
RACCOLTA PUNTI DEDICATA
AI SOCI COOP UNIONE AMIATINA 
DAL 1° FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2023

UN PREMIO 
PER OGNI 
ISTANTE
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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 UN PREMIO PER 
OGNI ISTANTE. 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

PUNTI JOLLY

PUNTI INSIEME

Durante la raccolta punti attiva dal 1° febbraio al 
31 dicembre 2023 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 2023

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 2024.

Per tutto il mese di FEBBRAIO 2023 
saranno erogati 2 PUNTI COOP 
ogni euro di spesa.

CATALOGO 2023-24 CARTA SOCIO N° **** 
SALDO PRECEDENTE...................PUNTI SPESA...................PUNTI DOPPI....................

CATALOGO 2023-24CARTA SOCIO 
N° **** 

SALDO 
PRECEDENTE

...................
PUNTI SPESA

...................PUNTI UTILIZZATI..................
 NUOVO SALDO

FEBBRAIO

FEB
PUNTI
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PUNTI COMPLEANNO

PUNTI SOCI
PRESTATORI

PUNTI DA UNA
COOP ALL’ALTRA

AZZERAMENTO
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
Il socio/destinatario riceverà 1 punto ogni euro di spesa effettuata e certificata 
esclusivamente da scontrino fiscale anche nei negozi di:

Unicoop Firenze • Coop Alleanza 3.0 • Coop Lombardia • Coop Liguria • NovaCoop • 
Coop Centro Italia • M.M.C. Mini Market Coop • Unicoop Tirreno • Ipercoop Tirreno • 
Distribuzione Lazio-Umbria • Distribuzione Centro-Sud • Distribuzione Roma.

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 2024. I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.

Alla 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:

ESTRATTO DEL 
REGOLAMENTO
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2023 
SCOPRI IN TUTTI I NEGOZI COOP UNIONE AMIATINA IL CATALOGO A 
PREMI “UN PREMIO PER OGNI ISTANTE”

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

 
CATALOGO 2023-24 CARTA SOCIO N° **** 

SALDO PRECEDENTE...................
PUNTICOMPLEANNO....................

COME ACCUMULARE I PUNTI
ACCUMULO DI UN PUNTO OGNI EURO 
DI SPESA
La raccolta punti è destinata ai Soci Coop 
che effettuano la spesa presso i negozi 
di Coop Unione Amiatina. La mancata 
presentazione della Carta “SocioCoop’’ 
al momento del pagamento della spesa 
non permette l’accumulo dei punti e 
non dà diritto all’accredito dei punti 
in tempi successivi. Non danno 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. Inoltre, 
poterete velocizzare la Raccolta con i 
servizi dei Partner.

COME UTILIZZARE I PUNTI
Puoi scegliere se:
•  ritirare uno degli oltre 70 premi del 

catalogo in modalità gratuita o con un 
minor numero di punti e aggiungendo 
un contributo

•  utilizzare lo sconto immediato sulla 
spesa che ti permetterà di convertire 
i punti in sconti all’atto d’acquisto 
presso la cassa dei Punti Vendita entro 
il 31/01/2024

•  utilizzare i punti per permettere a 
Coop Unione Amantina di sostenere 

la ricerca, i bambini, l’ambiente grazie 
agli accordi con le organizzazioni e le 
associazioni 

• ritirare un voucher da spendere 
presso i Partner nelle loro strutture 
convenzionate.

ATTENZIONE: non sono ammesse richieste 
di spostamento di punti da una carta fedeltà 
ad un’altra.

COME RICHIEDERE E RITIRARE I 
PREMI
• i premi dovranno essere richiesti entro 
e non oltre il 31 gennaio 2024.
• i premi possono essere prenotati o 
ritirati direttamente in negozio. 
•  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 momenta-
neamente 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).
Il regolamento è disponibile presso il 
punto d’ascolto dei negozi partecipanti.
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SI MANGIA! Agli Acqua Village Water 
Parks ti aspettano gli Aloha Food&Drink, 
i punti di ristoro, Fast Food, Frutterie, 
Yogurterie, Gelaterie e la gustosità 
saporita del migliore street food. Prova 
la nostra poké: il vero piatto hawaiano 
che da noi è davvero di casa!
STAI CON NOI E DIVERTITI! ALOHA!

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO
PER LA STAGIONE 2023 O 2024.

Per informazioni:
Acqua Village Cecina (LI) via Tevere, 25 | Tel. 0586.622539

Acqua Village Follonica (GR) via Sanzio, Zona Capannino | Tel. 0566.263735 
www.acquavillage.it | info@acquavillage.it 

ACQUA VILLAGE
A CECINA E FOLLONICA GLI UNICI PARCHI 
ACQUATICI D’ITALIA A TEMA HAWAIANO!

Il CavallinoMatto, a Marina di Castagneto Carducci (LI), è il più grande Parco 
Divertimenti della Toscana ed è anche il più verde, in quanto immerso in una 
splendida pineta. Oltre 100.000 mq, 26 Attrazioni tra Kids, Family e Adrenaline, 
4 Spettacoli e tanti Eventi durante tutta la Stagione. Tra le Attrazioni di punta 
ricordiamo Jurassic River, un Fiume Ride a tema Jurassico e tutta la sua area 
tematica e i suoi progetti didattici, Freestyle, l’unico Stand-Up Coaster in Europa e 
la grandissima novità 2023 Pirati, una Rapid-Dark Ride a tema Pirati.

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 CAVALLINO MATTO
PARCO DIVERTIMENTI

1.400 PUNTI COOP
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 
biglietto di ingresso individuale ai Parchi 
acquatici Acqua Village per la stagione 
2023 o 2024. 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.

1.800 PUNTI COOP
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 
biglietto d’ingresso adulto individuale al
Parco Divertimenti CavallinoMatto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.

NOVITÀ 2023

Pirati: In una delle loro scorribande 
i Pirati, sempre alla ricerca di tesori, 
hanno trovato degli oggetti cangianti 
che brillavano: in realtà erano quattro 
uova dell’ultima femmina di leviatano 
(antichissimo serpente marino) che da 
sempre è rimasta nascosta agli umani.
I Pirati, inconsapevoli, hanno messo 
le uova nella fortezza in mezzo al loro 
ricco tesoro... Vieni al CavallinoMatto a 
scoprire cosa succederà ai nostri incauti 
e sbadati Pirati!!!

Masai: Sfida il Popolo dei Masai e vola più 
in alto di tutti... ma tieniti forte: troverai 
salite e discese mozzafiato!

Stiamo parlando ovviamente degli Acqua Village Water Park: 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! 
CECINA, 30 ANNI DI DIVERTIMENTO! Festeggia anche tu con la sua ultima 
attrazione: Pohaku, lo Scivolo di Pietra! Un multipista che ti trascinerà in un vortice 
di divertimento, con tanto di salto finale nel mascherone in stile tiki! Puoi  trovare Lua 
Pele: l’area tematica formata da un vulcano alto 17 metri; i due percorsi Loko, lo Scivolo 
di Fuoco e Walu, lo Scivolo Volante; ma anche Intrigo - lo scivolo più famoso d’Italia, 
con una discesa rafting mozzafiato con gommoni speciali - e il Twister, lo scivolo 
al buio. Troppa adrenalina? Vai di relax! Con l’idromassaggio della Paradise Island, la 
divertentissima Fun Island con i suoi giochi d’acqua e la laguna benessere Wailele.
FOLLONICA, SCOPRI LE ONDE DI KAWAI! La piscina onde in perfetto stile hawaiano! 
E non puoi perderti Naheka, lo Scivolo Serpente: completamente al buio, percorribile 
con gommoni a uno o a due posti! E poi ti aspettano Ukulele by FoodNess, lo 
Scivolo Musicale e – come anche a Cecina – l’altezza dei Kamikaze, le paraboliche 
degli Anaconda e le colline dei Surfing Hill! Solo a Follonica, c’è la splendida Makai, 
l’Isola del Benessere, una piscina e un percorso relax con docce energizzanti, 
acqua nebulizzata, idromassaggi e giochi d’acqua. BUON DIVERTIMENTO, BIMBI! 
In entrambi i parchi troverai Moku, l’Isola dei Bambini: una piscina con giochi d’acqua 
e scivoli a tema hawaiano, perfetta anche per divertirsi in famiglia.

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO
PER LA STAGIONE 2023 O 2024 
secondo il calendario di apertura del Parco.

All’interno del parco, sono presenti 
servizi ristorante-pizzeria, self-service, 
bar, gelaterie, friggitoria, yogurteria e  3 
aree souvenir.

Solo per TE
Socio COOP

Solo per TE
Socio COOP
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1.500 PUNTI COOP
1 INGRESSO

MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2023 o 
2024 e dà diritto all’ingresso 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 
Mirabilandia e ad altre aree/attrazioni 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 fruire del premio, il biglietto dovrà 
essere presentato ai tornelli d’ingresso 
di Mirabeach su supporto cartaceo o 
digitale senza passare dalle biglietterie. 

Presentando la Carta Socio Coop alle 
casse di ingresso del Parco Mirabilandia, 
ti verrà riconosciuto lo SCONTO DI 5 EURO 
sull’acquisto di un biglietto di ingresso 
individuale adulto a tariffa intera diurna 
per Mirabilandia, valido per la stagione 2023. 
Lo sconto non è valido sull’acquisto del 
biglietto per Mirabeach e per il combinato 
Mirabilandia+Mirabeach.
La promozione verrà concessa anche ad 
un eventuale accompagnatore. Il biglietto 
di ingresso acquistato include l’ingresso a 
tutte le attrazioni e spettacoli, ad esclusione 
di altre aree/attrazioni a pagamento; 
non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni. I bambini fino a 1 metro 
d’altezza entrano gratis.

MIRABILANDIA & MIRABEACH
VI ASPETTIAMO IN ROMAGNA!

MIRABEACH
PARCO ACQUATICO

In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria dal parco acquatico 
Mirabeach, un vero e proprio angolo di Caraibi… vicinissimo a Ravenna!
Adrenalinici scivoli e una piscina a onde aspettano i più avventurosi, ma non mancano 
una laguna cristallina costellata di giochi acquatici e rilassanti attrazioni per gli amanti 
del relax, che possono contare anche su ampie distese di sabbia, con ombrelloni e lettini 
inclusi nel biglietto di ingresso.

Per informazioni:
Mirabilandia | S.S. 16 Adriatica, km 162, 48125 Loc. Mirabilandia | Savio (RA)

tel. 0544.561156 | mirabilandia.it | mirabilandia@mirabilandia.it

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
MIRABILANDIA

Il biglietto è valido per la stagione 2023 o 
2024 e dà diritto all’ingresso di 1 bambino 
o di 1 adulto per 1 giorno sulla base del 
calendario di apertura al pubblico del 
Parco; non include l’accesso al Parco 
Mirabeach e ad altre aree/attrazioni 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 fruire del premio, il biglietto dovrà 
essere presentato ai tornelli d’ingresso 
di Mirabilandia su supporto cartaceo o 
digitale senza passare dalle biglietterie.

3.200 PUNTI COOP
1 INGRESSO

MIRABILANDIA+MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2023 o 
2024 e dà diritto all’ingresso di 1 bambino o 
di 1 adulto per 2 giorni consecutivi ai parchi 
di Mirabilandia e Mirabeach, sulla base 
del calendario di apertura al pubblico dei 
Parchi; non include l’ingresso ad altre aree/
attrazioni 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 
fruire del premio, il biglietto dovrà essere 
presentato ai tornelli d’ingresso dei Parchi 
su supporto cartaceo o digitale senza 
passare dalle biglietterie.

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia è a soli 10 km da Ravenna. Mirabilandia è 
una destinazione speciale per tutta la famiglia, con oltre 40 attrazioni ideali per grandi 
e piccoli. Non perderti le 6 aree tematiche dove esplorare mondi misteriosi, roller 
coaster da record, spettacoli memorabili… 
Senza contare che i beniamini di tutti i 
bambini - alcuni dei personaggi più amati 
di Nickelodeon - sono arrivati proprio qui 
in cerca di amici!
Avventure ed emozioni sono garantiti!

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO
PER LA STAGIONE 2023 O 2024.

I BUONI POTRANNO ESSERE UTILIZZATO
PER LA STAGIONE 2023 O 2024.

VANTAGGI
PER I 
SOCI

Solo per TE
Socio COOP

Solo per TE
Socio COOP
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1.800 PUNTI COOP
1 INGRESSO

INTERO
Buono valido per il ritiro gratuito di un

ingresso INTERO adulto.

BUONI VALIDI FINO AL 06.01.2024.

1.200 PUNTI COOP

1 INGRESSO
RIDOTTO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 
biglietto d’ingresso ridotto (bambini 

fino a 140 cm e over 65).

Solo per TE
Socio COOP CINECITTÀ WORLD

IL PARCO DIVERTIMENTI DEL CINEMA E DELLA TV!
Cinecittà World è il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma – Castel Romano.
40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno, oltre ad un fitto calendario 
di eventi e anteprime cinematografiche pensati per divertire ed emozionare gli ospiti 
di ogni età. Ciak, divertimento…azione! La passeggiata nel parco si snoda attraverso un 
percorso di visita nelle 7 aree a tema: mondi immersivi, separati da portali scenografici, 
con set e attrazioni dedicate ai grandi generi cinematografici. Cinecittà World, dove 
vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare indietro nel tempo, Spaceland, 
area del rinnovato coaster a tema spaziale “Altair”, il mitico Far West, Adventure Land 
con il suo passaggio nella Foresta Indiana, il Regno del Ghiaccio, per giocare sulla 
neve tutto l’anno, e Aqua World, la nuova area acquatica. Numerosi gli spettacoli e le 
attrazioni tra cui: MOTORI…CIAK, AZIONE!, uno stunt show ispirato alla saga di Fast 
& Furious con inseguimenti, acrobazie e scene d’azione in auto, moto e monstertruck; 
JURASSIC WAR, un’avventura mozzafiato su uno spettacolare simulatore in 4D, unico 
in Italia, che ci riporterà indietro di 60 Milioni di anni; VOLARIUM, primo e unico Cinema 
Volante in Italia, per volare sospesi a 10 metri di altezza tra le opere di Leonardo Da 
Vinci; ALTAIR, la montagna russa con 10 inversioni; INFERNO l’indoor Coaster con i 
suoi gironi Danteschi e I FLY, la montagna russa da salotto, con tanti brividi ma senza 
staccarsi da terra! Per la gioia dei bambini il parco offre attrazioni come Saltarello con 
divertenti rimbalzi su e giù, il ruotare vorticoso de Le Tazze, le pedalate sospesi nell’aria 
di Bici Volanti, le salite/cadute di Torre di Controllo, il viaggio per piccoli esploratori sul 
Treno del West. Il divertimento continua nella nuova area acquatica AQUA WORLD 
con la CINEPISCINA, 1700 metri quadrati con annessa spiaggia, ombrelloni e lettini. 
Tra le novità 2022 una nuova attrazione acquatica, il fiume Paradiso, un corso d’acqua 
cristallina dove rilassarsi e fare il bagno a bordo di comodi gommoncini, trasportati 
dalla corrente e immersi nella natura. 
Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito www.cinecittaworld.it

Biglietti, informazioni e calendario sono 
disponibili sul sito www.romaworld.com 
Siete pronti a vivere un giorno da antico 
Romano?… CHE LA STORIA ABBIA INIZIO!

IL BUONO È VALIDO FINO AL 01.11.2023.

1.200 PUNTI COOP

1 INGRESSO
Buono valido per il ritiro gratuito

di un ingresso al
Parco Divertimenti Roma World.

ROMA WORLD
IL NUOVO PARCO DIVERTIMENTI!

Roma World è il nuovo parco divertimenti di Cinecittà World a 10 minuti da Roma.  
Un vero e proprio villaggio delle legioni Romane che promette di riportare gli ospiti 
indietro nel tempo, per godersi un’esperienza all’aria aperta e vivere una giornata da 
Antichi Romani. Portali, torri e fortini nel Villaggio dei Legionari. Nell’accampamento 
l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la natura, mangia 
nella Taberna (il ristorante del parco) come gli antichi Romani, diventa Gladiatore 
per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali 
della fattoria, ammira il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, si perde tra i 
sentieri nei boschetti di sughere e vive un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio!
Gli amanti dell’outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari. 
Nel villaggio la fattoria ospita: Capre, Pecore e Mucche nane, simpatici maialini, 
chiassose Oche, Tacchini, Papere, Galline, Galli, delicati Conigli, Asinelli e Cavallini 
Pony, questi ultimi a disposizione per portare in giro i bambini. Gli animali della 
fattoria convivono con spettacolari Cammelli e Lama, Struzzi variopinti e Tartarughe. 
Durante la giornata possiamo nutrirli e imparare a prenderci cura di loro. A fine 
villaggio si staglia l’Arena dei Rapaci dove ammirare gli Spettacoli di Falconeria: 
dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del 
gufo alla singolarità del barbagianni. Possiamo interagire con gli animali, diventando 
Falconieri per un giorno, facendo volare i rapaci al pugno nei boschetti circostanti. 
A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, 
possono divertirsi con il playground nel bosco, cimentarsi con il tiro con l’arco, 
provare i giri sui pony o a bordo dei cammelli: puro divertimento in libertà! Chi ama 
la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico accompagnati da esperte 
guide, alla scoperta della biodiversità di questo scorcio di campagna Romana, tra 
sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea. Magia e mistero avvolgono 
il piccolo Tempio di Apollo, immerso tra gli alberi, sede di celebrazioni, oracoli e riti 
dedicati al Dio del Sole, della Musica e della Poesia.

Solo per TE
Socio COOP
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2.000 PUNTI COOP
1 INGRESSO

INTERO
Buono valido per il ritiro gratuito di un
ingresso INTERO al Parco Zoomarine.

1.000 PUNTI COOP
1 INGRESSO
GIORNALIERO

Buono valido per il ritiro gratuito di un 
ingresso GIORNALIERO al Parco Aquafelix.

Situato alle porte di Roma, Zoomarine 
si conferma tra i principali Parchi 
divertimento più importanti d’Europa 
con un un’offerta unica nel suo genere. Il 
Parco ospita una dimostrazione di delfini 
tra le più belle al mondo, dimostrazioni 
con amici di zampa, uccelli tropicali, foche 
e leoni marini, oltre a varie specie quali 
pellicani, fenicotteri, pinguini e testuggini 
africane. Dal 2022, Zoomarine è il primo 
Parco divertimenti in Italia interamente 
accessibile alle persone sorde.

Aquafelix · Piscine da sogno, scivoli 
d’acqua, torrenti navigabili in canotto, 
giochi, attrazioni e tanto divertimento. 
Aquafelix, il più grande Parco acquatico 
del Centro Italia, è situato a Civitavecchia, 
alle porte di Roma.
La sua estensione di 80.000 metri quadrati 
comprende attrazioni acquatiche e 
piscine, punti ristoro, shop e aree dedicate 
al divertimento e al relax.

ZOOMARINE e AQUAFELIX

BUONI VALIDI FINO AL 06/01/2024.

BUONO VALIDO FINO AL 06/01/2024.

Per informazioni:
Zoomarine · Via dei Romagnoli, snc | 
Torvaianica (Pomezia, RM)
Calendario e orari di apertura 
consultabili su www.zoomarine.it

1.800 PUNTI COOP
1 INGRESSO

RIDOTTO
Buono valido per il ritiro gratuito di un
ingresso RIDOTTO al Parco Zoomarine
(per i ragazzi da 100 a 130 cm e over 65 
anni). I bambini fino a 99 cm d’altezza 
entrano gratis.

Il più grande acquario della Toscana con 33 vasche espositive al piano terra, un tunnel ed 
una vasca tattile. Una vasca dedicata al mare indo-pacifico dove si trovano le splendide 
Tartarughe Verdi “Ari” e “Cuba” assieme agli Squali Zebra, al Pesce Napoleone ecc.
Ed ancora, due vasche delle meduse dedicate all’importante tema dell’inquinamento 
da plastica, le Murene, i Coralli, le Stelle Marine e tanto altro ancora!

La visita prosegue al primo piano dell’Acquario con un’area dedicata ad insetti, anfibi 
e rettili all’interno dei loro terrari ed un vero e proprio FORMICAIO, dove è possibile 
ammirare alcuni esemplari di FORMICA TAGLIAFOGLIA. 

Per informazioni:
ACQUARIO DI LIVORNO
piazzale Mascagni, 1 – 57127 Livorno

Orari di apertura 2023
https://www.acquariodilivorno.it/aperture-e-orari

Contatti
tel. 0586/269.111-154 - info@acquariodilivorno.it
Info www.acquariodilivorno.it

ACQUARIO DI LIVORNO
ESPLORARE IL MARE E I SUOI ABITANTI

900 PUNTI COOP
1 INGRESSO

RAGAZZO O ADULTO
 

BUONO VALIDO FINO AL 
31 DICEMBRE 2024.

Non cumulabile con altre 
promozioni in corso.

Solo per TE
Socio COOP

Per informazioni:
Via Terme di Traiano, Località Casale Altavilla

Civitavecchia (Roma) | Tel: 06 91534
Email: info@aquafelix.it

Sito web: www.aquafelix.it

Solo per TE
Socio COOP
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1.000 PUNTI COOP
1 PERCORSO 
BENESSERE

Buono valido per un percorso benessere 
con:
• Sauna finlandese secca (individuale).
• Docce emozionali.
• Bagno di vapore (individuale).
•  Seduta relax su chaise longue 

riscaldate con cromoterapia.
• Degustazione di tisane aromatiche

 Il buono non è cumulabile con altre 
iniziative, sconti, offerte e promozioni 
in corso.

1.200 PUNTI COOP
1 INGRESSO

INTERO
Buono valido per n. 1 ingresso 3 ore 
(pomeriggio) alle Piscine Termali Theia.
Il buono non è cumulabile con altre 
iniziative, sconti, offerte e promozioni 
in corso. Il buono non è utilizzabile nelle 
seguenti date:

aprile: dal 7 al 10
dal 21 al 25
dal 28 al 30

maggio: 1
giugno: dal 2 al 4

agosto: dal 12 al 27
ottobre: dal 28 al 31
novembre: dal 1 al 5
dicembre: dal 23 al 31
gennaio 2024: dal 1 al 7

TERME DI CHIANCIANO
PISCINE TERMALI THELA

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO
FINO AL 30.06.2024.
Per info su giorni/orari di apertura, modalità 
di accesso e fruizione dei servizi contattare 
direttamente la struttura.

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

Solo per TE
Socio COOP

Per informazioni:
Piscine Termali Theia - Piazza Marconi

(Terme Sillene, lato via della Foresta) 53042 Chianciano Terme (Siena)
Accesso alla struttura su prenotazione

Contatti: 0578 68501
prenotazione@termechianciano.it | www.termechianciano.it

Il più suggestivo e dolce dei paesaggi toscani circonda le Terme di Montepulciano, 
favorendo così un ambiente ideale per ritrovare un nuovo equilibrio del corpo.
Il paesaggio delle colline sembra suggerire un ritmo anche ai vostri movimenti, un ritmo 
benefico e rilassato. Potete scegliere tra programmi diversi, comprensivi di trattamenti 
specifici o lasciarvi condurre dal piacere dei massaggi, dei fanghi, degli idromassaggi 
e delle cascate della “grotta lunare”.
Le proprietà delle acque e dei fanghi delle Terme di Montepulciano sono note da secoli; 
la modernità delle strutture, la completezza dei trattamenti e la professionalità del 
personale sono valori d’avanguardia. L’essenziale è che concediate al vostro corpo un 
intervallo vero, in cui occuparvi solo di lui e della sua più vera bellezza.

TERME DI MONTEPULCIANO
Solo per TE

Socio COOP

Il percorso Benessere è solo su 
prenotazione.
Causa emergenza coronavirus, 
consigliamo di contattare direttamente 
la struttura per avere informazioni su 
tempi, modalità di accesso e fruizione 
dei servizi.

Per informazioni:
Via delle Terme 46 - 53045 Montepulciano (Siena)
Tel. 0578 7911 
e-mail: info@termemontepulciano.it

Il buono potrà essere utilizzato
fino al 30 giugno 2024.
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PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
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

Per informazioni:
Via del Bersagliere 7/9 - Alberese (GR)

Tel. +39 0564 393238 / +39 0564 407098
e-mail: centrovisite@parco-maremma.it

Sconto di 1,00 € sul biglietto d’ingresso 
al Parco, percorsi a piedi, in bicicletta 
e ingresso Acquario della laguna di 
Orbetello a Talamone, acquistati presso i 
Centri Visite del Parco. Lo sconto non è 
valido sulle gite in canoa, in carrozza e a 
cavallo. Le agevolazioni sono estese ai soci 
Coop ed ai loro accompagnatori.

VANTAGGI
PER I 
SOCI
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Solo per TE
Socio COOP

Solo per TE
Socio COOP

Per informazioni e/o assistenza:
Traghettilines di Prenotazioni 24 Srl
via Casa del Duca, 1 - Portoferraio (LI)
Tel. +39 0565 912191 - prenotazioni@traghettilines.it

*Valore minimo per l’applicabilità dello sconto al netto di tasse e imposte, diritti, assicurazione ed 
adeguamento carburante. I buoni sconto non sono mai cumulabili tra loro e saranno applicati 
sulla tariffa in vigore al momento della prenotazione.

Traghettilines è il sito che ti consente di acquistare i biglietti di traghetti e aliscafi per 
tutte le rotte marittime del Mediterraneo e del Nord Europa. Traghettilines.it offre 
in tempo reale gli orari di partenza, le tariffe e le disponibilità di oltre 60 compagnie 
di navigazione diverse che possono essere confrontate e combinate per costruire il 
viaggio ideale e sempre al miglior prezzo! In pochissimi click potrai acquistare il viaggio 
in traghetto che più ti soddisfa e ricevere i biglietti direttamente via WhatsApp e/o  
tramite e-mail. In più, se hai bisogno di assistenza, un team di operatori specializzati sarà 
pronto a rispondere a tutte le tue domande e a fornirti tutto l’aiuto di cui hai bisogno. 
Ritira il buono sconto al tuo punto vendita e collegati al sito coop.traghettilines.it! 
Scegli la tua destinazione, calcola il preventivo e inserisci nell’apposito spazio il codice 
sconto riportato sul coupon. Il prezzo sarà scontato in automatico e potrai procedere 
all’acquisto del biglietto.

PRENOTA IL TUO TRAGHETTO
CON UN MARE DI VANTAGGI

Il buono sconto è valido per prenotazioni effettuate entro il 20.02.2024 e 
partenze fino al 30.06.2024.

500 PUNTI COOP
BUONO TRAGHETTO

DA 20 EURO
Per l’acquisto di un biglietto traghetto 
o aliscafo dal prezzo compreso tra 80 
e 399 euro*.

1.000 PUNTI COOP
BUONO TRAGHETTO

DA 50 EURO
Per l’acquisto di un biglietto traghetto o 
aliscafo dal prezzo di almeno 400 euro*.
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THE SPACE CINEMA
BIGLIETTI

The Space Cinema è la seconda catena più grande in Italia con 36 multisale 
cinematografiche e un totale di 362 moderne sale distribuite su tutto il territorio 
italiano. Potrai vedere tutte le migliori novità, le anteprime esclusive, i film in 
lingua originale e tanto altro ancora.

Buoni validi fino al 31/03/2024.

500 PUNTI COOP
1 BIGLIETTO

SINGOLO
Con il Biglietto per un ingresso singolo
al cinema potrai scegliere tra tutti gli 
spettacoli 2D e 3D del momento, presso
tutte le sale del Circuito The Space 
Cinema in tutta Italia.

900 PUNTI COOP
1 BIGLIETTO

COMBO
Con il Biglietto COMBO avrai TUTTO 
incluso: l’ingresso al cinema, i popcorn 
e la bibita. Potrai scegliere tra tutti gli 
spettacoli 2D e 3D del momento, presso 
tutte le sale del Circuito The Space 
Cinema in tutta Italia.

1.500 PUNTI COOP
1 BIGLIETTO

2 COMBO
Con il CARNET 2 COMBO avrai per due 
persone TUTTO incluso: l’ingresso al 
cinema, i popcorn e la bibita. Potrai 
scegliere tra tutti gli spettacoli 2D e 3D 
del momento, presso tutte le sale del 
Circuito The Space Cinema in tutta Italia.

Solo per TE
Socio COOPFICO

IL PARCO DA GUSTARE A BOLOGNA!

BUONO VALIDO FINO AL 31/07/2024.

Per informazioni:
www.fico.it

Via Paolo Canali 8, 40127 Bologna BO | Tel. 051 0029100

2.200 PUNTI COOP
2 INGRESSI

+ CORSO MANI IN PASTA

FICO è il primo e unico parco tematico che stimola i 5 sensi e coniuga passione per il 
cibo e divertimento, dove ogni visitatore può vivere esperienze memorabili: momenti di 
gioia per i bambini, di scoperta per gli adulti, di contatto con le eccellenze dell’Alimentare 
italiano, programmi educativi per le scuole e possibilità di coniugare business e relax 
per convegnisti e mondo degli affari.
FICO si sviluppa su 100 mila metri quadrati, coinvolgendo tutti i sensi, un vero e proprio 
“parco da gustare” non solo col palato. Grandi scenografie dividono il parco in 7 aree a 
tema, veri e propri mondi sensoriali a sé stanti da esplorare, ricco di giostre e attrazioni 
dove il divertimento è assicurato. Inoltre, gli animali da stalla e da cortile di FICO 
accolgono i visitatori all’ingresso, con la possibilità per tutti di interagire con loro. 

Comprende:
•   2 BIGLIETTI DI INGRESSO 

al parco che includono, oltre alle nuove attrazioni disponibili e alle tantissime novità, 
escluso Luna Farm, anche un breve tour di benvenuto della durata di 20 minuti 
per introdurre il visitatore alla scoperta di FICO fornendogli le “chiavi” per visitare il 
parco, la visita di una fabbrica dall’esterno e di una giostra multimediale.

•  Un CORSO “mani in pasta” per due persone della durata di 1 ora tra quelli in 
programma  (per il calendario completo si rimanda al nostro sito www.fico.it)

Solo per TE
Socio COOP
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Smartbox propone una nuova offerta pensata appositamente per coniugare le 
proprie passioni – la musica, lo sport, lo Yoga, la cucina e tanto altro ancora – e le 
esigenze dei nuovi trend. Scopri tutti i corsi online dalla validità di 3 anni e 3 mesi 
e scegli la tua esperienza preferita. 

Riscopri la gioia di prenderti cura di te, 
unisciti a tanti altri che hanno cambiato la 
loro vita grazie allo Yoga. Il team di A tutto 
Yoga ha preparato un corso online che ti 
aiuterà a prenderti cura del tuo corpo in 
maniera innovativa. 

Vuoi rimetterti in forma ma hai poco tempo 
a disposizione? Scopri questa fantastica 
offerta per 3 mesi di abbonamento digitale 
alla palestra di Virgin Active - Milano 
Bicocca.

Vuoi stupire parenti e amici con piatti 
gustosi e belli da vedere? Sei nel posto 
giusto! Smartbox porta i segreti dei 
grandi chef direttamente a casa tua con 
Diventa Chef, la prima scuola di cucina 
completamente online.

Per informazioni:
Tel. 0294750952 | info-italia@smartbox.com

SMARTBOX
HOME EXPERIENCE

2.500 PUNTI COOP
ADDIO MAL DI 

SCHIENA
CORSO ONLINE

Abbonamento al corso per 1 persona.

2.800 PUNTI COOP
WORKOUT A CASA

CORSO ONLINE
3 mesi di abbonamento personalizzato 
e online coach.

3.000 PUNTI COOP
DIVENTA CHEF

CORSO ONLINE
1 lezione di cucina online per una persona

LA VALIDITÀ È DI 18 MESI DALLA 
CONSEGNA DEL BUONO.

Solo per TE
Socio COOP

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.

MAGAZZINI MANGINI

BUONO VALIDO FINO AL 30/06/2024.

1.000 PUNTI COOP
BUONO SCONTO DA 

10 EURO

Solo per TE
Socio COOP
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AULA01
LA PALESTRA DIGITALE

Solo per TE
Socio COOPIMPARARE

LE LINGUE CON

Solo per TE
Socio COOP

i tuoi corsi di lingua

CORSI DI LINGUE ON LINE I-Learn • Inglese
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco

Il buono è valido fino al 31.03.2024.
Corso di lingue della durata di 1 anno.

Buono valido fino al 31.03.2024.

1.000 PUNTI COOP
1 CORSO ON LINE
DI LINGUE I-LEARN

Corso di lingue della durata di 1 anno 
di 1 lingua a scelta tra:
 • INGLESE
 • FRANCESE 
 • SPAGNOLO
 • TEDESCO
Per accedere al corso vai sul sito: 
catalogocoop.i-learn.it, inserisci il 
codice segreto*, il tuo nome e cognome, 
l’indirizzo mail e segui le istruzioni.

*Per ottenere il codice segreto ritira 
il voucher presso il box informazioni.

2.000 PUNTI COOP
1 CORSO ON LINE

SKILL ON LINE
Buono valido per un corso online a 

scelta tra:
POTENZIAMENTI DIDATTICI DIGITALI

o PALESTRA DI INFORMATICA.

I corsi di I-Learn sono interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi 
sempre aggiornati per una full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso 
la simulazione di situazioni di vita reale; sono organizzati per livelli di difficoltà 
crescente, partendo dal principiante assoluto. Grazie al test iniziale, saremo in 
grado di suggerirti il livello più adatto a te.

Per informazioni:
info@i-learn.it | Tel. +39 3517221913

Per informazioni: www.aula01.it/coop
Assistenza · Supporto  e-mail: supporto@aula01.it | Telefono: 0114530663

La Piattaforma AULA01 e la sua Palestra Digitale permettono agli studenti di 
potenziare il loro rendimento nelle diverse materie scolastiche e consentono a 
tutti (adulti per primi!) di acquisire e migliorare le abilità informatiche di base.

Aula01 è sviluppata da Skill On Line S.r.l., ente di formazione accreditato MIUR, 
che opera in Italia da oltre vent’anni con la missione di sviluppare piattaforme 
tecnologiche e contenuti per la formazione a distanza.

Potenziamenti didattici digitali
Migliora i tuoi risultati a scuola coi nostri materiali* di:
 • Italiano
 • Matematica
 • Inglese
 • Informatica
 • Storia
 • Geografia
 • Scienze
* I materiali sono idonei al potenziamento dello studio 
nella scuola primaria e secondaria di I° grado.
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AIRALZH E COOP
SOSTIENI LA RICERCA SULL’ALZHEIMER

Puntiamo a rendere 
l’Alzheimer sempre più 

curabile. Per questo
i tuoi punti sono vitali.

Coop, in modo coerente con il suo sistema di valori, ha scelto di sostenere in maniera 
attiva Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus.

ANCHE TU PUOI FARLO.

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

Per informazioni:
www.airalzh.it

100 PUNTI COOP

DONAZIONE
a favore della

ASSOCIAZIONE
ITALIANA RICERCA
ALZHEIMER ONLUS

Donazione minima 100 Punti
che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
Donazione minima 100 Punti

che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2

Solo per TE
Socio COOP

CURIAMO LA RICERCA
INSIEME A COOP

MEYER

Lo sviluppo del Meyer in questi anni riguarda tre aree distinte ma interdipendenti: 
l’Ospedale, il Meyer Health Campus e il Parco della Salute.
Meyer+ è l’insieme di queste tre aree a cui si legano le funzioni di cura e accoglienza, 
della formazione e ricerca e delle attività specialistiche ambulatoriali.

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

Per informazioni:
www.meyer.it

100 PUNTI COOP

DONAZIONE
a favore del

MEYER

Solo per TE
Socio COOP
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900 PUNTI COOP
PIANTA UN ALBERO
Buono valido per piantare 
un albero con  TREEDOM.

100 PUNTI COOP
DONAZIONE

PER SUPPORTARE LA 
FORESTA COOP

Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero 
a distanza e seguire online la storia del progetto agroforestale di cui fa parte. 
Dalla sua fondazione, nel 2010 più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in Africa, 
Sud America ed anche in Europa. Tutti gli alberi sono piantati direttamente dai 
contadini locali, portando benefici ambientali, sociali e finanziari alle loro comunità. 
Nel 2014, Treedom è diventata una B Corporation certificata, parte della rete globale 
di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali. Ogni albero 
su Treedom è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su Treedom.net.
Piantare un albero con Treedom contribuisce a rendere migliore il nostro pianeta. 
Ogni albero emette ossigeno, assorbe Co2 e favorisce la biodiversità, oltre a dare 
benefici ai contadini che se ne prenderanno cura e che godranno dei suoi frutti. 
Con 900 punti Coop riceverai al Punto Ascolto un codice “albero”: registrati al sito 
www.treedom.net e segui le indicazioni per piantarlo. Il tuo albero sarà piantato, 
geolocalizzato e fotografato: potrai scegliere la specie che preferisci, seguire la sua 
storia e personalizzarlo con un nome.
Noi di Coop siamo consapevoli di essere tutti parte della stessa comunità: una 
famiglia globale che condivide la stessa casa, il Pianeta. Puoi aiutarci a prendercene 
cura, e costruire un futuro più verde, donando i tuoi punti. Contribuirai a far 
crescere la Foresta Coop, e nuovi alberi nel mondo.

Per informazioni: 
www.treedom.net

TREEDOM
PIANTA IL TUO ALBERO

A terra LAV, a Semproniano in provincia di Grosseto, accogliamo animali salvati 
da ogni tipo di abuso e che non possono essere reinseriti in natura. Realizzare 
questa casa significa desiderare concretamente un mondo dove ogni singolo 
animale ha libertà, dignità e vita. Coop ha deciso di sostenere LAV perché 
è necessario fermare ogni forma di sofferenza nei confronti degli animali e 
promuovere un cambiamento nel rapporto con loro che porti a scelte fondate 
sul rispetto verso tutti gli esseri viventi.

Dona a LAV i punti della tua raccolta Coop: ogni punto sarà 
destinato alla costruzione della nuova Casa per le tigri.

Aiutaci a costruire una 
Casa per le tigri salvate da 

maltrattamenti.

SALVA LE TIGRI 
UNISCITI A COOP PER DARE ALLE TIGRI LIBERATE 

DALLE GABBIE UNA CASA SICURA.

Per informazioni:
www.lav.it

100 PUNTI COOP

DONAZIONE
a favore di 

TERRA LAV, la casa per 
animali salvati da abusi e 

maltrattamenti

Solo per TE
Socio COOP

Solo per TE
Socio COOP

BUONO VALIDO FINO 
AL 31 DICEMBRE 2024.

BUONO VALIDO FINO 
AL 31 GENNAIO 2024.

Donazione minima 100 Punti
che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
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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.

ConQuaLe compagnia 
telefonica hai tutto 
questo?

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

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.

La validità dell’offerta coincide con la 
durata della raccolta punti.

250 PUNTI COOP
RICARICA BONUS 
DA 5 EURO

La ricarica viene erogata automaticamente 
se il socio ha un saldo punti uguale o 
maggiore a 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

Solo per TE
Socio COOP

Ulteriori vantaggi, per i Soci Coop:
al mercoledì sconto del 10%*. SCONTOSCONTO

10%10%Tutti i Mercoledì, i Soci Coop possessori della Brico io CARD, 
avranno diritto ad uno sconto del 10%
*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.

PER USUFRUIRE DELLO SCONTO IL SOCIO COOP DEVE AVER SOTTOSCRITTO LA BRICO 
IO CARD E PRESENTARLA IN FASE DI ACQUISTO

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

Iniziativa valida fino al 31/03/2024.

Iniziativa valida fino al 31/12/2023.

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE

Acquista da Brico io, una delle principali catene italiane dedicate al fai-da-te. 
Vi aspettiamo con un assortimento di oltre 25.000 articoli dedicati ad ogni 
genere d’intervento di sistemazione, manutenzione e decorazione per la tua 
casa e il tuo giardino.

1.000 PUNTI COOP
BUONO SCONTO DA 

10 EURO 1 PUNTO COOP

OGNI 
2 PUNTI BRICO IO

Solo per TE
Socio COOP

Per convertire i punti accedi 
nell’area riservata

www.bricoio.it

Converti i punti della Brico io CARD 
in punti Coop
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LA PROMOZIONE È VALIDA 
FINO AL 31/12/2023 
presso i centri DEKRA e le Cooperative 
aderenti all’iniziativa, ed è riservata anche 
ai tuoi familiari di primo grado.

Recati presso un Centro che 
espone il logo DEKRA.

PER TE FINO A 2000 PUNTI
vai su Linear.it/coop

Per preventivi: www.linear.it/coop oppure chiamaci al Numero Verde 800 375445.

LINEAR
L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO UNIPOL 

CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO
Fai un preventivo gratuito e senza impegno per la tua RC Auto con 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 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. 
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 3 rinnovi per anno solare, purché 
il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida.

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. Iniziativa valida fino al 31/12/2023 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!

Solo per TE
Socio COOPDEKRA E COOP

PREMIANO LA TUA SICUREZZA E LA TUA FEDELTÀ

100 PUNTI COOP

REVISIONE AUTO
DEKRA

LA SICUREZZA CON NOI 
CONVIENE, SEMPRE.

Fai la Revisione in uno dei 600  Centri DEKRA 
in Italia e guadagna punti Coop.

Cerca il tuo centro di fiducia sul sito
https://revisione.dekra.it/

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.

Solo per TE
Socio COOP

2.000 PUNTI COOP

600 PUNTI COOP

NUOVI CONTRATTI
Autovettura ad uso privato

Motociclo ad uso privato

600 PUNTI COOP

RINNOVO CONTRATTI
Autovettura ad uso privato

300 PUNTI COOP
Motociclo ad uso privato

Fai subito un preventivo per la tua RC Auto

Cerca il centro più vicino e prenota ora 
la revisione su

https://revisione.dekra.it/

Oppure fai tutto comodamente tramite 
APP. Scarica qui:



3332

COMPAGNIA
A TAVOLA

Linea Antony Odette: servizio di posate dal gusto 
raffinato, si sposa bene con servizi di piatti classici 
ed eleganti creando così una mise en place ideale 
per le occasioni speciali.

SET 24 POSATE
•  Ogni posata è resistente e di 

alta qualità.
• In acciaio inox color rame.
•  Il servizio è composto da 24 

pezzi, per un totale di 6 coperti 
completi: 6 forchette, 6 coltelli, 6 
cucchiai da tavola e 6 cucchiaini 
da caffè.

01

3.450 PUNTI GRATIS
2.000 PUNTI + 19,90 €

SET PIATTI
•  Piatti realizzati in ceramica bianca 

con decoro floreale.
•  Posto tavola composto da: 

1 piatto piano Ø 27 cm 
1 piatto fondo Ø 21 cm 
1 piatto dessert Ø 20 cm.

02

1.250 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 6,90 €

Linea Madame: la trasparenza delicata 
ed i decori a rilievo in stile vintage realizzati 
sul vetro richiamano la tradizione pur 
rimanendo sempre attuali

SET 3 BICCHIERI
• Ideali per un uso quotidiano.
• Realizzati in vetro colorato.
• 3 diverse colorazioni uniche.
• Dimensioni:
• Diametro 8 cm.
• Altezza 10 cm.
• Capacità 230 cc.

03

900 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 4,90 €

Linea Audrey: si caratterizza per i decori 
fioriti e i tratti delicati sulle tonalità del rosa.
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RUNNER
• Runner da tavola.
• Dimensioni: 40x140 cm.
• Realizzato in cotone.
•  Lavabile in lavatrice ad una 

temperatura massima di 30°.
• Non candeggiare. 
• Non asciugare in asciugatrice.
• Non a lavare a secco.

06

400 PUNTI GRATIS
250 PUNTI + 1,90 €

TOVAGLIA
• Misure: 140x180 cm.
• Tovaglia da 6 posti.
• Realizzata in cotone.
•  Lavabile in lavatrice ad una 

temperatura massima di 30°.
• Non candeggiare. 
• Non asciugare in asciugatrice.
• Non a lavare a secco.

05

1.350 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 7,90 €

SET 6 TAZZINE 
CON PIATTINO
•  Dal design moderno questo set di tazzine è 

perfetto per un caffè in compagnia. I decori 
artistici lo rendono unico e speciale.

•  In porcellana Fine China di alta qualità con 
decal applicata a mano.

• Capacità tazza: 100 ml.
• Il set è composto da 6 tazzine e da 6 piattini.
•  Lavabile in lavastoviglie e adatto al forno a 

microonde. 
• Confezionamento: scatola singola regalo.

07

2.250 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 13,90 €

SET 4 MUG
•  Tazze vivaci e sorprendenti dallo stile 

attuale e contemporaneo.
•  In porcellana Fine China di alta qualità 

con decal applicata a mano.
• Capacità tazza: 300 ml.
•  Il set è composto da 4 tazze in 4 decori 

assortiti.
•  Lavabili in lavastoviglie e adatte al forno 

a microonde. 
• Confezionamento in scatola regalo.

08

2.100 PUNTI GRATIS
1.150 PUNTI + 12,90 €

Linea Modernism: perfetta per chi ama l’arte, il colore 
e l’irregolarità.

TOVAGLIA
• Misure: 140x240 cm.
• Tovaglia da 8 posti.
• Realizzata in cotone.
•  Lavabile in lavatrice ad una 

temperatura massima di 30°.
• Non candeggiare. 
• Non asciugare in asciugatrice.
• Non a lavare a secco.

04

1.750 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 9,90 €

Linea Fresia: colori pastello freschi e delicati, 
abbinati all’intramontabile decoro rigato, 
per uno stile vivace ed informale.
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SET INFUSIERA
•  Infusi alle erbe, tisane e tè in 

foglie: l’infusiera è perfetta per una 
quotidiana pausa relax sorseggiando 
una buona bevanda calda.

•  In porcellana Fine China di alta 
qualità con decal applicata a mano.

• Capacità tazza: 350 ml.
•  Il set è composto da 1 tazza, 1 filtro 

in acciaio inox e 1 coperchio in 
porcellana.

•  Lavabile in lavastoviglie e adatta al 
forno a microonde. (tranne il filtro 
in acciaio inox che non è adatto al 
microonde).

•  Confezionamento in scatola regalo.

10

900 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 4,90 €

SET TEIERA CON 
DUE BICCHIERINI
•  La teiera giusta per ricreare 

momenti di pace e rilassamento.
•  Il coperchio mantiene il calore più a 

lungo prima di ogni degustazione.
•  In porcellana Fine China di alta 

qualità con decal applicata a mano.
• Capacità bicchierino: 160 ml.
• Capacità teiera: 600 ml.
•  Lavabile in lavastoviglie e adatta al 

forno a microonde. (tranne il filtro 
in acciaio inox che non è adatto al 
microonde).

•  Confezionamento in scatola regalo.

11

2.050 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 12,90 €

BARATTOLO CAFFÈ
•  Capiente, frizzante e sinuoso nella sua classica forma 

rotondeggiante ideale per la conservazione del caffè.
•  Realizzato in metallo con tappo salva freschezza in 

bamboo. • Dimensioni: 11,5x14,5h cm.  • Colore petrolio.

12

700 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 3,90 €

PORTAPANE
•  Capiente, dalla forma squadrata, 

il portapane dispone di piedini in 
bamboo e di pratica maniglia ideale 
per aprirne il vano con rapidità.

• Realizzato in metallo. • Colore petrolio.
• Dimensioni: 35,5x21x22 cm.

14

3.700 PUNTI GRATIS
1.850 PUNTI + 23,90 €

BARATTOLO ZUCCHERO
•  Contenitore ermetico dal design elegante 

ideale per la conservazione dello zucchero.
•  Realizzato in metallo con tappo salva 

freschezza in bamboo.
• Dimensioni: 11,5x14,5h cm.
• Colore petrolio.

13

700 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 3,90 €

TAZZA COLAZIONE
•  Tazza da colazione per un risveglio 

energetico.
•  In porcellana Fine China di alta 

qualità con decal applicata a mano.
• Capacità tazza: 400 ml.
• Tazza Jumbo con piatto.
•  Lavabile in lavastoviglie e adatta al 

forno a microonde.
•  Confezionamento in scatola regalo.

09

600 PUNTI + 6,90 €
1.150 PUNTI GRATIS

Linea Bamboo Petrolio: quando la forza del 
metallo incontra l’affidabilità del bamboo, nasce 
una linea di accessori moderna e funzionale 
pensata per dare vitalità alla tua cucina.
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BARATTOLO 
FARINA
• Indicato per contenere farina.
•  Realizzato in vetro opale con 

tappo in bamboo naturale.
• Capacità: 100 cl.
•  Dimensioni: Ø 11,84 cm. 

Altezza: 16,05 cm.

15

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

BARATTOLO 
CAFFÈ
• Indicato per contenere caffé.
•  Realizzato in vetro opale con 

tappo in bamboo naturale.
• Capacità: 100 cl.
•  Dimensioni: Ø 11,84 cm. 

Altezza: 16,05 cm.

16

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

BARATTOLO 
ZUCCHERO
• Indicato per contenere zucchero.
•  Realizzato in vetro opale con 

tappo in bamboo naturale.
• Capacità: 100 cl.
•  Dimensioni: Ø 11,84 cm. 

Altezza: 16,05 cm.

17

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

BARATTOLO 
SALE
• Indicato per contenere sale.
•  Realizzati in vetro opale con 

tappo in bamboo naturale
• Capacità: 100 cl.
•  Dimensioni: Ø 11,84 cm. 

Altezza: 16,05 cm.

18

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

BOTTIGLIA OLIO
•  Bottiglia finemente decorata con 

grafiche eleganti ed accattivanti.
•  Ideale per servire oli e condimenti 

grazie al vetro opale che protegge 
dalla luce e riduce al minimo 
l’ossidazione.

•  Realizzata in vetro opale con tappo 
versatore in acciao inox e silicone.

• Capacità: 25 cl.
•  Dimensioni: Ø 5,9 cm. 

Altezza: cm 24,5 cm.

19

600 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 2,90 €

BOTTIGLIA ACETO
•  Praticità e bellezza caratterizzano 

questa bottiglia ideale per contenere 
aceto.

•  Il vetro opale che protegge dalla luce 
riduce al minimo l’ossidazione.

•  Realizzata in vetro opale con tappo 
versatore in acciao inox e silicone.

• Capacità: 25 cl.
•  Dimensioni: Ø 5,9 cm. 

Altezza: cm 24,5 cm.

20

600 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 2,90 €

La Linea Victoriana trae ispirazione dall’epoca 
Vittoriana ben visibile nell’irregolarità delle forme 
e nella regalità con cui si presenta.
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SET PER IMPANATURA
•  Ideale per impanare facilmente e velocemente 

carne,pesce, formaggio, funghi e verdure
•  Set composto da: 

3 tre recipienti in plastica provvisti di un fondo 
antiscivolo, agganciabili l’un l’altro per passare 
gli alimenti prima nella farina, poi nell’uovo 
sbattuto ed infine nel pangrattato. 
1 pinza in nylon resistente al calore e adatta 
per afferrare saldamente gli alimenti

•  Dimensione contenitori: 17x25 cm.

21

1.600 PUNTI GRATIS
850 PUNTI + 9,90 €

SPARGI FARINA
Setaccio in plastica resistente, per 
ottenere farina e zucchero senza grumi. 
Dotato di due coperchi, uno superiore 
e uno inferiore, così da conservare 
all’interno gli ingredienti non utilizzati.
• Dimensioni: Ø 11,5 cm x h 11,5 cm

23

800 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 3,90 €

La Linea Delicia è stata pensata e realizzata per semplificare 
il più possibile le comuni operazioni nella preparazione dei 
prodotti da forno garantendo ottimi risultati 

La 4Food è la linea dedicata alla conservazione degli alimenti; ogni prodotto è 
studiato per mantenerli freschi il più a lungo possibile.

CONTENITORE FREEZER 
CON CESTELLO
• Adatto per conservare gli alimenti in freezer
•  Dotato di un pratico cestino all’interno 

fondamentale per evitare che le pietanze si 
attacchino alle pareti del contenitore

• Realizzato in plastica   • Capacità 1 l.

25

700 PUNTI GRATIS
450 PUNTI + 3,90 €

CONTENITORE FREEZER 
CON CESTELLO
• Adatto per conservare gli alimenti in freezer
•  Dotato di un pratico cestino all’interno 

fondamentale per evitare che le pietanze si 
attacchino alle pareti del contenitore.

• Realizzato in plastica.
• Capacità 2 l.

26

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 5,90 €

BILANCIA DIGITALE A CUCCHIAIO
•  Per pesare facilmente e con precisione piccole quantità di ingredienti. 
Il cucchiaio dosatore evita di utilizzare recipienti e misurini.

•  Display digitale chiaro e leggibile; misura fino a 300 
grammi con estrema precisione.

•  Funziona con una comune batteria al 
litio da 3V, inclusa nella confezione.

• Dimensioni: Lunghezza: 23 cm.

22

1.700 PUNTI GRATIS
1.000 PUNTI + 9,90 €

La Linea Presto rappresenta la soluzione per ogni 
esigenza in cucina. La notevole praticità e semplicità 
che caratterizza gli utensili è la formula perfetta 
per ottenere piatti a regola d’arte con un notevole 
risparmio di tempo.

CIOTOLA PER IMPASTI 
CON GEL RISCALDANTE
•  Perfetta per far lievitare velocemente gli 

impasti. Agitando la ciotola chiusa con tutti 
gli ingredienti all’interno, il contenuto si 
amalgama alla perfezione e lievita molto più 
velocemente grazie alla chiusura ermetica e 
al gel riscaldante.

•  Il coperchio evita l’entrata dell’aria 
dall’esterno e si gonfia visibilmente quando 
l’impasto è lievitato.

•  Il gel, riscaltato in forno a microonde (700w) 
per 45 secondi e disposto nel contenitore 
sotto la ciotola, permette agli impasti di 
lievitare più velocemente.

• Dimensioni: Ø 26 cm.

24

2.500 PUNTI GRATIS
1.350 PUNTI + 14,90 €
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FELICITÀ 
IN CUCINA

La Linea Gradchef rende stellata la tua cucina 
con accessori eleganti e di prima qualità.

•  Perfette per preparare e conservare le 
pietanze, ma anche per servire in 
tavola.

• Realizzate in acciaio inox.
•  Trattamento antiscivolo sul 
fondo per una maggiore 
aderenza e stabilità sul piano 
di lavoro.

•  Coperchio in plastica 
per una chiusura 
ermetica.

CIOTOLA CON 
COPERCHIO 1,5L
•  Dimensioni: 
Ø 16 cm.  • Altezza 11 cm. 
Capacità 1,5 l.

27

1.500 PUNTI GRATIS
850 PUNTI + 8,90 €

CIOTOLA CON 
COPERCHIO 3L
•  Dimensioni: 
Ø 20 cm.  • Altezza 13 cm. 
Capacità 3 l.

28

2.050 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 12,90 €

CIOTOLA CON 
COPERCHIO 5L
•  Dimensioni: 
Ø 24 cm.  • Altezza 15 cm. 
Capacità 5 l.

29

2.900 PUNTI GRATIS
1.500 PUNTI + 17,90 €
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TEGAME 
Ø 24 CM

33

2.350 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 14,90 €

SALTAPASTA 
Ø 28 CM

34

2.650 PUNTI GRATIS
1.350 PUNTI + 16,90 €

BISTECCHIERA 
28X28 CM

35

3.250 PUNTI GRATIS
1.700 PUNTI + 19,90 €

COPERCHIO 
Ø 28 CM

36

550 PUNTI GRATIS
350 PUNTI + 2,90 €

PADELLA Ø 20 CM30
1.700 PUNTI GRATIS
950 PUNTI + 9,90 €

La Linea Ferrara è perfetta per una cucina naturale con poco 
olio o grassi, grazie al pregiato rivestimento antiaderente 
a 5 strati rinforzato con particelle minerali, e testato per 
PFOA, nickel e metalli pesanti. Il corpo è in alluminio ad alto 
spessore, con rivestimento antiaderente Granitium di alta 
qualità e il fondo bimetallico in alluminio e acciaio, consente 
il riscaldamento dell’utensile in brevissimo tempo. Il manico, 
ergonomico e atermico è resistente a temperature fino a 
160°. Inoltre, padelle e bistecchiera sono dotate di brevetto 
Thermopoint, un dispositivo indicatore di calore che cambia 
colore al variare della temperatura dell’utensile, migliorando 
la cottura e preservandone la durata nel tempo. Linea adatta 
a tutti i piani cottura, compresa l’induzione.

PADELLA Ø 24 CM31
1.950 PUNTI GRATIS
1.250 PUNTI + 9,90 €

PADELLA 
Ø 28 CM

32

2.100 PUNTI GRATIS
1.150 PUNTI + 12,90 €

GAS INDUZIONE VETROCERAMICA ELETTRICO ALOGENA LAVASTOVIGLIE
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BILANCIA DA CUCINA PATTY
•  Dal design moderno aggiunge un tocco di eleganza 

alla cucina.
•  Piatto realizzato in acciaio inox  •  Display digitale.
•  Misurazione 1 gr / 15 Kg   •  Unità di misura: g, oz, ml
•  Autospegnimento e Funzione “TARA”.
•  Indicatori di errore e di esaurimento batterie.
•  Alimentazione: 2 x AAA, 1.5V ministilo.
•  Dimensioni: bilancia 26,2x1,9x25 cm (L x H x P), 

piatto 26.5x22 cm  • display 6x1,8 cm.

37

1.850 PUNTI GRATIS
1.100 PUNTI + 9,90 €

MULTICOOKER 
•  La pentola multicooker a pressione è 

la soluzione ideale per preparare piatti 
deliziosi in modo semplice e veloce.

• 15 programmi preimpostati
•  Pannello di controllo 

smart con 
display a 
LED.

•  Dotata di 10 sistemi di controllo di 
sicurezza.  • Timer da 24 ore.

•  Permette tempi di cottura più rapidi 
contribuendo ad un importante 
risparmio energetico.

• Griglia in acciaio per la cottura a vapore, 
misurino e spatola in dotazione.

39

9.400 PUNTI GRATIS
4.650 PUNTI + 59,90 €

BOLLITORE 
ELETTRICO 1,7 LT
•  Bollitore elettrico senza fili dal design 

dinamico e contemporaneo.
•  La caraffa ha una capacità di 1,7 litri e 

presenta gli indicatori del livello di acqua.
•  È garantita la protezione automatica 

contro il surriscaldamento.
•  Dotato di luce di funzionamento, filtro 

anticalcare removibile e lavabile in 
lavastoviglie.

•  Spegnimento automatico al 
raggiungimento della temperatura e 
autospegnimento in assenza di liquidi.

•  Base rotante 360 gradi con avvolgicavo.
•  Raggiunge una pontenza massima di 

2200W.

40

1.650 PUNTI GRATIS
950 PUNTI + 9,90 €

TOSTAPANE GRANTOAST
• Estetica innovativa ed elegante.
• Ampie fessure per la cottura di toast farciti.
• 2 pinze in acciaio INOX.  • Timer con 7 livelli di cottura.
• Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida.
• Funzioni: scongelamento e cottura.
• Indicatori luminosi di funzionamento.

38

3.600 PUNTI GRATIS
1.800 PUNTI + 22,90 €

            TRITATUTTO REALMIX 7
•   Sicuro e facile da usare è il tritatutto che trita, macina, riduce in 

purea, emulsiona e miscela senza sforzo qualsiasi tipo di alimento.
•  Funzionamento sicuro di tipo Pulse: l’apparecchio funziona 
premendo il coperchio.

• Lame in acciaio inox.  • Tasto per bloccaggio/sbloccaggio lame.
• Bicchiere completamente smontabile.
• Dispositivo di sicurezza di arresto delle lame.
• Dispositivo anti surriscaldamento.  • Piedini antiscivolo.
• Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz  • Potenza: 700 W
• Dimensioni: (L x H x P) 15x25x15 cm • Peso: 1,75 kg.

42

3.800 PUNTI GRATIS
1.950 PUNTI + 23,90 €

FRULLATORE
•  Il frullatore Girò è il risultato dell’unione di forza 

e potenza in un’estetica nuova e moderna.
•  Il bicchiere è realizzato in vetro graduato 

compatto e molto resistente.
• 6 Lame in acciaio inox.
• 5 velocità di funzionamento + 1 velocità PULSE
• Coperchio con guarnizione. • Peso totale: 2,73 Kg
• Piedini antiscivolo • Capacità 1,5 lt • Potenza: 400W
• Alimentazione: AC 220-240V ~50/60 Hz 
• Dimensioni: (L x H x P) cm 19x37x16.5

41

4.550 PUNTI GRATIS
2.300 PUNTI + 28,90 €
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COMFORT 
DI CASA ASPIRAPOLVERE 

CORDLESS 140W
•  Ideale per le pulizie domestiche si rivela pratico 

ed efficiente, particolarmente indicato per la 
pulizia di piastrelle, divani e tappeti; grazie al 
funzionamento cordless è ottimo anche come 
aspirapolvere per le automobili.

• Tensione: 22.2 V.
• Pressione a vuoto: 10 Kpa.
• Capacità serbatoio 0,8 l.
• Ciclone multiplo.
• Batteria al litio da 2200 mAh.
• Motore in filo di rame puro.
• Filtro Hepa.
•  È dotato dei i seguenti accessori: 

1 Tubo in metallo. 
1 Caricabatteria. 
1 Gancio in plastica. 
1 Utello per fessure. 
1 Spazzola per divano.

43

13.050 PUNTI GRATIS
6.800 PUNTI + 79,90 €

APPENDIABITI 
GASTONE
•  Appendiabiti multiuso, facile da 

trasportare e comodo da usare.
•  Dotato di una base d’appoggio 

e due tubi estensibili per 
aumentarne la capacità.

•  Grazie alla sua versatilità può essere 
utilizzato come appendiabiti, come 
base d’appoggio dopo la stiratura 
ed anche per asciugare capi 
ingombranti.

•  Rappresenta un’ottima alternativa 
all’armadio.

• Dimensioni: 88/138x44xh94/166 cm.

44

4.900 PUNTI GRATIS
2.600 PUNTI + 29,90 €



5150

CUSTODIA 
RIDUCISPAZIO
•  Scatola pieghevole automontante con 

sacco custodia riducispazio è un ottimo 
sistema di confezionamento di capi e 
biancheria che permette di ridurre del 
75% l’ingombro occupato.

•  Con un semplice aspirapolvere é 
possibile aspirare l’aria all’interno 
del sacco riducendo il volume e 
proteggendo la biancheria da polvere, 
cattivi odori e tarme.

•  Ideale per contenere 1 piumone 
matrimoniale.

• Dimensioni contenitore 40x40xh.25 cm
• Dimensioni sacco 80x80xh.38 cm.

45

1.550 PUNTI GRATIS
900 PUNTI + 8,90 €

COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE HENNÉ
· Disegno esclusivo Hennè.
· Realizzato in 100% puro cotone.
·  Composto da: 
1 lenzuolo sopra 250x290 cm 
1 lenzuolo sotto 180x200 cm + angoli 
2 federe a sacco 50x80 cm

47

4.150 PUNTI GRATIS
2.250 PUNTI + 24,90 €

SET ASCIUGAMANO VISO 
+ OSPITE HENNÉ
· Disegno Hennè ricamato jacquard.
· Realizzato in 100% puro cotone.
· Grammi 450 al m2.
·  Set composto da: 
1 asciugamano ospite 35x50 cm. 
1 asciugamano viso 50x100 cm.

49

950 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

FERRO DA STIRO 
2400W
•  Ferro da stiro con piastra in acciaio 

molto potente per raggiungere 
in breve tempo la temperatura 
desiderata.

•  Elevato flusso di vapore da 15-25 g/
min e colpo di vapore da 0,5 g per 
eliminare le pieghe facilmente.

•  Temperatura regolabile in base al 
tessuto.

•  Ampio serbatoio da 280 ml per 
stirare a lungo senza interruzioni.

• Funzionamento a secco e a vapore.
•  Inclusi dispositivi di autopulizia, 

anticalcare e anti goccia.

46

1.750 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 9,90 €

TRAPUNTA QUILT 
MATRIMONIALE HENNÉ
· Disegno esclusivo Hennè double face.
· Realizzata in 100% puro cotone”.
· Trapuntato 100 gr m2. 
· Dimensioni: 260x260 cm.

48

6.100 PUNTI GRATIS
2.900 PUNTI + 39,90 €

Linea Henné: Eleganza, precisione nella 
finitura e decori classici la caratterizzano 
rendendola una scelta raffinata per 
la tua casa.
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TAPPETO BAGNO 
HENNÉ
·  Disegno Hennè cesellato tono su tono 
jacquard.

·  Realizzato con filato 100% cotone 
doppio ritorto.

· Grammi 820 al m2.
· Dimensione: 50x80 cm.

51

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

TELO BAGNO 
HENNÉ
· Disegno Hennè ricamato jacquard.
· Realizzato in 100% puro cotone.
· Grammi 450 al m2.
· Dimensione: 75x150 cm.

50

1.550 PUNTI GRATIS
850 PUNTI + 8,90 €

ASCIUGACAPELLI 
PROFESSIONALE
•  Grazie alle sue caratteristiche potrai 

ottenere in breve tempo e senza fatica 
un hairstyle curato e di sicuro effetto, 
come nei migliori saloni di bellezza.

• 2 velocità, 3 temperature.
• Potenza: 1800-2200W.
• Funzione getto d’aria fredda.
• Concentratore d’aria.

• Diffusore d’aria.
•  Filtro aria posteriore removibile per la 

pulizia.
• Passacavo con appendino.
• Motore professionale AC.
• Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60Hz.
• Dimensioni cm 27,5x27x9 (L x H x P). 

52

2.800 PUNTI GRATIS
1.400 PUNTI + 17,90 €

PETTINE GRIGIO
•  Perfetto da usare sia sotto la doccia 

per distribuire in modo uniforme il 
balsamo, la maschera o qualsiasi altro 
trattamento, che prima dello styling 
per semplificare la messa in piega.

•  I denti del pettine Go Green ™ sono 
infusi con carbone che purifica i 
capelli ad ogni passaggio.

•  Il corpo del pettine è realizzato con il 
100% di plastica di origine vegetale.

•  Struttura eco-friendly, in amido di 
mais, 100% biodegradabile.

• Colore grigio.

55

1.750 PUNTI GRATIS
1.000 PUNTI + 9,90 €

SPAZZOLA LAVENDAR
•  Spazzola districante per capelli, leggera ed ergonomica con 

design eco a forma di foglia.
•  Delicata su ogni tipo di capello riduce il rischio di rottura.
• Indicata anche per chi ha la cute sensibile.
• Leggera ed ergonomica.
•  Sistema IntelliFlex®: setole sottili, forti e molto flessibili.
• Ideale anche per extension e parrucche.
•  Struttura eco-friendly, in amido di mais, 100% biodegradabile.
•  Il corpo della spazzola è realizzato con il 100% di plastica di 

origine vegetale e consente di spazzolare con meno forza, così 
puoi districare con meno danni ai tuoi capelli.

56

1.350 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 7,90 €

BILANCIA PESAPERSONE 
ELETTRONICA
•  Esteticamente curata, facile nell’uso e con 

caratteristiche tecniche innovative per offrire una 
lettura ottimale del peso. 

• Pedana in vetro temperato 30x30 cm.
• Speciale grafica 3D effetto carbonio.
• Display LCD 7,2 x 3 cm.  • Divisione 100 gr (0.20lb).
• Max 150 Kg (330lb)  • Scale di pesatura: gr, lb e st.
• Accensione automatica ed autospegnimento.
• Indicatori di errore e di esaurimento batterie.
• Dimensioni 30x2x30 cm (L x H x P).
• Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al litio.
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1.750 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 9,90 €

REGOLA CAPELLI
•  ideale per ottenere un taglio di capelli dall’aspetto professionale, 

perfetto per regolare la barba ed avere un look sempre curato.
• Regolazione del taglio da 3 a 12 mm.
• Dotato di leva per la variazione di altezza del taglio
•  In dotazione: 4 pettini di taglio, pennello di pulizia e olio, 

lubrificante per lame, pettine e forbici.
• Potenza: 7 W.  • Alimentazione: AC 230V ~50Hz.
• Dimensioni 19x5,5x6 cm (L x H x P).

53

1.400 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 8,90 €
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PAUSA 
BENESSERE

SET STRETCHING 
(GYM BALL E FOAM 
ROLLER)
•  Il set perfetto per la tonificazione e lo 

stretching. 
•  Set composto da: 

Gym ball (Ø 65cm, gonfiata): rassoda, 
migliora il tono e l’allungamento 
muscolare, aiuta equilibrio e 
coordinazione e aumenta il proprio 
controllo sulla postura; come seduta 
attiva,permette di alleviare i punti di 
pressione più comuni, di rilassare la 
colonna vertebrale e di rinforzare il 
core e il pavimento pelvico.  
Foam roller: permette 
l’automassaggio delle fasce 
muscolari, per esercizi di 
riscaldamento, defaticamento e 
stretching.

57

2.900 PUNTI GRATIS
1.500 PUNTI + 17,90 €

SET PILATES 
(ELASTICI E 
BALANCE PAD)
• Accessori indispensabili per allenarsi 
con esercizi semplici ed efficaci, ispirati 
al pilates e alla ginnastica posturale.
• Set composto da: 
Elastico con maniglie: versatile e facile 
da usare, permette di definire gambe, 
braccia,pettorali, addominali. 
Cuscino propriocettivo / balance pad: 
ideale per la tonificazione muscolare 
e per migliorare l’equilibrio, la 
coordinazione e i riflessi. Ø 33 cm.

58

2.200 PUNTI GRATIS
1.150 PUNTI + 13,90 €
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KETTLEBELL 6 KG 
IRON BLACK
• Peso: 6kg.

59

2.450 PUNTI GRATIS
1.300 PUNTI + 14,90 €

LUCE LED DA 
BRACCIO
•  Per i runner e gli amanti delle 

attività outdoor: leggera e 
funzionale, migliora la propria 
visibilità durante le ore notturne.

•  Due modalità di luce LED (continua 
e lampeggiante).

•  Fascia regolabile con chiusura a 
strappo.

• Batterie incluse.

61

550 PUNTI GRATIS
350 PUNTI + 2,90 €

BORSA TERMICA A 
SCOMPARTI
•  Borsa termica in 600D con manici 

e scomparti separati.
•  Lo scomparto superiore più 

spazioso è ideale per cibi quali 
frutta, snack o biscotti.

•  Lo scomparto inferiore quadrato 
è ideale per contenere fino a 6 
lattine.

•  Taschino frontale con cerniera 
pensato per portare piccoli oggetti 
o accessori quali le chiavi di casa.

• Dimensioni 25×16×28 cm.

63

950 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €

CUSTODIA OUTDOOR
Cintura sportiva regolabile realizzata in 
materiale elastico per aderire perfettamente 
al tuo corpo e garantire il massimo comfort 
durante l’attività sportiva. È perfetta per 
oggetti di piccole dimensioni come chiavi, 
portafogli, auricolari e smartphone fino 
a 6.9’’, ed è dotata di bordi riflettenti per 
assicurare la massima sicurezza durante gli 
allenamenti dopo il tramonto.

62

1.100 PUNTI GRATIS
800 PUNTI + 4,90 €

KETTLEBELL 8 KG 
IRON BLACK.
• Peso: 8kg.

60

3.250 PUNTI GRATIS
1.750 PUNTI + 19,90 €

• Ideali per tonificare pettorali e bicipiti.
•  La rif initura è completata dall’adozione di 

una verniciatura a polvere di elevato spessore; 
estremamente resistente ed elastica, cosa 
fondamentale per ridurre sfogliature e perdite di 
vernice che si hanno in conseguenza dell’uso delle 
kettlebell, specie se si tratta di utilizzo intenso e 
professionale.

• Materiale: ghisa.
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PICCOLE 
GIOIE

LABYRINTH 
TEAM EDITION
•  Il misterioso labirinto riapre le sue 

porte e offre la possibilità di fare una 
caccia al tesoro in squadra! Dedalo, 
lo spirito malvagio, ovviamente ti 
vuole mettere i bastoni tra le ruote. 
Solo se usi correttamente le tue 
abilità magiche puoi farti strada 
attraverso i corridoi. Afferra i tesori e 
vinci!

•  Versione cooperativa del classico 
gioco per famiglie.

•  Tutti giocano insieme contro il 
fantasma del labirinto.

•  Diversi livelli di difficoltà per 
principianti o veri professionisti del 
labirinto.

•  Contenuto: 1 tavolo da gioco con 
16 percorsi fissi, 34 percorsi sciolti, 
24 carte tesoro, 24 carte Dedalo, 1 
portacarte, 12 tessere di incantesimi, 
4 tavole di gioco e 4 figure di 
plastica (mago, strega, indovino e 
apprendista stregone).

• Autore: Brett Gilbert, Max J. Kobbert
• Età: 8+

64

3.150 PUNTI GRATIS
1.600 PUNTI + 19,90 €

HARRY POTTER 
STRIKE DICE GAME
•  Un gioco di dadi semplice e divertente 

per 2-5 giocatori.
•  Lancia i tuoi dadi nell’arena, colpisci gli 

altri dadi per fargli cambiare faccia e 
raccogli i gruppi con simboli uguali.

•  La durata media di una partita è di 15 
minuti ed è un passatempo per serate 
di gioco con gli amici o in famiglia; 
ottimo regalo per gliappassionati della 
saga Harry Potter.

•  Il gioco contiene: 26 dadi, 1 arena,1 
tappetino morbido, regolamento.

• Età: 8+

65

1.900 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 9,90 €
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PRIME CLIMB
•  Gioco STEM colorato e divertente della 

linea di giochi educativi ThinkFUN; il 
gioco sviluppa le capacità del calcolo 
matematico, analisi e ragionamento 
logico in cui i protagonisti sono i colori.

•  Il gioco consiste nel tirare i dadi, 
calcolare sottrazioni, addizioni, 
moltiplicazioni e divisioni per 
raggiungere il centro del tabellone; 
è un gioco di coding che aiuta 
a migliorare la comprensione 
matematica e aritmetica.

•  Perfetto per famiglie, bambini, adulti e 
amici.

• Età: 10+

66

2.150 PUNTI GRATIS
1.200 PUNTI + 12,90 €

GOOD VIBES
•  Con il kit CreArt di Ravensburger tutti possono 

dipingere con facilità! 
•  Questa attività rilassante esercita la manualità 

e la concentrazione, dà un grande senso 
di soddisfazione e soprattutto, è ottima 
per scaricare lo stress dopo una giornata 
impegnativa.

•  Kit composto da: 
1 tavola Good Vibes:prestampata, contiene 
un tracciato che guida l’attività con numeri 
abbinati a colori per riempire gli spazi. 
Dimensioni 20x20 cm.

   15 vasetti di pittura acrilica a base d’acqua 
(vasetti richiudibili),

  1 pennello a doppia punta (spessore n. 1 e n. 2),
  1 paletta,
  1 modello, 
  1 attacco per lavagna,
  1 smalto brillante.
• Età: 12+

68

1.200 PUNTI GRATIS
700 PUNTI + 6,90 €

CIOTOLA
•  Ciotola in porcellana con piedini 

antiscivolo in colour box.
• Diametro 20,5 cm.

69

1.300 PUNTI GRATIS
700 PUNTI + 7,90 €

GRAVITRAX
•  Più di 175 pezzi per realizzare una 

super pista delle biglie del futuro!
•  All’interno tantissimi elementi per 

rendere la tua esperienza davvero 
mozzafiato

•  Età: 3+

67

10.400 PUNTI GRATIS
4.950 PUNTI + 67,90 €
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CUCCIA GATTO 
IGLOO ECO
•  Confortevole, perfetto rifugio per 

ogni gatto.
• Realizzata in cotone e poliestere.
• Dimensioni: 40x40x40 cm.
• Made in Italy.

70

3.550 PUNTI GRATIS
2.100 PUNTI + 19,90 €

SCALETTA 
SFODERABILE
•  Soluzione ottima per cani e gatti 

anziani con problemi di articolazioni 
per agevolare salite e discese.

•  Monoblocco di resina espansa flessibile 
(Spugna/Gommapiuma) ad alta 
densità.

• Tessuto esterno sfoderabile e lavabile.
• Dimensioni 50x36x35 cm (L x H x P).
• Made in Italy.

71

5.450 PUNTI GRATIS
2.700 PUNTI + 34,90 €

MATERASSO 
SFODERABILE
•  Ideale per cani di piccola e 

media taglia.
• Completamente sfoderabile.
• Cotone e poliestere.
•  Dimensione 75x5x55 cm 

(L x H x P).
• Made in Italy.

72

2.650 PUNTI GRATIS
1.300 PUNTI + 16,90 €

GREMBIULE 
TOELETTATURA
• Non trattiene il pelo.
• Dimensioni 64x100 cm.
• Idrorepellente.
• Made in Italy.

73

900 PUNTI GRATIS
600 PUNTI + 4,90 €



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

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 | Via Dei Mille, snc
Castell’Azzara | Via Dante Alighieri, 79
Manciano | Via Paride Pascucci, snc
Paganico | Via Bartolo di Fredi, 1
Pitigliano | Via Don Minzoni, 12
Santa Fiora | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc

Nella provincia di Siena
Abbadia San Salvatore | Via Bolzano, 7
Castelnuovo Berardenga | Via Caduti della Resistenza, 2
Castiglione d’Orcia | Via della Rocca, 13
Monticiano | Piazza S. Agostino, 2A
Piancastagnaio | Via Giacomo Leopardi, 53
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 | Val di Cecina Via Roma, 4
Larderello | Via R. Fucini, 17
Peccioli | Via Boccioni, 21
Pomarance | Via G. Cercignani, 12

Nella provincia di Firenze
Montaione | Via Aldo Moro, 14

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

WWW.COOPAMIATINA.IT


