRET 330 

36 TAPPETO BAGNO GRIGIO - JARDIN SECRET 500 

37 TELO BAGNO ROSA - JARDIN SECRET 610 

38 ASCIUGACAPELLI - GAMA 2.200 

39 PIASTRA CAPELLI - ROWENTA 3.400 

40 BILANCIA PESAPERSONE - BEURER 3.000 

41 CASSAPANCA - TOMASUCCI 10.000 5.000 +  € 100,00 

42 SPECCHIERA CON APPENDIABITI - TOMASUCCI 9.500 4.750 +  € 95,00 

43 OROLOGIO DA TAVOLO - VESTA HOME 2.000 

44 PLAID ARREDO - SOMMA 4.000 2.000 +  € 37,00 

45 FERRO DA STIRO A VAPORE - SEVERIN 1.400 

46 ASSE DA STIRO - COLOMBO 4.100 2.050 +  € 38,00 

47 PISTOLA A VAPORE - HOOVER 3.400 

48 SCOPA ELETTRICA SENZA FILI - HOOVER 9.800 4.900 +  € 97,00 

49 SEGGIOLONE - LEANDER 15.000 7.500 +  € 159,00 

50 ABACO, NUMERI & SOMME - CHICCO 1.300 

51 TEDDY L’ AMICO ORSETTO - CHICCO 830 

52 TAPPETO MUSICALE - CHICCO 1.500 

53 PUZZLE 3D TORRE DI PISA - RAVENSBURGER 1.400 

54 MODELLINO MOTO DUCATI DESMOSEDICI GP 
MECCANO 1.900 

55 STAMPANTE FOTOGRAFICA TASCABILE
CANON 7.600 3.800 +  € 72,00 

56 TENDA 3 POSTI - CAMP 12.000 6.000 +  € 129,00 

57 ZAINO - CAMP 3.200 

58 SACCOLETTO - CAMP 9.500 4.750 +  € 95,00 

59 MATERASSINO YOGA - TOORX 670 

60 BALANCE BOARD - TOORX 1.200 

61 PALLA DA GINNASTICA - TOORX 850 

62 TROLLEY CABINA - DISCOVERY 2.600 

63 NECESSAIRE - DISCOVERY 1.100 

64 BORSONE - DISCOVERY 1.600 

65 SET ATTREZZI DA GIARDINO - FIELDMANN 1.400 

66 SEGA DA GIARDINO - FIELDMANN 1.000 

67 SVITAVVITA A BATTERIA - BLACK&DECKER 2.000 

68 SET BALCONE ‘’ALICE’’ - FIELDMANN 9.000 4.500 +  € 89,00 

69 CARRELLO DA GIARDINO - FIELDMANN 3.200 

70 TAPPETINO SOTTOCIOTOLA - ORME 530 

71 PLAID - ORME 830 

72 CUSCINO CUCCIA - ORME 1.200 

73 E-BOX FUGA DA ASSAPORARE - SMARTBOX 5.000 

74 E-BOX FUGA TRA ARTE E CULTURA
SMARTBOX 5.000 

75 E-BOX FUGA GUSTOSA
IN AUTENTICI AGRITURISMI - SMARTBOX 5.000 

76 E-BOX BENESSERE DI COPPIA - SMARTBOX 5.000 

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

78 BIGLIETTO INGRESSO ALL INCLUSIVE
PER 1 PERSONA - MAJAGREEN 750 

79 BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA
MIRABILANDIA 1.500 

80 IL BAULE DEI SOGNI 400 

Elenco premi
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Una linea piatti dal design 
raffinato ed unico, grazie ai 
decori d’ispirazione etnica. 
Valorizzano con eleganza tutte 
le preparazioni da servire. 
Lavabili in lavastoviglie.

Un tocco di design a tavola
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2. TOVAGLIA 6 POSTI 
Per donare un tocco di colore alla tua tavola.
In 100% cotone. 
Dimensioni: cm 140x180.

590
PUNTI GRATIS

1. SET 3 PIATTI 
In porcellana decorata.
Composto da: piatto piano cm 27,
piatto fondo cm 21 e piatto dessert cm 21.

460
PUNTI GRATIS

PIATTO PIANO

PIATTO FONDO 

PIATTO DESSERT

5



3. SET 6 CALICI VINO 
Per servire il vino preferito con stile.
In vetro cristallino.
Capacità: cl 35.
Lavabili in lavastoviglie.

920
PUNTI GRATIS
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4. SET 6 BICCHIERI ACQUA 
Ideale per una mise en place elegante 
e contemporanea.
In vetro cristallino.
Capacità: cl 38.
Lavabili in lavastoviglie.

650
PUNTI GRATIS

5. SET 4 POSATE 
In acciaio inox 18/10.
Composto da : coltello, forchetta, cucchiaio, cucchiaino.
Lavabili in lavastoviglie.

530
PUNTI GRATIS
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1.300
PUNTI GRATIS

6. PORTABOTTIGLIE/FRUTTIERA 
In materiale plastico. 
Dimensioni: cm 28x17,5x19h. 
Design: Pio&Tito Toso. 
Lavabile in lavastoviglie.
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7. ANTIPASTIERA 3 SCOMPARTI 
In materiale plastico. 
Dimensioni: cm 25x23,5x15,5h.
Design: Pio&Tito Toso. 
Lavabile in lavastoviglie. 

740
PUNTI GRATIS

IMPILABILE
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Come un vero Chef

8. PADELLA CM 24 
Corpo in alluminio.
Rivestimento esterno antiaderente.
Rivestimento interno antiaderente con rinforzo 
in polvere di diamanti. 
Manico in bachelite soft touch.
Adatta a tutti i fuochi inclusa l`induzione.
Lavabile in lavastoviglie.

790
PUNTI GRATIS

9. COPERCHIO CM 24 
In vetro, con bordo e pomolo dosaroma 
in acciaio inox.
Valvola di sfogo per il vapore.
La forma piatta e larga del pomolo consente 
inoltre di poter utilizzare il coperchio come 
utile sottopentola per la tavola. 
Lavabile in lavastoviglie.

550
PUNTI GRATIS

Una collezione di pentole che rappresenta il giusto mix tra tradizione ed innovazione.
Assicura resistenza ai graffi e alle abrasioni grazie al rinforzo in polvere di diamanti.
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11. VAPORIERA CM 24 
É un prodotto per la cottura a vapore composto da quattro pezzi: 
un padellone alto a due maniglie, una griglia forata, una pinza ed un 
coperchio a cupola. La sua funzione principale è la cottura a vapore ma può 
essere altresì usato per friggere, riscaldare, scongelare o cuocere due cibi 
contemporaneamente. La griglia può essere utilizzata anche in forno. 
Corpo in alluminio. Rivestimento esterno antiaderente. 
Rivestimento interno antiaderente con rinforzo in polvere di diamanti. 
Maniglie in bachelite soft touch. 
Adatta a tutti i fuochi inclusa l`induzione.
Lavabile in lavastoviglie.

1.800
PUNTI GRATIS

10. SALTAPASTA CM 28 
Corpo in alluminio.
Rivestimento esterno antiaderente.
Rivestimento interno antiaderente 
con rinforzo in polvere di diamanti. 
Manico in bachelite soft touch.
Adatta a tutti i fuochi inclusa l`induzione.
Lavabile in lavastoviglie.

1.100
PUNTI GRATIS
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13. TEGAME 2 MANIGLIE 
CM 28 CON COPERCHIO 
Corpo in fusione di alluminio. 
Rivestimento interno antiaderente effetto pietra. 
Maniglie con rivestimento soft touch. 
Adatto a tutti i fuochi inclusa l’induzione. 
Coperchio in vetro, con pomolo in bachelite. 
Lavabile in lavastoviglie.

1.300
PUNTI GRATIS

12. PADELLA CM 32 
Corpo in fusione di alluminio. 
Rivestimento interno effetto pietra.
Manico in bachelite, con rivestimento soft touch.
Adatta a tutti i fuochi inclusa l’induzione. 

1.100
PUNTI GRATIS

Una linea di pentole caratterizzata dalla cura ad ogni particolare, 
per uno stile elegante e per elevate prestazioni di cottura e durata.
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14. FORBICI
L’utensile versatile per la casa.  
Impugnatura ergonomica.
Due lame affilate in acciaio.
Lunghezza: cm 20,3.

230
PUNTI GRATIS

15. COLTELLO DA CUCINA 
Il coltello perfetto da aggiungere a qualsiasi set. 
Ideale per le piccole attività quotidiane. 
Lama in acciaio inossidabile di alta qualità.
Lunghezza: cm 12,5.

290
PUNTI GRATIS

16. SET 2 COLTELLI BISTECCA 
Ideale per tutti i piatti di carne alla griglia e impanati. 
La lama seghettata assicura una qualità di taglio elevata 
e durevole nel tempo. 
Lama in acciaio inossidabile di alta qualità.
Lunghezza: cm 11. 

530
PUNTI GRATIS

17. SET 3 ASCIUGHINI 
In 100% cotone.
Dimensioni: cm 66 x 45,5.
Lavabile in lavatrice a 40°C.

240
PUNTI GRATIS
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18. GRILL ELETTRICO 
Piastra in pietra naturale.
Griglia con rivestimento antiaderente su 
entrambi i lati per grigliare in modo sano senza 
grasso aggiunto. Con 8 pentolini per raclette.
Spirale di riscaldamento continua. 
Rivestimento antiaderente di qualità.

3.500
PUNTI GRATIS

Piccoli e grandi alleati...in cucina

X 8
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19. FORNO/FRIGGITRICE 
Cestello girevole automaticamente.
Varie impostazioni programmate:
per preparare patatine fritte, 
per servire frutta disidratata e verdura
o per cuocere una pizza.
Capienza: L 10.
Touchscreen digitale.
Potenza: 1500 W.

Piccoli e grandi alleati...in cucina

7.600
PUNTI GRATIS

3.800 PUNTI
+ 72,00€
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20. MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO 
Per preparare 1 o 2 tazze di caffè espresso contemporaneamente. 
Funziona sia con caffè macinato che con capsule monodose di carta.
Ugello per vapore, per montare il latte. 
Selettore di comando illuminato, per scegliere le funzioni caffè o vapore. 
Pompa a pressione da 15 bar.
Riscaldamento tramite “System Thermoblock “: si riscalda in pochi secondi.  
Potenza: 1200 W.

7.600
PUNTI GRATIS

3.800 PUNTI
+ 72,00€
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21. MACINACAFFÈ
Per macinare caffè, spezie e frutta secca.
Macinino in acciaio corpo soft touch.
Capacità: ml 60. 
Spegnimento automatico. 
Bicchiere e lame di macinatura in acciaio 
inossidabile. 
Potenza: 150 W.

1.300
PUNTI GRATIS
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22. SPREMIAGRUMI 
Con doppio senso di rotazione. 
Contenitore con capacità: L 1.
Filtro in acciaio inox. Beccuccio salva-goccia. 
Coperchio anti polvere.
Potenza: 40 W.

2.200
PUNTI GRATIS
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24. TRITATUTTO
Sistema di taglio a 4 lame.
Corpo in plastica. 
Ciotola in plastica capacità L 0,5.
Ciotola e lame lavabili in lavastoviglie. 
Avvolgicavo integrato.
Potenza: 500 W.

2.500
PUNTI GRATIS

23. SET 3 CONTENITORI 
ERMETICI
Pensati per la conservazione degli alimenti, 
perfetti anche per un originale servizio 
a tavola di ricette monoporzioni. 
In vetro.
Il set è composto da: 1 vaso da L 0,5; 
1 vaso da L 0,75; 1 vaso da  L 1.
Lavabili in lavastoviglie.

980
PUNTI GRATIS
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25. TRAPUNTA MATRIMONIALE 
In cotone 100%.
Imbottitura in fibra di poliestere anallergico. 
Grammatura: 300 g/mq. 
Dimensioni: cm 260x260.

3.500
PUNTI GRATIS

Sogni d’oro!Come un vero Chef
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26. TRAPUNTA SINGOLA 
In cotone 100%.
Imbottitura in fibra di poliestere anallergico. 
Grammatura: 300 g/mq. 
Dimensioni: cm 180X260.

2.500
PUNTI GRATIS
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28. COPRIMATERASSO
MATRIMONIALE 
Tessuto bielastico 100% poliestere.
Elastico sui 4 angoli.
Grammatura:180 gr/mq.
Dimensioni: 
cm  170x200x22h.

1.600
PUNTI GRATIS

27. GUANCIALE
Realizzato in schiuma viscoelastica a memoria di forma.  
Sagoma tradizionale a saponetta forata 
per una maggiore traspirabilità.  
Il rivestimento è realizzato con un tessuto tecnico 3D
e con trattamento all’aloe vera.
Altezza: cm 12.

1.300
PUNTI GRATIS

29. TOPPER PER MATERASSO MATRIMONIALE 
Trapuntato a filo.
Dimensioni: cm 170x200.
Fascia elastica sui 4 angoli.
Tessuto sopra bielastico Aloe. 
Imbottitura: 300 gr/mq.
Dimensioni: cm 170x200.

2.500
PUNTI GRATIS
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31. MATERASSO MATRIMONIALE 
Con lastra interna da 16 cm di poliuretano espanso 
e 2 cm di memo foam.  
Imbottitura di fibra super soft anallergica 
e traspirante in entrambi i lati. 
Rivestito in tessuto con trattamento antibatterico. 
Altezza: cm 22. 
Dimensioni: cm 170x200x20h.

30. CUSCINO COMFORT GAMBE 
Federa in 100% poliestere, tessuto bielastico stretch a disegno jacquard, 
interno 100% poliuretano gonfiato ad acqua.
Facilmente sfoderabile perché dotato di una comoda zip su tre lati. 
Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato come supporto per gambe. 
Ideale durante il sonno, specialmente per la posizione sul fianco,
posizionandolo tra le gambe/ginocchia.

840
PUNTI GRATIS

15.000
PUNTI GRATIS

7.500 PUNTI
+ 159,00€
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Morbido Relax in Famiglia
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Descamps
Jardin Secret
Logo versions noires
R1 - 7/07/2014 LumALumA

54, rue Madame 75006 Paris54, rue Madame 75006 Paris
Tél +33(1)45493712 - Fax +33(1)45493736

luma@noos.fr - florence.baudoux@wanadoo.fr 
Tél +33(1)45493712 - Fax +33(1)45493736

luma@noos.fr - florence.baudoux@wanadoo.fr 

Référence couleur

N100

37. TELO BAGNO 
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 560 gr/mq.
Dimensioni: cm 70x130. 
Colore rosa.

610
PUNTI GRATIS

36. TAPPETO BAGNO 
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 900 gr/mq.
Dimensioni: cm 50x80. 
Colore grigio.

500
PUNTI GRATIS

Un morbido e soffice abbraccio per i propri momenti di relax. 
Eleganza ed ottima qualità per dare un vero tocco di stile al vostro bagno.

32. ASCIUGAMANO OSPITE
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 560 gr/mq.
Dimensioni: cm 30x50. 
Colore rosa.

170
PUNTI GRATIS

33. ASCIUGAMANO OSPITE 
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 560 gr/mq.
Dimensioni: cm 30x50. 
Colore grigio.

170
PUNTI GRATIS

34. ASCIUGAMANO VISO 
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 560 gr/mq.
Dimensioni: cm 50x100. 
Colore rosa.

330
PUNTI GRATIS

35. ASCIUGAMANO VISO 
In spugna di cotone 100%. 
Grammatura: 560 gr/mq.
Dimensioni: cm 50x100. 
Colore grigio.

330
PUNTI GRATIS
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38. ASCIUGACAPELLI 
Motore AC a lunga durata.
3D Therapy Ultra Ion:
ricostruzione della struttura molecolare del capello senza effetto crespo.
Varie combinazioni velocità/temperature.
Colpo d’aria fredda.
Comprende: due bocchette e diffusore.
Potenza: 2300 W.

2.200
PUNTI GRATIS
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39. PIASTRA CAPELLI 
Con doppio generatore di ioni.
Sistema di bloccaggio delle piastre 
per una conservazione facile e sicura.
Pronta per l’uso in poco tempo.
Efficiente in solo passaggio grazie alle piastre flottanti.
Controllo temperatura ad alta precisione (da 130 °C a 230 °C).

3.400
PUNTI GRATIS

40. BILANCIA 
PESAPERSONE 
Display illuminato per una 
leggibilità ottimale.
Calcolo di peso, massa grassa, 
percentuale di acqua, massa 
muscolare, massa ossea, 
indicatore calorico AMR/BMR.
Portata particolarmente elevata 
fino a 200 kg.
Ampia superficie di appoggio
in vetro cm 35x30.
Dimensioni: cm 35x30x2,8.

3.000
PUNTI GRATIS
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Un tocco di Stile

41. CASSAPANCA
Imbottita.
Completamente rivestita in pelle sintetica.
Dimensioni: cm 44x140x47.
Colori assortiti secondo disponibilità.

10.000
PUNTI GRATIS

5.000 PUNTI
+ 100,00€
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42. SPECCHIERA CON APPENDIABITI 
Struttura in metallo finitura alluminio. 
Schienale in particelle di legno rivestito. 
Dimensioni: cm 166x47x36. 

9.500
PUNTI GRATIS

4.750 PUNTI
+ 95,00€
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43. OROLOGIO DA TAVOLO 
In cristallo acrilico specchiato con incisione. 
Dimensioni: cm 17x11x18 h. 
Piedistallo in cristallo acrilico nero e quadrante 
in cristallo acrilico argento con marcatura laser.

2.000
PUNTI GRATIS
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44. PLAID ARREDO 
In 100% lana di merino australiano. 
Grammatura: 250 gr/mq.
Dimensioni: cm 130x190. 

4.000
PUNTI GRATIS

2.000 PUNTI
+ 37,00€
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Tutto in ordine

45. FERRO DA STIRO 
A VAPORE 
Robusta piastra in acciaio inossidabile.
Serbatoio removibile con indicatore del 
livello dell’acqua.
Capacità: ml 190.
Potente getto di vapore fino a 85 g/min 
per stirare anche le pieghe più ostinate.
Funzione antigoccia e anticalcare.
Controllo della temperatura variabile.
Sistema autopulente.
Potenza: 2400 W.

1.400
PUNTI GRATIS

46. ASSE DA STIRO
Gambe in alluminio leggere e stabili.
Regolazione d’ altezza multiposizione 
fino a cm 95. 
Blocco di sicurezza in posizione chiusa.
Foderina in cotone 100%. 
Dimensioni: cm 130x44.

4.100
PUNTI GRATIS

2.050 PUNTI
+ 38,00€
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48. SCOPA ELETTRICA 
SENZA FILI 
Funzione turbo. 
Tecnologia ciclonica. 
Capacità contenitore: L 0,7. 
Con accessori inclusi. 
Potenza: 220 W.

47. PISTOLA A VAPORE 
Doppia funzione vapore: 
DRY, per rinfrescare i tessuti; 
WET, per sterilizzare le superfici.
Pressione: fino a 4 Bar.
Emissione vapore: fino a 40g/min.
Capacità: L 0,2.
Lunghezza cavo: m 5.

3.400
PUNTI GRATIS

9.800
PUNTI GRATIS

4.900 PUNTI
+ 97,00€
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49. SEGGIOLONE
Si adatta alla statura dai 6 mesi e fino all’età adulta. 
Forma a coda di rondine garantisce stabilità e genera 
un leggero dondolio nell’utilizzo.
Leggero: con i suoi 5 kg è comodo da spostare.  
In legno di faggio proveniente da boschi sostenibili.  
Seduta, schienale e poggiapiedi regolabili. 
Perfetto anche come sedia da adulto. 
Dimensioni: cm 42/55x56x83.

15.000
PUNTI GRATIS

7.500 PUNTI
+ 159,00€

Mondo Bimbi
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52. TAPPETO MUSICALE 
É la moderna interpretazione 
del gioco della campana. 
Con 2 modalità di gioco: 
1- lancia la moneta per il 
classico gioco campana 
2- lancia il dado ed inizia a giocare 
in modalità fitness. 
Dado fitness incluso, 
indica gli esercizi da svolgere.
Età: 2-5 anni.

1.500
PUNTI GRATIS

51. TEDDY L’AMICO ORSETTO  
Parlante ed interattivo. 
Ricco di contenuti educativi: oltre 250 parole, 
frasi, melodie e divertenti filastrocche.
2 livelli di gioco con diverse modalita’ di apprendimento. 
Nota musicale luminosa. 
Eta’: + 6 mesi.

830
PUNTI GRATIS

50. ABACO, NUMERI & SOMME   
I bambini imparano a conoscere le quantità attraverso 
il movimento degli anelli, che aiutano i più piccoli a 
contare e a fare la somma. 
In un secondo momento, si abituano 
a riconoscere numeri e figure e 
possono replicare le somme con numeri 3D. 
Dotato di funzione parlante, di 10 luci, 
10 anelli elettronici e 10 numeri 3D.
Eta’: + 24 mesi.

1.300
PUNTI GRATIS
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53. PUZZLE 3D 
TORRE DI PISA 
Si assembla senza l’uso di colla, 
forbici o altri utensili.
E’ perfettamente stabile e 
rappresenta fedelmente in ogni 
singolo pezzo tutti i dettagli del 
soggetto!  
Età: + 10 anni.

1.400
PUNTI GRATIS

54. MODELLINO MOTO 
DUCATI DESMOSEDICI GP
351 pezzi in metallo. 
Il modello si assembla con gli attrezzi inclusi e 
con gli adesivi si può personalizzare. 
Età: + 10 anni.

1.900
PUNTI GRATIS
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55. STAMPANTE FOTOGRAFICA TASCABILE 
Stampa foto in formato 2” x 3”.
Tecnologia di stampa ZINK.
Inclusi nella confezione 10 fogli di carta fotografica ZINK.
Dimensioni: cm 11,8 × 8,2 × 1,8.

Tecnologia a portata di mano!

7.600
PUNTI GRATIS

3.800 PUNTI
+ 72,00€
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56. TENDA 3 POSTI 
Doppio telo a tunnel.
Sistema di montaggio paleria tramite guaina. 
Telo interno a rete per la massima ventilazione. 
Telo esterno leggero, robusto e impermeabile, 
dotato di flap copri zip e con cuciture nastrate. 
Smontaggio rapido. 
Dimensioni interne: cm 180x220x109h.
Dimensioni esterne: cm 190x310x113h.

Immersi nella Natura

12.000
PUNTI GRATIS

6.000 PUNTI
+ 129,00€
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58. SACCOLETTO
Superleggero, rapidamente comprimibile. 
Esterno in tessuto Araneum ed interno in poliestere con imbottitura in piumino d’oca. 
Ottima combinazione di termicità, leggerezza e volume ridotto. 
Cappuccio e zip laterale corta.
Lunghezza: cm 205.

57. ZAINO
Leggero e compatto, può essere 
piegato ed infilato nella piccola custodia 
integrata chiudibile con zip, 
da portare in vita come un marsupio.  
In tessuto leggero e resistente. 
Vano principale e tasca anteriore con zip. 
Tasche laterali in rete elasticizzata. 
Schienale e spallacci 
in mesh 3D traspirante. 
Capacità: L 15.

3.200
PUNTI GRATIS

9.500
PUNTI GRATIS

4.750 PUNTI
+ 95,00€
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Prenditi cura di te!

59. MATERASSINO YOGA 
Con superficie antiscivolo.
Spessore: mm 0,4.
Dimensione: cm 173x60.

670
PUNTI GRATIS
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60. BALANCE BOARD 
Permette di migliorare l’equilibrio, aumentare 
la coordinazione e rinforzare la muscolatura.
In legno. 
Diametro: cm 40.

1.200
PUNTI GRATIS

61. PALLA DA GINNASTICA 
Migliora l’equilibrio e rafforza muscoli di schiena e addome.
Diametro: cm 65. 
Antiscoppio. 
Pompa inclusa. 

850
PUNTI GRATIS
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64. BORSONE
In poliestere. 
Maniglia di trasporto. 
Tracolla regolabile. 
Chiusura e tasca frontale con zip. 
Dimensioni: cm 50x23x30h.

1.600
PUNTI GRATIS

Comodi...in viaggio!

62. TROLLEY CABINA 
In poliestere. 
Manico e maniglia di trasporto telescopica 
con sistema “push button”. 
Maniglia laterale. 
Tasca frontale con zip. 
4 ruote piroettanti.
Dimensioni: cm 40x20x55h.

2.600
PUNTI GRATIS

63. NECESSAIRE
In poliestere. 
Maniglia laterale. 
Chiusura e tasca frontale con zip.
Dimensioni: cm 29x12x20h.

1.100
PUNTI GRATIS
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66. SEGA DA GIARDINO 
Adatto per la potatura di rami.
Lunghezza lama: mm 240. 
Protezione contro la corrosione. 
Custodia protettiva. 
Può essere fissato a una cintura. 

1.000
PUNTI GRATIS

67. SVITAVVITA A BATTERIA 
Impugnatura a pistola.
Luce Led.
Velocità fissa 180 giri/min.
Con vano portaoggetti.
In dotazione: 8 inserti da mm 25, 
caricabatterie, scatola metallica.

2.000
PUNTI GRATIS

Fai da te e fai per tre!

65. SET ATTREZZI
DA GIARDINO 
In materiale plastico, 
con fibre di poliammide. 
Resistenti alle temperature estreme. 
Composto da 5 utensili.

1.400
PUNTI GRATIS
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68. SET BALCONE ‘’ALICE’’ 
In legno di acacia tropicale. 
Per uso esterno e interno.
Tavolo quadrato: cm 65x65. 
2 sedie pieghevoli: cm 55x40x81. 

9.000
PUNTI GRATIS

4.500 PUNTI
+ 89,00€
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69. CARRELLO DA GIARDINO 
Per una facile raccolta dei rifiuti da giardino. 
Capacità sacchetto di raccolta: L 80. 
Capacità: 25 kg. 
Borsa con chiusura a clip. 
Dimensioni: cm 50,3 x 55 x 94,2. 

3.200
PUNTI GRATIS
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Orme
70. TAPPETINO SOTTOCIOTOLA* 
Lato superiore in 100% poliestere. 
Lato inferiore in gomma antiscivolo. 
Multiuso e antimacchia. 
Dimensioni: cm 50x50. 

530
PUNTI GRATIS

71. PLAID*

In 100% ecopelliccia. 
Dimensioni: cm 70x100. 

830
PUNTI GRATIS

72. CUSCINO CUCCIA* 
Esterno in morbida microfibra anallergica, 
sfoderabile e lavabile in lavatrice. 
Imbottitura in 100% poliestere anallergico. 
Fondo antiscivolo. 
Dimensioni: cm 45x70. 

1.200
PUNTI GRATIS

Amici cuccioli

* Il decoro potrebbe subire un restying.
46



Divertimento per tutti i gusti!

73. E-BOX FUGA DA ASSAPORARE 

Una fuga dal sapore indimenticabile tra aromi e profumi di cibi 
genuini, un viaggio fra i piaceri del palato: questo e molto altro 
nel cofanetto per gli amanti della buona tavola. Momenti alla 
scoperta del territorio e delle specialità locali da vivere in due 
con una notte con colazione e una gustosa cena in agriturismi 
e hotel 3* o 4*.
L’esperienza prevede 1 notte con colazione e cena per 2 
persone.
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 funzionamento sul sito www.smartbox.com.
La prenotazione e l’utilizzo del servizio deve essere effettuata 
entro la data indicata sul voucher stesso.

74. E-BOX FUGA TRA ARTE E CULTURA  

Le meraviglie del Bel Paese sono tutte da scoprire e 
incanteranno i viaggiatori con la loro storia e la loro bellezza. 
Un soggiorno di una notte con prima colazione per 2 persone 
con un momento culturale tra le più famose città d’arte, 
paesaggi sconosciuti e inediti scenari, sarà l’occasione 
imperdibile per una vacanza da sogno.
L’esperienza prevede 1 notte con colazione e 1 proposta 
culturale per 2 persone.
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 funzionamento sul sito www.smartbox.com.
La prenotazione e l’utilizzo del servizio deve essere effettuata 
entro la data indicata sul voucher stesso.

5.000
PUNTI GRATIS

5.000
PUNTI GRATIS
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75. E-BOX FUGA GUSTOSA 
IN AUTENTICI AGRITURISMI  

Magici soggiorni alla scoperta dell’Italia più autentica, capaci di 
offrire momenti unici in totale armonia con la natura. 
Un’accurata selezione di agriturismi tipici in cui trascorrere 
due giorni di relax, immersi nel verde, tra tradizioni e sapori 
antichi da gustare durante una deliziosa cena. Per vivere in due 
una pausa dal gusto autentico!
L’esperienza prevede 1 notte con colazione e 1 cena per 2 
persone.
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 funzionamento sul sito www.smartbox.com.
La prenotazione e l’utilizzo del servizio deve essere effettuata 
entro la data indicata sul voucher stesso.

76. E-BOX BENESSERE DI COPPIA 
 
Cosa c’è di meglio del rompere con la solita routine e godere di 
una pausa speciale da dedicare a se stessi? 
Tante le proposte selezionate per infiniti momenti di benessere 
da vivere in coppia come rilassanti massaggi, magici percorsi 
relax o accessi ad eleganti spa. 
Il modo migliore per prendersi cura del proprio corpo e 
ricaricare le energie.
L’esperienza prevede 1 esperienza benessere per 2 persone.
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 funzionamento sul sito www.smartbox.com.
La prenotazione e l’utilizzo del servizio deve essere effettuata 
entro la data indicata sul voucher stesso.

5.000
PUNTI GRATIS

5.000
PUNTI GRATIS
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78. BIGLIETTO INGRESSO ALL INCLUSIVE 
PER 1 PERSONA 

Il Parco Avventura Majagreen immerso nell’ area verde del 
Parco Idropinico “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 presenti. Il premio è valido durante tutto il periodo di 
apertura del Parco per la stagione 2022 o 2023. Nel periodo fuori 
calendario è possibile svolgere attività previa prenotazione. La 
prenotazione per l’ingresso al parco è obbligatoria. 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.
OK - 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 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 presenti di due adulti ed 1 bambino. Il premio è valido 
durante tutto il periodo di apertura del Parco per la stagione 2022 o 
2023. Nel periodo fuori calendario è possibile svolgere attività previa 
prenotazione. La prenotazione per l’ingresso al parco è obbligatoria. 
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.

750
PUNTI GRATIS

1.250
PUNTI GRATIS
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79. BIGLIETTO INGRESSO PER 1 PERSONA 
Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna per la sua trentesima stagione di apertura: 
l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati iSpeed, Katun, Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi 
dell’area di Ducati World, il divertimento delle aree dedicate ai più piccoli, la programmazione esclusiva degli 
spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt show sono la garanzia di un divertimento adatto a tutta la 
famiglia.
 
Il biglietto è valido per un ingresso gratuito di 1 bambino o 1 adulto, per 1 giornata nei giorni e orari di apertura 
al pubblico del Parco, entro la chiusura della stagione in corso in cui si richiede il premio, secondo il calendario 
disponibile su www.mirabilandia.it; non include l’ingresso al Parco Mirabeach e ad altre aree/attrazioni a 
pagamento; 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 mirabilandia.it, oppure contattare il 0544/561156 .

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 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.mirabilandia.it

1.500
PUNTI GRATIS
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“UN CUORE GIOCOSO FA BENE COME UN FARMACO” (LA BIBBIA)
L’associazione “Il Baule dei Sogni” (prima nota come “Ridere per Vivere Marche”) è atti-
va a livello nazionale dal 2001, è un’associazione iscritta alla F.N.C. Federazione Nazio-
nale 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 
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 
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, 
centri di ricovero e cura, scuole, centri di accoglienza, carceri. “Ridendo l’uomo si sen-
te 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 adot-
tano 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

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

Il Baule dei Sogni

400
PUNTI GRATIS
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la Spesa che

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




