Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

DALL’ 1 AL 15
GIUGNO 2015

”

MARKETING SAIT

“
Solo PER TE

SCONTO 10 %
Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

SU UNA SPESA
effettuata presso un punto vendita
della Famiglia Cooperativa di cui sei Socio
presentando alla cassa il buono sconto
che trovi nella rivista
“Cooperazione tra Consumatori”
di maggio

Iniziativa valida nei punti vendita delle Famiglie Cooperative aderenti che espongono la locandina, presentando alla cassa la carta In Cooperazione prima dell’emissione dello scontrino. Sono esclusi
dallo sconto i prodotti già in offerta, i sacchetti TARES, le offerte esclusive per i Soci, le prenotazioni, tutte le promozioni già attive sul sistema di cassa, i combustibili, l’editoria, le ricariche telefoniche e
i biglietti Expo Milano 2015. Non si effettuano vendite all’ingrosso e non sono consentiti accaparramenti da parte di commercianti, baristi e ristoratori. Le condizioni di utilizzo sono indicate sul buono.

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

* Nei punti vendita con apertura festiva.

DALL’1* AL 7
MAGGIO

”
MARKETING SAIT

“
Solo PER TE

Passata
La Rustica Cirio
680 g

Solo per i Soci

0,89 €
Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

1,31 € al kg

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

“
Solo PER TE

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

MARKETING SAIT

DALL’8 AL 14
MAGGIO

”

Speck
Salumificio Val Rendena
stagionato 5 mesi
1200 g ca.

Solo per i Soci

9,90 €

al kg

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

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

DAL 15 AL 21
MAGGIO

”
MARKETING SAIT

“
Solo PER TE

Caffè
Lavazza Qualità Rossa
3 x 250 g

Solo per i Soci

6,90 €
9,20 € al kg

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

“
Solo PER TE

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

MARKETING SAIT

DAL 22 AL 28
MAGGIO

”

Detersivo in polvere
per lavatrice Dash
32 misurini – 2080 g
Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

Solo per i Soci

5,90 €
2,66 € al kg

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

Offerte esclusive
per i Soci possessori di
carta IN COOPERAZIONE

DAL 29 MAGGIO
AL 4 GIUGNO

”
MARKETING SAIT

“
Solo PER TE

Shampoo 2in1 Pantene
assortito
2 x 250 ml

3,58 €
7,16 € al litro

Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.

Solo per i Soci

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

