
RACCOLTA PUNTI DEDICATA
AI SOCI COOP UNIONE AMIATINA 
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2021
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PREMIA 
sempre
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LA CARTA
Socio Coop
Utilizza la CARTA SOCIO COOP
e scopri i vantaggi riservati ai soci.

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

La Carta SocioCoop è lo strumento indispensabile per partecipare 
alla nuova raccolta punti “LA FIDUCIA PREMIA SEMPRE”
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. 

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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PUNTI
Jolly

PUNTI
insieme

Durante la raccolta punti attiva dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 
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
doppi

PUNTI
spesa

* Non danno luogo all’accumulo di Punti: ricariche telefoniche, bevande alcoliche, 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° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2021

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 2022.

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO 2021 
VERRANNO EROGATI 
2 PUNTI COOP OGNI EURO DI SPESA 

FEB
2
PUNTI
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PUNTI Compleanno

PUNTI
Soci PRESTATORI

PUNTI DA UNA
Coop ALL’ALTRA

PUNTI
NON UTILIZZATI

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 • Coop Lombardia • Coop Liguria • Novacoop  
• 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 2022. 
I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.

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



SCONTO IMMEDIATO
SULLA
Spesa

Lo sconto immediato non si applica ai prodotti di automedicazione, bevande alcoliche, 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

5
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Cari soci,
non vedevamo l’ora di presentarvi la nuova raccolta punti 2021. 
Quest’anno volevamo che i premi rispecchiassero i nostri comuni valori e che 
sostenessero le nostre scelte: made in Italy, ecologia e salute. 
Guardare al futuro significa dar valore a ciò che abbiamo: le eccellenze del 
nostro Paese, che ci fanno brillare nel mondo, l’ambiente, senza il quale non 
potremmo essere qui, il nostro corpo, strumento prezioso. 
I premi saranno contrassegnati da bollini che identificano questi tre temi, per 
camminare con consapevolezza verso il nostro futuro insieme.  

Prodotti realizzati in Italia che esprimono l’eccellenza 
e l’unicità del Paese.

Prodotti attenti all’ambiente, realizzati in materiali 
non nocivi o riciclati e promotori di abitudini green. 

Prodotti che aiutano a prenderci cura di noi per stare 
bene nel e con il nostro corpo. 

LE SCELTE
che migliorano
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POSTO TAVOLA
Posto tavola in ceramica decorata, composto da:
• piatto piano ø 27 cm
• piatto fondo ø 22 cm
• piatto frutta ø 21 cm

1

OPPURE 690 PUNTI + 2,90 €
980 PUNTI GRATIS

Linea Dolce Vita
Servizio realizzato in ceramica decorata a mano dai maestri artigiani 
di Civita Castellana in provincia di Viterbo. Decori vivaci per una tavola 
colorata e conviviale. Tradizionale e unica.
Piatti lavabili in lavastoviglie e idonei al microonde.

INSALATIERA/RISOTTIERA
In ceramica decorata.
• Misure: ø 30 cm

2
OPPURE 740 PUNTI + 2,90 €

1.020 PUNTI GRATIS

Italymadein

Italymadein
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SET 6 BICCHIERI 
ACQUA
Bicchiere da acqua, bibita, 
cocktail, spirits e vino.
• In Luxion® ecocrystal glass.
• Altezza: 92 mm
• Capacità: 36 cl

3

OPPURE 820 PUNTI + 4,90 €
1.300 PUNTI GRATIS

LUXION®

LA MIGLIORE BRILLANTEZZA 
E TRASPARENZA
CON LA MASSIMA RESISTENZA

Testato per oltre
4.000 utilizzi in 

lavastoviglie professionali

  R

ECYCLE

  REU
SE

  REDUCE

100% riciclabile
prodotto nel rispetto

dell’ambiente

SET 6 BICCHIERI 
BIBITA
Bicchiere da bibita e cocktail.
• In Luxion® ecocrystal glass.
• Altezza: 150 mm
• Capacità: 44,3 cl

4

OPPURE 840 PUNTI + 5,90 €
1.430 PUNTI GRATIS

Linea TIMELESS
La linea Timeless RCR Style è la moda per la tavola che non passa mai di moda! 
Una linea caratterizzata dall’intramontabile decoro dai profondi tagli lineari.

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein
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BROCCA
• In Luxion® ecocrystal glass.
• Altezza: 230 mm
• Capacità: 120 cl

5

OPPURE 800 PUNTI + 5,90 €
1.380 PUNTI GRATIS

CENTROTAVOLA
• In Luxion® ecocrystal glass.
• Diametro: 320 mm
• Altezza: 101 mm

6

OPPURE 1.000 PUNTI + 6,90 €
1.680 PUNTI GRATIS

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein
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100% SICILIA
L’ELEGANZA DEL GUSTO
Confezione con prodotti tipici siciliani, 
composta da:
• Olio extra vergine d’oliva Biologico cl. 50
• Salsa pronta di pomodoro ciliegino Biologico g. 330
• Pesto Siciliano Biologico g. 190
• Pesto di Finocchietto Selvatico Biologico g. 190
• Bruschetta all’Arrabbiata Biologico g. 190
• Bruschetta alle Zucchine Biologico g. 190
• Pesto Rosso alla Siciliana Biologico g. 190
• Pesto Trapanese Biologico g. 190
 

7

OPPURE 1.960 PUNTI + 24,90 €
4.410 PUNTI GRATIS

CAMPANIA 
Confezione con prodotti tipici campani, composta da:
• Paccheri Rigati di Gragnano IGP g. 500 (Pastificio di Gragnano)
• Pomodoro San Marzano DOP g. 400 (Fratelli d’Acunzi)
• Taralli sugna e pepe g. 200 (Biscottificio Mascolo)
• Baba’ al Rum g. 600 (Piemme)
• Limoncello di Sorrento IGP cl. 50 (Piemme)
• Nocciole di Giffoni IGP tostata e pelata g. 175 (Caputo)
• Vino Falanghina DOC Sannio cl. 75 (Vinicola del Sannio)
• Misto Roccoco’ e Mostaccioli conf. 4 pezzi (Biscottificio Mascolo)

8

OPPURE 1.940 PUNTI + 21,90 €
4.100 PUNTI GRATIS

Italymadein

Italymadein
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IL BUON GUSTO VENETO
Confezione con prodotti tipici veneti, composta da:
• Bigoli Nobili Mori Tradizionali g. 500 (Sgambaro)
• Valpolicella DOC Classico Domini Veneti cl. 75 (Cantina Valpolicella Negrar)
• Biscotti Zaleti con uvetta linea Burano g. 300 (Biscotteria Veneziana)
• I Cortinesi Biologici con Olio Extra Vergine d’oliva g. 200 (Panificio Ghedina)
• Gondoeta con ripieno all’albicocca conf. 6 pezzi  g.270 (Fraccaro Spumadoro)
• Crocca In Bocca al Formaggio Piave DOP g.130 (Panificio Dalla Val)
• Miele di Fiori di Primavera dei Colli Berici g. 350 (Ape Gardin)
 

9

OPPURE 1.600 PUNTI + 18,90 €
3.460 PUNTI GRATIS

VINI D’ITALIA
La confezione contine 6 bottiglie con i seguenti vini: 
• Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore collezione Pruviniano cl 75 
(Cantina Valpolicella Negrar)
• Primitivo di Manduria DOC cl 75 (Mottura)
• Rosso Noto DOC Biologico cl 75 (Feudo Ramaddini)
• Franciacorta DOCG Brut cl 75  (La Fioca)
• Falanghina DOC Sannio cl 75  (Vinicola del Sannio)
• Passito di Noto DOC Biologico cl 50 (Feudo Ramaddini)

10

OPPURE  4.160 PUNTI + 34,90 €
7.600 PUNTI GRATIS

Italymadein

Italymadein
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Il dispositivo THERMOPOINT diventa rosso 
quando la pentola è calda al punto giusto per la cottura.

Linea GREENLINE
Una collezione di strumenti da cottura nell’assoluta tutela dell’ambiente. 
Un prodotto Greenline è un prodotto etico, realizzato con alluminio proveniente 
da riciclo, nel rispetto del risparmio energetico e di processi produttivi ecologici, 
che contribuiscono alla creazione di foreste all’interno di Riserve Naturali in 
paesi in via di sviluppo. 
Le confezioni Greenline sono realizzate con carta riciclata al 100% e con 
materiale plastico biodegradabile al 100%.
Rivestimento antiaderente estremamente resistente per uso ultra intensivo.
Utilizzabile su gas, piastra elettrica, vetroceramica e lavabile in lavastoviglie.

Il dispositivo salvaenergia   è un indicatore di calore:
- MIGLIORA la qualità di cottura 
- PRESERVA la durata del rivestimento antiaderente 
- FAVORISCE il risparmio energetico

PADELLA ø 24 cm
Padella un manico, 
con dispositivo Thermopoint.

12

PADELLA ø 28 cm
Padella un manico, 
con dispositivo Thermopoint.

13
OPPURE 1.100 PUNTI + 7,90 €

1.880 PUNTI GRATIS

OPPURE 980 PUNTI + 6,90 €
1.660 PUNTI GRATIS

PADELLA ø 20 cm
Padella un manico, 
con dispositivo Thermopoint.

11
OPPURE 880 PUNTI + 5,90 €

1.460 PUNTI GRATIS

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein
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TEGAME ø 28 cm
Tegame due maniglie. 14

COPERCHIO ø 20 cm
In vetro.16

CASSERUOLA ø 20 cm
Casseruola due maniglie. 15

OPPURE 1.120 PUNTI + 7,90 €
1.900 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.490 PUNTI + 9,90 €
2.460 PUNTI GRATIS

OPPURE 430 PUNTI + 0,90 €
520 PUNTI GRATIS

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein
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Linea B-Nat
Linea di stampi da forno realizzata in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Ilafon Special a 
base di cera di carnauba, che conferisce naturalmente scivolosità alla superficie.

STAMPO 12 MUFFINS
• In acciaio, rivestimento antiaderente 
alla cera di carnauba Ilaflon Special 
doppio strato
• Temperatura max di utilizzo: 180°C
• Dimensioni: 27x35x3 cm

17

OPPURE 740 PUNTI + 1,90 €
920 PUNTI GRATIS

STAMPO FIORELLA
• In acciaio, rivestimento antiaderente 
alla cera di carnauba Ilaflon Special 
doppio strato
• Temperatura max di utilizzo: 180°C
• Dimensioni: ø 26x6,8 cm

18

STAMPO PLUMCAKE
• In acciaio, rivestimento antiaderente 
alla cera di carnauba Ilaflon Special 
doppio strato
• Temperatura max di utilizzo: 180°C
• Dimensioni: 25x11x6,4 cm

19

EcologicoItalymadein

OPPURE 430 PUNTI + 0,90 €
520 PUNTI GRATIS

OPPURE 370 PUNTI + 0,90 €
460 PUNTI GRATIS

EcologicoItalymadein

EcologicoItalymadein
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SPREMIAGRUMI
ELETTRICO
Corpo e filtro in acciaio inox, 
resistente agli acidi degli agrumi. 
Il cono, il filtro e la vaschetta 
in plastica raccogli semi sono removibili. 
Dotato di coperchio antipolvere, della 
funzione di auto spegnimento e di un 
versatore in acciaio inox con chiusura salva 
goccia, lo spremiagrumi elettrico è facile 
e veloce da usare: versa la spremuta 
direttamente nel bicchiere! 
• Misure: ø 21x26 h cm

20

OPPURE 2.460 PUNTI + 19,90 €
4.420 PUNTI GRATIS

BOLLITORE ELETTRICO
Un accessorio pratico e funzionale, ideale 
per portare ad ebollizione l’acqua in modo 
veloce e sicuro.  
• Il corpo del bollitore elettrico è realizzato 
in vetro borosilicato.
• Capacità: 1,2 litri.  
• La base elettrica è staccabile e dotata di 
avvolgicavo.
• Coperchio con filtro integrato.
• Autospegnimento.
• Misure: 20x14x21 cm

21

OPPURE 1.150 PUNTI + 6,90 €
1.830 PUNTI GRATIS



BILANCIA
AUTORICARICABILE
Eco friendly: si ricarica automaticamente 
senza l’uso delle batterie.
• Pesata max/min: 5 kg/1 g.
• Autospegnimento.
• Funzione di tara.
• Unità di pesata: g/oz/ml-acqua/ml-latte.
• Misure aperta: 22x15,5x2,5 h cm

22

OPPURE 1.310 PUNTI + 8,90 €
2.180 PUNTI GRATIS

MACCHINA 
SOTTOVUOTO
Mantiene fresco il cibo più a lungo.
• Funzione aspira aria e sigilla pietanze 
all’interno di sacchetti per sottovuoto.
• Opzioni di solo sigillo.
• Conserva intatto ogni sapore.
• 5 sacchetti sottovuoto inclusi.
• Potenza: 100 W 220 V 50-60 Hz
• Misure: 38x8x5,5 h cm

23

OPPURE 2.810 PUNTI + 24,90 €
5.270 PUNTI GRATIS

AFFILA/STERILIZZA 
COLTELLI
Il ceppo coltelli affila/sterilizza 
Techno Collection garantisce il massimo 
per la cura dei coltelli: dall’affilatura 
all’asciugatura; assicura inoltre una 
perfetta sterilizzazione grazie ai raggi 
ultravioletti attivabili tramite apposita 
funzione. 
• Numero slot coltelli: 5
• Tecnica sterilizzazione: raggi uv 
(disinfezione a raggi ultravioletti 
senza residui; aria calda circolante 
che evita la formazione di batteri).
• A basso consumo energetico.
• Misure: 22x20x25 h cm
• Potenza: 35 Watt
• Tensione di alimentazione: 
100-240V HZ 50-60HZ

24

OPPURE 3.980 PUNTI + 29,90 €
6.930 PUNTI GRATIS

19
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BARATTOLI ERMETICI
Adatti a tutti gli alimenti: cereali, farina, zucchero, pasta, 
riso, caffè, noci, snack e molto altro! Il sottovuoto permette 
una conservazione ottimale degli alimenti e mantiene il cibo 
fresco più a lungo, asciutto e completamente sigillato. 
I barattoli sono realizzati in materiale sintetico e durevole.
Facili da pulire: per il coperchio si raccomanda il lavaggio 
a mano con panno umido ed accurata asciugatura mentre il 
contenitore è lavabile in lavastoviglie (massima temperatura 
50 gradi) ma per un miglior mantenimento si consiglia il 
lavaggio a mano. Non adatti all’utilizzo in forno o freezer.
FUNZIONAMENTO:
1. Apri il coperchio avvita-svita
2. Inserisci la pietanza desiderata
3. Premi ripetutamente il pulsante centrale (bottone per sottovuoto): adesso il barattolo è sottovuoto!
4. Premi il pulsante rilascio aria (bottone più piccolo) per far fuoriuscire l’aria in eccesso

BARATTOLO PICCOLO
• Capacità: 300 ml
• Valvola sottovuoto
• Misure: Ø 10 cm, h 9 cm

25

OPPURE 480 PUNTI + 0,90 €
570 PUNTI GRATIS

BARATTOLO MEDIO
• Capacità: 600 ml
• Valvola sottovuoto
• Misure: Ø 10 cm, h 13 cm

26

OPPURE 550 PUNTI + 0,90 €
640 PUNTI GRATIS

BARATTOLO GRANDE
• Capacità: 1 litro
• Valvola sottovuoto
• Misure: Ø 10 cm, h 17 cm

27

OPPURE 620 PUNTI + 0,90 €
710 PUNTI GRATIS
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COLTELLO PROSCIUTTO 
A PUNTA 23 CM
Coltello professionale per il taglio 
manuale di prosciutto, salumi, arrosti, 
bolliti o carni cotte in genere. 

28

OPPURE 830 PUNTI + 4,90 €
1.310 PUNTI GRATIS

COLTELLO 
TRINCIANTE 24 CM
Grazie alla forma del filo, che lo rende 
perfettamente basculante, è adatto a 
tagliuzzare, sminuzzare, affettare e 
triturare qualsiasi tipo di alimento. 

29

OPPURE 1.160 PUNTI + 6,90 €
1.840 PUNTI GRATIS

COLTELLO POMODORO 
12 CM
Dotato di seghettatura che incide la 
buccia del pomodoro evitando di 
schiacciarlo ed effettua un taglio netto. 

30

OPPURE 280 PUNTI + 0,90 €
370 PUNTI GRATIS

COLTELLI PROFESSIONALI 
con lama in acciaio inossidabile e manico ergonomico in materiale plastico colorato. 
Coltelli di elevata qualità, realizzati in provincia di Brescia.
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SET PER PREPARARE
FORMAGGI CREMOSI
Set composto da una ciotola con 
setaccio, coperchio e canovacci per 
creare i formaggi più genuini in 
poche ore, aggiungendo alle ricette il tuo 
tocco personale con aromi, erbe, purea 
di frutta… Incluso un ricettario con gli 
ingredienti per formaggi freschi e dessert 
cremosi.

31

OPPURE 1.080 PUNTI + 6,90 €
1.760 PUNTI GRATIS

33

STAMPI PER GELATI
Sei stampi con impugnatura colorata 
e supporto, per preparare in casa 
gelati e ghiaccioli. Ogni stampo e 
ogni supporto si collegano gli uni agli 
altri, ma li puoi estrarre dal freezer 
anche singolarmente. Perfetti per 
preparare ghiaccioli con sciroppi 
di frutta, gelati alle creme o golosi 
sorbetti di frutta frullata. 
Sono in plastica resistente e sicura.   

32

OPPURE 500 PUNTI + 1,90 €
680 PUNTI GRATIS

STAMPI E PRESSA PER 
BARRETTE SNACK
Stampi morbidi in silicone con pressa, 
per preparare un sano snack a casa, 
come barrette a base di cereali, miele e 
frutta secca, oppure al cioccolato o al 
caffè. Ricettario incluso.

OPPURE 870 PUNTI + 5,90 €
1.450 PUNTI GRATIS
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TAGLIERE 
ANTIBATTERICO
Tagliere antibatterico che non assorbe 
gli odori degli alimenti e che si risciac-
qua dopo l’uso, senza detersivi o lavaggi 
in lavastoviglie. Perfetto per affettare e 
per servire gli alimenti, è prodotto con 
l’esclusiva tecnologia nanoCARE che lo 
rende perfettamente igienico. Ha una 
superficie antiscivolo, una scanalatura 
per raccogliere i liquidi delle pietanze 
affettate, una zona specifica per affettare 
i pomodori, e una scala graduata, per 
tagli di precisione.
• Misure: 36x24 cm

34

OPPURE 750 PUNTI + 5,90 €
1.330 PUNTI GRATIS

ASCIUGA INSALATA
Prova la centrifuga con fondo 
antiscivolo e non ne farai più a meno: 
grazie al cestello interno girevole, 
asciugare l’insalata sarà facilissimo! 
Aderisce perfettamente al piano di 
lavoro e per utilizzarla, basta inserire
l’insalata lavata nel cestello, chiudere 
il coperchio e girare energicamente la 
manovella: l’insalata viene separata 
perfettamente dall’acqua.
• In resistente plastica di altissima 
qualità. 
• Misure: ø 29 cm, h 18 cm 

35

OPPURE 760 PUNTI + 5,90 €
1.340 PUNTI GRATIS
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SPECCHIO 150 CM
Specchiera con importante cornice 
in plexiglass PMMA 100% da polimero 
vergine 100%, dalla fiabesca sagoma 
di uno specchio da borsetta, 
ma dalle dimensioni di un grande 
“specchio delle mie brame”. 
Le caratteristiche fisico tecniche del 
plexiglass (antiurto, indeformabile, 
inalterabile, termoisolante) rendono il 
prodotto adatto sia in casa che outdoor. 
La luminosità e la brillantezza si 
mantengono costanti ed inalterati nel 
tempo. 
• Misure: 71x3x150 cm  

36

OPPURE 4.670 PUNTI + 59,90 €
10.580 PUNTI GRATIS
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OROLOGIO 
DA PARETE
Orologio da parete in stile 
“pop art” formato da 3 cerchi tra 
loro coniugati in diverse finiture 
cromatiche: colore pieno, 
trasparente e specchio.
• In plexiglass 100% PMMA da 
polimero vergine, che mantiene la 
luminosità e la brillantezza costanti 
nel tempo.
• Design: Silvia Isidori 
e Arch. Paolo Gentile.
• Misure: 60x60x4 cm

37

OPPURE 3.080 PUNTI + 34,90 €
6.520 PUNTI GRATIS

TAVOLINO 
“ACCANTO”
• ACCANTO è un versatile 
tavolinetto trasparente che 
può essere usato come comodino, 
tavolino da caffè, portasciugamani 
e prodotti di bellezza: sempre 
ACCANTO a te.
• ACCANTO è in plexiglass da 
polimero vergine 100%, tagliato 
al laser e piegato ad alte temperature. 
• È adatto sia in casa che outdoor.
• Misure: 32x29x45 cm

38

OPPURE 4.450 PUNTI + 49,90 €
9.370 PUNTI GRATIS
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40

OPPURE 3.800 PUNTI + 39,90 €
7.740 PUNTI GRATIS

IGIENIZZATORE SANI-JET
Nebulizzatore igienizzante compatto, maneggevole e facile da utilizzare, 
specifico per la pulizia quotidiana di qualsiasi superficie o ambiente da Coronavirus*
• Include 10 bustine da 7gr di Sani-Jet Clean, la soluzione igienizzante testata ed efficace 
sulle superfici contaminate da Coronavirus**.
• La polvere sciolta in acqua del serbatoio assumerà in pochi istanti 
una colorazione rosa, ad indicare che la soluzione è attiva e pronta all’uso. 
• Con una sola ricarica potrai igienizzare 200 mq di superfici e ambienti. La soluzione attiva 
si conserva direttamente all’interno del serbatoio di Sani-Jet per circa 7 giorni e comunque 
finché si mantiene la colorazione rosa dell’acqua.
• Capacità serbatoio: 700 cc   • Potenza: 400 W   • Lunghezza cavo: 6 mt

39

OPPURE 3.620 PUNTI + 39,90 €
7.550 PUNTI GRATIS

*In conformità al Rapporto dell’Istituto Superiore 
di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020. 
**Testato per verificare l’attività di rimozione ai sensi delle 
norme UNI EN dedicate ai prodotti per l’igiene e la pulizia.

FERRO DA STIRO 
STEAM POWER EASY
Ferro generatore di vapore istantaneo, 
con ricarica continua del serbatoio, capiente, 
leggero, semplice da utilizzare e con piastra
in ceramica.
Per stirare gli indumenti in tutta velocità, 
il ferro generatore di vapore istantaneo emette 
il vapore immediatamente anche in verticale.
Provalo per ritoccare gli indumenti 
o per igienizzare i capi già indossati, 
prima di riporli nell’armadio.
• Vapore continuo fino a 120 gr/minuto.
• Termostato regolabile.
• Grande serbatoio da 1,8 con ricarica 
continua per non rimanere mai senza acqua 
o vapore mentre stai stirando.
• Funzione di autopulizia sinonimo di garanzia 
di lunga vita del ferro da stiro, perchè lo 
protegge dall’insorgere del calcare.
• Piastra in ceramica.
• Potenza: 2.400 Watt.



28

SCOPA ELETTRICA
CORDLESS 22 V LITHIUM
Scopa elettrica senza filo con batteria 
ricaricabile agli Ioni di litio da 2200 mAH 
che diventa aspirapolvere portatile.  
• 3 livelli di filtrazione per trattenere 
efficacemente anche i residui più sottili, 
rilasciando aria filtrata più filtrata e più 
pulita.
• Spazzola motorizzata con luci al LED che 
permette di aspirare perfettamente qualsiasi 
superficie della casa.  
• Kit di accessori in dotazione: accessorio 
per aspirare divani e poltrone, beccuccio 
per fessure e supporto per l’aggancio al 
muro.
• Capacità serbatoio: 1 lt
• Durata ciclo di pulizia 45’(Min)-20’(Max)
• Tempo di ricarica 4 h

41

OPPURE 4.540 PUNTI + 49,90 €
9.460 PUNTI GRATIS

SCATOLA 
STERILIZZATRICE UV
Scatola sterilizzatrice UV 
multifunzione.  
• Uccide fino al 99,9% dei batteri 
in 5 minuti.
• Ricarica wireless il tuo smartphone. 
• Ricarica un dispositivo aggiuntivo 
grazie all’uscita USB. 
• Diffonde aromi / oli essenziali. 
Le 4 funzioni possono essere 
avviate contemporaneamente. 

42

OPPURE 1.330 PUNTI + 9,90 €
2.310 PUNTI GRATIS
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Linea ARIANNA
Complementi di arredo in plastica dal design moderno ed elegante, adatti per arredare al meglio la 
tua casa. 
Realizzati da Tontarelli, azienda nata a Castelfidardo nelle Marche, che produce i suoi articoli in 
plastica a uso domestico con materiali di alta qualità, pratici e resistenti.

43

OPPURE 530 PUNTI + 0,90 €
620 PUNTI GRATIS

CESTONE 
CON C0PERCHIO
Cesto traforato, multiuso con coperchio
e impugnature laterali.
• Capienza: 45 lt.
• Dimensioni: 58x38x33 h cm

44
OPPURE 620 PUNTI + 3,90 €

1.010 PUNTI GRATIS

SCATOLA GRANDE 
CON COPERCHIO
Scatola traforata con coperchio e 
impugnature laterali.
• Capienza: 13 lt.
• Dimensioni: 29x33,2x16,5 h cm
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PORTABIANCHERIA
50 LT
Cesto portabiancheria dal 
caratteristico motivo ad intreccio 
dotato di coperchio.
• Capienza: 50 lt. 
• Dimensioni: 43,5x33,5x55 h cm 

45

OPPURE 630 PUNTI + 3,90 €
1.020 PUNTI GRATIS

PATTUMIERA
Pattumiera con coperchio a pressione 
e ferma sacchetto interno, 
particolarmente adatta a bagni 
e piccoli ambienti.
 • Dimensioni: Ø 25,6x34 h

46

OPPURE 530 PUNTI + 0,90 €
620 PUNTI GRATIS
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PORTABIANCHERIA
50 LT
Cesto portabiancheria dal 
caratteristico motivo ad intreccio 
dotato di coperchio.
• Capienza: 50 lt. 
• Dimensioni: 43,5x33,5x55 h cm 

COMPLETO LETTO
MATRIMONIALE
Realizzato in puro cotone, il completo 
dalla fantasia a pois è composto da:
• Lenzuolo sopra 245x285 cm 
con stampa oll over.
• Lenzuolo con angoli 180x200 cm 
con stampa oll over.
• Coppia di federe 50x80 cm double face
a stampa piazzata.

47

OPPURE 1.770 PUNTI + 16,90 €
3.440 PUNTI GRATIS

COTONIFICIO ITALIANO. 
Un marchio che trasmette la storia delle filature e delle tessiture dell’Alto Milanese, 
richiamando alla memoria il profumo del filato greggio ed il lento incedere dei telai 
di una volta. Nonostante l’arrivo delle tecnologie, sono ancora le mani a intrecciare i 
tessuti, per un artigianato che si rinnova nel tempo, senza dimenticare la raffinatezza 
dei disegni e dei profumi di una volta, nel rispetto della tradizione tessile.
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SET ASCIUGAMANI
Set composto da un asciugamano viso 
50x90 cm e un asciugamano ospite 
35x50 cm
• Realizzato in cotone tinto crema 
e oro da 450 gr/m2

• Inserto di trame riciclate

48

OPPURE 590 PUNTI + 3,90 €
980 PUNTI GRATIS

TELO BAGNO
• Misure: 75x150 cm
• Realizzato in cotone tinto crema 
e oro da 450 gr/m2

• Inserto di trame riciclate

49

OPPURE 760 PUNTI + 5,90 €
1.350 PUNTI GRATIS



34

ACCAPPATOIO TAGLIA 
M/L
Accappatoio color crema, 
con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2 
• Inserto di trame riciclate

50

OPPURE 1.650 PUNTI + 14,90 €
3.120 PUNTI GRATIS

TAPPETO BAGNO 
• Misure: 50x80 cm
• Realizzato in cotone tinto oro 
da 820 gr/m2 
• Inserto di trame riciclate

52

OPPURE 520 PUNTI + 3,90 €
900 PUNTI GRATIS

51

OPPURE 1.650 PUNTI + 14,90 €
3.120 PUNTI GRATIS

ACCAPPATOIO TAGLIA 
L/XL
Accappatoio color oro, 
con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2

• Inserto di trame riciclate
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BILANCIA DIGITALE
SMART
Bilancia digitale impendenziometrica 
smart. 
• Con app correlata per il controllo 
del peso corporeo, della massa 
muscolare, dell’idratazione.
• Compatibile con Android e IOS, 
l’app consente di creare il tuo 
obiettivo di peso e memorizza giorno 
per giorno i tuoi miglioramenti; 
più profili/utenti consentiti.
• Collegabile con app «Salute» 
per IOS.

53

OPPURE 1.130 PUNTI + 7,90 €
1.910 PUNTI GRATIS

54

OPPURE 2.170 PUNTI + 24,90 €
4.630 PUNTI GRATIS

ASCIUGACAPELLI
Asciugacapelli professionale,
leggero ed ergonomico.
• Filtro aria removibile
• 2 velocità
• 6 temperature
• Pratico gancio per appenderlo

Il Design è nel DNA di Giannino Castiglioni, che nel 1989 crea TRABO: azienda specializzata nel settore 
del piccolo elettrodomestico e di oggetti di design per l’abitare. La sinergia con Gae Aulenti, Piero Russi, 
Federica Castiglioni e con nuovi giovani designers dell’Atelier Castiglioni Jr-Lab, ha consolidato nel 
tempo la forza di Trabo. Il concept puramente Made in Italy si fonde alla creatività per sviluppare progetti 
innovativi, in grado di dare la massima tecnologia, sicurezza e qualità.
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ZAINO TERMICO
Questo articolo ti permette di non 
dover più scegliere tra una borsa o 
uno zaino termico.
Li hai entrambe nello stesso 
momento! Mantieni freschi i tuoi 
cibi e le tue bevande mentre sei 
all’esterno. La dimensione da 10L ti 
permette di portare tutti i tuoi cibi e 
bevande preferite.
• Capacità: 10 l

55

OPPURE 1.100 PUNTI + 6,90 €
1.780 PUNTI GRATIS

PORTA BOTTIGLIA
TERMICA DA VIAGGIO
Assicura la giusta temperatura alle 
bevande.
La forma cilindrica è dimensionata 
per contenere bottiglie da 0,5 lt.
• IIl tessuto in Pet riciclato di questo
porta bottiglia è stato realizzato 
riciclando una bottiglietta di plastica.
• Misure: ø 8,5x h 26 cm 

56

OPPURE 320 PUNTI + 1,90 €
510 PUNTI GRATIS

BOTTIGLIA DA VIAGGIO
Bottiglia da viaggio per trasportare le 
tue bevande: acqua, caffè, tè, infusi, 
latte, succhi. 
• Realizzata in acciaio a doppia parete.
• Capacità: 0,5 L
• Misure: ø 7x h 26 cm

57

OPPURE 800 PUNTI + 2,90 €
1.090 PUNTI GRATIS
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BEAUTY CASE
Beauty case realizzato in materiale 
tecnico e retina. 
• Ampia apertura con zip.
• Misure: 29x12xh10 cm

58

OPPURE 520 PUNTI + 2,90 €
810 PUNTI GRATIS

BORSA ULTRA
LEGGERA
Borsa ultra leggera in poliestere 210 
con rete in poliestere, tasca superiore 
e laterale, tasca porta oggetti interna
• Dimensioni: 45xh30x25 cm

59

OPPURE 1.570 PUNTI + 13,90 €
2.940 PUNTI GRATIS

TELO SPORT
Telo sport da palestra con tasca 
porta oggetti, realizzato in microfibra. 
• Misura: 40x90 cm

60

OPPURE 620 PUNTI + 3,90 €
1.010 PUNTI GRATIS
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ACCAPPATOIO
IN MICROFIBRA
Accappatoio unisex in microfibra 
con cappuccio e profili in contrasto 
di colore.
• Confezionato in sacchetto retato, 
chiusura coulisse.
• Taglia unica (Dim. indicativa misura 
M/L, statura 165-176 cm, Lunghezza
dal centro al retro 115 cm, petto 
58/60 cm).

61

OPPURE 1.750 PUNTI + 15,90 €
3.310 PUNTI GRATIS

ACTIVITY TRACKER
• Funzione salute: misurazione della 
temperatura corporea, monitoraggio 
battito cardiaco, pressione sanguigna 
e saturazione ossigeno.
• Funzione allenamento: monitoraggio 
calorie bruciate, contapassi, distanza 
percorsa.
• Monitoraggio automatico delle fasi 
del sonno.
• Avvisi per chiamate, messaggi 
e notifiche. 
• Fino a 7 giorni di durata della batteria.

62

OPPURE 1.160 PUNTI + 8,90 €
2.040 PUNTI GRATIS
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64 ORGANIZER CON
CARICATORE
L’oggetto perfetto per la tua scrivania! 
Questo organizer ti permette di
mantenere ordinata la tua scrivania 
e di ricaricare il tuo smartphone 
in modalità wireless. 
• Include un cavo micro USB da 
150 cm da connettere ad una 
fonte di energia USB. 
• Output wireless 5W. 
• Input: 5V/1.5A. 
• Output: 5V/800mA.

63 SPEAKER 
WIRELESS
Speaker wireless da 3W 
in bambù naturale. 
• Include una luce a 4 modalità. 
• La connessione sarà ottimale 
fino a 10 metri grazie alla tecnologia 
BT 5.0. 
• La batteria da 400 mAh ha 
un’autonomia di circa 3 ore e 
può essere ricaricata in 2 ore. 
• Include un cavo micro USB in TPE
senza PVC adatto alla ricarica.

OPPURE 900 PUNTI + 7,90 €
1.680 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.360 PUNTI + 9,90 €
2.340 PUNTI GRATIS
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AURICOLARI
WIRELESS
Auricolari ecologici confezionati
in custodia ECO. 
Questi auricolari in bambù ti 
consentono di ascoltare la tua musica 
preferita in maniera sostenibile. 
• Includono clip magnetica per 
agganciare i 2 auricolari. 
• Grazie alla batteria da 55 mAh 
ha un’autonomia di 3 ore e tempo di 
ricarica di un’ora. 
• La tecnologia BT 5.0 ti garantisce 
una connessione stabile e pulita fino 
a 10 metri.
• Include 3 diverse misure di auricolari.

65

Divenuto ormai un brand dell’universo solidale, 7milamiglialontano è un’associazione culturale bresciana 
che da anni viaggia e raccoglie fondi per onlus partner. L’ultimo progetto, che ha visto il via a inizio 
2019, durerà fino al 2025 e prevede la mappatura per immagini, video e interviste della maggior parte 
possibile delle coste del pianeta, mettendo in luce la bellezza, ma anche i problemi che affliggono le 
acque del nostro pianeta, tra cui prioritario è sicuramente quello dell’inquinamento. Promotore di un 
cambio di mentalità, il progetto è un invito a pratiche di sostenibilità anche legate al viaggiare stesso, 
come utilizzare i trolley in plastica riciclata.

Il cambiamento possibile

OPPURE 920 PUNTI + 7,90 €
1.700 PUNTI GRATIS

TRAVEL SET 7 PEZZI
Set Viaggio 7 pezzi in PET riciclato.
• Adatto per giacche, maglioni, 
pantaloni; sacchetto biancheria sporca; 
biancheria intima; camicie; calzini; soldi 
e documenti; sacchetto portascarpe
• Misure: 15x19,5 cm; 21x27 cm; 
26x20 cm; 26,5x36x5 cm; 21x41 cm; 
33x24,5 cm; 40x29,5 cm

66
OPPURE 740 PUNTI + 3,90 €

1.130 PUNTI GRATIS
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TROLLEY PICCOLO
• Materiale PET riciclato
• 4 ruote e lucchetto a combinazione
• Misure: 35x22x55 cm
• Accettato dalle più importanti 
compagnie aeree low cost

67

OPPURE 1.730 PUNTI + 15,90 €
3.300 PUNTI GRATIS

TROLLEY MEDIO
• Materiale PET riciclato
• 4 ruote e lucchetto a combinazione
• Misure: 45,5x26x66 cm

68

OPPURE 2.440 PUNTI + 24,90 €
4.890 PUNTI GRATIS
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69 PARURE SACCO KIDS 
PRINCIPESSA
• Parure sacco 100% cotone. 
• Sacco 155x200 cm + patella con 
stampa digitale, federa 50x80 cm. 

70 PARURE SACCO KIDS 
DRAGO
• Parure sacco 100% cotone. 
• Sacco 155x200 cm + patella con 
stampa digitale, federa 50x80 cm. 

OPPURE 2.090 PUNTI + 16,90 €
3.760 PUNTI GRATIS

LAMPADA LIBRO
• Luce LED bianca calda
• Illuminazione: 160 lumen
• Batteria al litio ricaricabile 2.500mah
• Autonomia batteria: 5/6 ore

71

OPPURE 1.440 PUNTI + 12,90 €
2.720 PUNTI GRATIS

OPPURE 2.090 PUNTI + 16,90 €
3.760 PUNTI GRATIS
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LAMPADA LIBRO
• Luce LED bianca calda
• Illuminazione: 160 lumen
• Batteria al litio ricaricabile 2.500mah
• Autonomia batteria: 5/6 ore

72

OPPURE 1.760 PUNTI + 12,90 €
3.030 PUNTI GRATIS

GIOCO DI BOWLING
Il gioco del bowling adatto anche 
ai più piccoli.
Grazie al suo materiale in 
gomma naturale al 100% e alla sua 
consistenza morbida, questo gioco 
di bowling è adatto per giocare in 
casa e soprattutto è silenzioso. 
• Composto da 12 birilli di colori 
diversi e un bastoncino per colpirli.
• Misure birilli: 5x11,5 cm
• Età: 1 -5 anni 

73 ANELLI IMPILABILI
Il lancio degli anelli è adattissimo 
agli ambienti chiusi e ai bambini 
piccoli. 
• Realizzato in caucciù naturale e 
ricoperto di soffice cotone, 
è totalmente ecosostenibile.
• Adatto dalla nascita.

OPPURE 1.390 PUNTI + 12,90 €
2.660 PUNTI GRATIS
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74 CRAZY CHIC
FASHION&JEWELLERY
Una bellissima borsetta fashion con 
chiusura metallizzata che racchiude 
un romantico scrigno ricco di accessori, 
per creare gioielli super-glam! 
Un originale kit con tante perline 
sfaccettate e metallizzate, catenine 
e ciondoli da personalizzare per 
realizzare gioielli alla moda!
Un gioco che stimola la creatività 
nel campo beauty e la manualità.
Età consigliata: + 7 anni.

OPPURE 890 PUNTI + 7,90 €
1.670 PUNTI GRATIS

75 AEREI E ELICOTTERI
Per scoprire e sperimentare la meccanica del volo oggi c’è il Laboratorio di Meccanica, 
Aerei ed Elicotteri. Un fantastico kit con cui costruire 10 modelli dinamici di aerei e 
elicotteri, per scoprire i principi fondamentali dell’aerodinamica.
Più di 200 componenti, tra cui: barre per assemblare le carlinghe, pannelli, eliche, 
ingranaggi, carrucole e giunti cardanici. Un manuale illustrato con tutte le istruzioni 
per assemblare i modelli e gli approfondimenti sulla storia del volo.

OPPURE 830 PUNTI + 5,90 €
1.420 PUNTI GRATIS
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76

OPPURE 4.900 PUNTI + 54,90 €
10.310 PUNTI GRATIS

77 PORTACIOTOLE 
PER CANI E GATTI
Realizzata in legno eco-sostenibile.
Struttura robusta sollevata da terra, 
con tappini in gomma antiscivolo.
Design essenziale ed elegante.
Con coppia di ciotole Orion in acciaio inox, 
resistenti ed igieniche.
Ciotole estraibili per una facile manutenzione. 
• Capacità: 1,7 lt

OPPURE 1.200 PUNTI + 3,90 €
1.580 PUNTI GRATIS

CUCCIA ARGO 
Di alta qualità, la casetta da esterno Argo è realizzata in legno di pino nordico certificato 
FSC, legno proveniente da foreste gestite responsabilmente secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. La vernice impregnante applicata con tecnologia 
flow-coating è a base acquea, ecologica, atossica, antimuffa, resistente ai raggi U.V. e 
repellente all’acqua. Il particolare processo di verniciatura, sia all’interno che all’esterno, 
garantisce un’alta resistenza a qualsiasi condizione climatica, il tetto con la giusta 
pendenza per consentire il corretto scolo dell’acqua piovana e i piedini in plastica 
isolanti dal terreno rendono Argo particolarmente adatto ad un uso esterno.
La porta di entrata ed uscita posta lateralmente, garantisce una maggiore protezione 
dagli agenti atmosferici.
Tetto completamente apribile, per agevolare le operazioni di pulizia.
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78 MEDAGLIETTA 
DA COLLARE
• ICEPro è il nuovo dispositivo 
anti-smarrimento che consente 
l’identificazione e la condivisione delle 
informazioni di emergenza dei tuoi 
animali domestici.
• La medaglietta viene applicata 
direttamente sul collare del cane o gatto 
per non perderla.
• Notifiche istantanee, sistema di Geo 
localizzazione, informazioni di 
emergenza.
• Non servono batterie.
• Memorizzazione delle informazioni di 
base dell’animale e dei contatti per le 
emergenze. 
• Accesso al portale ICEPro per la 
configurazione della scheda informativa 
dettagliata dell’animale oppure 
configurazione tramite App gratuita.

OPPURE 1.290 PUNTI + 6,90 €
1.970 PUNTI GRATIS

79 GIOCO PER CANI
OSSO PICCOLO
Gioco di attivazione mentale in 
legno costituito da tre piani 
sovrapposti, che ruotano su un 
perno centrale.
• Ogni piano ha una scanalatura per 
nascondere i premietti che il cane 
dovrà trovare. 
• I cilindri in dotazione aggiungono 
ulteriore difficoltà.

OPPURE 2.130 PUNTI + 14,90€
3.600 PUNTI GRATIS
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80 PETTORINA
MULTICOLOR
Per cani con torace da 60 a 85 cm. 
Peso indicativo del cane tra 20 e 28 kg.
Studiata e realizzata in collaborazione 
con Educatori e Medici Veterinari del 
Gruppo Multi Professionale. 
• Non tocca la delicata zona dei gomiti, 
né fascia la parte anteriore forzando 
sulle scapole. 
• Lascia libero il collo e non provoca 
danni alla trachea. 
• Si indossa facilmente.

OPPURE 1.880 PUNTI + 19,90 €
3.840 PUNTI GRATIS

81 GUINZAGLIO FAMILY
I genitori lo sanno, uscire con cane e figli 
insieme non è sempre così semplice, 
soprattutto quando entra in gioco la voglia 
e la necessità del proprio bambino di 
sentirsi autonomo e importante, quando 
non vuole tenervi la mano ma vuole tenere 
lui il guinzaglio, quando inizia a correre 
perché vuole che il cane lo insegua. 
Grazie alla doppia impugnatura regolabile 
in altezza, il bambino potrà condividere in 
totale sicurezza la passeggiata insieme.
Il guinzaglio FAMILY è adatto a tutti i cani 
educati ad andare al guinzaglio.
• Brevettato dall’educatrice cinofila 
Marta Migliore.
• Prodotto con il miglior nylon in 
commercio, morbido e resistente.

 

OPPURE 2.110 PUNTI + 22,90 €
4.360 PUNTI GRATIS

Fondatrice di Smart Dog è Eleonora Mentaschi, esperta in 
Comportamento del Cane e direttore della Scuola Cinofila ‘Il Mio Cane’. 
Prodotti innovativi e qualitativi, nati partendo proprio dalla conoscenza 
del comportamento e dei bisogni psicologici dei cani e dei gatti, ma anche 
delle esigenze reali dei proprietari. 
Articoli prodotti in Italia, progettati per garantire il benessere del nostro 
cane, ma anche sicurezza e facilità di utilizzo.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

L’operazione “LA FIDUCIA PREMIA SEMPRE” si svolge dal 1° febbraio al 31 dicembre 
2021, presso i Punti Vendita ad insegna Coop Unione Amiatina che espongono il mate-
riale pubblicitario. Se sei titolare di Carta “SocioCoop”, presentando la stessa all’ope-
ratore 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, bevande alcoliche, 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 31/01/2022.

ATTENZIONE! I premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

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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AIRALZH e COOP
Sostieni la ricerca sull’Alzheimer

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 Airhalz i punti
della tua raccolta Coop:
più punti doni, più aiuti la Ricerca.

Puntiamo
a rendere l’Alzheimer
sempre più curabile.
Per questo
i tuoi punti sono vitali.

Per informazioni: 
www.airalzh.it

100 Punti Coop
DONAZIONE
A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA RICERCA
ALZHEIMER ONLUS

Donazione minima 100 PUNTI, 
che corrispondono al valore di 1 €.
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CURIAMO LA RICERCA
INSIEME A Coop

100 Punti Coop
DONAZIONE
A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE
TOSCANA LIFE 
SCIENCES

Donazione minima 100 PUNTI, 
che corrispondono al valore di 1 €.

Prosegue il rapporto di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences per dare 
un contributo alla ricerca scientifica su coronavirus finalizzata a mettere a punto una 
terapia e proseguire gli studi sul virus e le sue varianti.

Dona a TLS i punti
della tua raccolta Coop:
più punti doni, più aiuti la Ricerca.

Per informazioni: 
www.toscanalifesciences.org/it

SE SIAMO TUTTI VICINI 
ALLA RICERCA SCIENTIFICA, 

IL COVID-19 CI FARÀ MENO PAURA.
AIUTACI ANCHE TU
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LINEAR l’Assicurazione online del Gruppo Unipol 
Scopri quanto puoi risparmiare sull’RC Auto e raccogli punti COOP

Fai un preventivo gratuito e senza impegno per la tua RC Auto con Linear, l’assicurazione 
online del Gruppo Unipol.  Scopri quanto puoi risparmiare sull’RC Auto e completa la raccolta 
punti COOP. Linear 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

NUOVE POLIZZE
I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop che acquistano una nuova polizza Linear per auto o 
moto 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. 
Dovrai comunicare il tuo numero di tessera al momento della richiesta del preventivo.

RINNOVO DI UNA POLIZZA GIÀ IN CONVENZIONE COOP
I punti del collezionamento saranno riconosciuti al Socio per tutti i rinnovi di polizze auto o 
moto in convenzione Coop, per un massimo di 5 rinnovi per anno solare, purché il contraente 
sia titolare di una tessera Socio Coop valida.

Per fare il preventivo vai su www.linear.it/coop oppure chiamaci al Numero Verde 800 375445

Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2021 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!

Polizza auto

Polizza Moto

NUOVE POLIZZE RINNOVI CONTRATTUALI
Polizza auto

Polizza Moto

RINNOVO
2.000 Punti Coop

600 Punti Coop

600 Punti Coop

300 Punti Coop

Sono esclusi dall’applicazione della promozione I Contratti Soci Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni o 
intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa.
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 escluse 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.
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LINEAR l’Assicurazione online del Gruppo Unipol 
Scopri quanto puoi risparmiare sull’RC Auto e raccogli punti COOP

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.

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 garantire 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.

La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021
presso i centri DEKRA e le Cooperative 
aderenti all’iniziativa, ed è riservata 
anche ai tuoi familiari di primo grado.

DEKRA E COOP
premiano la tua sicurezza e la tua fedeltà

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 

DEKRA
100
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LIBRERIE.COOP
ebook

LEGGERE EBOOK NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE
Collegati sul sito www.librerie.coop.it e inizia a leggere!
Il buono sconto ebook ti permette di acquistare in modo facile e veloce ebook senza bisogno 
di informazioni aggiuntive.

500 Punti Coop
BUONO SCONTO
PER ACQUISTO EBOOK

DA 5 EURO

COME USARE IL BUONO EBOOK
• Collegati all’indirizzo www.librerie.coop.it
• Naviga e scegli tra oltre 100.000 ebook e audiolibri e aggiungili al carrello.
• Durante la procedura di pagamento inserisci il codice ottenuto con la raccolta punti 

nel campo “CODICE PROMO”
• Scarica i tuoi ebook e inizia a leggere! Se non hai mai letto in digitale segui la nostra 

guida all'ebook: www.librerie.coop/guida-allebook

L'importo del singolo codice è utilizzabile in unico acquisto, non è a scalare e si può utilizzare un 
singolo codice sconto per ciascuna transazione. Non cumulabile con altri codici sconto. L’eventuale 
differenza in eccesso è pagabile tramite carta di credito e altre modalità di pagamento attive sul sito. 
Il buono sconto ebook non è utilizzabile in libreria, nei corner librerie.coop all’interno di Eataly, 
Ipercoop ed Extracoop e non è valido per l'acquisto di libri cartacei sul sito librerie.coop.

Per informazioni:
www.librerie.coop.it
info@librerie.coop.it

Buono valido fino al 30 aprile 2022.
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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.

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.

RICARICA PREMIATA.
Se scegli “Ricarica 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?

250 Punti Coop
RICARICA BONUS

DA 5 EURO
La ricarica si attiva automaticamente 
se il socio ha 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.

350 Punti Coop
RICARICA PREMIATA

DA 5 EURO
650 Punti Coop
RICARICA PREMIATA

DA 10 EURO

COOPVOCE
Comunicare è semplice
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ABETONE
il bello della montagna

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

Per informazioni:
Consorzio Impianto di risalita Abetone Multipass
Tel. e Fax. 0573/60557

Bollettino della neve:
Tel. 0573 60556
abetonemultipass@gmail.com
www.multipassabetone.it

1.000 Punti Coop
BUONO SKIPASS 
GIORNALIERO

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

Il buono ha validità per le stagioni invernali 
2021/2022, escluso il periodo natalizio
dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.

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

Ad un’ora da Modena e dall’Autosole, il Cimone con i suoi 50 km di piste offre impianti sicuri e 
veloci, grazie anche al nuovo metodo di ricarica on-line.
Luogo ideale per accostarsi alla pratica dello sci, fin dalla primissima infanzia, è attrezzato per 
i bambini e le famiglie.

Per informazioni:
cimonesci.it

Bollettino della neve:
Tel. 0536 62350
operativo 24 ore a impianti aperti.

1.000 Punti Coop
BUONO SKIPASS 
GIORNALIERO

DA 15 EURO
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.

Il buono ha validità per le stagioni invernali 
2021/2022, escluso il periodo natalizio
dal 22/12/2021 al 07/01/2022.

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

CIMONE
neve in piena libertà
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MIRABILANDIA 

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna.
L’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati, l’emozione dei bolidi di Ducati World, 
i grandi numeri del pluripremiato Stunt Show, 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.

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

1.800 Punti Coop
1 INGRESSO 
Il biglietto è valido per la stagione 2021 o 
2022 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 Motion Sphere dell’area 
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. La Direzione si riserva 
di modificare calendario, condizioni e tariffe 
senza preavviso.
Per maggiori informazioni consultare
il sito mirabilandia.it, scrivere a
mirabilandia@mirabilandia.it,
oppure contattare il 0544 561156.

 ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI:
SCONTO DI 5 EURO
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 valido 
per la stagione 2021. 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 Motion Sphere dell’area 
di Ducati World e ad altre aree a pagamento. 
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano 
gratis. Non valido sull’acquisto di biglietto 
per Mirabeach e per il combinato 
Mirabilandia+Mirabeach.

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2021 o 2022.

Il calendario completo di giorni e orari di 
apertura e gli aggiornamenti per la stagione 
2021 saranno consultabili sul sito mirabiladia.it
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MAGICLAND
Il parco divertimenti più grande del centro - sud Italia

Per informazioni: 
www.magicland.it
MagicLand |Via della pace snc | 00038 Valmontone - Roma
info@magicland.it | Tel. 0695318700
Autostrada A1 uscita Valmontone.
Consulta il calendario e orari di apertura sul sito.

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, ti aspetta in un’ambientazione 
da sogno con una ricca selezione di attrazioni – montagne russe, torri di caduta, attrazioni 
acquatiche e Dark Ride interattive – eventi e spettacoli per tutta la famiglia.

Spazi interamente ridisegnati, nuove attrazioni, nuove aree giochi e spettacoli: le novità della 
stagione 2020 partono con Cosmo Academy Planetarium, il più grande Planetario d’Europa, 
e Gattobaleno Time Machine, una macchina del tempo con visori VR di ultima generazione.

Tante le aree divertimento per i più piccoli e le famiglie con giochi e attrazioni per trascorrere 
una giornata all’insegna del divertimento.

Buono valido fino al 30 giugno 2022.

1.900 Punti Coop
1 INGRESSO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 
biglietto di ingresso individuale al parco 
MagicLand.
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ACQUA VILLAGE
Il villaggio acquatico del divertimento!

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, 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 Levissima, 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!

Buono valido per la stagione 2021 o 2022.

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

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 2021 o 2022. 
I bambini da 0 a 2 anni e gli over 70 entrano 
GRATIS. Il buono non è cumulabile con altre 
iniziative in corso, tessere, sconti o card 
omaggio.
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IL CAVALLINO MATTO
parco divertimenti

Il Parco Divertimenti più Grande e Verde della Toscana, con oltre 100.000 mq immerso nella 
splendida pineta di Marina di Castagneto Carducci, ti aspetta con tante novità: 2 nuovi show, 
pistole interattive inserite nel percorso Jeep Safari, il nuovo Adventure Golf e tanti eventi.
Ma non dimenticare le nostre 30 attrazioni... Topozorro, Speedy Gonzales, Educazione 
stradale (macchinine parlanti), Funicolare, Ottovolante Freestyle (unico in Europa), Canoe 
delle Favole, Flying Swinger, Jurassic River con la sua area tematica e tanti progetti Didattici.
Novità 2021 il nuovo Minigolf completamente rinnovato e tematizzato, grandi giochi di luci ed 
effetti scenografici.

Divertimento assicurato per tutta la Famiglia!

Per informazioni:
tel. 0565 745720 
info@cavallinomatto.it
www.cavallinomatto.it 
oppure la nostra pagina Facebook e Instagram.
Marina di Castagneto C.cci (LI) - via Po, 1

Il buono potrà essere utilizzato fino al 
30 giugno 2022 secondo il calendario di 
apertura del Parco.

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.

All’interno del parco, sono presenti servizi ristorante-pizzeria, self-service, bar, gelaterie, 
yogurteria e area souvenir.
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CENTRO BENESSERE AURORA

Un piccolo Centro Benessere sul Monte Amiata che coniuga tradizione, natura e nuove 
tecnologie, ricordando e valorizzando il  territorio e offrendo un momento di assoluto 
benessere. Potrete concedervi trattamenti estetici oppure vivere il percorso benessere, godere 
delle fangoterapie o dei trattamenti corpo sul lettino termale Aemotion, la nuova frontiera del 
benessere con materasso ad acqua, cromoterapia e getti di vapore che permette di effettuare 
un ciclo perfetto di “remise en forme”. Bagno turco, sauna, frigidarium, doccia emozionale 
in aromaterapia e cromoterapia, grotte di sale dove avrete la possibilità di respirare “aria di 
mare”, idromassaggio e un’area relax: in questo centro troverete tutto quello che serve per 
godervi una pausa dalla routine e ritrovare il benessere del corpo e della mente. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Via Piscinello 51 - Abbadia San Salvatore (SI)
Tel. 0577-778173
info@piccolohotelaurora.com - www.piccolohotelaurora.com

Il buono potrà essere utilizzato 
fino al 30 giugno 2022.
Per utilizzare il buono è necessaria 
la prenotazione.

2.100 Punti Coop
1 INGRESSO SPA
Buono valido per n. 1 ingresso (1 persona)
giornaliero dal lunedì al venerdì con orario libero al 
Centro Benessere Aurora.
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 contisane 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. 
Causa emergenza coronavirus, consigliamo di contattare 
direttamente la struttura per avere informazioni sui 
tempi, modalità di accesso e fruizione dei servizi.

Orari: dalle ore 9.00 alle 20.00 su appuntamento tutti i giorni (sabato e domenica si da priorità ai clienti 
dell’hotel). Il Mercoledì non sono garantiti i soli trattamenti estetici. 
Nel giorno della domenica non è garantita la possibilità di fruire del percorso Benessere.
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Le Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene, hanno temperatura compresa 
tra i 33 ed i 36 gradi, piscine esterne ed interne tutte collegate per una superficie totale di 
600 metri quadrati.
Sono la meta ideale per le famiglie con bambini dagli zero ai 12 anni. Le uniche in Italia dove 
i bambini possono vivere in modo divertente un’esperienza di benessere nella grotta secca, 
nella grotta umida, nelle docce emozionali e nelle piscine a loro completamente dedicate.
Completano l’offerta una moderna area relax per adulti con sauna, rasul, doccia finlandese 
e docce emozionali ed il Bistrot Theia che propone una grande varietà di piatti freddi e 
caldi, ispirati anche alla tipicità della cucina toscana.

Il buono potrà essere utilizzato 
entro il 30 giugno 2022.

Per informazioni:
• Piscine Termali Theia - Piazza Marconi  

(Terme Sillene, lato via della Foresta)  
53042 Chianciano Terme (Siena)

• Accesso alla struttura su prenotazione  
(0578-68501 – prenotazione@termechianciano.it)

• Giorno di chiusura settimanale: martedì
• Contatti: 0578 68501  

prenotazione@termechianciano.it  
www.termechianciano.it

TERME DI CHIANCIANO
Piscine Termali Theia

2.000 Punti Coop
1 INGRESSO PISCINA 
TERMALE
Buono valido per n. 1 ingresso (1 persona) 
giornaliero/ illimitato a Terme di Chianciano, 
Piscine Termali Theia.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative, 
sconti, offerte e promozioni in corso. 
Il buono è utilizzabile tutti i giorni della 
settimana con esclusione delle seguenti date:
Aprile: 23, 24 e 30
Maggio: 1, 2
Agosto: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ottobre: 30, 31
Novembre: 1 
Dicembre: 8,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Gennaio 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9

Causa emergenza coronavirus, consigliamo
di contattare direttamente la struttura
per avere informazioni sui tempi, modalità di 
accesso e fruizione dei servizi.
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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.

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 E TORRE
  UCCELLINA
• LE TORRI
• LE GROTTE

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 E TORRE
  UCCELLINA
• LE TORRI 
• LE GROTTE

Il buono potrà essere utilizzato 
per la stagione 2021 o 2022.

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

PARCO REGIONALE
della MAREMMA

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI: 
SCONTO DI 1 EURO
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.
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TERME DI VULCI

Per informazioni e prenotazioni: 
Via delle Terme, Canino (VT)
Tel: 0761 438574
info@termedivulci.com - www.termedivulci.com
Orari piscina: tutti i giorni 10-19
Orari bar: tutti i giorni 10-20, venerdì e sabato 10-21
Chiuso nel periodo invernale.

1.600 Punti Coop
1 INGRESSO PISCINA
TERMALE  
Buono valido per n. 1 ingresso (1 persona)
giornaliero alle Terme di Vulci.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative,
sconti, offerte e promozioni in corso.
Il buono è utilizzabile tutti i giorni della settimana.
Causa emergenza coronavirus, consigliamo
di contattare direttamente la struttura
per avere informazioni sui tempi, modalità di
accesso e fruizione dei servizi.

2.600 Punti Coop
1 INGRESSO PISCINA 
TERMALE + PAUSA 
AL CHIOSCO  
Buono valido per n. 1 ingresso (1 persona)
giornaliero alle Terme di Vulci con pranzo al 
Chiosco incluso di un primo del giorno o in 
alternativa insalata del giorno + una crostata o 
torta + un’acqua naturale + un caffè. Il buono 
non è cumulabile con altre iniziative, sconti, 
offerte e promozioni in corso.
Il buono è utilizzabile tutti i giorni della
settimana. Causa emergenza coronavirus, 
consigliamo di contattare direttamente la 
struttura per avere informazioni sui tempi, 
modalità di accesso e fruizione dei servizi.Il buono potrà essere utilizzato 

per la stagione 2021 e 2022 
secondo il calendario di apertura della struttura.
Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione.

Un luogo magico dove fermarsi, respirare e rinascere immersi nella natura, tra piscine 
termali naturali, trattamenti e prelibatezze del territorio. Addormentarsi su un letto comodo 
ascoltando il fruscio del vento tra gli alberi, godere del cielo stellato in veranda senza altre luci 
intorno, svegliarsi con il canto degli uccellini e poi immergersi nelle acque termali e curative.
“ Terme di Vulci Glamping & Spa” dista poco più di un’ora da Roma, e per questo sono la meta 
perfetta per una gita giornaliera all’insegna del benessere. Quattro Piscine Naturali differenti 
per colore, temperatura e proprietà benefiche che agiscono in diversi aspetti del corpo e della 
mente, godersi il verde della campagna maremmana, immersi nel calore delle acque termali, 
sotto il cielo azzurro, all’ombra degli ulivi, è un’esperienza senza eguali.
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CASTELLO
del TREBBIO

Il Castello del Trebbio in Pontassieve è 
un’azienda agricola e vitivinicola BioIntegrale 
ed anche un vero Agriturismo, una tenuta 
storica del Chianti Rufina a pochi chilometri 
da Firenze, in una zona ancora preservata 
per natura e ambiente. Costruito dalla 
famiglia de’Pazzi nel XII secolo, in esso 
fu tramata nel 1478 la famosa Congiura 
de’Pazzi. Il Castello è ancora oggi abitato 
da chi, con passione e consapevolezza, 
cerca di mantenere intatta la storia ma allo 
stesso tempo ha trasformato la proprietà 
in una azienda moderna, dinamica ed 
orientata a produzione di alta qualità. Dei 
350 ettari della Tenuta, 60 sono destinati 
a vigneto: dai nostri vitigni, tradizionali e 
non, nascono vini eccellenti, frutto di un 
territorio eccezionalmente vocato. La nostra 
produzione vinicola è l’espressione di due 
anime: la grande tradizione del Chianti 
Rufina da un lato, le nuove potenzialità del 
territorio dall’altro. Abbiamo aderito alla 
filosofia BioIntegrale: un protocollo etico 
e sostenibile che prevede la restituzione 
dell’agricoltura alla natura come requisito 
essenziale per il futuro. Essere BioIntegrale 
è creare un ambiente armonico dove vivere, 
lavorare, produrre. Scendere nei sotterranei 
del Castello vi aprirà le porte delle secolari 
cantine dove, in magnifiche botti di rovere, 
vengono invecchiati i nostri vini, protagonisti 
delle degustazioni; Bianco della Congiura, 

2.000 Punti Coop
TOUR CANTINE STORICHE
Buono valido per un percorso guidato 
alla scoperta delle cantine medievali 
del castello:
• Visita alla cantina storica
• Degustazione di 3 vini
• Stuzzichini di nostra produzione
La visita è disponibile su prenotazione. 
• 10:30 dal Lunedì al Sabato,
• 15:30 dal Lunedì al Sabato,
• Domenica previa disponibilità.
La visita può svolgersi in gruppo con 
altri visitatori.

Durata: 1h circa

Per informazioni: Via Santa Brigida, 9 loc. Santa Brigida 50065 Pontassieve (Fi)
Tel. 055 8304900 | Fax. 055 8304003 | Cell. per prenotazioni: 335 1805062
info@castellodeltrebbio.eu | www.castellodeltrebbio.it

Il buono è valido per 1 persona e potrà essere 
utilizzato fino al 30 giugno 2022.
Per utilizzare il buono è necessaria la 
prenotazione.

il Pazzino e lo storico “Lastricato” una 
Riserva da sangiovese in purezza, il tutto 
accompagnato da assaggi di prodotti 
locali. Non ultimo l’Extra Vergine prodotto 
nell’esclusivo frantoio aziendale, tutto ciò 
lascerà in voi la sensazione di aver condiviso 
la storia dei nostri avi assieme alla potenza 
dei vini che da sempre hanno reso famoso 
nel mondo il nostro territorio del Chianti.
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Il Castello di Verrazzano sorge sulla sommità di una collina tra Firenze e Siena, nel cuore 
del Chianti Classico. Il luogo in alto sulla Val di Greve, un tempo di importanza strategico-
militare, oggi permette il controllo sui vigneti certificati biologici, che si estendono a 
ventaglio fino al bosco più a valle. Qui la tradizione del vino è molto antica. 
Si legge dei vigneti di Verrazzano in un manoscritto del 1150 presso la Badia di Passignano 
(…erroneamente riportato poi “1170”).
Il Castello è noto per essere stato la culla della famiglia da Verrazzano alla quale 
apparteneva il navigatore Giovanni, fine umanista e scopritore del Nord America. 
Al Castello di Verrazzano è possibile effettuare la visita alle cantine storiche.
Durante la visita, passeggiando nei giardini tardorinascimentali della villa si può scoprire 
la grande storia del navigatore Giovanni da Verrazzano e scorgere i cinghiali allevati nei 
boschi circostanti. La visita si conclude con una degustazione guidata di vini classici, olio 
extra vergine di oliva, aceto balsamico.

Per informazioni e prenotazioni:
Castello di Verrazzano - Greve in Chianti (FI) 
tel 055 854243  
info@verrazzano.com - www.verrazzano.com

Il buono è valido per 1 persona e potrà essere
utilizzato fino al 30 giugno 2022.
Usufruibile dal lunedì alla domenica, 
ore 10.00 e ore 15.00.
Per utilizzare il buono è necessaria 
la prenotazione.

1.500 Punti Coop
WINE TOUR CLASSICO
Buono valido per una visita guidata 
ai giardini del Castello e alle cantine 
storiche d’invecchiamento seguita 
da una degustazione assistita di una 
selezione dei nostri migliori vini:

• Rosé di Verrazzano IGT bio o 
Verrazzano Rosso di Toscana IGT bio

• Chianti Classico DOCG bio
• Chianti Classico DOCG Riserva bio
• assaggio di Olio Extra Vergine di Oliva 

Castello di Verrazzano bio
• assaggio di pecorino con Balsamico 

Verrazzano

Durata: 1h 30 minuti circa

CASTELLO
di VERRAZZANO

CASTELLO
del TREBBIO
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*Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione segnalati nel punto vendita, articoli del reparto
Casa&Casa, Bolle Blu, Animaleria e L’Outlet del Kasalingo (se presenti) o combustibili (legna, pellet, petrolio,
bioetanolo). Non cumulabile con altre tessere sconto, buoni sconto o convenzioni.
Sono, inoltre, esclusi i quotidiani ed i periodici (in ottemperanza alla legge L 416/81 modificata dalla L 108/99), i 
contributi per i premi, le ricariche telefoniche e le ricariche pay, le gift card, i box viaggi, il pagamento di utenze, le 
bollette, gli abbonamenti, i biglietti e le lotterie.

Oltre a raccogliere 
punti aggiuntivi,
tutti i mercoledì i Soci Coop  
possessori della Brico io CARD 
avranno diritto
ad uno sconto del 10%*

All’interno dei negozi Brico io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, puoi 
trovare un ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e 
manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, 
giardinaggio.

Per informazioni e per trovare i punti vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

Iniziativa valida fino al 31/12/2021

SCONTOSCONTO

10%10%

1 Punto Coop
OGNI
2 EURO 
DI SPESA

BRICO IO
punti fai da te
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MAGAZZINI MANGINI

1.000 Punti Coop
BUONO SCONTO 

DA 10 EURO

Buono valido fino al 30 giugno 2022

Per informazioni:
Via Salaiola, 35 - La Rosa di Terricciola (PI)
Tel: 0587 636297
www.manginimagazzini.it - magazzinimangini@virgilio.it 
Aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:30

I Magazzini Mangini sono il più grande negozio di abbigliamento, biancheria intima e 
per la casa, di tutta la Toscana. Si trova tutto quello che serve per la famiglia, dall’intimo 
all’abbigliamento per ogni occasione, e numerosi articoli per la casa.

Presenti a La Rosa di Terricciola da quarant’anni, i Magazzini Mangini sono diventati nel 
tempo un punto di riferimento nel settore, grazie all’apprezzamento dimostrato dalla clientela 
per l’affidabilità e serietà riscontrata e per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Negli spazi espositivi di circa 3000 mq potrete trovare un’offerta assolutamente competitiva, 
sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, che appartengono alle più famose marche del 
settore, sia per quanto riguarda i prezzi, straordinariamente vantaggiosi.

Il settore della biancheria ha una presenza molto significativa, con numerosi articoli per la 
casa ed un reparto interamente destinato all’intimo.



E nei supermercati che saranno inaugurati nel corso del Collezionamento.
Il Regolamento della manifestazione è disponibile presso tutti i punti vendita 

Coop Unione Amiatina.

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 Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nella provincia di Grosseto

WWW.COOPAMIATINA.IT

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 Siena

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 Viterbo

Castelnuovo Val di Cecina Via Roma, 4
Larderello Via R. Fucini, 17

Peccioli Via Boccioni, 21
Pomarance Via G. Cercignani, 12

Nella provincia di Pisa

Montaione Via Aldo Moro, 14

Nella provincia di Firenze

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


