
WWW.COOPAMIATINA.IT

RACCOLTA PUNTI DEDICATA AI SOCI COOP UNIONE AMIATINA
VALIDA DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2019

Sfogliare
Emozioni

Catalogo 
Premi



2

Utilizza la CARTA SOCIO COOP
e scopri i vantaggi riservati ai soci.

LA CARTA SOCIO COOP

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.

La Carta SocioCoop è lo strumento indispensabile per partecipare 
alla nuova raccolta punti “SFOGLIARE EMOZIONI”
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.

SOCIO COOP

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*. 

*Ad esclusione dei Punti Vendita di: Castelnuovo di Val di Cecina, Larderello,
Montaione, Peccioli e Pomarance dove il servizio di pagamento non è attivo.
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     PUNTI JOLLY

Durante la raccolta punti attiva dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 
acquistando i prodotti segnalati sul depliant d’offerta e a Punto Vendita 

con il simbolo “PUNTI JOLLY” otterrai PUNTI COOP IN PIÙ.

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

1200 pt3150 pt990 pt

esempio

   PUNTI INSIEME

    PUNTI SPESA

* 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).

1 PUNTO COOP OGNI EURO DI SPESA 
DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2019

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 2020.
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PUNTI COMPLEANNO

Se effettui la prima spesa nel mese del tuo compleanno, ti

REGALIAMO 100 PUNTI COMPLEANNO.

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 SOCI PRESTATORI

  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.

 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.

*Ad esclusione dei Punti Vendita di: Castelnuovo di Val di Cecina, Larderello, Montaione, Peccioli e 
Pomarance dove il servizio di pagamento non è attivo.



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:

IL VALORE DI 1 PUNTO È PARI A 0,005 € DI SCONTO
es. 1.000 PUNTI = 5,00 EURO DI SCONTO

5
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

L’operazione “SFOGLIARE EMOZIONI” si svolge dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, 
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 31/01/2020.

ATTENZIONE! I premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 31 
gennaio 2020.

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.



tavola

In fine porcellana, con piattino. 
Linea Metropol Graphic.

Set 6 tazzine caffè
02

7

1.200 PUNTI GRATIS
400 punti + 7,90 €

Servizio 18 piatti
01

3.300 PUNTI GRATIS
1.250 punti + 23,90 €

Il servizio di piatti della linea Metropolis Graphic è composto da 18 pezzi, di cui 6 piatti 
piani, 6 piatti fondi e 6 piatti dessert. È un set da tavola in fine porcellana, con decori 
astratti e creativi, diversi in ogni piatto del servizio.
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tavola

Glacette
03

Mantiene a lungo la temperatura 
ideale di servizio degli spumanti, 
dei vini bianchi e rosati, della birra o 
dell’acqua minerale e comunque 
di tutte le bevande in genere.
L’accumulatore di freddo va messo 
in freezer per il tempo necessario a 
congelare lo speciale liquido di cui è 
composto.

2.000 PUNTI GRATIS
750 punti + 12,90 €

Altezza bicchieri mm: 103
Capacità cl: 34,6
Capacità oz: 11,7
LUXION®
Linea Alkemist

Set 6 bicchieri
04

1.350 PUNTI GRATIS
400 punti + 8,90 €



Altezza mm: 236,5
Capacità cl: 66,7
Capacità oz: 22,55
LUXION®
Linea Alkemist

Set 6 calici cocktail
05

1 Coppa: ø max  247 mm
4 Coppette: ø max  89,2 mm
4 Piattini:  ø max 165,1 mm 

Set finger food 9 pezzi
06

9

1.850 PUNTI GRATIS
700 punti + 11,90 €

2.100 PUNTI GRATIS
750 punti + 13,90 €
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cucina
Nerida di Giannini è la prima linea antiderente in alluminio Made in Italy con un 
rivestimento unico e innovativo, prodotto con materiali dalle prestazioni eccezionali e 
resistenti nel tempo.

Nerida è regina di resistenza e perfetta alleata in cucina!

MADE IN 
ITALY

Rivestimento integrato di particelle minerali che conferiscono 
una superficie ruvida al tatto e super resistente

Rivestimento intermedio antiaderente all’acqua

Strato di ancoraggio con alta resistenza all’uso

Base in alluminio ad alta conducibilità termica

Rivestimento esterno ad alta resistenza al calore

Fondo in acciao inox dal design particolare
per tutte le fonti di calore inclusa induzione

Manici e maniglie in soft touch
resistenti al lavaggio in lavastoviglie

Padella cm 24
07

Wok/saltapasta cm 28
08

1.650 PUNTI GRATIS
600 punti + 10,90 €

2.200 PUNTI GRATIS
750 punti + 14,90 €



Tegame cm 24
09

Casseruola cm 24
10

Forno a microonde
11

11

Capacità: 23 litri, potenza microonde: 900 W, potenza del grill: 1.950 W, 
potenza dell’aria calda: 1.950 W. Funzione cottura in forno ad aria calda fino 
a 200 °C. Piatto per pizza in dotazione. Touch, funzione Be-Silent: Funzione 
Favourite-Dish. 10 livelli di potenza, 8 programmi.

Fondo in acciao inox dal design particolare
per tutte le fonti di calore inclusa induzione

2.000 PUNTI GRATIS
700 punti + 12,90 €

2.700 PUNTI GRATIS
950 punti + 17,90 €

11.950 PUNTI GRATIS
3.350 punti + 89,90 €
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cucina

Tostapane con finiture in
acciaio inox color rosso.
Regolazione della tostatura.
Fessure ampie, ideali per fette 
di pane più spesse.
Sollevamento manuale della fetta.
Funzioni per scongelare e 
annullare la tostatura.
Posizionamento automatico 
delle fette.
Vassoio raccogli-briciole 
rimovibile. Griglia per scaldare 
panini e brioche.
Potenza: 1.670 Watt.

Tostapane
12

Il cuoci patate per forno a microonde ti 
permette di cuocere velocemente patate 
al vapore e chips. Puoi cuocere tante 
altre verdure senza che ne venga 
alterata la consistenza. 
Verdure al vapore leggere e saporite 
o sfiziose chips preparate in casa 
in pochi minuti: un bel vantaggio 
quando hai poco tempo a disposizione, 
ma vorresti comunque prepararti un 
pasto gustoso... perché il forno a 
microonde non serve soltanto 
per scongelare! 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 
rispetti la natura! 
Dimensioni: ø 23,5 cm - altezza 8,5 cm

Cuoci patate per microonde
13

3.400 PUNTI GRATIS
1.000 punti + 24,90 €

1.050 PUNTI GRATIS
450 punti + 5,90 €
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Il cuoci uova al tegamino per forno a microonde ti permette di cuocere velocemente 
le uova senza grassi aggiunti. Uova al tegamino o omelettes pronte in pochi 
minuti: un bel vantaggio quando hai poco tempo a disposizione, ma vorresti 
comunque prepararti un pasto sano e gustoso... perché il forno a microonde 
non serve soltanto per scongelare! 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 rispetti la natura! 
Dimensioni: ø 21,5 cm - altezza 4 cm

Cuoci uova al tegamino per microonde

700 PUNTI GRATIS
300 punti + 3,90 €

13
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bagno

Tappeto bagno cm 50x80,
100% cotone lavorazione 
ratierre da 900 gr. mq.
Color corda.

Tappeto bagno
15

700 PUNTI GRATIS
300 punti + 3,90 €

• 1:1 Real display, perfetto per applicare 
il make up, cosmetici, mettere lenti a 
contatto, per rasatura e pulizia denti 
• Illuminazione Bianca fredda tramite 16 
luci LED 
• Interruttore ON/OFF 
• Smart touch per regolare la luminosità 
• Vano portaoggetti 
• Specchio ruotabile a 180° 
• Dimensioni specchio: 22x16 cm 
• Alimentazione: 4 batterie di tipo AA 
incluse

Specchio luminoso
16

1.250 PUNTI GRATIS
400 punti + 8,90 €
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100% spugna di puro cotone 
lavorazione jacquard da 450 gr. mq 
composto da 1 asciugamano cm 
60x110 + 1 ospite cm 40x60.

Set spugne bagno 1+1 
colore corda

17

100% spugna di puro cotone 
lavorazione jacquard da 450 gr. mq 
composto da 1 asciugamano cm 
60x110 + 1 ospite cm 40x60.

Set spugne bagno 1+1 
colore grigio

18

800 PUNTI GRATIS
300 punti + 4,90 €

800 PUNTI GRATIS
300 punti + 4,90 €
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bagno

Automatic Rotating Drying: l’innovativo 
convogliatore Revolution con movimento 
a spirale del flusso d’aria risulta più 
efficace alla radice e delicato sulle punte. 
Deep Drying Action: permette al calore 
di penetrare dolcemente alla radice 
con una distribuzione uniforme dell’aria 
per un’asciugatura più veloce e capelli 
morbidi al tatto. 
Ion Technology: l’emissione di ioni 
rafforza l’azione idratante ed elimina 
l’effetto crespo. Prestazioni da 2000W 
con consumi da 1400W grazie 
all’esclusivo sistema Eco Efficiency. 
8 Combinazioni flusso d’aria/
temperatura.

Asciugacapelli 
Bellissima Revolution

19

Piastra per realizzare onde strette 
o morbide per dare carattere al tuo look.
Basta un click per ruotare la piastra e variare lo stile: lato per 
onde larghe effetto morbido e naturale, lato per onde strette 
e definite per un look glam.
Piastre ondulate rivestite in ceramica per una distribuzione 
omogenea del calore e il massimo rispetto dei tuoi capelli.
Thermo Control System per regolare manualmente 
la temperatura da 160°C a 200°C.

Piastra per 
capelli a onde
Beach Waves

20

2.950 PUNTI GRATIS
1.050 punti + 18,90 €

3.450 PUNTI GRATIS
1.200 punti + 22,90 €



Pelle liscia, curata e sana grazie
alla pulizia profonda e al massaggio 
delicato. Design ergonomico.
Funzione 2 in 1: pulizia dei pori in
profondità e delicato massaggio.
La tecnologia a vibrazioni attiva la 
circolazione sanguigna del viso e 
conferisce alla pelle un aspetto liscio 
e levigato. Adatta a tutti i tipi di pelle 
grazie alla superficie in silicone 
ipoallergenico e antibatterico.
Le 3 superfici e i 15 livelli di vibrazione 
consentono una pulizia personalizzata.
Funzionamento con batteria ricaricabile.
Spia di controllo per indicatore velocità e
stato di carica della batteria.
Impermeabile (IPX 7): può essere utilizzata 
in doccia o nella vasca da bagno.
Arresto automatico dopo 15 minuti.

Spazzola viso in silicone
21

Lame rivestite in titanio: precisione, alta 
resistenza alla corrosione e lunga durata.
È possibile selezionare la velocità 
desiderata. 
Sport: per un taglio rapido e ideale per 
capelli folti. Normal: per chi ha capelli radi, 
con sound più delicato per i bambini.
13 regolazioni di taglio da 1 a 25 mm con 
precisione fino a 2 mm per ogni tipo di 
stile e fisionomia.
Funziona sia collegato alla rete elettrica 
sia con batteria.
La batteria si ricarica completamente in 
soli 90 minuti ed ha un’autonomia di 60.
Multivoltaggio universale.
Lame removibili per una pulizia profonda.

Tagliacapelli
22

17

3.100 PUNTI GRATIS
900 punti + 22,90 €

2.900 PUNTI GRATIS
1.050 punti + 18,90 €
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preziosi

Bracciale in corda di pelle 
intrecciata di colore blu e 
dettagli in acciaio silver.
Chiusura a moschettone 
in acciaio silver.
Collezione Wire.

Bracciale uomo
23

Bracciale donna
ciondolo cuore

24

Bracciale espandibile in acciaio 
rose gold con due charms a forma 
di fiore con cristalli e medaglietta 
logata KULTO, sempre a forma 
di fiore.
Collezione Kiklous Twins.

Bracciale donna
ciondolo fiore

25

1.850 PUNTI GRATIS
650 punti + 11,90 €

1.850 PUNTI GRATIS
650 punti + 11,90 €

1.850 PUNTI GRATIS
650 punti + 11,90 €

Bracciale espandibile in acciaio 
silver con due charms a forma 
di cuore con cristalli e medaglietta 
logata KULTO, sempre a forma di 
cuore. Collezione Kiklous Twins.



casa

19

Handy Force è la nuova scopa elettrica 
leggera e maneggevole in classe energetica 
A+, 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 e agli accessori in dotazione. 
Handy Force, pratica, versatile e con 
serbatoio estraibile e lavabile, presenta 
una tecnologia ciclonica che massimizza 
la potenza aspirante e la durata dei filtri, 
ed è ottima per pulire gli interni auto. 
Il pulito è assicurato!

Scopa elettrica Handy Force
27

Capacità / contenuto: 
ca. 200 ml
Potenza: 2200 W
Per stirare a vapore e a secco.
Emissione di vapore regolabile.
Tasto spray. Autopulente.
Piastra in acciaio inox.

Ferro da stiro
26

1.950 PUNTI GRATIS
700 punti + 12,90 €

4.350 PUNTI GRATIS
1.300 punti + 31,90 €
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casa

Parure letto matrimoniale
28

• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2

• Stampa all over con disegno esclusivo di 
Bitossi Home su lenzuolo e federe double face
• Made in Italy
• Lenzuolo sopra 250 x 280 cm
• 2 federe a sacco 50 x 80 cm double face

1.950 PUNTI GRATIS
650 punti + 12,90 €
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Parure copri piumino 
matrimoniale

29

• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2

• Stampa all over con disegno esclusivo di Bitossi 
Home su porta piumino e federe double face
• Made in Italy
• Sacco porta piumone 240 x 245 cm double face
• 2 federe a sacco 50 x 80 cm double face

2.900 PUNTI GRATIS
1.000 punti + 18,90 €
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casa

Rivestito in morbida microfibra 
effetto velluto di colore grigio.
Gambe in legno massello tinte 
rovere. Vano contenitore 
cm L38xP31xH11
Non sfoderabile.
Doppia chiusura in metallo.
Dimensione cm L40xP33xH33

Pouf suitcase grey
31

Parure letto singolo
30

• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2

• Stampa all over con disegno esclusivo di 
Bitossi Home su lenzuolo e federa double face
• Made in Italy
• Lenzuolo sopra 150 x 280 cm
• 1 federa a sacco 50 x 80 cm double face

1.200 PUNTI GRATIS
500 punti + 6,90 €

5.650 PUNTI GRATIS
1.950 punti + 37,90 €



tempo libero

Orologio 
Polar Vantage M

32

• Batteria di ultra durata: fino a 30 ore 
in allenamento con frequenza cardiaca 
e GPS full-mode (rilevazione segnale 
ogni secondo)
• Sistema innovativo di rilevazione della 
frequenza cardiaca dal polso “Polar 
Precision Prime” che unisce tre diverse 
tecnologie: lettura ottica a 9 led con 
diversa lunghezza del fascio di luce, 
sensori di rilevazione del contatto con 
la pelle e accelerometro 3D, garantendo 
la massima precisione del dato filtrato 
dai disturbi del movimento
• Materiale: cassa in polimeri, lunette in 
acciaio, display a colori ad alta definizione, 
vetro mineral, cinturino in silicone traspirante 
intercambiabile
• Peso: 45 grammi
• Spessore: 12,4 mm
• Tempo di ricarica: in media 2 ore
• Impermeabilità: 30 metri
• Altimetria tramite GPS

23

14.000 PUNTI GRATIS
5.500 punti + 166,90 €

Powerbank grafica tattoo
33

2.850 PUNTI GRATIS
850 punti + 20,90 €

Smartoools è un powerbank di grande 
fantasia grafica, in materiale soft touch, 
morbido al tatto, con potenza di 10.000 mAh; 
una intensità tale da poter caricare quasi tre 
smartphones e buona parte di un tablet. 
Tanta energia per diversi giorni o per grandi 
consumi, in un piccolo spazio.
Nella confezione è compreso un cavetto 
USB-MicroUSB per la ricarica del powerbank 
e per gli Smartphone compatibili.
• Input 1A
• Output 2.1A
• Dimensioni: cm 9,3x6,3x1,9
• Peso 250 gr
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tempo libero

Powerbank 
con porta carte

34

Caricatore wireless
35

Carica i tuoi dispositivi elettronici 
mobili senza fili. 
Posiziona semplicemente il tuo 
smartphone sul supporto e aspetta che 
appaia l’icona di ricarica. 
Il tappetino di ricarica ha una potenza 
di 10W che permette di caricare i tuoi 
dispositivi al doppio della velocità di un 
caricatore wireless standard. 
La parte superiore in materiale soffice 
offre al tuo smartphone una superficie 
ideale e antiscivolo. 
La carica wireless è compatibile con le 
ultime versioni di Android, iPhone 8, 8S 
e X.  Input: 5V/2A. 
Wireless Output: Output: 9V/1.1A 10W.

1.650 PUNTI GRATIS
500 punti + 11,90 €

3.050 PUNTI GRATIS
900 punti + 21,90 €

L’eleganza incontra la funzionalità 
grazie a questa powerbank in PU 
da 2200 mAh che include la funzione 
di porta carte di credito (fino a 6). 
Input 5V/1A, output 5V/1A.



Casco scooter
37

G3.1E - segmento KINETIC - il mini-jet di 
Grex dal design sempre attuale, volume 
contenuto, sistema di ritenzione Microlock 
con regolazione micrometrica ed un buon 
comfort generale. 
Visiera lunga di colore Light Blue, in grado 
di proteggere il volto del pilota da acqua e 
vento, garantendo comunque un’adeguata 
circolazione dell’aria all’interno del casco. 
Nuova imbottitura interna di conforto 
amovibile e lavabile. 100% made in Italy. 
Taglie disponibili: S (cm 56) - M (cm 58) 
- L (cm 60) - XL (cm 62).

25

7.050 PUNTI GRATIS
2.000 punti + 52,90 €

Speaker wireless 4 in 1
36

Multiattrezzo outdoor che 
comprende: powerbank, speaker 
wireless, lampada e torcia. 
L’autonomia dello speaker 
wireless da 3W è di 18 ore, che lo 
rende perfetto per i tuoi viaggi. 
La powerbank ha una batteria da 
4500 mAh con input e output da 
5V/2A. La luce LED è molto 
brillante (200-250 lumen) 
e adatta per l’utilizzo in esterni. 
La torcia ha 4 modalità: normale, 
forte, debole e lampeggiante. 
Include gancio per poterla 
attaccare ad esempio al tuo zaino.

5.050 PUNTI GRATIS
1.450 punti + 37,90 €
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tempo libero

Zaino Panthom 3.0
38

Leggero e compatto, può essere 
piegato ed infilato nella piccola 
custodia integrata chiudibile con zip, 
da portare in vita come un marsupio.
La custodia integrata, quando si 
indossa lo zaino, è utilizzabile come 
una normale tasca.
In tessuto leggero e resistente.
Vano principale e tasca anteriore con 
zip.Tasche laterali in rete elasticizzata.
Schienale e spallacci in mesh 3D 
traspirante.
Cintura in mesh 3D con tasche in rete 
elasticizzata con zip.
2 porta bastoncini.
Cordino elastico porta materiale.

Bastoncini pieghevoli
in alluminio

39

Bastoncini pieghevoli in alluminio.
5 segmenti con cordino interno 
dotato di sistema di microregolazione 
della tensione.
Laccioli ergonomici differenziati 
(destro e sinistro).
Facile da montare e da smontare. 
Rapidamente regolabile da 115 a 
135 cm grazie alla clip in alluminio.
Lunghezza ripiegato cm 36.
Puntale in metallo duro.
Pratico sacchetto-custodia incluso.

4.250 PUNTI GRATIS
1.250 punti + 30,90 €

4.950 PUNTI GRATIS
1.550 punti + 34,90 €
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Tappetino con manubrio 
per addominali

40

Il suo design innovativo permette 
di sviluppare i muscoli addominali, 
senza interagire sui dorsali e cervicali. 
Dotato di chiusura salvaspazio. 
Dimensioni: cm 88x63x12 
aperto - cm 88x62 chiuso.

Trapano avvitatore
41

Tensione: 12V. Batteria da 1,5 Ah. 
Due velocità: 0-350/0 -1250 rpm. 
Coppia max: 20NM 18+1 
Regolazioni coppia. 
Perforazione max legno: 22 mm. 
Perforazione max acciaio: 10 mm. 
Mandrino autoserrante da 10 mm. 
Ricarica batteria: 2 ore. 
N .2 Batterie Li-ion; n.2 inserti. 
Borsa inclusa.

4.400 PUNTI GRATIS
1.500 punti + 29,90 €

5.150 PUNTI GRATIS
1.800 punti + 33,90 €
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relax

In porcellana. 
Con coperchio/sottobicchiere in 
acacia, 350 ml.
Linea Natura.

Mug con coperchio/
sottobicchiere

43

Tazza tè con piattino
In porcellana. 
Con piattino in acacia, 250 ml.
Linea Natura.

42

800 PUNTI GRATIS
300 punti + 4,90 €

700 PUNTI GRATIS
300 punti + 3,90 €



In porcellana. 
Con piattino in acacia, 750 ml.
Linea Natura.

Teiera
44

29

1.800 PUNTI GRATIS
650 punti + 11,90 €
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relax

Seduta e schienale rivestiti 
in tessuto con tecnica 
patchwork.
Slitte in legno massello 
tinto Rovere.
Dimensioni sedia 
cm L63xP68xH80.
Dimensioni seduta 
cm L41xP44xH42.

Poltrona
a dondolo

46

45

3.500 PUNTI GRATIS
1.000 punti + 25,90 €

11.000 PUNTI GRATIS
3.050 punti + 82,90 €

Madame Led
Lampada da tavolo, dalla sinuosa 
sagoma rinascimentale. 
L’illuminazione della lampada è a LED 
e, proprio grazie alle caratteristiche 
tecniche del cristallo acrilico, la 
lampada si illumina con effetto diffuso, 
esaltando la sagoma del prodotto. 
LED 24 Volts. 1W. Luce natural 
4000°K. Alimentazione 220 Volts.
Alimentatore a norma CE a spina 
24 Volts.Tensione di alimentazione: 
220V/240 V; grado di protezione: IP20; 
metodo di comando: interruttore a 
mano; attacco: E27 MAX 42W.



Decorazione con aforisma tempo.
Misura Ø 8 cm, altezza 20 cm.
Durata 30 minuti.
Confezione a tubo con coperchio 
di metallo.

Clessidra
in vetro

47
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1.050 PUNTI GRATIS
450 punti + 5,90 €
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bambini

Il tavolo luminoso portatile per 
diventare un vero illustratore.
Oltre 250 disegni da creare per 
inventare divertenti fumetti.

Xoomy maxi
48

4.350 PUNTI GRATIS
1.500 punti + 28,90 €

Rush hour
Gioco di logica con 40 sfide 
in 4 livelli di difficoltà per un
divertimento coinvolgente 
adatto a tutte le età.
Sposta i veicoli e fai uscire 
dall’ingorgo la tua automobile rossa.

49

2.000 PUNTI GRATIS
750 punti + 12,90 €



Giostrina
La dolce melodia del carillon 
meccanico e la danza 
dei personaggi rendono 
il bambino tranquillo 
e lo aiutano ad addormentarsi. 
Compreso il comodo e sicuro 
supporto per lettino e box. 
Facile da lavare: i peluches 
sono rimovibili e lavabili 
a 30°C.

50

Peluche musicale.
Cm 28.

Carillon Pecora
51

33

Libro con 12 favole per bambini: 
attraverso il comportamento animale 
queste favole offrono infiniti modi per 
comunicare al lettore un messaggio, 
un insegnamento, una proposta di vita.
Libro illustrato, 77 pagine.

Libro “Tutti a nanna! 2”
52

4.200 PUNTI GRATIS
1.450 punti + 27,90 €

2.600 PUNTI GRATIS
900 punti + 16,90 €

1.250 PUNTI GRATIS
300 punti + 9,90 €
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1.500 PUNTI GRATIS

bambini

In un unico volume, il mondo di Wonder, la 
serie che ha appassionato ed emozionato 
bambini e adulti in tutto il mondo, raccontato 
da Auggie, Julian, Christopher e Charlotte.
Un libro per ragazzi e per adulti che affronta 
con delicatezza il tema della disabilità.

Wonder, tutte le storie
53

Oggi al Club degli Animali si festeggia la Giornata 
del cucciolo. Ma se il tuo amico a quattro zampe 
è un piccolo elefante, può essere un problema: 
al Club sono ammessi gatti, cani, pesci... ma 
l’ingresso è vietato agli animali un po’ fuori dal 
comune. La soluzione è fondare un nuovo club... 
dove tutti sono i benvenuti! 
Un tenero albo illustrato che celebra il potere 
dell’amicizia e la gioia di avere un cucciolo. 
Dai 5 anni.

Vietato agli elefanti
54

800 PUNTI GRATIS

600 PUNTI GRATIS

Da una delle migliori scrittrici per ragazzi, 
una storia sulla voglia di lottare per i diritti 
di tutti e vincere la timidezza. Per lettori in 
erba, dagli 8 anni.

Dove ti porta un bus
55
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1.100 PUNTI GRATIS

Dalle origini della medicina ai misteri 
dell’evoluzione, dal ciclo dell’acqua ai segreti 
dell’informatica: tante pagine ricche di 
esperimenti, giochi, quiz e divertenti 
rompicapo per fare i primi passi 
nell’appassionante mondo della scienza. 
Dai 7 anni.

Il super libro 
degli scienziati in erba

56

1.300 PUNTI GRATIS

Dall’invenzione della scrittura alla Divina 
Commedia, dal brevetto della prima automobile 
all’auto elettrica, da Ippocrate alla scoperta 
dei vaccini, un affascinante viaggio attraverso 
10.000 anni di lampi di genio firmato da 
Luca Novelli. Dai 9 anni.

Eureka!
10.000 anni di lampi di genio

57

Lo spettacolo della natura e i suoi cicli stagionali: 
gli animali, le piante, i prodotti della terra e le 
attività umane si susseguono in ampie tavole illu-
strate e alla fine di ogni capitolo tanti suggerimenti 
di attività e esperimenti da fare insieme. 
Dai 6 anni.

Il libro delle stagioni
58

1.100 PUNTI GRATIS
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animali

Scott è il morbidissimo cuscino double-face per gatti 
e cani, tessuto effetto velluto, soffice e piacevole al 
tatto, come una vera e propria coccola per il vostro 
amico! Cm 65x42.

Cuscino Scott
59

Zaino Kangoo
60

Kangoo è lo zainetto per 
il trasporto di cani realizzato 
in materiale robusto, completo 
di comoda apertura e morbidi e 
confortevoli spallacci. Le fibbie 
regolabili assicurano una vestibilità 
perfetta mentre il gancio di 
sicurezza interno può essere 
fissato al collare o alla pettorina 
dell’animale. 
Lo zaino si presta ad essere 
utilizzato in diversi modi: 
può essere portato a spalla, 
sulla schiena oppure sul petto, 
così voi potrete tenere sempre 
sott’occhio il vostro pet. 
Completo di comoda chiusura 
regolabile con cordino.

1.500 PUNTI GRATIS
450 punti + 10,90 €

2.850 PUNTI GRATIS
850 punti + 20,90 €



Borsa Malibù
61

Borsa rinforzata per il trasporto 
di gatti e cani di piccola taglia.
In nylon robusto e resistente.
Fondo rigido con rinforzo interno.
Chiusura superiore a cerniera.
Fori nella parte inferiore per 
maggiore areazione interna.
Dotata di manici rinforzati nella 
parte centrale per trasporto sia 
a mano sia a spalla.
Impugnatura salda ed efficace.
Completa di cinghietta di sicurezza 
interna da agganciare al collare.
Portata massima: 5 Kg.
Colori assortiti.
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Ciotola doppia Izar
62

Le ciotole per gatti Izar consentono 
di fornire acqua e cibo al tempo 
stesso. In ceramica smaltata, hanno 
una gradevole forma arrotondata e 
un simpatico decoro con un micio 
sorridente nella parte interna. 
Osservate poi le originali sporgenze 
a forma di orecchie! Le ciotole in 
ceramica Izar daranno senza 
dubbio un tocco di allegria agli 
accessori del vostro amico felino, 
sono realizzate con la massima 
cura e attenzione al dettaglio. 
Capacità 0,23 litri.

2.050 PUNTI GRATIS
600 punti + 14,90 €

600 PUNTI GRATIS
200 punti + 3,90 €



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.

RINNOVO DI UNA POLIZZA GIÀ 
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.

Iniziativa valida fino al 31/12/2019
e non cumulabile con altre promozioni.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento 
completo su www.linear.it/coop 

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

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

NUOVI CONTRATTI 
autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato

2.000 PUNTI
600 PUNTI

RINNOVI CONTRATTUALI

autovettura ad uso privato 600 PUNTI
300 PUNTImotociclo ad uso privato
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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



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

04

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

La promozione è valida fino al 31/12/2019 
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

Recati presso un Centro che espone 
il logo DEKRA

REVISIONE AUTO CON DEKRA
100 PUNTI COOP

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.

39
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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

350 PUNTI COOP

DA 5 EURO
RICARICARD PREMIATA

650 PUNTI COOP

DA 10 EURO
RICARICARD PREMIATA

La validità dell’offerta coincide 
con la durata della raccolta punti.
Le ricariche ricevute con i punti della 
spesa non sono rimborsabili in caso 
di cessazione della linea ed il relativo 
credito non può essere trasferito in 
caso di portabilità del numero.

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.

250 PUNTI COOP

DA 5 EURO
RICARICA BONUS

40



41

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 31/03/2020.
Dovranno essere utilizzati interamente, in unico scontrino e non danno diritto a resto. 
Non sono utilizzabili all’interno degli Eataly, Torino Fiorfood e dei Corner libreria Ipercoop ed Extracoop.

CHI LEGGE HA 1 PUNTO IN PIÙ

• Mondovì - CN (Centro Mondovicino)
• 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)
• 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)
• Reggio Emilia (Centro Ariosto)
• Lugo - RA (Centro Il Globo)
• Cesena (Centro Lungosavio)
• Pesaro (corso XI Settembre)
• San Donà di Piave - VE (Centro Piave)
• Conegliano - TV (Centro Conè)
• S. 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)

Le librerie.coop sono presenti a:

1.000 PUNTI COOP
10 EURO
LIBRERIE.COOP

1.500 PUNTI COOP
15 EURO
LIBRERIE.COOP



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.

ABETONE 
IL BELLO DELLA MONTAGNA

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2019/2020, escluso il periodo natalizio dal 
22/12/2019 al 06/01/2020.

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

PER INFORMAZIONI: Consorzio Impianti di risalita Abetone Multipass
Via Brennero, 429 - 51021 ABETONE (PT) - tel e fax 0573 60557 
BOLLETTINO DELLA NEVE - tel 0573 60556 - abetonemultipass@gmail.com - www.multipassabetone.it

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).

1.100 PUNTI COOP
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CIMONE 
NEVE IN PIENA LIBERTÀ

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.

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.

1.100 PUNTI COOP

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2019/2020, escluso il periodo natalizio dal 
21/12/2019 al 06/01/2020.

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

PER INFORMAZIONI: cimonesci.it
BOLLETTINO DELLA NEVE - tel 0536 62350 operativo 24 ore a impianti aperti.

43



Aperta la nuova e straordinaria attrazione Jurassic River vincitrice del premio “miglior attrazione 
family”. Il 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 dalla cima degli alberi del Parco, Gold Mine, 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.
Ogni anno al cinema in 4D Movie Stars si proiettano originali ed incredibili filmati mentre al Palaverde 
vanno in scena spettacoli emozionanti. Da Luglio 2015 il parco si è arricchito dell’originale roller coaster 
Stand Up collocato nella nuova area del Parco: Freestyle il suo nome. Infine nel 2018 è stata aperta 
la nuova attrazione “Jurassic River”: il percorso totale occupa una superficie di 5mila metri quadri, si 
estende per 600 metri con due salite/discese di 13 metri, di cui 1 con camelback, 10 gondole tipo tronchi 
e una velocità di discesa di 15 metri al secondo. Il nuovo Flume ride fa parte di un’area tematica del 
Cavallino matto, interamente dedicata ai dinosauri, che comprende Jeep Rex una piccola casa volante 
in stile giurassico, Raptor Ship, una nave altalenante attaccata dai T. Rex e lo spazio didattico Jurassic 
River School. Nell’area didattica sono stati collocati 9 dino-animatronics, oltre a cartelli esplicativi e 
interattivi, scheletri e fossili..
Dall’anno prossimo prenderà il via un importante progetto didattico che permetterà alle Scuole di 
approfondire le Ere geologiche e la Preistoria, lo straordinario periodo nel quale hanno vissuto gli animali 
più affascinanti di sempre!!

IL CAVALLINO MATTO 
È IL GRANDE PARCO DIVERTIMENTI

DELLA TOSCANA

All’interno del parco, sono presenti Servizi 
Ristorante-Pizzeria, Self-Service, Bar, 
Gelaterie, Yogurteria e Area Souvenir.

PER INFORMAZIONI: su orari e giorni di apertura consultare il calendario 2019 www.cavallinomatto.it
Cavallino Matto - Via Po, 1 - 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
tel 0565 745720 - fax 0565 746770 - info@cavallinomatto.it

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.

1.400 PUNTI COOP

Il buono potrà essere utilizzato 
fino al 30 giugno 2020
secondo il calendario di apertura al Parco.
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ACQUA VILLAGE 
IL VILLAGGIO ACQUATICO

DEL DIVERTIMENTO!

A Cecina e Follonica due parchi acquatici a tema 
hawaiano dove trascorrere giornate tra divertimento 
e relax. Una superficie totale di 115.000 metri 
quadrati con 40.000 metri di verde, 7.000 metri 
quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati di 
parcheggi. A Follonica la novità 2019: Naheka, 
lo scivolo serpente, un percorso completamente 
al buio con fantastici giochi luminosi, percorribile 
con gommone a uno o due posti. E ancora a 
Follonica: il restyling totale dell’area ristorazione 
con la creazione dell’Aloha RistoFood, con 
scenografie che rimandano alle Isole Hawaii, e i nuovi 
punti ristoro yogurteria, waffle, gelateria e frutteria. A 
Cecina Lua Pele, un’area tematica formata da un 
vulcano alto 17 metri, due percorsi - Loko, lo scivolo 
di fuoco, e Walu, lo scivolo volante - e la laguna 
benessere Wailele. E poi 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. Nei due 
parchi ti aspettano anche l’altezza dei Kamikaze, 
le paraboliche degli Anaconda, le colline dei Surfing 
Hill e a Cecina lo scivolo al buio Twister. 

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

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2019 o 2020. 

1 INGRESSO ACQUA VILLAGE
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua 
Village per la stagione 2019 o 2020. I bambini 
da 0 a 2 anni entrano GRATIS. Il buono non 
è cumulabile con altre iniziative in corso, 
tessere, sconti o card omaggio.

1.200 PUNTI COOP

Per un mare di piacere, a Cecina ci sono 
l’idromassaggio della Paradise Island e la 
divertentissima Fun Island con i suoi giochi 
d’acqua, e a Follonica Makai, l’isola del benessere, 
con il suo percorso relax con acqua nebulizzata. 
In entrambi i parchi una piscina onde con più di 
1.500 metri cubi d’acqua. E per i più piccoli Moku, 
l’isola dei bambini by Pago: una piscina con 
giochi d’acqua e scivoli 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. 
A Cecina per grandi e piccoli gli show di Acqua 
Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma 
di vulcano. In entrambi i parchi sono presenti 
istruttori fitness e tante attività per tutti. Tanti punti 
ristoro per tutti i gusti! Novità 2019: nei due 
parchi Show cooking con uno chef preparerà 
piatti sul momento e a Cecina AlohaGrill, una 
griglieria dove gustare carni di alta qualità. 
E prima di andar via, puoi ritirare una foto ricordo al 
Photo Village. Acqua Village, il villaggio acquatico 
del divertimento.  Stai con noi, divertiti! Aloha!
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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.

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2019 o 2020. 

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.

PER INFORMAZIONI: 
via del Bersagliere 7/9 - Alberese (GR) - Tel. +39 0564 393238 / +39 0564 407098 
e-mail: centrovisite@parco-maremma.it

Foto: Giuseppe Anselmi

1 BIGLIETTO RIDOTTO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
ridotto, (ragazzi dai 6 ai 14 anni, gruppi con 
20 paganti minimo, studenti max 25 anni), da 
utilizzare per un itinerario a scelta tra:
• ABBAZIA 
  DI SAN RABANO 
  E TORRE UCCELLINA

300 PUNTI COOP

• LE TORRI
• LE GROTTE

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

900 PUNTI COOP

• LE TORRI
• LE GROTTE

PARCHI DELLA VAL DI CORNIA

Il Parco archeologico di Baratti e Populonia, che fa parte del sistema di Parchi e Musei della Val di 
Cornia, è un vero e proprio museo all’aperto luccicante di scorie ferrose. La sua visita è sorprendente, 
un viaggio attraverso Populonia, unica città etrusca fondata sul mare. La spiaggia è costeggiata dalle 
tombe a tumulo della grande Necropoli di San Cerbone, mentre le prime colline affacciate sul mare 
conservano le tracce delle antiche cave e delle tombe scavate nella roccia della Necropoli delle Grotte. 

1 INGRESSO RIDOTTO 
PARCO ARCHEOLOGICO
Buono valido per il ritiro di un biglietto ridotto per la 
visita completa del parco archeologico e servizio 
guida (bambini 6-14 anni, adulti oltre i 65 anni).

700 PUNTI COOP
1 INGRESSO FAMIGLIA 
PARCO ARCHEOLOGICO
Buono utilizzabile per il ritiro di un biglietto famiglia 
per la visita completa del parco archeologico e 
servizio guida gratuito (da 3 a 5 persone - 2 adulti e 
3  minori di 18 anni). 

2.000 PUNTI COOP

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2019 o 2020. 

1 INGRESSO INTERO 
PARCO ARCHEOLOGICO
Buono valido per l’ingresso di una persona per 
la visita completa del parco archeologico con 
servizio guida.

900 PUNTI COOP

PER INFORMAZIONI: 
Il calendario completo dei giorni di apertura è 
consultabile sul sito www.parchivaldicornia.it
Tel. 0565 226445 - Fax. 0565 226521
prenotazioni@parchivaldicornia.it
Parco Archeologico di Baratti e Populonia - Località Baratti, 57025 - Piombino (LI).
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PARCO MUSEO MINERARIO
DI ABBADIA SAN SALVATORE 

Il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, è ubicato all’interno della ex miniera di mercurio e vanta di 
percorsi museali e percorsi didattici nello stabilimento minerario. Le visite guidate fanno ripercorrere quasi un secolo 
di storia di una delle miniere di mercurio, che fu tra le più importanti al mondo, nei primi anni del ‘900. Il Museo 
Multimediale è un percorso che suscita suggestioni, dove i diversi temi, come una vera e propria sceneggiatura, 
accompagnano lo spettatore immergendolo nella narrazione e nell’esperienza della vita mineraria. La Galleria livello 
VII. Salendo sul vagone dei minatori si può visitare la galleria, dove sono ricostruite alcune ambientazioni di lavoro, 
corredate di utensili, macchinari, oltre ai fronti di escavazione. Il Museo Minerario illustra i sistemi di escavazione 
del minerale e di estrazione del metallo, le fasi di lavoro, la vita quotidiana dei minatori, gli usi del mercurio nel tempo.

PER INFORMAZIONI: 
Visite guidate su prenotazione Tel. 0577778324 – info@terreditoscana.net. 

Il calendario completo dei giorni di apertura e è consultabile sul sito www.museominerario.it

Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 Giugno 2020 
(esclusi i mesi di Ottobre, Agosto, Ponti e Festività). 

1 BIGLIETTO INTERO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
intero, da utilizzare per la visita al museo 
multimediale + Galleria livello VII + Museo 
Minerario.

700 PUNTI COOP
1 BIGLIETTO RIDOTTO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
ridotto, da utilizzare per la visita al museo 
multimediale + Galleria livello VII + Museo 
Minerario.

600 PUNTI COOP

1 BIGLIETTO FAMIGLIA
Buono valido per il ritiro gratuito di 2 biglietti interi 
+ 2 biglietti ridotti, da utilizzare per la visita al 
museo multimediale + Galleria livello VII + Museo 
Minerario.

2.100 PUNTI COOP

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

700 PUNTI + 14,90 €
2.100 PUNTI COOP



PER INFORMAZIONI: 
tel. 0544.561156 - mirabilandia.it

mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162

48125 Loc. Mirabilandia - Savio (RA)

MIRABILANDIA E MIRABEACH 
IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA

VI ASPETTA IN ROMAGNA.

In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria da Mirabeach, un vero e proprio angolo 
di Caraibi…a Ravenna!
Spiagge bianchissime e una laguna cristallina costellata di giochi acquatici, il parco acquatico di 
Mirabeach è ancora più grande grazie ai recenti 20.000 mq di ampliamento, più bello, con la sua piscina 
a onde di 2.000 mq e più elettrizzante, grazie ai 6 nuovi fantastici scivoli.

1.500 PUNTI COOP
1 INGRESSO MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2019 o 
2020 e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 
bambino o di 1 adulto per 1 giornata nei 
giorni e orari di apertura al pubblico del 
Parco; non include l’ingresso a Mirabilandia; 
non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni. I bambini fino a 1 metro 
d’altezza entrano gratis.
Per maggiori informazioni
mirabeach.mirabilandia.it.

2.600 PUNTI COOP
1 INGRESSO MIRABILANDIA +
1 INGRESSO MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2019 
o 2020 e dà diritto all’ingresso gratuito 
di 1 bambino o di 1 adulto al Parco di 
Mirabilandia per 2 giorni consecutivi e 
all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 
adulto al Parco acquatico di Mirabeach per 
una giornata; non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 
metro d’altezza entrano gratis.
Per maggiori informazioni e per consultare 
giorni e orari di apertura dei Parchi visita 
mirabilandia.it
Non include l’ingresso all’attrazione 
“Legends of Dead Town”.

PER INFORMAZIONI:  tel. 0544.561156 - mirabilandia.it - mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162 - 48125 Loc. Mirabilandia - Savio (RA)

La stagione 2019 di Mirabilandia
ha inizio il 6 aprile.
La stagione 2019 di Mirabeach
ha inizio il 1° giugno.
I rispettivi calendari completi di giorni e orari di 
apertura e gli aggiornamenti per la stagione 2020 
saranno consultabili sul sito mirabilandia.it

Il buono potrà essere utilizzato
per la stagione 2019 o 2020.
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Con le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti attrazioni e spettacoli di livello internazionale è 
ideale per visitatori di ogni età, sia per i grandi sia per i piccoli, per le famiglie con bambini e per gli 
amanti del brivido!
Grande novità 2019: Ducati World, l’unica area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico 
all’interno di un parco divertimenti.

MIRABILANDIA 
IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA

VI ASPETTA IN ROMAGNA.

1.800 PUNTI COOP
1 INGRESSO MIRABILANDIA
Il biglietto è valido per la stagione 2019 
o 2020 e dà diritto all’ingresso gratuito 
di 1 bambino o di 1 adulto per 2 giorni 
consecutivi nei giorni e orari di apertura al 
pubblico del Parco; non include l’ingresso 
all’attrazione Legends of Dead Town e 
all’area Mirabeach; non è cumulabile con 
altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 
1 metro d’altezza entrano gratis.
Per maggiori informazioni mirabilandia.it.

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI
Presentando la Carta Socio Coop alle casse di ingresso del Parco ti verrà riconosciuto questo 
sconto: SCONTO DI 4 EURO sull’acquisto di un biglietto di ingresso individuale adulto a tariffa intera 
diurna per Mirabilandia valido per la stagione 2019. Non abbinabile ad altre agevolazioni. La 
promozione verrà concessa anche ad un eventuale accompagnatore. Il biglietto di ingresso 
acquistato include l’ingresso a tutte le attrazioni e spettacoli, ad eccezione dell’attrazione 
denominata “Legends of Dead Town”. Non include l’ingresso all’area acquatica “Mirabeach”.
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis.

Il buono potrà essere utilizzato
per la stagione 2019 o 2020.

La stagione 2019 di Mirabilandia
ha inizio il 6 aprile.

Il calendario completo di giorni e orari di apertura 
e gli aggiornamenti per la stagione 2020 saranno 
consultabili sul sito mirabilandia.it

PER INFORMAZIONI: 
tel. 0544.561156 - mirabilandia.it

mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162

48125 Loc. Mirabilandia - Savio (RA)

NOVITÀ 2019

NASCE DUCATI WORLD. ACCENDETE L’ENTUSIASMO!
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EDIZIONI 
GRANDI CLIENTI MONDADORI 

DONNA MODERNA il settimanale con tante rubriche che toccano tutti gli aspetti dell’universo femminile 
scritti e raccontati dalle migliori firme come Chiara Gamberale, Geppi Cucciari, Ester Viola, Estetista 
Cinica, Michela Murgia, Daniela Collu...
Per gli amanti della scienza, natura, ecologia, tecnologia non può mancare FOCUS con il suo stile 
chiaro e diretto alla portata di tutti che stimola la voglia di sapere e soddisfa ogni curiosità.
Per soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi sulla vita animale, scienza, natura e storia c’è FOCUS 
JUNIOR.
SALE&PEPE è il mensile di cucina, che porta il piacere in tavola grazie alle esclusive e raffinate proposte 
gastronomiche. Con STARBENE trovi tutti i consigli per migliorare il benessere e la vita delle donne, 
aiutandole ad essere in forma, dinamiche, in armonia con il proprio corpo.
TOPOLINO da 80 anni è il più famoso ed avvincente settimanale a fumetti del mondo. Con le storie 
sempre nuove e divertenti dell’irresistibile banda Disney, i giochi, le barzellette si divertono proprio tutti.

SETTIMANALE Poste Italiane spa - Sped. in  A.P.  D.L. 353/03  art. 1, comma 1,  DCB  Verona   Austria B 4,00. Belgio B 3,70. Canada Cad 10,00. Canton Ticino Chf B 4,30. Francia B 3,90. 

Germania B 4,50. Lussemburgo B 4,00. MC, Côte d’Azur € 4,00. Portogallo (Cont.) B 4,00. Spagna B 4,00 Svizzera Chf 4,40. Uk Gbp 3,40. Usa $ 6,90.
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RABARBARO il dolce amaro che conquista salati e dessert PIZZA 
ALLA ROMANA croccante specialità capitolina ideale per ghiotte 
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ITALIANO: TOPOLINO • CINESE: Miqi Laoshu 

DANESE: Mikkel Mus • GIAPPONESE: Mikkii Mausu  

GRECO: Mik • INGLESE: Mickey Mouse • FRANCESE: 

Mickey  POLACCO: Myszka Miki • SPAGNOLO: Ratòn  

SVEDESE: Musse Pigg • TEDESCO: Micky Maus 

FINLANDESE: Mikki Hiiri • UNGHERESE: Miki egér 

PORTOGHESE: Rato Mickey • ITALIANO: TOPOLINO CINESE: 

Miqi Laoshu • DANESE: Mikkel Mus • GIAPPONESE: 

Mikkii Mausu • GRECO: Mik • INGLESE: Mickey Mouse 

FRANCESE: Mickey • POLACCO: Miki Miki Myszka Miki 

NUMERO SPECIALE DA COLLEZIONE!
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ABBONAMENTO 
SEMESTRALE
Buono valido per un abbonamento
semestrale a scelta tra:
2.000 PUNTI DONNA MODERNA* • 26 COPIE

1.500 PUNTI STARBENE* • 26 COPIE

1.400 PUNTI SALE E PEPE* • 6 COPIE

1.500 PUNTI FOCUS* • 6 COPIE

1.000 PUNTI FOCUS JUNIOR* • 6 COPIE

3.500 PUNTI TOPOLINO* • 26 COPIE
*versione digitale inclusa

ABBONAMENTO 
ANNUALE
Buono valido per un abbonamento
annuale a scelta tra:
3.500 PUNTI DONNA MODERNA* • 52 COPIE

3.000 PUNTI STARBENE* • 52 COPIE

2.500 PUNTI SALE E PEPE* • 12 COPIE

2.500 PUNTI FOCUS* • 12 COPIE

2.000 PUNTI FOCUS JUNIOR* • 12 COPIE

6.000 PUNTI TOPOLINO* • 52 COPIE
*versione digitale inclusa

PER INFORMAZIONI: sgc089@mondadori.it

Il buono è valido fino al 30/03/2020.

EDIZIONI 
GRANDI CLIENTI MONDADORI 

DONNA MODERNA il settimanale con tante rubriche che toccano tutti gli aspetti dell’universo femminile 
scritti e raccontati dalle migliori firme come Chiara Gamberale, Geppi Cucciari, Ester Viola, Estetista 
Cinica, Michela Murgia, Daniela Collu...
Per gli amanti della scienza, natura, ecologia, tecnologia non può mancare FOCUS con il suo stile 
chiaro e diretto alla portata di tutti che stimola la voglia di sapere e soddisfa ogni curiosità.
Per soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi sulla vita animale, scienza, natura e storia c’è FOCUS 
JUNIOR.
SALE&PEPE è il mensile di cucina, che porta il piacere in tavola grazie alle esclusive e raffinate proposte 
gastronomiche. Con STARBENE trovi tutti i consigli per migliorare il benessere e la vita delle donne, 
aiutandole ad essere in forma, dinamiche, in armonia con il proprio corpo.
TOPOLINO da 80 anni è il più famoso ed avvincente settimanale a fumetti del mondo. Con le storie 
sempre nuove e divertenti dell’irresistibile banda Disney, i giochi, le barzellette si divertono proprio tutti.

SETTIMANALE Poste Italiane spa - Sped. in  A.P.  D.L. 353/03  art. 1, comma 1,  DCB  Verona   Austria B 4,00. Belgio B 3,70. Canada Cad 10,00. Canton Ticino Chf B 4,30. Francia B 3,90. 

Germania B 4,50. Lussemburgo B 4,00. MC, Côte d’Azur € 4,00. Portogallo (Cont.) B 4,00. Spagna B 4,00 Svizzera Chf 4,40. Uk Gbp 3,40. Usa $ 6,90.
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 1,50 €

CAMIHAWKE

28 anni, 
web creator

di Monza

52 MODI 
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BRILLARE

7COSE  
CHE ANCORA 
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MASCARA

CAMBIAMENTO 
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LA MAPPA 
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CHE NE SARÀ 

DEL CONGEDO 

DI PATERNITÀ

A SCUOLA 
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DI INSTAGRAM 

LE APP CHE 

PRESTANO 

DENARO SONO 

CONVENIENTI?

GIOIELLI & MAKE UP

File: Cover (a) .indd 
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Testata: Donna Moderna Edizione: 2016_00 

Profilo: ISO Coated v2 (ECI)

File: Cover.indd 

Data: 26-09-2018 17:14:43
Testata: Starbene Edizione: 2017_00 

Profilo: ISO Coated v2

La tua abitudine al benessere

1,50 €

DOSSIER 
ACNE 

ETÀ PER ETÀ, COME 
PREVENIRLA, CURARLA  

E NASCONDERLA  
CON IL MAKE UP

HAI SEMPRE FREDDO?SCOPRI LE CAUSE  E LE SOLUZIONI

PSICO STRATEGIE
IL CORAGGIO 

DI ESSERE 
IMPERFETTI

Settimanale - settembre - anno XLI - n.42 - Poste Italiane SpA – Sped. in A.P. D.L. 353/03 art. 1 comma 1, DCB Verona - 
Austria €4,30- Germania €5,10- Belgio €4,20 - Spagna €4,30 - Francia €4,30 - Lussemburgo €4,30 - Portogallo (cont.) €4,00 
- Svizzera Canton Ticino CHF 4,40 - Svizzera CHF 4,60 - U.K. £4,50 - Usa $ 8,50 - Canada 8,50 - MC, CÔte d’azur €4,40

CONTRO  
IL DOLORE
COSA PUOI 
ASPETTARTI
DALLE INFILTRAZIONI

PIÙ SANA E PIÙ BELLA CON
LA DIETA DEL PIATTO VEG

IN PALESTRAIL BOOM DEGLI ALLENAMENTIISPIRATI ALLA  
DANZA CLASSICA

Testati per voi
~

BALSAMO LABBRADETERSIVI DELICATI

02 OTTOBRE 2018 - N. 42

21 SETTEMBRE 2018
OTTOBRE 2018
€ 3,90 IN ITALIA

312

SCOPRIRE E CAPIRE IL MONDO

Invenzioni
IL ROBOT CENTAURO  
CHE CI SALVERÀ 
DALLE CATASTROFI

pag. 102

Reportage
NEGLI ABISSI CON 
GLI ACQUANAUTI 
DELLA MARINA

pag. 34

Natura
I MODI PIÙ REPELLENTI 
CON CUI SI DIFENDONO 
GLI ANIMALI

pag. 28

SCARICA 
LA APP

INQUADRA
E ANIMA LA 
COPERTINA!

SI PUÒ DIVENTARE 
PIÙ BRAVI A 
CAPIRE LE COSE, 
INTERAGIRE 
CON GLI ALTRI, 
RISOLVERE
I PROBLEMI? 
LE ULTIME 
RICERCHE TRA 
GENETICA E 
PSICOLOGIA 
pag. 85

COME NASCE E SI SVILUPPA
L’INTELLIGENZA

TECNOLOGIA I PONTI DEL FUTUROI PONTI DEL FUTURO

COVER promozionale.indd   1
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SCOPRITE LA (DURA) VITA QUOTIDIANANEL MEDIOEVO 

MATT & BISE: ERAVAMO I PAGLIACCI DELLA CLASSE
CHE ANIMALE VI RAPPRESENTA? VE LO DICE IL NOSTRO TEST

TUTTI INVENTORI COL MICRO-COMPUTER ARDUINO

www.focusjunior.it

C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO...

DIVERTIRSI SCOPRENDO IL                MONDO

n. 178 / 2018

Cover promozionale.indd   1

02/10/2018   12:16:20

File: 01 Cover GIUGNO.indd Data: 11-05-2018 17:50:45
Testata: Sale&Pepe Edizione: 2017_00 Profilo: ISO Coated v2 (ECI)

GIUGNO 2018 - € 3,50
SALEPEPE.IT 

RABARBARO il dolce amaro che conquista salati e dessert PIZZA 
ALLA ROMANA croccante specialità capitolina ideale per ghiotte 
farciture SALVIA E ROSMARINO in apparenza banali ma 
insostituibili PESCE DI LAGO la tradizione rinasce gourmand
Poste italiane spa - Sped. in  A.P. - D.L. 353/03 art.1, comma 1,  DCB  Verona - Anno 31 - Mensile - PT(Cont), Lux, Belgio e Francia € 6,50 - MC, Côte d’Azur € 6,60 - Svizzera CHF 7,20 - Svizzera C.T. CHF 7,10 - Germania € 8,50 - USA $ 13,00

IN EDICOLA IL 25 MAGGIO 2018

Pie di rabarbaro, 
mele e mirtilli

pag. 90

ITALIANO: TOPOLINO • CINESE: Miqi Laoshu 

DANESE: Mikkel Mus • GIAPPONESE: Mikkii Mausu  

GRECO: Mik • INGLESE: Mickey Mouse • FRANCESE: 

Mickey  POLACCO: Myszka Miki • SPAGNOLO: Ratòn  

SVEDESE: Musse Pigg • TEDESCO: Micky Maus 

FINLANDESE: Mikki Hiiri • UNGHERESE: Miki egér 

PORTOGHESE: Rato Mickey • ITALIANO: TOPOLINO CINESE: 

Miqi Laoshu • DANESE: Mikkel Mus • GIAPPONESE: 

Mikkii Mausu • GRECO: Mik • INGLESE: Mickey Mouse 

FRANCESE: Mickey • POLACCO: Miki Miki Myszka Miki 

NUMERO SPECIALE DA COLLEZIONE!
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ABBONAMENTO 
SEMESTRALE
Buono valido per un abbonamento
semestrale a scelta tra:
2.000 PUNTI DONNA MODERNA* • 26 COPIE

1.500 PUNTI STARBENE* • 26 COPIE

1.400 PUNTI SALE E PEPE* • 6 COPIE

1.500 PUNTI FOCUS* • 6 COPIE

1.000 PUNTI FOCUS JUNIOR* • 6 COPIE

3.500 PUNTI TOPOLINO* • 26 COPIE
*versione digitale inclusa

ABBONAMENTO 
ANNUALE
Buono valido per un abbonamento
annuale a scelta tra:
3.500 PUNTI DONNA MODERNA* • 52 COPIE

3.000 PUNTI STARBENE* • 52 COPIE

2.500 PUNTI SALE E PEPE* • 12 COPIE

2.500 PUNTI FOCUS* • 12 COPIE

2.000 PUNTI FOCUS JUNIOR* • 12 COPIE

6.000 PUNTI TOPOLINO* • 52 COPIE
*versione digitale inclusa

PER INFORMAZIONI: sgc089@mondadori.it

Il buono è valido fino al 30/03/2020.
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CORSO DE AGOSTINI

PER INFORMAZIONI: 
Tel. 199.120.120

(costo massimo della chiamata € 0,1188+iva al minuto di 
conversazione, da rete fissa, senza scatto alla risposta, 

indipendentemente dalla distanza. 
Da rete mobile costo dipendente dall’operatore utilizzato).

Il corso è valido 1 anno dall’attivazione.

Apprendimento da 6 a 8 livelli sviluppati in 300 ore 
di attività totali per lingua, con più di 2000 attività ed 
esercitazioni interattive per corso.

I corsi di DeA Learning sono interattivi e ricchi 
di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre 
aggiornati per una reale full immersion in una lingua 
viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni 
di vita reale; sono organizzati per livelli di difficoltà 
crescente, partendo dal principiante assoluto.

Grazie al test iniziale, saremo in grado di suggerirti 
il livello di corso più adatto a te.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con 
un sistema di tracciamento delle attività svolte 
che permette di tenere sotto controllo i progressi 
raggiunti, più un test finale.

1 CORSO DI LINGUE ON LINE
DeA Learning
Corso di lingue della durata di 1 anno
di 1 lingua a scelta tra:

1.000 PUNTI COOP

• Inglese
• Inglese 
 per bambini 
• Francese

• Spagnolo
• Tedesco
• Italiano per stranieri

Per accedere al corso vai sul sito:
coop.dealearning.it, inserisci il codice 
segreto*, il tuo nome e cognome, l’indirizzo 
mail e segui le istruzioni.
*Per ottenere il codice segreto occorre 
comunicare al momento della richiesta del 
premio, presso il box informazioni, l’email sulla 
quale entro 10 giorni il Socio riceverà il codice 
segreto di attivazione del corso.CORSI DI LINGUE

ON LINE DeA Learning
• Inglese 
• Inglese per bambini
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco
• Italiano per stranieri

51
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Puntiamo
a rendere l’Alzheimer
sempre più curabile.
Per questo
i tuoi punti sono vitali.
Coop, in modo coerente con il 
suo sistema di valori, ha scelto di 
sostenere in maniera attiva
Airalzh, Associazione Italiana 
Ricerca Alzheimer Onlus. 

Anche tu puoi farlo.

Dona ad Airalzh i punti
della tua raccolta Coop:
più punti doni, più aiuti la Ricerca.

100 PUNTI COOP
DONAZIONE A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA
ALZHEIMER ONLUS
www.airalzh.it

Donazione minima di 100 punti,
corrispondenti al valore di 1,00 €.
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ELENCO PREMI 

PUNTI COOP 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

38

 DEKRA  100 PUNTI OGNI REVISIONE 100 39

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

350
650
250

40

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

1.000
1.500

41

 ABETONE  BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO ADULTI 1.100 42

 CIMONE  BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO ADULTI 1.100 43

 CAVALLINO MATTO  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.400 44

 ACQUA VILLAGE  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.200 45

 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

46

 PARCHI DELLA
 VAL DI CORNIA

 BIGLIETTO INGRESSO RIDOTTO
 BIGLIETTO INGRESSO INTERO
 BIGLIETTO INGRESSO FAMIGLIA

700
900

2.000
46

 PARCO MUSEO MINERARIO
 BIGLIETTO INGRESSO INTERO
 BIGLIETTO INGRESSO RIDOTTO
 BIGLIETTO INGRESSO FAMIGLIA

700
600

2.100
47

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

2.100
47

 MIRABILANDIA E 
 MIRABEACH

 BIGLIETTO INGRESSO MIRABEACH
 BIGLIETTO INGRESSO MIRABEACH 
 + MIRABILANDIA

1.500
2.600 48

 MIRABILANDIA  BIGLIETTO INGRESSO (Adulto o bambino) 1.800 49

 EDIZIONI GRANDI
 CLIENTI MONDADORI

 ABBONAMENTI 
• Donna moderna
• Starbene
• Sale e pepe
• Focus
• Focus Junior
• Topolino

annuale
3.500
3.000
2.500
2.500
2.000
6.000

 6 mesi   
  2.000

1.500
1.400
1.500
1.000
3.500

50

 DE AGOSTINI 1 CORSO DI LINGUE ON LINE DeA Learning          1.000 51

  AIRA  COOP AIUTA LA RICERCA SULL’ALZHEIMER 100 52

  

oppure
700 punti + 14,90 €
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PUNTI 
GRATIS

PUNTI 
CON CONTRIBUTO PAG.

62.  Ciotola doppia Izar 600 200 + 3,90 € 37

55.  Dove ti porta un bus 600      - 34

14.  Cuoci uova al tegamino per microonde 700 300 + 3,90 € 13

15.  Tappeto bagno 700 300 + 3,90 € 14

42.  Mug con coperchio/sottobicchiere 700 300 + 3,90 € 28

17.  Set spugne bagno 1+1 colore corda 800 300 + 4,90 € 15

18.  Set spugne bagno 1+1 colore grigio 800 300 + 4,90 € 15

42.  Tazza tè con piattino 800 300 + 4,90 € 28

54.  Vietato agli elefanti 800      - 34

13.  Cuoci patate per microonde 1.050 450 + 5,90 € 12

47.  Clessidra in vetro 1.050 450 + 5,90 € 31

56.  Il super libro degli scienziati in erba 1.100      - 35

58.  Il libro delle stagioni 1.100      - 35

02.  Set 6 tazzine caffè 1.200 400 + 7,90 € 7

30.  Parure letto singolo 1.200 500 + 6,90 € 22

16.  Specchio luminoso 1.250 400 + 8,90 € 14

52.  Libro “Tutti a nanna! 2” 1.250 300 + 9,90 € 33

57.  Eureka! 10.000 anni di lampi di genio 1.300      - 35

04.  Set 6 bicchieri 1.350 400 + 8,90 € 8

59.  Cuscino Scott 1.500 450 + 10,90 € 36

53.  Wonder, tutte le storie 1.500      - 34

07.  Padella cm 24 1.650 600 + 10,90 € 10

34.  Powerbank con porta carte 1.650 500 + 11,90 € 24

44.  Teiera 1.800 650 + 11,90 € 29

05.  Set 6 calici cocktail 1.850 700 + 11,90 € 9

23.  Bracciale uomo 1.850 650 + 11,90 € 18

24.  Bracciale donna ciondolo cuore 1.850 650 + 11,90 € 18

25.  Bracciale donna ciondolo fiore 1.850 650 + 11,90 € 18

26.  Ferro da stiro 1.950 700 + 12,90 € 19

28.  Parure letto matrimoniale 1.950 650 + 12,90 € 20

03.  Glacette 2.000 750 + 12,90 € 8

  

ELENCO PREMI 
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PUNTI 
GRATIS

PUNTI 
CON CONTRIBUTO PAG.

62.  Ciotola doppia Izar 600 200 + 3,90 € 37

55.  Dove ti porta un bus 600      - 34

14.  Cuoci uova al tegamino per microonde 700 300 + 3,90 € 13

15.  Tappeto bagno 700 300 + 3,90 € 14

42.  Mug con coperchio/sottobicchiere 700 300 + 3,90 € 28

17.  Set spugne bagno 1+1 colore corda 800 300 + 4,90 € 15

18.  Set spugne bagno 1+1 colore grigio 800 300 + 4,90 € 15

42.  Tazza tè con piattino 800 300 + 4,90 € 28

54.  Vietato agli elefanti 800      - 34

13.  Cuoci patate per microonde 1.050 450 + 5,90 € 12

47.  Clessidra in vetro 1.050 450 + 5,90 € 31

56.  Il super libro degli scienziati in erba 1.100      - 35

58.  Il libro delle stagioni 1.100      - 35

02.  Set 6 tazzine caffè 1.200 400 + 7,90 € 7

30.  Parure letto singolo 1.200 500 + 6,90 € 22

16.  Specchio luminoso 1.250 400 + 8,90 € 14

52.  Libro “Tutti a nanna! 2” 1.250 300 + 9,90 € 33

57.  Eureka! 10.000 anni di lampi di genio 1.300      - 35

04.  Set 6 bicchieri 1.350 400 + 8,90 € 8

59.  Cuscino Scott 1.500 450 + 10,90 € 36

53.  Wonder, tutte le storie 1.500      - 34

07.  Padella cm 24 1.650 600 + 10,90 € 10

34.  Powerbank con porta carte 1.650 500 + 11,90 € 24

44.  Teiera 1.800 650 + 11,90 € 29

05.  Set 6 calici cocktail 1.850 700 + 11,90 € 9

23.  Bracciale uomo 1.850 650 + 11,90 € 18

24.  Bracciale donna ciondolo cuore 1.850 650 + 11,90 € 18

25.  Bracciale donna ciondolo fiore 1.850 650 + 11,90 € 18

26.  Ferro da stiro 1.950 700 + 12,90 € 19

28.  Parure letto matrimoniale 1.950 650 + 12,90 € 20

03.  Glacette 2.000 750 + 12,90 € 8

  

ELENCO PREMI 

PUNTI 
GRATIS

PUNTI 
CON CONTRIBUTO PAG.

09.  Tegame cm 24 2.000 700 + 12,90 € 11

49.  Rush hour 2.000 750 + 12,90 € 32

61.  Borsa Malibù 2.050 600 + 14,90 €  37

06.  Set finger food 9 pezzi 2.100 750 + 13,90 € 9

08.  Wok/saltapasta cm 28 2.200 750 + 14,90 € 10

51.  Carillon Pecora 2.600 900 + 16,90 € 33

10.  Casseruola cm 24 2.700 950 + 17,90 € 11

33.  Powerbank grafica tattoo 2.850 850 + 20,90 € 23

60.  Zaino Kangoo 2.850 850 + 20,90 € 36

22.  Tagliacapelli 2.900 1.050 + 18,90 € 17

29.  Parure copri piumino matrimoniale 2.900 1.000 + 18,90 € 21

19.  Asciugacapelli Bellissima Revolution 2.950 1.050 + 18,90 € 16

35.  Caricatore wireless 3.050 900 + 21,90 € 24

21.  Spazzola viso in silicone 3.100 900 + 22,90 € 17

01.  Servizio 18 piatti 3.300 1.250 + 23,90 € 7

12.  Tostapane 3.400 1.000 + 24,90 € 12

20.  Piastra per capelli a onde Beach Waves 3.450 1.200 + 22,90 € 16

45.  Madame Led 3.500 1.000 + 25,90 € 30

50.  Giostrina 4.200 1.450 + 27,90 € 33

38.  Zaino Phantom 3.0 4.250 1.250 + 30,90 € 26

27.  Scopa elettrica Handy Force 4.350 1.300 + 31,90 € 19

48.  Xoomy Maxi 4.350 1.500 + 28,90 € 32

40.  Tappetino con manubrio per addominali 4.400 1.500 + 29,90 € 27

39.  Bastoncini pieghevoli in alluminio 4.950 1.550 + 34,90 € 26

36.  Speaker wireless 4 in 1 5.050 1.450 + 37,90 € 25

41.  Trapano avvitatore 5.150 1.800 + 33,90 € 27

31.  Pouf suitcase grey 5.650 1.950 + 37,90 € 22

37.  Casco scooter 7.050 2.000 + 52,90 € 25

46.  Poltrona a dondolo 11.000 3.050 + 82,90 € 30

11.  Forno a microonde 11.950 3.350 + 89,90 € 11

32.  Orologio Polar Vantage M 14.000 5.500 + 166,90 € 23

  



   PUNTI VENDITA

WWW.COOPAMIATINA.IT

Sede Bagnore, Via F.lli Cervi, 168

COOP UNIONE 
AMIATINA

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
Castelnuovo Valdicecina Via Roma, 4
Pomarance Via G. Cercignani, 12
Larderello Via R. Fucini, 17
Peccioli Via Boccioni, 21
Montaione Via Aldo Moro, 14


