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AQUA PONE TE, 
I TUOI CAPI 
E L’AMBIENTE 
AL CENTRO.

Un piccolo gesto per rispettare l’ambiente  
attraverso l’utilizzo di detersivi e detergenti 
eco-friendly senza rinunciare al pulito, alla qualità 
e praticità.

ecologico

Grazie ai detersivi alla spina, pratici e comodi, 
potrai ricaricare il tuo flacone ogni volta che vuoi.

ricaricabile

Una volta terminato il detersivo, 
ammorbidente o detergente, non gettare i 
flaconi, vieni a ricaricarli!

riutilizzabile

I detersivi alla spina sono concentrati e si 
attivano a basse temperature. Utilizzandoli 
risparmi energia elettrica e consumo di CO2.

conveniente

Grazie alla continua attività di ricerca, AQUA è in 
grado di offrire prodotti esclusivi, innovativi e di 
altissima qualità nel rispetto di tutte le 
normative vigenti nonchè della tutela e della 
sicurezza ambientale.

made in italy
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PUOI SALVARE LA TUA FIDELITY CARD 
ALL’INTERNO DELLE SEGUENTI APPLICAZIONI:



REGOLAMENTO 
FIDELITY CARD AQUA
1. COME ACCUMULARE I PUNTI
Dopo aver effettuato la registrazione tramite l’apposito Form presso AQUA 
Lavanderia ed aver attivato la tua Fidelity Card AQUA digitale, salvala sul tuo 
telefono tramite Wallet oppure G-Pay. Ogni acquisto effettuato ti darà la 
possibilità di accumulare un punto per ogni euro speso.  1€ = 1 PUNTO*
La tua Fidelity Card AQUA digitale è valida per gli acquisti che verranno effet-
tuati presso i punti vendita AQUA Lavanderia. I punti non sono convertibili in 
denaro. I punti saranno erogati tutti i giorni.

2. SALDO PUNTI
Potrai verificare il tuo saldo punti in qualsiasi momento vorrai tramite il link che 
ti verrà inviato via SMS al momento della registrazione oppure tramite Wallet 
o G-Pay. Se non disponi di un dispositivo per visualizzare i punti digitalmente, 
potrai richiedere in qualsiasi momento ad un nostro operatore, il tuo saldo 
punti presso il nostro punto vendita AQUA Lavanderia.

3. RITIRO PREMI
Sfoglia e/o scarica il catalogo premi digitale sul nostro sito al seguente 
link: www.aqualavanderia.it/fidelity-card-aqua e scegli il premio che più 
ti piace. Potrai ritirare i premi presenti nel catalogo direttamente presso 
i nostri punti vendita AQUA Lavanderia. Per il ritiro, dovrai esibire un 
documento d’identità in corso di validità. In caso di delegato, è necessaria 
una delega firmata dal titolare della Fidelity Card AQUA e una fotocopia 
del suo documento di identità. I punti saranno scalati immediatamente 
dalla tua Fidelity Card AQUA.

4. SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni o segnalazioni contattare il Servizio Clienti AQUA. 
Telefonicamente al numero 391.3793800, oppure via e-mail all’indirizzo 
hello@aqualavanderia.it

RICORDA
LA RACCOLTA PUNTI TERMINA IL 
31.12 DEL CORRENTE ANNO
I PUNTI NON UTILIZZATI VERRANNO AZZERATI.
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GIFT CARD DEL 
VALORE DI € 10.00
Da utilizzare presso i puntI 
vendita AQUA, riservato ai 
servizi di lavanderia.

400 PUNTI
TRIS DI PROFUMATORI 
PER CASSETTI
Disponibili nelle tre 
profumazioni: Green, Blue, 
Whi-Tex. Inserito all’interno di 
cassetti sprigiona tutto il suo 
profumo. Azione a lunga durata. 
Non macchia i tessuti.

100 PUNTI

DETERGENTE VETRI E 
SPECCHI “SPECIAL GLASS
Prodotto studiato appositamente per 
pulire, senza lasciare aloni, specchi e 
vetri. Rilascia un effetto antistatico nei 
confronti della polvere. 

150 PUNTI

SACCA PORTABITI
Custodia Porta Abiti da 
viaggio, traspitante con 
manici e cerniera lampo.

150 PUNTI 150 PUNTI
SGRASSANTE IGIENIZZANTE
“IGIEN SGRASS - HACCP
Prodotto studiato per sgrassare ed 
igienizzare tutte le superfici lavabili. 
Elimina segni di biro, pennarelli e unti.

” ”

AMMORBIDENTE
PROFESSIONALE N°3
Ammorbidente profumato concen-
trato, per tessuti in cotone, poliestere, 
colorati, biancheria in genere, lana, capi 
delicati e seta. Favorisce la neutralizza-
zione di eventuali residui di detersivo, fa-
cilita la stiratura dando anche volume ai 
capi lasciandoli morbidi e delicatamente 
profumati.

200 PUNTI

DETERGENTE 
PROFESSIONALE IGIENIZZANTE 

PER PAVIMENTI N°2
Detergente professionale liquido forte-

mente concentrato; ideale per la pulizia 
di pavimenti e di tutte le superfici dure in 

genere: piastrelle, superfici vetrose, interni 
di frigoriferi ecc... Il prodotto, oltre ad avere 

un’ottima azione detergente, igenizza le 
superfici trattate. Disponibile in diverse 

profumazioni. 

200 PUNTI

DETERSIVO PROFESSIONALE
N°4 SOFT
Detersivo professionale liquido 
per lavatrice ideale per tutti i tipi di tessuti an-
che delicati e seta. La sua particolare miscela 
lavorando anche a basse temperature proteg-
ge le fibre ed i colori rilasciando una gradevole 
profumazione.

200 PUNTI
DETERSIVO PROFESSIONALE 
N°1 ULTRA
Detersivo liquido per lavatrice ad alta concen-
trazione di sostanze attive, ideale per i tessuti 
in cotone, colorati e biancheria in genere; 
contiene una speciale combinazione di 
tensioattivi ad azione  emoliente che consen-
tono di sgrassare a fondo i tessuti, favorendo 
l’asportazione dello sporco ed unto in genere.

250 PUNTI

IGIENIZZANTE  DEODORANTE
“VIA DEI FIORI
Lascia nell’ambiente un buon odore, piacevo-
le e persistente neutralizzando i cattivi odori. 
Svolge inoltre un’azione detergente-sanificante: 
efficace sui tessuti come coperte, tende, divani, 
tappeti; adatto per gli interni della tua auto. 
Disponibile in diverse profumazioni.

300 PUNTI


