Cambia

COLORE

alla tua

SPESA!

RACCOLTA PUNTI DEDICATA
AI SOCI COOP UNIONE AMIATINA
valida dal 1° marzo al 31 dicembre 2017

www.coopamiatina.it

aiuta la tua scuola

DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2017
Raccogli i punti con la Carta Socio Coop, ritira i buoni da 250
e 500 punti e consegnali alla tua scuola che potrà ritirare
gratuitamente utilissimi materiali didattici.
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Scopri come su scuola.coopamiatina.it

Come fanno i soci a partecipare?
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2017 tutti i Soci che fanno la spesa nei Punti Vendita

aderenti, riconoscibili dalla locandina promozionale esposta, presentando la propria

Carta Socio Coop all’operatore di cassa prima dell’inizio o durante il conteggio

della spesa, vedono accreditato un punto elettronico al raggiungimento della soglia
di ogni Euro di spesa (spesa totale di 1,00 Euro = 1 punto elettronico; spesa totale di
2,00 Euro = 2 punti elettronici; spesa totale di 3,00 Euro = 3 punti elettronici e cosi
via), esclusi i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto
di manifestazioni a premio.
Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla Carta Socio Coop entro il 28
febbraio 2018 il socio avrà un’importante opportunità in più di scelta sul catalogo
del collezionamento in essere e cioè utilizzare i propri punti per richiedere il Buono
Scuola da 250 o 500 punti da portare presso la propria scuola che li potrà
trasformare in premi per la propria attività didattica, scelti tra quelli messi a disposizione
nel catalogo online.
buono scuola da

Fac-simile dei Buoni Scuola

buono scuola da

250 punti

500 punti

PORTAMI A SCUOLA
Raccogli i Buoni Scuola fino al 31 dicembre 2017 e portali alla
tua Scuola entro il 28 febbraio 2018. Grazie ai Buoni raccolti,
la tua Scuola potrà ricevere gratuitamente materiali didattici e
attrezzature informatiche e multimediali utili per l’attività scolastica.

PORTAMI A SCUOLA
CODICE UNIVOCO

Raccogli i Buoni Scuola fino al 31 dicembre 2017 e portali alla
tua Scuola entro il 28 febbraio 2018. Grazie ai Buoni raccolti,
la tua Scuola potrà ricevere gratuitamente materiali didattici e
attrezzature informatiche e multimediali utili per l’attività scolastica.

CODICE UNIVOCO

Come fanno le scuole ad aderire all’iniziativa?
Ogni scuola, in possesso del proprio codice meccanografico, dovrà iscriversi
necessariamente al sito scuola.coopamiatina.it e riceverà gratuitamente il kit
di adesione all’iniziativa. L’iscrizione non comporta alcun vincolo ed è finalizzata
esclusivamente allo svolgimento e alla partecipazione all’iniziativa. In tutte le scuole
aderenti all’iniziativa i Soci troveranno una locandina promozionale con la scritta
«QUESTA SCUOLA PARTECIPA».
Inoltre l’elenco delle scuole partecipanti si trova on line su scuola.coopamiatina.it
nell’apposita sezione dedicata.

Come fanno le scuole a richiedere i premi?
Ogni classe o scuola, una volta raccolti i buoni, dovrà caricarli tramite il codice
alfanumerico presente sul buono stesso, nell’apposita sezione del sito.
La somma dei buoni raccolti darà la possibilità ad ogni scuola di scegliere i premi, a
seconda del punteggio cumulato, all’interno di un ricchissimo catalogo consultabile
nella sezione Gallery del sito scuola.coopamiatina.it dove si possono trovare tutte
le altre informazioni riguardanti il regolamento dell’operazione.
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novità!
Coop Unione Amiatina durante l’anno darà la possibilità di utilizzare
i punti accumulati sulla tua Carta “SocioCoop” su altre iniziative
per ritirare, aggiungendo un piccolo contributo, tanti nuovi premi
dedicati alla casa e alla famiglia.

esempio di iniziativa

coltelli bistecca

Linea Color
Lama cm 11
Acciaio inox inosidabile
Manicatura plastica a doppia iniezione con soft touch sulla parte bassa dell’impugnatura
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novità...
...per la tua
CUCINA

il
TEMPO
LIBERO

i
BAMBINI

le tue
RICETTE
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telefonia CoopVoce

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.

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

250 PUNTI ricarica bonus da 5 €
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.

350 PUNTI ricaricard premiata da 5 €
650 PUNTI ricaricard premiata da 10 €
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buono ingresso spa

2.100 PUNTI GRATIS - 700 PUNTI + 14,90 €
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.

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

IL CAVALLINO MATTO È IL PARCO DIVERTIMENTI DELLA TOSCANA
Un mondo colorato, pieno di gioia e serenità, un posto magico, dove grandi e piccini si divertono, passando giornate felici e spensierate. è il Cavallino Matto, 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 emozionanti
filmati, quest’anno arriva lo strabiliante “Robin Hood” mentre al Pala-verde vengono messi in
scena spettacoli originali interamente ideati e realizzati dallo staff del Cavallino Matto.
Nell’Arena Show va in onda ogni giorno “Magic Disko” e nella Piazza della Fontana “Robot
Show”. Inoltre, all’interno del Parco, sono presenti Servizi Ristorante-Pizzeria, Self-Service, Bar,
Gelaterie, Yogurteria, Area Souvenir e la nuova Friggitoria. Il Parco infine, è dotato di un’importante Area Didattica rivolta alle Scuole: novità 2017 “Scienza e Divertimento”.
L’ultimo arrivato è il nuovissimo ed originale roller coaster “Stand Up” dal nome intrigante
“Freestyle” che è stato collocato nella nuova area del Parco.
Unico in Italia!!

1.200 PUNTI 1 INGRESSO ADULTO CAVALLINO MATTO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto ingresso adulto individuale al
Parco Divertimenti Cavallino Matto. I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.
Scoprirete altre novità all’apertura del parco prevista per il 1° Aprile!
Oltre trenta attrazioni per tutte le età, spettacoli, divertimento…
Il buono è valido per la stagione 2017 e fino a giugno 2018, secondo il calendario
di apertura del Parco.
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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

acqua village

ACQUA VILLAGE, IL VILLAGGIO ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!
A Cecina e a Follonica ti aspettano due parchi acquatici a tema hawaiano, dove potrai divertirti
e rilassarti! Centinaia di metri di scivoli! A Cecina la novità 2017: Lua Pele – L’isola dei vulcani,
una nuova attrazione unica al mondo con due scivoli adrenalinici ambientati in una scenografia
spettacolare. Intrigo (Cecina), lo scivolo più famoso d’Italia, una discesa divertente con gommoni speciali, e Gin-co (Follonica), lo scivolo sensoriale, un multipista alto 15 metri. A Cecina
e a Follonica ti aspettano l’altezza dei Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda, le colline dei
Surfing Hill e lo scivolo al buio Twister. Per un mare di piacere, a Cecina l’idromassaggio della
Paradise Island e la divertentissima Fun Island con i suoi giochi d’acqua, e a Follonica Makai –
L’isola del benessere by Damoka. In entrambi i parchi la piscina onde con più di 1.500 metri cubi
di acqua. E per i più piccoli Moku – L’isola dei bambini by Pago, una piscina con playground e
cascate a tema hawaiano. Tanto divertimento a Cecina con il calcio saponato e i tappeti elastici.
A Follonica un campo da calcetto in erba e uno di beach volley con sabbia di mare! Vieni a
scoprire a Cecina gli show di Acqua Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma di vulcano.
E poi tanti punti ristoro per accontentare tutti i gusti! Divertiti con i nostri istruttori Zumba e
con la scuola di circo Wai, in collaborazione con la scuola di circo Mantica. Il nostro personale
specializzato ti aspetta! E prima di andar via, passa dal Photo Village per una foto ricordo.
Acqua Village, il villaggio acquatico del divertimento. Stai con noi, divertiti! Aloha!
Lua Pele: la novità 2017 di Acqua Village tutta da vivere! Lua Pele – L’isola dei vulcani è
un’attrazione unica al mondo, progettata e costruita secondo le ultime tecnologie del settore:
due scivoli adrenalinici ambientati in una scenografia spettacolare in stile hawaiano.
Speciali canotti ti permetteranno di entrare all’interno di un vulcano e vivere una nuova
divertentissima esperienza!! Acqua Village ti aspetta! Aloha!

1.000 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 2017 o 2018.
I bambini da 0 a 2 anni entrano GRATIS. Il buono non è cumulabile con
altre iniziative in corso, tessere, sconti o card omaggio.
Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2017 o 2018.
Stagione 2017: dal 10 giugno al 10 settembre.
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
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più punti con linear
BUON VIAGGIO
AI SOCI COOP CHE
CON LINEAR POSSONO
RISPARMIARE
SULLA POLIZZA E
GUADAGNARE PUNTI!

Per il preventivo
www.linear.it/coop
oppure
Numero Verde
800 375445

LINEAR, L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO UNIPOL È LA
COMPAGNIA CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO
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.

NUOVI CONTRATTI

PUNTI

RINNOVI CONTRATTUALI PUNTI

autovettura ad uso privato

2.000
600

autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato

motociclo ad uso privato

600
300

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.
Iniziativa valida fino al 31/12/2017 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.

10

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

dekra

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.

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO
AUTORIZZATO
DEKRA

100 PUNTI COOP

PRESENTA LA
TUA TESSERA
COOP E
RICHIEDI IL
CERTIFICATO
ORIGINALE DI
REVISIONE

100

SUBITO
PER TE IN
REGALO
100 PUNTI
SOCIO
COOP

REVISIONE AUTO CON DEKRA

Recati presso un Centro che espone il logo DEKRA
La promozione è valida fino al 31/12/2017 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
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la carta socio coop
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
“ CAMBIA COLORE ALLA TUA SPESA! ”.
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.

Punti spesa
1 PUNTO COOP OGNI EURO DI SPESA
DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2017
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 28 FEBBRAIO 2018.
* 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 insieme
Per ricevere o prenotare i premi, puoi utilizzare contemporaneamente i punti
registrati su un massimo di 3 Carte Socio Coop Unione Amiatina.

= 5340 PT

ESEMPIO

990 pt

3150 pt

1200 pt

Punti Jolly
Durante la raccolta punti attiva dal 1° marzo al 31 dicembre 2017
acquistando i prodotti segnalati sul depliant d’offerta e a Punto Vendita con
il simbolo “PUNTI JOLLY” otterai PUNTI COOP IN PIÙ.

13

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
• Coop Eridana • Ex Coop Consumatori Nordest
• Ex Coop Estense Emilia (sono esclusi tutti i punti vendita della Puglia e Basilicata)
• Ex Coop Adriatica • Coop Alleanza 3.0 • Unicoop Firenze
• Unicoop Tirreno • Ipercoop Tirreno • Coop Centro Italia
• M.M.C. Mini Market Coop • Distribuzione Lazio per Ipercoop Guidonia
I Punti che ti verranno riconosciuti potranno essere utilizzati per usufruire delle
opportunità presenti sul catalogo Coop Unione Amiatina.

Punti non utilizzati
I punti elettronici dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 28 febbraio 2018.
I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.
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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:

Il valore di 1

PUNTO è pari a 0,005 € di SCONTO

es. 1.000 PUNTI = 5,00 EURO DI SCONTO

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.
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PUNTI VENDITA COOP UNIONE AMIATINA
SEDE Bagnore_Via F.lli Cervi, 168
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

E nei supermercati che saranno inaugurati nel corso del Collezionamento.

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

www.coopamiatina.it

