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

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

La Carta SocioCoop è lo strumento indispensabile per partecipare 
alla nuova raccolta punti “PER TE E PER IL PIANETA”
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

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. 

LA CARTA
SOCIO COOP

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.

DIVENTARE SOCIO COOP È FACILE

Sono tanti i vantaggi per i Soci Coop
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Durante la raccolta punti attiva dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 
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

* 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 lotte-
rie, alimentazione per lattanti (D. Lgs. 84/2011), acquisti online (attivabili nel corso del collezionamento).

1 PUNTO COOP OGNI EURO DI SPESA 
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2020

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 2021.

PUNTI
JOLLY

PUNTI
INSIEME

PUNTI
SPESA

PUNTI
DOPPI

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO 2020 
VERRANNO EROGATI 
2 PUNTI COOP OGNI EURO DI SPESA 

FEB
2

PUNTI
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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.

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:

• Unicoop Firenze • 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.

I punti elettronici dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 
I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.

PUNTI
COMPLEANNO

PUNTI
SOCI
PRESTATORI

PUNTI DA
UNA COOP
ALL’ALTRA

PUNTI NON
UTILIZZATI



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.

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

SCONTO
IMMEDIATO
SULLA SPESA
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Prodotto ecologico vuol dire realizzato con una produzione sostenibile, etica e 
100% naturale, senza sostanze nocive e inquinanti per l’ambiente. 
Il mondo è casa nostra, prendiamocene cura.

Premi che consentono di cucinare in maniera sana, sfruttando i materiali e i 
metodi di cottura che fanno bene alla salute.

Prendersi cura di sè genera sempre grande benessere, per questo è importante 
farlo nel modo e con gli strumenti giusti. 

Mentre aiutiamo qualcuno facciamo del bene anche a noi stessi, per questo la 
solidarietà è un dono meraviglioso.

Caro Socio,
non vedevamo l’ora di presentarti la nuova raccolta punti 2020.

Sappiamo che la tua anima di socio Coop è già attenta all’ambiente, per questo abbiamo 
deciso di premiare la tua spesa con un obiettivo importante: la salvaguardia dell’ambiente.

Ci siamo sempre impegnati in ambito sociale e ambientale, ma è giunto il momento di fare 
ancora di più. Per questo ti proponiamo prodotti ecologici o che favoriscono comportamenti 
sostenibili, per valorizzare al meglio questo catalogo.

Perché per noi una buona spesa può cambiare il mondo!

Da nord a sud, l’artigianato italiano realizza prodotti di altissima qualità: oggetti 
funzionali e di design, pensati per un uso quotidiano. Qualità, creatività e 
inventiva: tutto questo, e molto di più, significa “Made in Italy”.

UNA SCELTA
CONSAPEVOLE

Pronti, partenza, via! Goditi il tempo libero come e dove vuoi tu, che tu sia nella 
tua stanza o pronto a imbarcarti all’avventura.

      M

ADE IN ITALY

        ECOLOGICO

    M
ANGIARE SANO

        BENESSERE

       SOLIDARIETÀ

      TEMPO LIBERO
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L’Eco-logico traspone 
nei piccoli gesti della 
vita quotidiana tutto 
il suo impegno verso 
l’ambiente, utilizzando 
strumenti che gli 
permettano di svolgere 
tutte le sue attività in 
maniera ecosostenibile.

01

BASTA POCO PER 
VIVERE GREEN

L’ECO-LOGICO
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Scegliere verdura e frutta di stagione fa bene a te e 
all’ambiente: i prodotti consumati nel corso della 
loro naturale stagione di maturazione, infatti, 
hanno delle proprietà nutritive superiori rispetto a 
un frutto o a una verdura maturata al di fuori del 
proprio arco temporale ideale.

02 TRITINO 
 

Set 3 lame intercambiabili a innesto 
(fine, grosso e a corona) per diversi 
impieghi. Adatto per grattugiare 
cioccolato, noci e formaggio direttamente 
sul piatto oppure, grazie al suo recipiente 
di raccolta, da conservare in frigorifero. 
Lame in acciaio inox. 
Dimensione: h 17x ø 6,5 cm

1.090 PUNTI GRATIS
oppure
520 PUNTI + 4,90 €

01 MANDOLINA
 

 
Mandolina con 4 lame intercambiabili in 
acciaio inox. Nel corpo della mandolina 
sono inserite 4 lame utilizzabili per 
grattugiare il formaggio, affettare o 
creare julienne grossa o sottile 
con frutta e verdura. 
Dimensione: 28x14x11 cm

1.500 PUNTI GRATIS
oppure
700 PUNTI + 6,90 €

        ECOLOGICO

      M

ADE IN ITALY
Un modo facile per preparare i tuoi 
pasti risparmiando energia elettrica.
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03 B-CHEESE MACCHINA PER
FORMAGGIO E YOGURT

B-Cheese è la prima ed innovativa macchina 
che permette di preparare gustosi formaggi 
freschi e yogurt usando solo ingredienti 
naturali! Ideale per intolleranti e vegani è 
intuitiva e facile da usare grazie al pratico 
ricettario contente ricette appositamente 
testate da un cuoco professionista: dalla 
ricotta alla mozzarella, dallo stracchino 
al formaggio fresco, dallo yogurt greco al 
formaggio rapido e tante altre deliziose 
preparazioni. 

6.690 PUNTI GRATIS
oppure
3.280 PUNTI + 29,00 €

    M
ANGIARE SANO
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04 VAPORIERA
HEALTHY STEAM  

 
Healthy Steam, è la nuova vaporiera firmata 
Ariete salva spazio e colorata, che consente 
di cuocere a vapore pesce, riso, carne, uova, 
verdure, mantenendo un sapore corposo 
e intenso ed evitando la dispersione di 
sostanze nutritive, quali vitamine e sostanze 
minerali. Dotata di 3 cestelli e di un timer 
di 60 minuti, è facile da riporre e il vapore è 
pronto in un attimo. 
Inoltre è presente un comodo contenitore per 
la cottura del riso. 

2.940 PUNTI GRATIS
oppure
1.230 PUNTI + 14,90 €

Cucinare a vapore permette di 
preservare i valori nutritivi del 
cibo, esaltandone il gusto in modo 
leggero e facile da digerire.
La cucina a vapore è adatta non 
solo per chi è a dieta: prova ad 
abbinare gli alimenti ad una salsa 
a base di yogurt greco e timo per 
rendere le tue ricette ancora più 
gustose!

    M
ANGIARE SANO
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05 PADELLA 
CM 24  

2.910 PUNTI GRATIS
oppure
1.400 PUNTI + 12,90 €

06 PADELLA 
CM 28  

3.300 PUNTI GRATIS
oppure
1.560 PUNTI + 14,90 €

La rivoluzionaria linea antiaderente in alluminio Made In Italy 
con il rivestimento unico e innovativo Ollia-tech HT, a base di 
olio, grazie alla nuova formulazione brevettata ed esclusiva, 
è incredibilmente resistente alle sollecitazioni proprie di un 

utilizzo intensivo, con una performance di alto livello che dura nel tempo.  Adatta a tutti i 
piani di cottura, compresa l’induzione. I manici e i pomoli ergonomici in acciaio inox 18/10 
sono eleganti e funzionali per una presa sicura. PFOA FREE.  BISFENOLO A FREE.
Nickel Tested (Rivestimento prodotto e testato secondo le normative europee in vigore).

    M
ANGIARE SANO

      M

ADE IN ITALY

        ECOLOGICO
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Le pentole in alluminio antiaderente ti permettono 
di scegliere una cucina povera di grassi, come olio 
e burro. Rendi ancora più salutare il tuo modo di 
mangiare riducendo il consumo di sale e preferendo 
spezie che impreziosiscono i tuoi piatti, dal 
tradizionale peperoncino al più esotico curry.

07 WOK 
CM 28  

3.490 PUNTI GRATIS
oppure
1.740 PUNTI + 14,90 €

08 CASSERUOLA 
CM 20  

3.690 PUNTI GRATIS
oppure
1.620 PUNTI + 17,90 €

    M
ANGIARE SANO

      M

ADE IN ITALY

        ECOLOGICO



11 COPERCHIO 
IN VETRO CM 28  

1.050 PUNTI GRATIS
oppure
480 PUNTI + 4,90 €

10 COPERCHIO 
IN VETRO CM 20  

930 PUNTI GRATIS
oppure
470 PUNTI + 3,90 €

09 TEGAME 
CM 28  

4.390 PUNTI GRATIS
oppure
2.070 PUNTI + 19,90 €

Far mangiare la verdura al tuo bambino non sarà più 
un’impresa impossibile! Segui questi pochi e semplici 
trucchi: prepara piatti colorati e a pezzi piccoli, 
coinvolgi il tuo piccolo nella preparazione e soprattutto... 
dagli il buon esempio!

    M
ANGIARE SANO

      M

ADE IN ITALY

        ECOLOGICO

13
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È il padrone di casa per 
antonomasia. La fama 
della sua generosa 
ospitalità ha attraversato 
i secoli. Per chi ama 
circondarsi di amici e 
sorprenderli con aperitivi 
semplici ma pieni di cura 
questa linea di premi è 
l’ideale.

02

OSPITARE 
È UN’ARTE

IL PERFETTO 
ANFITRIONE
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MANIFATTURA
CIVITA CASTELLANA

12 POSTO TAVOLA
 

In ceramica bianca dipinta a mano con decoro a spirale. 
Piatto piano Ø 25 cm, piatto fondo Ø 21 cm, piatto frutta/dessert Ø 20 cm.
Idonei per microonde e lavastoviglie.

680 PUNTI GRATIS
oppure
330 PUNTI + 2,90 €

13 INSALATIERA
 

In ceramica bianca dipinta a 
mano con decoro a spirale. 
Ø 25 cm, idonea per microonde
e lavastoviglie.

420 PUNTI GRATIS
oppure
200 PUNTI + 1,90 €

      M

ADE IN ITALY
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I prodotti Made in Italy 
sono garanzia di qualità e 
sicurezza, ma soprattutto sono 
sinonimo di passione: di  chi 
crede nel proprio lavoro e nelle 
proprie idee. 

15 SET 6
CALICI ENÒ  

Calice universale per la 
degustazione adatto a rossi, 
bianchi e bollicine. 
In LUXION® eco-crystal glass.
Capacità: cl. 56 
Altezza: mm 220

1.280 PUNTI GRATIS
oppure
590 PUNTI + 5,90 €

14 QUATERNA 
TAVOLA RITZ  

In acciaio inox 18/10, spessore 4 mm.
Posate eleganti, classiche, semplici ma al 
tempo stesso ricercate nelle sculture delle 
soffici curve.

850 PUNTI GRATIS
oppure
490 PUNTI + 2,90 €

      M

ADE IN ITALY

        ECOLOGICO

      M

ADE IN ITALY
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16 SET 6 BICCHIERI 
UNIVERSUM

Ideale per acqua e bibite.
In LUXION® eco-crystal glass,
Capacità: cl. 42,5 
Altezza: mm 99  

1.040 PUNTI GRATIS
oppure
470 PUNTI + 4,90 €

LUXION® eco-crystal 
glass, prodotto da RCR, è 
il primo cristallo ecologico 
riciclabile al 100%: un vetro 
sonoro superiore trasparente 
prodotto con forni elettrici, 
con zero emissioni in 
atmosfera.

        ECOLOGICO

      M

ADE IN ITALY
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17 SPREMIAGRUMI
 

In  porcellana. 
Dimensione: 17×6,5 cm 

830 PUNTI GRATIS
oppure
470 PUNTI + 2,90 €

18 TORTIERA
 

Tortiera in porcellana Ø 28 cm.
Piatto in porcellana decorato, 
anello e cerniera in metallo.
Dimensioni: piatto Ø 28 cm, 
tortiera Ø 22 cm.
In forno fino a 180/200°.
Lavabile in lavastoviglie.

2.680 PUNTI GRATIS
oppure
1.190 PUNTI + 12,90 €

Fare merenda con una fetta di 
torta fatta in casa è un’ottima 
alternativa sana e gustosa 
alle merendine confezionate! 
Sbizzarisciti in cucina!

    M
ANGIARE SANO
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Il pane non fa ingrassare, 
se si rispettano le giuste 
quantità. Preferisci quello 
preparato con farine 
integrali.

19 TAGLIERE PANE
 

 
Tagliere pane in bamboo con base di vetro 
e coltello integrato.

2.680 PUNTI GRATIS
oppure
1.190 PUNTI + 12,90 €

20  
GRANELLATORE  

Prepara senza fatica la granella 
per decorare torte, dessert e tutti 
i piatti che vuoi. Il granellatore a 
manovella aiuta a macinare frutta 
secca (noci, nocciole, mandorle, 
pistacchi, anacardi), ma anche 
biscotti, cioccolato, m&m’s. 
Puoi scegliere se macinarla 
fine o grossa, basta regolare il 
macinino. 
Lavabile in lavastoviglie.

1.160 PUNTI GRATIS
oppure
580 PUNTI + 4,90 €

    M
ANGIARE SANO

18 TORTIERA
 

Tortiera in porcellana Ø 28 cm.
Piatto in porcellana decorato, 
anello e cerniera in metallo.
Dimensioni: piatto Ø 28 cm, 
tortiera Ø 22 cm.
In forno fino a 180/200°.
Lavabile in lavastoviglie.

2.680 PUNTI GRATIS
oppure
1.190 PUNTI + 12,90 €
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21 BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA  

 
La bilancia Accura è perfetta per pesare 
gli ingredienti in maniera molto precisa: 
ha la funzione tara, così puoi pesare più 
ingredienti nello stesso recipiente. Il display 
è ampio, con numeri grandi e facilmente 
leggibili, e il design è davvero elegante e 
minimale, con il piano di pesatura in vetro e 
la banda inferiore colorata. Pesa fino a 5 kg 
con uno scarto di 1 grammo soltanto. 
Dimensioni: 16x23 cm - h 1 cm.

2.180 PUNTI GRATIS
oppure
1.020 PUNTI + 9,90 €

Per restare in forma e mangiare sano, non 
serve rinunciare al gusto: basta ridurre le 
quantità ed evitare di abbuffarsi. 
Mangiare poco di tutto è la regola da 
adottare per vivere bene, più in forma, 
più a lungo!

    M
ANGIARE SANO



22 BARBECUE 
ELETTRICO  

 
Pronto per grigliare in pochi minuti, 
basta collegare il barbecue alla corrente. 
Dotato di un ingegnoso vassoio da riempire 
con acqua che riduce al minimo la
produzione di fumo, può essere usato con 
il supporto in dotazione o come barbecue 
da tavolo. Due diverse griglie a diverse 
altezze per cuocere e tenere in caldo allo 
stesso tempo. L’ampia griglia di 47x28 
cm permette di cucinare per tutta la tua 
famiglia contemporaneamente. 
2.000 Watt di potenza. 
Altezza barbecue: 72 cm.

4.170 PUNTI GRATIS
oppure
1.960 PUNTI + 19,00 €

    M
ANGIARE SANO

21
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23 AEROFRYER 
DIGITALE XXL  

 
Friggere, cuocere, grigliare e arrostire 
pietanze salutari. Capacità di 4,5 litri. 
Capienza: lt. 4,5 
Capacità di frittura: lt. 1,2
Grazie al pannello di controllo digitale 
è molto facile da usare.
Temperatura massima: 200°
Funzione Timer: 60 min.

8.440 PUNTI GRATIS
oppure
3.910 PUNTI + 39,00 €

La frittura ad aria calda 
ti permette di servire 
a tavola piatti gustosi 
ma leggeri perché non 
è necessario l’olio per 
friggere! 

24 STEAK HOUSE 
GRILL  

 
Steak house Grill è la griglia verticale 
che permette di cuocere in modo più 
gustoso e sano bistecche fino a 4 cm, 
pollo, salsicce, costolette, hamburger, 
verdure, pane, frutta, pesce etc.
Grazie al sistema di cottura in 
verticale, i grassi infatti colano in 
basso nell’apposita vaschetta e non 
vengono mai a contatto con resistenze 
interne, evitando così la formazione 
del fastidioso fumo. Le parti interne 
sono facilmente smontabili e lavabili 
per eliminare completamente ogni 
residuo di cibo.

6.600 PUNTI GRATIS
oppure
3.200 PUNTI + 29,00 €

    M
ANGIARE SANO
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Il tempo trascorso nella 
propria casa è un tempo di 
qualità: chi ama la propria 
casa lo sa bene, per questo 
cura ogni dettaglio nei 
particolari, per rendere ogni 
spazio un piccolo angolo di 
relax e benessere per sé e 
per i propri ospiti.

03

PER CHI AMA 
LA PROPRIA 
CASA

CASA DOLCE
CASA
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25 PARURE 
LETTO BASIL  

 
In 100% cotone, da 120 gr m2.
Stampa piazzata sulle federe double face 50x80 cm.
Stampa in all over sul lenzuolo sopra 250x280 cm. 

2.590 PUNTI GRATIS
oppure
1.110 PUNTI + 12,90 €

Il riposo è il break di cui il nostro 
corpo ha bisogno per riacquistare 
le forze, permettere ai nostri 
organi di riposare e recuperare 
tutta l’energia consumata 
durante il giorno. Per questo è 
fondamentale ritagliarsi le giuste 
ore di sonno durante la notte.

      M

ADE IN ITALY
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28 ACCAPPATOIO 
M/L BASIL  

 
Con cappuccio ed inserti in contrasto colore 
nei bordi manica, 100% puro cotone.

3.820 PUNTI GRATIS
oppure
1.630 PUNTI + 19,00 €

29 ACCAPPATOIO 
L/XL BASIL  

 
Con cappuccio ed inserti in contrasto colore 
nei bordi manica, 100% puro cotone.

3.820 PUNTI GRATIS
oppure
1.630 PUNTI + 19,00 €

26 TELO
BAGNO BASIL  

 
Morbida spugna con inseriti jacquard in 
ciniglia tinto filo. Pregiato filato in puro cotone 
ritorto da 450 gr m2. Misure 75x150 cm.

1.600 PUNTI GRATIS
oppure
790 PUNTI + 6,90 €

27 SET OSPITE
E ASCIUGAMANO BASIL  

 
Morbida spugna con inseriti jacquard in ciniglia tinto 
filo. Pregiato filato in puro cotone ritorto da 450 gr m2. 
Misure 50x100 cm + 35x50 cm.

1.000 PUNTI GRATIS
oppure
430 PUNTI + 4,90 €

      M

ADE IN ITALY
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30 FERRO DA STIRO
TITANOX ECO  

 

Ferro da stiro a vapore.
Potenza 2.000 W.
Tecnologia Imetec Eco -20% 
di consumo energetico*
Piastra in acciaio inox.
Potente getto di vapore da 40g, 
regolabile, per una performance 
professionale. 
Sistema di autopulizia calc-clean. 
Vapore verticale. 

1.980 PUNTI GRATIS
oppure
840 PUNTI + 9,90 €

*I test sono stati condotti secondo la norma prestazionale 
dei ferri EN60311 §11.2 “Measurement of Energy consumption”.

31 ASPIRAPOLVERE ECO 
EXTREME PRO ANIMAL CARE  

 
Turbo-spazzola Animal Care.
Tecnologia Imetec Eco: -40% di consumo elettrico*
Tecnologia ciclonica.
Spazzola Parquet Care.
Tubo telescopico.
Potenza 400.W
Regolazione elettronica della potenza.
Regolazione flusso d’aria su impugnatura. 
Filtro ipoallergenico Hepa. 
Sistema di filtrazione: 3 livelli.
Capacità vano raccoglipolvere: 2 litri.

8.800 PUNTI GRATIS
oppure
4.230 PUNTI + 39,00 €

*Test di laboratorio interni condotti secondo la norma prestazionale EN60312 § 6.16 
rispetto al modello IMETEC type M3501

        ECOLOGICO
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Il relax è una dimensione 
sacra: aver cura di sé, 
del proprio corpo e 
della propria bellezza 
è anche un modo per 
nutrire il proprio spirito 
e dar tregua alla mente, 
sempre sobbarcata dagli 
impegni quotidiani.

04

TEMPO PER TE

ESPERTA DI
BELLEZZA
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33 UMIDIFICATORE 
D’ARIA  

 
Tecnologia NanoCloud di evaporazione naturale 
igienicamente più sicura, che emette nell’aria il 
99% di batteri in meno rispetto alla tecnologia 
a ultrasuoni per rendere l’aria di casa più sana. 
Ottima flessibilità grazie alla modalità standard 
e modalità silenziosa per l’utilizzo notturno. 
Non funzionando a ultrasuoni, non produce la 
tipica fastidiosa nebbiolina bianca che genera 
superfici bagnate. Sistema di protezione per 
l’aria sana: il prodotto si spegne quando il 
filtro va sostituito o è necessario ricaricare il 
serbatoio. Design elegante e compatto di soli 
1,4 kg, facile da pulire e spostare. Serbatoio 
estraibile di 1,3 l semplice da pulire e riempire.

7.080 PUNTI GRATIS
oppure
3.640 PUNTI + 29,00 €

32 DIFFUSORE
PER AMBIENTE  

Diffonde una miscela di acqua vaporizzata 
ed essenza (non inclusa nella confezione). 
Grazie ad una luce multicolore combina
aromaterapia e cromoterapia.
Funziona con una normale presa 
di corrente. Facilmente azionabile 
premendo l’interodiffusore. 
Autospegnimento.

3.320  PUNTI GRATIS
oppure
1.580 PUNTI + 14,90 €

        BENESSERE
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35 RASOIO ELETTRICO
SATINSHAVE ADVANCED  

 
Lamina oscillante per una rasatura perfetta. 
Rifinitori con punte perlate per proteggere dai 
graffi. Wet & Dry per l’utilizzo nella vasca o sotto 
la doccia. Indicatore luminoso dello stato della 
batteria. I prodotti Philips Green permettono 
di ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2, offrendo miglioramenti 
significativi per l’ambiente. 

3.360 PUNTI GRATIS
oppure
1.610 PUNTI + 14,90 €

I prodotti Philips Green 
permettono di ridurre i costi, 
il consumo di energia e le 
emissioni di CO2, offrendo 
miglioramenti significativi 
per l’ambiente.

34 SPAZZOLINO 
ELETTRICO  

 
Garantisce una migliore rimozione 
della placca e l’accesso all’area 
posteriore; l’uso di questo spazzolino 
due volte al giorno, ogni giorno, 
contribuisce a ridurre la carie. 
Rimuove la placca fino a 7 volte in più 
rispetto a uno spazzolino manuale, per 
una pulizia eccezionale. La funzione 
SmarTimer aiuta a rispettare il tempo 
di spazzolamento consigliato.

5.080 PUNTI GRATIS
oppure
2.700 PUNTI + 19,90 €

36 ASCIUGACAPELLI 
DRYCARE ADVANCED  

 
Un asciugacapelli professionale da 2.200 W dotato 
di impostazioni multiple di velocità e temperatura, 
tecnologia ThermoProtect per un’asciugatura 
veloce a una temperatura costante e Ionic Care 
per risultati brillanti e anti-crespo. 
Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo 
controllo per una piega precisa e personalizzata.
Include: diffusore di volume, beccuccio per 
stayling di 14 mm. 

3.400 PUNTI GRATIS
oppure
1.650 PUNTI + 14,90 €

        ECOLOGICO

        BENESSERE
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Su alcune persone il 
viaggio esercita un 
richiamo irresistibile. 
Esplorare ogni angolo del 
pianeta, vicino o lontano 
che sia, e lasciarsi 
arricchire dagli incontri e 
dalla bellezza di persone 
e luoghi fa parte del DNA 
del Globe Trotter. 

05

VIAGGIARE È 
SEMPRE UNA 
BUONA IDEA

IL MODERNO
GLOBE
TROTTER
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7MILAMIGLIALONTANO promuove progetti di viaggio creativi e solidali, mettendo al centro 
l’impegno umanitario. Sono team di fotografi, videomakers, giornalisti ed esperti viaggiatori 
che realizzano reportage, docufilm, libri e incontri, per aiutare le piccole associazioni di 
volta in volta partner a diffondere la loro visione del mondo come libero spazio di incontro. 
7MML_5.0 H2o PLANET, il loro nuovo progetto, li vedrà percorrere in 7 anni e in 7 viaggi la 
maggior parte possibile delle coste del pianeta, per documentare la situazione dlle acque e 
sensibilizzare sui temi ambientali.

37 7MML TROLLEY
PICCOLO  

 
4 ruote e lucchetto a combinazione. 
Materiale: PC+ABS 
Misure: 35x22x55 cm
Accettato dalle più importanti 
compagnie aeree low cost. 

3.760 PUNTI GRATIS
oppure
1.490 PUNTI + 19,90 €

38 7MML TROLLEY
MEDIO  

 
4 ruote e lucchetto a combinazione. 
Materiale: PC+ABS. 
Misure: 46x26x66,5 cm

5.260 PUNTI GRATIS
oppure
2.870 PUNTI + 19,90 €

Fare solidarietà fa bene a chi la riceve ma anche a 
chi la fa. Fare del bene è lo strumento più potente 
che abbiamo per cambiare in positivo il mondo e per 
dare un messaggio importante a tutte le persone che 
ci circondano: un piccolo gesto può fare la differenza!

       SOLIDARIETÀ

      TEMPO LIBERO
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39 ZAINO 
PARTY MUSIC  

 
iZaino porta PC da 15” con speaker 
wireless removibile ed impermeabile 
IPX5 con LED cambia colore. Attacca 
facilmente la tua powerbank alla 
porta USB integrata e ricarica il tuo 
smartphone o il tuo tablet durante i tuoi 
spostamenti. Rimuovi lo speaker con 
una semplice rotazione e mettilo sulla 
scrivania. Autonomia 5 ore. 

6.010 PUNTI GRATIS
oppure
3.070 PUNTI + 24,90 €

40 POWERBANK
SOLARE  

 
Powerbank solare da 2200 mAh 
compatta ma potente. Può essere 
caricata sia dal sole che tramite USB. 
Output 5V/1A, input 5V/0.8A.   

1.670 PUNTI GRATIS
oppure
750 PUNTI + 7,90 €

Respira, fai una pausa, disconnetti il 
cervello e cammina: non importa quanto 
lontano vai, ma prendersi del tempo 
libero per se stessi è fondamentale per 
coltivare il proprio equilibrio interiore.

      TEMPO LIBERO

      TEMPO LIBERO

        ECOLOGICO
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39 ZAINO 
PARTY MUSIC  

 
iZaino porta PC da 15” con speaker 
wireless removibile ed impermeabile 
IPX5 con LED cambia colore. Attacca 
facilmente la tua powerbank alla 
porta USB integrata e ricarica il tuo 
smartphone o il tuo tablet durante i tuoi 
spostamenti. Rimuovi lo speaker con 
una semplice rotazione e mettilo sulla 
scrivania. Autonomia 5 ore. 

6.010 PUNTI GRATIS
oppure
3.070 PUNTI + 24,90 €

06

Per lo Sportivo, il segreto 
della felicità è racchiuso 
in una corsa all’aria 
aperta, una nuotata in 
piscina o una sessione 
strong in palestra. 
Regolarità e costanza 
sono le sue parole 
d’ordine: l’importante 
è avere l’attrezzatura 
giusta! 

SUPERA I TUOI 
LIMITI

LO SPORTIVO
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41 BORSONE
 

 
In cotone denim 100%. Borsone con doppi 
manici in tessuto color ecru. Chiusura a 
zip. Interno foderato con tasca interna. 
Dimensioni borsone: 24x24x50 cm

2.090 PUNTI GRATIS
oppure
950 PUNTI + 9,90 €

42 SACCA
 

 
In cotone denim 100%. Sacca con chiusura 
a coulisse e spallaccio in corda color ecru. 
Interno foderato. 
Dimensioni sacca: base diam. 27 x h 45 cm

1.810 PUNTI GRATIS
oppure
690 PUNTI + 9,90 €

C’è un momento della giornata più indicato per fare 
sport? C’è chi si sveglia alle 6 del mattino per fare 
jogging e chi preferisce andare in palestra dopo il lavoro. 
In realtà, l’orario ideale non esiste: l’importante è 
scegliere un momento della giornata e non cambiarlo, in 
modo che fare esercizio diventi un’abitudine costante.

      TEMPO LIBERO
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43 FASCIA DA BRACCIO 
A LED BIANCO

 
A LED per migliorare la propria visibilità 
durante le ore notturne. Batterie incluse. 
Due modalità di luce LED (continua e 
lampeggiante). 
Fascia regolabile con chiusura a strappo. 

550 PUNTI GRATIS
oppure
320 PUNTI + 1,90 €

44 TORCIA LED DA TESTA 
A LED BIANCO E ROSSO  

 
Fascia elastica regolabile. Inclinazione della 
torcia regolabile, per concentrare la luce 
dove serve. Leggera e resistente all’acqua 
e al sudore. Luce a led bianca e rossa con 4 
modalità di illuminazione. Funzionamento con 
3 Batterie AAA (incluse).

940 PUNTI GRATIS
oppure
480 PUNTI + 3,90 €

Lo sport fa bene al fisico, 
ma anche all’umore! 
Fare attività fisica infatti 
stimola la produzione di 
endorfine e serotonina, gli 
ormoni della felicità!

      TEMPO LIBERO

        BENESSERE



46 FASCIA
DA BRACCIO  

 
Armband è la fascia da braccio 
regolabile ed ultra-leggera, ideale 
per portare sempre con te lo 
smartphone e altri piccoli oggetti 
durante ogni allenamento. 
La finestra trasparente consente di 
utilizzare la funzione touch screen 
del tuo smartphone. Compatibile con 
smartphone fino a 6.5’’. Armband 
supporta la tecnologia taptic engine.

1.470 PUNTI GRATIS
oppure
670 PUNTI + 6,90 €

45 ATTREZZO MULTIFUNZIONE 
EASY FLEX   

 
Easy Flex è un attrezzo multi-funzione a 
resistenza elastica che permette di eseguire 
diversi esercizi per tonificare efficacemente 
tutto il corpo. Leggero e maneggevole, 
completamente assemblato e pronto all’uso, 
con dettaglio degli esercizi incluso: 
una palestra portatile per allenarsi ovunque.

2.560 PUNTI GRATIS
oppure
1.080 PUNTI + 12,90 €

36

      TEMPO LIBERO

        BENESSERE
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Il Piccolo Prodigio 
è attratto da giochi 
che stimolino la sua 
curiosità e creatività e 
che gli permettano di 
utilizzare la fantasia e 
l’immaginazione: perché 
è attraverso il gioco che 
il bambino di oggi impara 
ad essere l’adulto di 
domani. 

07

GIOCARE È UNA 
COSA SERIA

IL PICCOLO 
PRODIGIO
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47 SCOPRIAMO
L’INGLESE  

Un divertente gioco con tante storie da 
scoprire e inventare per apprendere in modo 
facile e giocoso più di 50 parole in inglese! 
Un intero mondo fatto di oggetti da collocare 
negli ambienti ai quali appartengono, per 
divertirsi e scoprire tante nuove parole. 
Grandi cartelloni che rappresentano diversi 
ambienti, con tante tesserine delle parole 
da posizionare. Stimola il linguaggio e 
l’esercizio del pensiero per immagini. 
Età: dai 4 anni. 

840 PUNTI GRATIS
oppure
390 PUNTI + 3,90 €

48 UN MONDO A COLORI  
MONTESSORI

 
Il gioco perfetto per imparare con facilità tutti i 
colori primari e secondari. Gelatine sovrapponibili, 
tempere, pennello e schede illustrate sono tutti 
gli strumenti di questo ricco kit di materiali diversi 
per scoprire i colori attraverso la sperimentazione 
pratica. Un grande fiore in cartone per conosce i 
colori anche tramite associazione e appaiamento. 
Il gioco invita il bambino all’apprendimento tramite 
l’attività pratica, secondo il metodo Montessori. 
Età: 3-6 anni. 

1.490 PUNTI GRATIS
oppure
690 PUNTI + 6,90 €

49 LA MIA 
PRIMA SERRA  

La Mia Prima Serra è il kit perfetto per chi vuole 
avvicinarsi al mondo della botanica e prendersi cura 
di tante piantine. Completo di serra trasparente 
assemblabile, torba, semi e tanti altri strumenti, 
questo gioco ti consentirà di diventare un botanico 
provetto e di mettere alla prova le tue abilità di 
scienziato! Il ricco manuale illustrato ti fornirà tante 
informazioni sui fattori di crescita delle piante e 
sulla fotosintesi clorofilliana. Età: dai 7 anni. 

1.270 PUNTI GRATIS
oppure
580 PUNTI + 5,90 €

      TEMPO LIBERO

      M

ADE IN ITALY



39

Il gioco è lo strumento che più permette al bambino di crescere, 
stimolando la sua curiosità e la sua intelligenza. Il gioco infatti 
attraversa tutta l’infanzia e accompagna ogni tappa della crescita, 
creando un ponte tra realtà e fantasia. Per questo è fondamentale 
lasciare che i piccoli si divertano giocando ed esplorando: è in questo 
modo che il bambino scopre e si misura con il mondo, gettando le 
basi per il suo futuro.

50 CAMION 
RIBALTABILE  

 
Dimensione: 28 cm

2.180 PUNTI GRATIS
oppure
1.020 PUNTI + 9,90 €

51 CAMION 
DEI POMPIERI  

 
Dimensione: 20 cm

1.490 PUNTI GRATIS
oppure
690 PUNTI + 6,90 €

La linea di giochi ecoline è realizzata interamente in plastica vegetale ottenuta dalla 
lavorazione della canna da zucchero ed è al 100% riciclabile. Design minimal per giocattoli 
progettati per essere divertenti e sicuri sia per i bimbi che per l’ambiente. Resistenti, di 
alta qualità, senza pvc e atossici, hanno angoli arrotondati e ruote silenziose e possono 
essere lavati tranquillamente in lavastoviglie. Sono perfetti per essere tramandati di 
generazione in generazione.

      TEMPO LIBERO

        ECOLOGICO
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PIÙ PUNTI
CON LINEAR
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.

NUOVI CONTRATTI
autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato
2.000 PUNTI

600 PUNTI

RINNOVI CONTRATTUALI
autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato

600 PUNTI

300 PUNTI

RINNOVO DI UNA POLIZZA
GIÀ IN CONVENZIONE COOP:
i punti del collezionamento saranno 
riconosciuti al Socio per tutti i rinnovi di 
contratti in convenzione Coop per autovettura 
o per motociclo ad uso privato, per un 
massimo di 5 rinnovi per anno solare, purché 
il contraente sia titolare di una tessera Socio 
Coop valida.

Iniziativa valida fino al 31/12/2020 e non 
cumulabile con altre promozioni. Prima della 
sottoscrizione leggi il regolamento completo 
su www.linear.it/coop

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

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

LINEAR, L’ASSICURAZIONE ONLINE
DEL GRUPPO UNIPOL È LA COMPAGNIA
CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO
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Cerca il tuo centro di fiducia sul 
sito www.dekrarevisioni.it

LA SICUREZZA 
CON NOI CONVIENE, 
SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 
1.000 Centri DEKRA in Italia e 
guadagna 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.

SUBITO
PER TE IN 
REGALO

100 PUNTI
SOCIO
COOP

100

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN

CENTRO
AUTORIZZATO 

DEKRA

PRESENTA LA 
TUA TESSERA 

COOP E
RICHIEDI IL 

CERTIFICATO 
ORIGINALE DI 

REVISIONE

La promozione è valida fino al 31/12/2020 presso i centri DEKRA e le Cooperative aderenti 
all’iniziativa, ed è riservata anche ai tuoi familiari di primo grado.
Cerca il centro più vicino e prenota ora la revisione su www.dekrarevisioni.it

100 PUNTI COOP
REVISIONE AUTO
CON DEKRA
Recati presso un Centro che espone
il logo DEKRA
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COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

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.

350  PUNTI COOP
RICARICARD PREMIATA

DA 5 EURO

650 PUNTI COOP
RICARICARD PREMIATA

DA 10 EURO

250 PUNTI COOP
RICARICA BONUS

DA 5 EURO
La ricarica si attiva automaticamente se 
il socio ha un credito residuo telefonico 
inferiore a 10€ e un saldo punti uguale 
o maggiore di 250 punti. Le ricariche 
erogate dall’opzione autoricarica con la 
spesa non concorrono al raggiungimento 
di bonus relativi ad altre promozioni sulla 
ricarica.

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.

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.

ConQuaLe compagnia 
telefonica hai tutto 
questo?
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CHI LEGGE HA UN PUNTO IN PIÙ:
LE LIBRERIE.COOP
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

1.000 PUNTI COOP

10 EURO
LIBRERIE.COOP

1.500 PUNTI COOP

15 EURO
LIBRERIE.COOP

Le librerie.coop sono presenti a:

• 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)
• Bussolengo - VR (Centro Porte dell’Adige)

• 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, 1)
• Grosseto (Centro Maremà)
• Guidonia - RM (Centro Comm.le Tiburtino)
• Quarto - NA (Centro Quarto Nuovo)

I buoni sono spendibili direttamente alle Casse dei Punti Vendita librerie.coop entro il 
31/03/2021 Sono cumulabili e non danno diritto a resto. 
Non sono utilizzabili presso Eataly, Torino FiorFood e nei Corner Libreria Ipercoop ed 
ExtraCoop. 
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VAL DI FIEMME

ph
ot

o 
cr

ed
its

 F
. M

od
ic

a

La Val di Fiemme è circondata da cime di rara bellezza, come la catena del Lagorai e le guglie del 
Latemar, riconosciute dall’Unesco “Patrimonio Naturale dell’Umanità”.

Molteplici le possibilità di divertimento nei nostri centri sciistici: lo Ski Center Latemar, uno dei 
più importanti e completi caroselli sciistici delle Dolomiti, la Skiarea Bellamonte-Alpe Lusia 
con piste che accarezzano i confini del Parco Naturale di Paneveggio o l’Alpe Cermis dove, oltre 
all’unicità della mitica pista “Olimpia”, la giornata potrà essere completata con lo sci in notturna 
per tre sere alla settimana.

Val di Fiemme-Obereggen, 45 impianti di risalita e oltre 100 chilometri di piste.

1.100 PUNTI COOP
BUONO DA

15 EURO
SKIPASS GIORNALIERO
Buono del valore di 15 euro da 
utilizzare per l’acquisto parziale di uno 
skipass giornaliero adulti, valido sulle 
seguenti stazioni sciistiche: Cavalese, 
Pampeago, Predazzo, Bellamonte, 
Obereggen.

Il buono ha validità 
per la stagione invernale 2020/2021, 
escluso il periodo di Natale-Capodanno 
dal 23/12/2020 al 07/01/2021

Per informazioni:
Tel. 0462 341419
www.visitfiemme.it

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

Alpe Cimbra la montagna Top per le famiglie! 

Sull’Alpe Cimbra di Folgaria - Lavarone 100 km di piste, tantissimi baby park e kinderheim sulla 
neve, Family hotel e Residence con uno speciale programma di animazione per i più piccoli, e 
tante attività oltre lo sci; escursioni con i cani da slitta, fat bike, trekking a cavallo sulla neve, 
tubing, slittinovie e ciaspolate.
E poi tanta buona cucina trentina e relax in quota!

Buona vacanza sull’Alpe Cimbra!

1.100 PUNTI coop
BUONO DA

15 EURO
SKIPASS GIORNALIERO
Buono del valore di 15 euro da 
utilizzare per l’acquisto parziale di 
uno skipass giornaliero adulti, valido 
su tutte le stazioni sciistiche di Alpe 
Cimbra di Folgaria-Lavarone.

Il buono ha validità 
per la stagione invernale 2020/2021, 
con esclusione del periodo
dal 20/12/2020 al 06/01/2021

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

Per informazioni:
Tel. 0464 724100
www.alpecimbra.it - info@alpecimbra.it

Bollettino della neve:
Tel. 0464 721969
operativo 24 ore a impianti aperti.
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1.800 PUNTI COOP
1 INGRESSO 
MIRABILANDIA
Il biglietto è valido per la stagione 
2020 o 2021 e dà diritto all’ingresso 
gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 
1 giorno sulla base del calendario di 
apertura al pubblico del Parco; non 
include l’ingresso al Parco Mirabeach, 
all’attrazione Legends of Dead Town, 
ai simulatori di Ducati World e ad altre 
aree a pagamento; non è cumulabile 
con altre promozioni/convenzioni. 
I bambini fino a 1 metro d’altezza 
entrano gratis. Sono vietati la vendita, 
lo scambio e/o qualsiasi altra forma di 
commercializzazione. 
Per maggiori informazioni consultare
il sito mirabilandia.it, scrivere a
mirabilandia@mirabilandia.it,
oppure contattare il 0544 561156.

MIRABILANDIA
IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE 
D’ITALIA VI ASPETTA IN ROMAGNA
L’emozione dei bolidi di Ducati World, i grandi numeri del pluripremiato Stunt Show, l’adrenalina 
delle attrazioni da Guinness dei primati, la rinnovata programmazione degli spettacoli e il fascino 
delle aree per i più piccoli sono la garanzia di un divertimento adatto a tutta la famiglia.

La stagione 2020 di Mirabilandia ha inizio 
il 4 aprile.
Il calendario completo di giorni e orari 
di apertura e gli aggiornamenti per la 
stagione 2021 saranno consultabili sul sito 
mirabilandia.it

Il buono potrà essere utilizzato
per la stagione 2020 o 2021. 

ULTERIORI VANTAGGI 
PER I SOCI
Presentando la Carta Socio Coop alle casse 
di ingresso del Parco ti verrà riconosciuto 
questo sconto: SCONTO DI 5 EURO 
sull’acquisto di un biglietto di ingresso 
individuale adulto a tariffa intera diurna per 
Mirabilandia o per Mirabeach valido per 
la stagione 2020. 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 Legends of Dead 
Town, ai simulatori di Ducati World e ad altre 
aree a pagamento. I bambini fino a 1 metro 
d’altezza entrano gratis.

Per informazioni:
tel. 0544.561156 - mirabilandia.it
mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162
48125 Loc. Mirabilandia - Savio (RA)
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1.500 PUNTI COOP
1 INGRESSO MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 
2020 o 2021 e dà diritto all’ingresso 
gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 
1 giorno sulla base del calendario 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. Sono vietati la 
vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra 
forma di commercializzazione. Per 
maggiori informazioni consultare il sito 
mirabeach.mirabilandia.it, scrivere a 
mirabilandia@mirabilandia.it, oppure 
contattare il 0544 561156.

La stagione 2020 di Mirabilandia ha inizio 
il 4 aprile.
La stagione 2020 di Mirabeach  ha inizio 
il 6 giugno. Per il calendario completo 
consultare il sito mirabilandia.it

Il buono potrà essere utilizzato
per la stagione 2020 o 2021. 

MIRABILANDIA E MIRABEACH
IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE 
D’ITALIA VI ASPETTA IN ROMAGNA
In estate l’offerta di Mirabilandia, il Parco Divertimenti più grande d’Italia, 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. 

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

2.600 PUNTI COOP
1 INGRESSO 
MIRABILANDIA
+ 1 INGRESSO MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2020 o 2021 
e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino 
o di 1 adulto ai Parchi di Mirabilandia e 
Mirabeach per 1 giorno sulla base del 
calendario di apertura al pubblico dei Parchi; 
non include l’ingresso all’attrazione Legends 
of Dead Town, ai simulatori di Ducati World e 
ad altre aree a pagamento; non è cumulabile 
con altre promozioni/convenzioni. I bambini 
fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono 
vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi 
altra forma di commercializzazione.
Per maggiori informazioni consultare il sito 
mirabilandia.it, scrivere a mirabilandia@
mirabilandia.it, oppure contattare il 0544 
561156.
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A Cecina e Follonica ti aspettano 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: ad 
Acqua Village Cecina e Follonica troverai più di 2 chilometri di scivoli, 6.000 metri cubi di 
acqua in movimento, sette piscine, 300 ombrelloni, punti ristoro per tutti i gusti, animazione 
e spettacoli! Al parco acquatico di Follonica, ti aspettano Ukulele by FoodNess, lo scivolo 
musicale e Naheka, lo scivolo serpente, un percorso completamente al buio percorribile con 
gommoni a uno o a due posti. A Cecina troverai 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 by Sammontana, lo scivolo più famoso d’Italia, 
una discesa rafting mozzafiato con gommoni speciali. A Cecina e a Follonica troverai anche 
l’altezza dei Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda, le colline dei Surfing Hill e a Cecina 
lo scivolo al buio Twister. 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 by Nestea, con il suo percorso relax con acqua nebulizzata. In entrambi 
i parchi puoi immergerti in una piscina onde con più di 1.500 metri cubi d’acqua, e per i più 
piccoli c’è 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 e a Follonica 
un campo da calcetto in erba e uno di beach volley con sabbia di mare. A Cecina per grandi 
e piccoli ti aspettano gli show di Acqua Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma di 
vulcano. E poi spazio al food con l’Aloha Food&Drink e tanti punti ristoro per accontentare 
tutti i gusti. In entrambi i parchi troverai istruttori fitness e tante attività per tutti. 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!

ACQUA VILLAGE
IL VILLAGGIO ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!

1.200 PUNTI COOP
1 INGRESSO 
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua 
Village per la stagione 2020 o 2021. I bambini 
da 0 a 2 anni entrano GRATIS. Il buono non è 
cumulabile con altre iniziative in corso, tessere, 
sconti o card omaggio.

Per informazioni:
Acqua Village Cecina (LI) 
Via Tevere, 25 - Tel. Fax. 0586.622539
Acqua Village Follonica (GR) 
Via Sanzio, Zona Capannino - 
Tel. 0566.263735 - Fax. 0566.268653 
www.acquavillage.it - info@acquavillage.it

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2020 o 2021.
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CAVALLINO MATTO
PARCO DIVERTIMENTI 

Il Parco Divertimenti più Grande e Verde della Toscana, con un’area di oltre 100000 mq. 
immerso nella splendida pineta di Marina di Castagneto Carducci, Vi aspetta con tante 
novità: 
2 nuovi show esclusivi, le pistole interattive inserite nel percorso Jeep Safari, il nuovo 
Adventure Golf e tanti eventi programmati: 
Aprile il mese della Pasqua; Maggio la Festa della Mamma; 11 Luglio il 14° Compleanno 
del CavallinoMatto; da Luglio a metà Settembre il grande spettacolo di tuffi acrobatici; fine  
Settembre Festa della Birra e gran finale con Halloween da paura, protagonista l’Horror 
Forest (un percorso nel bosco infestato da Zombi e non solo!).

Da non dimenticare le nostre 30 attrazioni.....
Topozzorro, Speedy Gonzales, Educazione stradale (macchinine parlanti), Funicolare, 
Ottovolante Freestyle (unico in Europa), Canoe delle Favole, Flying Swinger, Jurassic River 
con la sua area tematica ed i nostri progetti Didattici.

Divertimento assicurato per tutta la Famiglia!

1.600 PUNTI COOP
1 INGRESSO 
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
d’ingresso adulto individuale al Parco Divertimenti 
Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.

Per informazioni:
tel. 0565 745720 
info@cavallinomatto.it
www.cavallinomatto.it oppure la nostra pagina Facebook e Instagram.

Il CavallinoMatto inizia la nuova scintillante stagione il 28 Marzo 2020! 
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Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2020 o 2021.
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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

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

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.

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2020 o 2021. 

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

300 PUNTI COOP
1 INGRESSO 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    • LE TORRI 
   E TORRE UCCELLINA             • 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. 

800 PUNTI COOP
1 INGRESSO RIDOTTO
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).

2.300 PUNTI COOP
1 INGRESSO FAMIGLIA
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). 

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

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2020 o 2021. 

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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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.

700 PUNTI COOP
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.

600 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.

2.100 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.

Il buono potrà essere utilizzato fino 
al 30 Giugno 2021 (esclusi i mesi di Ottobre, 
Agosto, Ponti e Festività).

Per informazioni:
Visite guidate su prenotazione Tel. 0577778324 - 
info@terreditoscana.net. 
Il calendario completo dei giorni di apertura è 
consultabile sul sito www.museominerario.it

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

2.100 PUNTI COOP
Piccolo Hotel Aurora 

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

PARCO MUSEO
MINERARIO
DI ABBADIA
SAN SALVATORE

BUONO 
INGRESSO SPA
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ESTRATTO DEL 
REGOLAMENTO

L’operazione “PER TE E PER IL PIANETA” si svolge dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, 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 31/01/2021.

ATTENZIONE! I premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

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.
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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

40

 DEKRA  100 PUNTI OGNI REVISIONE 100 41

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

350
650
250

42

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

1.000
1.500

43

 VAL DI FIEMME
 BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO 
 ADULTI

1.100 44

 ALPE CIMBRA  BUONO SCONTO 15 € 
 PER SKIPASS GIORNALIERO ADULTI

1.100 45

 CAVALLINO MATTO  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.600 49

 ACQUA VILLAGE  BUONO INGRESSO 1 ADULTO 1.200 48

 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

50

 PARCHI DELLA
 VAL DI CORNIA

 BIGLIETTO INGRESSO RIDOTTO
 BIGLIETTO INGRESSO INTERO
 BIGLIETTO INGRESSO FAMIGLIA

800
1.000
2.300

50

 PARCO MUSEO 
 MINERARIO

 BIGLIETTO INGRESSO INTERO
 BIGLIETTO INGRESSO RIDOTTO
 BIGLIETTO INGRESSO FAMIGLIA

700
600

2.100
51

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

2.100 51

 MIRABILANDIA E 
 MIRABEACH

 BIGLIETTO INGRESSO MIRABEACH
 BIGLIETTO INGRESSO MIRABEACH 
 + MIRABILANDIA

1.500
2.600 47

 MIRABILANDIA  BIGLIETTO INGRESSO (Adulto o bambino) 1.800 46
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PUNTI 
GRATIS

PUNTI 
CON CONTRIBUTO PAG.

13.  Insalatiera 420 200 + 1,90 € 15

43.  Fascia da braccio a led bianco 550     320 + 1,90 € 35

12.  Posto tavola 680 330 + 2,90 € 15

17.  Spremiagrumi 830     470 + 2,90 € 18

47.  Scopriamo l’inglese 840 390 + 3,90 € 38

14.  Quaterna tavola Ritz 850     490 + 2,90 € 16

10.  Coperchio in vetro cm 20 930 470 + 3,90 € 13

44.  Torcia led da testa a led bianco e rosso            940     480 + 3,90 € 35

27.  Set ospite + asciugamano Basil 1.000 430 + 4,90 € 25

16.  Set 6 bicchieri Universum 1.040     470 + 4,90 € 17

11. Coperchio in vetro cm 28 1.050 480 + 4,90 € 13

02. Tritino 1.090     520 + 4,90 € 8

20. Granellatore 1.160 580 + 4,90 € 19

49. La mia prima serra 1.270     580 + 5,90 € 38

15. Set 6 calici Enò 1.280 590 + 5,90 € 16

46. Fascia da braccio 1.470    670 + 6,90 € 36

48. Un mondo a colori - Montessori 1.490 690 + 6,90 € 38

51. Camion dei pompieri 1.490     690 + 6,90 € 39

01. Mandolina 1.500 700 + 6,90 € 8

26. Telo bagno Basil 1.600     790 + 6,90 € 25

40. Power bank solare 1.670 750 + 7,90 € 32

42. Sacca 1.810     690 + 9,90 € 34

30. Ferro da stiro Titanox Eco 1.980 840 + 9,90 € 26

41. Borsone 2.090     950 + 9,90 € 34

21. Bilancia digitale da cucina 2.180 1.020 + 9,90 € 20

50. Camion ribaltabile 2.180     1.020 + 9,90 € 39

45. Attrezzo multifunzione Easy Flex 2.560 1.080 + 12,90 € 36

25. Parure letto  Basil 2.590     1.110 + 12,90 € 24

18. Tortiera 2.680 1.190 + 12,90 € 18

19. Tagliere pane 2.680     1.190 + 12,90 € 19

05. Padella cm 24 2.910 1.400 + 12,90 € 11

  

ELENCO
PREMI



55

ELENCO
PREMI

PUNTI 
GRATIS

PUNTI 
CON CONTRIBUTO PAG.

04.  Vaporiera Healthy Steam 2.940 1.230 + 14,90 € 10

06.  Padella cm 28 3.300     1.560 + 14,90 € 11

32.  Diffusore per ambiente bianco 3.320 1.580 + 14,90 € 28

35.  Rasoio elettrico Satin Shave Advanced 3.360     1.610 + 14,90 € 29

36.  Asciugacapelli Drycare Advanced 3.400 1.650 + 14,90 € 29

07.  Wok cm 28 3.490     1.740 + 14,90 € 12

08. Casseruola cm 20 3.690 1.620 + 17,90 € 12

37. 7MML trolley piccolo 3.760     1.490 + 19,90 € 31

28. Accappatoio M/L Basil 3.820 1.630 + 19,00 € 25

29. Accappatoio L/XL Basil 3.820     1.630 + 19,00 € 25

22. Barbecue elettrico 4.170 1.960 + 19,00 € 21

09. Tegame cm 28 4.390     2.070 + 19,90 € 13

34. Spazzolino elettrico 5.080 2.700 + 19,90 € 29

38. 7MML trolley medio 5.260     2.870 + 19,90 € 31

39. Zaino Party Music 6.010 3.070 + 24,90 € 32

24. Steak House Grill 6.600     3.200 + 29,00 € 22

03. B-cheese Macchina per formaggio e yogurt 6.690 3.280 + 29,00 € 9

33. Umidificatore d’aria 7.080     3.640 + 29,00 € 28

23. Aerofryer digitale XXL 3,2 L 8.440 3.910 + 39,00 € 22

31. Aspirapolvere Eco Extreme Pro Animal Care 8.800     4.230 + 39,00 € 26
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E nei supermercati che saranno inaugurati 
nel corso del Collezionamento.

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

Sede Bagnore, Via F.lli Cervi, 168 (GR)

COOP UNIONE AMIATINA

NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Montaione Via Aldo Moro, 14

NELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Arcidosso Piazza Donatori di Sangue, 40/47

Bagnolo Via F.lli Rosselli, 120 
Bagnore Via F.lli Cervi, 174

Castel del Piano Piazza R. G. Carducci, 2
Castell’Azzara Via Dante Alighieri, 79

Manciano Via Paride Pascucci
Pitigliano Via Don Minzoni, 12
Santa Fiora Via Roma, 28/30

NELLA PROVINCIA DI SIENA
Abbadia San Salvatore Via Bolzano, 7

Castelnuovo Berardenga Via Caduti della Resistenza, 2
Castiglione d’Orcia Via della Rocca, 13

Piancastagnaio Via Aceri, 70/74
Pienza Via San Gregorio, 13

Vivo d’Orcia Via Fonte Vecchia, 15

NELLA PROVINCIA DI VITERBO
Bolsena SS2 Cassia km 112

Canino Via Amerigo Vespucci, 71
Grotte di Castro Via del Mortaro, 2

Grotte Santo Stefano Via Asmara, 2
Montalto di Castro Piazzale Tuscania, 4

NELLA PROVINCIA DI PISA
Castelnuovo Valdicecina Via Roma, 4

Larderello Via R. Fucini, 17
Peccioli Via Boccioni, 21

Pomarance Via G. Cercignani, 12


