
RACCOLTA PUNTI 2017-2018

Dedicata ai soci Coop Alleanza 3.0

Raccogli punti, regalati emozioni.

Dall' 1 Febbraio 2017  
al 31 Dicembre 2018





Inizia l’avventura!
Cara/o amica/o e socia/o,
è davvero con grande piacere che ti presentiamo  
il nuovissimo Catalogo per la raccolta punti dedicata a te.
Perché nuovissimo e non semplicemente nuovo?
Perché nasce da una grande idea, quella di rendere più semplice  
ed emozionante la tua vita. Per Coop, il socio è sempre al centro.  
A lui sono riservate tutte le attenzioni, garantendogli servizi  
e offerte sempre più in linea con i suoi bisogni.  
Bisogni concreti e bisogni legati al benessere in generale.  
È l’idea di rendere migliori e più semplici tutti i momenti della tua giornata 
che fa di Coop quello che è. Con questa nuovissima raccolta punti vogliamo 
dunque offrirti non solo vantaggi, ma anche vere e proprie esperienze  
che ti regaleranno mille emozioni: nel tuo tempo libero, con gli amici  
o con la famiglia. Perché sono le esperienze e le emozioni a rendere  
speciali quei momenti che fanno bella e felice la vita.
Ma stiamo parlando troppo. Cosa aspetti? Vai a scoprire tutti i premi.
E inizia subito a regalarti emozioni! 
Ci aspetta una grande avventura, insieme.



Partecipare alla raccolta  
punti è facile!
La raccolta punti è valida in tutti  
i supermercati e ipermercati  
di Coop Alleanza 3.0 di:

VENETO

LOMBARDIA
MARCHE

EMILIA-ROMAGNA

ABRUZZO

FRIULI-VENEZIA GIULIA
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www.coopalleanza3-0.it



Puoi trasferire i punti da una Carta  
Socio ad un’altra, rivolgendoti al
Punto Soci/Punto Servizi.
Il trasferimento deve essere richiesto 
personalmente dal socio donatore,  
oppure dal socio ricevente presentando  
un documento di riconoscimento  
del socio donatore.
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Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre 
cooperative che aderiscono all’iniziativa.

• Nova Coop  
• Coop Lombardia  
• Coop Liguria  
• Coop Eridana  
• Unicoop Firenze  
• Unicoop Tirreno  
• Unione Amiatina  
• Coop Centro Italia  
• Coop Vicinato Lombardia
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Tutto il tempo che vuoi per  
raccogliere e utilizzare i tuoi punti.

Dal 1° Marzo 2017     al 31 Gennaio 2019

Dal 1° Febbraio 2017     al 31 Dicembre 2018

1° Febbraio 2019

Azzeramento punti

per raccoglie
rli

per utilizzarli

Ha
i ben 23 mesi

E 23 mesi



Come raccogliere  
i punti con la spesa 

e con i partner.

1€ di spesa

1 punto
Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1  
(non promozionabile per legge), farmaci (anche omeopatici e veterinari), 
libri, 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, carburanti, 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 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.

=

Come sempre, la tua spesa vale punti. Ma potrai raccoglierli 
ancora più in fretta e con tanti vantaggi in più insieme ai nostri 
partner. Scoprili subito nelle prossime pagine.

in negozio  
e su www.cooponline.it
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Tieni d’occhio il volantino delle offerte e vieni a trovarci 
nei negozi e scopri tutte le occasioni per accumulare  
più punti e usarli ancora più facilmente.  
Per accelerare la tua raccolta sono previste iniziative, 
che troverai comunicate a volantino e a punto  
vendita di volta in volta, pensate apposta  
per agevolarti e farti arrivare ancor più in fretta  
al tuo premio preferito!  

Punti
extra



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 carta Socio Coop valida o faccia parte 
del suo nucleo famigliare.

LINEAR ASSICURAZIONI

Iniziativa valida fino  
al 31 dicembre 2018  
e non cumulabile con altre 
promozioni Linear.

Prima della sottoscrizione 
leggi il regolamento completo 
su www.linear.it/coop
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I punti saranno riconosciuti a tutti i Soci che 
comunicheranno il proprio numero di carta al momento 
della richiesta del preventivo: in caso contrario non sarà 
possibile ottenere l’accredito dei punti.

AUTOVETTURA  
AD USO PRIVATO

MOTOCICLO  
AD USO PRIVATO

AUTOVETTURA  
AD USO PRIVATO

MOTOCICLO  
AD USO PRIVATO

Nuovi contratti Rinnovi contrattuali

Più punti con Linear

2.000 punti

600 punti

600 punti

300 punti

partner

BUON VIAGGIO
AI SOCI COOP
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L’energia domestica è una spesa importante per le famiglie italiane.
Per questo Coop Alleanza 3.0 ha deciso di offrire ai propri soci 
il servizio di energia domestica Luce&gas ècoop. 

Un’offerta conveniente, semplice e trasparente, con uno sconto 
garantito rispetto alle tariffe di tutela. 

Passare a Luce&gas ècoop conviene anche perché raccogli  
tanti punti in più. 

Chiama il numero verde Pronto Energia Coop all’800-208468  
o vai sul sito lucegas.coopalleanza3-0.it per avere maggiori 
informazioni o sottoscrivere un contratto.

Punti di luce
LUCE&GAS ÈCOOP

OGNI 6 MESI, A FRONTE  
DI ALMENO UNA SPESA AL  
MESE ALLA COOP, PER I PRIMI  
24 MESI DELL’ATTIVAZIONE

Contratto 
Bifuel

Contratto 
Monofuel

OGNI 6 MESI SE SCEGLI  
LA BOLLETTA ONLINE  
PER UN MASSIMO DI 12 MESI

Promozione valida fino  
al 31 dicembre 2018. 
Scegli la soluzione che  
fa per te.

 www.coopalleanza3-0.it/
oltre-la-spesa/lucegas-ècoop 
Numero Verde 800-208468

500 punti 250 punti

250 punti 125 punti

www.coopalleanza3-0.it
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Con i piani sanitari di NoiSalute riservati ai Soci di Coop Alleanza 
3.0, hai il vantaggio di poter beneficiare di prestazioni sanitarie  
in tempi rapidi e ricevere un’assistenza continua. 

I piani sanitari NoiSalute sono disponibili a partire da 10 € nei punti 
vendita Coop Alleanza 3.0 abilitati.

Fai il punto sulla tua salute
NOI SALUTE

PIANO PIÙ CON COPERTURA A UNO O PIÙ FAMILIARI

PIANO PIÙ

PIANO MEDIO CON COPERTURA  
A UNO O PIÙ FAMILIARI

PIANO MEDIOPromozione valida fino  
al 31 dicembre 2018.  
Scegli la soluzione che  
fa per te.

2.000 punti

1.600 punti

900 punti

700 punti

partner
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Punti assicurati

Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Assicoop Modena&Ferrara, Assicoop 
Emilia Nord, Assicoop Bologna e Assicoop Romagna Futura**, Agenti Generali 
UnipolSai Divisione Unipol, 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

UNIPOLSAI ASSICOOP

NUOVA POLIZZA RC  
AUTOVETTURA E/O AUTOCARRO

NUOVA POLIZZA  
CICLOMOTORE E MOTOCICLO

I punti saranno erogati 
al momento della stipula 
del nuovo contratto 
presentando la carta Socio 
Coop e verranno accreditati 
entro 15 giorni.

www.unipolsai.it

2.000 punti

600 punti

www.coopalleanza3-0.it

Rivolgiti al personale autorizzato (*) presso gli uffici dedicati dei seguenti negozi:  
Grandemilia, Il Castello, Le Mura, Della Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola,  
l’Ariosto, Baragalla e presso gli spazi Coopciconto di Iper Borgo, Iper Lame, Centro Nova, 
super San Ruffillo di Bologna e iper ESP di Ravenna. 
(*) 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 e Parma, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini.
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Puoi maturare Ecopunti con azioni ambientalmente sostenibili  
che riducono le emissioni di CO2 o partecipando ad attività sociali  
e culturali. Per scoprire i Comuni dove è attivo il progetto e come 
guadagnare Ecopunti visita il sito www.ecopunti.it

Dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2018, se sei socio di Coop Alleanza 
3.0 puoi convertire i tuoi Ecopunti in Punti Coop:  
ogni 5 Ecopunti sarà possibile ottenere 1 punto Coop.

Pronti, partenza… punti!
ECOPUNTI.IT

5 ECOPUNTI

Puoi attivare la conversione 
tramite l’app Ecopunti oppure 
dal sito www.ecopunti.it 
I punti Coop ti verranno 
accreditati entro 15 giorni 
dalla richiesta di conversione.

www.ecopunti.it

1 punto

partner
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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.

Un viaggio, tanti punti 

AGENZIE VIAGGI DEL GRUPPO ROBINTUR:
AD INSEGNA ROBINTUR, PLANETARIO VIAGGI E ROBINTUR TRAVEL PARTNER

OGNI 5 € DI SPESA PER VIAGGI  
PRENOTATI IN AGENZIAPromozione valida su tutti 

i viaggi sottoscritti nelle 
agenzie di Emilia-Romagna, 
Veneto, Marche e Abruzzo, 
Lombardia (Mantova e 
Brescia), Friuli-Venezia Giulia 
entro il 31 dicembre 2018. 

www.robintur.it

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 saranno accreditati entro 15 giorni dalla data di prenotazione.

1 punto

www.coopalleanza3-0.it
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All’interno dei negozi Brico Io, una delle principali catene italiane 
dedicate al fai da te, puoi trovare un ampio reparto di ferramenta, 
utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, 
vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio, oltre 
25.000 articoli dedicati ad ogni genere d’intervento di sistemazione 
e manutenzione per la tua casa e il tuo giardino. 

Oltre a raccogliere punti aggiuntivi, tutti i mercoledì i Soci Coop 
avranno diritto a uno sconto del 10%.

Punti fai da te
BRICO IO

OGNI 2 € DI SPESA

Sconto non utilizzabile 
per l’acquisto di articoli già  
in promozione o segnalati  
nel punto vendita o 
combustibili (legna - pellet - 
petrolio - bioetanolo).  
Non cumulabile con tessere 
sconto o convenzioni.

www.bricoio.it

Punti vendita in cui raccogli punti e hai diritto allo sconto 10% il mercoledì:
• ABRUZZO Pescara • San Salvo (CH) • Teramo • Chieti Scalo • EMILIA ROMAGNA Forlì  
• Modena • Mirandola (MO) • Riccione (RN) • Comacchio (FE) • Lugo (RA) • Faenza (RA)  
• Calderara di Reno (BO) • Cento (FE) • LOMBARDIA Suzzara (MN) • MARCHE Pollenza (MC)  
• Grottammare (AP) • Montelupone (MC) • Jesi (AN) • Osimo (AN) • Porto San Giorgio (FM)  
• Civitanova Marche (MC) • Porto d'Ascoli - S. Benedetto del Tronto (AP) • VENETO Monselice (PD)  
• Portogruaro (VE) • Colle Umberto (TV) • Montecchio Maggiore (VI) • Chioggia (VE) • Rubano (PD)  
• Giacciano con Baruchella (RO) • Soave (VR) • S. Pietro di Legnago (VR) • Fontaniva (PD).

Punti vendita che offrono il 10% di sconto, ma in cui non raccogli punti:
• Matera

1 punto

partner
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Nei distributori Coop ed Enercoop trovi sempre quello che fa per te.  
Non mancano convenienza, cortesia e comodità.  
E da oggi ogni rifornimento è una pioggia di punti per te!

Fai il pieno di punti
CARBURANTI COOP

I punti saranno visibili  
nei 3 gg seguenti dalla data  
del rifornimento.

www.coopalleanza3-0.it/oltre-
la-spesa/carburanti-coop

PER OGNI LITRO (BENZINA, DIESEL, GPL)  
O KG (METANO) DI RIFORNIMENTO

Il rifornimento deve essere fatto presso le stazioni di:

Città Indirizzo     
    
  
Conegliano (Tv) Via San Giuseppe 25 
Piacenza (Pc) Via Emilia Parmense 147 
Ferrara (Fe) Via Lanfranco Caretti 1 
Reggio Emilia Via Inghilterra 4 
  
Correggio (Re) Piazzale Finzi 5     
   
Guastalla (Re) Via Sacco e Vanzetti, 3/M 
     
Masone (Re) Via Bacone 2 
Modena Via Ovidio 281 
San Possidonio (Mo) Via Tanferri 1/A 
San Cesario sul Panaro (Mo) Via Boschetti s.n.c.
Castel Maggiore (Bo) Via Pio la Torre 11-A
Sala Bolognese (Bo) Via Matteotti 54 
Faenza (Ra) Viale Amerigo Vespucci 1 
Cesena (Fc) Via Torino 1904    
San Benedetto delTronto (Ap) C.da San Giovanni 7 

1 punto

www.coopalleanza3-0.it
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Adrenalina a mille 17

Prendersi del tempo 27 

Stare bene 41

Sentirsi a casa 53

Allegria in cucina 63

Cura i tuoi tesori 79

Più partner più vantaggi 86

Alleggerisci la spesa 92

Donare è un'emozione senza eguali 94

Come puoi usare i tuoi punti



www.coopalleanza3-0.it
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L'adrenalina sale, qualcosa si scatena, il brivido della velocità, 
del volo a perdifiato su una pista o per le colline o su un mare 
infinito, la libertà di lasciarsi accarezzare dal vento. 
Certe emozioni non si possono descrivere, vanno vissute.
Ed è proprio questo che troverai in questo insieme di proposte:  
la possibilità di regalarti emozioni intense,  
di fare esperienze uniche, di quelle che  
arricchiscono la vita e che non si dimenticano più.
Rafting, drifting, un giro in elicottero,  
un tour sulla Vespa e, se ti piace il vento sulla pelle,  
perché non una lunga gita in barca a vela? L'hai mai fatto?  
Coraggio, gira pagina!

Adrenalina
a mille
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www.coopalleanza3-0.it

RAFTING IN TRENTINO
Un'entusiasmante discesa accompagnati da un istruttore professionale 
F.I.RAFT da Cusiano a Commezzadura, passando per le rapide di Mezzana, 
famose per le gare del Campionato del Mondo di Canoa Kayak del 1993, 
per aver ospitato numerose volte i Campionati Italiani di Canoa Kayak Slalom,  
e per i diversi Campionati di Rafting. Consigliata a tutti per trascorrere insieme 
una indimenticabile esperienza. La tua esperienza comincerà con un briefing sulla 
sicurezza e sul vorticoso mondo del rafting, lo sport fluviale più popolare fra gli 
sport estremi. È un'esperienza coinvolgente, che permette di entrare nel fiume 
per la prima volta e provare subito il brivido delle rapide più impegnative in totale 
sicurezza, in una eccitante "impresa in equipaggio". L'età minima è di 12 anni.  
Il limite di peso si aggira in linea di massima attorno ai 100 Kg.  

11.000 punti

oppure 5.500 punti + 30€

È necessario saper nuotare. Sconsigliato 
alle donne incinte, ai cardiopatici e a chi 
soffre di problemi alla schiena.  
La durata dell' esperienza varia dall'ora e 
mezza alle due ore, comprensive di briefing 
e logistica. La discesa viene effettuata in 
6 - 8 persone, più un istruttore qualificato. 
Il buono è da intendersi per 2 persone. 
Maggio-Settembre. Per l'alta richiesta 
durante i fine settimana consigliamo 
vivamente di prenotare con 2 settimane 
d'anticipo. Località: Trento.
Occasionalmente l'esperienza potrà 
essere cancellata con poco anticipo, 
dovuto ai sistemi di gestione delle acque 
della località. Consigliamo pertanto di 
contattare il centro qualche giorno prima 
della data prenotata. 

Richiedi il premio presso il punto vendita 
Coop. Ti verrà consegnata una busta chiusa 
contenente il buono di prenotazione. Puoi 
accedere alla pagina per attivare il tuo voucher 
cliccando sulla sezione "Attivazione" situata in 
alto, sulla home page del sito 
www.goldenmoments.it.  
Si consiglia di prenotare con almeno 4 settimane 
di anticipo. Devi partecipare alla tua esperienza 
prima della data di scadenza.  
Una volta confermata la data, la stessa non 
potrà essere modificata.  
Si prega di visitare il sito www.goldenmoments.
it/terms.html e leggere attentamente termini 
e condizioni. Il buono è utilizzabile entro 12 mesi 
dalla data di ricevimento.
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adrenalina a mille

CROCIERA IN BARCA A VELA
Un'indimenticabile giornata in barca a vela, a bordo di una splendida imbarcazione 
che offre la possibilità di vivere una crociera con alti livelli di comfort, prestazioni 
veliche e servizio a bordo di assoluta qualità.  
Skipper professionisti accompagnati da uno staff giovane, esperto e pieno 
d'entusiasmo, vi faranno veleggiare sulle ali del maestrale e dello scirocco alla 
scoperta delle acque e le incantevoli coste della Laguna di Venezia.  
Una giornata alternativa, lontano dallo stress e dalle località super affollate, a 
stretto contatto con la natura, apprezzando i suoni e l'ampiezza degli orizzonti 
marini a bordo di barche a vela di metri 12-14.  
È previsto, inoltre, il pranzo a bordo dell'imbarcazione. La crociera in barca a vela 
dura circa una giornata. L'imbarco è alle ore 9,30 e lo sbarco alle ore 17,30 circa.

12.000 punti

oppure 6.000 punti + 40€

Richiedi il premio presso il punto vendita 
Coop. Ti verrà consegnata una busta chiusa 
contenente il buono di prenotazione. 
Puoi accedere alla pagina per attivare il tuo 
voucher cliccando sulla sezione "Attivazione" 
situata in alto, sulla home page del sito 
www.goldenmoments.it.  
Si consiglia di prenotare con almeno 4 settimane 
di anticipo. Devi partecipare alla tua esperienza 
prima della data di scadenza. Una volta 
confermata la data, la stessa non potrà essere 
modificata.
Si prega di visitare il sito www.goldenmoments.
it/terms.html e leggere attentamente termini 
e condizioni. Il buono è utilizzabile entro 12 mesi 
dalla data di ricevimento.
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www.coopalleanza3-0.it

13.000 punti

oppure 6.500 punti + 50€

TOUR IN VESPA A BOLOGNA
Tour di una giornata alla scoperta di Bologna e le sue verdi colline, 
a bordo di uno dei simboli del Made in Italy.
Le tappe del tour comprendono:
• Il complesso di San Michele in Bosco
• San Luca, il ponte sospeso di Vizzano
• Palazzo Rossi
• Pontecchio Marconi
Inclusi nel buono ci sono:
• una Vespa 50 Special in affitto, con le dovute protezioni.
• pranzo in un ristorante convenzionato

•  guida turistica e mappe di Bologna  
e dintorni

Punto d'incontro Central Bologna,  
vicino Piazza Maggiore
Durata: un giorno
Orari di apertura: dal martedì  
alla domenica
Dimensioni gruppo / Numero  
di partecipanti
• Tour semi-privato
Lingue disponibili:
• Inglese
• Italiano
Non incluso nel buono:
• Benzina extra per il ciclomotore
• Bevande

Richiedi il premio presso il punto vendita Coop: 
ti verrà consegnata una busta chiusa 
contenente il buono di prenotazione.
Puoi accedere alla pagina per attivare il tuo 
voucher cliccando sulla sezione "Attivazione" 
situata in alto, sulla home page del sito
 www.goldenmoments.it
Si consiglia di prenotare con almeno  
4 settimane di anticipo.
Devi partecipare alla tua esperienza prima  
della data di scadenza.  
Una volta confermata la data, la stessa  
non potrà essere modificata.  
Si prega di visitare il sito  
www.goldenmoments.it/terms.html e leggere 
attentamente termini e condizioni.
 Il buono è utilizzabile entro 12 mesi dalla data  
di ricevimento.
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adrenalina a mille

7.000 punti + 80€

GIRO IN ELICOTTERO
Pilota un elicottero nelle Marche in provincia di Ancona.  
L'esperienza di volo e pilotaggio di un elicottero ti farà vivere il sogno del volo!  
Una volta arrivato al centro verrà effettuata una preparazione/introduzione 
sull'elicottero a livello teorico, sulle parti meccaniche principali e sui comandi. 
In seguito si salirà in quota guidati in tutto il processo di decollo e di volo  
da un istruttore esperto che vi farà provare a pilotare l'elicottero per mezz'ora  
di volo con doppi comandi. 

Una volta fra le nuvole, potrete ammirare 
dall'alto la bellissima riviera del Conero: 
uno spettacolo mozzafiato!  
Il peso massimo per partecipare a questa 
attività di pilotaggio è di 109 kg. Piloterai 
un elicottero per mezz'ora, in totale 
l'esperienza, incluso il briefing sarà  
di circa un'ora. Località Marina di Loreto.

Richiedi il premio presso il punto vendita 
Coop. Ti verrà consegnata una busta chiusa 
contenente il buono di prenotazione. 
Puoi accedere alla pagina per attivare il tuo 
voucher cliccando sulla sezione "Attivazione" 
situata in alto, sulla home page del sito 
www.goldenmoments.it
Si consiglia di prenotare con almeno 4 
settimane di anticipo. Devi partecipare alla  
tua esperienza prima della data di scadenza. 
Una volta confermata la data,  
la stessa non potrà essere modificata. 
Si prega di visitare il sito  
www.goldenmoments.it/terms.html e leggere 
attentamente termini e condizioni.  
Il buono è utilizzabile entro 12 mesi dalla data  
di ricevimento.
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www.coopalleanza3-0.it

DRIFTING AL MUGELLO
Un giro ad alta velocità e drift a bordo di una Porsche Cayman CUP. 
L'esperienza di drift viene effettuata all'autodromo del Mugello,  
Scarperia e San Pietro (FI). La giornata si svolgerà nel seguente modo:
•  aperitivo di benvenuto con open bar: soft drink per il Pilota  

e tutti gli accompagnatori
•  breifing tecnico sulla tecnica di pilotaggio in GT:  

sicurezza, trasferimento di carico, frenata, etc.
• serie di giri acquistati

•  consegna diploma firmato dal vice campione 
di Francia Sébastien Petit.

È necessario essere maggiorenni ed essere  
in possesso di Patente di Guida B in corso  
di validità. 
Peso massimo consentito: 120Kg.  
Altezza massima: 2 metri. 
Richiedi il premio presso il punto vendita 
Coop. Ti verrà consegnata una busta chiusa 
contenente il buono di prenotazione.



23

adrenalina a mille

Puoi accedere alla pagina per attivare il tuo voucher cliccando 
sulla sezione "Attivazione" situata in alto, sulla home page del sito 
www.goldenmoments.it. 
Si consiglia di prenotare con almeno 4 settimane di anticipo. 
Devi partecipare alla tua esperienza prima della data di scadenza. 
Una volta confermata la data, la stessa non potrà essere modificata. 
Si prega di visitare il sito www.goldenmoments.it/terms.html e leggere 
attentamente termini e condizioni. Il buono è utilizzabile entro 12 mesi 
dalla data di ricevimento.

8.000 punti + 110€
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HYPNOTIC LONGBOARD 

12.000 punti

oppure 6.000 punti + 35€

Il longboard ideale per sfrecciare tra skateparks, strade e lungomari 
con stile e in piena sicurezza. Design accattivante ed ispirato alle prime 
tavole da surf anni ’60 e ’70 con grafiche dai forti richiami vintage, 
Hypnotic unisce usabilità e performances grazie a materiali di pregio  
e soluzioni tecniche avanzate. Realizzato in pregiato legno di acero  
9 strati. Tavola da 104 cm, per massima flessibilità e stabilità,  
ruote casted in PU 60x45 mm, durevoli e performanti, asse ruota  
in alluminio leggero, cuscinetti ABEC 7 per massima scorrevolezza.
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CASCO JUNIOR

2.600 punti

oppure 1.300 punti + 8€

Ispirato ai modelli “enduro” da adulto, questo casco junior 
dal design compatto e aerodinamico garantisce il massimo comfort 
grazie al sistema di regolazione micrometrica posteriore e alle prese 
di aerazione multiple. Omologato secondo le normative vigenti 
per un utilizzo in completa sicurezza.
Misura M (48-54)
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Prendersi 
del tempo

Non esiste il tempo libero, esiste solo il tempo felice. 
E cosa rende il tempo che abbiamo a nostra disposizione felice? 
Tante cose, tra cui creare, imparare, viaggiare. 
Anche avere cura del proprio look!
Tutto quello che ci regala emozioni ed esperienze, 
e che ci fa crescere e appassionare.
Ecco allora degli strumenti per scatenare la creatività!
E poi i corsi, per imparare a fare tante cose… creative!
E per chi ama viaggiare, una serie di accessori di grande qualità 
per rendere ogni spostamento più comodo e piacevole. 
E per chi si guarda di più allo specchio, il necessaire 
per curare il look. Allora, siete pronti per il tempo libero… 
pardon, per il tempo felice?
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1.600 punti

oppure 900 punti + 4€

BEAUTY CASE 
Tutto perfettamente in ordine grazie a questo utile compagno 
di viaggio dotato di due scomparti, tasche interne con cerniera 
ed elastici di fissaggio per mantenere ogni cosa al proprio posto. 
Pratico e resistente, è realizzato in poliestere 600D. Colore: rosso
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TROLLEY RIGIDO CABINA 
Una soluzione intelligente per rapidi spostamenti, idonea al trasporto 
in cabina in base ai requisiti delle maggiori compagnie aeree. 
Dotato di ampio scomparto principale convertibile in due scomparti 
attraverso un comodo divisorio in rete con cerniera e di una tasca 
interna con cerniera per documenti e piccoli oggetti. 
Facile da manovrare grazie alle 4 ruote piroettanti e ad una maniglia 
sottile e funzionale. Serratura TSA per viaggiare negli Stati Uniti. 
Realizzato in ABS con rivestimento in policarbonato, leggero  
e resistente. Elegante logo Ellehammer inciso sul retro. Colore: nero.

10.000 punti

oppure 5.000 punti + 30€
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MACCHINA PER CUCIRE 
Macchina per cucire con struttura in metallo dotata di un’ampia 
gamma di punti, ideale per confezionare abiti e arredi per la casa. 
Semplice e intuitiva nel suo utilizzo, adatta sia ai principianti che 
agli utenti più esperti. 25 funzioni di cucitura. Illuminazione a LED. 
Lunghezza del punto regolabile. Ricca dotazione di accessori. 
Tecnologia giapponese. Garanzia di 3 anni. 7.500 punti + 75€
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12.000 punti

oppure 6.000 punti + 36€

CORSO DI CUCITO 
Nei punti vendita specializzati FILOMANIA, troverai un ambiente 
accogliente, rilassante e creativo dove passare qualche ora 
in compagnia di amiche e professioniste che condivideranno con te 
la passione di realizzare un simpatico e colorato “CENTRO TAVOLA 
93 x93 cm” per tutte le stagioni; personalizzabile secondo il tuo 
arredamento di casa. Il corso di 3 ore comprende un'insegnante 
qualificata, l'utilizzo delle macchine per cucire, l'utilizzo delle 
attrezzature da taglio, il tessuto panno lana in diversi colori.

Richiedi il premio presso il punto vendita Coop. 
Ti verrà consegnata una busta chiusa contenente 
il buono di prenotazione.
Sul sito www.filomania.it troverai l’elenco dei 
punti vendita. Cerca il negozio FILOMANIA più 
vicino a te e concorda l’appuntamento scrivendo 
una mail a questo indirizzo ordini@filomania.it 
indicando il codice ricevuto. Il buono è utilizzabile 
entro 12 mesi dalla data del ricevimento.
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15.000 punti

oppure 7.500 punti + 45€

VALIGETTA UTENSILI 
Pratica valigetta contenente un assortimento dei principali 24 utensili 
per ogni utilizzo domestico. 4 chiavi a forchetta doppie, 9 chiavi 
maschio esagonale, forbici, 6 giravite, lama Piatta e a Croce,  
pinza regolabile, pinza universale, martello, flessometro 3 mt.



33

prendersi del tempo

20.000 punti + 330€

STAMPANTE 3D 
Questo kit fai da te di facile assemblaggio consente di approfondire 
a 360° l'affascinante mondo della stampa 3D. Si possono stampare 
sia i modelli precaricati che progetti originali creati da zero.
Include software (su CD) per stampa 3D, con controller di stampa  
compatibile con Windows 7, 8 e 10. Include 4 motori passo-passo, 
3 mini pulsanti (finecorsa per assi x,y, z), ugello riscaldato 
(per filamenti da 1,75 mm di diametro) con monitoraggio della 
temperatura, area di stampa con piatto di stampa rimovibile. 
Include unità di alimentazione e una bobina di filamento di alta 
qualità per la stampa.
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5.200 punti

oppure 2.600 punti + 16€

SPAZZOLA ELETTRICA
Asciuga e metti in piega contemporaneamente. Lo styler ad aria 
consente di asciugare e acconciare i capelli in una sola volta. 
Il funzionamento ad aria, convogliata tramite gli accessori  
in dotazione, permette di ottenere look diversi tra loro con il pieno 
rispetto del capello. Potenza 800 W per splendidi risultati  
di styling. Spazzola termica da 38 cm con rivestimento in ceramica. 
Temperatura massima 210° con 3 impostazioni di velocità e calore. 
Tecnologia ThermoProtect per un'asciugatura delicata. 
Garanzia internazionale di 2 anni.
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REGOLA BARBA
Il kit grooming 7 in in 1 comprende un set di accessori da taglio 
e pettini ad alte prestazioni. La tecnologia Protect Tube permette 
di avere un sistema di protezione avanzato per il massimo comfort 
durante la rasatura, con lame delicate e facili da passare su viso
e collo, anche sotto la doccia. Il kit include un regolabarba, un rifinitore 
di precisione, un mini rasoio a lamina, un rifinitore naso e orecchie  
e con l'aggiunta di pettini ideali per l'uso su capelli (18 lunghezze  
da 3 a 20 mm), barba e baffi (18 mm), sopracciglia e dettagli del viso. 
Alimentazione a batterie ricaricabili. Autonomia di 45 minuti. 
Lavabile e impermeabile. Custodia inclusa.

6.400 punti

oppure 3.200 punti + 19€



36

www.coopalleanza3-0.it

12.000 punti

oppure 6.000 punti + 36€

CUFFIE WIRELESS 
Cuffie ad isolamento dai rumori esterni. La connettività Bluetooth 
consente di collegarle a tutti i dispositivi compatibili con tale 
tecnologia. Con un singolo tasto è possibile effettuare e ricevere 
telefonate, ma anche controllare la musica che si sta ascoltando. 
I grandi padiglioni da 5 cm garantiscono un isolamento perfetto 
e un comfort elevato, che permette di indossarle per lunghi periodi 
di tempo. Elevata autonomia di 15 ore senza la necessità di ricarica. 
Cavo jack 3,5 mm in dotazione per un utilizzo anche con filo.
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9.000 punti

oppure 4.500 punti + 27€

CORSO DI FILM MAKING
Il corso è destinato a tutte le persone appassionate di video-editing, a chi vuole 
imparare ad essere un videomaker indipendente per farne un lavoro, ma anche 
a chi è alle prime armi, poichè si partirà da un livello base fino alla conoscenza 
completa delle caratteristiche di sviluppo audio-video. È consigliato possedere 
una reflex digitale o una videocamera generica per capire al meglio come utilizzare 
la propria attrezzatura. Inoltre nel corso verranno forniti consigli su cosa 
scegliere per partire autonomamente a creare un progetto professionale.
Il corso è suddiviso in lezioni in pdf e videolezioni più un test finale 
con realizzazione di un cortometraggio.
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. I corsi sono 
soggetti a modifiche e aggiornamenti per adeguarli ai nuovi standard e renderli 
qualitativamente migliori. Richiedi il premio presso il punto vendita Coop. 
Ti verrà consegnata una busta chiusa contenente il buono di prenotazione. 

Per utilizzare il buono Lezione-online ti 
preghiamo di seguire i seguenti passi:
1. Vai al sito www.lezione-online.it e registrati.
2. Accedi con le tue credenziali alla sezione 
HAI UN COUPON? che trovi nel menù del sito.
3. Clicca sul logo Coop e completa la procedura 
di verifica scegliendo il corso di Film Making, 
inserendo il codice del tuo buono regalo.
4. Accedi alla tua AREA CLIENTI e potrai 
iniziare a frequentare il corso scelto.
Il codice del tuo buono regalo dovrà essere 
utilizzato entro 12 mesi dalla data  
di ricevimento.
Per domande o in caso di problemi chiamare  
il Servizio Clienti Lezione-online  
al numero 3391204253 o mandare una mail  
a info@lezione-online.it
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CORSO BASE DI BARMAN
Il corso è stato ideato e strutturato per trasformare un semplice amatore o 
appassionato in un barman professionista. Il percorso formativo inizia con alcuni 
video relativi alla storia della miscelazione, al comportamento, abbigliamento 
e motivazione del barman. A seguire, lo studente, conoscerà tutte le attrezzature 
presenti all’interno di un bar, inizierà ad imparare una semplice ma efficace tecnica 
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13.000 punti

oppure 6.500 punti + 39€

di preparazione che lo metterà già in condizione di divertirsi e sperimentare, 
imparerà le tecniche di base di costruzione di un cocktail e quali sono i bicchieri 
migliori per ogni prodotto. A questo punto lo studente sarà pronto per imparare 
tutte le 6 tecniche di miscelazione al momento in uso dai migliori barman del 
mondo, un video per ognuna così da sviscerarle tutte nel dettaglio. 
Una serie di 30 video spiegheranno in maniera chiara, semplice ed esaustiva 
la preparazione di un elenco completo di cocktail; parleremo anche della storia, 
o delle leggende, di ognuno di essi. Il corso termina con delle esercitazioni, 
fondamentali per impratichirsi con le varie tecniche introdotte. 

Per utilizzare il buono Lezione-online 
ti preghiamo di seguire i seguenti passi:
1. Vai al sito www.lezione-online.it e registrati.
2. Accedi con le tue credenziali alla sezione 
HAI UN COUPON? che trovi nel menù del sito.
3. Clicca sul logo Coop e completa la procedura 
di verifica scegliendo il corso base di Barman 
e inserendo il codice del tuo buono regalo.
4. Accedi alla tua AREA CLIENTI e potrai 
iniziare a frequentare il corso scelto.
Il codice del tuo buono regalo dovrà essere 
utilizzato entro 12 mesi del ricevimento.
Per domande o in caso di problemi chiamare  
il Servizio Clienti Lezione-online  
al numero 3391204253 o mandare una mail  
a info@lezione-online.it

Il corso è suddiviso in:
• 47 Videolezioni
• Ebook con tutti i cocktails internazionali
•  Scheda tecnica scaricabile per ogni 

prodotto trattato

I corsi sono soggetti a modifiche e 
aggiornamenti per adeguarli  ai nuovi 
standard e renderli qualitativamente 
migliori.  Richiedi il premio presso il punto 
vendita Coop. Ti verrà consegnata una busta 
chiusa contenente il buono di prenotazione.
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Stare bene

Curare il proprio aspetto è un dovere, per presentarsi a tutti 
gli appuntamenti che la vita ci offre nel modo più adeguato. 
Ma anche un dovere può trasformarsi in un piacere. 
Quello di riscoprire se stessi, di riservarsi piccoli momenti 
di soddisfazione personale, e sentirsi più belli e in forma!
Allora, sei pronto a questa sfida con te stesso?
Ecco tutti gli accessori che renderanno la tua cura personale 
un’esperienza di piacevole benessere sensoriale, 
con una grande attenzione alla tua salute, perché il primo modo 
di essere belli è stare bene. Vogliamo che i nostri soci siano 
sempre loro stessi, al loro meglio.
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CORSO DI ALIMENTAZIONE E SPORT
Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire 
l'educazione alimentare legata all'attività sportiva. Particolarmente indicato per 
sportivi di ogni età che intendono perseguire uno stile di vita sano e ottimizzare 
le proprie performance. Il corso descrive i principi nutritivi e le loro funzioni 
nell’organismo, l’anatomia e la fisiologia della digestione. 
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4.600 punti

oppure 2.000 punti + 15€

Una sezione è dedicata al metabolismo corporeo, fondamentale per una corretta 
assunzione dei nutrienti; saranno evidenziate le differenze fra il metabolismo 
basale e di attività. 
Saranno presi in esame i singoli principi nutritivi, ponendo attenzione alle calorie 
fornite da ognuno ed alle loro qualità nutrizionali, alle loro molteplici funzioni 
all’interno dell’organismo. In particolare, l’importanza dell’assunzione dell’acqua, 
essendo il principale costituente (60-65%) del nostro corpo, il fabbisogno 
glucidico e lipidico in relazione alle esigenze energetiche, quello proteico per 
l’accrescimento ed il rinnovamento tissutale, dei sali minerali e delle vitamine 
come regolatori delle funzioni metaboliche dell’organismo. 
Un modulo è dedicato agli integratori alimentari, le loro modalità di assunzione, 
i reali benefici o effetti negativi. 

Per utilizzare il buono Lezione-online ti 
preghiamo di seguire i seguenti passi:
1. Vai al sito www.lezione-online.it e registrati.
2. Accedi con le tue credenziali alla sezione 
HAI UN COUPON? che trovi nel menù del sito.
3. Clicca sul logo Coop e completa la procedura 
di verifica scegliendo il corso di Alimentazione e 
Sport, inserendo il codice del tuo buono regalo.
4. Accedi alla tua AREA CLIENTI e potrai 
iniziare a frequentare il corso scelto. Il codice 
del tuo buono regalo dovrà essere utilizzato 
entro 12 mesi dal ricevimento. Per domande o 
in caso di problemi chiamare il Servizio Clienti 
Lezione-online al numero 3391204253  
o mandare una mail a info@lezione-online.it

La ricerca del benessere fisico legato alla 
minore salubrità dei cibi in commercio 
che, essendo lavorati in modo eccessivo, 
perdono un buon quantitativo nutrizionale, 
spinge verso un maggior utilizzo di 
integrazioni. Si ricorda che l’utilizzo 
di questi prodotti dovrebbe avvenire 
sotto stretto controllo medico e mai in 
sostituzione di una corretta alimentazione.
Il corso sarà suddiviso in lezioni pdf 
e lezioni commentate. Al termine del 
corso è previsto il rilascio di un attestato 
di frequenza. Richiedi il premio presso il 
punto vendita Coop. Ti verrà consegnata 
una busta chiusa contenente il buono 
di prenotazione. I corsi sono soggetti a 
modifiche e aggiornamenti per adeguarli 
ai nuovi standard e renderli 
qualitativamente migliori.
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Grazie all’APP Laica Bodytouch per dispositivi IOS e Android 
compatibili con la tecnologia Bluetooth 4.0 e superiore, permette  
di visualizzare la % di massa grassa, la % di ritenzione idrica,  
la % di muscolatura scheletrica, il peso del sistema scheletrico,  
il metabolismo basale e l’indice di massa corporea.  
Piattaforma in vetro temperato, ampio display LCD retroilluminato 
che visualizza solo il peso, portata 180 kg., divisione 100 g.

Completamente automatico e dotato di display LCD, misura la 
pressione arteriosa (sistolica e diastolica), la frequenza del battito 
cardiaco e l’eventuale presenza di aritmie. Memorizza pulsazioni, data 
e ora della misurazione. 120 memorie (60 memorie per 2 persone). 
Alimentazione: 2 batterie alcaline tipo AAA incluse.

PESAPERSONE SMART

MISURAPRESSIONE DA POLSO

5.600 punti

oppure 2.800 punti + 18€

4.000 punti

oppure 2.000 punti + 13€
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SMARTWATCH
Huawei Fit è lo smartband ideale per gli appassionati di sport. 
Monitora l’attività cardiaca 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 ed è il 
compagno ideale per tenere sotto controllo il proprio esercizio fisico 
e il proprio benessere. Grazie alla funzione Personal Trainer, Huawei 
Fit è il compagno perfetto per le tue attività sportive, è in grado di 
monitorare 5 sport diversi: corsa, camminata, tapis roulant, ciclismo e 
nuoto. A livello di hardware è dotato di caratteristiche di prim’ordine: 
resiste a 5 atmosfere di profondità (50 metri), ha un’autonomia 
di 6 giorni ed è dotato di ricarica rapida (un’ora e mezza per la ricarica 
completa). Il dispositivo è leggero e resistente grazie al vetro  
Gorilla Glass 3. Compatibile con Android 4.4 , IOS 8.0 e successivi. 7.000 punti + 80€
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MACCHINA PER IL PANE
12 Programmi preimpostati per fare pane, impasti e perfino 
marmellate. 3 livelli di doratura per una crosta perfetta. Timer con 
avvio dopo max 13 ore per svegliarsi con il profumo del pane fresco. 
Pulsante "Aggiungi" per pane speciale con ingredienti extra. 
2 formati di pane, fino a 1 kg. Estremamente silenziosa. 
Oblò che consente di guardare il pane mentre lievita e cuoce. 
Coperchio rimovibile per una agevole pulizia.

15.000 punti

oppure 7.500 punti + 40€
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5.200 punti

oppure 2.600 punti + 15€

BOLLITORE
Bollitore automatico da 1,7 l di capacità con indicatore del livello 
acqua, filtro anticalcare integrato estraibile, tasto ergonomico 
per apertura del coperchio con una mano, base d'appoggio 
cordless girevole a 360º e tasto On/Off con luce. Potenza 2200 W. 
Autospegnimento di sicurezza.
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VAPORIERA

FRULLATORE SPORT

6.000 punti

oppure 3.000 punti + 18€

8.600 punti

oppure 4.300 punti + 25€

Le diverse impostazioni di cottura permettono di cuocere in modo perfetto 
e sano ogni pietanza. L'esclusivo infusore di aromi del sistema di cottura 
a vapore permette di esaltare il sapore degli alimenti semplicemente 
inserendo le spezie ed aromi preferiti nel sistema lasciando che il vapore 
faccia il resto donando più gusto ai propri piatti. Permette di effettuare 
cotture contemporanee di ingredienti diversi, ed è fornita di accessori 
come griglia per uova ed un recipiente per la cottura a vapore di zuppe, 
spezzatini, riso e tanto altro ancora. I componenti sono comodamente 
lavabili in lavastoviglie ed il coperchio anti-gocciolamento permette una 
gestione pratica ed elegante della vaporiera. Potenza 900 W. Protezione 
dal surriscaldamento e cottura senza acqua. Manici antiscottatura.

Il mini frullatore Philips Daily Collection è ideale per preparare svariate 
ricette come frullati, zuppe, salse e cocktail in modo veloce, comodo  
e con la massima freschezza. La pratica bottiglia On-the-Go in dotazione 
in plastica rinforzata per resistere agli urti, consente di portare le bevande 
frullate in palestra, all’ufficio o a scuola. Il frullatore è dotato di una lama 
estraibile per una pulizia semplice ed efficace. Potenza 350 W. 
Lame in acciaio inox. Capacità vaso frullatore 0,6L. Componenti lavabili 
in lavastoviglie. Vano portacavo.
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CENTRIFUGA

12.000 punti

oppure 6.000 punti + 39€

Questa centrifuga consente un'estrazione ottimale del succo, 
la pulizia in 1 minuto grazie alla tecnologia QuickClean ed un design 
che dimezza l'ingombro in cucina. Tutta la polpa viene raccolta 
in un unico recipiente grazie alla sua forma arrotondata e la sua 
trasparenza dà la possibilità di controllare e rimuovere il recipiente 
quando lo desideri. È possibile estrarre fino ad 1,5 l di succo e servirlo 
direttamente nel bicchiere grazie al beccuccio integrato, avendo così 
il succo fresco ed immediadamente pronto da gustare. Potenza  
500 W. Tecnologia QuickClean. Sistema antigoccia per un ripiano  
della cucina sempre pulito. Componenti lavabili in lavastoviglie.
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Pantone solid Coated
warm red C

Grigio C.0 M.0 Y.0 K.80

LUNCH BOX
La freschezza dei cibi sempre con te, dove vuoi, quando vuoi, 
grazie al contenitore a scomparti, dotato di contenitori per salse, 
olio/aceto o sale/pepe. Coperchio con valvola.
Utilizzabile in microonde e lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni approssimative 22x15x10cm. Made in Italy.

1.100 punti

oppure 550 punti + 4€
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BILANCIA DIGITALE SALVASPAZIO
Con display LCD che consente di visualizzare il peso esatto, è leggera
e non ingombrante. Infatti, grazie alla sua particolare forma, si apre e
si chiude in un secondo e può essere riposta in un piccolissimo spazio.
Portata massima di 5 Kg. Colori assortiti.

3.200 punti

oppure 1.600 punti + 9€
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Sentirsi  
a casa

Il luogo degli affetti, il centro delle tue emozioni al quale 
sempre ritorni, il motore che ti sostiene e la fonte di quel calore 
che ti scalda il cuore. È la tua casa. Alla quale abbiamo pensato  
come a un ambiente da riempire di comodità e bellezza.  
Perché è lì che fai esperienza di condivisione, di fare insieme,  
di allegria e gioia di vivere. Ecco allora dei premi utili e belli,  
per i tuoi preziosi momenti in famiglia e con gli amici.  
Oggetti di design, decori e colori di tendenza, minimalismo  
e invenzioni. Ogni premio vuole essere un piacere per gli occhi 
che lo guardano e per le mani che lo usano, mentre la gioia  
dei tuoi affetti cresce e le piccole cose che rendono bella  
la vita diventano ancora più belle.
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Un set completo di biancheria per il bagno, realizzato in puro cotone ed 
impreziosito da un elegante bordo jacquard a rilievo e in contrasto colore. 
• Coppia ospiti: 40x55 cm
• Asciugamano: 50x100 cm 
• Telo bagno: 70x140 cm 
•  Accappatoio con cappuccio: pratico ed elegante, in spugna di puro cotone  

e coordinabile con gli asciugamani. Disponibile in due taglie: S/M per lei  
in colore bianco e L/XL per lui in colore grigio.
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COPPIA OSPITI

900 punti

oppure 450 punti + 3€

TELO BAGNO

1.600 punti

oppure 800 punti + 6€

ACCAPPATOIO (S/M - L/XL)

4.400 punti

oppure 2.200 punti + 16€

ASCIUGAMANO

900 punti

oppure 450 punti + 3€
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4.000 punti

oppure 2.000 punti + 15€

PARURE LETTO MATRIMONIALE
Elegante parure letto realizzata in puro cotone stampato 
con decoro a righe; è composta da un lenzuolo matrimoniale 
(dimensioni 240x280 cm) e una coppia di federe 
(dimensioni 50x80 cm) impreziosite da due volani.
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PARURE COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
Parure copripiumino realizzata in puro cotone stampato in una 
elegante fantasia scozzese; è composta da un sacco matrimoniale
 (dimensioni 250x200 cm) e una coppia di federe
 (dimensioni 50x80 cm) impreziosite da due volani.

6.000 punti

oppure 3.000 punti + 25€
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LAMPADA JOYO
Joyo è un nuovo concetto di lampada, creata ponendo grande 
attenzione al design, all’estetica dei materiali, alle esigenze 
funzionali. Joyo è cinque funzioni in un unico oggetto:
lampada a LED, carica dispositivi USB, svuotatasche, connessione 
Bluetooth 4.0, speaker audio anche con funzione vivavoce. 
È l’innovazione fatta luce. 7.000 punti + 70€
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SOUNDBAR
Elegante e compatta è l'ideale complemento per ogni tv. 
Grazie alla tecnologia Bluetooth® è possibile controllarla 
e riprodurre musica attraverso uno SmartPhone e da qualunque  
altro dispositivo compatibile.  
Il sistema surround 2.1 con subwoofer senza fili permette di ottenere 
la qualità audio dei grandi cinema direttamente a casa. 8.000 punti + 110€
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POUF GELÉE
Gelée è un pouf morbido realizzato in poliuretano. La sua forma ispirata
alle famose caramelle gommose invita ad assaporarne tutta la sua 
morbidezza e comodità. Ideale per dare un tocco ironico e colorato a tutti
gli ambienti domestici, è adatto anche per terrazze, verande e giardini 
grazie alla sua impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici. 
Dimensioni: ø 48x40 (h) cm. 8.000 punti + 85€
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OPEN CUBE
Open Cube è un espositore luminoso moderno e minimalista, che emette 
una luce morbida e sensuale. Grazie alla sua modularità, può diventare 
un comodino, un tavolino, oppure una libreria, o ancora una mensola. 
Realizzato in polietilene, è un prodotto leggero e resistente, 
facile da impilare, oppure da applicare a parete tramite l’apposito kit 
(non incluso), ideale per creare un originale punto luce all’interno 
della propria abitazione. Lampadina E27 non inclusa. 
Dimensioni: cm 43x43x43 (h). Profondità vano 22 cm.

13.000 punti

oppure 6.500 punti + 39€
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Allegria
in cucina

Colazione, pranzo e cena: è sempre una festa!
La cucina è il luogo dove ci si incontra, si parla, si vive e si 
gusta. Profumi e sapori si diffondono nell’aria, mentre il calore  
degli affetti fa a gara con quello dei fuochi:  
quale manicaretto ne uscirà? Quello pronto a essere cucinato  
e servito con un vero contorno di bellezza:  
i premi dedicati alla cucina! Aggiungete alla gioia del palato  
e della condivisione in famiglia quella dei servizi che fanno bella 
la tavola, degli strumenti che fanno grande la cucina  
e degli accessori che vi renderanno la vita più semplice! 
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 1  Un calice dalla linea moderna adatto sia all’utilizzo quotidiano che 
ai momenti di festa, sia per le bollicine che per un fresco vino bianco. 
Capacità: 24 cl

 2  Un calice eclettico, perfetto per decantare e degustare i vini rossi, 
ma anche per un aperitivo tra amici. 
Capacità: 74 cl

SET 6 CALICI VINO BIANCO/BOLLICINE SET 6 CALICI VINO ROSSO/COCKTAIL

1.800 punti

oppure 900 punti + 6€

2.600 punti

oppure 1300 punti + 9€

 1  2
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 3  Bicchiere di grande capacità, per acqua e bibite. 
Capacità: 38 cl

 4  Dalla stretta collaborazione tra Teo Musso, geniale birraio del 
Baladin, e Kuaska degustatore e giudice internazionale, è nato TEKU, 
il primo bicchiere universale per la degustazione delle birre 
che ne esalta gli aromi e i sapori. 
Capacità: 42,5 cl

SET 6 BICCHIERI ACQUA SET 2 CALICI BIRRA

1.200 punti

oppure 600 punti + 4€

1.300 punti

oppure 650 punti + 4€

 3  4
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Servizio di piatti e complementi per la tavola di Cayos Company, 
con decori e colori di tendenza, tortora e tabacco.
Composto da: 
• Oliera con tappo salvagoccia, altezza cm 25 colore tortora
• Acetiera con tappo salvagoccia, altezza cm 21 colore tortora
• Tagliere cm 21x24 in stoneware colore tortora e legno di bamboo
• Antipastiera cm 18,5 in stoneware colore tortora e legno di bamboo
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TAGLIERE

ANTIPASTIERA

OLIERAACETIERA

1.900 punti

oppure 900 punti + 6€

1.900 punti

oppure 900 punti + 6€

1.100 punti

oppure 500 punti + 4€

900 punti

oppure 450 punti + 3€
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SET 2PZ PIATTI PIANI TABACCO

800 punti

oppure 400 punti + 2,50€

PIATTO PORTATA DECORATO*

1.600 punti

oppure 800 punti + 6€
• Piatto a servire portata/sottopiatto 31 cm con decoro centrale* 
• Piatto piano cm 27 colore tabacco
• Piatto fondo cm 23 colore tortora
• Piatto frutta/dessert 20cm colore tortora
• Tazzina caffè colore tortora / piattino colore tabacco
• Runner in puro cotone jacquard cm 162x50*

*Design decori: Elena Locatelli
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SET 2PZ PIATTI FRUTTA TORTORA

800 punti

oppure 400 punti + 2,50€

SET 2PZ PIATTI FONDI TORTORA

800 punti

oppure 400 punti + 2,50€

SET 2PZ TAZZINE CAFFÈ TORTORA 
CON PIATTINI TABACCO

700 punti

oppure 350 punti + 2,50€

RUNNER DECORATO*

1.200 punti

oppure 600 punti + 4€
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PIASTRA MULTIFUNZIONE SOUND
Progettata dal designer Takahide Sano. In alluminio antiaderente 
da un lato griglia, dall’altro piastra. La griglia in rilievo permette 
di cuocere carne, pesce e verdure. La piastra è perfetta per cuocere 
crepes e omelette. Ideale per la preparazione simultanea di cibi 
diversi. Dimensioni 28x50cm

4.200 punti

oppure 2.100 punti + 15€



71

allegria in cucina

SET BARBECUE
Set 4 accessori per il barbecue: pennello grill telescopico perfetto 
per ungere carne, pesce e verdure evitando schizzi e bruciature; 
spiedino carne; spiedino pesce, 10 spedini.

4.200 punti

oppure 2.100 punti + 13€
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TAJINE CM 31

5.000 punti

oppure 2.500 punti + 17€

Dalla millenaria tradizione mediterranea. La particolare forma del 
coperchio è pensata per facilitare il ritorno degli aromi di cottura 
verso il basso, esaltando quindi le proprietà organolettiche degli 
alimenti. Indicata per cucinare carne, pesce, verdura in umido o 
stufato, la Tajine può essere posta direttamente sul fuoco, nel forno, 
nel microonde e lavata in lavastoviglie. La forma raffinata permette 
di passare dai fornelli alla tavola con gusto etnico di grande eleganza. 
Misure: Ø 31 cm - Capacità 2,8 lt.
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CUOCIPESCE CM 33

5.700 punti

oppure 2.850 punti + 17€

 1  Bella e pratica, permette di cucinare direttamente nel forno 
e gustare tutto il sapore del pesce fresco con il minimo ausilio 
di altri ingredienti, per salvaguardarne aroma e proprietà 
organolettiche. Allo stesso tempo vi permette di sbizzarrirvi in 
ricette personali e di stupire i commensali con una presentazione 
ad effetto in tavola per il piacevole modellato del contenitore. 
Misure: 33x19 cm - Capacità 2 lt.

 2  Perfetta per cuocere e servire monoporzioni.  
La sua versatilità non ha eguali. Sfruttando la caratteristica della 
terracotta Piral di mantenere sia caldo che freddo, permette  
di preparare e servire ogni pietanza, zuppe calde, pasta al forno, 
gelato, macedonia, dolci tipici, e di servire in tavola con eleganza. 
Misure: Ø 12 x h.7 cm – Capacità 0,4 lt.

 1

 2

MINI TEGLIA CM 12

800 punti

oppure 400 punti + 3€
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Elegante porta bottiglie da parete in legno di frassino massiccio. 
Possibilità di alloggiare fino a 10 bottiglie.
Dimensioni: 75x5 cm

Set 4 coltelli da bistecca con manici in legno. Lame in acciaio 
inossidabile con finitura a specchio. In scatola regalo in legno.

SET COLTELLI FASSONA

ENOTECA

7.300 punti

oppure 3.650 punti + 21€

10.000 punti

oppure 5.000 punti + 30€
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13.000 punti

oppure 6.500 punti + 40€

PIASTRA A INDUZIONE
Il nuovo sistema a induzione Philips riduce i tempi di cottura del 40% 
consentendo alle sostanze nutrienti di preservarsi al meglio negli 
alimenti. I 6 livelli di velocità permettono di cucinare una grande 
varietà di piatti sani con semplicità, grazie al funzionamento a 
sfioramento sensibile. Pulsante "child lock". Potenza: 2000 W. 
Piastra in ceramica. Sicurezza garantita da sistemi di protezione 
multipla e programmi di controllo automatici.
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Linea in vetro borosilicato, perfetto per resistere alle temperature, 
(-40C°, +300C°), durare nel tempo e risultare sempre al top 
dell'igiene e della sicurezza.

PIROFILA RETTANGOLARE 2,6L

PIROFILA RETTANGOLARE 1,1L

CIOTOLA MULTIUSO 2L

900 punti

oppure 450 punti + 3€

800 punti

oppure 400 punti + 2,50€

400 punti

oppure 200 punti + 1,50€
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CASSERUOLA ROTONDA 2,3L
CON COPERCHIO

CASSERUOLA OVALE 3L
CON COPERCHIO PIROFILA 39X24

PIROFILA 35X22 

1.200 punti

oppure 600 punti + 4,50€

1.600 punti

oppure 800 punti + 4,50€

800 punti

oppure 400 punti + 2,50€

600 punti

oppure 300 punti + 2€
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Cura i tuoi 
tesori

Che gioia i bambini. E che gioia giocare con loro, vederli 
crescere e imparare, mentre ti tempestano di domande  
e tu ti arrampichi sui vetri a cercare tutte le risposte, sapendo 
però che quella più importante è una sola:  
papà e mamma ti vogliono bene!
E giocando con loro, loro crescono e sei tu, invece, a tornare 
bambino. Una delle esperienze più belle della vita, senza 
dubbio. Allora non poteva mancare, in questo  
viaggio nelle emozioni, qualcosa di speciale riservato 
a quei momenti che più ci riempiono di felicità.  
Giochiamo?
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Infinite costruzioni 3D da realizzare a partire da pochi e semplici 
elementi geometrici magnetici. Tutti i lati hanno le stesse dimensioni 
e non si respingono mai, grazie ai magneti in neodimio, così che 
tutti i pezzi si possano collegare tra loro. Le costruzioni si possono 
realizzare in piano per poi renderle tridimensionali attraverso un 
semplice gesto. 
Magformers dei piccoli - I bimbi ameranno scoprire come costruire  
12 animali diversi con questo set da 20 pezzi. Creare il cucciolo,  
la farfalla, la lumaca e molto di più con 11 quadrati, 7 triangoli 
equilateri e 2 triangoli isosceli in vivaci colori. Età: da 3 anni. 

Viaggio nello spazio - Questa confezione comprende 35 pezzi  
tra cui un piccolo alieno pronto a viaggiare nello spazio in cerca  
di pianeti dalle diverse forme geometriche. Il libretto all`interno  
della confezione offre suggerimenti sui modelli di pianeti  
e navicelle da costruire. Età: da 5 anni. 

MAGFORMERS DEI PICCOLI

MAGFORMERS 
VIAGGIO NELLO SPAZIO

4.200 punti

oppure 2.100 punti + 13€

6.400 punti

oppure 3.200 punti + 19€
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BICI PEDAGOGICA
GO-GO la bicicletta senza pedali sicura, leggera e divertente. 
Un’eccellente opzione per preparare i più piccoli ad usare la bicicletta 
dei grandi! GO-GO facilita l’equilibrio, dà al bimbo più sicurezza 
nella guida ed aiuta a mantenere la corretta postura. 
Telaio in metallo leggero, manubrio e sellino regolabili in altezza, 
viti e bulloni ricoperti per evitare che il bambino possa graffiarsi. 
Pneumatici sintetici ad assoluta prova di foratura, sella con 
imbottitura morbida e confortevole. 
Peso massimo utente: 20 kg. Kit adesivi “Bimbo Croco Bike 
e “Bimba B. Fly” inclusi. Età: da 2 a 5  anni.

5.200 punti

oppure 2.600 punti + 15€
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Parure letto singolo con simpatico decoro Trudi.  
Composta da lenzuolo 160x280 cm e federa 50x80 cm . 
 
Copriletto trapuntato per letto singolo impreziosito  
da un originale personaggio Trudi. Dimensioni 170x265 cm.

COPRILETTO TRAPUNTATO 
SINGOLO 

PARURE SINGOLA

7.000 punti

oppure 3.500 punti + 26€

3.200 punti

oppure 1.500 punti + 12€
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DONDOLO
Il dondolo a forma di dolce cagnolino si distingue per la bellezza 
del suo design e per la sua grande robustezza dovuta all’ottima 
qualità del legno utilizzato. Rifinito e realizzato con tessuto 
morbidissimo dai colori teneri, il bebè si divertirà in tutta tranquillità 
anche grazie alla cintura di sicurezza. Età: dai 10 ai 36 mesi.

15.000 punti

oppure 7.500 punti + 45€
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8.800 punti

oppure 4.400 punti + 26€

BORSA TRASPORTINO 
Elegante trasportino realizzato in ecopelle. Provvisto di un'utile tasca 
portaoggetti sul fronte. La grata di aerazione e le prese d’aria alle 
estremità laterali sono studiate per conferire il massimo comfort 
e sicurezza dell'animale. L'aggancio interno con moschettone per 
collare permette il trasporto in completa sicurezza. Tracolla inclusa. 
Dimensioni: 44x26x27 cm.
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TELO COPRISEDILE IMPERMEABILE PER AUTO
Protegge i sedili posteriori da peli, sporco e polvere. Realizzato in tessuto 
Oxford impermeabile. Gli inserti in velcro permettono di agganciarlo 
facilmente ai poggiatesta dei sedili posteriori e anteriori, i piccoli tubi 
rivestiti per il fissaggio al sedile e le bande antiscivolo per evitare 
che il coprisedile scivoli. La cerniera posta sul bordo inferiore e i fori 
per l’aggancio delle cinture di sicurezza consentono ad una persona 
di sedere accanto all’animale. Adatta come protezione per il bagagliaio. 
Dimensioni: 142x142 cm.

2.600 punti

oppure 1.300 punti + 8€
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Come spendere i punti 
con i partner.

Usa i punti con i partner! I vantaggi sono tanti e puoi scegliere 
tra diversi modi di rendere più emozionante, spensierata 
e semplice la tua vita o quella di chi ami. 
Tempo libero, cultura, telefonia, salute, viaggi… 
scopri come regalarti nuove bellissime esperienze.

www.coopalleanza3-0.it
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Se scegli “Autoricarica con la spesa” i punti Coop che accumuli diventano 
automaticamente traffico telefonico gratuito e ricevi una ricarica bonus 
CoopVoce da 5 € ogni 250 punti Coop. Il servizio è risevato ai Soci che hanno  
una linea CoopVoce e vogliono trasformare la loro "spesa" in traffico telefonico 
con un sistema diretto e semplice.

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

COOPVOCE

Per maggiori dettagli visita 
il sito www.coopvoce.it

Ricaricati coi punti

AUTORICARICA CON LA SPESA 5 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

RICARICA PREMIATA 5 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

RICARICA PREMIATA 10 €
BONUS DI TRAFFICO TELEFONICO

250 punti

350 punti

650 punti
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BUONO 10 €

BUONO 15 €

1.000 punti

1.500 punti

I buoni sono spendibili alle casse delle librerie.coop entro il 31 marzo 2019.
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 IperCoop di Coop Alleanza 3.0.
Consulta il sito web per l’elenco completo delle librerie.coop.

Scopri la ricca offerta editoriale di librerie.coop. 
Con i tuoi punti puoi avere buoni sconto per l'acquisto di libri, musica 
e film. Fai spazio all'immaginazione, spendi i punti in cultura.

LIBRERIE COOP

www.librerie.coop.it

Il punto di partenza per nuovi mondi
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BUONO INGRESSO PER 1 PERSONA A MIRABILANDIA 
PER DUE GIORNI CONSECUTIVI A SCELTA 1.800 punti

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2017 o 2018.
La stagione 2017 di Mirabilandia ha inizio l’8 aprile. Il calendario completo 
di giorni e orari di apertura è consultabile sul sito www.mirabilandia.it
Per informazioni: 0544.561156 - mirabilandia@mirabilandia.it 
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162 - 48125 Località Mirabilandia – Ravenna.

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta a Ravenna. 
Straordinarie attrazioni ed imperdibili show per tutta la famiglia. 
Mirabilandia è la scelta ideale per visitatori di ogni età, dai più piccoli a 
coloro che amano le emozioni estreme. Novità 2017: tutte le emozioni 
della Realtà Virtuale! Il Virtuale non è mai stato così reale. In estate 
l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria da Mirabeach, 
un vero e proprio angolo di Caraibi, un parco acquatico con una laguna 
cristallina costellata da rinfrescanti giochi d’acqua e fantastici scivoli. 
E non mancano una distesa di sabbia bianca finissima ed ombrelloni 
per abbinare relax e tintarella alle tue emozioni acquatiche!

MIRABILANDIA

 www.mirabilandia.it

Puoi richiedere il buono  
al Punto d’Ascolto  
o al box informazioni  
del tuo punto vendita.

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso individuale al Parco 
di Mirabilandia per la stagione 2017 o 2018. Il buono non è abbinabile o cumulabile 
con altre promozioni o convenzioni. Il biglietto è valido per l’accesso al parco 
per due giorni consecutivi (promozione “Il giorno dopo entri gratis!”). 
Ricorda di verificare il regolamento della promozione all’ingresso.
Il biglietto non include l’ingresso all’attrazione Dead Town e all’area Mirabeach. 
I bambini di statura inferiore a 100 cm entrano GRATIS.

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI COOP
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. La promozione 
verrà concessa anche ad un eventuale accompagnatore. Il biglietto di ingresso 
acquistato include l’accesso a tutte le attrazioni - ad eccezione dell’attrazione 
denominata “Dead Town”ed eventuali altre aree a pagamento - e spettacoli mentre 
non include l’ingresso all’area acquatica “Mirabeach”. I bambini al di sotto di un 
metro di altezza avranno accesso gratuito al Parco.

Promozione “il giorno dopo entri gratis”
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Può essere usufruito per prenotazioni entro il 30 giugno 2019, 
per qualsiasi data di partenza.

Agenzie Viaggi del Gruppo Robintur: ad insegna Robintur,  
Planetario Viaggi e Robintur Travel Partner

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. 

ROBINTUR

www.robintur.it

BUONO VIAGGIO DI 100 € 5.000 punti
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I piani sanitari NoiSalute ti offrono prestazioni e assistenza 
sanitaria di qualità, a prezzi convenienti.

Puoi utilizzare i punti per sottoscrivere nei negozi abilitati il piano 
sanitario Base, che ti offre servizi di consulenza personalizzata 
e facilitazioni su prestazioni di alta specializzazione e di 
ospedalizzazione domiciliare a seguito di ricovero.

Ricordati che se acquisti i piani sanitari noisalute Medio e Più, 
raccogli nuovi punti.

Più sereni. Punto e basta.
NOI SALUTE

SOTTOSCRIZIONE PIANO BASE 700 punti
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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);
• accedere alle esclusive Vetrine Soci (www.cooponline.it/Vetrina-Soci-
cidvetrina-soci) con le grandi marche in offerta.

Fai il tuo shopping su Coop Online: un negozio aperto 24 ore su 24, per 
acquistare quando e dove vuoi, anche da Tablet e Smartphone!  
Puoi scegliere tra la comodità del ritiro gratuito in negozio  
(www.cooponline.it/trova-negozi), con la possibilità di pagare direttamente  
in punto vendita con “Prendi & Paga” (www.cooponline.it/prendi-e-paga),  
o le diverse tipologie di consegna a domicilio disponibili.

vai su www.cooponline.it

COOP ONLINE

AD ESEMPIO: CON 1.000 PUNTI PAGHI 10 € IN MENO

Fai click sul risparmio

1 centesimo
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Sconto 15 € con 

Sconto 50 € con 

ALLEGGERISCI LA SPESA

E tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere 
oggetto di manifestazioni a premio.

Trasforma i tuoi punti in sconti, è facile! Puoi farlo in tutti i supermercati 
e ipermercati di Coop Alleanza 3.0 di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.
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.
La spesa sulla quale viene attivato lo sconto dà diritto all’accumulo 
dei punti sull’importo residuo (ad esempio su una spesa di 100 € sulla 
quale viene effettuato uno sconto di 10 €, raccogli i punti sui restanti 90 €).

Latte infanzia tipo 1  
(non promozionabile per legge)

Farmaci (anche gli omeopatici e veterinari)

Libri, riviste, libri di testo, quotidiani

Pagamento utenze e relative commissioni

Carte regalo Coop, Gift card e Gift box 

Biglietti TicketOne, Vivaticket

Visite ed esami specialistici

Carburanti

Consegna a domicilio

Riparazioni e spese post acquisto

Contributi versati per i collezionamenti in corso

Prodotti Cogli l'attimo

Prodotti "esclusivi" del Videocatalogo 

Pagamento a punto vendita di prodotti 
acquistati su Coop online

Articoli della Gioielleria

Articoli del reparto Ottica 

Ricariche Telefoniche (tutte, anche Coopvoce)

Prodotti Assicurativi

Shopper (borse e buste della spesa di ogni tipo, 
anche le riutilizzabili) 

2.000 punti

5.000 punti

Gli sconti da 15 € e da 50 € non si applicano su:
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Donare è un’emozione 
senza eguali
Donare non è solo un gesto a sostegno della vita degli altri: 
riempie di gratitudine anche la vita di chi dona. 
Con i tuoi punti puoi fare davvero qualcosa di concreto 
per chi ha più bisogno. Scopri quello che possono fare, 
anche grazie ai tuoi punti, i partner internazionali che 
collaborano con noi. Faranno tesoro del tuo aiuto.  
Per i soci Coop stare vicino a chi è in difficoltà 
non passa mai in secondo piano, ecco perché Coop 
raddoppierà il valore della tua donazione. 
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Guerre, povertà e disastri naturali limitano l’accesso alle cure sanitarie 
per milioni di persone. Medici Senza Frontiere è sempre in prima linea nei 
contesti di crisi e nelle emergenze con interventi medico umanitari dove 
c’è più bisogno. I progetti di Medici Senza Frontiere mirano ad assistere 
durante il parto le donne dei campi sfollati in Repubblica Centrafricana, 
offrire cure sanitarie in Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, 
garantire primo soccorso alla popolazione di Haiti.

I tuoi punti per portare cure dove c’è più bisogno
MEDICI SENZA FRONTIERE

=100 PuntiCoop  
raddoppia  
il valore.

Diventa anche tu un grande donatore: se doni almeno  
3.900 punti sarai sempre aggiornato sui progetti di msf.

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

+ 1€ da Coop

© rogier jaarsma
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donare è un'emozione senza eguali

GVC e Fairtrade lavorano da anni a fianco delle donne nelle comunità  
più povere del mondo.  
In Burundi lottano contro la malnutrizione infantile attraverso  
la produzione agricola.  
Ad Haiti garantiscono acqua potabile e supporto alle cooperative locali.  
In Nicaragua promuovono le cooperative di piccoli produttori e i diritti 
dei bambini.  
Insieme per il diritto al cibo e uno sviluppo equo per tutti.

Punti fermi contro le povertà
GVC E FAIRTRADE

Diventa anche tu un grande donatore: se doni  
almeno 3.900 punti sarai sempre informato  
sulle iniziative di gvc e fairtrade.
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Caritas Children lavora nei paesi più poveri del mondo sostenendo  
i bambini più a rischio di emarginazione sociale.  
Grazie al sostegno a distanza, è possibile garantire la crescita di un 
bambino: dalla formazione scolastica, al cibo fino alle spese sanitarie. 
Un beneficio per il bambino e per l’intero nucleo familiare.  
Nel 2015 tra Asia, Africa e America Latina sono stati aiutati circa 7000 
bambini. Con solo 26 euro al mese si copre il costo di un’adozione.  
Un piccolo sforzo oggi che cambia una vita per sempre.

Metti un punto alle diseguaglianze  
con l’adozione a distanza

CARITAS

Diventa anche tu un grande donatore: se doni  
almeno 3.900 punti riceverai aggiornamenti  
periodici sul bambino adottato a distanza.



Con i punti puoi anche  
regalare opportunità.
 
Per Coop la solidarietà è un valore importante. 
Con i tuoi punti puoi fare molto, anche aiutare chi ha più bisogno! 
Scopri all’interno del catalogo come donare i punti alle associazioni 
internazionali che assistono chi è meno fortunato.

Consulta il regolamento completo  
nel tuo punto vendita  

o su www.coopalleanza3-0.it/fare-spesa/raccolta-punti co
op
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