
Despar ha pensato ai vivaci colori dell’estate per una nuova collezione, 

riservata ai possessori di Carta Sempre Mia. Il raf� nato decoro � oreale 

dei prodotti Churchill e l’innovativo design della linea Olivilla portano la 

freschezza della natura nella tua cucina e sulla tua tavola. 

Colleziona tutti i premi e vivi la stagione più spensierata dell’anno!

con tanti utili regali

dal 3 Maggio al 6 Luglio 2021

Raccolta Punti



Coppetta
Queenspunti

Gratis

400
oppure 200 PUNTI +
2,00€ CONTRIBUTO 

punti

Gratis

500
oppure 300 PUNTI +
2,00€ CONTRIBUTO 

Piatto frutta
Queens

punti

Gratis

500
oppure 300 PUNTI +
2,00€ CONTRIBUTO 

Piatto fondo
Queens

punti

Gratis

600
oppure 300 PUNTI +
3,00€ CONTRIBUTO 

Piatto piano
Queens

punti

Gratis

1100
oppure 600 PUNTI +
2,80€ CONTRIBUTO 

Mexico verde/blu
Confezione da 6 bicchieri 
in pasta di vetro, 28 cc

Made in England
Since 1795

CHURCHILL
Una storia che dura

da più di 200 anni, 

3 i valori cardini

che racchiudono

il segreto di

questo successo:

  

INNOVAZIONE,
PASSIONE,

ESPERIENZA

Linea Wild Flower Bloom
Un decoro � oreale intricato e romantico, una collezione senza tempo.
Il fascino dei design classici attraverso graziosi motivi � oreali in linea con le 
attuali tendenze che evocano bellissime botaniche.

Scegli per la tua Tavola
Raccolta Punti



Casseruola
16 cm ø punti

Gratis

1500
oppure 800 PUNTI +
5,90€ CONTRIBUTO 

Padella
24 cm ø punti

Gratis

1600
oppure 900 PUNTI +
5,90€ CONTRIBUTO 

Padella
28 cm ø punti

Gratis

1900
oppure 1100 PUNTI +
6,90€ CONTRIBUTO 

Bistecchiera
26x36 cm punti

Gratis

2900
oppure 1600 PUNTI +
11,90€ CONTRIBUTO 

 +
5,90€ CONTRIBUTO 

 +
6,90€ CONTRIBUTO 

 +

Rivestimento intermedio antiaderente all’acqua5

Rivestimento di ancoraggio con alta resistenza all’uso4

Base in alluminio ad alta conducibilità termica3

Doppio rivestimento esterno a base acqua2

1 Fondo in acciaio inox per tutte le fonti di calore inclusa 
induzione

Rivestimento Ollia-tech HT all’olio d’oliva rinforzato 
con particelle minerali66 STRATI

DI ALTA TECNOLOGIA

1

23456

Rivestimento
a base di olio

Particelle 
minerali

Linea Olivilla Extra
Olivilla EXTRA, grazie al suo rivestimento brevettato Ollia-tech, garantisce una 
performance di alto livello che dura nel tempo. L’elegante colore oliva scura la 
rende una linea in grado di coniugare la tradizione alle ultime tendenze.

...o per la tua Cucina.
Raccolta Punti



Richiedi la carta fedeltà
“Sempre Mia”. È gratuita!

La nostra carta fedeltà ti permette
di ottenere una serie di vantaggi

Dal 3 Maggio al 6 Luglio 2021 presentando la tua carta fedeltà Despar “SEMPRE MIA” puoi richiedere i seguenti premi 
gratuitamente o con l’aggiunta  di un contributo in denaro:

- PIATTO WILDFLOWER BLOOM PIANO 26 cm: Gratis con 600 punti oppure con 300 punti + 3,00 €

- PIATTO WILDFLOWER BLOOM FONDO 20 cm: Gratis con 500 punti oppure con 300 punti + 2,00 €

- PIATTO WILDFLOWER BLOOM FRUTTA 20 cm: Gratis con 500 punti oppure con 300 punti + 2,00 €

- COPPETTA WILDFLOWER BLOOM 15 cm: Gratis con 400 punti oppure con 200 punti + 2,00 €

- 6 BICCHIERI PASTA MEXICO VERDE / BLU: Gratis con 1100 punti oppure con 600 punti + 2,80 €

- PADELLA OLIVILLA EXTRA 24 cm:  Gratis con 1600 punti oppure con 900 punti + 5,90 €

- PADELLA OLIVILLA EXTRA 28 cm:  Gratis con 1900 punti oppure con 1100 punti + 6,90 €

- CASSERUOLA 1 MANICO 16 cm OLIVILLA EXTRA: Gratis con 1500 punti oppure con 800 punti + 5,90 €

- BISTECCHIERA 26X36 cm OLIVILLA EXTRA: Gratis con 2900 punti oppure con 1600 punti + 11,90 €

Accumula i punti sulla raccolta “Salvadanaio Despar New Edition”. Ottieni un punto per ogni euro di spesa effettuata 
presso i punti vendita aderenti all’operazione oltre la soglia di 5 euro. 

Esempio:
spesa inferiore a 5 euro = 0 punti
spesa di 5 euro =  5 punti
spesa di 6 euro =  6 punti
spesa di 10 euro =  10 punti  

Rivolgiti al personale del tuo punto vendita per richiedere e ritirare il premio scelto.

TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DEI PREMI: MARTEDI 6 LUGLIO 2021
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.despar.com

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Punti fedeltà sulla tua 
spesa e tante occasioni 

per premiarti

i vantaggi

Offerte e
convenzioni

personalizzate

Concorsi ed
iniziative riservate

ai possessori di carta

Sconti immediati
sui prodotti


