
Carta Club la Veneta
premia la tua fedeltà!

CATALOGO PREMI

LA VENETA AGRICOLA



Non hai ancora 
Carta Club La Veneta?

Richiedila gratuitamente nel nostro 
punto vendita!

Premiati con i tuoi acquisti!
Ti aspettano tantissime occasioni

da non perdere!

SCONTI RISERVATI
Vantaggi unici e sconti riservati su tantissimi prodotti solo per i possessori 
della Carta Club La Veneta.

RACCOLTA PUNTI 
Raccolta punti stella stagionale di favolosi premi e buoni spesa da scegliere 
sul nostro nuovo catalogo.

PARTECIPAZIONE AD EVENTI AD ACCESSO ESCLUSIVO
Partecipazione a corsi di formazione e incontri a tema su giardinaggio, 
orto, cura degli animali e tanto altro!



CATALOGO PREMI



Art. Z6099882
Descrizione: 
- Coperchio, braciere e reggibrace in acciaio 
verniciato 
- Griglia di cottura Ø 47 cm. 
- Portacenere rimovibile 
- Termometro integrato nel coperchio 
- Valvola di areazione 
- Piano d’appoggio inferiore 
- Misure Ø 47x58x100H cm

BARBECUE
che passione!

BARBECUE INUK

2.100 PUNTI 
OPPURE

 1.500 PUNTI + € 15,00



Art. R12BST20
Caratteristiche tecniche

Griglia per caminetti in acciaio inox
con sgocciolatoio. cm 48 x 44 x 13H

GRIGLIA IN 
ACCIAIO INOX

1.000 PUNTI 
OPPURE

 800 PUNTI + € 10,00

Art. 61748411
Valigetta 18 pz da 46 cm contenente 
tutti gli accessori per il barbecue, 
compresi gli spilloni per le pannocchie. 
Accessori con manico in legno pregiato. 

ACCESSORI
BARBECUE

800 PUNTI 
OPPURE

 500 PUNTI + € 10,00

®
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FANTASIA
in cucina!

Art. Q11ARA150
Macchina per la pasta motorizzata “Atlasmotor” 
realizzata in acciaio cromato, con rulli in lega di 
alluminio anodizzato. La macchina è in grado 
di produrre 3 tipi di pasta tra cui fettuccine, 
tagliolini e foglie di lasagna. 

MACCHINA
PER LA PASTA
ATLAS 150

1.400 PUNTI 
OPPURE

 800 PUNTI + € 20,00



Art. 62064037
ILSA Bistecchiera Dietella 20x20 cm
in ghisa inossidabile.

BISTECCHIERA

500 PUNTI 
OPPURE

 350 PUNTI + € 5,00

Art. 66915087
Bilancia elettronica da cucina, 5 kg in 
acciaio inox con timer e termometro 
ciotola in acciaio inox, sensore di pesata 
ad alta precisione dispositivo tara 
azzeramento e spegnimento automatici. 

BILANCIA
ELETTRONICA

400 PUNTI 
OPPURE

 250 PUNTI + € 5,00

7



SAPORI
e tradizione!

Olio extravergine d’oliva DOP di categoria su-
periore ottenuto dalla frangitura meccanica di 
frutti sani e di qualità eccellente, escludendo 
qualsiasi trattamento industriale. 
L’elegante confezione contiene: due bottiglie 
d’olio extravergine d’oliva classico e una d’olio 
biologico e una bottiglia di vino bianco “Oro”.

Fornitore: 
Frantoio Evo del Borgo - Arquà Petrarca.  

OLIO D’OLIVA
EVO DEL BORGO

750 PUNTI 
OPPURE

500 PUNTI + € 10,00



Creme vellutate con proprietà idratanti, nutrienti ed emollienti, 
che permettono di mantenere l’elasticità della pelle. 
La formulazione a base di Olio di Oliva aiuta a contrastare le 
screpolature e gli arrossamenti, garantendo una pelle sempre 
morbida. 
Prodotti cosmetici naturali senza siliconi né parabeni. 
Non contiene derivati del petrolio.
La confezione regalo contiene: una crema corpo, una crema 
viso, una crema mani, un sapone liquido e un bagnoschiuma.

Fornitore: 
Frantoio Evo del Borgo - Arquà Petrarca.  

BELLEZZA ALL’OLIVA

1.500 PUNTI 
OPPURE

1.000 PUNTI + € 15,00
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AMICI
a 4 zampe!

Art. Q11CAC376
Classica gabbia/trasportino in plastica, 
molto resistente e facile da pulire.
La sua forma sagomata lo rende 
sicuramente elegante ed esteticamente 
molto gradevole.

TRASPORTINO

500 PUNTI 
OPPURE

 350 PUNTI + € 5,00

ADATTO A:



CUCCIA STELLA

750 PUNTI 
OPPURE

 450 PUNTI + € 5,00

Art. 80458494
Tiragraffi per gatti in sisal con pallina attaccata 
alla colonna come divertimento aggiuntivo per 
il vostro piccolo amico.
30X46 cm

TIRAGRAFFI

400 PUNTI 
OPPURE

 250 PUNTI + € 5,00

Art. 80459933
Cuccia da 54 cm in fantasia 
stelline su fondo beige, con
struttura in PU e rivestimento 
in cotone 100%. Cuscino interno 
staccabile. 
Tutto lavabile a 30°.
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SMERIGLIATRICE

1.200 PUNTI 
OPPURE

 800 PUNTI + € 15,00

Art. 06128920 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
RAG800-115G   800W-115MM

-Nuovo sistema LLO di protezione 
contro gli avvii accidentali in caso 
di interruzione dell’alimentazione 
elettrica.
-Impugnatura laterale regolabile 
in 2 posizioni.
-Pulsante di blocco dell’albero per la 
sostituzione rapida della mola.

LAVORI
in corso!



TROLLEY 
+32 UTENSILI

3.000 PUNTI 
OPPURE

2.000 PUNTI + € 30,00

Art. 62561242595
Trolley Professional in alluminio 
con 32 utensili compresi composto da 
diversi vani per contenere accessori e 
apertura anteriore e superiore per 
garantire un confortevole utilizzo 
e trasporto.

VALIGETTA
UTENSILI 40PZ

1.000 PUNTI 
OPPURE

 800 PUNTI + € 10,00

Art. 62439888
Valigetta utensili composta da:
Cricchetto reversibile, 16 bussole 
esagonali, 6 chiavi combinate, 3 
cacciaviti, pinza regolabile, 8 chiavi 
esagonali, bussola per candele, 
pinza universale, 3 accessori d’uso.

13



1500 PUNTI 
buono sconto da 50 euro

Spendibile entro il 31 dicembre 2019 
su una spesa minima di € 80,00.

BUONO SCONTO

€ 15

BUONO SCONTO

€ 25

BUONO SCONTO

€ 5

BUONO SCONTO

€ 50
750 PUNTI 

buono sconto da 25 euro

Spendibile entro il 31 dicembre 2019 
su una spesa minima di € 40,00.

500 PUNTI 
buono sconto da 15 euro

Spendibile entro il 31 dicembre 2019 
su una spesa minima di € 30,00.

250 PUNTI 
buono sconto da 5 euro

Spendibile entro il 31 dicembre 2019 
su una spesa minima di € 10,00.



Raccolta punti 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

La raccolta punti  è riservata ai titolari di Carta Club La Veneta che hanno effettuato la 
spesa nel punto vendita entro la data del 15 dicembre 2019.
Ricordati di passare alla cassa la Tua Carta Club La Veneta prima dell’emissione dello 
scontrino, in caso contrario non sarà più possibile accreditare i punti.
Carta Club La Veneta è personale, utilizzabile solo in ambito familiare, in caso di 
smarrimento o problemi contatta tempestivamente il nostro punto vendita.
I premi della raccolta sono validi per la durata del catalogo, tuttavia La Veneta Agricola si 
riserva la possibilità, se le esigenze lo richiedono, di modificarli nel periodo di svolgimento 
della raccolta stessa.
In caso di esaurimento di un premio da parte dell’azienda produttrice, La Veneta Agricola 
si riserva di fornire in sostituzione prodotti aventi caratteristiche simili o superiori.
Per gli articoli presenti sul catalogo, ad integrazione della garanzia legale (di 24 mesi 
prevista dal D.L.206/2005), sono valide le garanzie ufficiali dei produttori.

VALIDITÀ E UTILIZZO DEI PUNTI 

I punti  della Carta Club La Veneta sono validi fino al 15 dicembre 2019 e vengono 
caricati automaticamente per ogni euro di acquisto.

€ 1,00 = 1 punto

Raggiunti i punti e scelto il premio hai tempo fino al 31 gennaio 2020 per prenotarlo.
Dal 01 febbraio 2020 i punti verranno azzerati e potrai iniziare ad accumulare i nuovi 
punti  per il catalogo successivo!

Il regolamento completo è disponibile sul nostro sito
www.veneta-agricola.it



Via Boschette, 11 - Ospedaletto Euganeo (PD)
 Tel. 0429 90625 - Fax 0429 677239 - negozio@veneta-agricola.it

www.veneta-agricola.it

LA VENETA AGRICOLA


