I.P.

Scopri tutto il benessere
e la salute nei prodotti
a marchio Coop
Riempiamo di Valori
il tuo carrello!

Ti presentiamo l’esclusiva offerta Coop, attenta ad ogni tua necessità

Vieni a scoprirla nei nostri punti vendita!

Per difendere l’unico pianeta che abbiamo
prodotti
vegetariani
e vegani

prodotti
non alimentari
ecologici

prodotti
cosmetici

La sicurezza del biologico, la rapidità
del piatto pronto, il plus delle proteine
vegetali: tutto in uno. La linea ViviVerde Coop propone nuove soluzioni, ideali per chi segue stili alimentari vegetariani e vegani o per chi semplicemente
è alla ricerca di un’alternativa vegetale.

Minimo 98% di ingredienti di origine
naturale, formule dermatologicamente testate. Principi attivi, tutti di origine vegetale e provenienti da coltivazioni biologiche. Profumi selezionati per
ridurre il rischio allergie e packaging
completamente riciclabile.

La linea Viviverde Coop non è solo alimentare, ma offre una vasta scelta
di prodotti ecologici, realizzati per la
massima sostenibilità e compatibilità
ambientale.

Come ad esempio:

Come ad esempio:

Come ad esempio:

Sugo vegetale

Crema Viso

Carta igienica

melanzane e tofu

idratante protettiva

Ecolabel

- ingredienti provenienti
da agricoltura biologica

- pelli normali e miste.
- ingredienti provenienti da
agricoltura biologica
- speciale formula, arricchita
con olio di Jojoba, estratti
di Stella Alpina e Tè Verde,
conferisce alla pelle
un’idratazione prolungata

- prodotta con il 100%
di fibra di cellulosa
recuperata
- ridotto impatto su aria
e acqua e con un basso consumo di energia
- involucro in Mater-Bi biodegradabile e
compostabile al 100%

Scopri tutta la linea nei nostri punti vendita!

10%
di sconto

su tutta
la linea

ViviVerde*

La Cooperativa sei tu, siamo noi.
Insieme alimentiamo il nostro futuro

I nostri
punti vendita

BONDONE
via Giusti 48

BRIONE
civico 20

BERSONE
via Trento 53

STORO
via Conciliazione 22

DARZO
p.zza 16ma Artiglieria

CASTEL CONDINO
via G. Prati 6

DAONE
via degli Orti 11

PONTE CAFFARO
via Caduti 123

CONDINO
via A. La Marmora 2

PIEVE DI BONO
via Roma 38

PRASO
p.zza San Pietro 6

www.coopvallechiese.it

Seguici su

: Famiglia Cooperativa Valle del Chiese

www.scriptanet.net

*Ritaglia e presenta questo buono alla cassa | Offerta valida fino al 31 marzo 2016

