più convenienza al Socio

più convenienza al Socio

“
Solo PER TE

“
Solo PER TE

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

”

DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO
* Nei punti vendita con apertura festiva.

sconto 10% su una spesa
dall’1* al 15* maggio 2016
effettuata presso un punto vendita della
Famiglia Cooperativa di cui sei Socio
presentando alla cassa questo buono

trancio 400 g

Solo per i Soci

5,40 €

10

%

SU UNA SPESA

3,98 €

13,50 € al kg

7,96 € al litro

DAL 6 AL 12 MAGGIO
Latte UHT intero Mila
1 litro

0,85 €

5,79 €
Bicchieri acqua
Kaleido
Bormioli
Rocco

Previeni muffa
Zero Muffa
Air Max

Solo per i Soci

Solo per i Soci

Solo per i Soci

1,89 €

1,65 €

DAL 13 AL 19 MAGGIO
Birra Kronen Forst
lattine 3 x 330 ml

1,98 €

1,98 € al kg

1,91 € al litro

Trentingrana DOP

conf. sottovuoto 1 kg ca.

Solo per i Soci

9,90 €

al kg

DAL 27 MAGGIO AL 2 GIUGNO
Mozzarella Lattebusche
3 x 125 g

Solo per i Soci

2,38 €

2 051033 010052

12 rotoli

Solo per i Soci

DAL 20 AL 26 MAGGIO

- Il presente buono dà diritto allo sconto direttamente alla cassa dei punti vendita della Famiglia
Cooperativa di cui sei socio.
- Il buono può essere utilizzato esclusivamente presso i punti vendita Famiglia Cooperativa,
Coop Trentino, Supermercati Trentini, Coop Alto Adige, Coop Konsum e Liberty aderenti che
espongono la locandina.
- Il buono può essere utilizzato una sola volta per un acquisto effettuato dall’1 al 15 maggio 2016.
- Il buono è valido solo se presentato assieme alla Carta In Cooperazione.
- Lo sconto è riconosciuto solo per gli acquisti effettuati con scontrino unico.
- Sono esclusi dallo sconto i prodotti già in offerta, i sacchetti TARES, le offerte esclusive per i
Soci, le prenotazioni, tutte le promozioni già attive sul sistema di cassa, i combustibili, l’editoria
e le ricariche telefoniche.
- Non si effettuano vendite all’ingrosso e non sono consentiti accaparramenti da parte di commercianti, baristi e ristoratori.

Carta igienica
Foxy Mega

Solo per i Soci

Solo per i Soci

Utilizzo del Buono

assortito 2 x 250 ml

Solo per i Soci

banana/fragola/frutti di bosco/albicocca 8 x 125 g

BUONO SCONTO

Shampoo + Balsamo 2in1
Pantene

Speck Trentino Salumificio Val Rendena

Yogurt Mila

DALL’1* AL 15* MAGGIO 2016

”

6,35 € al kg

pz. 6

spray 500 ml

6,90 €

13,80 € al litro

Tonno all’olio di oliva
Maruzzella
6 x 80 g

Solo per i Soci

3,89 €

8,10 € al kg

Gel da barba Gillette
Series
rivitalizzante 200 ml

Solo per i Soci

1,99 €

9,95 € al litro

Offerta valida presentando alla cassa la carta in Cooperazione prima dell’emissione dello scontrino. Il valore dell’offerta può subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici o modifica alle leggi fiscali.
Le foto sono solo rappresentative dei prodotti. Offerta valida su prodotti abitualmente in assortimento, salvo esaurimento scorte, nei punti vendita Famiglia Cooperativa, Coop Trentino, Supermercati Trentini,
Coop Alto Adige e Coop Konsum aderenti all’iniziativa che espongono la locandina. Non si effettuano vendite all’ingrosso e non sono consentiti accaparramenti da parte di commercianti, baristi e ristoratori.

