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UTILIZZA LA CARTA SOCIO COOP
E SCOPRI I VANTAGGI
RISERVATI AI SOCI.

CARTA SOCIO COOP
Essere Soci di Coop Unione Amiatina significa entrare in un mondo di vantaggi esclusivi, sconti e bellissimi 
premi. Se ancora non fai parte del mondo Coop, affrettati a sottoscrivere la Carta “SocioCoop”. 
Solo così potrai usufruire di sconti eccezionali e punti da raccogliere per le promozioni riservate ai Soci Coop.

SOCIO COOP
La Carta SocioCoop è lo strumento indispensabile per partecipare 
alla nuova raccolta punti “LA RACCOLTA CHE ASPETTAVI!”
Presentala alla cassa prima di pagare la spesa e giorno dopo giorno, 
ti verranno registrati i Punti Coop maturati con i tuoi acquisti 
utilizzando le tante opportunità che Coop ti offre.

DIVENTARE SOCIO COOP È FACILE
Se hai più di 18 anni recati in un qualunque Punto Vendita del gruppo Coop Unione Amiatina con il tuo 
codice fiscale e un documento d’identità. Verserai la quota sociale, una volta per sempre. A tutti i Soci verrà 
consegnata la Carta SocioCoop. È una carta personale che ti permette di partecipare in modo attivo alla vita 
della Cooperativa, di raccogliere i Punti e usufruire degli sconti ai Soci, in modo semplice e veloce.

SONO TANTI I VANTAGGI PER I SOCI COOP

PROMOZIONI: ai Soci Coop sono riservate tutti i giorni offerte e sconti esclusivi.

PRESTITO SOCIALE: è uno strumento di partecipazione che consente a tutti i soci di aprire un 
libretto nominativo su cui effettuare operazioni senza costi e a tassi convenienti.
Attivando la propria carta sociocoop al pagamento è possibile pagare la spesa con addebito differito al 15 
del mese successivo. 
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PAGARE LE BOLLETTE
Pagare le bollette alle casse COOP è veloce, comodo e facile. 

Per i SOCI Coop Unione Amiatina la commissione e di soli 0,50 €.

Inoltre risulta essere conveniente anche per i non soci con una commissione di solo 1 €. 
Rivolgiti al punto d’ascolto per conoscere le utenze convenzionate.

* Non danno luogo all’accumulo di Punti: ricariche telefoniche, liquori e distillati, prodotti farmaceutici, giornali, riviste e libri 
di testo, bollette utenze e commissioni relative, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, 
alimentazione per lattanti (D. Lgs. 84/2011), acquisti online (attivabili nel corso del collezionamento).

PUNTI SPESA
1 PUNTO COOP OGNI EURO DI SPESA 
DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2018
Per ogni euro di spesa* verrà registrato un Punto sulla tua Carta SocioCoop. 
Potrai maturare Punti anche sui contributi corrisposti per ritirare i premi.
I punti potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 GENNAIO 2019.

1200 pt

ESEMPIO

3150 pt990 pt

PUNTI INSIEME
Per ricevere o prenotare i premi, puoi utilizzare contemporaneamente i punti registrati su un massimo di 3 
Carte Socio Coop Unione Amiatina.

PUNTI JOLLY
Durante la raccolta punti attiva dal 1° marzo al 31 dicembre 2018 
acquistando i prodotti segnalati sul depliant d’offerta e a Punto Vendita 
con il simbolo “PUNTI JOLLY” otterrai PUNTI COOP IN PIÙ.



PUNTI COMPLEANNO

Se effettui la prima spesa nel mese del tuo compleanno, ti 
REGALIAMO 100 PUNTI COMPLEANNO.

PUNTI SOCI PRESTATORI
Se sei Socio Prestatore riceverai 3 PUNTI COOP IN PIÙ ogni 5 
euro di spesa ogni volta che pagherai con la tua Carta SocioCoop. 
I Soci Prestatori avranno diritto a 100 PUNTI COOP la prima volta 
che pagheranno la spesa con la Carta SocioCoop (una tantum) 
dopo averla resa attiva come carta di pagamento.

PUNTI DA UNA COOP ALL’ALTRA
LA CARTA SOCIOCOOP CIRCOLA DA UNA COOP ALL’ALTRA
Con la Carta SocioCoop puoi raccogliere Punti Coop anche nei Punti Vendita di altre Cooperative aderenti:

• Novacoop • Coop Lombardia • Coop Liguria 
• Unicoop Tirreno • Ipercoop Tirreno • Coop Centro Italia 
• M.M.C. Mini Market Coop • Distribuzione Lazio - Umbria
• Distribuzione Centro - Sud • Distribuzione Roma • Coop Alleanza 3.0

I Punti che ti verranno riconosciuti potranno essere utilizzati per usufruire 
delle opportunità presenti sul catalogo Coop Unione Amiatina.
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PUNTI NON UTILIZZATI
I punti elettronici dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 
I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.



Lo sconto immediato non si applica ai prodotti di automedicazione, liquori e distillati, giornali e riviste, 
libri di testo, ricariche telefoniche, bollette utenze e commissioni relative e acquisti online.

SCONTO IMMEDIATO SULLA SPESA

UN’ALTRA POSSIBILITÀ DI RISPARMIO PER I SOCI 
Al momento di ogni singolo atto d’acquisto il Socio potrà scegliere se partecipare
all’operazione a premi con acquisizione di punti Coop oppure, in alternativa 
ottenere uno sconto usufruibile immediatamente alla cassa, salvo impedimenti 
temporanei di natura tecnica, secondo questo valore:

es. 1.000 PUNTI = 5,00 EURO DI SCONTO

IL VALORE DI 1 PUNTO È PARI A 0,005 € DI SCONTO
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Per il preventivo
WWW.LINEAR.IT/COOP 
oppure
NUMERO VERDE
800 375445

BUON VIAGGIO
AI SOCI COOP 
CHE CON LINEAR 
POSSONO RISPARMIARE 
SULLA POLIZZA 
E GUADAGNARE PUNTI! 

Chiedi un preventivo gratuito e non impegnativo per la tua RC Auto a LINEAR l’assicurazione online del Gruppo 
Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni di punti.
Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop
I punti saranno riconosciuti per le stipule di tutti i contratti di nuova emissione per autovettura o per motociclo 
ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente sia 
titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di tessera al momento della 
richiesta del preventivo, sono esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti di Soci Coop che hanno già 
usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa: in 
caso contrario non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti. Per Nuova Polizza (contratto di nuova emissione) 
si intende un contratto per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono 
quindi esclusi dalla convenzione le polizze temporanee, le sostituzioni e riattivazioni di polizza. 
In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno accreditati tutti al pagamento della prima rata.

Se hai già una polizza Linear, puoi rinnovarla
pagando direttamente alle casse Coop 
abilitate!

Iniziativa valida fino al 31/12/2018 e non 
cumulabile con altre promozioni.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento 
completo su www.linear.it/coop

Rinnovo di una polizza già in convenzione Coop: 
i punti del collezionamento saranno riconosciuti al Socio 
per tutti i rinnovi di contratti in convenzione Coop per 
autovettura o per motociclo ad uso privato, per un massimo
di 5 rinnovi per anno solare, purché il contraente sia 
titolare di una tessera Socio Coop valida.
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PIÙ PUNTI CON LINEAR
LINEAR, L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO UNIPOL
È LA COMPAGNIA CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO

NUOVI CONTRATTI 
2.000 PUNTIautovettura ad uso privato

600 PUNTImotociclo ad uso privato

RINNOVI CONTRATTUALI

600 PUNTIautovettura ad uso privato

300 PUNTImotociclo ad uso privato



LA SICUREZZA 
CON NOI CONVIENE, 
SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000 
Centri DEKRA in Italia e 
guadagna punti Coop.
Cerca il tuo centro di fiducia sul 
sito www.dekrarevisioni.it

DEKRA E COOP PREMIANO LA TUA 
SICUREZZA E LA TUA FEDELTÀ.

Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida ed evita le sanzioni verificando periodicamente 
l’efficienza e la sicurezza della vettura, o motociclo, cui affidi la tua vita. Leader mondiale nelle revisioni veicoli, 
DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard di sicurezza stradale. Solo centri di revisione selezionati e 
costantemente assistiti entrano nel network DEKRA per assicurare a tutti una mobilità più sicura.
Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il Certificato Originale di revisione, grazie 
alla collaborazione con Coop ottieni subito in regalo 100 punti sulla tua tessera Socio Coop, che verranno 
accreditati automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza.
Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, presenta la tessera Socio Coop e ti verrà rilasciata una 
ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della tua tessera.

SUBITO
PER TE IN REGALO

100 PUNTI
SOCIO COOP

100

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO

AUTORIZZATO 
DEKRA

PRESENTA LA TUA 
TESSERA COOP E

RICHIEDI IL 
CERTIFICATO 
ORIGINALE DI 

REVISIONE

La promozione è valida fino al 31/12/2018 presso i centri 
DEKRA e le Cooperative aderenti all’iniziativa, ed è riservata 
anche ai tuoi familiari di primo grado.

Cerca il centro più vicino e prenota ora la revisione 
su www.dekrarevisioni.it

100 PUNTI COOP  
REVISIONE AUTO CON DEKRA
Recati presso un Centro che espone 
il logo DEKRA
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Rivestimento antiaderente Granitium estremamente resistente composto da 5 strati per un uso ultra intensivo.
Il principale vantaggio di questo rivestimento, effetto pietra,  consiste nella superlativa resistenza alle alte temperature, alla 
corrosione dovuta ai lavaggi in lavastoviglie e all’elevata resistenza ai graffi. Adatto per gas, piastra elettrica e vetroceramica. 
Lavabile in lavastoviglie. Manicatura maneggevole e termoisolante per una presa sicura.

in Cucina
Una soluzione rivoluzionaria ai problemi di spazio in cucina. Manici 
reclinabili, pomolo riducibile, pentole impilabili. La nuova linea di 
pentole in alluminio Click & Cook Ballarini si adatta a vari usi e 
innumerevoli spazi. Click System, il sistema esclusivo frutto della 
ricerca tecnologica Ballarini, è il rivoluzionario dispositivo che 
permette di piegare manici, maniglie e pomoli in poche semplici 
mosse, riducendo sensibilmente l’ingombro di pentole e coperchi.

1 PADELLA Ø 20 cm

1.450
PUNTI 
GRATIS

600 PUNTI + 8,90 €
2 PADELLA Ø 24 cm

1.650
PUNTI 
GRATIS

700 PUNTI + 9,90 €08



3 PADELLA Ø 28 cm

1.800
PUNTI 
GRATIS

800 PUNTI + 10,90 €

5 BISTECCHIERA 28x28 cm

2.550
PUNTI 
GRATIS

1.100 PUNTI + 15,90 €

4 SALTAPASTA Ø 28 cm

2.050
PUNTI 
GRATIS

900 PUNTI + 12,90 €
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in Cucina
6 MACCHINA PER LA PASTA

Una passione italiana per eccellenza? 
La pasta, meglio ancora se fresca e fatta in 
casa. Gli ingredienti sono pochi e semplici: 
farina, uova, acqua e la macchina per la pasta, 
un classico intramontabile per preparare dalle 
lasagne alle fettuccine, ai tagliolini. 
Provvista di un robusto morsetto per fissarla 
al piano di lavoro, è prodotta in acciaio 
inossidabile di alta qualità.

3.300
PUNTI 
GRATIS

1.400 PUNTI + 19,90 €

Dai alle tue pietanze una forma perfettamente circolare in varie dimensioni: 
ogni sagoma è provvista di scala graduata per aiutarti a creare strati uniformi senza fatica, 
grazie alla pressa universale in dotazione. Completi di ricettario con piatti dolci e salati!
Set 3 pezzi + pressa. Dimensioni: ø 6,5 cm - altezza: 6 cm

8 SET 3 PEZZI 
     COPPAPASTA QUADRATO

Dai alle tue pietanze una forma squadrata in 
varie dimensioni: ogni sagoma è provvista 
di scala graduata per aiutarti a creare 
strati uniformi senza fatica, grazie alla 
pressa universale in dotazione. Completi di 
ricettario con piatti dolci e salati!
Set 3 pezzi + pressa. 
Dimensioni: grande 8,5 x 8,5 cm - intermedio 
6,5 x 6,5 cm - piccolo 4,5 x 4,5 cm - 
altezza: 6 cm

600
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 2,90 €

600
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 2,90 €

7 SET 3 PEZZI 
    COPPAPASTA TONDO

Dai alle tue pietanze una forma 
perfettamente circolare in varie dimensioni: 
ogni sagoma è provvista di scala graduata 
per aiutarti a creare strati uniformi senza 
fatica, grazie alla pressa universale in 
dotazione. Completi di ricettario con 
piatti dolci e salati! Set 3 pezzi + pressa. 
Dimensioni: grande ø 8,5 cm - medio ø 6,5 
cm - piccolo ø 4,5 cm - altezza: 6 cm.
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9  CESTELLO PER COTTURA 
       A VAPORE 24 cm

La cottura al vapore è pratica e sana, posizioni il 
cestello sopra ad un paio di centimetri d’acqua in 
ebollizione e lasci cuocere senza aggiungere grassi. 
Disponibile in due diverse dimensioni, entrambe con 
alette richiudibili che, aperte, si adattano a tutti i più 
comuni formati di pentola. Grazie ai piedini, il cestello 
rimane sollevato, così da non entrare a contatto diretto 
con l’acqua. Richiuso, occupa pochissimo spazio. 
Prodotto interamente in acciaio inox di altissima 
qualità. Cm 24

650
PUNTI 
GRATIS

300 PUNTI + 3,90 € 10 CESTELLO PER COTTURA 
         A VAPORE 28 cm

La cottura al vapore è pratica e sana, posizioni il 
cestello sopra ad un paio di centimetri d’acqua in 
ebollizione e lasci cuocere senza aggiungere grassi. 
Disponibile in due diverse dimensioni, entrambe con 
alette richiudibili che, aperte, si adattano a tutti i più 
comuni formati di pentola. Grazie ai piedini, il cestello 
rimane sollevato, così da non entrare a contatto diretto 
con l’acqua. Richiuso, occupa pochissimo spazio. 
Prodotto interamente in acciaio inox di altissima 
qualità. Cm 28

800
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 4,90 €
11 GRATTUGIA 4 LATI 

Grattugia a quattro lati linea Handy: 
realizzata in acciaio inox di altissima
qualità, provvista di comoda impugnatura 
in plastica resistente, permette 
di grattugiare gli alimenti in modi 
differenti. 
Disponibile in 3 colori misti: bianco, 
giallo e verde. Dimensioni 9x22 cm. 

600
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 3,90 €
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in Cucina

1.050
PUNTI 
GRATIS

500 PUNTI + 5,90 €

1.300
PUNTI 
GRATIS

550 PUNTI + 7,90 €

Tutti gli accessori della linea Purity MicroWave sono prodotti con l’esclusiva tecnologia nanocare™ che impedisce 
alla plastica di alterare gli alimenti o di assorbirne odori e colori. In più sono ecocompatibili perché non serve lavarli in 
lavastoviglie né usare detersivi: basta sciacquarli sotto l’acqua corrente. Risparmi tempo e denaro e proteggi la natura! 

12 VAPORIERA PER MICROONDE 

La vaporiera per forno a microonde ti permette non 
solo di riscaldare e scongelare, ma anche di cuocere 
a vapore: un bel vantaggio quando hai poco tempo a 
disposizione, ma vorresti comunque gustare un pasto 
sano e genuino... perché il forno a microonde non serve 
soltanto per scongelare! 
Dimensioni: ø 21 cm - altezza 12,5 cm

13 PENTOLA MULTIUSO 

La pentola multiuso per forno a microonde ti permette 
non solo di riscaldare e scongelare, ma anche di 
cuocere a vapore: un bel vantaggio quando hai poco 
tempo a disposizione, ma vorresti comunque gustare 
un pasto sano e genuino. La griglia è perfetta per 
cucinare senza grassi, il piatto in silicone in dotazione 
ti permette di preparare perfino i popcorn... perché il 
forno a microonde non serve soltanto per scongelare! 
Dimensioni: ø 21 cm - altezza 12,5 cm
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14 SCOLATUTTO CON CIOTOLA

Scolatutto ø cm 28. Due prodotti in uno, dalla cucina 
alla tavola: lo scolatutto è provvisto di una ciotola, 
così puoi risciacquare frutta e verdura sotto l’acqua 
corrente e servirle direttamente, senza preoccuparti 
di sgoccciolare, perché l’acqua rimasta sugli alimenti 
si deposita nella ciotola sottostante e non va in 
giro. Ognuna delle due parti può essere utilizzata 
separatamente. Usa lo scolatutto anche per scolare la 
pasta o la verdura bollita: la plastica con cui è prodotto 
resiste al calore fino a 100 °C. Puoi usare la ciotola per 
preparare e servire le insalate.
In tre colori assortiti: verde, giallo e arancio.

650
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 2,90 €

15 OLIERA 

Oliera perfetta per la cucina o per la tavola informale: 
ha il recipiente in vetro borosilicato ed il beccuccio 
versatore in silicone di colore verde, per distinguerla 
dall’acetiera della stessa linea che ha il beccuccio 
bordeaux. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità ml 250 - altezza cm 20

16 ACETIERA

Acetiera perfetta per la cucina o per la tavola 
informale: ha il recipiente in vetro borosilicato ed il 
beccuccio versatore in silicone di colore bordeaux, 
per distinguerla dall’oliera della stessa linea che ha il 
beccuccio verde. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità ml 250 - altezza cm 20

500
PUNTI 
GRATIS

250 PUNTI + 2,90 €

500
PUNTI 
GRATIS

250 PUNTI + 2,90 €
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Dessert
17 TERMOMETRO DIGITALE

1.300
PUNTI 
GRATIS

 550 PUNTI + 7,90 €

Indispensabile per preparare tutte quelle 
ricette che necessitano di un controllo 
specifico della temperatura, come le 
marmellate fatte in casa, il cioccolato, 
le creme e le salse. Il termometro digitale 
misura velocemente da -50 a +300 °C 
commutabili in °F ed è preciso. 
Prodotto in acciaio inossidabile di alta 
qualità e plastica resistente, provvisto di 
un display LCD e di una custodia protettiva 
per il sensore termico che è lungo 11 cm. 
Funziona con una comune batteria LR44 
inclusa nella confezione. Resistente al 
vapore e all’umidità. 
Lunghezza: cm 21.

18 SET 3 TAGLIABISCOTTI
       CUORE DOPPIO

Tre stampini tagliabiscotti che ti permettono 
di ottenere la tua forma preferita in due 
misure diverse, a seconda del lato che usi 
per tagliare la pasta: così potrai preparare 
biscottini e piccoli dolcetti, o addirittura 
deliziose crostatine! Prodotti in plastica 
resistente e colorata, sono pratici e sicuri 
anche per giocare in cucina con i tuoi 
bambini. 
Dimensione cuori: da 4 cm a 9,5 cm

350
PUNTI 
GRATIS

150 PUNTI + 1,90 €

19 BROCCA CON SCALA     
        GRADUATA 1,5 L

Pratico contenitore dosatore con scala 
misuratrice sui lati per: zucchero, zucchero a 
velo e farina in gr e per liquidi in l. Provvisto 
di uno speciale tappo per apertura/chiusura 
per mescolare o montare evitando schizzi o 
fuoriuscite di liquido.

750
PUNTI 
GRATIS

350 PUNTI + 3,90 €
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20 PORTA TORTE TONDO CM 34
         CON TAVOLETTA REFRIGERANTE

Le torte sono la tua passione? Una volta realizzate, 
conservale e trasportale nei comodissimi portatorte. 
Sono provviste di fori per la fuoriuscita del vapore e di 
ganci a chiusura ermetica. 
Il manico solido ti garantisce un trasporto con arrivo 
a destinazione senza sorprese! Se hai preparato una 
cheesecake, una pavlova o un semifreddo, nessun 
problema! Nella base è contenuta una comoda tavoletta 
refrigerante da conservare in freezer ed utilizzare al 
bisogno. Dimensioni: ø 34 cm - altezza 18 cm

1.300
PUNTI 
GRATIS

 550 PUNTI + 7,90 €
TAVOLETTA REFRIGERANTE

22 TAGLIAPASTA 
            PER CROSTATA CM 30

Vorresti preparare una crostata bella come 
quelle di pasticceria ma il reticolo non ti viene 
mai regolare? 
Da oggi c’è un trucchetto, una griglia in plastica 
che ricava un intreccio perfetto e ti agevola nel 
posizionarlo sulla crostata. Basta arrotolare la 
frolla sul matterello, trasferirlo sul tagliapasta, 
passarlo in tutte le direzioni per ritagliare il 
reticolo e posizionarlo sulla torta… e il gioco è 
fatto! Dimensioni: ø cm 30.

1.000
PUNTI 
GRATIS

450 PUNTI + 5,90 €

21 PALA DOLCE 
         CON ESTRATTORE

la sua forma permette di prelevare 
le fette di torta senza difficoltà e di 
impiattarle altrettanto facilmente 
grazie al meccanismo di estrazione, 
che le fa staccare e le sistema nel 
piatto da portata con un semplice 
gesto. Lunghezza: 27 cm

500
PUNTI 
GRATIS

250 PUNTI + 2,90 €



piccoli
Elettrodomestici
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23 ESPRESSO VINTAGE 

Macchina per caffè espresso dal design elegante 
e raffinato, in perfetto stile vintage, arricchita dai 
preziosi dettagli pastello con finiture in metallo. 
900 W di potenza, 15 bar di pressione, portafiltro per 
cialda e polvere (1 e 2 tazze), vassoio e contenitore 
acqua estraibili. Ideale per gustare a casa caffè e 
cappuccini cremosi e intensi come quelli del bar. 
Potenza 900 W.

10.400
PUNTI 
GRATIS

4.200 PUNTI + 67,90 €

24 MONTALATTE CAPPUCCINO   
         VINTAGE 

Montalatte multifunzione, semplice da utilizzare, con 
una potenza di 500W ed una capacità di 140 ml 
per il latte montato e 250 ml per il latte riscaldato. 
Il coperchio trasparente permette di controllare la 
formazione della schiuma e con un solo pulsante si 
attivano 2 funzioni: schiuma calda e fredda. È ideale 
per preparare in ogni momento bevande diverse: caffè 
e latte, cappuccino, crema di latte. Il rivestimento 
antiaderente rende facilissima la pulizia. Si spenge 
automaticamente e mantiene fredde le pareti esterne.

3.850
PUNTI 
GRATIS

1.600 PUNTI + 24,90 €
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25 SPREMIAGRUMI DUO

Spremiagrumi con contenitore succo integrato con 
beccuccio per riempire direttamente il bicchiere. 
Con 2 coni spremitori per tutti i tipi di agrumi,
rotazione automatica a destra e sinistra per una resa 
ottimale, coperchio antipolvere e avvolgicavo.

• Corpo in acciaio inox • Rotazione a destra e a sinistra
• 2 Coni di pressatura • Filtro polpa
• Caraffa estraibile 1,2 L
• Coperchio protettivo trasparente
• Indicatore di livello • Parti lavabili in lavastoviglie
• Facile da pulire • Alloggiamento per il cavo
• Piedini antiscivolo 
• Voltaggio: 220 - 240 volt • Potenza: 40 Watt

1.800
PUNTI 
GRATIS

800 PUNTI + 10,90 €

3.300
PUNTI 
GRATIS

1.400 PUNTI + 20,90 €

26 BOLLITORE

Bollitore cordless in vetro (Schott Duran), da 1,7 L. 
La resistenza nascosta impedisce la formazione 
di calcare così il bollitore ha una durata più lunga. 
Con filtro, indicatore livello d’acqua, protezione
al surriscaldamento.

• Controllo Strix
• Materiale senza BPA
• Indicatore livello d’acqua con illuminazione 
• LED • Luce blu
• Spegnimento automatico al raggiungimento 
  della temperatura
• Protezione contro il surriscaldamento
• Protezione contro la bollitura a secco
• Voltaggio: 220 - 240 volt
• Potenza: 2.200 Watt



piccoli
Elettrodomestici

18

5.650
PUNTI 
GRATIS

2.300 PUNTI + 36,90 €

28 TOSTAPANE 

Un tostapane di design per tostare due fette di pane, 
realizzato in materiali di alta qualità in colore bianco 
“cool”. Dotato di pinze e griglia per i panini. 
Con fessura per l’inserimento del pane ultralarga 
(38 mm). Con sensore di temperatura, regolatore di
tostatura, tasto di spegnimento, funzione scaldapane,
tasto di scongelamento, sistema di sollevamento dei 
toast extra alto e meccanismo di centraggio automatico. 
Potenza 1.000 W.

2.100
PUNTI 
GRATIS

900 PUNTI + 12,90 €

27 CENTRIFUGA

Centrifuga che offre prestazioni e risultati perfetti! 
Migliorate la vostra pelle e il viso bevendo succhi di 
verdura e frutta freschi e gustosi, pieni di vitamine,
ogni giorno. Completamente smontabile per una facile 
pulizia.

• Corpo in acciaio inox • Filtro in acciaio inox estraibile
• 2 regolazioni di velocità • Continuamente ricaricabile
• Recipiente per il succo • Contenitore polpa
• Tasto pulse • Bassa rumorosità 70 - 80 dB
• Chiusura con meccanismo di sicurezza
• Coperchio trasparente
• Facile da smontare per un’accurata pulizia
• Piedini antiscivolo • Voltaggio: 220 - 240 volt
• Potenza: 700 Watt
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29 PIADINERIA CREPERIA 
        Ø 30 cm

Piastra per piadine e crêpe con indicatore luminoso. 
Superficie di cottura di 30 cm di diametro con 
rivestimento antiaderente. Spatola per crêpe inclusa.

• Comprende spatola per crêpe
• Rivestimento antiaderente 2 strati
• Piedini antiscivolo
• Facile da pulire
• Voltaggio: 220 - 240 volt
• Potenza: 1100 Watt

2.250
PUNTI 
GRATIS

950 PUNTI + 13,90 €

Griglia multifunzione con 2 termostati per garantire una cottura veloce e sana. 
Grazie alle diverse posizioni si adatta come grill, grill a contatto e piastra. 
Con piastre antiaderenti smontabili e vassoio raccogli grasso, per una cottura sana.

• Superficie di cottura: 29x23 cm • 2 Termostati regolabili • Piastre estraibili 
• Facile da pulire • Sistema scorrevole per la regolazione dell’altezza 
• Apertura a 180° • Vassoio raccogli grasso • Rivestimento antiaderente
• Stoccaggio orizzontale e verticale • Coperchio con meccanismo di blocco
• Potenza: 2000 Watt

7.750
PUNTI 
GRATIS

3.150 PUNTI + 50,90 €

30 PANINI GRILL



piccoli
Elettrodomestici
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Questa piastra XXL ha due zone di cottura con diverse temperature per preparare 
vari alimenti contemporaneamente. La zona calda “hotzone” è perfetta per scottare. 
Dotata di manici “cool touch” e cavo con termostato staccabile.

• Piastra di alluminio indeformabile da 3 mm
• Rivestimento antiaderente Whitford • Include le spatole
• Cavo di alimentazione: 2 m • Potenza: 1950 - 2500 Watt

5.650
PUNTI 
GRATIS

2.300 PUNTI + 36,90 €

31 PIASTRA CHEF XXL 60x36 cm

32 FRIGGITRICE 3 L 

La zona fredda evita che i residui di cibo brucino, 
per un migliore gusto e meno odore! Ora con un 
filtro olio di sicurezza che evita schizzi eccessivi, 
bollore e fuoriuscite. Particolarmente utile per 
friggere cibo congelato.

• Temperatura regolabile 190 °C
• Recipiente interno in acciaio inox
• Contenitore interno estraibile
• Facile da smontare per un’accurata pulizia
• Parti lavabili in lavastoviglie
• Pareti fredde • Filtro olio di sicurezza
• Indicatore di contenuto massimo
• Protezione contro il surriscaldamento
• Potenza: 2000 Watt

4.350
PUNTI 
GRATIS

1.800 PUNTI + 27,90 €



21

Macchina da gelato ad accumulo di freddo con 
contenitore a doppia parete sigillato ermeticamente. 
La macchina produce gelato, sorbetti, granite, frozen 
yogurt. 
In 20-30 minuti produce gelato per 6/10 persone. 
Miscelazione con motore elettrico.
Ideale per raffreddare istantaneamente qualsiasi tipo di 
bevanda.

• Capacità 1,5 L  - 900 gr
• Contenitore interno in acciaio inox, esterno in ABS
• Coperchio trasparente colore blu
• Il cestello congelato mantiene una temperatura 
  di -10°C per circa 2 ore

4.900
PUNTI 
GRATIS

2.080 PUNTI + 30,90 €

33 MACCHINA GELATO



per la Casa

22

1.650
PUNTI 
GRATIS

700 PUNTI + 9,90 €

34 FERRO DA STIRO 
         STEAM IRON

Design professionale, piastra in acciaio inox. 
Sistema di autopulizia, punta slim per 
raggiungere anche i punti più difficili, comodo 
manico antiscivolo.

• Potenza: 2200 watt
• Sistemi “speciali” Punta Slim
• Capacità serbatoio 280 ml

5.400
PUNTI 
GRATIS

2.200 PUNTI + 33,90 €

35 LAVAPAVIMENTI 
         A VAPORE

La forza naturale del vapore pulisce tutte le 
superfici senza aiuto di detergenti chimici.
Regolazione vapore; filtro addolcitore a resine 
attive; serbatoio estraibile da 500 cc per 
utilizzo continuo. 

• Testa snodabile a 180°, manico pieghevole
• Potenza 1500 watt
• Spia accensione
• Cartuccia anticalcare
• Lunghezza cavo 5 m
• 2 panni in microfibra
• Accessorio  tappeti • Misurino
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36 PULISCI VETRI 
         ELETTRICO

Vetrella, il nuovo pulisci vetri elettrico senza fili, che 
assicura una pulizia eccellente senza traccia di aloni. 
Perfetta per la pulizia di finestre, piastrelle, box doccia, 
vetri, specchi. Vetrella garantisce risultati eccellenti 
con il minimo sforzo, infatti bastano tre semplici gesti: 
1. spruzza il vetro con acqua e detergente,  
    utilizzando la bottiglia spray in dotazione 
2. pulisci con il panno in microfibra in dotazione
3. aspira l’acqua residua senza lasciare aloni o gocce.
È cordless, con un’autonomia di 45 minuti.
Serbatoio removibile. 
Capacità bottiglietta spray ml 200.

3.700
PUNTI 
GRATIS

1.550 PUNTI + 22,90 €

37 SCOPA ELETTRICA 
         EVO 2 IN 1

Scopa elettrica EVO 2 in 1 senza sacco, con filo, 
dalle linee moderne ed eleganti con duplice funzione: 
ideale sia per la pulizia di tappeti e pavimenti, sia per 
la pulizia di fessure, tessuti e di superfici più difficili 
da raggiungere grazie al potente aspirabriciole 
incorporato e agli accessori in dotazione, ovvero un 
beccuccio per fessure e una spazzolina per tessuti. 
L’avvolgicavo è intergrato e il filtro HEPA trattiene 
anche la polvere più sottile: il pulito è assicurato! 
• 600W – Motore ciclonico ad alta efficienza
• Capacità serbatoio sporco 0,8 LT

4.050
PUNTI 
GRATIS

1.700 PUNTI + 24,90 €



per la Casa
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10.400
PUNTI 
GRATIS

4.200 PUNTI + 66,90 €

38 TAVOLO DA STIRO 

Solido e molto robusto, struttura 
in faggio massiccio, con ampio 
piano di lavoro e griglia 
porta caldaia a scomparsa. 
Facilmente richiudibile. 
Fodera esclusiva in puro cotone. 

• Dimensioni aperto: cm 135x45x h 87
• Dimensioni piano stiro: cm 108x45

8.200
PUNTI 
GRATIS

3.350 PUNTI + 52,90 €

39 SCALA

Pratica e funzionale scala in faggio 
massiccio con semplicissimo sistema 
di chiusura, gradini antiscivolo, 
ampia pedana, piedini in gomma alla base. 

• Dimensioni aperta: cm h 116x48x66
• Altezza pedana superiore: cm 60
• Portata max: 100 Kg
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40 COMPLETO LETTO 
        MATRIMONIALE

Completo letto matrimoniale “CLAYTON 7” 
100% cotone composto da:

• 2 federe cm 50x80
• 1 lenzuolo piano cm 240x280
• 1 lenzuolo con angoli cm 175x200

3.500
PUNTI 
GRATIS

1.450 PUNTI + 21,90 €

41 TRAPUNTA 
       MATRIMONIALE

Trapunta matrimoniale cm 260x260. 

• Esterno 100% cotone
• Imbottitura poliestere da 300 gr/mq

6.800
PUNTI 
GRATIS

2.750 PUNTI + 43,90 €

il Tessile



43 TELO BAGNO

44 TAPPETO

Telo cm 70x140, 100% spugna di cotone 
380 gr/mq.

Tappeto da bagno,
100% cotone da 900 gr/mq.

42 SET OSPITE 
         E ASCIUGAMANO

Set 1 asciugamano cm 60x110 + 
1 ospite cm 40x60, 100% spugna di cotone 
380 gr/mq.

800
PUNTI 
GRATIS

450 PUNTI + 3,90 €

850
PUNTI 
GRATIS

400 PUNTI + 4,90 €

900
PUNTI 
GRATIS

450 PUNTI + 4,90 €
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45 ARRICCIACAPELLI

Ferro per capelli rivestito in gloss ceramic 
per una distribuzione omogenea del calore,
massima protezione dei capelli ed una 
straordinaria lucentezza. Potenza W 50 max. 
Temperatura max 210 °C.
Riscaldamento in pochi secondi.

1.800
PUNTI 
GRATIS

750 PUNTI + 10,90 €

2.350
PUNTI 
GRATIS

1.000 PUNTI + 13,90 €

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 flusso 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 fissano la piega in modo definito e 
preciso. Completo di filtro di protezione sganciabile e anello di aggancio. 
Potenza  2200 W.

46 ASCIUGACAPELLI A IONI
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in Bagno

2.050
PUNTI 
GRATIS

900 PUNTI + 11,90 €

Regolabarba con  grooming kit 5 in 1 ha 
incluso la testina regolabarba effetto 3 
giorni (U-Blade), 3 pettini distanziatori 
per U-Blade e il rifinitore. 12 impostazioni 
di lunghezza da 0,5 a 8 mm permette di 
regolare barba, pizzetto e basette come 
desideri. Le testine sono completamente 
lavabili e nella confezione è incluso il kit di 
pulizia. Funzionamento a rete o ricaricabile, 
la carica è indicata dal led.

47 REGOLABARBA

1.850
PUNTI 
GRATIS

800 PUNTI + 10,90 €

49 BILANCIA PESAPERSONE
         ELETTRONICA

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

Spazzola riscaldata Ion Technology idrata,
rivitalizza e riduce l’effetto elettrostatico
sui capelli. Easy Grip System per la massima 
aderenza del capello sulla spazzola. Anti-
Frizz System per una massima riduzione 
dell’effetto crespo. Diametro 30 mm. 
Puntale antiscottatura. Cavo girevole. 
Tasto di funzionamento.
Led di funzionamento. Anello di aggancio.
Lunghezza cavo 2 m.

48 SPAZZOLA RISCALDATA

2.300
PUNTI 
GRATIS

950 PUNTI + 13,90 €



49 BILANCIA PESAPERSONE
         ELETTRONICA

Tempo libero

50 KUBO WIRELESS
           BLUETOOTH SPEAKER

Dimensioni compatte, suono nitido. 
• Funzione musica e telefono vivavoce 
•Riproduce musica tramite Bluetooth, ingresso   
  aux da 3,5 mm, o micro-SD 
• Portata segnale wireless: 10 metri 
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica   
  da scheda micro-SD

1.500
PUNTI 
GRATIS

700 PUNTI + 8,90 €

2.900
PUNTI 
GRATIS

1.200 PUNTI + 17,90 €

• Altoparlante wireless portatile, progettato per inserirsi perfettamente sotto qualsiasi  
   monitor di PC o schermo TV 
• 20 W di potenza di picco (10 W RMS) 
• Per riprodurre la musica tramite Bluetooth, micro-SD o ingresso aux da 3,5 mm 
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica da scheda micro-SD

51 LINO BLUETOOTH WIRELESS SOUNDBAR SPEAKER
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Tempo libero

52 POWERBANK 10000

• Compatibile con tablet e telefoni di Apple, Samsung e altre marche,
   uscita: 1 porta USB con 5 W / 1 A e 1 con 10 W / 2,1 A 
• Batteria da 10.000 mAh 
• Rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima velocità possibile 
• Ricarica rapida se si utilizza un caricabatterie USB da 2 A 
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura e rapida 
• Indicatore livello della batteria 
• Funzione torcia

2.200
PUNTI 
GRATIS

950 PUNTI + 12,90 €
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1.050
PUNTI 
GRATIS

500 PUNTI + 5,90 €

53 BORSA TERMICA ISOLANTE

Quando devi trasportare gli alimenti mantenendoli 
caldi o freddi, ti aiutano le borse termiche Freshbox: in 
resistente tessuto di nylon, con inserto termico isolante 
che mantiene a lungo la temperatura dei cibi, provviste di 
tracolla e di una pratica tasca, sono comodissime da usare 
durante un picnic, ma anche da portare in ufficio, per 
gustare anche fuori casa un bel pasto sano e preparato da 
te. All’interno metti i contenitori della stessa linea o altri 
contenitori simili.
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gli Accessori
54 BRACCIALETTO         

Collezione Love And Love con charm a forma di 
cuore in acciaio con cristallo misura massima 
20 cm e accorciabilità 3 cm. Chiusura a 
moschettone.

1.950
PUNTI 
GRATIS

850 PUNTI + 11,90 €

55 COLLANA

Collezione Love And Love. Lunghezza 45 cm. 
Chiusura a moschettone.

2.350
PUNTI 
GRATIS

1.050 PUNTI + 13,90 €

56 ORECCHINI

Collezione Nature & Love. Orecchini al lobo da 
donna. In acciaio e mop con fiori.

2.600
PUNTI 
GRATIS

1.100 PUNTI + 16,90 €
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57 BRACCIALETTO UOMO

Braccialetto da uomo collezione “Basic” 
in acciaio nero con cristalli.

3.300
PUNTI 
GRATIS

1.450 PUNTI + 19,90 €

58 OROLOGIO UNISEX

Collezione Preppy Gent, cassa in metallo e 
cinturino in tessuto. 

• Dimensione cassa mm 40
• Movimento al quarzo 
• Minuti secondi e ore 
• Resistenza all’acqua atm 3 

3.650
PUNTI 
GRATIS

1.500 PUNTI + 22,90 €

gli Accessori



Bambini
59 ZAINETTO

Giotto Bebè My colour pack lo 
zainetto ispirato alla mitica pecorella. 
Unico ed originale è curato in ogni 
dettaglio senza parti amovibili, con 
ricami, bordi rinforzati, spallacci 
imbottiti e tessuti di qualità. Lavabile 
in lavatrice a 40 °. Al suo interno 
un mondo di colori e un album da 
colorare: per tutti i piccoli artisti dai 
2 anni in su.

2.650
PUNTI 
GRATIS

1.150 PUNTI + 14,90 €

60 ASTUCCIO 36 PASTELLI

Pastello tondo diametro 8 mm per una facile 
impugnatura con verniciatura protettiva 
trasparente. Realizzato con il miglior Cedro della 
California, una risorsa rinnovabile, riconoscibile 
per le caratteristiche venature naturali. 
Lunghezza 18 cm. Mina extra-large di qualità 
superiore Ø 3,8 mm, ricca di pigmenti coloranti 
per un’ottima resa su carta.

1.350
PUNTI 
GRATIS

600 PUNTI + 7,90 €

61 CASSETTA TEMPERE 

Set artista per pittura composto da colori a 
tempera, pennelli, matite e accessori. 
Nella prestigiosa valigetta in legno.

2.500
PUNTI 
GRATIS

1.100 PUNTI + 15,90 €
33



I BUONI MOTIVI PER PASSARE A COOPVOCE
• copertura del 99,8% nel territorio nazionale • tariffe semplici e trasparenti, Voce, SMS & Internet in tutta 
convenienza • parli in tutto il mondo, roaming internazionale in oltre 156 paesi 
• un’assistenza fatta di persone, oltre 800 punti vendita a tua disposizione 
• ricarichi ovunque, in tutti i punti vendita Coop abilitati, nei punti di vendita Sisal Pay e nelle ricevitorie Lottomatica 
aderenti, sul sito CoopVoce con carte di credito e presso gli sportelli Bancomat delle Banche abilitate.

RICARICARD PREMIATA 
Se scegli “Ricaricard Premiata” con i punti Coop 
ricevi una ricarica bonus  CoopVoce da 5 euro o da 
10 euro, da utilizzare direttamente alle casse del tuo 
punto vendita Coop. Per l’utilizzo segui le istruzioni 
riportate sullo scontrino consegnato alla cassa.

AUTORICARICA CON LA SPESA 
Se scegli “Autoricarica con la spesa” i punti Coop 
che accumuli diventano automaticamente traffico 
telefonico gratuito e ricevi una ricarica Bonus 
CoopVoce da 5 euro ogni 250 punti Coop.
Il servizio è riservato ai Soci che hanno una linea 
CoopVoce e vogliono trasformare la loro “spesa” in 
traffico telefonico con un sistema diretto e semplice.

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

La validità dell’offerta coincide con la 
durata della raccolta punti.

250 PUNTI  
RICARICA BONUS
DA 5 EURO

350 PUNTI  
RICARICARD PREMIATA
DA 5 EURO

650 PUNTI  
RICARICARD PREMIATA
DA 10 EURO
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Le “librerie.coop”, dove tutti possono trovare un mondo dedicato alla lettura: narrativa e viaggi, pubblicazioni 
specialistiche, lettura per l’infanzia, temi connessi all’attualità, al sociale, alla filosofia, alla storia. 
Per cercare le “librerie.coop” più vicine visita il sito www.librerie.coop.it oppure scrivi a info@librerie.coop.it

I buoni sono spendibili direttamente alle Casse dei Punti Vendita librerie.coop entro il 31 marzo 2019.
I buoni dovranno essere utilizzati interamente, in unico scontrino e non danno diritto a resto.
Non sono utilizzabili all’interno degli Eataly, Torino Fiorfood, FICO Bologna, Corner libreria Ipercoop e Extracoop.

CHI LEGGE HA UN PUNTO IN PIÙ:
LE LIBRERIE.COOP

1.000 PUNTI  
10 EURO 
LIBRERIE.COOP

1.500 PUNTI  
15 EURO 
LIBRERIE.COOP

Le librerie.coop sono presenti a:

• Collegno - TO (Centro Comm. Piazza Paradiso)
• Mondovì - CN (Centro Mondovicino)
• Milano (Centro Bonola)
• Carugate - MI (Centro Carosello)
• Genova Nervi (Centro Corso Europa)
• Genova Bolzaneto (Centro l’Aquilone)
• Genova Porto Antico
• Savona (Centro il Gabbiano)
• Piacenza (Centro Gotico)
• Parma (Centro Torri)

• Cesena (Centro Lungosavio)
• Pesaro (Corso XI Settembre)
• San Donà di Piave - VE (Centro Piave)
• Conegliano - TV (Centro Conè)
• San Giovanni Teatino - CH (Centro d’Abruzzo)
• Livorno (Centro Fonti del Corallo)
• Piombino - LI (Via Gori)
• Grosseto (Centro Maremà)
• Guidonia - RM (Centro Comm.le Tiburtino)
• Quarto - NA (Centro Quarto Nuovo)

• Mantova (Nautilus-P.zza 80° Fanteria)
• Bologna (Ambasciatori- Via Orefici)
• Bologna (Zanichelli- P.zza Galvani)
• Bologna (Centro Borgo)
• Bologna (Centro Lame)
• Castenaso - BO (Centro Nova)
• Imola - BO (Centro Leonardo)
• Ravenna (Centro Esp)
• Reggio Emilia (Centro l’Ariosto)
• Lugo - RA (Centro Il Globo)
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ABETONE
IL BELLO DELLA MONTAGNA

L’Abetone è una delle più conosciute stazioni dell’Appennino: può vantare 17 impianti di risalita comodi e 
veloci e 50 km di piste di ogni grado di difficoltà. Si scia su diversi versanti con caratteristiche molto varie: 
gli ampi pendii del Monte Gomito con le “Zeno”, i boschi secolari della Selletta, l’ambiente alpino della Val 
di Luce, i ripidi muri delle piste Coppi al Pulicchio.
Ci sono poi due snowpark attrezzati con jumps e rails, un baby park per i più piccoli, mentre per gli amanti 
dello sci nordico c’è la pista “Maiori”, di oltre 6 km di lunghezza. I boschi secolari dell’Abetone sono inoltre 
terreno ideale per chi ama scoprire la montagna innevata con le ciaspole o praticare lo sci alpinismo.

1.100 PUNTI  
BUONO DA 15 EURO
SKIPASS GIORNALIERO
Buono del valore di 15 euro da 
utilizzare per l’acquisto parziale di uno 
skipass giornaliero adulti (Abetone 
Multipass).

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2018/2019, 
escluso il periodo natalizio dal 23/12/2018 al 7/1/2019.

Il buono non è cumulabile e non è valido su tariffe già scontate.

Per informazioni: Consorzio Impianto di risalita Abetone tel e fax 057360557 

BOLLETTINO DELLA NEVE - tel 0573 60556 - abetonemultipass@tiscali.it - www.multipassabetone.it
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COMPRENSORIO DEL CIMONE
Ad un’ora da Modena e dall’Autosole, il Cimone con i suoi 50 km di piste offre impianti sicuri e veloci, grazie 
anche al nuovo metodo di ricarica on-line.
Luogo ideale per accostarsi alla pratica dello sci, fin dalla primissima infanzia, è attrezzato per i bambini e 
le famiglie.

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2018/2019, 
escluso il periodo natalizio dal 23/12/2018 al 7/1/2019.

Il buono non è cumulabile e non è valido su tariffe già scontate.

Per informazioni: visita il sito cimonesci.it

BOLLETTINO DELLA NEVE tel 0536 62350 operativo 24 ore a impianti aperti.

CIMONE 
NEVE IN PIENA LIBERTÀ

37

1.100 PUNTI  
BUONO DA 15 EURO
SKIPASS GIORNALIERO
Buono del valore di 15 euro da 
utilizzare per l’acquisto parziale di 
uno skipass giornaliero adulti, valido 
per tutte le stazioni sciistiche del 
Consorzio del Cimone.



Un mondo colorato, pieno di gioia e serenità, un posto magico, dove grandi e piccini si divertono, passando giornate 
felici e spensierate. Cavallino Matto è il grande Parco Divertimenti della Toscana, il più verde ed eco-compatibile 
del Centro-Italia: completamente immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq., nella pineta di Marina 
di Castagneto Carducci. Le attrazioni offrono un ventaglio di emozioni per tutti: dai bambini piccolissimi, agli 
adolescenti, agli adulti più spericolati. Shocking Tower svetta in modo stupefacente dalla cima degli alberi del Parco: 
55 mt di altezza e solo 1,8 secondi di spinta accelerata per raggiungere la cima. Gold Mine, la splendida miniera d’oro 
al centro della terra, ospita il viaggio più avventuroso e “pericoloso” per grandi e bambini, con sorprese esplosive! Tra 
le attrazioni più amate troviamo Yukatan, Baia dei Bucanieri, Topo Zorro, Colorado Boat, Canoa delle Favole, Safari 
Adventures, il fantastico Project 1, Rock’n’Roll e il nuovo ingresso rappresentato da due grandi ferri di cavallo e una 
scenografia fiabesca. Ogni anno al cinema 4D Movie Stars si proiettano originali ed emozionanti filmati e nel 2018 
arriva The Lost World, una meravigliosa spedizione alla ricerca delle specie estinte e dei dinosauri. Al Pala verde va 
in scena lo struggente spettacolo Bubble Dream dove ogni bolla racchiude il sogno di ognuno di voi!! Torna Magic 
Disko lo show amato dai più piccoli oltre a tanti momenti di animazione con lo Staff di Cavallino Matto. All’Arena 
Show nei mesi di Luglio e Agosto arriva lo spettacolare show di tuffi acrobatici ed il tuffo finale da 25 metri!! Infine, 
i più coraggiosi possono mettersi alla prova su Freestyle, l’originale Stand Up Coaster, unico in Italia, collocato nella 
nuova area del Parco. Grande Attesa nel 2018 per Jurassic River, una straordinaria attrazione acquatica adatta alle 
famiglie, completamente tematizzata da dinosauri a grandezza naturale, animati da tecnologie animatroniche che vi 
porterà nella Preistoria!! Oltre trenta attrazioni per tutte le età, spettacoli, divertimento…

Per ulteriori informazioni su orari e giorni di apertura consultare 
il calendario www.cavallinomatto.it
Cavallino Matto - Via Po, 1 - 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
tel 0565 745720 - fax 0565 746770 - info@cavallinomatto.it

IL CAVALLINO MATTO È IL GRANDE 
PARCO DIVERTIMENTI DELLA TOSCANA

Il Parco è dotato di un’importante Area Didattica rivolta alle scuole. 
Novità 2018 Jurassic River School.
All’interno del parco, sono presenti Servizi Ristorante-Pizzeria, 
Self-Service, Bar, Gelaterie, Yogurteria e Area Souvenir.

Il buono è valido per la stagione 2018 
e fino al 30 giugno 2019, secondo il calendario di 
apertura al Parco.

1.400 PUNTI  
1 INGRESSO ADULTO
CAVALLINO MATTO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1
biglietto ingresso adulto individuale al
Parco Divertimento Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.
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FOLLONICA:
Acqua Village Follonica è un’area di 75.000 metri quadrati 
interamente dedicata ai giochi d’acqua, al divertimento e al 
relax di tutta la famiglia: Walu, il gruppo scivoli con ben otto 
percorsi, è composto da Kamikaze, Anaconda e Surfing Hill. 
La piscina onde ha una superficie di 1.600 metri quadrati: le 
onde ricreate artificialmente si sviluppano gradualmente fino 
ad arrivare a sorprendenti altezze. Makai, l’Isola del benessere, 
è un’area dedicata al benessere e al relax che presenta 
caratteristiche uniche nel suo genere: 900 metri quadrati di 
piscina con spettacolari cascate, giochi d’acqua, idromassaggi 
e docce sensoriali energizzanti, tutto ambientato in una magica 
scenografia tropicale. Per i più piccoli c’è Moku, l’Isola dei bambini 
by Pago, una piscina con simpatiche e coloratissime scenografie 
e con un playground a tema hawaiano. Da non perdere Gin-co, 
il super scivolo sensoriale multipista per divertirsi scivolando da 
solo o con gli amici, anche con un gommone, facendo divertire 
i tuoi sensi. La novità 2018 riguarderà la ristorazione: tante 
sorprese per l’Aloha Barfood (fast food, frutteria, gelateria, 
hot dog, waffle), sempre puntando alla ricerca dei prodotti di 
maggiore qualità.  Ombrelloni in stile hawaiano, tavoli e sedie 
sono a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento, ma ci 
sono anche comodi spazi sui prati all’ombra di splendide palme.

Il buono potrà essere utilizzato per 
la stagione 2018 o 2019.
Per informazioni 
Acqua Village Cecina (LI): Via Tevere, 25 - Tel Fax 0586.622539
Acqua Village Follonica (GR): Via Sanzio, Zona Capannino - 
Tel Fax 0566.263735
www.acquavillage.it - info@acquavillage.it

ACQUA VILLAGE, IL VILLAGGIO 
ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!

CECINA:
A Cecina, immerso nella Costa degli Etruschi, puoi scoprire un 
angolo di Hawaii immergendoti nel parco acquatico candidato 
come Miglior parco acquatico d’Italia ai ParksMania Awards. 
All’Acqua Village Cecina troverai un giusto mix di adrenalina e 
relax adatto a un pubblico di ogni età. Il parco si estende su una 
superficie di 40.000 metri quadrati. Ad aspettarti tantissime 
attrazioni tra cui la grande novità 2018: Lua Pele, l’Isola dei 
vulcani, un’attrazione unica nel suo genere con due scivoli, Inside 
e Outside. Un vulcano alto 17 metri attraversato dallo scivolo 
Inside dove, grazie alla tecnologia del video mapping, si viene 
catapultati all’interno di un cratere con immagini mozzafiato e 
suoni vulcanici. Non solo: l’attrazione ha anche una piscina relax 
con magnifiche cascate. E poi Moku, l’Isola dei bambini by Pago, 
una piscina con playground e scivoli adatti ai più piccoli. Il super 
scivolo Intrigo, con i suoi 13 metri di altezza e due scivoli da 
percorrere con speciali gommoni. E ancora: gli scivoli Kamikaze, 
Anaconda, Surfing Hill, Twister, l’area benessere Paradise Island 
e una piscina onde dove divertirsi insieme agli istruttori fitness di 
Acqua Village. Sotto gli ombrelloni hawaiani sentirai il richiamo 
del vulcano-teatro Mauna Loa con lo spettacolo Aqua Mantica 
che ospita acrobati internazionali. Wai, la divertente scuola di 
circo per bambini con attività e giochi in collaborazione con la 
scuola di circo Mantica. E poi tanti punti ristoro per soddisfare 
tutti i gusti. Ombrelloni, tavoli e sedie sono a disposizione 
gratuitamente fino ad esaurimento, ma ci sono anche comodi 
spazi sui sui prati all’ombra di splendide palme.1.200 PUNTI  

1 INGRESSO ACQUA VILLAGE
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua Village 
per la stagione 2018 o 2019. I bambini da 0 a 2 anni 
entrano GRATIS. Il buono non è cumulabile con altre 
iniziative in corso, tessere, sconti o card omaggio.
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Vivi un’esperienza straordinaria a Cinecittà World 
il parco divertimenti del Cinema e della TV!
30 attrazioni, 6 aree a tema e 7 spettacoli al giorno, oltre ad un fitto calendario di eventi pensati per 
divertire ed emozionare gli ospiti di ogni età.
Cinecittà World, dove vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare indietro nel tempo con “Ben Hur”, 
Spaceland, area del rinnovato coaster a tema spaziale “Altair”, il mitico Far West, Adventure Land con il suo 
passaggio nella Foresta Indiana e Sognolabio, l’area dedicata ai più piccoli.
4 grandi novità per la stagione 2018 con Jurassic War, per attraversare l’era giurassica a bordo di uno 
spettacolare simulatore in 4D, Volarium, il primo e unico flying theatre d’Europa per volare sospesi nell’aria, 
CineTour, la grande mostra delle scenografie dei Kolossal girati a Cinecittà, il Treno del West, il treno degli sceriffi 
e dei cow boy per i piccoli esploratori e infine la CinePiscina, acqua, relax e sapore di mare nella prima piscina 
cinematografica al mondo. Non mancheranno le novità 2017, liberamente ispirate a grandi Film come La Guerra 
dei Mondi, la citata Ben Hur, Harry Potter, The Ring, L’Esorcista, Inferno, Indiana Jones, The Aviator, 
U-571 attendono l’ospite oltre i cancelli per una giornata da Oscar! Ricco ed importante il calendario degli eventi 
disponibile sul sito www.cinecittaworld.it ogni settimana manifestazioni che spaziano dalla musica al grande cinema, 
dallo sport alla moda, senza scordare i bambini. L’esperienza cinema continua nella ristorazione: piatti tipici 
nel Ristorante Roma, carni in Stile Far West al Saloon, la New York degli anni 20 nel raffinato Ristorante Charleston. 
Completano l’offerta ampi parcheggi auto, la navetta da/per Roma Termini, 3 negozi a tema.

CINECITTÀ WORLD 

1.800 PUNTI  
1 INGRESSO INTERO
CINECITTÀ WORLD
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
d’ingresso  intero adulto.

1.200 PUNTI  
1 INGRESSO RIDOTTO
CINECITTÀ WORLD
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
d’ingresso ridotto (bambini sotto i 10 anni 
compiuti e over 65).

Per informazioni www.cinecittaworld.it
Il buono potrà essere utilizzato 
dal 24 marzo 2018 al 6 gennaio 2019.
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PARCO REGIONALE 
DELLA MAREMMA

Da Principina a Mare passando per la foce del 
fiume Ombrone fino a Talamone, lungo 25 km 
di costa nella magica Toscana, si estende il 
Parco della Maremma, con una superficie totale 
dell’area protetta di 8.902 Ha. oltre ad un area 
contigua pari ad Ha. 9.097, costituito da una 
catena di colline che discende verso il mare 
con spiagge sabbiose e scogliere, circondata da 
paludi, pinete, campi coltivati e pascoli. I
l Parco della Maremma è stato istituito nel 1975, 
secondo Parco Regionale istituito in Italia e il 
settimo in generale.
Nel 1992 è stato insignito del Diploma Europeo, 
speciale riconoscimento dal punto di vista 
conservazionistico conferito dal Consiglio 
d’Europa, che viene rinnovato ogni anno e che 
riguarda solo altre 6 aree protette italiane.

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI
Presentando la Carta Socio Coop alle casse di ingresso 
del Parco ti verrà riconosciuto questo sconto:
SCONTO DI 1 EURO
su tutti gli itinerari a piedi del Parco della Maremma, 
acquistati presso i Centri Visite del Parco. La promozione 
sarà valida anche per l’eventuale accompagnatore.

900 PUNTI COOP  
1 BIGLIETTO INTERO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
intero, da utilizzare per un itinerario a scelta tra:
• ABBAZIA DI SAN RABANO 
   E TORRE UCCELLINA
• LE TORRI
• LE GROTTE

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
ridotto, (riservato a ragazzi dai 6 ai 14 anni, 
over 65, gruppi con 20 pagamenti minimo), 
da utilizzare per un itinerario a scelta tra
• ABBAZIA DI SAN RABANO 
   E TORRE UCCELLINA
• LE TORRI
• LE GROTTE

Il buono potrà essere utilizzato 
entro il 30 giugno 2019.

Per informazioni 
Tel 0564/407098 - Fax 0564/407292
email: centrovisite@parco-maremma.it

300 PUNTI COOP  
1 BIGLIETTO RIDOTTO
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TERME DI CHIANCIANO
PISCINE TERMALI THEIA

Le nuove piscine termali “Theia” di Terme di Chianciano, con vasche interne ed esterne, tutte collegate tra loro, sono 
alimentate dall’acqua della sorgente termale “Sillene” ad una temperatura compresa fra i 33 e i 36 gradi, ideali 
quindi per essere utilizzate in tutte le stagioni.
Ricche di anidride carbonica, carbonato di calcio, bicarbonato e solfati, esercitano un’azione antinfiammatoria 
sul sistema muscolo scheletrico ed eutrofica sulla pelle. Le piscine termali, movimentate da getti d’acqua ed 
idromassaggi, sono dotate di una moderna area benessere, con possibilità di prenotare massaggi e trattamenti, zona 
dedicata ai bambini, splendido parco, ombrelloni, lettini e collegamento Wi-Fi.
All’interno il bar-ristorante offre una grande varietà di piatti freddi e caldi, ispirati anche alla tipicità della cucina 
toscana e dei suoi ingredienti.
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2.000 PUNTI  
1 INGRESSO
PISCINA TERMALE
Buono valido per n. 1 ingresso (1 persona) 
giornaliero/illimitato a Terme di Chianciano, 
Piscine Termali Theia. Il buono non è 
cumulabile con altre iniziative, sconti, offerte 
e promozioni in corso. Il buono è utilizzabile 
tutti i giorni della settimana con esclusione
delle seguenti date:
marzo 31               novembre 1-2-3-4
aprile 1-2-25-28-29-30         dal 22 dicembre 2018
maggio 1                                 al 6 gennaio 2019
agosto 15

Il buono potrà essere utilizzato 
fino al 30 giugno 2019.

Per informazioni 
• Piscine termali “Theia” - Piazza Marconi
  (Terme Sillene, lato via della Foresta) 53042 
  Chianciano Terme (Siena)
• Accesso alla struttura senza prenotazione
• Giorno di chiusura settimanale: martedì
• Contatti: info 057868501
  prenotazione@termechianciano.it 
  www.termechianciano.it



Piccolo Hotel Aurora si trova in Via del Piscinello, 51 
53021 Abbadia San Salvatore (SI)

BUONO INGRESSO SPA
INGRESSO SINGOLO valido per 1 adulto.
Percorso benessere, con utilizzo di kit accappatoio e 
ciabatte.
Un percorso di bagni caldi non termali, un’alternanza 
fra: bagno turco, sauna, frigidarium, grotta del sale, 
docce emozionali, area relax con tisane e frutta e vasca 
Jacuzzi con otto massaggi per la schiena.
Durata di 2 ore e 15 minuti. n. 6 attività e 3 momenti 
di relax.
Offerta valida dal lunedì al venerdì con orario libero, 
previo appuntamento.

BUONO INGRESSO
SPA

43

2.100 PUNTI  

700 PUNTI + 14,90 €



TENUTE DEL CERRO
VIAGGIO ALLE ORIGINI DEL GUSTO
Il racconto legato alle origini dei vini di Tenute 
del Cerro, trova grande visibilità all’interno delle 
tre Aziende Produttive ubicate nelle zone più 
amate dagli enonauti e da tutti gli appassionati 
del vino. La Fattoria del Cerro ad Acquaviva 
di Montepulciano circondata dai meravigliosi 
vigneti di Prugnolo Gentile che danno vita al vino 
Nobile di Montepulciano. La Tenuta la Poderina 
a Montalcino nel cuore del Brunello con vista 
sulla Abbazia di Sant’Antimo ed ancora la Tenuta 
di Monterufoli a Monteverdi nella val di Cornia, 
1000 ettari di macchia mediterranea con vigneti 
di Vermentino e Sangiovese. Tre strutture, vini 
diversi ma la stessa possibilità di godere della 
relazione generata da un calice di vino degustato 
nei luoghi dove esso nasce, insieme alle persone 
che custodiscono da sempre le tradizioni di un 
territorio e del giusto modo di viverlo.

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI:
SCONTO 20%
valido su un soggiorno con trattamento bed and breakfast, presso 
gli agriturismi Tenute del Cerro: Villa Grazianella Montepulciano, 
Tenuta Monterufoli Monteverdi marittimo, Tenuta Montecorona 
Montecorona, Tenuta la Poderina Montalcino. La promozione sarà 
riconosciuta presentando la Carta Socio Coop all’arrivo in agriturismo, 
e sarà valida anche per l’eventuale accompagnatore.

Per ulteriori informazioni 
info@tenutedelcerro.it - www.tenutedelcerro.it

Gli agriturismi sono aperti dal 1 marzo.

1.500 PUNTI  
1 DEGUSTAZIONE A SCELTA
Buono valido per una degustazione a scelta tra:
Fattoria del Cerro
ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SI)
Via Grazianella - Tel. 0578.767722
Resp. Agriturismo Saverio Campria 346.0023560
Degustazione Nobile annata e Nobile selezione Antica 
Chiusina con tagliere di salumi e formaggi.
Tenuta La Poderina
CASTELNUOVO DELL’ABATE MONTALCINO (SI)
Tel. 348.6001631
Resp. Tenuta Saverio Campria 346.0023560
Degustazione Rosso di Montalcino e Brunello
con tagliere di salumi e formaggi.
Tenuta di Monterufoli 
Canneto di Monteverdi marittimo (PI)
Tel. 0565.784282
Resp. Tenuta Gabriele Macelloni 348.6001624
Degustazione Vermentino e Sangiovese in purezza
Poggio Miniera con tagliere di salumi e formaggi.

Il buono è valido per 1 persona e potrà
essere utilizzato per la stagione 2018 
dal 23 marzo e per la stagione 2019.
Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione, contattare 
direttamente la Tenuta prescelta presentandosi come Socio 
Coop. Il buono non è cumulabile con altre promozioni in essere 
nello stesso periodo.
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CASTELLO 
DI VERRAZZANO
Il Castello di Verrazzano sorge sulla sommità 
di una collina tra Firenze e Siena, nel cuore del 
Chianti Classico. Il luogo in alto sulla Val di Greve, 
un tempo di importanza strategico-militare, 
oggi permette il controllo sui vigneti certificati 
biologici, che si estendono a ventaglio fino al 
bosco più a valle. 
Qui la tradizione del vino è molto antica. Si legge 
dei vigneti di Verrazzano in un manoscritto 
del 1150 presso la Badia di Passignano 
(…erroneamente riportato poi “1170”). 
Il Castello è noto per essere stato la culla della 
famiglia da Verrazzano alla quale apparteneva il 
navigatore Giovanni, fine umanista e scopritore 
del Nord America.
Al Castello di Verrazzano è possibile effettuare 
la visita alle cantine storiche. Durante la visita, 
passeggiando nei giardini tardorinascimentali 
della villa si può scoprire la grande storia del 
navigatore Giovanni da Verrazzano e scorgere i 
cinghiali allevati nei boschi circostanti.
La visita si conclude con una degustazione 
guidata di vini classici, olio extra vergine di oliva, 
aceto balsamico.

1.500 PUNTI  
WINE TOUR CLASSICO
Buono valido per una visita guidata 
ai giardini del Castello e alle cantine 
storiche d’invecchiamento seguita da una 
degustazione assistita di una selezione dei 
nostri migliori vini:
• Rosé di Verrazzano IGT bio oppure   
   Verrazzano Rosso di Toscana IGT bio
• Chianti Classico DOCG bio
• Chianti Classico DOCG Riserva bio
• Assaggio di Olio Extra Vergine di Oliva
   Castello di Verrazzano bio
• Assaggio di pecorino con Balsamico 
   

Durata: 1 h 30 minuti circa

Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione.

Il buono è valido per 1 persona per le
stagioni 2018 e 2019.
Usufruibile dal lunedì al venerdì, ore 10.00 e ore 15.00.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Castello di Verrazzano - Greve in Chianti -FI - tel 055 854243 - info@verrazzano.com - www.verrazzano.com
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EXPLORA
IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA

Explora il Museo dei Bambini di Roma è il primo Children’s Museum privato non profit italiano.
è una struttura permanente dedicata ai bambini, alle scuole e alle famiglie.
Il Museo offre un’opportunità di gioco, sperimentazione diretta e apprendimento sul campo che pone al centro i 
bambini e le loro potenzialità, proponendo occasioni di arricchimento e socializzazione, promuovendo lo sviluppo delle 
loro capacità cognitive ed emozionali.
Situato in via Flaminia 82, a pochi passi da piazza del Popolo, Explora è costituito da un padiglione espositivo, un’area 
verde ad accesso gratuito attrezzata con giochi, una cucina dedicata ai laboratori di educazione alimentare, una 
libreria, uno shop, un bar, un ristorante ed un parcheggio a pagamento riservato ai visitatori - in via Flaminia 86 -. 
L’accesso al museo è consentito ai bambini accompagnati da almeno un adulto ed agli adulti accompagnati da un 
bambino.

800 PUNTI  
1 INGRESSO
EXPLORA MUSEO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
di ingresso individuale dai 3 anni in su a 
Explora il Museo dei Bambini di Roma.
Prenotazione obbligatoria allo 06 3613776 
per weekend, festivi e vacanze scolastiche.
I BAMBINI SOTTO I 12 MESI ENTRANO 
GRATIS.

Per ulteriori informazioni su orari, aperture e chiusure 
eccezionali consultare il:
www.mdbr.it - biglietteria@mdbr.it
Via Flaminia 80-86 00196 Roma - Tel. 06 3613776

Prenotazione obbligatoria per il sabato,
la domenica, festività e durante le vacanze scolastiche.

Il buono è valido fino al 30 giugno 2019.
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SOSTIENI 
LA RICERCA 
PER NON DIMENTICARE
COOP AIUTA LA RICERCA SULL’ALZHEIMER

100 PUNTI  
DONAZIONE A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA RICERCA
ALZHEIMER ONLUS
(AIRALZH)
www.airalzh.it
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www.airalzh.it - www.e-coop.it

Airalzh e Coop insieme contro l'Alzheimer

Coop, in coerenza con il suo sistema di valori e il 
suo impegno nel sociale, ha deciso di sostenere 
l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer ONLUS 
(AIRAlzh), anche con l’attiva partecipazione dei 
soci volontari.
Anche tu puoi fare molto sostenendo l’Associazione 
Italiana Ricerca Alzheimer ONLUS (AIRAlzh) con 
una donazione minima di 100 punti, corrispondenti 
al valore di 1,00 €.
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L’operazione “La Raccolta che aspettavi” si svolge dal 1° marzo al 31 dicembre 2018, presso 
i Punti Vendita ad insegna Coop Unione Amiatina che espongono il materiale pubblicitario. 
Se sei titolare di Carta “SocioCoop”, presentando la stessa all’operatore di cassa prima dell’inizio del 
conteggio della tua spesa o durante la spesa stessa, comunque prima del saldo finale, verrà accreditato 
alla cassa sul conto punti della Tua Carta “SocioCoop” un punto elettronico al raggiungimento della 
soglia di ogni Euro di spesa effettuata.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti elettronici, gli acquisti 
relativi a: prodotti farmaceutici, liquori e distillati, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, 
tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso 
a pronostici, bollette utenze e relative commissioni, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), acquisti 
online (attivabili nel corso del collezionamento) ed i prodotti che la vigente normativa prevede non 
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè 
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
I contributi corrisposti per ritirare i premi concorrono alla soglia di attribuzione dei punti.
Utilizzando i punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla Tua Carta Socio durante l’iniziativa 
potrai ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici aggiungendo un contributo, il 
premio scelto fra quelli disponibili nel presente catalogo. Non sono ammesse richieste di spostamento 
di punti da una carta fedeltà ad un’altra.
Per quanto riguarda lo sconto immediato potrai convertire i punti elettronici in sconti all’atto d’acquisto 
presso la cassa dei Punti Vendita entro il 31/01/2019.

ATTENZIONE! I premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

I punti elettronici non utilizzati dai Soci alla fine della manifestazione, trascorsi i termini di richiesta 
dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.
I premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento della richiesta 
verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o dalla richiesta. 
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli aventi diritto per cause 
non imputabili a Coop Unione Amiatina, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità e 
caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore. 

Il colore dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire variazioni a 
seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli 
stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia).

È un’iniziativa promossa da Unione Amiatina Società Cooperativa con sede in Santa Fiora (GR) - 58037 
- Via Fratelli Cervi, 168 - Loc. Bagnore.
Il regolamento è disponibile presso il punto d’ascolto dei Punti Vendita partecipanti.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO



PUNTI 
GRATIS

PUNTI CON
CONTRIBUTO PAG.

18.  Set 3 tagliabiscotti cuore doppio 350 150 + 1,90 € 14

15.  Oliera 500 250 + 2,90 € 13

16.  Acetiera 500 250 + 2,90 € 13

21.  Pala dolce con estrattore 500 250 + 2,90 € 15

7.  Set 3 pezzi coppapasta tondo 600 350 + 2,90 € 10

8.  Set 3 pezzi coppapasta quadrato 600 350 + 2,90 € 10

11.  Grattugia 4 lati 600 350 + 3,90 € 11

9.  Cestello per cottura a vapore 24 cm 650 300 + 3,90 € 11

14.  Scolatutto con ciotola 650 350 + 2,90 € 13

19.  Brocca con scala graduata 1,5 L 750 350 + 3,90 € 14

10. Cestello per cottura a vapore 28 cm 800 350 + 4,90 € 11

42.  Set ospite e asciugamano 800 450 + 3,90 € 26

43.  Telo bagno 850 400 + 4,90 € 26

44.  Tappeto 900 450 + 4,90 € 26

22.  Tagliapasta per crostata cm 30 1.000 450 + 5,90 € 15

12.  Vaporiera per microonde 1.050 500 + 5,90 € 12

53.  Borsa termica isolante 1.050 500 + 5,90 € 30

13.  Pentola multiuso 1.300 550 + 7,90 € 12

17.  Termometro digitale 1.300 550 + 7,90 € 14

20.  Porta torte tondo cm 34 con tavoletta refrigerante 1.300 550 + 7,90 € 15

60.  Astuccio 36 pastelli 1.350 600 + 7,90 € 33

1.  Padella ø cm 20 1.450 600 + 8,90 € 08

50.  Kubo wireless bluetooth speaker 1.500 700 + 8,90 € 29

2.  Padella ø cm 24 1.650 700 + 9,90 € 08

34.  Ferro da stiro steam iron 1.650 700 + 9,90 € 22

45.  Arricciacapelli 1.800 750 + 10,90 € 27

3.  Padella ø cm 28 1.800 800 + 10,90 € 09

25.  Spremiagrumi duo 1.800 800 + 10,90 € 17

49.  Bilancia pesapersone elettronica 1.850 800 + 10,90 € 28

54.  Braccialetto 1.950 850 + 11,90 € 31
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PUNTI 
GRATIS

PUNTI CON
CONTRIBUTO PAG.

4.  Saltapasta ø cm 28 2.050 900 + 12,90 € 09

47.  Regolabarba 2.050 900 + 11,90 € 28

28.  Tostapane 2.100 900 + 12,90 € 18

52.  Powerbank 10000 2.200 950 + 12,90 € 30

29.  Piadineria creperia ø cm 30 2.250 950 + 13,90 € 29        

48.  Spazzola riscaldata 2.300 950 + 13,90 € 28

46.  Asciugacapelli a ioni 2.350 1.000 + 13,90 € 27

55.  Collana 2.350 1.050 + 13,90 € 31

61.  Cassetta tempere 2.500 1.100 + 15,90 € 33

5.  Bistecchiera 28x28 cm 2.550 1.100 + 15,90 € 09

56.  Orecchini 2.600 1.100 + 16,90 € 31

59.  Zainetto 2.650 1.100 + 16,90 € 33

51.  Lino bluetooth wireless soundbar speaker 2.900 1.200 + 17,90 € 29

6.  Macchina per la pasta 3.300 1.400 + 19,90 € 10

26.  Bollitore 3.300 1.400 + 20,90 € 17

57.  Braccialetto uomo 3.300 1.450 + 19,90 € 56

40.  Completo letto matrimoniale 3.500 1.450 + 21,90 € 25

58.  Orologio unisex 3.650 1.500 + 22,90 € 32

36.  Pulisci vetri elettrico 3.700 1.550 + 22,90 € 23

24.  Montalatte cappuccino vintage 3.850 1.600 + 24,90 € 16

37.  Scopa elettrica EVO 2 in 1 4.050 1.700 + 24,90 € 23

32.  Friggitrice 3 L 4.350 1.800 + 27,90 € 20

33.  Macchina gelato 4.900 2.080 + 30,90 € 21

35.  Lavapavimenti a vapore 5.400 2.200 + 33,90 € 22

31.  Piastra Chef XXL 60x36 cm 5.650 2.300 + 36,90 € 20

27.  Centrifuga 5.650 2.300 + 36,90 € 18

41.  Trapunta matrimoniale 6.800 2.750 + 43,90 € 25

30.  Panini grill 7.750 3.150 + 50,90 € 19

39.  Scala 8.200 3.350 + 52,90 € 24

23.  Espresso vintage 10.400 4.200 + 67,90 € 16

38.  Tavolo da stiro 10.400 4.200 + 66,90 € 24
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ELENCO ACCELERATORI
PUNTI PAG.

 LINEAR

 NUOVO CONTRATTI
 autovettura ad uso privato
 motociclo ad uso privato
  
 RINNOVI CONTRATTUALI
 autovettura ad uso privato
 motociclo ad uso privato

2.000
600

600
300

06

 DEKRA  100 PUNTI OGNI REVISIONE 100 07

 COOPVOCE
 RICARICA COOP VOCE 5 €
 RICARICA COOP VOCE 10 €  
 AUTORICARICA COOP VOCE 5 €

350
650
250

34

 LIBRERIE.COOP  BUONO LIBRERIE COOP 10 €
 BUONO LIBRERIE COOP 15 €   

1.000
1.500 35

 ABETONE  BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO ADULTI 1.100 36

 CIMONE  BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO ADULTI 1.100 37      

 CAVALLINO MATTO  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.400 38

 ACQUA VILLAGE  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.200 39

 CINECITTÀ WORLD

 VOUCHER SCONTO acquisto biglietto 
 d’ingresso intero adulto a 18 € anziché 23 €
  
 VOUCHER SCONTO acquisto biglietto d’ingresso    
 intero ridotto (bambini sotto 10 anni e over 65)  
 14 € anziché 19 €

1.800

1.200

40

 PARCO REGIONALE
 DELLA MAREMMA

 Biglietti da utilizzare a scelta tra: Abbazia di
 San Rabano e Torre Uccellina; Le Torri; Le  Grotte.
 BIGLIETTO INTERO 10 €
 BIGLIETTO RIDOTTO 5 €

900
300

41

 TERME DI CHIANCIANO  2 INGRESSI ALLA PISCINA TERMALE 2.000 42

 BUONO INGRESSO SPA
 Centro benessere “Piccolo Hotel Aurora”
 Abbadia S.Salvatore (SI)_ingresso 1 persona

2.100
43

 TENUTE DEL CERRO  DEGUSTAZIONE A SCELTA 1.500 44

 CASTELLO DI VERRAZZANO  DEGUSTAZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 1.500 45

 EXPLORA IL MUSEO 
 DEI BAMBINI  INGRESSO EXPLORA MUSEO DEI BAMBINI 800 46

 AIRA  COOP AIUTA LA RICERCA SULL’ALZHEIMER 100 47

  

oppure 
700  punti +14,90 €

Associazione italiana 
ricerca Alzheimer onlus



PUNTI VENDITA
COOP UNIONE AMIATINA

SEDE Bagnore_Via F.lli Cervi, 168

www.coopamiatina.it

E nei supermercati che saranno inaugurati nel corso del Collezionamento.

Il Regolamento della manifestazione è disponibile presso tutti i punti vendita Coop Unione Amiatina.

Bagnore_Via F.lli Cervi, 174
Vivo d’Orcia_Via Fonte Vecchia, 15
Bagnolo_Via F.lli Rosselli, 120
Castiglione d’Orcia_Via della Rocca, 13
Castell’Azzara_Via Dante Alighieri, 79
Abbadia San Salvatore_Via Bolzano, 7
Piancastagnaio_Via Aceri, 70/74
Santa Fiora_Via Roma, 28/30
Arcidosso_Piazza Donatori di Sangue, 40/47
Pienza_Via San Gregorio, 13
Castel del Piano_Piazza R. G. Carducci, 2
Pitigliano_Via Don Minzoni, 12
Manciano_Via Paride Pascucci
Castelnuovo Berardenga_Via Caduti della Resistenza, 2
Canino_Via Amerigo Vespucci, 71
Grotte di Castro_Via del Mortaro, 2
Bolsena_SS2 Cassia km 112
Montalto di Castro_Piazzale Tuscania, 4
Grotte Santo Stefano - Via Asmara, 2


