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La raccolta punti PICCOLOOK 2018 è la nuova iniziativa promossa dai SUPERMERCATI PICCOLO per premiare tutti i suoi clienti.
La raccolta punti è riservata ai possessori della carta fedeltà PICCOLOOK e si svolgerà � no al 29 aprile 2019 presso tutti i punti vendita ad insegna PICCOLO aderenti all’iniziativa, 
che espongono il materiale pubblicitario dedicato. I titolari della carta fedeltà PICCOLOOK, effettuando la spesa fino al 29 aprile 2019 presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa, raccoglieranno i punti necessari 
per richiedere i bellissimi regali presenti nel catalogo premi PICCOLOOK 2018. In sintesi, i clienti per ogni euro di spesa (scontrino unico) effettuata con la carta PICCOLOOK riceveranno 1 punto elettronico della raccolta, 
che sarà accreditato sul conto personale del possessore della carta (presente all’interno del sistema informatico della società promotrice) e visualizzato sullo scontrino che vale come ricevuta emessa dalla cassa/pos.
Per esempio: con una spesa di € 10,50 saranno attribuiti 10 punti, con una spesa da € 15,95 si riceveranno 15 punti e così via. Per ricevere i punti è necessario presentare la carta PICCOLOOK alla cassa prima 
che venga effettuato il conto della spesa. Si potranno ricevere ulteriori punti, rispetto a quelli accumulati con la spesa, con l’acquisto di specifici prodotti segnalati sul volantino o all’interno dei negozi.
Sarà possibile richiedere i premi � no al 31 maggio 2019, oltre tale termine i punti non utilizzati saranno azzerati. 

Controllare il saldo punti e i punti accumulati di volta in volta con la spesa è molto semplice!
Puoi verificare dallo scontrino, accedere all’APP (previo download e relativa registrazione) o all’area riservata del portale www.piccolook.it (previa registrazione).
Nota importante: lo scontrino � scale è l’unico documento valido per certi� care l’accredito/addebito dei punti, 
in quanto è rilasciato direttamente dal sistema Informativo dell’azienda.

SALDO PUNTI

REGOLAMENTO

RICHIEDI SUBITO LA CARTA PICCOLOOK! È GRATUITA.
Registrati su www.piccolook.it per accedere alla tua area riservata

= PUNTOSPESA1€
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Per gli articoli presenti sul catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto 
è lo scontrino/ricevuta emesso al momento della consegna del premio. ll cliente dovrà controllare i 
regali al momento della consegna per verificare la loro integrità. I regali non contestati al momento del 
ritiro saranno considerati accettati dal cliente. I colori delle referenze sono puramente indicativi. I premi 
rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società promotrice come prevede la legge.

*Regolamento comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001  
**Società delegata dalla SI.D.I. PICCOLO srl alla gestione dell’iniziativa - art. 9 D.P.R. 430/2001  
Il Regolamento* completo della raccolta punti e della carta fedeltà PICCOLOOK
è esposto all’interno dei punti vendita che partecipano all’iniziativa; 
consultabile su www.supermercatipiccolo.it e www.piccolook.it oppure è possibile richiederlo a: 
Studio Nouvelle srl** Via Casa Manzo, 7 - 84135 Salerno - Tel 089 40 65 32 - Fax  089 40 66 02 
info@studionouvelle.it
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Sarà possibile richiedere i premi in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31 maggio 2019. 
Quando il titolare della carta PICCOLOOK  avrà raggiunto il numero di punti richiesto, potrà richiedere il premio scelto sul catalogo PICCOLOOK 2018 presso qualsiasi punto vendita PICCOLO ed è presso 
quest’ultimo che dovrà ritirare il premio. Il titolare della PICCOLOOK dovrà presentarsi, munito anche di un valido documento di riconoscimento, presso il punto vendita e fare richiesta al personale addetto. 
In relazione all’opzione prescelta si potrà richiedere il premio scelto gratuitamente (solo punti) oppure aggiungendo un piccolo contributo economico (punti + contributo). 
La scelta del premio non potrà più essere modificata. Entro 120 giorni dalla data di prenotazione sarà possibile ritirare il premio presso il punto vendita, esibendo la ricevuta di prenotazione. 
Ogni volta che si ritirerà un premio, i punti utilizzati saranno scalati automaticamente dalla carta. A fine raccolta i punti non utilizzati saranno azzerati. 
In caso di indisponibilità del regalo scelto, per cause non imputabili alla SI.D.I. PICCOLO srl, l’azienda si riserva di sostituire i regali andati fuori produzione 
o comunque non disponibili con altri similari e di valore uguale o superiore.

MODALITÁ DI RICHIESTA E RITIRO PREMI

Portala sempre con te! Si potrà utilizzare la carta PICCOLOOK  
anche con l’esclusiva APP Mobile, sia per Android che iOS. 
Basterà mostrare alle casse il codice visualizzato sul proprio 
smartphone per ricevere tutti i vantaggi associati alla carta 
fedeltà. Si potrà consultare il saldo punti, l’elenco delle 
transazioni, ricevere offerte e promozioni personalizzate. 
Inoltre, potrai trovare i punti vendita PICCOLO 
e i suoi partner più vicini e partecipare
a concorsi a premi online. Consultare i 
volantini, ricevere informazioni su eventi 
e novità, aggiornare i propri dati ed essere 
sempre in contatto diretto con PICCOLO.

PICCOLOOK È ANCHE UNA SEMPLICE, 
PRATICA ED ESCLUSIVA APP
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Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 

Arreda la tua tavola

3.900
PUNTI

codice 304956

1.950
PUNTI + 22 €
codice 304957

Servizio piatti in ceramica decorata. 
Composto da: 
n. 6 Piatti piani 27 cm;
n. 6 Piatti fondi coupe cm 21;
n. 6 Piatti dessert cm 20.
Materiale stoneware. 
Per una tavola originale e di design. 
Tecnica decorativa particolare. 
Trendy e d’impatto. 
Stile nella quotidianità.

SERVIZIO PIATTI
18 Pezzi

300
PUNTI

codice 304958

150
PUNTI + 2 €

codice 304959

Bicchieri acqua in vetro SON.hyx®, 
capacità cl. 45, h 9,8 cm, diametro 9,8 cm. 
SON.hyx®, sviluppato e registrato da 
Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore 
high-tech senza piombo né altri metalli 
pesanti con alta resistenza alle rotture. 
Trasparenza e brillantezza inalterate 
oltre 4.000 lavaggi.

BICCHIERI ACQUA 
Set da 2

Calici vino bianco in vetro SON.hyx®, 
capacità cl. 35, h 22,1 cm, diametro 8,1 
cm. SON.hyx®, sviluppato e registrato da 
Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore 
high-tech senza piombo né altri metalli 
pesanti con alta resistenza alle rotture. 
Trasparenza e brillantezza inalterate oltre 
4.000 lavaggi.

Calice di aspetto moderno e allegro, 
una unione di design e scienza. 
È equilibrato e piacevole e conferisce 
importanza al suo contenuto.

CALICI VINO BIANCO
Set da 2

hyx®, 
capacità cl. 35, h 22,1 cm, diametro 8,1 

hyx®, sviluppato e registrato da 
Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore 
high-tech senza piombo né altri metalli 
pesanti con alta resistenza alle rotture. 
Trasparenza e brillantezza inalterate oltre 

Calice di aspetto moderno e allegro, 

È equilibrato e piacevole e conferisce 

 BIANCO

Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore 

500
PUNTI

codice 304960

250
PUNTI + 3 €

codice 304961
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1.650
PUNTI

codice 304994

800
PUNTI + 9,50 €

codice 304995

Romantica e raffi nata collezione 
di piatti per la tavola in porcellana, 
adornata con cupcake, rosa e punti 
dorati. Non adatta al microonde, 
non lavabile in lavastoviglie.
In porcellana, cm 19.

PIATTI DESSERT  
Set da 41.650

1.050
PUNTI

codice 304992

500
PUNTI + 6 €

codice 304993

Forchettine in acciaio con manico 
in porcellana. Non adatte al microonde, 
non lavabili in lavastoviglie.

FORCHETTE 
DESSERT  
Set da 4

2.150
PUNTI

codice 304962

1.050
PUNTI + 12 €
codice 304963

Realizzato in acciaio inox + abs 
in scatola neutra.
Made in Italy.

SERVIZIO 
24 POSATE  
Made in Italy
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1.350
PUNTI

codice 304966

650
PUNTI + 7,50 €
codice 304967

Superfi cie in vetro dal design 
divertente, si adatta ad ogni 
tipo di cucina. 

BILANCIA 
PESA ALIMENTI  
Dimensioni 15 x 20 cm

Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 

1.700
PUNTI

codice 304964

850
PUNTI + 9,50 €

codice 304965

In nylon, con manico colorato. 
Nella base è compresa una grattugia. 
Composto da: 
palafritto, mestolo, cucchiaione, 
servispaghetti, frusta, schiumarola. 
Design unico che permette 
di appoggiare l’utensile 
senza che la parte funzionale 
tocchi la superfi cie di lavoro.
Temperatura massima 210° C.

MESTOLI
COLORATI  
Set 6

Utensili e complementi

300
PUNTI

codice 304996

150
PUNTI + 2 €

codice 304997

Contenitore con capsula colorata soft touch per una 
migliore aderenza al vetro e quindi una migliore 
conservazione. La capsula è semitrasparente per vedere 
il contenuto del contenitore anche dai frigoriferi a 
cassetto. Può andare in congelatore fi no a -20°C e può 
andare in microonde (con il coperchio aperto). Lavabile 
in lavastoviglie. Capsula in polipropilene idoneo al 
contatto con gli alimenti. Dimensioni: 21 x 13 x h 8 cm.

FRIGOVERRE SYSTEM 
21 x 13  
Capacità: 110 cl
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Una friggitrice ad aria in formato super 
compatto! Grazie a questo prodotto è 
possibile ottenere cibi fritti, ma al contempo 
sani grazie ad una rapida ed uniforme 
circolazione dell’aria calda all’interno del 
cestello. Carne, pesce o verdure saranno 
croccanti e gustosi come quelli preparati 
in una normale friggitrice, ma con l’80% di 
grassi in meno e con un solo cucchiaio di olio! 
Ideale anche per arrostire, cuocere e grigliare. 
Capacità cestello antiaderente interno: 2L.
Potenza: 1000 W. 
Massima temperatura: 200° C.

FRIGGITRICE AD ARIA
Formato super compatto

4.200
PUNTI

codice 305012

2.100
PUNTI + 23,50 €

codice 305013

Piccoli elettrodomestici

Tostapane dalle forme morbide ed eleganti, 
con pratica funzione di scongelamento, pinze 
in acciaio inox, riscaldamento ed espulsione 
automatica delle fette. 
Potenza: 500 W.

TOSTAPANE
“TOAST TIME”
Vassoio raccogli briciole estraibile

2.250
PUNTI

codice 304998

1.100
PUNTI + 12,50 €

codice 304999

3.550
PUNTI

codice 304968

1.750
PUNTI + 20 €
codice 304969

Portatile e molto resistente, Giulietta 
ha un’ottima superfi cie di cottura ideale
per tutta la famiglia. Equipaggiata di griglia
in acciaio inox e vassoio  porcellanato, Giulietta
è dotata di una cornice in plastica termo-isolante
per trasportarla comodamente in tavola ed è completamente smontabile
per una facile pulizia. Il telaio è inoltre dotato di appoggio delle resistenze
con altezze predeterminate per la cottura di carne e pesce.

GRILL “GIULIETTA” 
Dimensioni 15 x 20 cm
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Perfetti per la cottura
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1.850
PUNTI

codice 305014

900
PUNTI + 10,50 €

codice 305015

Lasagnera rettangolare di SIRIO, in alluminio 
adatta per ogni tipo di cottura, per il forno o per 
il gas, grazie al suo particolare fondo 3d, unisce 
praticità e bellezza in un unico prodotto rivestito 
con antiaderente in pietra lavica. 

LASAGNERA RETTANGOLARE  
Dimensioni: cm 23,5 x 36 x h 8 cm

Piastra ottagonale double face SIRIO, grill multiuso 2 in 1, 
liscio e grigliato con pratico manico in legno e tagliere di portata. 
In pressofusione di alluminio con fondo diffusore: per una cucina 
sana, veloce ed economica. Il rivestimento è con 4 strati 
di antiaderente di altissima qualità. Senza nickel, 
senza emissione PFOA.

PIASTRA OTTAGONALE CON TAGLIERE  
Dimensioni 32 cm

1.850

1.750
PUNTI

codice 305016

850
PUNTI + 10 €
codice 305017
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Magic Cooker è un rivoluzionario metodo di cottura che perfeziona l’esperienza della tradizione 
attraverso tecniche innovative. Un’idea dinamica di cottura che permette di cucinare a temperature 
più basse ottenendo importanti benefi ci in base al tipo di fi amma e dell’altezza della pentola 
si trasforma in grill/tostapane/microonde/friggitrice o forno ventilato e a vapore.

COPERCHIO 
“MAGIC COOKER”
Diamentro 25 cm

1.100
PUNTI

codice 304954

550
PUNTI + 6,50 €

codice 304955

3.600
PUNTI

codice 304990

1.800
PUNTI + 20 €
codice 304991

Cuoce senza aggiunta di grassi,
mantenendo intatti i sapori e l’apporto
nutritivo dei cibi, con vitamine e sali
minerali che non vengono più dispersi nell’acqua.
Coperchio in vetro che permette di tenere
sott’occhio la cottura. Piani cottura: gas, forno, piastra elettrica in ghisa, 
vetroceramica alogena e radiante, elettrico ad anelli.

VAPORIERA  
Diamentro 20 cm

1.850
PUNTI

codice 305018

900
PUNTI + 10,50 €

codice 305019

La padella di SIRIO con le sue pareti 
più profonde permette di cucinare 
qualsiasi tipo di cibo. L’alto spessore 
dell’alluminio pressofuso impedisce il 
crearsi di deformazioni mantenendo la 
padella più longeva. Il particolare fondo 
3d garantisce utilizzo su qualsiasi piano 
cottura, vetroceramica, gas o elettrico, 
consentendo uniformità del calore su tutta 
la superfi cie. Il rivestimento antiaderente 
con polveri di pietra lavica consente ogni 
genere di cottura senza grassi. Il pratico 
manico in legno rende più pregiata 
la padella che può essere utilizzata in 
forno, riposta in ogni angolo in cucina e 
lavastoviglie.

PADELLE IN PIETRA
LAVICA BORDO ALTO  
Diametro 24 cm
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5.100
PUNTI

codice 304972

2.550
PUNTI + 28,50 €

codice 304973

Misurazione interamente automatica 
su braccio. Display XL illuminato di 
bianco e perfettamente leggibile. 
Pulsante Start/Stop illuminato. 
Pulsanti a sensore tattile. 
Valore medio di tutte le misurazioni 
e pressione sanguigna mattutina 
e serale degli ultimi 7 giorni. 
Rilevazione aritmia. Per circonferenze 
braccio di 22 - 36 cm. Ora e data. 
Funzione di arresto automatico. 
Avviso in caso di errori di utilizzo. 
Regolazione della pressione e scarico 
automatici.

MISURAPRESSIONE 
DA BRACCIO         
2x60 posizione di memoria

650
PUNTI

codice 304984

300
PUNTI + 4 €

codice 304985

Casa e cura persona

9.450
PUNTI

codice 304970

4.700
PUNTI + 52 €
codice 304971

Lampada da tavolo con calotta in policarbonato, 
stampa in digitale e struttura in cristallo acrilico.
1 x 100 W. Portalampada E 27. 

LAMPADA DA TAVOLO “CHESTER” 
CON DECORO  
Dimensioni: diametro cm 32, altezza cm 52

Set composto da: 
asciugamano 60 x 100 cm; 
ospite 40 x 60 cm. 
Spugna 100% cotone da 420 g/m².

SET ASCIUGAMANI 
Da 2 pezzi
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4.000
PUNTI

codice 304988

2.000
PUNTI + 22,50 €

codice 304989

MISURAPRESSIONE 
DA BRACCIO         
2x60 posizione di memoria

2.050
PUNTI

codice 304978

1.000
PUNTI + 11,50 €

codice 304979

I piccoli fan dell´uomo ragno impazziranno per questa parure 
di lenzuola stampate con il disegno del protagonista dei cartoni 
Marvel. I tessuti e i colori utilizzati per realizzare questo prodotto 
sono privi di sostanze nocive per la salute e per l’ambiente, 
nel rispetto delle norme internazionali vigenti. 
Lavabile in lavatrice a 40°C. La parure di lenzuola comprende: 
1 lenzuolo di sopra: 150 x 280 cm; 1 federa 50 x 80 cm.

PARURE LETTO 
SINGOLO “SPIDERMAN”    
100% puro cotone

Le piccole fan di Elsa e Anna impazziranno per questa parure di lenzuola stampate con il 
disegno della protagonista dei cartoni Disney. I tessuti e i colori utilizzati per realizzare 
questo prodotto sono privi di sostanze nocive per la salute e per l’ambiente, nel rispetto delle 
norme internazionali vigenti.  Lavabile in lavatrice a 40°C. La parure di lenzuola comprende: 
1 lenzuolo di sopra: 150 x 280 cm; 1 federa 50 x 80 cm.

PARURE LETTO SINGOLO “FROZEN”    
100% puro cotone

2.050
PUNTI

codice 304980

1.000
PUNTI + 11,50 €

codice 304981
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Per il tuo bambino

Il sistema di proiezione indica anche 
la distanza corretta. Silenzioso, non tocca 
la pelle, non disturba il sonno del tuo bambino.
Misura e proietta anche la temperatura di oggetti, 
alimenti, liquidi (1-55°C) e della pelle e rileva 
la temperatura dell’ambiente. 

TERMOMETRO 
A PROIEZIONE FRONTALE
Funzione 9 memorie

PANTONE 287



2.400
PUNTI

codice 305002

1.200
PUNTI + 13,50 €

codice 305003

L’asciugacapelli Power to Style di IMETEC con Ultra Power Motor 2200 W, garantisce 
elevate performance ed un’asciugatura rapida e delicata. Dotato di tecnologia IMETEC 
Ion Technology consente di mantenere l’idratazione naturale dei capelli durante 
l’asciugatura, riducendo l’effetto elettrostatico: i capelli risultano più lucenti e morbidi. 
Con 8 combinazioni fl usso d’aria/temperatura, questo phon adatta l’asciugatura alle 
diverse necessità di styling e tipo di capello. Il colpo d’aria fredda ed il convogliatore 
direzionabile fi ssano la piega in modo defi nito e preciso. Completo di fi ltro di 
protezione sganciabile e anello di aggancio. Potenza 2200 W.

ASCIUGACAPELLI A IONI
Potenza 2200 W

Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 

protezione sganciabile e anello di aggancio. Potenza 2200 W.

2.550
PUNTI

codice 304974

1.250
PUNTI + 14,50 €

codice 304975

La piastra S1510 Ceramic Slim 220 è dotata di piastre con rivestimento 
antistatico in Ceramica, che protegge maggiormente i tuoi capelli, 
rendendoli morbidi e lucenti ad ogni passata, senza alcuno sforzo. 
È veloce da usare e raggiunge una temperatura di 220°C  in soli 30 
secondi, regalandoti capelli lisci come la seta in un attimo. Rivestimento 
in Ceramica e Tormalina per un duplice risultato: maggiore protezione 
dei capelli (4X) e capelli più lisci, più luminosi e meno statici.
Due impostazioni di temperatura: 180°C a 220°C. Piastre oscillanti 
per un maggiore allineamento. Riscaldamento ultra rapido: pronta in 
30 secondi. Pulsante di accensione/spegnimento con indicatore 
a LED Voltaggio universal.

PIASTRA CAPELLI CERAMICA 220        
Cavo girevole

1.850
PUNTI

codice 305000

900
PUNTI + 10,50 €

codice 305001

Ampio LCD display: perfetta visibilità. 
4G sensor: rilevazione immediata del peso.
Esclusivo design: ultra sottile.
Portata massima 150 kg, divisione 100 g, 
unità di misura kg/lb/st.
Indicatore batteria scarica, batterie incluse.
Dimensioni: 30x30 cm.

BILANCIA PESAPERSONE 
ELETTRONICA
Rilevazione immediata del peso

Elettrodomestici
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4.750
PUNTI

codice 304986

2.350
PUNTI + 26,50 €

codice 304987

Generatore di vapore portatile per la pulizia e l’igiene di tutta la casa con set completo di 
accessori. Vapore 120° per sterilizzare. Produzione vapore: 35-40 g/min. Pronto vapore in 30 
secondi. Spia luminosa di accensione. Serbatoio estraibile (capacità: 450 ml). Alloggiamento 
cavo. Sistema di sicurezza. Alimentazione: 230V-50Hz.

GENERATORE
DI VAPORE
Potenza 1300 W

7.650
PUNTI

codice 305006

3.800
PUNTI + 42,50 €

codice 305007

“SCOPA ELETTRICA 2 IN 1 CORDLESS” 
ha la duplice funzione: ideale sia per 
la pulizia di tappeti e pavimenti, 
sia per la pulizia di fessure, tessuti 
e di superfi ci più diffi cili da raggiungere 
grazie al potente aspirabriciole 
incorporato e agli accessori in dotazione. 
Scopa elettrica 2 in 1 cordless, pratica, 
versatile e con serbatoio estraibile, 
ha una turbo spazzola rotante che la 
rende effi ciente contro la polvere o ogni 
genere di residuo. Il prodotto presenta 
una tecnologia ciclonica che massimizza 
la potenza aspirante e la durata dei fi ltri. 
Scopa elettrica 2 in 1 cordless sta in piedi 
da sola e il fi ltro HEPA ipoallergenico 
lavabile trattiene anche la polvere più 
sottile: il pulito è assicurato!

SCOPA ELETTRICA 
2 IN 1 CORDLESS
Serbatoio estraibile e lavabile

1.800
PUNTI

codice 305004

900
PUNTI + 10 €
codice 305005

Design professionale, piastra in acciaio 
inox. Sistema di autopulizia, punta 
slim per raggiungere anche i punti più 
diffi cili, comodo manico antiscivolo.
Capacità serbatoio: 280 ml.

FERRO DA STIRO
Potenza 2200 W

3.150
PUNTI

codice 304976

1.550
PUNTI + 18 €
codice 304977

Armadietto con utensili blu: 1 seghetto. 2 lime metalli. 
1 cutter. 1 rotolo nastro. 1 cacciavite telescopico. 
1 martello. 1 pinza poligrip. 1 pinza universale. 
1 pinza becchi lunghi. 4 chiavi combinate. 1 forbice. 
1 chiave a rullino. 8 chiavi esagonali mm. 1,5-6. 
3 cacciaviti (croce/taglio). 2 cacciaviti di precisione.
Cassettino con minuterie assortite.

ARMADIETTO BLUE CON UTENSILI          
Dimensioni: 26,5 x 38,5 x 8 cm

Elettrodomestici
Utensili fai da te
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4.850
PUNTI

codice 305010

2.400
PUNTI + 27 €
codice 305011

Materiale: poliestere.
Grazie alla sua struttura pieghevole,
 il trolley permette una riduzione del volume 
del 60% per essere riposto comodamente 
anche in un piccolo spazio. Una volta aperto, 
il trolley SMART riacquista le dimensioni normali e a pieno carico garantisce una grande 
capacità interna. Comoda maniglia superiore, ampia tasca frontale, sistema a traino con 
pulsante d’arresto, chiusura a zip con doppio cursore porta lucchetto, lucchetto a chiave, 
interni completamente foderati e personalizzati: fermabiti e tasche con zip.

TROLLEY CABINA 
“2R SMART”
Dimensioni: 40 x 55 x 20 cm

Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 

Per i tuoi viaggi
Relax e benessere
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PACCHETTO BENESSERE 
PER 2 PERSONE
Struttura “OtiumSpa” - Minori (Sa)

3.600
PUNTI

codice 305020

1.800
PUNTI + 20,50 €

codice 305021

Il voucher ha una validità di 2 ore per 2 persone. 
SERVIZI:
∙ Ingresso Spa con Bagno Romano durata 2 ore, kit incluso (ciabattine e 
guanto kassa), con prenotazione obbligatoria presso OTIUMSPA BAGNO 
ROMANO (dal 15 settembre 2018 al 31 maggio 2019) . 

∙ Ingresso Spa in spiaggia durata 2 ore, con prenotazione obbligatoria 
presso OTIUMSPA MARE (dal 01 giugno 2019 al 15 settembre 2019). 

Essendo la Spa Mare una concessione del Comune di Minori, con 
normative in continue evoluzioni, in caso di non realizzazione della 
struttura per l’estate 2019, non ci assumiamo nessuna responsabilità 
circa la fornitura dei servizi presso la struttura Mare.  

Periodi di esclusione:  dal 29 dicembre 2018 al 07 gennaio 2019,
tutto il mese di febbraio 2019, la settimana di Pasqua 2019,
dal 25 aprile al 02 maggio 2019, dal 03 al 24 agosto 2019.  

OTIUMSPA BAGNO ROMANO  
Il percorso SPA & BAGNO ROMANO ha una durata di 2 ore e comprende: 
spogliatoio con docce ed accessori (phon, teli, wc, etc.), area relax e sauna, ampio 
idromassaggio a 39 gradi, docce emozionali con giochi d’acqua, pediluvio con sali 
rigeneranti, esclusivo BAGNO ROMANO, ambiente a diverse temperature e tasso 
di umidità (Tepidarium, Calidarium e Frigidarium) dove con il guanto di kassa 
ed il naturale sapone nero del marocco, ogni ospite potrà farsi un rigenerante 
AUTOSAVONAGE, impacco di ghiaccio, musica d’ambiente.

OTIUMSPA MARE 
Ingresso di 2 ore comprensivo di: 
bagno nel mare della Costiera Amalfi tana, piscina con fontana cervicale e cannone idro, 
idromassaggio Jacuzzi, idromassaggio bolle & Jacuzzi, percorso vascolare Kneipp, 
bagno di vapore, impacco di ghiaccio, docce a secchio e giochi d’acqua, area relax 
sull’arenile con pouf ergonomici, docce calde, spogliatoio diviso per sesso, armadietto 
con chiave, fouta mare in uso, musica d’ambiente, solarium con poltroncine e tavolini. 

REGOLE: 
Il cliente in possesso del voucher, che concorderemo nelle forme e nel funzionamento, 
a secondo del periodo dell’anno può indifferentemente prenotare presso la struttura 
mare o la struttura bagno romano, secondo gli orari di apertura. 
La prenotazione in entrambe le strutture è obbligatoria tel. 089 853855.



2.350
PUNTI

codice 305008

1.150
PUNTI + 13,50 €

codice 305009
Pratico zaino per il tempo libero 
e per il tuo business grazie alla 
doppia tasca frontale e la tasca 
principale porta laptop. Spallacci 
regolabili e dettagli in colore 
azzurro. Colore: antracite.
Materiale: 600D polyester.

ZAINO SOFT 
ANTRACITE    
Dimensioni: 28 x 41 x 10 cm

2.100
PUNTI

codice 304982

1.050
PUNTI + 12 €
codice 304983

Per i tuoi viaggi

15 €
BUONO SPESA

1.200
PUNTI

codice 304953

10 €
BUONO SPESA

850
PUNTI

codice 304952

5 €
BUONO SPESA

450
PUNTI

codice 304951
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Buoni spesa

Con la carta fedeltà PICCOLOOK puoi ottenere ulteriori sconti da spendere subito nei nostri punti 
vendita aderenti all’iniziativa. In alternativa ai premi del catalogo PICCOLOOK 2018, come titolare 
della carta PICCOLOOK puoi scegliere di convertire il valore dei tuoi punti in un praticissimo 
BUONO SCONTO da poter utilizzare immediatamente alle casse.

COME RICHIEDERE I BUONI SPESA
Effettuare una spesa superiore a 5 euro.
Rivolgersi agli addetti alla cassa con la carta PICCOLOOK.
Verificare insieme all’operatore il proprio saldo punti (minimo 450 punti).
Richiedere di convertire il valore dei punti in buono spesa da 5,10 o 15 euro 
da poter utilizzare subito alla cassa.

Borsa trasporto bicolore: fi nestre 
a rete rinforzate su tutti i lati; 
facile utilizzo grazie all’ampia 
zip frontale; semplice da pulire, 
basta sciacquare con acqua; 
dotata di guinzaglio e taschino. 

TRASPORTINO
BICOLORE 
CON MANIGLIA
Dimensioni:
35 x 22 x 23 cm



SANT’ANASTASIA - Via Starza Piccioli, 1/A - 081 5305988
SANT’ANASTASIA - Via Primicerio, 21 - 081 5307165
POMIGLIANO D’ARCO - Via P. di Piemonte, 62 - 081 3296942
POMIGLIANO D’ARCO - Via Naz. delle Puglie, Km 37,800 - 081 8843273
CASALNUOVO - Viale dei Tigli, 19 (Galleria Magic) - 081 8841852
CASTELLO DI CISTERNA - Via Selva, 14 - 081 8035376
CASTELLO DI CISTERNA - Viale Impero, 7 (nei pressi ex FIAT-AVIO) - 081 8849604
MARIGLIANELLA - Via Marconi, 9 - 081 8413355
SAN VITALIANO - Via Naz. delle Puglie, 183 - 081 5198370
NOLA - Via Saccaccio, 4 - 081 8231234
NOLA - Piazza Santorelli, 12 - 081 5120882
CAMPOSANO - Strada provinciale Nola - Cicciano, 41 - 081 8261341
SARNO - Via Provinciale Sarno/Striano, 116 - 081 967399
VOLLA - Via Lufrano, 56 - 081 7745762

I NOSTRI PUNTI VENDITA

www.piccolook.it
www.supermercatipiccolo.it

SEGUICI SU FACEBOOK
SUPERMERCATI PICCOLO

SEGUICI SU INSTAGRAM
SUPERMERCATIPICCOLO


