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TUTELA DEI
RISPARMI

QUALITÀ
DEI PRODOTTI



IMPEGNO
PER LA

COMUNITÀ

AMORE PER
L’AMBIENTE



DIVENTA
SOCIO COOP
Abbraccia i nostri valori

Anche Online
Maggiori informazioni

Diventare Socio è semplice. Sottoscrivi la quota sociale di 25,00€,
valida per tutta la vita, con la possibilità di recesso e restituzione della quota.

* Buono non cumulabile. Da utilizzare su un importo massimo

 di spesa di 50,00€, oltre tale soglia lo sconto massimo sarà di 5,00€.

Per la tua spesa

Buoni 
Sconto5 del

10%
da spendere su

In regalo

del valore di

Buono 
Spesa1 10€

oppure

Chiedi maggiori informazioni all’Ufficio Soci

tra le linee Coop selezionate per te3 Prodotti

Coop Lombardia



Abbraccia i nostri valori, diventa Socio Coop!

Offerte e promozioni 
dedicate

Servizi

Raccolta punti

Mondo Coop

Più informazioni

per te
SOCIO VANTAGGI



Coop Lombardia è un’impresa speciale fatta di persone: i suoi Soci. 
Diventare Socio della cooperativa significa acquisire una piccola 
quota sociale versando 25 euro, una sola volta e per sempre.

Al momento dell’iscrizione riceverai 5 buoni sconto, un omaggio 
in prodotti Coop oppure un coupon per la spesa online. Potrai 
accedere da subito a tantissime opportunità, vantaggi esclusivi e 
servizi dedicati a te.

Ma non solo: essere Socio significa poter partecipare attivamente 
alla vita della cooperativa, votando il bilancio o diventando Socio 
volontario per organizzare attività sociali e iniziative solidali sul 
territorio. 

Abbraccia i nostri valori, diventa Socio Coop!

Offerte e promozioni dedicate
Ogni giorno troverai la qualità di sempre e ancora più 
convenienza per risparmiare sulla tua spesa

Servizi
I Soci Coop hanno accesso a servizi esclusivi, come il 
Prestito Sociale e offerte speciali sui prodotti assicurativi e 
finanziari, la fornitura di gas ed elettricità, telefonia, utenze, 
libri e viaggi

Raccolta punti
Facendo la spesa raccogli punti SocioCoop che puoi 
utilizzare per chiedere i premi del Catalogo Solo Per Te, 
per avere sconti su tanti prodotti e per sostenere importanti 
progetti di solidarietà

Mondo Coop
Puoi ritirare gratuitamente in negozio oppure consultare 
comodamente online la rivista “Consumatori” dedicata 
al mondo Coop e ai suoi Soci, con tanti approfondimenti 
su salute, cultura, territorio e attualità



PRESTITO 
SOCIALE

CARTA
SOCIOCOOP DI PIÙ

Più informazioni

Più informazioni

per te
SOCIO VANTAGGI



Prestito sociale

Il Prestito Sociale è una forma di finanziamento dei Soci 
alla Cooperativa. Conveniente e flessibile, è garantito dalla 
trasparenza gestionale e investito per il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, nel rigoroso rispetto del Regolamento e 
dello Statuto di Coop Lombardia.

I Soci Prestatori ricevono un rendimento vantaggioso sul 
capitale e possono effettuare tutte le operazioni in modo 
completamente gratuito nei Punti Vendita di Coop Lombardia 
abilitati al servizio.

Il Socio Prestatore inoltre, può richiedere in ogni momento 
la Carta SocioCoop di più, per il pagamento della spesa nei 
supermercati e ipermercati di Coop Lombardia, uno strumento 
comodo e sicuro grazie al codice Pin “personalizzato”, scelto 
direttamente dal titolare.

PRELIEVO DA PRENOTARE

CON 24 ORE DI ANTICIPO

Potrai prenotare il prelievo dal libretto 
in contanti, con assegno e con bonifico

Sei Socio Prestatore puoi gestire il tuo libretto 
di Prestito Sociale comodamente online

MOLTE OPERATIVITÀ, NESSUN COSTO
Il libretto di Prestito Sociale consente di effettuare diverse operazioni,
tutte completamente gratuite

TASSI DI INTERESSE COMPETITIVI
Le somme depositate nel libretto di Prestito Sociale sono remunerate 
a tassi competitivi rispetto ad altre forme di investimento o di risparmio 
assimilabili

I VANTAGGI DI UN SOCIO PRESTATORE



Pagare la spesa con la Carta SocioCoop di più

Il Socio Prestatore può attivare la Carta SocioCoop di più 
per pagare la spesa esclusivamente nei supermercati e 
ipermercati di Coop Lombardia. È facile, conveniente e senza 
nessuna commissione: basta recarsi all’Ufficio Soci con il 
libretto di Prestito Sociale, richiedere l’attivazione 
e associare alla carta un codice PIN.

I TUOI PUNTI
RADDOPPIANO!

RICEVI

PUNTI500

ATTIVAMI
Se attivi la 
Carta SocioCoop di più

Se paghi la spesa con la 
Carta SocioCoop di più



Scopri le occasioni di risparmio che mettiamo a 
disposizione dei nostri Soci. Potrai scegliere tra una ricca 
proposta di convenzioni per tutta la famiglia.

Consulta il sito

CULTURA
Più informazioni

SERVIZI e 
PRODOTTI

Più informazioni

TEMPO 
LIBERO

Più informazioni

BENESSERE
Più informazioni

per te
SOCIO CONVENZIONI



La tua Carta SocioCoop spalanca le porte alla cultura.

Ti aspettano un ricco cartellone di spettacoli teatrali, sconti 

al cinema, riduzioni per gli ingressi a mostre e musei oltre a 

vacanze studio e centri estivi per i ragazzi. 

CULTURA

Per la tua tranquillità e quella dei tuoi cari, puoi prenotare visite 
mediche specialistiche o dedicarti alla cura della tua persona, 
rigenerarti con un weekend alle terme o scegliere la palestra 
per tenerti sempre in forma. Hai tante opportunità per sentirti 
bene, scoprile e scegli come prenderti cura di te!

BENESSERE

Utili consigli per organizzare le vacanze, una gita in un’Oasi wwf, 
una giornata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia 
in un parco a tema. Puoi esplorare in mongolfiera le Alpi della 
Val D’Aosta o scoprire le gite in battello per l’avvistamento dei 
cetacei: scegli come vivere appieno il tuo tempo libero.

TEMPO LIBERO

Siamo vicini a te per soddisfare ogni tua esigenza. Per questo 
troverai convenzioni per risparmiare sui servizi per la cura 
della casa, consulenze e consigli per lo shopping, soluzioni 
vantaggiose per la mobilità.

SERVIZI e PRODOTTI



NUOVA APP COOP

Più informazioni

per te
SOCIO SOCIO COOP



Scopri la comodità di avere tutto il mondo Coop a portata di 
smartphone. Tante iniziative pensate dalla tua Cooperativa,  
e molto di più!

Potrai scegliere il tuo Punto Vendita preferito e scoprire 
tutte le promozioni e i servizi attivi grazie alla nuova modalità  
in-store, ma anche sfogliare e navigare i volantini grazie ai comodi 
filtri di ricerca, o ancora scoprire un mondo di convenzioni legate 
al tempo libero, alla cultura e al benessere dedicate ai nostri Soci.

Ma non solo! Con la nuova App potrai salvare la tua Carta 
SocioCoop per averla sempre a tua disposizione, fare la lista 
della spesa in pochi click organizzandola in modo conveniente e 
verificando i prodotti in offerta. 

Ed infine, sfogliare il catalogo premi non è mai stato così comodo 
e veloce: non ti resta che scegliere i premi che più ti piacciono!

NUOVA APP COOP
VOLANTINI
VANTAGGI
SERVIZI
PROMOZIONI



Scopri il volantino con un click, troverai tutte le promozioni dei 
nostri Punti Vendita Coop e Ipercoop.

Ma non solo, il volantino digitale è arricchito da approfondimenti, 
ricette, video, info e curiosità. Potrai creare e condividere la 
tua lista della spesa. Inoltre abbattiamo il consumo di carta 
garantendoti allo stesso tempo più servizi e più contenuti per 
migliorare la tua spesa.

IL VOLANTINO
CON UN CLICK

Scopri le offerte dedicate ai Soci. più Contenuti più Interattivo più Ecologico

Provali subito!

per te
SOCIO SOCIO COOP



NUOVA NEWSLETTER COOP

Più informazioni

per te
SOCIO SOCIO COOP



Richiedi anche tu di ricevere la nostra newsletter per essere 
sempre aggiornato in anteprima sulle straordinarie offerte e 
iniziative speciali come coupon sconti e vantaggi dedicati solo 
a te. In più sarai sempre aggiornato sulle novità del mondo 
Socio Coop.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AL PUNTO 
D’ASCOLTO DEL TUO NEGOZIO DI FIDUCIA.

NUOVA 
NEWSLETTER COOP
BUONI SCONTO
INIZIATIVE PROMOZIONALI
MONDO SOCIO COOP
QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE



Scegli i servizi di coopshop.it

PROVA 
LA SPESA 
ONLINE
Semplice e Veloce

Scarica l’APP
Coopshop

Verifica se il servizio 
è disponibile nella tua zona.

Servizio Gratuito



Fino al 28 febbraio 2024



PUNTI SPESA
Per ogni euro di spesa viene registrato un punto 
sulla tua Carta Socio Coop.
I punti scadono il 29 febbraio 2024.

1€ di spesa*

1 punto

*Non concorrono all’accredito punti: buoni sconto, farmaci e prodotti in vendita nel reparto Coop Salute, periodici, quotidiani 
e riviste, libri, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze, 
carte e confezioni regalo (es.: Gift Card e Smart Box, etc), latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), biglietteria e tutti i prodotti che 
la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.  La parte di spesa pagata con l’utilizzo 
dello sconto punti non darà diritto a maturare punti Coop.

Nei Punti Vendita

raccolta
PUNTI



PUNTI SPESA 
COOPSHOP
Se acquisti su www.coopshop.it e usufruisci dei 
servizi Coop a Casa e Coop Drive nei comuni 
abilitati, per ogni euro di spesa verrà registrato 
un punto sulla tua Carta SocioCoop.

1€ di spesa*

1 punto

*Non concorrono all’accredito punti: buoni sconto, farmaci e prodotti in vendita nel reparto Coop Salute, periodici, quotidiani 
e riviste, libri, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze, 
carte e confezioni regalo (es.: Gift Card e Smart Box, etc), latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), biglietteria e tutti i prodotti che 
la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.  La parte di spesa pagata con l’utilizzo 
dello sconto punti non darà diritto a maturare punti Coop.

raccolta
PUNTI



1€ di spesa*

1 punto

PUNTI SPESA
COOP ONLINE
Se acquisti sul sito www.cooponline.it per ogni euro 
di spesa viene registrato un punto sulla tua Carta 
Socio Coop.

*Non concorrono all’accredito punti: buoni sconto, farmaci e prodotti in vendita nel reparto Coop Salute, periodici, quotidiani
e riviste, libri, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze,
carte e confezioni regalo (es.: Gift Card e Smart Box, etc), latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), biglietteria e tutti i prodotti che
la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.  La parte di spesa pagata con l’utilizzo
dello sconto punti non darà diritto a maturare punti Coop.

raccolta
PUNTI



PUNTI PAGAMENTO 
SPESA CON CARTA  
SOCIOCOOP DI PIÙ
Quando utilizzi la Carta SocioCoop di più per pagare la 
spesa esclusivamente in tutti i supermercati e ipermercati 
di Coop Lombardia hai diritto a punti aggiuntivi.

500 punti

Attiva la Carta 
SocioCoop di più

Paga la spesa con la 
Carta SocioCoop di più

I TUOI PUNTI
RADDOPPIANO

raccolta
PUNTI



PUNTI INSIEME

PUNTI DA UNA COOP
ALL’ALTRA

Per ottenere i premi, puoi richiedere l’abbinamento fino ad 
un massimo di 3 carte SocioCoop Lombardia diverse, per 
accumulare i punti; chiedi al Banco Accoglienza.

Con la Carta SocioCoop puoi raccogliere i punti in tutti i 
supermercati e ipermercati delle Cooperative che effettuano 
la raccolta punti per i Soci.

Nova Coop - Coop Lombardia - Coop Liguria -
Coop Alleanza 3.0 - Unicoop Firenze -  
Unicoop Tirreno - Coop Amiatina -
Coop Centro Italia -M.M.C. Mini Market Coop - 
Terre di Mezzo - Distribuzione Centro Sud - 
Distribuzione Roma

raccolta
PUNTI



Scopri i negozi
convenzionati

I punti con i negozi convenzionati

Per ogni spesa verrà rilasciato un voucher che, insieme allo scontrino, 
dovrà essere presentato direttamente alle casse dei supermercati  
e ipermercati di Coop Lombardia per l’accredito dei punti sulla  
Carta SocioCoop. I negozi aderenti all’iniziativa saranno 
riconoscibili da questo simbolo esposto in vetrina.

Coop Lombardia

1€ di spesa*

1 punto
Il regolamento completo è consultabile
presso i nostri Punti Vendita.

raccolta
PUNTI PARTNER



I punti con i negozi convenzionati

CENTROSARCA - Sesto San Giovanni 
ERBOLANDIA - Erboristeria

CONTINENTE - Mapello
PINALLI - Profumeria
ACQUA E SALE - Ristorante Pizzeria
BATA - Calzature, Abbigliamento e Accessori

CREMONAPO - Cremona 
ERBOLARIO - Erboristeria 

GRANRONDÒ - Crema
BEHOME - Beni per la casa
MI.O MILANOPTICS - Ottica
CREMA - Via A. De Gasperi 68  
MI.O MILANOPTICS - Ottica e fotografia

IL DUCALE - Vigevano  
GEOX - Calzature, abbigliamento, accessori

METROPOLI - Novate Milanese 
VISIONOTTICA ASTARITA - Ottica

MIRABELLO - Cantù
SOTTOZERO - Gelateria

NUOVO FLAMINIA - Brescia
SBRUZZI - Profumeria

PIAZZALODI - Milano 
CAMBIAMENTI HAIR - Parrucchiere

TREVIGLIO - Treviglio   
TACCO EXPRESS - CENTRO DELLA CHIAVE 
Calzolaio, duplicazione chiavi e telecomandi

Coop Lombardia



Fai il pieno di punti!

Ogni litro di carburante ricevi direttamente sulla Carta SocioCoop 
2 punti da utilizzare in tutti i Punti Vendita di Coop Lombardia

1 litro di 
carburante

2 punti

BENZINA DIESEL GPL METANO
per il metano, 

si intende 2 punti ogni kg

IL PIENO CHE CONVIENE

raccolta
PUNTI PARTNER



Tutto per il fai da te.

Acquista da Brico io, una delle principali 
catene italiane dedicate al fai-da-te.

2 punti
Brico io

1 punto

Più informazioni

raccolta
PUNTI PARTNER



Tutto per il fai da te

Acquista da Brico io, una delle principali catene italiane 
dedicate al fai-da-te.

Vi aspettiamo con un assortimento di oltre 25.000 articoli 
dedicati ad ogni genere d’intervento di sistemazione, 
manutenzione e decorazione per la tua casa e il tuo giardino. 

Punti aderenti all’iniziativa:

INIZIATIVA VALIDA
FINO AL 29 FEBBRAIO 2024

Per convertire i punti accedi nell’area riservata: www.bricoio.it
Per informazioni e per trovare i Punti Vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

• Alessandria
• Arenzano (GE)
• Bassano Bresciano (BS)
• Brescia
• Camporosso (IM)
• Cantù (CO)
• Carlazzo (CO)
• Cologno Monzese (MI)
• Concorezzo (MB)
• Crema (CR)
• Cremona
• Imperia
• Licciana Nardi (MS)
• Lipomo (CO)

• Lodi
• Milano C.C. Bonola
• Milano V.le Monza
• Milano Via Palmanova
• Mondovì (CN)
• Morbegno (SO)
• Opera (MI)
• Piantedo (SO)
• Samarate (VA)
• Sarzana (SP)
• Suzzara (MN)
• Torirano (SV)
• Treviglio
• Vigevano (PV)

INIZIATIVA  DEDICATA AI SOCI COOP 
POSSESSORI DELLA CARD BRICO IO



i
i

Enercasa Coop luce e gas con Nova AEG

Sottoscrivendo un contratto di fornitura 
di energia elettrica e/o gas naturale 
EnerCasa Coop oltre agli sconti ed ai 
vantaggi riservati ai Soci, riceverai:

Per ogni
contatore 
attivato

1.000 punti

Più informazioni

raccolta
PUNTI PARTNER



EnerCasa Coop luce e gas con Nova AEG

Nova Aeg è una Società per Azioni assoggettata al controllo 
e coordinamento di Nova Coop Sc. Con il marchio EnerCasa 
Coop si vuole valorizzare il rapporto diretto e personale con 
i Clienti domestici presenti nei territori presidiati, secondo 
i principi che contraddistinguono tutti i prodotti e servizi a 
marchio Coop.

BUONO VALIDO FINO AL 29 FEBBRAIO 2024

Per informazioni: www.enercasacoop.it

Da oggi l’energia ha un volto: PASSA DA NOI!

i
i

Nei Punti Vendita sono presenti gli Informatori ENERCASA COOP per aiutare i Soci 
COOP a trovare le soluzioni più adatte a loro; avere la possibilità di passare ai nostri 
corner mentre si fa la spesa e di ricevere informazioni sulle tariffe e stipulare il 
contratto, rende più facile la vita e dà sicurezza a chi sceglie i nostri servizi

SCONTI RISERVATI

CONTRATTO 
DUAL LUCE + GAS

- 16,5%

- 12,5%

- 14,0%

- 10,0%

SOCIO 
PRESTATORE

SOCIO 
PRESTATORE

SOCIO 
COOP

SOCIO 
COOP

CONTRATTO 
LUCE O GAS

• ENERGIA 100% DA FONTI RINNOVABILI

• NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE

• NESSUN ONERE PER CAMBIO FORNITORE

• PAGAMENTO ALLE CASSE SENZA COMMISSIONE

• ASSISTENZA CONTINUA E QUALIFICATA

• FATTURAZIONE BIMESTRALE ALTERNATA
(UN MESE LUCE, UN MESE GAS)

VANTAGGI DELLE OFFERTE ENERCASA COOP



NUOVI CONTRATTI

RINNOVI CONTRATTI

Autovettura ad uso privato

Autovettura ad uso privato

Motociclo ad uso privato

Motociclo ad uso privato

600 punti

300 punti

2.000 punti

600 punti

Linear, l’assicurazione online gruppo 
Unipol è la compagnia con cui puoi 
risparmiare sulla RC Auto.

Più informazioni

raccolta
PUNTI PARTNER



L’assicurazione online del gruppo Unipol con cui puoi 
risparmiare sulla RC auto

Fai un preventivo gratuito e senza impegno per la tua RC 
Auto con Linear, l’assicurazione online del Gruppo Unipol. La 
Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 
milioni di punti. Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su 
www.linear.it/coop

I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop che acquistano una 
nuova polizza Linear per auto o moto ad uso privato, fino 
ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, 
purché il contraente sia titolare di una Carta SocioCoop valida 
o faccia parte del suo nucleo famigliare.

Rinnovo di una polizza già in convenzione Coop: i punti 
del collezionamento saranno riconosciuti al Socio per tutti i 
rinnovi di polizze auto o moto in convenzione Coop, per un 
massimo di 3 rinnovi per anno solare, purché il contraente sia 
titolare di una Carta SocioCoop valida.

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio 
numero di Carta SocioCoop al momento della richiesta del preventivo, sono 
esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti di Soci Coop che hanno già 
usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici che fanno 
comparazione assicurativa: in caso contrario non sarà possibile ottenere l’accredito 
dei punti. Per Nuova Polizza (contratto di nuova emissione) si intende un contratto 
per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, 
sono quindi esclusi dalla convenzione le polizze temporanee, le sostituzioni e 
riattivazioni di polizza. In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti 
verranno accreditati tutti al pagamento della prima rata.

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024
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!

Per fare il preventivo vai su www.linear.it/coop oppure chiamaci al Numero Verde 
800 375445



5€ di spesa

Robintur e Gattinoni Group
un viaggio, tanti punti Coop

Per viaggi prenotati
in agenzia

1 punto

Più informazioni

raccolta
PUNTI PARTNER



Robintur e Gattinoni Group un viaggio, tanti punti Coop.

Per le tue vacanze rivolgiti alle agenzie Robintur e Gattinoni 
Group che aderiscono all’iniziativa: puoi raccogliere tantissimi 
punti!

È sufficiente presentare la tua Carta SocioCoop al momento 
della prenotazione del viaggio.

PROMOZIONE VALIDA SUI VIAGGI SOTTOSCRITTI NELLE 
AGENZIE ROBINTUR/GATTINONI GROUP ENTRO IL 29 
FEBBRAIO 2024.

Resta sempre informato: in alcuni periodi dell’anno potrai ricevere punti doppi!
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 vengono attribuiti esclusivamente sull’acquisto di:
pacchetti turistici organizzati da tour operator e venduti in modo intermediato da 
Robintur/Gattinoni Group; pacchetti turistici e, in generale, programmi di viaggio 
a marchio Robintur/Gattinoni Group organizzati e venduti da Robintur/Gattinoni 
Group.

I punti verranno accreditati entro 15 gg dalla data di prenotazione.

Regolamento dell’iniziativa disponibile sul sito:  
www.viaggiaredasoci.it



Revisione auto 
con Dekra

100 punti

Dekra e Coop premiano 
la tua sicurezza e la tua fedeltà.

Cerca il tuo centro di fiducia sul sito 

https://revisione.dekra.it/

LA SICUREZZA 
CON NOI CONVIENE, SEMPRE.

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

Più informazioni

raccolta
PUNTI PARTNER



Dekra e Coop premiano la tua sicurezza e la tua fedeltà.

Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida 
ed evita le sanzioni verificando periodicamente l’efficienza 
e la sicurezza della vettura, o motociclo, cui affidi la tua vita. 
Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce 
dal 1925 i più alti standard di sicurezza stradale. Solo centri 
di revisione selezionati e costantemente assistiti entrano nel 
network DEKRA per assicurare a tutti una mobilità più sicura.

Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA 
e richiedi il Certificato Originale di revisione, grazie alla 
collaborazione con Coop ottieni subito in regalo 100 
punti sulla tua Carta SocioCoop, che verranno accreditati 
automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza.

Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, 
presenta la Carta SocioCoop e ti verrà rilasciata una ricevuta 
dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della 
tua Carta.

LA PROMOZIONE È VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024

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
https://revisione.dekra.it/

Oppure fai tutto comodamente 
tramite APP.

Scarica qui



Fino al 28 febbraio 2024



Utilizza i punti e scegli il tuo sconto

CON

2.500
PUNTI
OTTIENI LO SCONTO 
SULLA SPESA*

CON

1.400
PUNTI
OTTIENI LO SCONTO 
SULLA SPESA*

CON

500
PUNTI
OTTIENI LO SCONTO 
SULLA SPESA*

CON

2.500
PUNTI
OTTIENI LO SCONTO 
SULLA SPESA*

CON

1.400
PUNTI
OTTIENI LO SCONTO 
SULLA SPESA*

5%

**

**Su una spesa
massima di 100 euro

**Su una spesa
massima di 100 euro

30%

**

**Su una spesa
massima di 100 euro

15%

**

Valido anche per gli acquisti su Coopshop

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI PER LA SPESA



Utilizza i punti e scegli il tuo sconto

Accumula i tuoi punti e ottieni sconti crescenti. Con 500 punti 
ottieni il 5% di sconto, ma se arrivi a 1.400 punti puoi ottenere 
il 15% di sconto e se arrivi a 2.500 punti addirittura il 30%! In 
tutti e tre i casi gli sconti saranno validi su una spesa massima 
di 100€ (scontrino unico). 

Inizia subito la tua raccolta e scegli il tuo sconto.

*Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il
raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica, gli acquisti relativi a:
buoni sconto, farmaci presso il Corner Salute e prodotti in vendita nei reparti
Corner Oro, Ipercoop Ottica, Emporio Kasa, L’Outlet del Kasalingo
e UPIM dove presenti, periodici, quotidiani e riviste, libri e libri di testo scolastici,
contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale
terrestre), carte e confezioni regalo (es.: Gift Card e Smart Box), pagamento
utenze, biglietteria, latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), pagamento acquisti su
Coop on line e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano
essere oggetto di manifestazioni a premio.
Non cumulabile con altri buoni e promozioni in corso.



I TUOI PUNTI VALGONO
Scopri sui volantini promozionali come puoi 
utilizzare i punti accumulati sulla tua Carta 
SocioCoop per ricevere un ulteriore sconto sui 
singoli prodotti già in promozione.

PIÙ
SCONTO

utilizza
I TUOI PUNTI PER LA SPESA



CONVERTI I TUOI PUNTI 
IN BUONI SCONTO!

Sono esclusi: Farmaci, ricariche CoopVoce, Carte regalo e rivista Fior Fiore. Il buono non è utilizzabile per l’acquisto dei prodotti 
a marchio Coop dei reparti Ortofrutta, Macelleria, Pane e Pasticceria, Pescheria, Gastronomia servita e da asporto, latte in pol-
vere per lattanti da 0 a 6 mesi e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni 
a premio. Lo sconto non si applica ai prodotti già in promozione o presenti a volantino e non è cumulabile con altre iniziative.

== 3€300
PUNTI

Sull’acquisto di prodotti a marchio
Spesa minima di 3 euro.

utilizza
I TUOI PUNTI PER LA SPESA



Scopri Fiorfood Monza

Buono
sconto 4€

300 punti

bistrot

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI PER LA SPESA



Fiorfood: cibo ed emozioni

Da Fiorfood troverai un locale luminoso ed accogliente dove 
potrai accomodarti per pranzare in tranquillità, fare uno 
spuntino o anche solo una breve pausa per un buon caffè 
Illy con una fetta di torta fatta in casa. Nell’area Self Service 
è possibile gustare dall’antipasto al dolce e scegliere tra più 
menù ampi e diversificati: primi piatti classici, carne, piatti 
salutari, vegani e vegetariani sono solo alcuni esempi della 
nostra cucina.  
Il tutto garantito dalla qualità dei prodotti Coop.

Via Marsala 24, Monza
Tel. 345 0655110 
Seguici su    @fiorfoodmonza

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024

Esclusi quotidiani e riviste.



CoopVoce comunicare è semplice

AUTORICARICA CON LA SPESA

RICARICA PREMIATA

Ricarica bonus 5€

Ricarica premiata 5€

Ricarica premiata 10€

250 punti

350 punti

650 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI MONDO COOP



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.

La validità dell’offerta coincide con la durata della raccolta punti.
La ricarica viene erogata automaticamente se il socio ha un saldo punti uguale o 
maggiore a 250 punti. Le ricariche erogate dall’opzione autoricarica con la spesa 
non concorrono al raggiungimento di bonus relativi ad altre promozioni sulla 
ricarica.

RICARICA PREMIATA

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

ConQuaLe compagnia 
telefonica hai tutto 
questo?



1 centesimo

Fai click sul risparmio

1 punto

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI MONDO COOP



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:

www.cooponline.it

• 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 1.000 punti paghi 10€ in meno

• ORDINARE ONLINE, RITIRare GRATUITAMENTE
IN NEGOZIO E PAGARE ANCHE ALLA CONSEGNA



Tutto per il fai da te.

Acquista da Brico io, una delle principali 
catene italiane dedicate al fai-da-te.

Buono 
sconto 10€

1.000 punto

ULTERIORI VANTAGGI,
PER I SOCI COOP:
AL MERCOLEDÌ 
SCONTO DEL 10%*. SCONTOSCONTO

10%10%
Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI MONDO COOP



Tutto per il fai da te

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

ULTERIORI VANTAGGI, PER I SOCI COOP: AL MERCOLEDÌ 
SCONTO DEL 10%*.

Tutti i Mercoledì, i Soci Coop possessori della Brico io CARD, 
avranno diritto ad uno sconto del 10%.
*Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione, segnalati nel
Punto Vendita, articoli del reparto Casa&Casa, Bolle Blu, Animaleria e L’Outlet del
Kasalingo (se presenti) o combustibili (legna, pellet, petrolio, bioetanolo). Non
cumulabile con altre tessere sconto, buoni sconto o convenzioni. Sono, inoltre,
esclusi i quotidiani ed i periodici (in ottemperanza alla legge L 416/81 modificata
dalla L 108/99), i contributi per i premi, le ricariche telefoniche e le ricariche pay,
le gift card, i box viaggi, il pagamento di utenze, le bollette, gli abbonamenti, i
biglietti e le lotterie.

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024

Per informazioni e per trovare i Punti Vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

• Alessandria
• Arenzano (GE)
• Bassano Bresciano (BS)
• Brescia
• Camporosso (IM)
• Cantù (CO)
• Carlazzo (CO)
• Cologno Monzese (MI)
• Concorezzo (MB)
• Crema (CR)
• Cremona
• Imperia
• Licciana Nardi (MS)
• Lipomo (CO)

• Lodi
• Milano C.C. Bonola
• Milano V.le Monza
• Milano Via Palmanova
• Mondovì (CN)
• Morbegno (SO)
• Opera (MI)
• Piantedo (SO)
• Samarate (VA)
• Sarzana (SP)
• Suzzara (MN)
• Torirano (SV)
• Treviglio
• Vigevano (PV)

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



Pianta il tuo albero

PER SUPPORTARE 
LA FORESTA COOP

Pianta 1 albero

Donazione

900 punti

100 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



Pianta il tuo albero

Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette di 
piantare un albero a distanza e seguire on line la storia del 
progetto agroforestale di cui fa parte. Dalla sua fondazione, 
nel 2010 più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in 
Africa, Sud America ed anche in Europa. Tutti gli alberi sono 
piantati direttamente dai contadini locali, portando benefici 
ambientali, sociali e finanziari alle loro comunità. Nel 2014, 
Treedom è diventata una B Corporation certificata, parte 
della rete globale di aziende che si distinguono per elevate 
prestazioni ambientali e sociali. Ogni albero su Treedom 
è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su 
Treedom.net

PIANTA 1 ALBERO

BUONO VALIDO PER PIANTARE 1 ALBERO CON TREEDOM 
FINO AL 31 DICEMBRE 2024 
Piantare un albero con Treedom contribuisce a rendere migliore il nostro pianeta. 
Ogni albero emette ossigeno, assorbe Co2 e favorisce la biodiversità, oltre a dare 
benefici ai contadini che se ne prenderanno cura e che godranno dei suoi frutti. 
Con 900 punti Coop riceverai al Punto Ascolto un codice “albero”: registrati al sito 
www.treedom.net e segui le indicazioni per piantarlo. Il tuo albero sarà piantato, 
geolocalizzato e fotografato: potrai scegliere la specie che preferisci, seguire la sua 
storia e personalizzarlo con un nome.

DONAZIONE PER SUPPORTARE LA FORESTA COOP 
Noi di Coop siamo consapevoli di essere tutti parte della stessa comunità: 
una famiglia globale che condivide la stessa casa, il Pianeta. Puoi aiutarci a 
prendercene cura, e costruire un futuro più verde, donando i tuoi punti. 
Contribuirai a far crescere la Foresta Coop, e nuovi alberi nel mondo.



Pizza amore e inclusione

300 punti

Donazione di 3€

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



PIZZA AMORE E INCLUSIONE

PizzAut è un progetto di inclusione sociale rivolto a ragazzi autistici. Ha 
aperto un ristorante gestito da questi ragazzi Speciali con l’obiettivo di 
dare loro un luogo di dignità, di apprendimento e di lavoro. 

Questa attività è diventata un esempio per l’Italia intera e ad oggi i 
ragazzi coinvolti crescono in maniera costante e sono chiamati nelle 
scuole e nelle aziende a sensibilizzare studenti ed adulti sul tema 
dell’inclusione sociale e dell’autismo. PizzAut fa questa attività cucinando 
fantastiche pizze, nella prima Pizzeria di Cassina De’ Pecchi avviata nel 
2020, per poter continuare a sensibilizzare e aumentare le opportunità 
formative e lavorative dei ragazzi Speciali. 
Nel 2023 aprirà una nuova PizzAut dove poter dare lavoro, formazione 
e speranza di una vita migliore ad altri 20 ragazzi autistici. PizzAut Onlus 
ha bisogno del nostro costante sostegno.

L’Associazione PizzAut, che ha avviato anche il nuovo progetto di 
Accademia formativa per i ragazzi autistici, continuerà a nutrire 
l’inclusione sociale e lavorativa grazie all’aiuto di noi tutti.

Per informazioni e contatti:
www.pizzaut.it - sostenitori@pizzaut.it
Facebook: @pizzaut - Instagram: @pizzaut_official



Donazione di 3€

Insieme, per illuminare il futuro 
dei bambini affetti da tumore

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



INSIEME, PER ILLUMINARE IL FUTURO 
DEI BAMBINI AFFETTI DA TUMORE

L’Istituto Europeo di Oncologia sta conducendo un Progetto sulla 
Leucemia Linfoblastica Acuta con l’obiettivo di definire la terapia più 
adatta a ciascun bambino ed evitare che la malattia possa ripresentarsi 
durante la vita del paziente. Donando i vostri punti alla Fondazione IEO-
MONZINO, l’unico ente che finanzia direttamente ed esclusivamente 
la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico 
Monzino, li trasformerai in Ricerca e cure concrete a favore dei piccoli 
pazienti oncologici affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta. Sarai al 
nostro fianco nella lotta ai tumori infantili.

Per informazioni: 
www.fondazioneieomonzino.it 
info@fondazioneieomonzino.it 
02.57489798



Donazione di 3€

Dal 1994 abbiamo curato oltre 12 milioni di persone

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



DAL 1994 ABBIAMO CURATO  
OLTRE 12 MILIONI DI PERSONE

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 
1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle 
vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. EMERGENCY 
promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Offriamo cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra e della 
povertà nei nostri ospedali, negli ambulatori, nei Centri pediatrici, 
chirurgici, dove i nostri medici e infermieri assistono ogni giorno migliaia 
di persone in 7 Paesi del mondo Afghanistan, Eritrea, Iraq, Italia, Sierra 
Leone, Sudan, Uganda. 

Pratichiamo una medicina basata sui diritti umani, sull’equità, sulla qualità 
e sulla responsabilità sociale.

Perché essere curati è un diritto di tutti. Senza discriminazioni.

via Santa Croce 19 - 20122 Milano 
www.emergency.it - T +39 02 863161 – F +39 02 86316336



Donazione di 3€

Emergenza in Ucraina proteggiamo i bambini 
in fuga dalla guerra

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



EMERGENZA IN UCRAINA PROTEGGIAMO I BAMBINI 
IN FUGA DALLA GUERRA

Ancora una volta i bambini e le bambine si trovano a scappare dalla 
guerra. Aiutaci a garantire beni di prima necessità, cure mediche, 
supporto psicologico, protezione e accoglienza. Non possiamo lasciarli 
soli.

Terre des Hommes, da oltre 60 anni in prima linea nelle maggiori crisi 
umanitarie in tutto il mondo al fianco dei bambini e delle loro famiglie, 
si è subito mobilitata per supportare la popolazione sia direttamente in 
Ucraina e nei Paesi confinanti, a partire dalla Polonia, che in Italia dove 
garantisce accoglienza e tutto il supporto necessario ai bambini e le 
bambine in fuga.

Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano 
Tel. 02 28970418 – www.terredeshommes.it



Member of ChildFund Alliance

Donazione di 3€

Progetto spazio donna

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



Member of ChildFund Alliance

PROGETTO SPAZIO DONNA

Gli Spazi Donna WeWorld sono luoghi di accoglienza e aggregazione 
rivolti alle donne vittime di violenza o vulnerabili, dove vengono 
realizzate attività per favorire l’empowerment femminile attraverso 
percorsi di conoscenza di sé e delle proprie risorse. Negli Spazi Donna 
WeWorld sono attive anche aree childcare per permettere alle donne-
mamme di partecipare alle attività e in cui operatrici esperte possano 
rilevare situazioni di disagio grave nei bambini e nelle bambine o di 
violenza assistita e/o subita. Gli Spazi Donna WeWorld sono inseriti in 
quartieri particolarmente problematici per le donne a rischio di violenza, 
in Lombardia si trovano a Milano (Giambellino e Corvetto) e Brescia.

Sito ufficiale: www.weworld.it
Sito Spazi Donna: www.spazidonna.it
Facebook @WeWorldOnlus // Instagram @weworld.onlus 
Linkedin WeWorld Onlus



Puntiamo a rendere l’Alzheimer sempre più curabile. 
Per questo i tuoi punti sono vitali.

Donazione

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

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

Donazione minima 100 punti, 
che corrispondono al valore di 1€

Scopri Airalzh e come sostenerla: 
www.airalzh.it

100 punti

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



Donazione di 3€

Soleterre

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



SOLETERRE

Fondazione Soleterre è una ONG impegnata da 20 anni nella tutela 
del diritto alla salute di bambini, donne e uomini in Italia e nel mondo, 
con particolare attenzione al loro benessere psico-sociale. Nel 2010 
costituisce il programma globale “Grande contro il cancro” che ogni 
anno aiuta oltre 3.000 bambini malati di tumore garantendo cure 
mediche, sostegno psicologico, supporto economico e accoglienza. Dal 
2003 interviene in Ucraina nei principali ospedali oncologici pediatrici e, 
dall’inizio della guerra, è impegnata a garantire farmaci, strumentazione 
medica, operazioni chirurgiche ed evacuazioni mediche 
ai bambini costretti a curarsi in un paese in guerra.

È possibile sostenere il lavoro di Fondazione Soleterre con una donazione su  
www.soleterre.org e scrivere per ogni informazione a sostenitori@soleterre.org



Donazione di 3€

I tuoi punti per i bambini più poveri: rendi la tua 
spesa un gesto di solidarietà

300 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SOLIDARIETÀ



I TUOI PUNTI PER I BAMBINI PIÙ POVERI: RENDI LA TUA 
SPESA UN GESTO DI SOLIDARIETÀ

1 bambino su 10 a Milano vive in una condizione di severa povertà. Sono 
bambini che provengono da famiglie il cui reddito fatica a garantire un 
pasto in tavola, rese ancora più fragili dalle difficoltà della pandemia.

QuBì, La ricetta contro la povertà infantile, è il Programma promosso 
da Fondazione Cariplo insieme ad altri enti che lavora in 25 quartieri 
per potenziare l’attività di raccolta e distribuzione gratuita di generi 
alimentari portando sollievo a migliaia di famiglie. Insieme abbiamo 
raggiunto oltre 14.000 bambini e bambine, che ancora contano su di 
noi: con i tuoi punti ci aiuterai a garantire il pasto in tavola di cui hanno 
bisogno per crescere.

www.tricettaqubi.it



Triplica il valore dei tuoi punti: 
iscriviti a Insieme Salute

1 card salute
visite ed esami
VALORE DI 24 EURO (PREZZO SOCI)

1 Card salute
odontoiatria
VALORE DI 18 EURO (PREZZO SOCI)

1.500 punti

2.000 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SALUTE



TRIPLICA IL VALORE DEI TUOI PUNTI:  
ISCRIVITI A INSIEME SALUTE

Per i Soci Coop Lombardia, Insieme Salute riserva l’opportunità di 
accedere a prestazioni private a prezzi agevolati nelle oltre 2.500 
strutture convenzionate in tutta Italia.

Acquista le Card Salute di Insieme Salute con i punti Coop e prenota 
subito visite, esami e prestazioni odontoiatriche private senza liste di 
attesa e a tariffe scontate!

Le Card Salute hanno validità annuale, Insieme Salute informerà il socio 
sulle modalità di rinnovo.

Per conoscere le strutture sanitarie e odontoiatriche convenzionate vai su  
www.insiemesalute.org – Strutture convenzionate.

1 CARD SALUTE VISITE ED ESAMI 
valore di 24 euro (prezzo soci)
Con Card Salute Visite ed Esami puoi effettuare visite specialistiche ed esami di 
diagnostica privati con sconti anche oltre il 50%.

1 CARD SALUTE  ODONTOIATRIA 
valore di 18 euro (prezzo soci)
Con Card Salute Odontoiatria puoi effettuare una visita odontoiatrica gratuita 
con stesura del piano di cure e ottenere un preventivo a tariffe scontate anche 
oltre il 40 %. 

LE CARD SALUTE HANNO VALIDITÀ ANNUALE,  
INSIEME SALUTE INFORMERÀ IL SOCIO  
SULLE MODALITÀ DI RINNOVO.
Per informazioni: 
Numero verde 800.924.921 
info@insiemesalute.org – www.insiemesalaute.org
Insieme Salute – Viale San Gimignano 30/32, 20146 Milano
Per conoscere le strutture sanitarie e odontoiatriche convenzionate vai su www.
insiemesalute.org



Ospedale San Raffaele

Buono per una 
Routine Ematica

2.000 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SALUTE



OSPEDALE SAN RAFFAELE

Per i Soci Coop Lombardia una convenzione che permette di eseguire 
visite specialistiche ed esami diagnostici a prezzi convenzionati con 
l’Ospedale San Raffaele e H San Raffaele Resnati del Gruppo San 
Donato. La convenzione si estende anche al Servizio di Telemedicina 
per consulti a distanza con i Medici Specialisti, Nutrizionisti e Psicologi 
dell’Ospedale San Raffaele.

In particolare i Soci Coop Lombardia entro il 29 febbraio 2024 
potranno scegliere di scaricare i punti e ritirare un buono per eseguire 
“Screening di Laboratorio sullo stato di salute” per effettuare una routine 
ematochimica. La Routine Ematica prevede i seguenti esami: Esame 
emocromocitometrico con formula, ALT, Colesterolo Totale, Creatinina, 
Glicemia, Ferritina.

BUONO PER UNA ROUTINE EMATICA 
Gli esami possono essere effettuati nelle seguenti strutture:
Ospedale San Raffaele che troverete visitando il sito www.hsr.it
e/o presso H San Raffaele Resnati che troverete sul sito www.puntiraf.it 

BUONO UTILIZZABILE FINO AL 31 MARZO 2024



Visita dermatologica IEO

Visita IEO 
dermatologica

2.500 punti + 29*€

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SALUTE



VISITA DERMATOLOGICA IEO

L’ambulatorio di Dermatologia Oncologica IEO offre un servizio di 
elevata qualità grazie all’esperienza e professionalità degli specialisti IEO 
e all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, per valutare il grado di rischio 
individuale e personalizzare il programma di prevenzione dei tumori 
cutanei attraverso:
• Accurata consulenza sui fattori di rischio individuali e familiari
• Sorveglianza e approfondimento clinico strumentale specifico
• Specialista di riferimento durante l’iter diagnostico
• Strumentazione diagnostica tra le più avanzate al mondo

Chi può richiedere una visita?

Una visita per la valutazione dei nei viene consigliata a tutti gli individui 
a partire dai 15 anni. Controlli periodici sono consigliati soprattutto per 
coloro che possiedono una o più delle seguenti caratteristiche:
• carnagione chiara, occhi azzurri e capelli biondi o rossi
• numerosi nei clinicamente atipici
• storia di ustioni solari ripetute, soprattutto in età adolescenziale e 

giovanile
• storia personale di tumori cutanei
• familiari di I grado affetti da tumori cutanei
• alterazioni delle difese immunitarie (ad esempio soggetti sottoposti a 

trapianto di organo o in terapia immunosoppressiva)

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024
*Contributo da pagare presso la struttura

Istituto Europeo di Oncologia 
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano
tel. 02.57489.391



Visita di prevenzione 
cardiovascolare

Prima visita 
di prevenzione

3.000 punti + 70*€

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI SALUTE



VISITA DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

L’incontro con uno specialista in Medicina Interna con alta esperienza in 
dislipidemie e prevenzione cardiovascolare è indirizzato a riconoscere 
delle condizioni cliniche, metaboliche o del proprio stile di vita che 
aumentano il rischio di infarto cardiaco o ictus e a stabilire, insieme al 
paziente, un piano di controllo personalizzato. L’incontro prevede:
• raccolta della storia familiare di fattori di rischio o eventi 

cardiovascolari precoci 
anamnesi personale dello stile di vita e malattie associate ad alto 
rischio di infarto o ictus

• presa visione di esami di laboratorio e indagini vascolari pregresse
• esame obiettivo completo
• stima del rischio cardiovascolare individuale e identificazione dei 

target modificabili
• prescrizione di indagini complementari, se necessario
• indicazione di interventi per la riduzione del rischio

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 29 FEBBRAIO 2024
*Contributo da pagare presso la struttura

Centro Cardiologico Monzino 
Via Parea, 4 - 20138 Milano
tel. 02.58002.999

www.fondazioneieomonzino.it
info@fondazioneieomonzino.it
tel. 02.57489798



Che ne dici di proteggere anche loro?

Assicurazione UnipolSai 
cane&gatto ISFAST 
formula easy

2.500 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI ASSICURAZIONI



Che ne dici di proteggere anche loro?

Puoi convertire i tuoi punti Coop in voucher con cui attivare 
un’assicurazione per il tuo amico a 4 zampe.

ASSICURAZIONE UNIPOLSAI CANE&GATTO ISFAST 
FORMULA EASY

Valore 30€, 1 anno di assicurazione  
Il Veterinario risponde h24; Alloggio Pensione; Tutela Legale

ASSISTENZA EASY
• Informazioni telefoniche da parte di un veterinario h24
• Contributo fino a € 100 per l’alloggio in pensione dell’animale, in caso di 

ricovero del proprietario a seguito di infortunio o malattia

TUTELA LEGALE (massimale € 3.000)
• Richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per danni subiti 

dall’animale per fatti illeciti di altri soggetti
• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni degli assicurati connessi 

alla proprietà o custodia dell’animale

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 31 MARZO 2024 E NON 
CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI.
Animali assicurabili: cani e gatti di proprietà del contraente della polizza 
UnipolSai Cane&Gatto isfast provvisti di microchip o tatuaggio con età compresa 
tra 3 mesi e 10 anni. La polizza è valida per un solo animale. Per tutti i dettagli 
dell’iniziativa consulta il regolamento pubblicato su  
www.unipolsai.it/isfast e su www.cooponline.it

Messaggio pubblicitario: Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo 
pubblicato sul sito internet 
www.unipolsai.it/isfast



Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche

Copertura  
assicurativa 
ANNUALE

Buono sconto
da 15€

150 punti

650 punti

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI:
SCONTO DEL 10% SULLE ESCURSIONI 
GIORNALIERE E SUI COSTI DEL SERVIZIO 
GUIDA NEI VIAGGI E CAMMINI DI PIÙ GIORNI. 

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI ASSICURAZIONI



Vivi l’esperienza NATURA con le guide professioniste

AIGAE è stata fondata nel 1992 ed è l’Associazione 
professionale della categoria riconosciuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.

UTILIZZABILE FINO AL 29 FEBBRAIO 2024
Per informazioni sulle Guide aderenti alla convenzione Coop:  
www.aigae.org/coop

Calendario delle iniziative valevoli per il buono sconto o per lo sconto 10%: 
www.italiaguide.org/coop

Le Guide Ambientali Escursionistiche in Italia sono in assoluto la categoria più 
numerosa di professionisti che si occupano di accompagnamento in natura con 
circa 3.500 aderenti. Si trovano su tutto il territorio nazionale, accompagnando 
anche all’estero, operando in tutti i tipi di territori: pianura, collina, montagna, 
ambienti acquatici, parchi e riserve, grotte turistiche, strutture espositive. Ad 
esclusione di quelli che richiedano tecniche e attrezzature alpinistiche (corde, 
piccozze, ramponi). 
Accompagnano in sicurezza, prevalentemente a piedi ma anche con ogni 
tipo di mezzo non motorizzato: bicicletta, canoa, cavallo, maschera e pinne, 
ciaspole sulla neve. Descrivono gli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici 
e culturali dei luoghi attraversati. Sono veri e propri interpreti dei territori che 
ne illustrano gli elementi e le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con 
la storia, le leggende e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive 
paesaggistiche. Divulgano la cultura della sostenibilità attraverso l’educazione 
ambientale. Affiancando anche il corpo insegnante in ambito scolastico per 
i laboratori didattici. Supportano gli enti e le istituzioni nella progettazione 
e realizzazione di percorsi escursionistici di ogni tipo, con i relativi supporti 
divulgativi e cartografici.

COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE 
Quota associativa annuale con attivazione copertura 
assicurativa annuale valida

BUONO SCONTO DA 15€ 
Per partecipare alle iniziative a calendario delle guide 
15€ è ad esempio il prezzo di un adulto per partecipare a un’escursione 
giornaliera a calendario, oppure lo sconto da applicare ai servizi guida in un 
viaggio/cammino di più giorni proposti da agenzie e tour operator che utilizzino 
le guide associate AIGAE aderenti alla convenzione.



Carta regalo
da 25€

2.100 punti

Carta regalo TRENITALIA

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI VIAGGI



Carta regalo TRENITALIA

La Carta Regalo è fruibile in una o più soluzioni, fino ad 
esaurimento del credito, per acquistare titoli di viaggio 
di Trenitalia (biglietti di corsa semplice, abbonamenti, 
carnet, etc.) dei treni del servizio nazionale, regionale ed 
internazionale (limitatamente alle tratte interne al territorio 
nazionale), sui principali canali di vendita di Trenitalia (ad 
esclusione dell’app Trenitalia). Sono esclusi i servizi di 
Trenitalia-Tper, Trenord e di altre imprese ferroviarie.

Modalità di utilizzo:
La Carta Regalo Trenitalia è utilizzabile sul sito trenitalia.com selezionando, in 
fase di pagamento, l’opzione ‘voglio utilizzare un bonus, un credito elettronico 
o una Carta Regalo’ e inserendo negli appositi spazi il codice identificativo e il 
codice antifrode. La Carta Regalo Trenitalia è inoltre utilizzabile nelle Biglietterie 
di Stazione, nelle Self Service, nelle Agenzie di viaggio abilitate e chiamando il 
Call Center 892021 (numero a pagamento).



500 miglia
100 punti

Programma Millemiglia

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI VIAGGI



PROGRAMMA MILLEMIGLIA

Il Programma MilleMiglia è il tuo compagno di viaggio 
ideale.

Grazie ai tantissimi Partner del Programma e ad un portale 
di viaggio riservato ai Soci, potrai accumulare miglia ogni 
volta che ti muovi: quando voli, soggiorni in hotel, prendi il 
taxi, noleggi l’auto, prenoti una sosta, una visita al museo, fai 
shopping e tanto altro ancora. E con le miglia accumulate 
potrai premiarti con mille altri viaggi verso le destinazioni 
che desideri.

Entra nel Programma MilleMiglia, iscriviti gratuitamente su 
www.mymiglia.com

LA CONVERSIONE DEI PUNTI SARÀ POSSIBILE 
FINO AL 29 FEBBRAIO 2024
Per ottenere la conversione dei punti, recati presso il tuo Punto Vendita Coop 
e comunica il codice MilleMiglia su cui accreditare le miglia. I punti saranno 
accreditati sul tuo conto MilleMiglia entro 30 giorni dalla data della conversione.



70 COMPAGNIE

1500 ROTTE

60 DESTINAZIONI

TUTTI I TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO

Sconto 20€

Sconto 50€

500 punti

1.000 punti

Prenota il tuo traghetto con un mare di vantaggi

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI VIAGGI



PRENOTA IL TUO TRAGHETTO CON UN MARE 
DI VANTAGGI

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

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

SCONTO 50€ 
Per l’acquisto di un biglietto traghetto o aliscafo dal prezzo di 
almeno 400 euro*.

IL BUONO SCONTO È VALIDO PER PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE ENTRO IL 20.02.2024 E PARTENZE  
FINO AL 30.06.2024

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

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



Buono sconto 
da 100€

3.500 punti

Agenzie Viaggi Robintur 
e Gattinoni Group

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI VIAGGI



AGENZIE VIAGGI ROBINTUR E GATTINONI GROUP

Un buono viaggio per te!

Puoi utilizzarlo per l’acquisto di: un prodotto turistico a marchio 
Robintur/Gattinoni Travel, un viaggio su misura, un pacchetto 
turistico acquistato da uno dei tour operator con cui Robintur/
Gattinoni ha accordi commerciali, una vacanza mare Italia/montagna 
in hotel di minimo 7 notti. Sono esclusi: biglietterie e servizi resi 
singolarmente.

IL BUONO DEVE ESSERE USUFRUITO 
ENTRO IL 31/08/2024
indipendentemente dalla data di partenza del viaggio acquistato.

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

Per informazioni:
www.viaggiaredasoci.it



1 buono
3.000 punti

Camminando e Pedalando 
con Robintur e Gattinoni Group

Buono valido per un pacchetto 
a scelta turismo di prossimità 
pedalando/camminando
Genova-Milano-Torino

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI VIAGGI



PEDALANDO CON ROBINTUR E GATTINONI GROUP

PEDALANDO A MILANO - VISITE DELLA CITTÀ IN E-BIKE

La Milano iconica | Tradizione, antichità e innovazione si mescolano creando 
un tessuto urbano ricco di storia. Pedalando si toccano i punti più iconici della 
città, da Piazza Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele, dal Castello Sforzesco 
ai Navigli, da Piazza Gae Aulenti al Bosco verticale.
Servizi inclusi: guida locale esperta, noleggio e-bike, noleggio casco. Min. 
14 anni, durata 3,5 ore. Disponibilità da marzo a ottobre con partenza tutti i 
giorni alle ore 09.30 e ritrovo 10 minuti prima della partenza. Min. 2 persone 
/ max 8 persone per ogni partenza.

Bosco in città e apiario | In libertà e con l’aiuto della traccia GPS, si lascia 
il caos del centro e ci si immerge nel silenzio della natura. Bosco in città è 
un’area rurale con habitat unici, sorgenti, sentieri e proprietà agricole che 
parlano del passato rurale della città. Un luogo dove l’ingegno dell’uomo e la 
bellezza della natura danno il meglio di sé.
Servizi inclusi: percorso/traccia GPS, noleggio e-bike, noleggio casco, 
visita all’apiario con degustazione di miele. Min. 14 anni, durata 3,5 ore. 
Disponibilità da marzo a ottobre con partenza tutti i giorni (esclusa 
domenica) alle ore 14.30 e ritrovo 10 minuti prima della partenza. Min. 2 
persone / max 8 persone per ogni partenza.

PEDALANDO A TORINO - VISITA GUIDATA IN E-BIKE

La Torino iconica | Un glorioso passato, la crescita industriale e la città 
contemporanea, custode della tradizione e insieme capace di innovare e 
guardare al futuro. Pedalando si toccano i punti più iconici del centro storico 
(Piazza Carignano, Palazzo Madama, chiesa di San Lorenzo, Palazzo e Giardini 
Reali, Mole Antonelliana) e si raggiunge il Parco del Valentino, un’incredibile 
oasi nel cuore cittadino.
Servizi inclusi: guida locale esperta, noleggio e-bike, noleggio casco. Min. 
14 anni, durata 3,5 ore. Disponibilità da marzo a ottobre con partenza tutti i 
giorni alle ore 09.30 e ritrovo 10 minuti prima della partenza. Min. 2 persone 
/ max 8 persone per ogni partenza.

PEDALANDO A GENOVA - VISITA IN LIBERTÀ IN E-BIKE

Superba e popolare | In libertà e con l’aiuto della traccia GPS, si parte da via 
Lomellini, ci si ferma per la colazione in una caffetteria storica e ci si addentra 



CAMMINANDO CON ROBINTUR E GATTINONI GROUP

nel dedalo di caruggi e piazzette che caratterizzano il centro storico, una 
sorta di casbah in cui si intrecciano voci, profumi e botteghe storiche. Il 
panorama si apre poi sulla Genova monumentale con la Strada Nuova e i 
Palazzi dei Rolli, il Palazzo Ducale, la Cattedrale di S. Lorenzo, il Porto Antico, 
Piazza De Ferrari e il Palazzo del Principe.
Servizi inclusi: percorso/traccia GPS, noleggio e-bike, noleggio casco, 
colazione a base di caffè e focaccia. Min. 14 anni, durata 3 ore. Disponibilità 
da marzo a ottobre con partenza tutti i giorni alle ore 09.30 e ritrovo 10 
minuti prima della partenza. Min. 2 persone per ogni partenza.

CAMMINANDO A MILANO

Trekking urbano in libertà | Questo percorso di trekking urbano, svolto 
in totale autonomia, abbraccia la Milano più green e sostenibile, tra luoghi 
iconici e lussureggianti aree verdi. Si parte da Piazza Gae Aulenti, simbolo 
dell’avanguardia milanese, passeggiando tra gli edifici ecosostenibili, il Bosco 
Verticale e la foresta della Biblioteca degli Alberi. Si continua per la modaiola 
zona di Corso Como fino al polmone verde di Parco Sempione. Sosta a Torre 
Branca per ammirare il panorama sulla città e tappa alla Cascina Nascosta, 
un luogo interamente gestito da giovani, nato per favorire l’inclusione e 
sensibilizzare su temi come la sostenibilità e il riciclo. Merenda o spuntino 
con prodotti locali a Km zero, adatta ad adulti e bambini. Dopo la pausa, il 
cammino riprende attraverso i giardini del Castello Sforzesco per concludersi 
in Piazza Duomo all’ombra della Madonnina.
Servizi inclusi: percorso/traccia GPS, spuntino o merenda alla cascina 
Nascosta (o location similare). Durata 3 ore. Disponibilità tutto l’anno con 
partenza alle ore 10.00 o alle ore 15.00. Min. 2 persone / max 8 persone 
per ogni partenza.

CAMMINANDO A TORINO

Trekking urbano in libertà | Questo percorso di trekking urbano, svolto in 
totale autonomia, tocca i luoghi di maggiore interesse del centro storico, l’area 
verde del Parco del Valentino e del lungofiume Po. L’itinerario si conclude alla 
Casa del Quartiere di San Salvario, uno dei sette spazi in città riconvertiti 
per ospitare laboratori sociali e culturali in cui s’incrociano attività e persone, 
pensieri e vissuti collettivi. Sosta per uno spuntino presso la caffetteria etica, 
gestita da una cooperativa che applica alla cucina e al laboratorio pratiche 



IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO FINO AL 
31 LUGLIO 2024

Per informazioni:  
agenziaviaggionline@robintur.it | 051.7172600

sostenibili attraverso l’uso di prodotti di stagione a filiera corta, attenzione 
allo spreco, acqua sfusa, produzione locale etica.
Servizi inclusi: percorso/traccia GPS, spuntino o merenda alla Casa 
Quartiere di San Salvario. Durata 3 ore. Disponibilità tutto l’anno con 
partenza alle ore 10.00 o alle ore 15.00. Min. 2 persone per ogni partenza.

CAMMINANDO A GENOVA

Trekking urbano in libertà | Dopo una colazione tipica genovese in una 
caffetteria storica, questo percorso di trekking urbano, svolto in totale 
autonomia, attraversa i luoghi più evocativi del centro storico seguendo il 
filo conduttore della grande tradizione musicale della città. In molti si sono 
chiesti come mai proprio qui si sia creato l’ambiente perfetto perché tanti 
cantautori potessero regalarci un tesoro indimenticabile. Forse perché, 
grazie al suo affaccio sul Mediterraneo, a Genova le novità arrivano prima 
che altrove: jazz, swing, rock’n’roll, gli chansonnier francesi. Qualunque 
sia il motivo, resta il fatto che la città è legata ai cantautori che ne hanno 
raccontato le atmosfere. Atmosfere che ritroviamo nelle stradine del centro 
tornate a nuova vita grazie al recupero di piccole botteghe e alle attività di 
associazioni e volontari. Sosta a Ca’ du Dria, il locale cantato da De André, 
ritrovo per gli amanti della musica e vero salotto dell’arte, dove Andrea vi 
racconterà come è nato questo posto. La visita prosegue verso la parte 
nobile della città, con Via Garibaldi, Via Cairoli e i Palazzi dei Rolli. Prima 
di concludere il percorso, è d’obbligo una sosta alla gelateria artigianale di 
Rosa, una giovane imprenditrice molto attiva nel sociale, fautrice del “gelato 
sospeso”. L’itinerario termina con la visita del Museo dedicato ai cantautori 
genovesi, sito in quella Via del Campo che De André ha celebrato nella sua 
bellissima canzone.
Servizi inclusi: percorso/traccia GPS, colazione o merenda con cappuccino 
o caffè e focaccia, contributo all’Associazione Ca’ du Dria, assaggio di 
gelato artigianale. Durata 3 ore. Disponibilità dal 20/03 al 10/10 con 
partenza alle ore 10.00 o alle ore 15.00. In caso di escursione nel periodo 
invernale fra il 10/10 e il 20/03, assaggio di prodotti di friggitoria anziché 
gelato artigianale. Min. 2 persone per ogni partenza.



Milan 
Open tour

FASHION, DESIGN & LEISURE + 
MILAN HIGHLIGHTS

FASHION, DESIGN & LEISURE

1 biglietto intero

1 biglietto intero

1 biglietto ridotto

1 biglietto ridotto

Biglietto ridotto:
bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni

1.100 punti

1.200 punti

500 punti

600 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



MILAN OPEN TOUR

Milan Open Tour permette di conoscere i luoghi più affascinanti 
di Milano, a bordo di moderni autobus a due piani con livrea 
personalizzata dedicata alle eccellenze milanesi, completamente 
scoperchiabili d’estate, permettendo al turista di godere del 
panorama “accarezzato dal vento”, e integralmente ricopribili 
d’inverno, in modo che si crei nell’abitacolo un clima adeguato ad 
affrontare la rigidità del clima invernale.

FASHION, DESIGN & LEISURE
Alla scoperta di Milano tra moda e design.

FASHION, DESIGN & LEISURE + MILAN HIGHLIGHTS
Milano e le sue tappe imperdibili.

BUONI VALIDI FINO AL 31 DICEMBRE 2024

Viaggiano gratuitamente: I bambini da 0 a 4 anni. Le persone non deambulanti, 
su sedia a rotelle.

Per informazioni: 
www.milanopentour.com | 0381 988 028



INSIEME PER PROTEGGERE E
VALORIZZARE LE BELLEZZE ITALIANE

INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
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Villa del Balbianello (CO), Bene FAI dal 1988

Per maggiori informazioni rivolgiti presso i Punti Vendita di Coop Lombardia



Carta regalo 
da 30€

2.000 punti

NEIADE Tour & Events vi accompagnerà tutto l’anno 
in Tour guidati ed Experience culturali alla scoperta 
dei tesori della città

ULTERIORI VANTAGGI 
PER I SOCI:
SCONTO DEL 10%

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



Neiade Tour & Events

NEIADE TOUR & EVENTS VI ACCOMPAGNERÀ TUTTO 
L’ANNO IN TOUR GUIDATI ED EXPERIENCE  CULTURALI 
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA CITTÀ

Perdersi con lo sguardo tra una guglia e l’altra ammirando la città da un 
punto di vista privilegiato e scoprire tutti i segreti del Duomo?

Salire sulla terrazza più alta di Torre Branca, per un aperitivo al tramonto 
con vista su tutta Milano? Scendere in uno dei luoghi più misteriosi 
di Milano, camminando sulle stesse pietre calpestate dagli Imperatori 
romani?

Scopri tutta Milano con la nostra CARD!

La Card Neiade è una card prepagata del valore di 30 euro. È valida per un 
anno dal momento dell’attivazione e non c’è nessun rinnovo automatico dopo 
la scadenza. Una volta acquistata, per utilizzarla basterà prenotare i tour e gli 
altri eventi in Calendario selezionando date e biglietti d’interesse e digitando 
all’interno del campo “Riscatta codice” che compare nel Carrello il codice 
personale riportato sulla card.

Viale Romagna 46, Milano (MI). 

Tel. 02 3656 5694 - info@neiade.com - www.neiade.com

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI: 
SCONTO DEL 10%
A tutti i Soci di Coop Lombardia, in possesso della Carta SocioCoop, è 
riservato lo sconto del 10% per tutte le attività «in Calendario» indicate sul sito 
e acquistabili on line.  Copia il codice che trovi nella pagina della convenzione 
di Neiade Tour & Events con Coop Lombardia e incollalo al momento della 
prenotazione, nel campo “Riscatta codice” che compare nel Carrello, clicca su 
“Salva” e applica così lo sconto del 10%.

Pagina Neiade Tour & Events dedicata ai SociCoop



Abbonamento musei

1 abbonamento Junior

1 abbonamento Intero

1 abbonamento Senior

1.000 punti

2.500 punti

2.200 punti

VALIDO FINO AI 14 ANNI

+ CONTRIBUTO 10€
Piemonte - Valle D’Aosta
oppure Lombardia - Valle D’Aosta

+ CONTRIBUTO 12€
Lombardia - Valle D’Aosta

+ CONTRIBUTO 10€
Lombardia - Valle D’Aosta

+ CONTRIBUTO 20€
Piemonte - Valle D’Aosta

+ CONTRIBUTO 20€
Piemonte - Valle D’Aosta

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



ABBONAMENTO MUSEI

Potrai scegliere tra arte antica, contemporanea, archeologia, 
fotografia, scienza, oltre a tantissime esposizioni temporanee nel 
corso dell’anno incluse nella tessera. E in più, durante l’anno puoi 
partecipare alle visite guidate riservate del programma AMclub e 
usufruire delle convenzioni di sconto per ulteriori siti culturali, stagioni 
teatrali, concertistiche, festival e molto altro ancora. Con i tuoi punti 
Coop otterrai il codice per richiedere il tuo abbonamento su 
www.abbonamentomusei.it o presso i Punti Vendita del circuito.

IL BUONO È VALIDO FINO AL 31 GIUGNO 2024

Il contributo dovrà essere versato al momento della richiesta
di abbonamento sul sito.

L’abbonamento Musei Junior non può essere usato in occasione
di visite scolastiche.

Per informazioni:
Numero Verde 800 329 329 | info@abbonamentomusei.it

L’abbonamento Musei Junior non può essere usato in occasione di visite scolastiche.



Museo di arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto

1 ingresso

800 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



MUSEO DI ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO

Il Mart è uno tra i maggiori musei di arte moderna e contemporanea 
d’Italia e punto di eccellenza a livello internazionale. La sede 
principale è l’ampio complesso architettonico di Rovereto, progettato 
dall’architetto Mario Botta.

Incentrato sulla valorizzazione delle Collezioni e dell’architettura 
museale e concepito in dialogo con il territorio e con istituzioni 
che operano a livello internazionale, il programma espositivo 
propone grandi mostre che indagano le radici della modernità e le 
diverse anime del Novecento, esposizioni monografiche sui maestri 
contemporanei e approfondimenti tematici sul patrimonio.

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso individuale 
al Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto.

IL BUONO POTRÀ ESSERE PRESENTATO ENTRO
IL 29 FEBBRAIO 2024, NEI GIORNI DI APERTURA DEL 
MUSEO.

Per informazioni:
info@mart.tn.it - www.mart.tn.it | Corso Bettini, 43 - Rovereto (TN) 
0464 438887



1 ingresso

600 punti

Museo Stibbert

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA

Più informazioni



MUESO STIBBERT

Il Museo Stibbert è uno dei luoghi più affascinanti e inaspettati 
di Firenze. In una casa-museo realizzata dal suo proprietario, 
Frederick Stibbert (1838-1906), sono raccolte e disposte secondo un 
allestimento emozionante e ricco di scena, le eccezionali collezioni 
che egli ha lasciato alla sua morte alla città: in particolare la famosa 
collezione di armature, ma anche oggetti d’arte e di vita quotidiana 
della civiltà europea, islamica ed estremo orientale, in particolare 
giapponese. Lo stesso gusto eclettico, la stessa curiosità per il 
passato e l’esotico caratterizza la parte dell’edificio dove abitava 
la famiglia, oggi una vera casa-museo, e il parco che la circonda. 
Boschetti, padiglioni, statue, false rovine e un piccolo tempio egiziano 
scandiscono percorsi naturalistici che ogni visitatore può apprezzare.

IL BUONO È VALIDO FINO AL 31 MARZO 2024

Causa emergenza coronavirus, consigliamo di contattare direttamente la 
struttura per avere informazioni su tempi, modalità di accesso e fruizione dei 
servizi.

Per informazioni:
Via F. Stibbert 26, 50134 Firenze
Da lun a mer10:00-14:00;
da ven a dom 10:00-18:00;  
chiuso giov:
Tel. 055 475520 
www.museostibbert.it



1 ingresso

800 punti

MUSE - Museo delle Scienze Trento

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO

Scienza, natura, biodiversità, innovazione e tecnologia: i sei piani 
del Museo delle Scienze di Trento, disegnato da Renzo Piano, 
raccontano le meraviglie dell’ambiente alpino, toccando al contempo 
temi di interesse planetario come lo sviluppo sostenibile e il rispetto 
ambientale.

IL BUONO POTRÀ ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 
30.06.2024, DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA.

Aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Facebook: @musetrento
Twitter: @MUSE_Trento
Instagram: @museomuse

Per informazioni:
www.muse.it
Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 - Trento
Tel. +39 0461 270311



2.600 punti

3.000 punti

Villa Crespia

Visita in cantina
con degustazione 
di due Franciacorta

Visita in vigna 
e in cantina 
con degustazione 
di due Franciacorta

PER DUE PERSONE

PER DUE PERSONE

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI ENOGASTRONOMIA



VILLA CRESPIA

Scoprite le bellezze del territorio franciacortino e assaporate uno dei 
suoi migliori prodotti: il vino!

Da oltre vent’anni, la Famiglia Muratori titolare di Villa Crespia, si 
dedica alla produzione esclusiva di Franciacorta, con uve provenienti 
dai propri vigneti.  
La cantina, che si avvale di tutte le più moderne tecnologie, scende 
fino a 12 metri di profondità per trovare il contesto ideale dove 
produrre vino di alta qualità.

VISITA IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE DI DUE FRANCIACORTA 
PER 2 PERSONE

Potrete visitare i locali di vinificazione ed a seguire degustare due 
Franciacorta. Inoltre per dare valore al territorio e far conoscere 
le sue tradizioni culinarie troverete, in accompagnamento ai vini, 
paninetti con sardine sott’olio provenienti dal lago d’Iseo.

VISITA IN VIGNA E IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE DI DUE 
FRANCIACORTA PER 2 PERSONE

Potrete visitare i locali di vinificazione ed a seguire degustare due 
Franciacorta. Il tour sarà preceduto da una passeggiata tra i vigneti 
che circondano la tenuta. Inoltre per dare valore al territorio e far 
conoscere le sue tradizioni culinarie troverete, in accompagnamento 
ai vini, paninetti con sardine sott’olio provenienti dal lago d’Iseo.

BUONO VALIDO FINO AL 30 GIUGNO 2024

È necessaria la prenotazione tramite mail o telefono. 
Le visite si tengono ogni primo e terzo sabato del mese alle ore 10.00.

Per informazioni: 
telefono: 39.030.7451051 / +39 335 779 2789 
email: relazioni.esterne@fratellimuratori.it 
sito internet: www.villacrespia.it



Ingresso
+ corso base

FICO, il parco da gustare a Bologna

2.200 punti

2 Ingressi + corso base
per 2 persone a scelta 
tra gelato o pasta

PER DUE PERSONE

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI ENOGASTRONOMIA



FICO, IL PARCO DA GUSTARE A BOLOGNA

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

Il buono comprende:

• Ingresso FICO che garantisce un ingresso giornaliero con accesso 
illimitato a: Giostre e attrazioni, ristoranti della tradizione Italiana, 
street food, fabbriche, padiglioni multimediali, fattoria degli 
animali, tour dedicato di 30’ con i Brand Ambassador del cibo, 
parcheggio gratuito e navetta gratuita nei weekend con partenza 
da Stazione Centrale di Bologna e Via dei Mille (2 tratte d’andata e 
2 tratte di ritorno) info su www.fico.it.

• Un corso base nei giorni di apertura del parco, a scelta tra 
Gelato e Pasta della durata di circa 1 ora. Il Corso deve essere 
preventivamente prenotato tramite contatto telefonico 051 
0029101 (Info Point FICO) oppure tramite email info@eatalyworld.it

BUONO VALIDO FINO AL 31 LUGLIO 2024

Nei giorni e orari di apertura di FICO: 
dal giovedì alla domenica dalle 11.00 alle 18.00 – sabato fino alle 22.00

Per informazioni e prenotazione corso:
www.fico.it | Tel. 051 0029001
Via Paolo Canali 8, 40127 Bologna BO



Ingresso

Ingresso

Parco Cavour

1.300 punti

900 punti

ADULTO

BAMBINO

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI DIVERTIMENTO



PARCO CAVOUR

Un parco unico al mondo, dove la Natura ed il divertimento  
si intrecciano armoniosamente.

Un’isola di relax ed emozioni per grandi e piccini, dove poter vivere 
l’esperienza esclusiva di camminare nell’acqua con i piedi immersi 
nella sabbia, come in un atollo maldiviano o in una spiaggia tropicale.

Tutto questo è Parco Cavour, inserito nella speciale classifica “Best of 
the Best” di TripAdvisor, vincitore del premio speciale di Tiqets come 
miglior struttura turistica italiana e da diversi anni premiato come il 
parco acquatico più green d’Italia grazie ai suoi 150mila metri quadri 
di verde ed alla cura e rispetto dell’ambiente.

Parco Cavour offre ai suoi visitatori numerose attrazioni e servizi: 
dalla nuova ed esclusiva spiaggia CocoBay a Paradise Island, una 
grande area con scivoli incagliati nelle rocce e percorsi avventurosi 
per un divertimento assicurato, fino alla fantastica Palm Beach, la 
spiaggia tropicale di Parco Cavour, grazie alla quale una semplice 
giornata al parco si trasformerà in una vera e propria vacanza! E 
per gli amanti del brivido Iceberg, uno sliding hill a sei corsie tra i 
ghiacci artici, un kamikaze vertiginoso e molte altre attrazioni di puro 
divertimento!

Ogni weekend inoltre Parco Cavour presenta un ricco programma di 
spettacolari eventi, show ed animazioni per l’intrattenimento di tutti, 
dai più grandi ai più piccoli.

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO 
FINO AL 30 GIUGNO 2024 
secondo il calendario di apertura del Parco.

Per informazioni: 
Via Napoleonica, 504 | 37067 Valeggio sul Mincio 
www.parcocavour.it | Tel. 045 795 0904



1 ingresso

2.100 punti

Leolandia un mondo fantastico 
che esiste davvero

ULTERIORI VANTAGGI 
PER I SOCI:
SCONTO DI 2 EURO

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI DIVERTIMENTO



LEOLANDIA UN MONDO FANTASTICO  
CHE ESISTE DAVVERO

Leolandia è il parco a tema n°1 in Italia e attende grandi e piccini per 
fantastiche avventure e emozioni in famiglia! Qui i piccoli potranno 
incontrare dal vivo i PJ Masks - Superpigiamini, i supereroi mascherati 
più amati dai bambini nella loro PJ Masks City – La città dei 
Superpigiamini, divertirsi nella Foresta di Masha e Orso e assistere al 
loro show, incontrare i personaggi di Miraculous™, le storie di Ladybug 
e Chat Noir, i simpatici Bing e Flop e fare il giro del parco a bordo degli 
scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas. E ancora, esclusivi spettacoli, 
avventure tra pirati, cowboy, fate e acrobati, animazioni itineranti, 
giostre, oltre alla Fattoria e la storica Minitalia. 

Da non perdere inoltre la magia di HalLEOween, l’unica festa delle 
streghe a misura di bambino e il Natale Incantato, per celebrare le feste 
e respirare l’atmosfera del periodo più atteso dell’anno.

IL BUONO È VALIDO FINO AL 7 GENNAIO 2024 E 
DALL’APERTURA DELLA STAGIONE 2024 AL 31 LUGLIO 2024. 
Buono valido per ritiro di 1 biglietto d’ingresso gratuito di 1 bambino o 1 adulto, 
per 1 giornata nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco, secondo il 
calendario disponibile su leolandia.it, per la stagione 2023 entro il 7 gennaio 
2024, mentre per la stagione 2024 dall’apertura della stagione al 31 luglio 2024. 
Non è abbinabile con altre promozioni/convenzioni. Sono escluse tutte le festività 
nazionali e il 31 ottobre. I bambini fino a 89 cm d’altezza entrano gratis.

Per informazioni: 

Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate 
Tel. 02 9090 169 | accoglienza@leolandia.it | www.leolandia.it

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI: 
SCONTO DI 2 EURO
Fino al 7 gennaio 2024 inserisci il codice CPS23 per avere lo SCONTO DI 2€ 
sull’acquisto online di biglietti a data fissa su leolandia.it oppure presenta la 
tua Carta SocioCoop alle biglietterie del parco per avere lo SCONTO DI 2€ 
sul prezzo del biglietto nella giornata da te scelta per la tua visita! I bambini 
di statura fino agli 89 cm entrano gratis! Lo sconto non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni in corso.



1 ingresso

1.800 punti

MIRABILANDIA e MIRABEACH
vi aspettano in Romagna!

ULTERIORI VANTAGGI 
PER I SOCI:
SCONTO DI 5 EURO

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI DIVERTIMENTO



MIRABILANDIA E MIRABEACH VI ASPETTANO  
IN ROMAGNA!

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

IL BUONO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO  
PER LA STAGIONE 2023 – 2024. 
Il biglietto è valido per la stagione 2023 o 2024 e dà diritto all’ingresso di 1 
bambino o di 1 adulto per 1 giorno sulla base del calendario di apertura al 
pubblico del Parco; non include l’accesso al Parco Mirabeach e ad altre aree/
attrazioni a pagamento; non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. 
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo 
scambio e/o qualsiasi altra forma di commercializzazione. Per fruire del premio, 
il biglietto dovrà essere presentato ai tornelli d’ingresso di Mirabilandia su 
supporto cartaceo o digitale senza passare dalle biglietterie.

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

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



Biglietti
THE SPACE CINEMA

FESTIVI E FERIALI

4 SPETTACOLI

6 SPETTACOLI

1 biglietto singolo

Coop Cine Card

Coop Cine Card

1 biglietto combo

1 biglietto 2 combo

500 punti

900 punti

1.800 punti

2.500 punti

1.500 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI DIVERTIMENTO



BIGLIETTI THE SPACE CINEMA

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

1 BIGLIETTO SINGOLO FESTIVI E FERIALI
Con il Biglietto per un ingresso singolo al cinema potrai scegliere tra tutti gli 
spettacoli 2D e 3D del momento, presso tutte le sale del Circuito The Space 

Cinema in tutta Italia.

1 BIGLIETTO COMBO
Con il Biglietto COMBO avrai TUTTO incluso: l’ingresso al cinema, i popcorn e la 
bibita. Potrai scegliere tra tutti gli spettacoli 2D e 3D del momento, presso tutte 

le sale del Circuito The Space Cinema in tutta Italia.

1 BIGLIETTO 2 COMBO
Con il CARNET 2 COMBO avrai per due persone TUTTO incluso: l’ingresso al 
cinema, i popcorn e la bibita. Potrai scegliere tra tutti gli spettacoli 2D e 3D del 

momento, presso tutte le sale del Circuito The Space Cinema in tutta Italia.

Con COOP CINE CARD potrai andare al cinema quando vuoi, con 
amici e famiglia a prezzi scontati. Una Card innovativa, pensata 
appositamente per chi ama il cinema senza vincoli. Potrai scegliere 
tra tutti gli spettacoli 2D e 3D del momento, presso una qualsiasi 
delle sale di: The Space Cinema, UCI Cinemas, Unici, Notorious 
Cinema Gloria, Notorious Cinema Rovigo e Notorious Cinema Sesto 
San Giovanni. Dopo l’acquisto della card potrai di volta in volta 
scegliere il circuito che preferisci e ottenere il voucher valido per 
l’ingresso in sala.

BUONI VALIDI FINO AL 31 LUGLIO 2024

Per informazioni:  
www.thespacecinema.it | info@bitq.it



Scuola di yoga

Diventa chef

Chitarra moderna e jazz

Workout a casa

Basso elettrico

2.500 punti

2.800 punti

4.000 punti

3.000 punti

4.000 punti

SMARTBOX Home experience

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI TEMPO LIBERO



SMARTBOX HOME EXPERIENCE

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

SCUOLA DI YOGA CORSO ONLINE
Abbonamento mensile per 1 persona al corso.

WORKOUT A CASA CORSO ONLINE
3 mesi di abbonamento personalizzato e online coach.

DIVENTA CHEF CORSO ONLINE
1 lezione di cucina online per 1 persona.

BASSO ELETTRICO CORSO ONLINE
2 corsi per 1 persona.

CHITARRA MODERNA E JAZZ CORSO ONLINE
2 corsi a scelta per 1 persona.

VALIDITÀ 18 MESI DALLA CONSEGNA DEL BUONO.

BUONI VALIDI FINO AL 31 MARZO 2024

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



1 corso on line
di lingue

1.000 punti

Imparare le lingue con I-Learn

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



IMPARARE LE LINGUE CON I-LEARN

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

CORSO ON LINE DI LINGUE 

CORSO DI LINGUE DELLA DURATA DI 1 ANNO.

Inglese | Francese | Spagnolo | Tedesco

Per accedere al corso vai sul sito: catalogocoop.i-learn.it, inserisci il codice 
segreto*, il tuo nome e cognome, l’indirizzo mail e segui le istruzioni.
*Per ottenere il codice segreto ritira il voucher presso il box informazioni.

IL BUONO È VALIDO FINO AL 31 MARZO 2024  
CORSO DI LINGUE DELLA DURATA DI 1 ANNO.

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



1 corso on line
a scelta

2.000 punti

AULA01 - la palestra digitale

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



AULA01 - LA PALESTRA DIGITALE

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

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

1 CORSO ON LINE A SCELTA

POTENZIAMENTI DIDATTICI DIGITALI

Migliora i tuoi risultati a scuola coi nostri materiali* di:  
Italiano | Matematica | Inglese | Informatica | Storia |  
Geografia | Scienze

*I materiali sono idonei al potenziamento dello studio nella scuola primaria
 e secondaria di I° grado.

BUONO VALIDO FINO AL 31 MARZO 2024

Per informazioni: www.aula01.it/coop
Assistenza/supporto: supporto@aula01.it | 0114530663



Abbonamento
digitale 1 MESE

Abbonamento
digitale 3 MESI

Abbonamenti digitali

1.000 punti

2.500 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



ABBONAMENTI DIGITALI

Abbonati e rimani aggiornato su tutti i fatti di cronaca, politica, 
economia e molto altro in Italia e nel mondo. News, inchieste, 
approfondimenti, video, podcast e altri contenuti multimediali sui 
più importanti temi di cronaca, politica, economia, sport, esteri, 
spettacoli, musica, cultura, scienza.

Con l’abbonamento avrai accesso a:
• Tutti gli articoli del sito
• Tutti i podcast
• Newsletter quotidiane e settimanali
• Sfoglio digitale del quotidiano fin dalle prime ore del mattino
• Tutti gli allegati e le edizioni locali 
• Unico abbonamento da fruire su PC, smartphone e tablet

ABBONAMENTO DIGITALE 

REPUBBLICA O LA STAMPA 
Sito+Sfoglio del quotidiano  

BUONI VALIDI FINO AL  31 MARZO 2024



Abbonamento digitale 
1 MESE

Abbonamento digitale
3 MESI

Abbonamenti digitali

1.000 punti

2.500 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



ABBONAMENTI DIGITALI

Il Secolo XIX è il quotidiano della Liguria: news locali, nazionali e 
internazionali. 

Notizie e informazione multimediale con video, foto e audio dal 
capoluogo ligure.

ABBONAMENTO DIGITALE 

IL SECOLO XIX 
Sito+Sfoglio del quotidiano  

BUONI VALIDI FINO AL  31 MARZO 2024



Abbonamento digitale 
1 MESE

Abbonamenti digitali

900 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



ABBONAMENTI DIGITALI

Grazie all’abbonamento potrai leggere sull’APP tutti i numeri  
del giornale, oltre agli speciali, alle nostre nuove newsletter  
e al sito senza limiti.

Siamo in una fase difficile in cui è centrale il ruolo dell’informazione, 
fino in fondo come quella di Domani: indipendente da tutti – dai 
partiti, dalle aziende, dal potere culturale – tranne che dai lettori. 
Entra a far parte della nostra comunità: ti aspettiamo!

ABBONAMENTO DIGITALE 

DOMANI

BUONI VALIDI FINO AL  31 MARZO 2024

Per informazioni:  
abbonamenti@editorialedomani.it



Abbonamento digitale 
1 MESE

Abbonamenti digitali

1.200 punti

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



ABBONAMENTI DIGITALI

Il manifesto è un collettivo di giornalisti e poligrafici organizzato  
in una cooperativa autogestita. 

Produce un giornale che ha un punto di vista critico e alternativo  
sulla realtà, sulla politica italiana e internazionale, sulla cronaca,  
sulla società, sulla condizione della donna, sulla scuola, sul lavoro 
e sull’immaginario culturale e mediatico.

ABBONAMENTO DIGITALE 

IL MANIFESTO

BUONI VALIDI FINO AL  31 MARZO 2024

Per informazioni: 
promocoop@ilmanifesto.it



1 copia
della rivista

150 punti

Il meglio della cultura gastronomica

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



IL MEGLIO DELLA CULTURA GASTRONOMICA

Tanti contenuti digitali e la presenza di famosi Food Influencer!

Inoltre, all’interno della rivista sono presenti 10 euro di buoni sconto 
da utilizzare subito nei Punti Vendita Coop.

Fiorfiore in Cucina da oltre 10 anni coniuga perfettamente stile, 
ricercatezza e servizio con la competitività del prezzo di copertina 
(soli € 1,50 a copia) e questo fa del magazine un unicum nel 
panorama delle riviste del settore. La rivista è presente anche nelle 
principali edicole nazionali, oltre che nei Punti Vendita Coop.

Presenta la rivista in cassa e chiedi di scaricare i punti.



gioca a cucinare

Pimpa scopre

Pimpa gioca

Gli imparalibri

Pimpa racconta

800 punti

500 punti

250 punti

400 punti

Franco Cosimo Panini Editore

PIMPA

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



FRANCO COSIMO PANINI EDITORE – PIMPA

PIMPA SCOPRE 3-5 ANNI

La prima collana della Pimpa ora rieditata in formato grande e 
maneggevole. Un libro a scelta tra:  
Pimpa scopre il mondo | Pimpa scopre i mestieri.

PIMPA GIOCO 1-4 ANNI

Libri gioco tutti in cartone, con tante alette da sollevare che 
stimolano il gioco e la fantasia del bambino. Un libro a scelta tra:  
Pimpa gioca a cucinare | Pimpa gioca a nascondino.

GLI IMPARALIBRI 0-3 ANNI

Una collana di primi libri in cartone, robusti e maneggevoli, con 
grandi disegni e testi semplici. Un libro a scelta tra:  
Pimpa, di che colore è | Pimpa, che differenza c’è | 
Pimpa, con chi gioca | Pimpa, a cosa serve.

PIMPA RACCONTA 3-6 ANNI

La collana di narrativa dedicata alla pimpa e pensata per chi ha 
appena imparato a leggere. Un libro a scelta tra:  
Pimpa e il primo incontro con Tito | Pimpa e l’anatroccolo Alì | 
Pimpa e il corvo Corrado | Pimpa e la talpa Camilla.

BUONI VALIDI FINO AL  30 APRILE 2024

Per informazioni: 
francopanini.it

Puoi ordinare il tuo premio su cooponline.it
e riceverlo a negozio o direttamente a casa tua.
Maggiori informazioni su 
https://www.cooponline.it/-cidpromozioni-soci

Catalogo premi



I DINOSAURI

30 argomenti     
bestiali per paleontologi
in erba spiegati
in 30 secondi
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LO SPAZIO

30  argomenti 
ultra-stellari per figli  

delle stelle spiegati  

in 30 secondi

IL SUPERICETTARIO
per piccoli chef che 
amano l’ambiente

CON TANTIADESIVI!

Franco Cosimo Panini Editore

Le parole magiche

400 punti

GIULIO CONIGLIO

In 30 secondi

600 punti

IN 30 SECONDI

IL SUPERICETTARIO 
per piccoli chef 
che amano l’ambiente

800 punti

LIBRI PER FARE

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



FRANCO COSIMO PANINI EDITORE

GIULIO CONIGLIO

LE PAROLE MAGICHE 3-6 ANNI

Contenuti pedagogici per piccoli lettori ad alta leggibilità. 
Un libro a scelta tra:   
Giulio Coniglio e la volpina permalosa | Giulio Coniglio e 
l’istrice bullo | Giulio Coniglio e l’orso straniero | Giulio 
Coniglio e la gatta prepotente.

IN 30 SECONDI

IN 30 SECONDI 8-10 ANNI

Una collana divulgativa che spiega il contenuto scientifico in 
modo semplice, chiaro e conciso tramite mappe concettuali. 
Un libro a scelta tra: 
I dinosauri in 30 secondi | Lo spazio in 30 secondi |  
Le idee scientifiche in 30 secondi.

LIBRI PER FARE

IL SUPERICETTARIO PER PICCOLI CHEF CHE AMANO 
L’AMBIENTE 6-10 ANNI

Un ricettario creativo con moltissimi spunti per cucinare gustosi 
manicaretti aiutando anche il pianeta!

BUONI VALIDI FINO AL  30 APRILE 2024

Per informazioni: 
francopanini.it

Puoi ordinare il tuo premio su cooponline.it
e riceverlo a negozio o direttamente a casa tua.
Maggiori informazioni su 
https://www.cooponline.it/-cidpromozioni-soci

Catalogo premi
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SETTEMBRE 
2022

€ 3,90421
letture, giochi e adesivi
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419 letture, giochi e adesivi
LUGLIO 
2022

Abbonamento 
annuale

3.200 punti

Franco Cosimo Panini Editore

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PIMPA

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI LEGGERE



FRANCO COSIMO PANINI EDITORE 
PIMPA

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PIMPA 12 COPIE

12 mesi con la rivista Pimpa. In ogni numero 32 pagine di 
contenuti ricchi e stimolanti: storie, fumetti, giochi, adesivi 
e tante attività!

Ideale per i bambini dai 3 anni in su, per divertirsi insieme 
a tutta la famiglia!

DAI 3 ANNI

BUONI VALIDI FINO AL  30 APRILE 2024

Per informazioni: 
francopanini.it

Puoi ordinare il tuo premio su cooponline.it
e riceverlo a negozio o direttamente a casa tua.
Maggiori informazioni su 
https://www.cooponline.it/-cidpromozioni-soci

Catalogo premi



ABBONAMENTO SEMESTRALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Focus 6 copie*

Focus 12 copie*

Focus Junior 6 copie*

Focus Junior 12 copie*

1.500 punti

2.500 punti

1.000 punti

2.000 punti

Abbonamenti con versione 
digitale inclusa Grandi Clienti Mondadori

*Versione digitale inclusa

Più informazioni

utilizza
I TUOI PUNTI CULTURA



ABBONAMENTI CON VERSIONE DIGITALE INCLUSA 
GRANDI CLIENTI MONDADORI

FOCUS

Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura, 
tecnologia e comportamento, cultura e misteri, medicina ed 
economia, storia ed ecologia, innovazione. 

FOCUS JUNIOR

Ogni mese su Focus Junior tantissimi temi trattati con 
l’autorevolezza di Focus ma con quella semplicità e quel 
divertimento che terranno gli occhi dei ragazzi incollati alle pagine. 

BUONI VALIDI FINO AL 31 MARZO 2024

Per informazioni: 
sgc@mondadori.it



PROVINCIA DI MILANO
SUPERMERCATI COOP
ARCONATE - Contrada S. Eusebio
0331/461011
ARLUNO - Via della Filanda, 2/4
02/90376314
BAREGGIO - Viale De Gasperi, 1
02/9030031
BOLLATE - Via Vespucci, 2
02/3507991 
BRUSUGLIO DI CORMANO - Piazza Giussani, 15
02/66303224
BUSSERO - Viale Europa, 20
02/95039650
BUSTO GAROLFO
Via Europa (SP12) ang. Via Arconate
0331-560511
CANTALUPO - Piazza Annita Bollati, 3
0331/535336
CASOREZZO - Via Busto Garolfo, 2
02/9010357
CASSANO D’ADDA - Via Padana Superiore
(Centro Comm.le) 0363/376211
CERRO MAGGIORE - Piazza San Francesco, 5
0331/519038
CINISELLO BALSAMO - Via S. Paolo, 4
02/66046041
CINISELLO BALSAMO - Via Garibaldi, 63
02/66047108
CORMANO - Via Gramsci SS dei Giovi
(Centro Comm.le) 02/66308311 
CORSICO - P.zza F.lli Cervi, 11
02/44070611
CUSANO MILANINO - Via Matteotti, 29
02/6196382
GORGONZOLA - Via Ratti Snc
02/9513234
LEGNANO - Via Barbara Melzi, 101
0331/442217
MILANO-ARONA - Via Arona, 15
02/3182821
MILANO-ORNATO - Via Ornato, 28
02/64741911
MILANO-ROGOREDO - Via Rogoredo
02/55700065
MILANO-ZOIA - Via Zoia 88/3
02/40910538
MILANO-PALMANOVA - Via Benadir, 5
(Centro Comm.le) 02/2899991
NOVATE - Via Brodolini, 1
02/3544792
OPERA - Via Diaz, 1
(Centro Comm.le) 02/57610002
PARABIAGO - Via Cavalieri, 6
0331/895511
PAULLO - Via Milano, 22
02/90633473
PESCHIERA BORROMEO - Via A.Moro, 1
02/5477631
RHO - Via Lainate, 60
02/9301557
ROZZANO - Via Europa, 78 - 80
02/8251187
QUINTO ROMANO - Via Chiostergi, 13
02/48202630
SESTO SAN GIOVANNI - V.le Italia, 4
02/2412421
SETTIMO MILANESE - Via Reiss Romoli, 16
(Centro Comm.le) 02/33545411
TREZZO SULL’ADDA - Via Gramsci, 12
02/90964272
VILLA CORTESE - Via Ferraris, 3
0331/433898
IPERCOOP
MILANO-BAGGIO - Via Benozzo Gozzoli, 130
(C.C. La Torre) 02/489461
MILANO-BONOLA - Via Quarenghi, 23
(C.C. Bonola) 02/3343241
MILANO-PIAZZA LODI - V.le Umbria ang. Via Colletta, 468
(C.C. PiazzaLodi) 02/540451
NOVATE MILANESE - Via Amoretti ang. Via Bovisasca
(C.C. Metropoli) 02/3909171
PESCHIERA BORROMEO - Via Della Liberazione, 8
(C.C. Galleria Borromea) 02/5477011
SESTO SAN GIOVANNI - Via Milanese
(C.C. Sarca) 02/2413411
VIGNATE - S.P. 103 Cassanese Ang. Via Galilei
(C.C. Acquario) 02/950201

PROVINCIA DI BERGAMO
SUPERMERCATI COOP
BERGAMO - Via Broseta, 68
035/251306
BERGAMO - Via Autostrada
035/420161
PALOSCO - Via Dante Belotti, 1
035/845380
TRESCORE BALNEARIO - Via Nazionale
035/427461
TREVIGLIO - V.le Merisio
0363/426311
IPERCOOP
MAPELLO - Via Strada Regia, 4
(C.C. Continente) 035/4652701
TREVIGLIO - Viale Montegrappa, 31
(C.C. Treviglio) 0363/312411

PROVINCIA DI LECCO
SUPERMERCATI COOP
MERATE - Via Mameli, 6
039/9902147
PROVINCIA DI BRESCIA
SUPERMERCATI COOP
BRESCIA-VIALE MANTOVA - V.le Mantova, 85
030/297061
BRESCIA-VIA VENETO - Via Veneto, 90
030/304685
GOTTOLENGO - Via Brescia, 7
030/9951464
PROVAGLIO D’ISEO - Via De Gasperi
030/983161
RODENGO SAIANO - Via Lombardia SN
030/610124
RONCADELLE - Via Marconi, 42/a
030/2780138
IPERCOOP
BRESCIA FLAMINIA - Via Sorelle Ambrosetti, 10 - Via Dalmazia
(Centro Nuovo Flaminia) AREA EX MAGAZZINI GENERALI 
030/83561

PROVINCIA DI COMO
SUPERMERCATI COOP
ALBATE - Via Canturina, 204
031/520875
CAPIAGO - Via Umberto I, 5
031/560389
COMO - Via Cecilio
031/5290011
IPERCOOP
CANTÙ - Via Lombardia, 68
(C.C. Mirabello) 031/7377511

PROVINCIA DI CREMONA
SUPERMERCATI COOP
CASALBUTTANO - Via della Pace, 1
0374/362158
CREMONA-CA’ VESCOVO - Via Ca’ Del Vescovo, 1
0372/717011
CREMONA-PORTA PO - Via Del Sale/Via Cooperazione
0372/598711
GUSSOLA - Piazza Comaschi, 1
0375/64107
PIADENA - Via Vacchelli, 14/12
0375/98322
IPERCOOP
CREMA - SS 235 
(C.C. Gran Rondò) 0373/2091
CREMONA - Via Castelleone, 108
(C.C. Cremona Po) 0372/59861

PROVINCIA DI LODI
SUPERMERCATI COOP
LODI - Viale Pavia, 102
0371/366011
TAVAZZANO - Via Gramsci, 5
0371/760526

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
SUPERMERCATI COOP
ARCORE - Via Gilera, 8
039/6181811
CAVENAGO - Via XXIV Maggio, 3
02/9501006
CORNATE D’ADDA - Via Schenoni, 5
039/692041 
DESIO - Via Milano/Via Borghetto
0362/636411
MONZA - Via Lecco, 32
039/2803011
MONZA - Via Marsala, 24
039/3909511
MUGGIÒ - Via Repubblica, 89
(Centro Comm.le) 039/2702701
VILLASANTA - P.zza Martiri della Libertà, 2
039/2345611

PROVINCIA DI PAVIA
SUPERMERCATI COOP
PAVIA - Viale Campari, 64/66
0382/411311
VOGHERA - Viale Martiri della Libertà
0383-692611
IPERCOOP
VIGEVANO - Viale Industria, 225
(C.C. Il Ducale) 0381/9061

PROVINCIA DI VARESE
SUPERMERCATI COOP
BUSTO ARSIZIO - Viale Repubblica, 26
0331/380923
BUSTO ARSIZIO - Viale Duca d’Aosta, 6
0331/393811
CASSANO MAGNAGO - Via Verdi, 38
0331/283611
LAVENA PONTE TRESA - Via Colombo, 11/13
0332/524311
LAVENO MOMBELLO - P.zza Vittorio Veneto, 25
0332/668956
MALNATE - Via Marconi, 11
0332/860024
VARESE - Via Daverio, 44
0332/327811

PUNTI VENDITA
COOP LOMBARDIA



Conosci Smartfood su smartfood.ieo.it - Seguici su � �    

Scopri tutte le iniziative su e-coop.it e su partecipacoop.org

MANGIA SANO.

LA SALUTE VINCE.

Coop Lombardia e IEO Istituto Europeo di Oncologia
con il suo programma Smartfood in nutrizione e comunicazione,

insieme per promuovere la salute attraverso l’alimentazione. 

Vieni a scoprire le isole Smartfood nei negozi Coop Lombardia!


