I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI

DEDICATA AI SOCI COOP ALLEANZA 3.0
DALL' 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2019

Caro Socio,
ecco la nuova raccolta punti 2019.
Quest’anno più che mai sono
importanti le emozioni.
Per questo troverai una raccolta
che parte dalle tue esigenze,
mettendo al centro la tua vita.
Vedrai, sarà un anno all’insegna
del benessere, della comodità e
del tempo libero. Sfoglierai premi
pensati per accontentare ogni
aspetto di te e ogni momento
della tua giornata. Che tu sia in
viaggio, al lavoro o a casa, avrai
il premio giusto per rendere
un po' più speciale quell’istante.
Inoltre c’è una grande novità:
da quest’anno puoi ordinare
online gran parte dei tuoi premi
e riceverli a negozio o
direttamente a casa tua.
Maggiori informazioni su
all.coop/raccolta punti.
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PARTECIPAR
È SEMPLICE.
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ACCUMULO PUNTI:
DAL 1° FEBBRAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
UTILIZZO PUNTI:
DAL 1° MARZO 2019 AL 31 GENNAIO 2020
AZZERAMENTO PUNTI:
1° FEBBRAIO 2020

PARTECIPARE È SEMPLICE
Ti basta fare la spesa in uno dei negozi di Coop
Alleanza 3.0 di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo.
Da quest’anno puoi ordinare online gran parte dei tuoi
premi e riceverli a negozio oppure a casa.
Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre
cooperative aderenti all’iniziativa come Nova Coop,
Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia,
Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno,
Coop Unione Amiatina, Coop Centro Italia,
Distribuzione Centro Sud, Distribuzione Roma,
Distribuzione Lazio Umbria, MMC Mini Market Coop.
Puoi trasferire i punti da una Carta Socio a un’altra,
rivolgendoti al Punto Soci - Punto Servizi.
Il trasferimento deve essere richiesto personalmente
dal socio donatore, oppure dal socio ricevente
presentando la Carta Socio e un documento di
riconoscimento del socio donatore.
Se trovi questa icona vicina a un premio,
significa che il prodotto può essere
prenotato e ritirato solo a negozio
e non online.

La tua spesa vale punti!
1€ di spesa in negozio, su cooponline.it
o easycoop.com*=1 punto
NOVITÀ!
Ogni volta che utilizzi la carta SocioCoop** per pagare la spesa
ottieni 1 punto aggiuntivo ogni 2 punti accumulati in quella
stessa spesa. I punti aggiuntivi saranno visibili dal giorno seguente.

Più leggi, più punti raccogli!
Da quest’anno raccogli i tuoi punti anche con l’acquisto di libri in
tutti i corner dei punti vendita Coop.

I punti vengono accreditati dopo una settimana dall’acquisto.
Iniziativa valida per i possessori di Carta SocioCoop oppure di Coopcard ex Estense abilitata al
pagamento della spesa con addebito sul libretto di prestito.

Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci
(anche omeopatici e veterinari), riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative
commissioni, carte regalo Coop, Gift card e Gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, pagamento visite
ed esami specialistici, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, contributi versati per
i collezionamenti in corso, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, prodotti
assicurativi, shopper (borse e busta della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili) e tutti i prodotti che la
vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
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CARBURANTI

FAI IL PIENO DI PUNTI
Nei distributori Enercoop e Vega trovi sempre quello che fa per te. Non mancano convenienza, cortesia e
comodità. Ogni rifornimento è una pioggia di punti per te!

OGNI 2 LITRI (benzina, diesel, gpl)
O 2 KG (metano)
DI RIFORNIMENTO 1 PUNTO
I punti saranno visibili nei 3 gg seguenti dalla data del rifornimento.
L'elenco delle stazioni di servizio sarà disponibile sul sito
all.coop/carburanti

PIÙ PUNTI CON LINEAR

LINEAR, L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO UNIPOL
È LA COMPAGNIA CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO
Chiedi un preventivo gratuito e non impegnativo per la tua RC Auto a LINEAR, l’assicurazione online del
Gruppo Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni di punti. Scopri i
vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop.
I punti saranno riconosciuti per le stipule di tutti i contratti di nuova emissione per autovettura o per
motociclo ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente
sia titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

NUOVI CONTRATTI

RINNOVI CONTRATTUALI

autovettura ad uso privato
motociclo ad uso privato

autovettura ad uso privato
motociclo ad uso privato

2.000 PUNTI
600 PUNTI

600 PUNTI
300 PUNTI

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. Iniziativa valida fino al 31/12/2019 e non cumulabile con altre
promozioni. Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop
Se hai già una polizza Linear, puoi rinnovarla pagando direttamente alle casse Coop abilitate!

DEKRA E COOP

PREMIANO LA TUA SICUREZZA E LA TUA FEDELTÀ
Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard di sicurezza stradale.
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.
PRESENTA LA
TUA TESSERA
COOP E
RICHIEDI IL
CERTIFICATO
ORIGINALE DI
REVISIONE

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO
AUTORIZZATO
DEKRA

REVISIONE AUTO
CON DEKRA 100 PUNTI
La promozione è valida fino
al 31/12/2019 presso i centri
DEKRA e le Cooperative aderenti
all’iniziativa, ed è riservata anche ai
tuoi familiari di primo grado. Cerca
il centro più vicino e prenota ora la
revisione su www.dekrarevisioni.it
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SUBITO PER TE
IN REGALO
100 PUNTI
SOCIO COOP

LA SICUREZZA
CON NOI CONVIENE, SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000
Centri DEKRA in Italia
e guadagna punti Coop.
Cerca il tuo centro di fiducia
sul sito www.dekrarevisioni.it

BRICO IO

PUNTI FAI DA TE
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.
Oltre a raccogliere punti aggiuntivi, tutti i mercoledì i Soci Coop avranno
diritto a uno sconto del 10% (vedi regolamento completo a negozio).

OGNI 2€ DI SPESA

1 PUNTO

Punti vendita in cui raccogli punti e hai diritto allo sconto 10% il mercoledì:

www.bricoio.it

Chioggia (Ve), Colle Umberto (Tv), Fontaniva (Pd), Giacciano Con Baruchella (Ro) - (Badia
Polesine), Monselice (Pd), Montecchio Maggiore (Vi), Portogruaro (Ve), Rubano (Pd),
S. Pietro Di Legnago (Vr), Soave (Vr), Suzzara (Mn), Parma, Mirandola (Mo), Modena,
Calderara di Reno (Bo), Cento (Fe), Comacchio (Fe), Faenza (Ra), Forlì, Lugo (Ra), Riccione
(Rn), Civitanova M. (Mc), Fossombrone (Pu), Grottammare (Ap), Jesi (An), Montelupone
(Mc), Osimo (An), Pollenza (Mc), Porto D'ascoli - San Benedetto Del Tronto (Ap), Porto
San Giorgio (Fm), Montesilvano (Pe), Teramo, Foggia, Matera.
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ACCENDI LUCE & GAS
RACCOGLI PIÙ PUNTI
CON LA NOSTRA ENERGIA

Accendi luce & gas Coop ti offre l’energia per la tua casa con offerte
semplici, bollette chiare e al giusto prezzo. È sempre a tua disposizione
al telefono, sul web e in oltre 200 negozi Coop Alleanza 3.0.
Troverai sempre un nostro consulente pronto a consigliarti
gratuitamente l’offerta perfetta per te.
Con i punti che ti fa ottenere, poi, è ancora più conveniente.
In Accendi ritrovi la stessa attenzione che Coop riserva da sempre ai
suoi soci e clienti. Segui sul nostro sito tutti gli altri vantaggi riservati
ai soci Coop.

OGNI 6 MESI DALLA DATA
DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
PER I PRIMI 24 MESI
DELL'ATTIVAZIONE
CONTRATTO LUCE+GAS
CONTRATTO LUCE O GAS

500 PUNTI
250 PUNTI

OGNI 6 MESI DALLA DATA DI
ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
SE SCEGLI LA BOLLETTA ONLINE
PER UN MASSIMO DI 12 MESI
CONTRATTO LUCE+GAS
CONTRATTO LUCE O GAS

250 PUNTI
125 PUNTI

Chiama il numero verde Pronto Energia Coop all’800-208468 o vai sul sito accendilucegas.it per avere maggiori
informazioni o sottoscrivere un contratto.
Il primo accredito di punti viene effettuato dopo 6 mesi dall'attivazione della fornitura.

UNIPOLSAI ASSICOOP
PUNTI ASSICURATI

Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Assicoop Modena&Ferrara,
Assicoop Emilia Nord, Assicoop Bologna Metropolitana e Assicoop
Romagna Futura**, Agenti Generali UnipolSai Assicurazioni, riserva ai
propri Soci e ai loro familiari vantaggi sui nuovi contratti di assicurazione
auto. UnipolSai Assicurazioni cambia il mondo delle polizze RC Auto e ti
offre vantaggi esclusivi e su misura.
Tariffa a Kilom€tro: paghi in base ai chilometri percorsi. E se installi
Unibox hai diritto a forti riduzioni di premio. Guasti meccanici: assicura
i danni subiti dai principali componenti meccanici del veicolo che
necessitano di riparazione o sostituzione, anche in seguito a usura.
Valore bloccato 24 mesi: per le auto nuove, congela il valore di fattura del
veicolo per 24 mesi. In collaborazione con ASSICOOP.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere
in Agenzia o sul sito www.unipolsai.it

NUOVA POLIZZA RC
autovettura e/o autocarro

2.000 PUNTI

NUOVA POLIZZA
ciclomotore e motociclo

600 PUNTI

I punti saranno erogati al momento della stipula del nuovo contratto presentando la carta Socio Coop e verranno
accreditati entro 15 giorni.
Rivolgiti al personale autorizzato (*) presso gli uffici dedicati Assicurarsi Coop dei seguenti negozi: Grandemilia, Il Castello,
Le Mura, Della Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola, l’Ariosto, Baragalla, Eurosia, Centro Torri, Gotico, Iper
Borgo, Iper Lame, Centro Nova, San Ruffillo, Iper Esp, Iper Malatesta, Iper Suzzara e Iper La Favorita
(*) Personale di Assinova s.r.l. iscritto al R.U.I. (Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art.109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
(**) Nelle province di Modena e Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

ECOATTIVI
VIVI GREEN!

achabgroup

EcoAttivi è una community che ti propone azioni, quiz, test, missioni in
campo ambientale per mettere alla prova i tuoi stili di vita, migliorare le
tue abitudini e maturare punti. L’app e il suo utilizzo è completamente
gratuito. Scarica l’app dagli store o visita www.ecoattivi.it/coop e scopri
tutte le opportunità.

I D E E E P R O G E T T I P E R L A S O S T E N I B I L I TÀ

Dal 1º Febbraio al 31 dicembre 2019, se sei socio di Coop Alleanza 3.0
puoi convertire i tuoi punti in Punti Coop:

Puoi attivare la conversione
tramite l’app Ecoattivi.

OGNI 5 PUNTI

1 PUNTO

METTITI IN GIOCO

AGENZIA VIAGGI DEL
GRUPPO ROBINTUR
UN VIAGGIO, TANTI PUNTI!

Per le tue vacanze rivolgiti nelle agenzie del Gruppo Robintur che
aderiscono all’iniziativa: puoi raccogliere tantissimi punti!
È sufficiente presentare la tua Carta Socio Coop al momento della
prenotazione del viaggio.

OGNI 5€ DI SPESA PER VIAGGI
PRENOTATI IN AGENZIA 1 PUNTO
Promozione valida su tutti i viaggi sottoscritti entro il 31/12/2019.
Sono esclusi i servizi di agenzia emessi o resi singolarmente, biglietteria aerea
e marittima, ferroviaria e pullman, noleggio auto e pullman, prenotazioni
alberghiere, ecc.
I punti verranno accreditati entro 15 gg dalla data di prenotazione.

www.robintur.it
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• Accedi al sito di Coop Alleanza 3.0.
• Effettua l’accesso con le tue credenziali o registra un nuovo account.
• Dal menu FARE LA SPESA accedi alla sezione Raccolta punti e, da qui,
al catalogo interattivo.
• Guarda tutti i premi della raccolta e scegli il tuo preferito, nella
scheda di dettaglio del premio troverai tutte le opzioni: potrai
scegliere se utilizzare i punti o i punti più un contributo.
• Una volta scelta la tua opzione in base ai punti disponibili, clicca sul
bottone RICHIEDI PREMIO e verrai indirizzato sul sito di Coop Online,
dove potrai accedere con una registrazione semplificata.
• Su Coop Online potrai scegliere se ritirare il premio in negozio oppure,
laddove previsto, richiedere il servizio di spedizione a casa tua.
• Se scegli l’opzione con contributo in denaro, potrai effettuare la
transazione facilmente, con i più comuni metodi di pagamento online
(paypal, carte di credito) oppure con il servizio “Prendi e Paga” e
saldare direttamente in negozio.
• Al completamento dell’operazione riceverai un’email di conferma
con il riepilogo dei dati dell’ordine.

Finalmente è ora di scoprire i premi, che andranno
ordinati online oppure, se troverai l'icona a lato,
dovranno essere prenotati e ritirati
presso il punto vendita.
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Il ristorante
migliore che tu
abbia mai provato
è casa tua. Scopri
gusti inediti,
sperimenta nuovi
piatti con premi
scelti per esaltare
ogni tua ricetta.

SET 6 CUCCHIAINI
CURVI FINGER FOOD
• Set per finger food
composto da 6 cucchiaini
curvi in acciaio
• Oggetto dal design
innovativo e pratico per
qualsiasi occasione
• Un set pensato
appositamente per poter
servire in modo insolito
ed originale

1.200 punti
oppure

600 punti + 3,90€

SET APERITIVO
• Vassoio in vetro 50 x 16 cm
• Set 3 coppette Ø 13 cm

1.600 punti
oppure

800 punti + 4,90€

GEMELLI DIVERSI
• Vassoio rettangolare in ardesia naturale 24,5 x 15 cm
• Vassoio rettangolare in bamboo 28,5 x 15 cm
• I due prodotti si combinano l’uno con l’altro
traducendosi in un servizio in tavola multimaterico

250 punti

300 punti
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MUG MOSCOW MULE
• Materiale: acciaio inox rivestito rame
• Dimensioni: Ø 10 x h8,5 cm
• Capacità: 450 ml

900 punti
oppure

500 punti + 3,90€

SHAKER SET
Set 3 pezzi in acciaio lucido:
• Cobbler shaker formato da un bicchiere in acciaio, cupola filtrante e tappo
• Strainer in acciaio con manico lungo e filtraggio a molla
• Jigger in acciaio con doppia misurazione
• Capacità shaker: 700 ml

2.150 punti
oppure

1.100 punti + 7,90€

SET 4 BICCHIERI COCKTAIL
• Materiale: vetro
• In 4 differenti texture
• Utilizzabile sia come bicchiere bibita
che come bicchiere cocktail
• Capacità: 330 ml

900 punti
oppure

500 punti + 3,90€

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

3.200 punti
oppure

1.650 punti + 10,90€
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COCOTTE MEDIA
• Silicone alimentare lavabile in lavastoviglie
• Dimensioni: Ø 18,5 cm x h 6,5 cm
• Capacità: 1,2 litri
• Consente di scaldare o cuocere nel forno a microonde
• Coperchio incluso nella confezione

1.400 punti
oppure

750 punti + 4,90€

EASY OMELETTE
• Silicone lavabile
in lavastoviglie
• Dimensioni: 23 x 11 cm
• Consente la preparazione
di omelette direttamente
in microonde
• Gli ingredienti vengono
inseriti direttamente
nello stampo

1.200 punti
oppure

650 punti + 3,90€
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STAMPO CRISPY MAT ROUND
• Silicone lavabile in lavastoviglie
• Tappeto antiaderente per cuocere con la funzione grill
• La sua forma gli consente la massima compatibilità con tutti i
forni a microonde
• La forma a cono delle superficie consente il deposito di grassi
• Dimensioni: Ø 26 cm

1.200 punti
oppure

650 punti + 3,90€
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CASSERUOLA OVALE LINEA GRANIT
+ COPERCHIO OVALE POMOLO INOX
• Innovativo rivestimento
con particelle minerali
• Rivestimento super
resistente ai graffi
• Superficie antiaderente
facilissima da pulire
• Prodotto 100% in Italia
• Dimensioni: 34 x 28 x h8 cm
• Fondo: 8 mm

9.000 punti
oppure

5.000 punti + 34,90€

PESCERA LINEA GRANIT
• Manico staccabile
• Innovativo rivestimento con particelle minerali
• Rivestimento super resistente ai graffi
• Superficie antiaderente facilissima da pulire
• Prodotto 100% in Italia
• Dimensioni: 34 x 28 x h5 cm
• Fondo: 8 mm

WOK CON GRIGLIA
LINEA GRANIT
• Manico staccabile
• Innovativo rivestimento
con particelle minerali
• Rivestimento super
resistente ai graffi
• Superficie antiaderente
facilissima da pulire
• Prodotto 100% in Italia
• Dimensioni: Ø 32 x h10 cm
• Fondo: 8 mm

6.800 punti
oppure

3.500 punti + 24,90€
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5.500 punti
oppure

2.800 punti + 18,90€

SBATTITORE ELETTRICO
CAMPO DI CUORI
• Potenza 200W
• Corpo in ABS
• 5 velocità + turbo
• Doppia frusta (montare/
impastare) in acciaio AISI 304

3.000 punti
oppure

1.600 punti + 9,90€

TOSTAPANE CAMPO DI CUORI
• Potenza 700W
• Corpo in PP resistente al calore
• Pulsanti con luci a led
• Timer con spegnimento automatico
• Doppie pinze estraibili incluse

3.200 punti
oppure

1.500 punti + 12,90€

ESTRATTORE CAMPO DI CUORI
• Potenza 450W
• Corpo in ABS
• Estrazione a bassa velocità 50 Hz
• Dimensioni: 43 x 17 x 28 cm
• Brocca e accessori lavabili in lavastoviglie

7.900 punti
oppure

4.000 punti + 29,90€
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BASTARDELLA
• In acciaio satinato (esterno) e lucido (interno)
• Base plastica antiscivolo
• Lunga parete verticale che permette di ridurre al minimo gli schizzi
• Praticità e maneggevolezza data dalla forma ideata da Massari

3.700 punti
oppure

1.900 punti + 11,90€
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Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

FRUSTA FLESSIBILE A MOLLA
• Molle in acciaio inox
• Sfera in silicone per una più
facile e veloce montatura
• Manico ergonomico in
materiale antiscivolo
• Comodo gancio per appenderia

1.600 punti
oppure

900 punti + 4,90€
Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

CARAFFA GRADUATA
• Manico e base in materiale antiscivolo, trasparente,
con indicazioni di misurazione per zucchero, farine,
latte e uova, anche caldi (fino a 120 °C)
• Utilizzabile al microonde
• Realizzata in PC (policarbonato) idoneo al contatto
alimentare e resistente a temperature comprese tra
-50 °C e +120 °C

2.400 punti
oppure

1.350 punti + 7,90€

Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.
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TABLE CHEF HOT ZONE
• Griglia con zona calda regolare ed extra zona ’’Hot zone’’
• Piastra: 46 x 26 cm
• Piastra di alluminio indeformabile da 3 mm
• Dotata di preciso termostato regolabile, consente
di impostare la giusta temperatura per ogni piatto
• Include 4 spatole in legno

6.000 punti
oppure

3.000 punti + 19,90€

BARBECUE DA TAVOLO
PARTY TIME
• Puoi gustarti una bella
grigliata cucinata all’aria
aperta anche se non hai un
giardino: questo barbecue
da tavolo occupa poco spazio,
basta un piccolo terrazzino!
Funziona con normale
carbonella, lo accendi
utilizzando gel combustibile
e lo puoi alimentare senza
interrompere la cottura. Ha una
turboventola che lo rende ad alta
efficienza e pronto all’uso in soli 5 minuti
dall’accensione.
• Dimensioni: Ø 40 cm

9.500 punti
oppure

5.000 punti + 49,90€
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Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

STICK SOUS VIDE A IMMERSIONE
• Controllo Temperatura Intelligente
• Estrema precisione: 0.2 °C
• Temperatura regolabile: 25-95 °C
• Display LCD; Timer digitale
• Timer regolabile con segnale acustico
• Protezione a secco
• Indicatore livello acqua
• Potenza: 1200W

9.500 punti
oppure

5.000 punti + 49,90€
Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.
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CORSI DI CUCINA

CORSO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE PER UNA PERSONA
Rinomati Chef qualificati propongono corsi di cucina della durata di
4 ore, nella loro postazione attrezzata di tutti gli strumenti necessari
alla buona riuscita dei piatti.
Comprende: il materiale didattico, il ricettario e la degustazione delle
preparazioni realizzate.
Luogo: Magazzino Alimentare presso CAST Alimenti, la scuola dei
mestieri del gusto dove docenti di altissimo livello tengono corsi di
formazione per i professionisti delle gastronomia. CAST Alimenti si
trova in via Serenissima, n. 5 a Brescia.
www.magazzinoalimentare.it

Corsi disponibili: APERICENA, FOCACCE E TORTE SALATE, MERINGHE
E MACARON, LA CUCINA VEGETARIANA.

CORSO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE
PER UNA PERSONA CON 6.500 PUNTI
OPPURE 2.800 PUNTI + 39,90€

Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

Iscrizione ai corsi valida entro il 15 febbraio 2020 secondo disponibilità.
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ALLA SCOPERTA DI FICO EATALY WORLD
INGRESSO A FICO EATALY WORLD
CON FICO TOUR E CORSO PER 2 PERSONE

www.eatalyworld.it

FICO Eataly World di Bologna, con i
suoi 100.000 metri quadrati, è il parco
del cibo più grande del mondo, meta
di milioni di visitatori provenienti da
tutto il mondo, e luogo dove scoprire la
meraviglia della biodiversità italiana e
le sue infinite evoluzioni dal campo alle
nostre tavole. Questo immenso paradiso
agroalimentare racchiude al suo interno
2 ettari di coltivazioni e allevamenti,
40 fabbriche contadine che producono
quotidianamente davanti ai tuoi occhi, oltre 45 luoghi ristoro, un mercato e
botteghe dove acquistare i prodotti scoperti, e aree ludico-educative dove
imparare toccando con mano, attraverso "giostre" multimediali, corsi pratici
e attività didattiche per le scuole.
Comprende:
• Il FICO Tour, l’unica esperienza a tutto tondo di FICO in un percorso di 1 ora. Per
lasciarsi guidare in ogni angolo del Parco e scoprire tutte le bellezze dell’Italia:
coltivazioni, fabbriche produttive, cucine regionali, mercati e botteghe.
• Un Corso a scelta della durata di 1 ora per conoscere meglio i prodotti. Come?
Mettendo le mani in pasta, preparando dalla pizza alle caramelle, oppure
osservando il dietro le quinte della lavorazione, come nel caso di formaggi e
riso, o ancora procedendo con degustazioni, tra vini, prosciutto crudo e altre
eccellenze italiane. Scopri tutti i corsi sul catalogo online di Coop Alleanza.

INGRESSO A FICO EATALY WORLD
CON FICO TOUR E CORSO
PER 2 PERSONE CON 3.000 PUNTI
OPPURE 1.500 PUNTI + 14,90€

Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

Valido fino al 30 giugno 2020.

TRASFORMA I TUOI PUNTI
IN SCONTO, È FACILE!
Quando raggiungi i punti necessari, dalla spesa successiva chiedi lo sconto direttamente alle casse.
Puoi usare un solo sconto alla volta e non puoi sommarlo ad altri buoni, sconti o promozioni.

SCONTO 15% CON 2.500 PUNTI
Sono esclusi: prodotti in promozione, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche gli omeopatici
e veterinari), riviste, libri, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, ricariche telefoniche, carte
regalo Coop, gift card e gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, pagamento visite ed esami specialistici, consegna a
domicilio, riparazioni e spese post acquisto, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, contributi
versati per il collezionamento in corso, prodotti assicurativi, articoli della Gioielleria, articoli del corner Ottica, prodotti
“Buon fine”, shopper (borse e buste della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente
normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
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La casa è il mondo
nel quale hai
scelto di vivere.
Goditela ogni
giorno più che puoi
con premi pensati
per regalarti
comodità e relax.

Manca pagina
allargare pagine seguenti

ASCIUGACAPELLI IMETEC BELLISSIMA PC5 2500
• Potenza 2000W
• Ion Technology: l’emissione di ioni mantiene l’idratazione
dei capelli e favorisce la riduzione dell’effetto crespo
• Diffusore professionale
• Griglia anteriore rivestita in ceramica e tormalina
• Convogliatore professionale stretto
• 8 combinazioni aria/temperatura
• Colpo d’aria fredda
• Filtro di protezione removibile

5.000 punti
oppure

2.800 punti + 14,90€
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ASCIUGAMANO OSPITE
• Filato: 20/2 riccio ritorto
• Bordature e decorazioni con effetto seta
• Misura: 30 x 50 cm
• Colore: bianco

350 punti
oppure

150 punti + 0,90€

ASCIUGAMANO VISO
• Filato: 20/2 riccio ritorto
• Bordature e decorazioni con effetto seta
• Misura: 50 x 70 cm
• Colore: bianco

600 punti
oppure

300 punti + 1,90€

TELO
• Filato: 20/2 riccio ritorto
• Bordature e decorazioni con effetto seta
• Misura: 70 x 140 cm
• Colore: bianco

1.600 punti
oppure

900 punti + 4,90€
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DISPENSER SAPONE
• Dispenser sapone
con erogatore cromato
• Materiale: impasto plastico
altamente resistente (AS)
• Finitura cristallo

1.000 punti
oppure

650 punti + 2,90€
PORTA SAPONE
• Porta saponetta a vassoio
• Materiale: impasto plastico
altamente resistente (AS)
• Finitura cristallo

450 punti
oppure

200 punti + 1,50€
PORTA SPAZZOLINI
• Porta spazzolini a bicchiere
• Materiale: impasto plastico
altamente resistente (AS)
• Finitura cristallo

600 punti
oppure

350 punti + 1,50€

BILANCIA INTELLIGENTE
• Display retroilluminato lcd
• Range di pesata: 100 g - 150 kg
• 12 memorie di profili diversi, on/off automatico
• Rilevamento di: massa grassa, massa muscolare,
acqua corporea e peso osseo
• 2 Batterie AAA incluse nella confezione

2.500 punti
oppure

1.150 punti + 8,90€
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CENTROTAVOLA LE CASETTE
• Materiale: ceramica smaltata
• Decorato a mano
• Dimensioni: 26 × 26 cm

BISCOTTIERA LE CASETTE
• Materiale: ceramica smaltata
• Decorato a mano
• Dimensioni: 14 x 14 x 18 cm

2.400 punti
oppure

1.300 punti + 7,90€

2.700 punti
oppure

1.450 punti + 9,90€

ZUCCHERIERA LE CASETTE
• Materiale: ceramica smaltata
• Decorato a mano
• Dimensioni: 7 x 7 x h11 cm

SET 2 MUG LE CASETTE
• Materiale: New Bone China
• Decorate a mano
• Dimensioni: Ø 8,5 cm x h9,8 cm
• Contenuto: 370 ml

950 punti
oppure

450 punti + 2,90€

1.400 punti
oppure

750 punti + 4,90€
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PARURE LETTO 1 PIAZZA
• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2
• Stampa all over con disegno esclusivo di Bitossi
Home su lenzuolo e federa double face
• Made in Italy
• Lenzuolo sopra 150 x 280 cm
• 1 federa a sacco 50 x 80 cm double face
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2.000 punti
oppure

1.100 punti + 6,90€

3.000 punti

PARURE LETTO 2 PIAZZE
• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2
• Stampa all over con disegno esclusivo di Bitossi
Home su lenzuolo e federe double face
• Made in Italy
• Lenzuolo sopra 250 x 280 cm
• 2 federe a sacco 50 x 80 cm double face

1.400 punti + 11,90€

PARURE COPRIPIUMINO 2 PIAZZE
• Tela 30/30 100% cotone 120 gr m2
• Stampa all over con disegno esclusivo di Bitossi
Home su porta piumino e federe double face
• Made in Italy
• Sacco porta piumone 240 x 245 cm double face
• 2 federe a sacco 50 x 80 cm double face

4.800 punti

oppure

oppure

2.600 punti + 16,90€
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PIUMINO IN PIUMA SINGOLO
• Dimensioni: 155 x 200 cm
• Imbottitura: 530 g
• 90% piumino originale e vergine,
10% piumetta
• Tessuto: 100% cotone
• Piumino confezionato a quadri fissi
per evitare la migrazione della piuma e
per garantire la facile lavabilità in lavatrice a 40°

PIUMINO IN PIUMA MATRIMONIALE
• Dimensioni: 250 x 200 cm
• Imbottitura: 850 g
• 90% piumino originale e vergine,
10% piumetta
• Piumino confezionato a quadri fissi
per evitare la migrazione della piuma e
per garantire la facile lavabilità in lavatrice a 40°
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8.000 punti
+ 69,00€

9.000 punti
+ 99,00€

PORTACHIAVI DA PARETE
• Lamiera interamente tagliata
al laser in controllo numerico
• Fissaggio e piegatura manuale
delle diverse sezioni
• Verniciatura a polveri con
effetto goffrato
• Made in Italy

2.100 punti
oppure

1.100 punti + 7,90€

OROLOGIO DA TAVOLO
• Lamiera interamente tagliata
al laser in controllo numerico
• Fissaggio e piegatura manuale
delle diverse sezioni
• Verniciatura a polveri con
effetto goffrato
• Made in Italy

2.100 punti
oppure

1.100 punti + 7,90€

PORTARIVISTE
• Lamiera interamente tagliata
al laser in controllo numerico
• Fissaggio e piegatura manuale
delle diverse sezioni
• Verniciatura a polveri con
effetto goffrato
• Made in Italy

3.400 punti
oppure

1.700 punti + 12,90€
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VASO LINEA BOMBAY
• Materiale: vetro decorato
versatile ed elegante
• Colore: rame
• Dimensioni: altezza 31 cm
• 100% made in Italy

5.200 punti
oppure

2.900 punti + 19,90€

CENTROTAVOLA TONDO
LINEA BOMBAY
• Materiale: vetro decorato
versatile ed elegante
• Colore: rame
• Dimensioni: Ø 41 cm
• 100% made in Italy
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4.100 punti
oppure

2.300 punti + 16,90€

LAMPADA DA COMODINO
LINEA BOMBAY
• Materiale: base in vetro
versatile ed elegante,
paralume in tessuto
• Colore: rame
• Dimensioni: altezza 33 cm
• 100% made in Italy

6.800 punti
oppure

3.400 punti + 29,90€
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1.000 punti

1.000 punti

oppure

oppure

500 punti + 3,90€

500 punti + 3,90€

CANDELA PROFUMATA
• In vetro con coperchio in metallo
• Crea un’atmosfera rilassante con la luce soffusa di una candela
• Le diverse fragranze sono adatte ad ogni momento
e donano agli ambienti di casa tua un profumo inebriante
• Portacandela in 2 diverse colorazioni e decori
• Candele in 2 diverse fragranze adatte ad ogni stagione
(rosa/vaniglia, grigia/agrumi e spezie)
• Durata: 55 ore
• Misura: 8,8 x 10 cm
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DIFFUSORE A ULTRASUONI
PER AMBIENTE
• Diffonde una miscela di acqua
vaporizzata ed essenza
• Grazie al led multicolore
combina aromaterapia e
cromoterapia
• Funziona con una normale
presa di corrente
• Facilmente azionabile
premendo l’intero diffusore
• Luci a led disattivabili
• Autospegnimento

4.100 punti
oppure

2.000 punti + 14,90€

ROBINTUR
Agenzie Viaggi del Gruppo Robintur:
ad insegna Robintur e Viaggi Coop
Un buono viaggio per te! Puoi utilizzarlo per l’acquisto di un prodotto
turistico a marchio Robintur (si escludono le biglietterie e i servizi
erogati singolarmente), un viaggio su misura oppure un pacchetto
turistico acquistato da uno dei tour operator con cui Robintur ha
accordi commerciali.

BUONO VIAGGIO
DI 100€
CON 5.000 PUNTI
Può essere usufruito per
prenotazioni entro il 30/06/2020
per qualsiasi data di partenza.
Il buono è valido su pratiche di
viaggio di almeno 2.000€ con
meccanismo cumulativo sui multipli
(2 buoni viaggio possono essere
utilizzati su almeno 4.000 € di
pratiche di viaggio).

www.robintur.it

Concediti una pausa rigenerante in uno dei centri Momenti per te, per ritrovare il benessere e l’armonia
interiore con le cure del nostro personale qualificato, che saprà anche guidarti nella scelta dei cosmetici
e dei profumi più adatti alle tue esigenze, avendo a disposizione le marche più rinomate e conoscendo gli
ultimi beauty trend. Non solo una profumeria, ma una nuova esperienza di bellezza.
Il buono, del valore di 30 Euro, è valido sui trattamenti in istituto o sull’acquisto di prodotti in profumeria.

BUONO DI 30€
CON 1.500 PUNTI

Può essere usufruito
entro il 30 aprile 2020.

www.momentiperte.it

37

AFTERNOON TEA

COLAZIONE O TEA TIME PER 2 PERSONE
L’afternoon tea è un vero e proprio rituale, una pausa nata come evento mondano nell’alta società inglese
del XIX secolo, ma che ha subito preso piede in tutta la popolazione, varcando poi i confini nazionali per
spaziare in tutto il mondo.
Immaginati quindi di varcare le soglie di una calda e profumata Tea Room, di lasciarti guidare da un esperto
nell’assaggio di diverse varietà di tè cinesi o giapponesi, apprendendo le diverse tecniche di infusione e
valorizzazione delle miscele. Ti vedi già con un sandwich salato in una mano e una gustosa fetta di torta
nell’altra? Bene, significa che questa coccola in stile british fa per te!
L’esperienza comprende un tea-time per due persone con tè a scelta dal menu o degustazione guidata,
accompagnati da un assortimento di spuntini dolci e/o salati. Inoltre a ricordo della giornata, un piccolo
regalo per te.

COLAZIONE O TEA TIME
PER 2 PERSONE CON 5.000 PUNTI
OPPURE 2.500 PUNTI + 24,90€
Valido fino al 30 giugno 2020.
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Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

WELLNESS & SPA IN HOTEL DI LUSSO
INGRESSO SPA PER 2 PERSONE

Se la stanchezza e lo stress ti attanagliano è proprio giunto il momento di regalarti una pausa relax per
prenderti cura di corpo e mente e nutrirli con nuova energia e vitalità.
Strutture luxury con spa in Italia, dove oltre all’esperienza wellness potrai godere di tutti i comfort e
della grande professionalità di personale altamente qualificato, che renderanno ancora più preziosa ed
esclusiva la tua pausa relax.
L’attività per 2 persone comprende l’ingresso alla zona wellness della struttura con accesso alla spa (sauna,
bagno turco, grotta salina, piscina riscaldata, docce emozionali, cascate cervicali, etc, a seconda della
struttura selezionata).

WELLNESS & SPA IN HOTEL
DI LUSSO CON 9.000 PUNTI
OPPURE 5.300 PUNTI + 42,90€

Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

Ingresso valido fino al 30 giugno 2020.
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Il mondo ha infinite
emozioni che aspettano
di essere vissute.
Preparati a scoprirlo
con premi che ti
aiuteranno a goderti
ogni istante del viaggio.

POWERBANK 8800 MAH
• Per tutti gli smartphone, per iPad e tablet Samsung Galaxy
• Uscita: 1 porta USB con 5 W / 1 A e 1 con 10 W / 2,1 A
• Batteria da 8800 mAh
• Rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima velocità possibile
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura e rapida
• Indicatore livello della batteria
• Funzione torcia

2.200 punti
oppure

1.300 punti + 6,90€

CUFFIE BLUETOOTH® CON MICROFONO
• Risposta in frequenza: 50-15000 Hz
• Pressione sonora: 89 dB SPL
• Livello batteria visualizzato su iPhone
• Lettura numero chiamante
• Durata batteria: 5 ore (riproduzione)
5 ore (conversazione)
• Versione Bluetooth®: 4.0
• Dimensioni: 33 x 24 x 31 mm
• Peso: 20 g

5.200 punti
oppure

3.100 punti + 14,90€
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4K WIFI SPORT HD VIDEOCAMERA
• Videocamera digitale Wi-Fi, pilotabile tramite app
• Display 2” TFT + display frontale LCD
• Scafandro Waterproof 30 metri
• Ideale per riprese sportive dinamiche come sci, ciclismo,
motociclismo, paracadutismo, nuoto, ecc...
• Sensore immagine: SONY 179
• Video 4K, foto JPG - Risoluzione 16M / 12M / 8M / 5M
• Ampio angolo di ripresa: 170° (Wide)
• Microfono incorporato
• Interfaccia USB 2.0 - Uscita mini-HDMI
• Memoria esterna micro-SD fino a 64GB (non inclusa)
• Accessori in dotazione: cavo USB, staffe per fissaggio a
manubri, elmetti sport e altri supporti in genere,
scafandro subacqueo
• Alimentazione: batteria interna ricaricabile al lithio
• Dimensioni: L59 x H40 x P29 mm
• Peso: 61g

7.000 punti
oppure

4.600 punti + 19,90€
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DRONE CON VIDEOCAMERA
• Non necessita di patentino per il suo utilizzo
• Videocamera HD integrata
• App dedicata sia iOS che Android
• Funzione di autoatterraggio

8.000 punti
+ 80,00€

Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.
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BASTONCINI BACKCOUNTRY
• Super resistenti
• Lunghezza variabile da 65 a 135 cm
• Puntale in metallo duro
• Il bastoncino Backcountry, realizzato in
lega d’alluminio 7075, è super resistente.
Telescopico, con tre segmenti graduati per una
lunghezza variabile da 65 a 135 cm, presenta
un’impugnatura in gomma e lacciolo regolabile
per assicurare ottimo comfort
• Il puntale è in metallo duro per garantire
efficienza e durata

3.400 punti
1.750 punti + 12,90€

ZAINO MARSUPIO UP
• Marsupio che si trasforma in zaino in caso di necessità
• Tasca principale del marsupio con 2 taschini in rete
elasticizzata, studiata per i capi essential (guscio e
sovrapantaloni) o altri oggetti che è utile avere
sempre a portata di mano
• Porta borraccia/accessori laterale in rete
elasticizzata con cordino e blocca cordino
• Tasca centrale con zip per documenti
e piccoli oggetti
• Tasca laterale in rete elasticizzata
per barrette e accessori
• Cintura con strato esterno in rete
tridimensionale traspirante, 2 tasche
con zip e strisce catarifrangenti

4.700 punti
oppure

2.450 punti + 19,90€
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oppure

ZAINO TREKKING
• Capacità: 40 litri
• Schienale con fasce imbottite per un comodo appoggio e un’ottima ventilazione
• Telaio in sottile e resistente filo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici traspiranti con tasche in rete porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• 2 porta piccozza, porta bastoncini e porta sci laterali

8.500 punti
oppure

4.400 punti + 39,90€
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LE VALIGIE DI 7MILAMIGLIALONTANO
7MILAMIGLIALONTANO è un’associazione culturale
che dal 2009 promuove progetti di viaggio creativi e solidali, mettendo al centro l’impegno
umanitario. A muoversi per il mondo sono team di fotografi, videomakers, giornalisti ed
esperti viaggiatori, che realizzano reportage, docufilm, libri e incontri, allo scopo di aiutare le
piccole associazioni di volta in volta partner e diffondere la loro visione del mondo come libero
spazio di incontro.
A marzo partirà il nuovo grande progetto 7MML_5.0 H2o PLANET, che li vedrà percorrere
in 7 anni e in 7 viaggi la maggior parte possibile delle coste del pianeta, per documentare la
situazione delle acque e sensibilizzare sui temi ambientali.
Segui i loro viaggi appassionanti su www.7mml.world e sulle pagine social FB
7milamiglialontano e Instagram 7milamiglialontano_h2oplanet.
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TROLLEY PICCOLO
• Materiale PC (policarbonato) +ABS
• 4 ruote 360°
• Struttura aste in metallo
• Dimensioni: 35 x 22 x 55 cm accettate dalle
più importanti compagnie di volo low cost
• Chiusura a combinazione

5.300 punti
oppure

2.800 punti + 19,90€
Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

TROLLEY GRANDE
• Materiale PC (policarbonato) +ABS
• 4 ruote 360°
• Struttura aste in metallo
• Dimensioni: 45 x 30 x 75 cm
• Chiusura a combinazione

6.450 punti
oppure

3.200 punti + 24,90€

PORTACAVI
• Materiale PC (policarbonato) + ABS
• Zip con doppia coulisse
• Cavo triplo incluso da USB a lightning,
micro USB e USB-C
• Dimensioni: 17 x 11 x 7 cm

NECESSAIRE
• Materiale PC (policarbonato) +ABS
• Zip con doppia coulisse
• Allestimento interno con tasche a rete e
fascia elastica
• Dimensioni: 22 x 13 x 7 cm

1.450 punti
oppure

700 punti + 4,90€

1.550 punti
oppure

800 punti + 5,90€
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SPORT, NATURA E ADRENALINA
ESPERIENZA PER 2 PERSONE

Regalati un'esperienza unica all'insegna del divertimento e a contatto con la natura. Emozionanti attività
alla scoperta di boschi, fiumi e prati da una nuova prospettiva. Oasi da scoprire dove l'aria pura, il paesaggio
e la tranquillità regnano sovrane. Momenti da vivere unici, validi per 2 persone.
Non guardare a queste avventure come a una fuga dal quotidiano, ma a un’occasione per esplorare – o
ampliare - le tue potenzialità e la gioia di misurarti in un contesto nuovo, inedito, per riportare a casa, più
che un bel ricordo, una parte di te che ancora non conoscevi.

SPORT, NATURA E ADRENALINA
ESPERIENZA PER 2 PERSONE
CON 9.000 PUNTI
OPPURE 5.500 PUNTI + 49,90€
Valida fino al 30 giugno 2020.
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Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

BUONO SKIPASS GIORNALIERO

VALIDO PER IL COMPRENSORIO SCI & MALGHE RIO PUSTERIA
L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria si trova nel punto di incontro
tra la Valle Isarco e la Val Pusteria e include le accoglienti località di
Rio di Pusteria – Maranza – Valles – Rodengo – Spinga – Vandoeis –
Fundres – Vallarga. I visitatori rimarranno a bocca aperta davanti alle
vette alpine da cui si godono panorami incantevoli.
L’attività comprende uno skipass giornaliero per 15 moderni impianti di
risalita sulle piste del comprensorio Gitschberg Jochtlal/Rio Pusteria. E
per i più coraggiosi c’è anche una cabinovia con pavimento in vetro per
godere del panorama innevato da una prospettiva decisamente insolita.

BUONO SKIPASS GIORNALIERO
CON 1.500 PUNTI
Il buono ha validità per le stagioni invernali 2019/2020.

Per una imperdibile vacanza nella magnifica area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, una convenzione
per tutti i soci Coop.
Vantaggi per i soci
Presentando la Carta Socio Coop e un documento d'identità ti verrà riconosciuto questo sconto:
• Sconto 20% sulle tariffe di listino per skipass giornaliero per le stagioni invernali 2019/2020.
• Sconto 5% sulle tariffe di listino nelle 23 strutture partecipanti della Gitschberg Jochtal Hotels nel
periodo estivo e invernale 2019/2020. Consulta le strutture su www.gitschberg-jochtal.com/sciare.

BUONO SCONTO CARBURANTE
Le tue spese in Coop ti premiano con buoni carburanti del
valore di 15€. Potrai infatti convertire i tuoi punti in coupon da
spendere per i rifornimenti fino al 31 marzo 2020 nelle stazioni
di servizio aderenti a questa iniziativa.

BUONO SCONTO 15€
CON 3.500 PUNTI
Valido solo sull’acquisto di carburanti.

Elenco distributori aderenti all’iniziativa disponibile
scansionando il seguente QR code oppure collegandosi
al sito coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti”
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Il futuro che desideri è
già presente. E scorre
nelle tue vene. Vivilo
con premi interattivi
e dinamici che
accendono di nuove
possibilità i tuoi giorni.

CORNICE LED
• Illuminate la vostra casa con questa cornice LED
misura 360 x 360 mm
• Funziona a batterie (3 x AA non incluse)
• Lampada cornice da parete che emette una luce
calda con effetto lucciole, perfettamente adatta per
arredare e far risaltare le foto più belle
• Materiale principale: metallo

1.550 punti
oppure

850 punti + 4,90€
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LED LIGHT BOX A4
• Include 85 caratteri
• 3 righe per tutte le citazioni che desideri
• Materiale principale: plastica
• Alimentazione: batteria
• Classe d’isolamento: III
• Valore IP: 20

2.300 punti
oppure

1.100 punti + 8,90€

PRESA SMART
Presa che converte in smart l’apparecchio connesso.
Tramite APP, col proprio smartphone è possibile:
• Attivare e spegnere l’apparecchio connesso
• Programmare intervalli giornalieri e/o settimanali
• Timer conto alla rovescia
• Recepire rapporto consumo energetico
• Funziona con sistema iOS e Android
• Connessione WiFi
• Segnalatore luminoso
• Tasto reset
• Spina Schuko con contatto di terra
• User friendly
• Controllo vocale con Amazon Alexa o Google Home

2.900 punti
oppure

1.500 punti + 9,90€

Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.
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TELECAMERA IP PER INTERNI 180°
• Telecamera IP da interni Wi-Fi con risoluzione 720P HD
e funzione pan/tilt a 180°
• Le immagini in diretta di questa telecamera IP Plug & Play si
possono vedere da smartphone tramite una app gratuita
• Memoria su scheda SD (max 128 GB, non inclusa)
• Visione notturna, rilevatore movimento e audio a due vie
• Materiale principale: metallo

6.800 punti
oppure

3.600 punti + 24,90€

Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

TOUCH BASED WIRELESS
• Resistente speaker da 10 Watt con touch che offre un suono
straordinario. Potete utilizzare una scheda TF per riprodurre la
playlist preferita senza la necessità di utilizzare il telefono
• Dimensioni: 179 x 59 x h63 mm

6.600 punti
oppure

3.250 punti + 24,90€
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OROLOGIO POLAR VANTAGE M
• Batteria di ultra durata: fino a 30 ore in allenamento con frequenza cardiaca
e GPS full-mode (rilevazione segnale ogni secondo)
• Sistema innovativo di rilevazione della frequenza cardiaca dal polso “Polar
Precision Prime”che unisce tre diverse tecnologie: lettura ottica a 9 led con
diversa lunghezza del fascio di luce, sensori di rilevazione del contatto con la
pelle e accelerometro 3D, garantendo la massima precisione del dato filtrato
dai disturbi del movimento
• Materiale: cassa in polimeri, lunette in acciaio, display a colori ad alta
definizione, vetro mineral, cinturino in silicone traspirante intercambiabile
• Peso: 45 grammi
• Spessore: 12,4 mm
• Tempo di ricarica: in media 2 ore
• Impermeabilità: 30 metri
• Altimetria tramite GPS

8.000 punti
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+ 99,00€
Vai online e scopri di
più su questo prodotto!
Scansiona il QR code.

PARTYBAG MINI
• Amplificatore indossabile a batteria ricaricabile
• Fatto a mano in Italia
• Potenza 25+25W RMS, amplificatore controllato da DSP
• Autonomia: dalle 4 alle 16 ore di musica non stop
• Connessione Bluetooth®
• Lettore Mp3/USB, funzione powerbank
• Aux Line In/Out

8.500 punti
+ 139,00€
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GAME STOP GIFT CARD
BUONO DA 25 EURO
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Ti piace giocare e sei sempre pronto a cavalcare le ultime tendenze
dell’universo del gaming? Abbiamo pensato anche a te con un premio
made in GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati
al mondo, in grado di soddisfare le esigenze degli amanti del videogame
(e non solo!) con giochi, console e accessori, ma anche smartphone,
tablet, blu-ray, toys, merchandise.
Regalati o regala il meglio del gaming nel modo più flessibile con la
Gift Card GameStop, un buono acquisto a scalare del valore di 25 €,
spendibile in tutti i punti vendita GameStop (oltre 400) e Zing Pop
Culture in Italia. La puoi utilizzare anche per i tuoi acquisti on-line su
www.gamestop.it senza dover ricorrere alla carta di credito e potrai
scegliere tra articoli nuovi e usati.
La GiftCard digitale ti verrà recapitata via email ed è attivabile entro
12 mesi dalla data di acquisto, con scadenza a 24 mesi dall’ultimo
movimento rilevato. Si tratta di una card cumulabile e spendibile in
più soluzioni. Sul sito www.gamestop.it puoi trovare il dettaglio delle
condizioni di utilizzo.

GAME STOP GIFT CARD
DA 25€ CON 3.000 PUNTI

ESCAPE ROOM

INGRESSO PER 4 PERSONE
Stai cercando un nuovo modo per trascorrere con i tuoi amici del
tempo di qualità vivendo insieme un’avventura che vi possa mettere
alla prova e far divertire al tempo stesso? Hai mai sentito parlare di
escape rooms? Si tratta di un gioco di logica live, con una trama di fondo
che normalmente spazia dal mistero all’horror, nel quale i concorrenti
vengono rinchiusi in una stanza allestita a tema e per cercare di uscire
devono reperire indizi, utilizzando ogni elemento della struttura e
risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Ciliegina sulla torta
è che per riuscire a guadagnare la via di fuga c'è un limite di tempo
prestabilito.
Con l’aggiunta di un supplemento sarà possibile aumentare il numero
dei partecipanti direttamente presso la struttura.

ESCAPE ROOM INGRESSO
PER 4 PERSONE CON 7.500 PUNTI
OPPURE 4.000 PUNTI + 39,90€

Per avere maggiori
informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code

Ingresso valido fino al 30 giugno 2020.

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 BONUS

DA 5 EURO

CON 250 PUNTI

RICARICARD PREMIATA.
Se scegli “Ricaricard Premiata” con i punti Coop ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 euro o
da 10 euro, da utilizzare direttamente alle casse del tuo punto vendita Coop. Per l’utilizzo segui le
istruzioni riportate sullo scontrino consegnato alla cassa.

RICARICARD PREMIATA

RICARICARD PREMIATA

CON 350 PUNTI

CON 650 PUNTI

DA 5 EURO

DA 10 EURO

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.
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Il segreto della
felicità si nasconde
nei sorrisi dei
bambini. Sarà bello
farli giocare con
premi divertenti ed
educativi, studiati
per la loro fantasia.

GIOCO PALLANUOTO
• Rete per pallanuoto in piscina oppure
calcio in cortile 140x89x81 cm
• Comprende pesi per ancoraggio e un
pallone gonfiabile, kit di riparazione incluso
• Età anni 6+

1.900 punti
oppure

1.000 punti + 6,90€

YOGA SPINNER GAME
• Yoga Spinner è una divertente introduzione
allo yoga, che promuove il lavoro di squadra e
l'attività fisica
• Fai girare lo spinner ed esegui la posizione
rappresentata sulla carta corrispondente
• Se riesci a mantenere la posizione per 10
secondi, vinci la carta
• Il giocatore che per primo colleziona una carta
in ciascuno dei quattro colori, vince!
• Tutto ciò che serve è un po' di fortuna, un buon
affiatamento con gli altri giocatori, flessibilità ed
equilibrio

2.350 punti
oppure

1.200 punti + 7,90€
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IL SISTEMA PLANETARIO
• Nel mondo dei Puzzle 3D arriva il sistema planetario! Un
educativo e bellissimo set di 8 Puzzle Ball con i pianeti del
sistema solare per arrivare ad un totale di 522 pezzi
• Costruisci il sistema solare assemblando i pezzi e impara
i nostri 8 pianeti
• La confezione contiene anche un poster spaziale e
diversi accessori complementari per appendere i pianeti
e rendere il Puzzle 3D un fantastico elemento decorativo
per la casa. Il regalo perfetto per imparare divertendosi
• Adatto ai bambini a partire dai 6 anni
• Dimensione scatola: 46 x 33,5 x 7 cm

4.600 punti
oppure

2.400 punti + 16,90€

ROLLER COASTER CHALLENGER
• Allacciati la cintura e tieniti pronto a usare l’ingegno per provare a risolvere questo
emozionante gioco di costruzione
• In questa emozionante sfida ingegneristica, i giocatori dovranno costruire una montagna russa
• Scegli una carta sfida e inizia a posizionare i pezzi richiesti seguendo le indicazioni riportate.
Dopodiché, utilizza i pezzi rimanenti per costruire una montagna russa che funzioni e rispetti le
regole indicate sulla carta sfida
• Roller Coaster Challenge ha le caratteristiche di un rompicapo di logica, ma allo stesso tempo
lascia spazio alla creatività attraverso la costruzione libera
• Una volta completate le varie sfide, osserva il vagone compiere sorprendenti evoluzioni mentre
corre lungo il tracciato, salendo sulle diverse rampe e affrontando le curve più pericolose
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4.400 punti
oppure

2.200 punti + 15,90€

MONOPATTINO A TRE RUOTE
• Pieghevole con sistema di chiusura
rapido e sicuro
• Facilmente trasportabile
• Asta di comando telescopica
regolabile in altezza 58,5/63/69 cm
• Manopole soft touch in foam ad
alta densità
• Sterzata raggio ridotto per una
guida facile e fluida
• Freno posteriore
• Struttura in alluminio e PP ad alta
resistenza
• Ruote in PVC ø 120 mm anteriore,
Ø 100 mm posteriore

3.700 punti
oppure

2.000 punti + 12,90€

MACCHINA DELLE BOLLE
• Il fantastico mondo delle bolle di sapone ti
avvolgerà e trasformerà magicamente ogni festa!
• Party Bubbler è una macchina delle bolle di
sapone. Basta collegarla ad una presa elettrica,
oppure usarla con le batterie, versare il liquido
nell’apposita vaschetta e subito il Party Bubbler
inizia a produrre fantastiche bolle a getto continuo,
rendendo magica e spiritosa l’atmosfera di ogni
occasione
• Qualsiasi evento, per grandi
e piccini, sarà più divertente
con la macchina delle bolle
di sapone
• Il prodotto è corredato
da un alimentatore a rete,
o può funzionare
con 2 batterie tipo C
mezza torcia (non incluse),
ed è fornito di una bottiglia
da un litro di liquido per le bolle
• Età 10+

6.600 punti
oppure

3.300 punti + 24,90€
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PARCHI
Corte Franca (BS)

Sgonico (TS)

Un angolo di verde nel cuore della Franciacorta, con una superficie di 40.000
mq. e 2.000 mq. di acqua dove ci si può divertire su 700 metri complessivi di
scivoli. Tra le attrazioni principali la Treccia Twister, il Black- Hole, i due Kamikaze.
Scivoli da brivido ma non solo, ci sono infatti ampie aree pic nic, una coinvolgente
animazione e la possibilità di godersi tanti momenti di gioco, sport e relax.

1 INGRESSO ACQUASPLASH
CON 1.800 PUNTI
La Grotta Gigante, situata nella provincia di Trieste, è la grotta turistica con
la sala più grande del mondo. La sua grande caverna ha infatti un volume di
365.000 metri cubi e misura 98,5 metri di altezza massima, 167,60 metri di
lunghezza e 76,30 metri di larghezza. Nel percorso di visita si scende fino a 100
metri sotto la superficie terrestre. La temperatura è di +11°C tutto l’anno.

1 INGRESSO GROTTA GIGANTE
CON 1.500 PUNTI

Lago di Fiastra (MC)

Il Parco Avventura del lago di Fiastra è un percorso costituito da diversi
passaggi sospesi sopra gli alberi, come il ponte scimmie, il ponte tibetano,
alcune teleferiche, e dalla teleferica che attraversa il lago lunga 130 metri.
Il contesto paesaggistico e naturalistico del lago di Fiastra e la sua presenza
all''interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini danno sicuramente un
motivo in più per visitare tale luogo.

1 INGRESSO GAIA AVVENTURA NEL PARCO
CON 2.100 PUNTI

Guardiagrele (CH)

Capriate San Gervasio (BG)
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Il primo Parco Avventura Acrobatico d’Abruzzo e d’Italia, nel cuore del Parco
Nazionale della Majella, una bellissima zona adatta per escursioni a piedi, con
zona pic-nic libera, chiosco, ristorante e bar. Tra i pini secolari trascorrerai ore
di puro divertimento affrontando più di 130 giochi sospesi in aria, camminando
tra passerelle, ponti tibetani, tunnel e scivolando lungo teleferiche, tutto nella
massima sicurezza.

1 INGRESSO PARCO NATURALE MAJELLA GROUP
CON 1.800 PUNTI
Leolandia è il luogo dove la magia diventa realtà, qui i bambini possono
incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati. Ad attenderli i simpatici
Masha e Orso con cui scatenarsi a ritmo di danza e musica, il Mondo di Peppa
Pig dove divertirsi con Peppa e George e gli scintillanti vagoni blu del Trenino
Thomas, su cui viaggiare per respirare a pieno l’atmosfera del parco.
Nel corso della stagione in arrivo tanti altri beniamini dei piccoli. E ancora
molto altro con attrazioni, gli animali della fattoria, la storica Minitalia e un
ricco programma di spettacoli per tutta la famiglia!

1 INGRESSO LEOLANDIA CON 2.100 PUNTI
Il buono consente un ingresso individuale al parco per un giorno e non è abbinabile o cumulabile
con altre promozioni/convenzioni in corso. I bambini fino a 89 cm di altezza entrano GRATIS. Il
buono convertito in biglietto presso le biglietterie consente l’ingresso a Leolandia tutti i giorni di
apertura del parco ad esclusione delle festività nazionali e del 31 ottobre.

Per avere maggiori informazioni collegati
al sito di coopalleanza3-0.it
nella sezione “Raccolta Punti”,
oppure scansionando il QR code
Il voucher potrà essere utilizzato per la stagione 2019 o 2020
secondo il calendario di apertura dei Parchi.

MIRABILANDIA

IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA
VI ASPETTA IN ROMAGNA.
Con le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti attrazioni e spettacoli di livello internazionale è ideale
per visitatori di ogni età, sia per i grandi sia per i piccoli, per le famiglie con bambini e per gli amanti del brivido!
Grande novità 2019: Ducati World, l’unica area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico all’interno
di un parco divertimenti.

1 INGRESSO MIRABILANDIA CON 1.800 PUNTI
Il biglietto è valido per la stagione 2019 o 2020 e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per
2 giorni consecutivi nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco; non include l’ingresso all’attrazione
Dead Town e all’area Mirabeach; non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro
d’altezza entrano gratis. Per maggiori informazioni mirabilandia.it.
Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2019 o 2020.
La stagione 2019 di Mirabilandia ha inizio il 6 aprile.
Il calendario completo di giorni e orari di apertura e gli aggiornamenti
per la stagione 2020 saranno consultabili sul sito mirabilandia.it

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

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

NOVITÀ 2019
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NASCE DUCATI WORLD. ACCENDETE L’ENTUSIASMO!

LIBRI
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DOVE TI PORTA UN BUS
Se sei timido e hai appena traslocato in una nuova città, non
è facile fare amicizia. E se la prima conoscenza che fai è una
ragazza scontrosa, tutto ti sembra ancora più scoraggiante.
Eppure la vita ti sorprende e una battaglia comune può
avvicinare anche le persone più diverse.
Da una delle migliori scrittrici per ragazzi, una storia sulla
voglia di lottare per i diritti di tutti e vincere la timidezza.
Per lettori in erba, dagli 8 anni.

1.000 punti
VIETATO AGLI ELEFANTI
Oggi al Club degli Animali si festeggia la Giornata del cucciolo.
Ma se il tuo amico a quattro zampe è un piccolo elefante, può
essere un problema: al Club sono ammessi gatti, cani, pesci...
ma l'ingresso è vietato agli animali un po' fuori dal comune. La
soluzione è fondare un nuovo club... dove tutti sono i benvenuti!
Un tenero albo illustrato che col suo garbato invito all’inclusione
e all’aiuto reciproco va ben oltre la semplice storia di amicizia.

1.300 punti
WONDER, TUTTE LE STORIE
In un unico volume, il mondo di Wonder, la serie che ha
appassionato ed emozionato bambini e adulti in tutto il mondo,
raccontato da Auggie, Julian, Christopher e Charlotte. Auggie,
nato con il volto deforme per la sindrome di Treacher-Collins,
dopo dieci anni di protezione da parte della sua famiglia, si
trova ad affrontare con coraggio il mondo della scuola. Ma
da quanti punti di vista può essere letta una storia? Ognuno
ha una propria visione della storia, ma anche una nuova storia
da raccontare, che si intreccia inevitabilmente con quella di
Auggie, ragazzo sfortunato ma tenace che ci fa riscoprire il
valore della gentilezza. Un libro per ragazzi e per adulti che
affronta con delicatezza il tema della disabilità.

2.300 punti

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

1.800 punti

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

2.000 punti

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

1.800 punti
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CHI LEGGE HA UN PUNTO IN PIÙ:

LE LIBRERIE.COOP

Le librerie.coop, dove tutti possono trovare un mondo dedicato alla lettura: narrativa e viaggi, pubblicazioni
specialistiche, lettura per l’infanzia, temi connessi all’attualità, al sociale, alla filosofia, alla storia.
Per cercare le librerie.coop più vicine visita il sito www.librerie.coop.it oppure scrivi a info@librerie.coop.it

BUONO DI 10€
CON 1.000 PUNTI

www.librerie.coop.it
Le librerie.coop sono presenti a:
• Mondovì - CN (Centro Mondovicino) • Carugate - MI (Centro Carosello) • Genova Nervi (Centro Corso Europa) • Genova
Bolzaneto (Centro l’Aquilone) • Genova Porto Antico • Savona (Centro il Gabbiano) • Piacenza (Centro Gotico) • Parma
(Centro Torri) • Mantova (Nautilus - p.zza 80° Fanteria) • Bologna (Ambasciatori - via Orefici) • Bologna (Zanichelli p.zza Galvani) • Bologna (Centro Borgo) • Bologna (Centro Lame) • Castenaso - BO (Centro Nova) • Imola - BO (Centro
Leonardo) • Reggio Emilia (Centro Ariosto) • Lugo - RA (Centro Il Globo) • Cesena (Centro Lungosavio) • Pesaro (corso
XI Settembre) • San Donà di Piave - VE (Centro Piave) • Conegliano - TV (Centro Conè) • S. Giovanni Teatino - CH (Centro
d’Abruzzo) • Livorno (Centro Fonti del Corallo) • Piombino - LI (via Gori) • Grosseto (Centro Maremà) • Guidonia - RM
(Centro Comm.le Tiburtino) • Quarto - NA (Centro Quarto Nuovo).
I buoni sono spendibili direttamente alle casse dei Punti Vendita librerie.coop entro il 31 marzo 2020.
Sono cumulabili e non danno diritto a resto. I buoni non sono utilizzabili nei corner librerie.coop all’interno degli Eataly, a
Torino all'interno di Fiorfood e nei corner librerie negli Extracoop e IperCoop di Coop Alleanza 3.0.
Consulta il sito web per l’elenco completo delle librerie.coop.

COOP ONLINE

FAI CLICK SUL RISPARMIO
Approfitta della scelta ancora più ampia offerta da Coop Online:
il catalogo con migliaia di prodotti non alimentari per la casa, la
tecnologia, il tempo libero, la salute e molto altro!
Registra subito la tua carta socio sul sito
(www.cooponline.it/vantaggi-soci) e potrai:
• raccogliere i punti come in negozio (1 euro = 1 punto);
• acquistare liberamente con i punti tutti i prodotti del sito
(1 punto = 1 centesimo) ad es.: con 1000 punti paghi 10€ in
meno
• accedere alle esclusive offerte dedicate ai Soci con le
grandi marche in offerta
Per maggiori dettagli visita
il sito www.cooponline.it
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– 1 CENTESIMO SULLA SPESA
CON 1 PUNTO

Donare è un’emozione per tutti.
Regala speranze a chi riceve
una mano e gratifica chi sente di
esser stato utile. Scopri quello
che possono fare i partner
internazionali che collaborano con
Coop, trasformando i tuoi punti in
azioni concrete.
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MEDICI SENZA
FRONTIERE

CON I TUOI PUNTI COSTRUIAMO
INSIEME L’OSPEDALE DI KENEMA IN
SIERRA LEONE DOPO L’EBOLA
La Sierra Leone è un paese ancora in ginocchio dopo che la
gravissima epidemia di Ebola del 2014 ne ha distrutto il precario
sistema sanitario. Questo paese, già tra i primi al mondo per
tasso di mortalità materna, ha visto più che raddoppiare le
morti dopo la tragedia dell’Ebola. Medici Senza Frontiere ha
scelto di rimanere per aiutare la popolazione della Sierra Leone
a ricostruire il sistema sanitario e, nel frattempo, garantire
interventi medico-umanitari gratuiti e di qualità. Grazie alla
costruzione dell’ospedale di Kenema, assicureremo assistenza
ostetrica e pediatrica, rispondendo anche alle emergenze
materno-infantili più difficili.

100 PUNTI = 1€
Puoi donare un minimo di 100 punti (o multipli)

Foto: MSF/Xaume Olleros

Diventa anche tu un grande donatore: se doni almeno 3.900 punti
sarai sempre aggiornato sui progetti di MSF.
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WE WORLD-GVC
E FAIRTRADE

PUNTI FERMI CONTRO LE POVERTÀ
In Burundi, con i tuoi punti, We World - GVC distribuisce sementi, riabilita pozzi, garantisce cure mediche a mamme e bambini
in alcune delle comunità più remote e povere del mondo.
In Brasile, grazie ai tuoi punti, Fairtrade offre borse di studio
ai figli dei raccoglitori di noci che vivono in Amazzonia perché
sostengano le loro comunità nella difesa della foresta.
Unisciti a noi per combattere la povertà e migliorare le
condizioni di vita di tante donne e bambini.

100 PUNTI = 1€
Puoi donare un minimo di 100 punti (o multipli)

Diventa anche tu un grande donatore: se doni almeno 3.900 punti
sarai sempre informato sulle iniziative di We World - GVC e Fairtrade Italia.
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CARITAS CHILDREN
REGALA IL FUTURO

Caritas Children opera nei Paesi più poveri del mondo
garantendo ai bambini istruzione, cibo, medicine, educazione.
Sono ingredienti necessari per dare a loro un futuro nel proprio
Paese. In questi anni, grazie ai punti Coop, migliaia di bambini
e bambine sono cresciuti e hanno trovato una propria ragione
di vita: chi imparando un mestiere, chi più semplicemente
superando con dignità le sfide della povertà e malattia. Con
l’adozione a distanza, che si attiva con soli 26 euro al mese,
il sogno di questi piccoli diventa realtà. Bastano anche pochi
punti: messi insieme ad altri possono fare molto.

100 PUNTI = 1€
Puoi donare un minimo di 100 punti (o multipli)

Diventa anche tu un grande donatore: se doni almeno 3.900 punti
riceverai notizie aggiornate sul bambino adottato a distanza.
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ONLINE UN
CATALOGO
SEMPRE IN
MOVIMENTO
Online troverete un catalogo digitale dinamico e
vivo, su cui potrete scoprire maggiori dettagli sui
premi, trovare contenuti nuovi nel corso dell’anno,
creare una lista dei vostri premi preferiti e
ordinarli quando avrete i punti che vi servono.
Sarà un catalogo con cui interagire, giocare,
dove vi terremo sempre informati su tutte
le collection e vi daremo la possibilità
di incrementare i punti partecipando
a divertenti mission digitali.
Navigate con noi!

Consulta il regolamento completo a negozio e
scansiona il QR code per scoprire la nuova raccolta.

