
Vendita sottocosto in ottemperanza al dpr n° 218 del 6 aprile 2001.
*Il numero dei pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale  
presente in tutti i supermercati Coop Unione Amiatina.
Le quantità speci�che per punto vendita sono comunicate 
nel punto vendita stesso.

Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita.

DAL 6 AL 19 SETTEMBRE 2018

DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2018

BISCOTTI MULINO BIANCO 
BARILLA
macine, campagnole, tarallucci,
galletti o rigoli,
1 Kg

1,84€

disponibilità  pezzi800
6max  pezzi a scelta



DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2018

2 Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. *Il numero dei pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale presente in tutti i supermercati Coop Unione Amiatina.
Le quantità speci�che per punto vendita sono comunicate nel punto vendita stesso.

Vendita sottocosto in ottemperanza 
al dpr n° 218 del 6 aprile 2001.

8,48

KINDER
FETTA AL LATTE
5x28 g

1,40€

 € al kg

disponibilità  pezzi1100
4max  pezzi

LATTE UHT
LATTE MAREMMA
parzialmente 
scremato,
1 litro

0,72€

disponibilità  pezzi1200
12max  pezzi

6,67

PHILADELPHIA 
CLASSICO
150 g

1,00€

 € al kg

disponibilità  pezzi1000
6max  pezzi

6,06

CRESCENZA 
CERTOSA GALBANI
165 g

1,00€

 € al kg

disponibilità  pezzi2400
4max  pezzi

3,60

RICOTTA 
SANTA LUCIA 
GALBANI
250 g

0,90€

 € al kg

disponibilità  pezzi800
  

5,17

MOZZARELLA
MOZARÌ
INVERNIZZI
3x100 g

1,55€

 € al kg

disponibilità  pezzi2200
3max  pezzi

5,00

SOTTILETTE
CLASSICHE
200 g

1,00€

 € al kg

disponibilità  pezzi500
4max  pezzi

PARMIGIANO 
REGGIANO D.O.P. 
GENNARI
18 mesi,
1 kg circa

11,50€

al kg

disponibilità  pezzi700
2max  pezzi

7,80

PASTA FRESCA RANA
sfogliavelo o duetto
vari tipi, 250 g

1,95€

 € al kg

disponibilità  pezzi1600
4max  pezzi a scelta

5,25

PROSCIUTTO COTTO
TRANCIO PER TOAST
BERETTA
400 g

2,10€

 € al kg

disponibilità  pezzi350
3max  pezzi



3

DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2018

Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. *Il numero dei pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale presente in tutti i supermercati Coop Unione Amiatina.
Le quantità speci�che per punto vendita sono comunicate nel punto vendita stesso.

Vendita sottocosto in ottemperanza 
al dpr n° 218 del 6 aprile 2001.

7,48

CROCCOLE
FINDUS
classiche o agli spinaci,
400 g, surgelati

2,99€

 € al kg

disponibilità  pezzi1000
4max  pezzi a scelta

5,27

PIZZA MARGHERITA 
REGINA ALTA 
CAMEO
370 g,
surgelati

1,95€

 € al kg

disponibilità  pezzi800
4max  pezzi

26,60

MISTO FUNGHI 
VICHI
CON PORCINI
1 kg ,
surgelati

3,99€

 € al kg

disponibilità  pezzi800
4max  pezzi

5,21

CORNETTO ALGIDA
classico o al cioccolato,
8 pezzi, 480 g

2,50€

 € al kg

disponibilità  pezzi1200
4max  pezzi a scelta

2,38

MAIONESE
CALVE’
500 ml

1,19€

 € al litro

disponibilità  pezzi1000
4max  pezzi

4,97

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA
IL CASOLARE
FARCHIONI
3 litri

14,90€

 € al litro

disponibilità  pezzi1200
3max  pezzi

OLIO
FRIOL
1 litro

1,49€

disponibilità  pezzi900
3max  pezzi

6,23

TONNO MARE 
APERTO
all'olio di oliva,
8x80 g

3,99€

 € al kg

disponibilità  pezzi1800
4max  pezzi

0,99

PASSATA DI 
POMODORO
MUTTI
700 g

0,69€

 € al kg

disponibilità  pezzi8000
8max  pezzi

3,96

PASTA ALL’UOVO
MOSCONI
vari formati,
250 g

0,99€

 € al kg

disponibilità  pezzi1200
6max  pezzi a scelta

0,88

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
vari formati, 
500 g

0,44€

 € al kg

disponibilità  pezzi4000
8max  pezzi a scelta



DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2018

4 Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. *Il numero dei pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale presente in tutti i supermercati Coop Unione Amiatina.
Le quantità speci�che per punto vendita sono comunicate nel punto vendita stesso.

Vendita sottocosto in ottemperanza 
al dpr n° 218 del 6 aprile 2001.

7,04

APERITIVO
CAMPARI SODA
10x9,8 cl

6,90€

 € al litro

disponibilità  pezzi230
6max  pezzi

1,01

BIRRA
HEINEKEN
6x66 cl

3,99€

 € al litro

disponibilità  pezzi480
6max  cartoni

1,18

VINO DA TAVOLA
RONCO
bianco o rosso,
bag in box 5 litri

5,90€

 € al litro

disponibilità  pezzi390
6max  pezzi a scelta

0,66

BIBITE COCA-COLA
classica o zero,
2x1,35 litri

1,79€

 € al litro

disponibilità  pezzi1150
4max  pezzi a scelta

0,16

ACQUA
MINERALE NATURALE
SANT’ANNA
leggermente frizzante
1,5 litri

0,24€

 € al litro

disponibilità  pezzi1600
120max  bottiglie

1,65

ESTATHÈ
limone o pesca,
3x20 cl

0,99€

 € al litro

disponibilità  pezzi600
12max  pezzi a scelta

0,12

ACQUA
MINERALE
NATURALE
SANT’ANNA
2 litri

0,24€

 € al litro

disponibilità  pezzi3100
120max  bottiglie

4,96

CORNETTI
MULINO BIANCO 
BARILLA
classici
o integrali,
240 g

1,19€

 € al kg

disponibilità  pezzi600
4max  pezzi a scelta

5,97

MERENDINA
KINDER COLAZIONE 
PIU’
300 g

1,79€

 € al kg

disponibilità  pezzi400
4max  pezzi

6,98

CAFFE’ LAVAZZA
QUALITA’ ROSSA
2x250 g

3,49€

 € al kg

disponibilità  pezzi160
4max  pezzi

4,20

NUTELLA
FERRERO
950 g

3,99€

 € al kg

disponibilità  pezzi500
2max  pezzi

1,22

PANBAULETTO 
INTEGRALE
MULINO BIANCO
400 g

0,49€

 € al kg

disponibilità  pezzi400
4max  pezzi



5

DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2018

Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. *Il numero dei pezzi per articolo fa riferimento alla quantità totale presente in tutti i supermercati Coop Unione Amiatina.
Le quantità speci�che per punto vendita sono comunicate nel punto vendita stesso.

Vendita sottocosto in ottemperanza 
al dpr n° 218 del 6 aprile 2001.

0,90

DETERSIVO PIATTI 
SVELTO
limone o aceto, 
3x1 litro

2,69€

 € al litro

disponibilità  pezzi1200
4max  pezzi a scelta

4,84

DETERSIVO 
LAVASTOVIGLIE
FINISH
90 tabs + brillantante,
1,467 kg

7,89€

 € al kg

disponibilità  pezzi400
4max  pezzi

0,99

DETERGENTE 
DISINFETTANTE
LYSOFORM
casa,
2x1 litro

1,98€

 € al litro

disponibilità  pezzi600
4max  pezzi

1,75

DETERSIVO 
LAVATRICE
DASH
in polvere,
70 misurini, 4,55 kg

7,95€

 € al kg

disponibilità  pezzi700
4max  pezzi

2,45

DETERSIVO 
LIQUIDO LAVATRICE
DIXAN
classico o color,
1,996 litri

4,89€

 € al litro

disponibilità  pezzi800
4max  pezzi a scelta

0,70

AMMORBIDENTE
COCCOLINO
vari tipi,
2 litri

1,39€

 € al litro

disponibilità  pezzi1000
4max  pezzi a scelta

CARTA IGIENICA 
PULITO COMPLETO
SCOTTEX
4 rotoli

1,59€

disponibilità  pezzi2500
4max  pezzi

ASCIUGATUTTO 
ASCIUGONI
REGINA
2 rotoli

1,49€

disponibilità  pezzi2000
4max  pezzi

15,07

DENTIFRICIO
MENTADENT
vari tipi, 3x75ml

3,39€

 € al litro

disponibilità  pezzi400
4max  pezzi a scelta

BAGNOSCHIUMA
DOVE
vari tipi,
2x500 ml

2,99€

disponibilità  pezzi600
4max  pezzi a scelta

SHAMPOO
O BALSAMO
PANTENE
vari tipi,
shampoo 2x250 ml
o balsamo 2x200 ml

3,49€

disponibilità  pezzi600
4max  pezzi a scelta

PANNOLINI
BABY-DRY
PAMPERS
quadripack, midi x112, 
maxi x104, junior x92 
o extralarge x76

21,85€

disponibilità  pezzi500
4max  pezzi a scelta



SUGLI SCAFFALI

SCONTO DEL

25
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               COOP:
IN EQUILIBRIO 
SU TUTTA LA LINEA.
La linea Bene.sì propone prodotti per un’alimentazione con 
esigenze specifiche:

Quelli “funzionali” sono arricchiti con ingredienti in grado 
di svolgere un’azione specifica, come i betaglucani che 
contribuiscono al mantenimento dei livelli di colesterolo nel 
sangue.
Quelli “free from” ovvero senza quegli ingredienti che si 
eliminano per necessità o semplicemente per variare la dieta, 
come tutta la gamma senza glutine, senza lievito o lattosio. 
Bene.sì Coop condivide l’importanza di un’alimentazione sana, 
varia e di una dieta equilibrata perchè possiamo prenderci cura 
di noi anche quando siamo a tavola.

SU TUTTA LA LINEA

Lo sconto è valido su tutti i prodotti della linea e fino ad un massimo 
di 25 pezzi per carta socio per l’intero periodo. Sono esclusi i 
prodotti in promozione e l’iniziativa non è cumulabile con altre 
offerte commerciali in corso.



Ogni volta che fai la spesa puoi compiere un piccolo gesto d’amore 
verso te stesso e verso la natura. I prodotti vivi verde Coop fanno 
bene a te e all’ambiente, perché oltre ad essere buoni e di qualità 
rispettano stringenti criteri di sostenibilità. 
I prodotti alimentari provengono esclusivamente da agricoltura 
biologica, mentre quelli non alimentari o hanno la certificazione EU 
Ecolabel o sono realizzati con criteri sostenibili 
di compatibilità ambientale.

SCONTO DEL

25

Lo sconto è valido su tutti i prodotti della linea e fino ad un massimo di 25 
pezzi per carta socio per l’intero periodo. Sono esclusi i prodotti in promozione. 
L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte commerciali in corso.

LA NATURA 
SCEGLIEREBBE

Ogni volta che fai la spesa puoi compiere un piccolo gesto d’amore 
verso te stesso e verso la natura. I prodotti vivi verde Coop fanno 
bene a te e all’ambiente, perché oltre ad essere buoni e di qualità 
rispettano stringenti criteri di sostenibilità. 

SCEGLIEREBBE

7

SUGLI SCAFFALI



i freschi

8
Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. Lo sconto sarà effettuato alla cassa

MORTADELLA 
BOLOGNA I.G.P. 
CASA MODENA
al taglio

9,50€

al kg

  

MOZZARELLA
MASTRO ARCHIMEDE
SABELLI

8,65€

al kg

STRACCHINO
CASEIFICIO DI 
SORANO

9,90€

al kg

  

CROSTATA 
BICOLORE
GASTRONOMIA 
UMBRA

9,50€

al kg

sconto

ARISTA DI SUINO
A FETTE

20 sconto

FETTINE 1° TAGLIO 
DI VITELLONE
ORIGINE COOP
bovino adulto

20
COSCIOTTO DI 
POLLO PER GRILL
FATTORIA NATURA
confezione x3

2,60€

al kg

  

6,80

CORDON BLEU
DEL CAMPO
500 g

3,40€

 € al kg

  

IN ATTESA DI FOTO 
DA FORNITORE



dall'orto

9

Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita. lo sconto sarà effettuato alla cassa

PEPERONI
ROSSI
O GIALLI
sfusi

1,35€

al kg

  

9,36

VALERIANA
COOP
125 g

1,17€

 € al kg

6,63

VERDURA COTTA 
ANNATURA
spinaci, cicoria,
scarola o verza,
300 g

1,99€

 € al kg

6,43

RISO INTEGRALE 
BONTÀ DI STAGIONE
PATATE E PORRI
350 g

2,25€

 € al kg
sconto

LIMONI
sfusi

20

provenienza

ITALIA

Scopri di più su e.coop.it/buoniegiusticoop

COOP DICE NO 
AL CAPORALATO,

AL LAVORO NERO, 
ALLO SFRUTTAMENTO

Ogni giorno Coop si impegna a garantire la legalità del lavoro.
Dal 1998 monitoriamo i fornitori di prodotto a marchio Coop nel rispetto dello standard 
SA8000, chiedendo la sottoscrizione di un codice etico e svolgendo controlli, con 
auditor quali�cati e indipendenti. Lo facciamo perché la qualità dei prodotti è anche il 
rispetto dei diritti dei lavoratori. In questo impegno sono coinvolti tutti gli 800 fornitori 
di prodotti agricoli e oltre 70.000 aziende agricole. Ma la battaglia non si vince solo con i 
controlli. È necessario evitare che “la moneta cattiva” scacci la buona e che la ricerca 
del prezzo più basso possibile faccia a pugni con i diritti delle persone. Per questo motivo 
non facciamo le aste al ribasso e abbiamo relazioni stabili e di lungo periodo con i nostri 
fornitori. Il prezzo per il pomodoro da trasformazione che assicuriamo ai produttori del 
Sud è superiore di oltre il 10% rispetto a quello dell’accordo interprofessionale dell’area.

Per questo, con Coop sei in buone mani.
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tutto per la dispensa

10 Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita.

Gusta tutta la bontà della 
nostra nuova linea biologica.

ACTIVIA DANONE
vari gusti, 8x125 g

2,60€

3max  pezzi a scelta

DESSERT BONTÀ 
DIVINA
vari tipi, varie 
grammature

1,25€

16,00

STRACCHINO BIO
NONNO NANNI
125 g

2,00€

 € al kg 15,00

ROBIOLA BIO
NONNO NANNI
100 g

1,50€

 € al kg13,33

FRESCO SPALMABILE 
BIO NONNO NANNI
150 g

2,00€

 € al kg

9,95

MOZZARELLA 
CIUFFO 100% 
TOSCANA
MUKKI
200 g

1,99€

 € al kg 3,50

FETTINE 
COOP
400 g

1,40€

 € al kg 8,51

FORMAGGINO MIO
BACK TO SCHOOL
con gadget,
3x125 g

3,19€

 € al kg

7,41

EMMENTAL 
FRANCESE
ENTREMONT
135 g

1,00€

 € al kg

  

12,00

FORMAGGIO DURO 
GRAN MAREMMA
LATTE MAREMMA
300 g

3,60€

 € al kg 11,50

SNACK 
BIRAGHINI
100 g

1,15€

 € al kg

SALUMI AFFETTATI
NEGRONI
vari tipi,
varie grammature

sconto
40

  



tutto per la dispensa

11Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita.

Il più divertente e goloso.

SENZA
AROMI

la lista
ingredienti più
corta che c’è

Il più divertente e goloso.Il più divertente e goloso.Il più divertente e goloso.Il più divertente e goloso.

2,00

PATATINE
PATASNELLA
PIZZOLI
750 g,
surgelati

1,50€

 € al kg

4max  pezzi

OLIVE NERE
COOP
vari tipi, varie 
grammature

0,99€

  

LEGUMI
LE CONSERVE
DELLA NONNA
ceci, fagioli cannellini 
o borlotti, varie 
grammature

1,59€

  

TENERONI
CASA MODENA
vari tipi,
varie grammature

1,60€

MINI MAGNUM
vari tipi, varie 
grammature

2,99€

12,25

GAMBERI INTERI
ARGENTINI
800 g, surgelati

9,80€

 € al kg

3,75

GELATO
CARTE D’OR
ALGIDA
vari gusti, 
530 g

1,99€

 € al kg

6max  pezzi a scelta

sconto

CRACKERS 
VITASNELLA
vari tipi, 200 g

25
sconto

FARRO SOFFIATO 
O FLAKES DI FARRO
POGGI
vari tipi, varie grammature

25

sconto

PREPARATO SOLUBILE
AL CACAO NESQUIK 
NESTLE’
600 g

30
sconto

CEREALI AL CACAO
NESQUIK NESTLE’
330 g

30

sconto BISCOTTI 
SEMPLICISSIMI
DORIA
vari tipi,  280 g

25

sconto MERENDINE 
AL CIOCCOLATO 
YO-YO25



www.birraichnusa.it    www.beviresponsabile.itwww.birraichnusa.it    www.beviresponsabile.it

Dalla passione dei mastri
birrai sardi, nasce la nuova

tutto per la dispensa

12 Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita.

3,47

PASSERINA TERRE 
DI CHIETI I.G.T.
FONTAMARA
75 cl

2,60€

 € al litro5,20

ROSSO DI 
MONTEPULCIANO 
D.O.C.
VECCHIA CANTINA
75 cl

3,90€

 € al litro

4,36

CROCCANTINI 
PER GATTI
PURINA ONE
vari tipi,
800 g

3,49€

 € al kg

4max  pezzi a scelta

2,98

CIBO PER GATTI
LE GHIOTTONERIE
FELIX
vari gusti,
4x100 g

1,19€

 € al kg

6max  pezzi a scelta

6,60

PROSECCO 
VALDOBBIADENE
SUPERIORE D.O.C.G.
VALDO MARCA ORO
75 cl

4,95€

 € al litro

  

2,65

VINI
TAVERNELLO
Chardonnay o
Syrah Cabernet,
75 cl

1,99€

 € al litro

  

1,91

BIRRA 
ICHNUSA
3x33 cl

1,89€

 € al litro

NETTARI
YOGA
vari gusti,
1 litro

0,89€

1,32

LEVISSIMA 
PRO-POWER
vari tipi, 60 cl

0,79€

 € al litro

2,40

BIRRA ICHNUSA
NON FILTRATA
50 cl

1,20€

 € al litro

TORTINE CARLOTTE
MONTEBOVI
vari tipi, varie 
grammature

0,85€

7,96

CAFFÈ 
DECAFFEINATO
HAG
miscela classica 
o espresso,
225 g

1,79€

 € al kg

4max  pezzi a scelta



tutto per la dispensa

13Il prezzo per i non soci è esposto all’interno del punto vendita.

Nuova linea       Coop
CAPELLI

A D V A N C E

0,66

CANDEGGINA ACE
FRESCO PROFUMO
3 litri

1,99€

 € al litro 4,48

ADDITIVO 
SMACCHIATORE
OMINO BIANCO
100 più classico 
o color, 600 g

2,69€

 € al kg

4max  pezzi a scelta

3,96/4,95

SHAMPOO O BALSAMO 
IO COOP
capelli normali
shampoo 250 ml,
balsamo 200 ml

0,99€

 € al litro

5,56/6,95

SHAMPOO O BALSAMO 
IO ADVANCE COOP
vari tipi
shampoo 250 ml,
balsamo 200 ml

1,39€

 € al litro

3,96

SHAMPOO+BALSAMO
IO  COOP
capelli normali, 250 ml

0,99€

 € al litro

7,67

MASCHERA PER CAPELLI
IO ADVANCE COOP
capelli secchi o danneggiati,
300 ml

2,30€

 € al litro

sconto

DETERGENTE
DISINFETTANTE PER 
SUPERFICI
AMUCHINA
spray 750 ml

40
sconto

DETERGENTE PER 
PAVIMENTI
AMUCHINA
1 litro + 500 ml 
omaggio

40



MAXIQUADERNI
PIGNA COLOURS
vari tipi, colori 
assortiti 

3,90€

SNACK TENERONI
LA MERENDA
vari tipi, varie 
grammature

1,00€

7,16

CIOCCOBISCOTTI
COOP
al latte
o fondente,
250 g

1,79€

 € al kg

5,38

BISCOTTI COOP
al cacao o alla 
vaniglia,
240 g

1,29€

 € al kg 1,77

CRACKERS SALATI
COOP
vari tipi, 560 g

0,99€

 € al kg 4,26

MERENDINE 
TRANCINO
COOP
vari tipi, 350 g

1,49€

 € al kg 1,96

THE DETEINATO 
COOP
limone o pesca, 
250 ml

0,49€

€ al litro

MIX FRUTTA SECCA
BENESÌ COOP
vari tipi,
40 g

EVIDENZIATORI 
GIALLI
LA CARTOLERIA
2 pezzi 

1,00€

GOMME 
ARCOBALENO
LA CARTOLERIA
4 gomme 

0,90€

12 MATITE 
COLORATE
LA CARTOLERIA

1,00€

12 PENNARELLI
LA CARTOLERIA
punta maxi 

1,90€

24 PENNARELLI
LA CARTOLERIA
punta fine 

1,60€

TEMPERAMATITE A 
DOPPIO FORO
LA CARTOLERIA
fantasie assortite 

0,90€

MATITE HB
LA CARTOLERIA
2 pezzi 

0,50€

COLLA STICK
LA CARTOLERIA
2 pezzi 

0,90€

PENNE A SFERA 
A SCATTO
LA CARTOLERIA
colore blu, 5 pezzi 

1,50€

sconto

SNACK 
SALAMINI BERETTA
vari tipi, 
varie grammature

10

1,00MIX FRUTTA SECCA

14

PER LA TUA MERENDA

1,50
PER COMINCIARE BENE



tutto per la casa
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140,00

MOBILE 6 CASSETTI
Struttura sp. 18mm e cassetti sp. 16mm, 
fianchi e top a vista. Guide cassetto in 
metallo. Maniglie e piedini verniciato 
cromo satinato (in finitura struttura con 
finitura ghisa) dimensioni 125x70x41

89,00€

per i non soci  € 165,00

MOBILE 4 CASSETTI + 2
Struttura sp. 18mm, ante e cassetti sp. 
16mm, fianchi e top a vista. Guide cassetto 
in metallo. Contiene 2 ripiani regolabili. 
Maniglie e piedini verniciato cromo satinato 
(in finitura struttura con finitura ghisa). 
dimensioni 86x136x41

99,00€

per i non soci  €125,00

MOBILE 2 ANTE
Struttura sp. 18mm ed ante sp. 16mm, 
fianchi e top a vista, bordo ABS senza an-
golo vivo. Contiene 3 ripiani regolabili ed 
1 fisso. Maniglie e piedini verniciati cromo 
satinato (in finitura struttura con finitura 
ghisa) dimensioni 180x63x34

75,00€

per i non soci  €

119,00

SCARPIERA 5 ANTE
Struttura sp. 18mm ed ante sp. 16mm. Ante 
a ribalta singola profondità con apertura 
sincronizzata. Maniglie e piedini verniciato 
cromo satinato (in finitura struttura con 
finitura ghisa). Capacità: 15 paia di scarpe
dimensioni 187x70x18

75,00€

per i non soci  €115,00

COLONNA 1 ANTA SPECCHIO
dimensioni cm 43x29xh187 ,struttura 
spess 18 mm e  anta con specchio,fianchi 
e top a vista, bordo ABS senza angolo vivo, 
contiene 4 ripiani regolabili,maniglia in 
alluminio e piedini verniciati cromo satinato 

69,00€

per i non soci  €

MOBILI MONTATI SARMOG
colori disponibili: bianco fiammato, olmo chiaro o cemento 

anticipo 20,00 €

anticipo 25,00 €

Su prenotazione dal 6 al 19 settembre 2018. consegna dal 15 ottobre 2018

anticipo 25,00 € anticipo 30,00 €

anticipo 25,00 €



Fino a disponibilità della merce - I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali. Questo depliant è adibito a consultazione e viene recapitato nelle cassette postali. Vogliamo evitare dispersioni 
nell’ambiente. Vi invitiamo, quindi, a segnalarci anomalie o casi di eccessive consegne, rivolgendovi al punto d’ascolto dei nostri punti vendita. - salvo errori di stampa e/o omissioni - Tutte le immagini hanno il solo scopo di illustrare i prodotti. Le offerte sono destinate al consumo familiare

IL TUO PUNTO
VENDITA

LAZIO - PROVINCIA DI VITERBO

MONTALTO DI CASTRO
Piazzale Tuscania, 4
Tel. 0766.89.89.50

BOLSENA
Strada Statale Cassia, KM 112
Tel. 0761.79.70.91

GROTTE DI CASTRO
Via del Mortaro, 2
Tel. 0763.79.63.99

CANINO
Via Amerigo Vespucci
Tel. 0761.43.70.07 
GROTTE SANTO STEFANO
Via Asmara, 2
Tel. 0761.36.76.89

TOSCANA PROVINCIA DI GROSSETO

MANCIANO
Via Paride Pascucci, SNC
Tel. 0564.62.80.74

PITIGLIANO
Via Don Minzoni, 12
Tel. 0564.61.54.03

CASTEL DEL PIANO
Piazza Rosa Guarnieri, 2
Tel. 0564.95.53.34

ARCIDOSSO
Piazza donatori del sangue, 40/47
Tel. 0564.96.83.53

SANTA FIORA
Via Roma, 28-30
Tel. 0564.97.71.11

ABBADIA SAN SALVATORE
Via Bolzano, 7
Tel. 0577.77.69.64

PIANCASTAGNAIO
Via degli Aceri, 70-74
Tel. 0577.78.74.00

CASTELNUOVO BERARDENGA
Via Caduti della Resistenza, 2
Tel. 0577.35.20.73

PIENZA
Via San Gregorio, 13
Tel. 0578.74.85.82

TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA

www.coopamiatina.it

100% 
CARTA RICICLATA

TUTTO PER LA CASAtutto per la casa

  

SCOPRI LA NUOVA 
APP COOPVOCE!

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO! 

Per tutti i dettagli sulla promozione e sull’offerta CoopVoce 
consulta il materiale a punto vendita e sul sito www.coopvoce.it

Promozione valida 
dal 6 settembre al 24 ottobre 2018

A SOLI 9 € AL MESE      

 30 GIGA in 4G
 MINUTI ILLIMITATI
 SMS ILLIMITATI

199,00

SCOPA ELETTRICA CORDLESS 
HOOVER FD22G011 SENZA SACCO
Potenza Volt: 22, Capacita’: 0,7 
litri, Autonomia in minuti: fino a 
25, Supporto murale, Accessori: 
Spazzola motorizzata , Spazzola 
2in1 , Bocchetta per fessure, Filtro 
lavabile, Tempo di ricarica: 6 ore. 

109,00€

per i non soci  €129,00

FORNO ELETTRICO GIRMI FE42
Potenza forno: 2000 Watt, Capacità: 
42 litri, Ventilato, Timer: 60 minu-
ti, Funzioni di cottura: 3 (base, grill, 
combinata). 

89,90€

per i non soci  €

29,90

TUTE UOMO O 
DONNA LONSDALE
modelli e colori 
assortiti 

19,90€

per i non soci  €17,90

CIABATTA UOMO 
O DONNA SANINBLU
colori e misure assortite 

11,90€

per i non soci  €

Fino a disponibilità della merce Fino a disponibilità della merce

Fino a disponibilità della merceFino a disponibilità della merce




