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DA GIOVEDÌ 16 A MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

LA NUOVA CONVENIENZA 
SOTTO CASA

6 UOVA BIOLOGICHE 
FRESCHE VIVI VERDE 
COOP
da allevamento 
a terra

1,79 

€

PROSCIUTTO CRUDO 
STAGIONATO COOP
affettato, 
100 g

13,50 € al kg

1,35 

€



YOGURT GRECO  
FIOR FIORE COOP  
VANIGLIA
Prodotto esclusivamente  
con latte fresco greco  
attraverso il tradizionale processo  
di colatura. Buonissimo da solo,  
diventa una ghiottoneria  
con miele, marmellata  
e frutta fresca. È  
davvero un peccato  
che il vasetto finisca  
così in fretta!

TISANA BENE.SÌ COOP 
SNELLENTE

Per restare in forma o 
ritrovare il proprio equilibrio 

in modo naturale. È un 
piacevole rito  

in ogni periodo dell’anno: 
calda d’inverno e fredda in 

estate.  
Un elisir di benessere ricco  

di principi attivi che 
favoriscono l’equilibrio del 

peso corporeo.

MIRTILLI  
BIOLOGICO  
VIVI VERDE COOP
Realizzato con frutta  
e zucchero di canna biologici.    
È buono per la terra, perché  
aiuta a preservare la biodiversità 
e buono per noi, perché fatto 
con ingredienti selezionati.

BARISTA  
BENE.SÌ COOP  
SOIA
Non è latte, ma una 
bevanda alla soia (100%  
di origine italiana)  
per una schiuma  
corposa come quella  
del cappuccino al bar,  
ma totalmente vegetale.  
Per leccarsi i baffi…  
anche senza 
lattosio!

BUONI DENTRO
Ci sono momenti che vanno 
consumati senza fretta, 
lontano dalla frenesia 
del quotidiano. 
Rituali di benessere 
che possiamo 
riscoprire con le 
nuove proposte 
Coop,  
prodotte nel rispetto 
degli animali, 
dell’ambiente 
e della nostra salute.  
E sono anche convenienti.
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1,78 € al kg

YOGURT INTERO BIANCO 
NATURALE COOP
500 g

0,89 

€

6,76 € al kg

CAFFE’ ESPRESSO BAR 
COOP
2x250 g

3,38 

€

COUSCOUS 
GRANO DURO 
COOP 
1 kg 

1,55 

€

4,94 € al kg

PATATINE COOP
160 g

0,79 

€

10,07 € al kg

PASSATA DI POMODORO 
EXTRA FINE
LA MAREMMANA
ORIGINE COOP
100% italiano, 
700 g

0,75 

€

5,96 € al kg

TORTA AL LIMONE 
COOP
500 g

2,98 

€

3,96 € al kg

GELATO COOP
panna, fiordilatte 
e cioccolato o 
stracciatella, 500 g

1,98 

€

2,65 € al kg

PROBIOTICO DA BERE 
BENESÌ COOP
fragola o multifrutti, 
6x100 g

1,59 

€



Le offerte sono destinate al consumo familiare

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

IL TUO PUNTO
VENDITA

PROVINCIA DI GROSSETO PROVINCIA DI PISA

PROVINCIA DI SIENA

BAGNOLO
Via F.lli Rosselli, n° 120 
tel. 0564-953163     

BAGNORE
Via F.lli Cervi, n° 174 
tel. 0564-979519

CASTELL’AZZARA 
Via Dante Alighieri, n° 79 
tel. 0564-951433

LARDERELLO
Via R. Fucini, n° 17 
tel. 0588-67133

CASTELNUOVO BERARDENGA
Via Caduti della Resistenza, n° 2 
tel.0577-352073

CASTIGLIONE D’ORCIA 
Via della Rocca, n° 13 
tel.0577-887481
MONTICIANO
Piazza S.Agostino, n° 2 
tel.0577-756448
PIENZA 
Via S. Gregorio, n° 13 
tel.0578-748582
VIVO D’ORCIA
Via Fonte Vecchia, n° 15 
tel.0577-873813

www.coopamiatina.it
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GRANA PADANO DOP
VIRGILIO
1 kg circa 
il pezzo

max 1 pezzo

al kg

11,70 

€

MISTO DI MARE
FINDUS
cozze e vongole  
400 g, surgelati

max 3 pezzi

7,48 € al kg

2,99 

€

MERENDINA BUONDI’
MOTTA
classica, 198 g

6,01 € al kg

1,19 

€

max 60 bottiglie

0,23 € al litro

ACQUA 
FERRARELLE
minerale naturale, 
1,5 litri

0,35 

€

max 6 pezzi

2,64 € al litro

BIRRA
HEINEKEN
4x330 ml

3,48 

€

SHAMPOO O BALSAMO
FRUCTIS GARNIER
vari tipi,
shampoo 250 ml,
balsamo 200 ml

1,89 

€


