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catalogo

raccogli
i PUNTI
e utilizzali
CON LA GUIDA
DEI VANTAGGI
PER I SOCI di
UNICOOP
TIRRENO

dal 1° febbraio
al 31 dicembre

2018

Accumula

Spendi

+
estratto dal regolamento
valido nei punti vendita di Unicoop tirreno,
Distribuzione lazio-umbria, distribuzione roma,
distribuzione centro sud, ipercoop tirreno

Partecipano alla
raccolta punti
anche i negozi di:

Coop Alleanza 3.0
Unicoop Firenze
Novacoop
Coop Liguria
Coop Centro Italia

Coop Lombardia
Coop Amiatina
Coop Reno
MMC Mini Market

La raccolta punti è destinata ai titolari della carta socio
Unicoop Tirreno in corso di validità.
L’iniziativa si svolge nei seguenti tempi:
accumulo dei punti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018
utilizzo dei punti dal 1° febbraio 2018 fino al 31 gennaio 2019
(termine massimo per poter usufruire dei premi)
azzeramento punti 1° febbraio 2019

PUNTI INSIEME
Il titolare della carta socio Unicoop Tirreno in corso di validità
può sommare, previo consenso del rispettivo titolare (del quale
si richiede la presenza), i punti presenti sulla propria carta
con i punti di un’altra carta (tutte carte socio Unicoop Tirreno).
Nel caso in cui uno dei soci Unicoop Tirreno fosse
impossibilitato a presentarsi presso il punto di vendita,
è possibile utilizzare il “modulo delega”, reperibile
presso il punto di ascolto o sul sito www.unicooptirreno.it,
previa registrazione. È possibile sommare i punti
di massimo 2 carte socio Unicoop Tirreno.
La mancata presentazione
della carta socio Unicoop
Tirreno al momento del
pagamento non permette
l’accumulo dei punti e non
darà diritto all’accredito in
momenti successivi.

Dal 1° al 31 gennaio 2019 sarà sospesa l’erogazione dei punti.

Per il regolamento completo e aggiornato
e maggiori informazioni, visita il sito: www.unicooptirreno.it
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come raccogliere
i punti coop
La raccolta punti 2018, dedicata ai
soci Unicoop Tirreno, è ricca di novità.
Come puoi accumulare i punti?
Partecipare è facilissimo.

Con la spesa
Per ogni euro di spesa viene erogato 1 punto,
promozioni comprese*
*esclusi: ricariche Tv e digitale terrestre, prodotti corner ottica,
corner salute-farmaci (anche omeopatici e veterinari), latte infanzia di tipo 1
(non promozionabile per legge), libri, riviste, quotidiani, tutte le categorie
merceologiche ed i servizi non promozionabili tramite manifestazioni
a premio e tutti i prodotti eventualmente vietati dalla legge.
Sono inoltre esclusi dalla raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto
e quelli per i quali viene richiesta l’emissione della fattura, il pagamento utenze e
relative commissioni, shoppers, carburanti, carte regalo Coop, gift card,
gift box, box-office (salvo diversa comunicazione commerciale e/o di negozio
ad hoc), pagamento visite ed esami specialistici, consegne a domicilio,
riparazioni e spese post acquisto, contributi versati per collezionamenti in corso,
prodotti assicurativi e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Con i punti Jolly
Cerca il simbolo del “Jolly” nel punto vendita. L’acquisto
dei prodotti segnalati incrementa la raccolta punti.

Con i partner acceleratori

Nuovo
anno
nuove
opportunità.

+
luce&gas ècoop
Dai gas alla tua raccolta punti.

tI OFFRIAMO

TANTI VANTAGGI

luce&gas ècoop ti dà energia per la tua casa con un’offerta semplice,
bollette chiare e al giusto prezzo, ed è sempre a tua disposizione al telefono,
sul web e in tanti punti vendita Coop. Un nostro consulente sarà
a tua disposizione per consigliarti gratuitamente l’offerta perfetta per te.

Con i punti che ti fa guadagnare, poi, è ancora più conveniente.
In luce&gas ècoop ritrovi la stessa attenzione che Coop riserva da sempre
ai suoi soci e clienti. Chiama il numero verde Pronto Energia Coop
all’800-208468 o vai sul sito lucegas.coopalleanza3-0.it
per avere maggiori informazioni o sottoscrivere un contratto.

Contratto
Bifuel

Un esperto che ti segue
e ti consiglia.

Contratto
Monofuel
Zero costi di recesso
e attivazione*.

Ogni 6 mesi, a fronte
di almeno una spesa al mese
alla Coop, per i primi 24
mesi dall’attivazione.

E inoltre ogni 6 mesi
se scegli la bolletta online
per un massimo di 12 mesi.

2 euro
di vantaggi

1 euro
di vantaggi

corrispondenti a

punti

200

corrispondenti a
punti

1 euro
di vantaggi

0,50 euro
di vantaggi

corrispondenti a

punti

100

100

corrispondenti a
punti

Pagamento in 30 gg
anche alle casse Coop.

50

Promozione valida fino al 31 dicembre 2018. Scegli la soluzione che fa per te.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.unicooptirreno.it
La promotrice Unicoop Tirreno si impegna, essendo sua intenzione promuovere
anche nel 2019 similare operazione a premio a punti/collezionamento,
a mantenere i punti erogati con la manifestazione presente
validi con lo stesso rapporto euro/punto e cumulabili con quelli del 2019.
lucegas.coopalleanza3-0.it • Numero Verde 800208468

Nessun deposito cauzionale
per i soci Coop.
*con “attivazione” si intende
il cambio di fornitore.
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Chiedi un preventivo gratuito e
non impegnativo per la tua RC
Auto a LINEAR l’assicurazione
online del Gruppo Unipol.
La Compagnia dal 2008
ha già regalato ai Soci Coop
oltre 400 milioni di punti.
Scopri i vantaggi che Linear ti
riserva, vai su www.linear.it/coop

I punti saranno riconosciuti per le
stipule di tutti i contratti di nuova
emissione per autovettura o per
motociclo ad uso privato, fino ad
un massimo di 5 nuove polizze
emesse per anno solare, purché
il contraente sia titolare di una
tessera SocioCoop valida o faccia
parte del suo nucleo famigliare.

Per il preventivo
www.linear.it/coop
oppure
Numero Verde 800375445

Se hai già una polizza Linear,
puoi rinnovarla pagando
direttamente alle casse
Coop abilitate!
Questo è un servizio aggiuntivo
che non dà diritto ai punti

Linear, l’assicurazione online
del Gruppo Unipol, è la compagnia
con cui puoi risparmiare sull’RC Auto.
Nuovi
contratti

Rinnovi
contrattuali

punti

Accumula

Accumula

Autovettura
ad uso privato

Autovettura
ad uso privato

2.000

punti

punti

600

600
motociclo
ad uso privato

motociclo
ad uso privato
punti

300

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero
di tessera 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.
Rinnovo di una polizza già in convenzione Coop: i punti del collezionamento saranno
riconosciuti al Socio per tutti i rinnovi di contratti in convenzione Coop per autovettura
o per motociclo ad uso privato, per un massimo di 5 rinnovi per anno solare,
purché il contraente sia titolare di una carta SocioCoop valida.
Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2018 e non cumulabile con altre promozioni.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop
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Brico Io è una delle principali
catene italiane dedicate al fai da te.
Per ricevere i punti presenta, prima di effettuare il
pagamento, la tua carta SocioCoop nei punti vendita
Brico Io che aderiscono all’iniziativa. I punti saranno
accreditati periodicamente e in modo automatico.

accumula

ricevi 1 punto
ogni 2 euro di spesa

L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2018.
punti

Personale disponibile
e competente vi aspetta per
consigliarvi nei vostri acquisti.
Con Brico Io scoprirete come
è facile decorare, rinnovare
o sistemare la vostra
casa e il vostro giardino,
realizzando le vostre idee
e rispettando le vostre
esigenze.

1

Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione o 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 lotterie.

Sconto 10%

Follonica (GR)
Lucca
TOSCANA
S.P. Aurelia - km 226,9
Via G. Puccini, 1561
Licciana Nardi - Aulla (MS)
0566.55900
ang. Via Einaudi
Via dei Paesi Bassi, 15/A
Loc. S. Anna
Loc. Masero di Terrarossa
0583.512546
LAZIO
0187.421742
Livorno
Formia (LT)
Massa
Via Collinaia, 12
davanti al C.C. “Itaca 2”
Via Catagnina, 3-3R
0586.863521
Loc. Santa Croce
0585.832977
Via Mamurrano
Fornaci di Barga (LU) Cecina - Montescudaio (PI)
c/o C.C. “Il Poggio”
0771.738097
Loc. Mencagli snc
Loc. Poggio Gagliardo
Ceccano (FR)
Fraz. Ponte all’Ania
0586.686684 S.S. 156 Monti Lepini - km 6
0583.709728
Piombino (LI)
0775.641503
Viareggio (LU)
Via di Montramito, 283 Via della Base Geodetica, 6
Loc. La Fiorentina
0584.44000
0565.276662

I punti vendita Brico Io
aderenti all’iniziativa

tutti mercoledì

+

3065 x 2224 (pop-up)

360

850 x 2250 (roll-up)

175

905 x 795 (counter)

128

841 x 1189 (DIN A0)

100 = 156.8 x 63.8 mm

594 x 841 (DIN A1)

70

297 x 420 (DIN A3)

40

210 x 297 (DIN A4)

25

148 x 210 (DIN A5)

22

105 x 148 (DIN A6)

18.5

105 x 210 (DIN long)

18.5

Per la tua
sicurezza stradale

La sicurezza con noi
conviene, sempre.
Fai la Revisione in uno
dei 1.000 Centri DEKRA
in Italia e guadagna punti Coop.
Cerca il tuo centro
di fiducia sul sito

www.dekrarevisioni.it

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO
AUTORIZZATO
DEKRA

PRESENTA LA
TUA TESSERA
COOP E
RICHIEDI IL
CERTIFICATO
ORIGINALE DI
REVISIONE

SUBITO
PER TE IN
REGALO
100 PUNTI
SOCIO
COOP

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 tessera 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 31 dicembre 2018 presso i
centri DEKRA e le Cooperative
aderenti all’iniziativa,
ed è riservata anche ai tuoi
familiari di primo grado.

Revisione auto
con DEKRA
Recati presso un Centro
che espone il logo DEKRA

accumula

ricevi 100 punti
ogni revisione

Cerca il centro più vicino
e prenota ora la revisione su
www.dekrarevisioni.it
punti

100

+
TraghettiWeb:
prenota il tuo traghetto
con un mare di vantaggi.
TraghettiWeb è un Centro Prenotazioni Traghetti con un’esperienza pluriennale
nel settore traghetti e dei trasporti via mare. Prenotare con TraghettiWeb è
estremamente comodo: con una semplice telefonata, si può ricevere il biglietto in
real-time via e-mail o fax. Gli operatori di TraghettiWeb potranno offrirti la tariffa
più conveniente e la soluzione più adatta a soddisfare tutte le esigenze.

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI
Sconto sull’acquisto di qualsiasi tratta, di qualunque Compagnia di traghetti per
viaggi di andata e ritorno inclusi nella stessa prenotazione (sconti differenziati
per Compagnia consultabili sul sito www.traghettiweb.it/it/tw_coop.php).
L’intestatario del biglietto dovrà essere il titolare della carta SocioCoop.
Per ottenere lo sconto Soci la prenotazione dovrà essere solo telefonica
contattando il numero dedicato ai Soci Coop: 0105731801.
Lo sconto è calcolato sul totale del biglietto al netto delle tasse.

Acquistando un biglietto con TraghettiWeb per
qualsiasi Compagnia di Navigazione e tratta, i Soci
possono guadagnare punti Coop e raggiungere
più velocemente i premi preferiti. Per effettuare la
prenotazione i Soci dovranno contattare il numero
dedicato 0105731801 e richiedere l’accredito dei
punti compilando il form nella pagina a loro riservata
www.traghettiweb.it/it/tw_coop.php.
La promozione è valida fino al 31 dicembre 2018.

accumula

ricevi 1 punto
ogni euro
di spesa

punti

1

LE COMPAGNIE VENDUTE
DA TRAGHETTIWEB
Grandi Navi Veloci
Moby
Corsica Sardinia Ferries
Tirrenia
Grimaldi Lines
Trasmediterranea Acciona
Balearia
SNAV
New TTT Lines
Jadrolinija
Venezia Lines
Minoan Lines
Anek Lines
Superfast Ferries
BluNavy
Caronte&Tourist
Adria Ferries
Algerie Ferries
Cotunav
DFDS Seaways
Virtu Ferries
LE DESTINAZIONI
Grecia
Sardegna
Croazia
Sicilia
Albania
Corsica
Marocco
Isola d’Elba
Algeria
Isole minori
Tunisia
Spagna
Malta
Isole Baleari
Mare del Nord
Canarie
Per informazioni:
TraghettiWeb di Cemar srl
Via Brigata Liguria, 4
16121 Genova
Tel. 0105731801
Fax 010587505
www.traghettiweb.it
traghetti@traghettiweb.it

+

più raccogli
più sei premiato
Se raggiungi le varie tappe
il valore dei punti cresce.

100 punti
equivalgono a

1 euro

500 punti
equivalgono a

6 euro

1.000 punti
equivalgono a

13 euro

2.000 punti
equivalgono a

30 euro

Utilizzo dei punti
La redenzione dei punti può essere fatta solo se si sono
accumulati almeno 100 punti e per multipli successivi,
che garantiscono una progressione del valore,
❰❰❰ così articolato
I punti possono essere utilizzati per lo sconto sulla spesa
o per accedere ai vantaggi riportati su questo catalogo.
Puoi donare punti ai progetti di solidarietà,
con un taglio predefinito di 200 punti,
in tutta la rete di vendita presso il Punto d’Ascolto.
Il valore dei punti donati in solidarietà verrà
raddoppiato da Unicoop Tirreno.

+
Con 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.

spendi
punti

250

ricarica bonus

=5€

Ricaricard
premiata
Se scegli “Ricaricard
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.

spendi
punti

350

ricarica bonus

=5€

I buoni motivi
per passare a CoopVoce
copertura del 99,8%
nel territorio nazionale
tariffe semplici e trasparenti,
Voce, SMS & Internet
in tutta convenienza
• parli in tutto il mondo,
roaming internazionale in
oltre 156 paesi
• un’assistenza fatta di
persone, oltre 800 punti
vendita a tua disposizione
• ricarichi ovunque, in tutti
i punti vendita Coop
abilitati, nei punti vendita
Sisal Pay e nelle ricevitorie
Lottomatica aderenti, sul
sito CoopVoce con carte
di credito e presso gli
sportelli Bancomat delle
Banche abilitate.

spendi
punti

650

ricarica bonus

= 10 €

La validità dell’offerta
coincide con la durata
della raccolta punti.

+
Il Parco è dotato
di un’importante
Area Didattica
rivolta alle Scuole.
Novità 2018
Jurassic River School.
All’interno del parco,
sono presenti servizi
ristorante-pizzeria,
self-service, bar,
gelaterie, yogurteria
e area souvenir.

Per informazioni
su orari e giorni di apertura
consultare il calendario
www.cavallinomatto.it
Cavallino Matto - via Po, 1
57022 Marina di Castagneto
Carducci (LI)
tel. 0565 745720
fax 0565 746770
info@cavallinomatto.it

Il Cavallino Matto il grande
parco divertimenti della Toscana.
Un mondo colorato, pieno di gioia e serenità, un posto magico, dove grandi e piccini
si divertono, passando giornate felici e spensierate. Cavallino Matto è il grande
Parco Divertimenti della Toscana, il più verde ed eco-compatibile del Centro Italia:
completamente immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq, nella pineta
di Marina di Castagneto Carducci. Le attrazioni offrono un ventaglio di emozioni per
tutti: dai bambini piccolissimi, agli adolescenti, agli adulti più spericolati. Shocking
Tower svetta in modo stupefacente dalla cima degli alberi del Parco: 55 m di altezza e
solo 1,8 secondi di spinta accelerata per raggiungere la cima. Gold Mine, la splendida
miniera d’oro al centro della terra, ospita il viaggio più avventuroso e “pericoloso”
per grandi e bambini, con sorprese esplosive! Tra le attrazioni più amate troviamo
Yukatan, Baia dei Bucanieri, Topo Zorro, Colorado Boat, Canoa delle Favole, Safari
Adventures, il fantastico Project 1, Rock’n’Roll e il nuovo ingresso rappresentato da
due grandi ferri di cavallo e una scenografia fiabesca. Ogni anno al cinema 4D Movie
Stars si proiettano originali ed emozionanti filmati e nel 2018 arriva The Lost World,
una meravigliosa spedizione alla ricerca delle specie estinte e dei dinosauri. Al Pala
verde va in scena lo struggente spettacolo Bubble Dream dove ogni bolla racchiude
il sogno di ognuno di voi!! Torna Magic Disko lo show amato dai più piccoli oltre
a tanti momenti di animazione con lo staff di Cavallino Matto. All’Arena Show nei
mesi di luglio e agosto arriva lo spettacolare show di tuffi acrobatici ed il tuffo
finale da 25 metri!! Infine, i più coraggiosi possono mettersi alla prova su Freestyle,
l’originale Stand Up Coaster, unico in Italia, collocato nella nuova area del Parco.
Grande attesa nel 2018 per Jurassic River, una straordinaria attrazione acquatica
adatta alle famiglie, completamente tematizzata da dinosauri a grandezza naturale,
animati da tecnologie animatroniche che vi porterà nella Preistoria!!
Oltre 30 attrazioni per tutte le età, spettacoli, divertimento…

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto ingresso
adulto individuale al Parco divertimenti Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.

spendi

1 ingresso adulto
Il buono è valido per la stagione 2018
Cavallino Matto
e fino a giugno 2019, secondo punti
il calendario di apertura del Parco.

1.400

+
Il parco divertimenti più grande d’Italia
ti aspetta a Ravenna.

Con le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti attrazioni e spettacoli di livello internazionale è ideale per
visitatori di ogni età, sia per i grandi che per i piccoli, sia per le famiglie con bambini che per gli amanti del brivido!
In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria da Mirabeach, un vero e proprio angolo di Caraibi,
un parco acquatico con una laguna cristallina costellata da rinfrescanti giochi d’acqua e fantastici scivoli.
E non mancano una distesa di sabbia bianca finissima ed ombrelloni per abbinare relax e tintarella alle tue
emozioni acquatiche! Novità 2018: Mirabeach si rinnova e sarà: più grande, grazie a 20.000 mq di ampliamento,
più bello, con una nuova piscina a onde di 2.000 mq ed infine più elettrizzante con i 6 nuovi fantastici scivoli!

1 ingresso
a Mirabilandia

1 ingresso a Mirabilandia
+ 1 ingresso a Mirabeach

Buono valido per il ritiro gratuito di 1
biglietto di ingresso individuale al Parco di
Mirabilandia per la stagione 2018 o 2019.
Il buono non è abbinabile o cumulabile
con altre promozioni o convenzioni. Il
biglietto è valido per l’accesso al parco
per due giorni consecutivi (promozione
“Il giorno dopo entri gratis!”). Ricorda
di verificare il regolamento della
promozione all’ingresso. Il biglietto non
include l’ingresso all’attrazione Dead
Town, all’area Mirabeach ed eventuali altre
attrazioni a pagamento.
I bambini di statura inferiore a 100 cm
entrano GRATIS.
Puoi richiedere il buono al Punto
d’Ascolto o al box informazioni
del tuo punto vendita.

spendi

punti

1.800

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

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2018 o 2019.
La stagione 2018 di Mirabilandia ha inizio il 29 marzo.
La stagione 2018 di Mirabeach ha inizio il 2 giugno.
I rispettivi calendari completi di giorni e orari di apertura
sono consultabili sul sito www.mirabilandia.it
Per informazioni: tel. 0544.561156 - www.mirabilandia.it
mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162
48125 loc. Mirabilandia (RA)

spendi

punti

2.600

ULTERIORI VANTAGGI PER I SOCI

Presentando la carta SocioCoop alle casse di ingresso
del Parco ti verrà riconosciuto uno SCONTO DI 4 EURO
sull’acquisto di un biglietto di ingresso individuale adulto
a tariffa intera diurna per Mirabilandia valido per la
stagione 2018. La promozione verrà concessa anche ad
un eventuale accompagnatore. Il biglietto di ingresso
acquistato include l’accesso a tutte le attrazioni - ad
eccezione dell’attrazione denominata “Dead Town”ed
eventuali altre aree a pagamento - e spettacoli mentre non
include l’ingresso all’area acquatica “Mirabeach”.
I bambini di statura inferiore a 100 cm entrano GRATIS.

+
Acqua Village, il villaggio acquatico
del divertimento!
Follonica Acqua Village Follonica è un’area di 75.000 metri quadrati interamente dedicata ai

Acqua Village, il villaggio
acquatico del divertimento.
Stai con noi, divertiti! Aloha!

Acqua Village
Cecina (LI) via Tevere, 25
tel. e fax 0586 622539
Follonica (GR) via Sanzio
Zona Capannino
tel. e fax 0566 263735
info@acquavillage.it
www.acquavillage.it

giochi d’acqua, al divertimento e al relax di tutta la famiglia: Walu, il gruppo scivoli con ben otto
percorsi, è composto da Kamikaze, Anaconda e Surfing Hill. La piscina onde ha una superficie
di 1.600 metri quadrati: le onde ricreate artificialmente si sviluppano gradualmente fino ad
arrivare a sorprendenti altezze. Makai, l’Isola del benessere, è un’area dedicata al benessere
e al relax che presenta caratteristiche uniche nel suo genere: 900 metri quadrati di piscina
con spettacolari cascate, giochi d’acqua, idromassaggi e docce sensoriali ed energizzanti al
profumo di caffè, tutto ambientato in una magica scenografia tropicale. Per i più piccoli c’è
Moku, l’Isola dei bambini by Pago, una piscina con simpatiche e coloratissime scenografie e con
un playground a tema hawaiano. Da non perdere Gin-co, il super scivolo sensoriale multipista
per divertirsi scivolando da solo o con gli amici, anche con un gommone, facendo divertire i
tuoi sensi. La novità 2018 riguarderà la ristorazione: tante sorprese per l’Aloha Barfood (fast
food, frutteria, gelateria, hot dog, waffle), sempre puntando alla ricerca dei prodotti di maggiore
qualità. Ombrelloni in stile hawaiano, tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino ad
esaurimento, ma ci sono anche comodi spazi sui prati all’ombra di splendide palme.
Cecina Immerso nella Costa degli Etruschi, puoi scoprire un angolo di Hawaii immergendoti
nel parco acquatico candidato come Miglior parco acquatico d’Italia ai ParksMania Awards.
All’Acqua Village Cecina troverai un giusto mix di adrenalina e relax adatto a un pubblico di
ogni età. Il parco si estende su una superficie di 40.000 metri quadrati. Ad aspettarti tantissime
attrazioni tra cui la grande novità 2018: Lua Pele, l’Isola dei vulcani, un’attrazione unica nel
suo genere con due scivoli, Inside e Outside. Un vulcano alto 17 metri attraversato dallo
scivolo Inside dove, grazie alla tecnologia del video mapping, si viene catapultati all’interno
di un cratere con immagini mozzafiato e suoni vulcanici. Non solo: l’attrazione ha anche una
piscina relax con magnifiche cascate. E poi Moku, l’Isola dei bambini by Pago, una piscina con
playground e scivoli adatti ai più piccoli. Il super scivolo Intrigo, con i suoi 13 metri di altezza
e due scivoli da percorrere con speciali gommoni. E ancora: gli scivoli Kamikaze, Anaconda,
Surfing Hill, Twister, l’area benessere Paradise Island e una piscina onde dove divertirsi insieme
agli istruttori fitness di Acqua Village. Sotto gli ombrelloni hawaiani sentirai il richiamo del
vulcano-teatro Mauna Loa con lo spettacolo Aqua Mantica che ospita acrobati internazionali.
Wai, la divertente scuola di circo per bambini con attività e giochi in collaborazione con la
scuola di circo Mantica. E poi tanti punti ristoro per soddisfare tutti i gusti. Ombrelloni,
tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento,
ma ci sono anche comodi spazi sui sui prati all’ombra di splendide palme.
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto
di ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua
Village per la stagione 2018. I bambini da 0 a 2 anni
entrano GRATIS. Il buono non è cumulabile con altre
iniziative in corso, tessere, sconti o card omaggio.
Stagione 2018 e 2019.

spendi

1 ingresso
Acqua Village
punti

1.200

+
Vieni mamma andiamo a Leolandia!
Leolandia è il parco dove i sogni prendono vita: i bambini
incontreranno i personaggi più amati dei cartoni animati e vivranno
con loro esperienze emozionanti! Potranno conoscere dal vivo i
simpatici Masha e Orso, cantare e ballare insieme a loro, ma anche
aiutare Geronimo Stilton in una missione “piratesca” davvero speciale.
Inoltre, ad attendere gli ospiti anche tanti altri personaggi dei
cartoni amati dai bimbi, spettacoli e animazioni itineranti, con
pirati, cowboy, fate e acrobati, giostre adatte a tutte le età e
attrazioni acquatiche perfette per l’estate.
Ma non finisce qui, in autunno arriva la magia di HalLEOween,
l’unica festa delle streghe a misura di bambino.

Il voucher convertito in biglietto presso le biglietterie
del parco dà diritto a 1 ingresso gratuito valido
da marzo 2018 fino alla prima domenica di novembre
della stagione 2018 e da marzo 2019 fino al 31 agosto 2019.
Tale ingresso gratuito sarà valido per un giorno solo
e potrà essere fruito da un bambino o da un adulto,
negli orari e nei giorni di apertura al pubblico del parco
consultabili nel calendario disponibile su www.leolandia.it,
secondo i periodi sopracitati.
Il voucher non è abbinabile con altre promozioni/convenzioni.
Sono escluse tutte le festività nazionali e il 31 ottobre e le
date comprese dal 5 novembre 2018 fino al 28 febbraio 2019. punti
I bambini fino a 89 cm d’altezza entrano gratis.

Leolandia, il parco più amato
d’Italia nella classifica
di TripAdvisor, vi aspetta per
una giornata indimenticabile!
spendi

1 ingresso
Leolandia

2.100

Leolandia
Autostrada A4 (MI-VE)
uscita Capriate
tel. 02 9090169
info@leolandia.it
www.leolandia.it
13

+
Comprensorio del Cimone,
neve in piena libertà.
Ad un’ora da Modena e dall’Autosole, il Cimone con i suoi 50 km di piste offre
impianti sicuri e veloci, grazie anche al nuovo metodo di ricarica on line.
Luogo ideale per accostarsi alla pratica dello sci,
fin dalla primissima infanzia, è attrezzato
per i bambini e le famiglie.
Il buono è valido nella
stagione 2018-2019
(escluso festività natalizie).

Il buono non è cumulabile
e non è valido
su tariffe già scontate.

Per informazioni:
visita il sito www.cimonesci.it
Bollettino della neve:
tel. 053662350
operativo 24 ore
a impianti aperti.

Buono da 15 euro
skipass giornaliero

Buono del valore di 15 euro
da utilizzare per l’acquisto
parziale di uno skipass
giornaliero adulti, valido per
tutte le stazioni
punti sciistiche
del Consorzio del Cimone.

spendi

punti

1.100

+
In Toscana, un vero e proprio
museo all’aperto
luccicante di scorie ferrose.
Il Parco archeologico di Baratti e Populonia,
fa parte del sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia.
La sua visita è sorprendente, un viaggio attraverso Populonia, unica città etrusca
fondata sul mare. La spiaggia è costeggiata dalle tombe a tumulo della grande
Necropoli di San Cerbone, mentre le prime colline affacciate sul mare conservano
le tracce delle antiche cave e delle tombe scavate nella roccia della Necropoli
delle Grotte. Dominano il golfo i resti dell’acropoli della città antica.
I percorsi, oggi come nell’antichità, seguono strade basolate, attraversano boschi e
macchia mediterranea e si aprono su inaspettati scorci rivolti verso l’isola d’Elba.

spendi

ingresso
intero

punti

900

Buono valido
per il ritiro
gratuito di 1
biglietto con
visita guidata
all’area delle
Necropoli.

spendi

Buono valido per
ingresso il ritiro gratuito di
1 biglietto RIDOTTO
ridotto
con visita guidata
all’area delle
Necropoli (bambini
6-14 anni, adulti
oltre 65 anni).

700

spendi

ingresso
famiglia

2.000

Buono valido per il
ritiro gratuito di 1
biglietto FAMIGLIA con
visita delle Necropoli
del Parco e servizio
guida (da 3 a 5
persone - 2 adulti
e 3 minori di 18 anni).

Il buono potrà essere utilizzato nella stagione 2018 nei fine settimana
di aprile e maggio, nei ponti primaverili, dal 1° giugno al 15 settembre,
nei giorni e negli orari di apertura del parco fino ad aprile 2019.

Parchi Val di Cornia:
tel. 0565 226445
fax 0565 226521
prenotazioni@
parchivaldicornia.it
www.parchivaldicornia.it
Parco Archeologico di
Baratti e Populonia
località Baratti
57025 Piombino (LI).

Il calendario completo
dei giorni di apertura
è consultabile sul sito
www.parchivaldicornia.it

+
All’ingresso del Parco è
presente anche un punto
ristoro e nelle vicinanze sono
disponibili diverse aree picnic.
Stagioni 2018-2019.
Aperto dal 1° marzo
al 1° novembre.
Consultare il sito
www.iltassoscatenato.it
per tutti i dettagli sull’orario
di apertura e i giorni
di chiusura del Parco.
Il buono ingresso non potrà
essere utilizzato il sabato
e la domenica.
Il calendario per i giorni di
apertura è comunque sempre
consultabile sul sito www.
iltassoscatenato.it.
L’ingresso dà il diritto di
usufruire delle imbragature e
delle strutture del parco per un
periodo massimo di 2 ore.
L’emissione dei biglietti
d’ingresso terminerà 2 ore
prima dell’orario di chiusura
del Parco Avventura.

Info e contatti:
Viale dei Cipressi snc,
Loc. Puntone di Scarlino
58020 Scarlino (GR)
www.iltassoscatenato.it
iltassoscatenato@gmail.com
3311062475

Sei pronto a vivere un’esperienza
incredibile a contatto con la natura?
Chiudi gli occhi e immagina un bosco, collega tra loro gli alberi con teleferiche,
carrucole, passaggi acrobatici, piattaforme in legno e passerelle, tutto quanto
sospeso da terra… Aggiungi 4 istruttori specializzati, entusiasti e disponibili,
che ti insegnano come muoverti fra gli alberi… Apri gli occhi e… esiste davvero!
Sei arrivato a Il Tasso scatenato, il nuovo Parco Avventura nel cuore della Maremma,
il modo più divertente ed emozionante di trascorrere una giornata fuori dall’ordinario!
Innovativo e sicuro, il parco consente a ciascuno di godersi le attrazioni in totale
autonomia, senza correre alcun rischio!
9 i percorsi avventura da farti provare: 4 destinati ai bambini, riservati a chi
raggiunge almeno 1 metro di altezza (i genitori, da terra, possono sempre seguire
i bambini rimanendo sotto i percorsi) e 5 (un 6° verrà aggiunto nel corso della
stagione 2018) per ragazzi e adulti, di difficoltà graduata, riservati a persone che
raggiungono almeno 1,40 m di altezza. Tra questi il percorso “Bandita” destinato
ai più coraggiosi: si sviluppa a un’altezza massima di 15 metri in una discesa in
carrucola che copre una distanza di più di 100 m da una parte all’altra del parco!
Vieni a trovarci, siamo dentro al complesso forestale delle Bandite di Scarlino,
in provincia di Grosseto, a poche centinaia di metri dalle incantevoli spiagge del
Golfo di Follonica e dalla meravigliosa spiaggia di Cala Violina, con tante aree
verdi e sentieri da percorrere in bicicletta o passeggiando.
Ti aspettiamo!
Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto
di ingresso individuale a Il Tasso Scatenato.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso
e può essere utilizzato per la stagione 2018 e 2019.

spendi

ingresso
punti

900

+
Novità 2018

Nel demanio forestale de “Il Giardino”, nel comune di Riparbella (PI), tra querce secolari,
a soli 6 km dal mare, si trova il Parco Avventura “il Giardino Sospeso”, dove sono stati
creati percorsi acrobatici in altezza (forestali) adatti a tutti. I percorsi acrobatici sono
9 - 1 per bambini dai 90 ai 110 cm di altezza – 3 per bambini dai 110 ai 140 cm di altezza
e 5 per adulti e ragazzi oltre i 140 cm di altezza – che si dividono per difficoltà dal verde
più facile al rosso di medio alta difficoltà, costituiti da una serie di piattaforme fisse e
sospese, collegate da passaggi di differenti difficoltà e lunghezza, come ponti tibetani,
passerelle in legno, reti di corda e tirolesi mozzafiato di 160 m di lunghezza.
Sicurezza ed attrezzatura I fruitori vengono dotati di imbracatura, longe con moschettoni, carrucola e caschetto per potersi
muovere in tutta sicurezza lungo i diversi percorsi del Parco. Il Parco Avventura “Il Giardino Sospeso” si è dotato del sistema di linea di vita continua
Coudou Pro della Kong, per cui è impossibile rimanere con entrambe i moschettoni sganciati, ciò garantisce una sicurezza al 100%. Prima di essere
autorizzati a salire sui percorsi tutti dovranno partecipare ad un briefing con gli istruttori del Parco e sostenere con successo una prova sul “percorso
pratica”. Le attrezzature di sicurezza fornite (DPI), sono tutte certificate a norma CE. Il Parco è dotato del sistema di linea di vita continua.
Nel Parco troverai:
Gara di orienteering: attività sportiva di orientamento per adulti e bambini.
Escursioni guidate per adulti e bambini: esploriamo i sentieri del bosco seguendo la pista degli animali alla ricerca
delle loro tracce e risalendo corsi d’acqua alla scoperta di resti fossili. Impariamo a fare i calchi delle impronte degli animali
e tocchiamo con mano corna, palchi, penne, nidi e tutto ciò che troveremo durante la nostra esplorazione.
Percorso nel bosco con lo Gnomo o con la Fata Filla: per i più piccoli, una escursione nel bosco
accompagnati dallo “Gnomo” o dalla Fata Filla alla ricerca di tane e tracce di animali nel suo bosco magico.
Possibilità di abbinare un’attività di laboratorio.
Caccia al tesoro naturalistica: scopriremo un nuovo modo di divertirsi con una caccia al tesoro tutta naturalistica,
dovremo superare prove che ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri ambienti e alla fine scopriremo il nostro tesoro.
Campi estivi per ragazzi: giornalieri e residenziali in tenda all’interno dell’area protetta.

Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto
d’ingresso individuale a Il Giardino Sospeso.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso
ed è valido dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2019.

spendi

ingresso
punti

900

Nel Parco da marzo 2018 sarà
attivo un Centro di Educazione
Ambientale che proporrà varie
attività per famiglie e adulti con
escursioni all’interno del parco,
laboratori naturalistici, eventi
particolari come cacce al tesoro
a tema. Il calendario degli
eventi verrà pubblicato sul sito
www.ilgiardinosospeso.it e sulla
nostra pagina Facebook.

Dentro il Parco:
1. tiro istintivo con l’arco: il Parco
fornisce gli archi e le frecce e un
istruttore spiegherà la tecnica di tiro.
2. noleggio di mountain bike.
3. area picnic attrezzata con tavoli,
barbecue.
4. su richiesta per famiglie, gruppi,
scuole, feste di compleanno e fine
anno scolastico, addio a nubilato/
celibato e attività di team building.

Consultare il sito
www.ilgiardinosospeso.it
per tutti i dettagli sull’orario
di apertura e i giorni di chiusura
del Parco.

Contatti:
56046 Riparbella (PI)
tel. 335.7726323
info@ilgiardinosospeso.it
www.ilgiardinosospeso.it

+
Explora il Museo dei Bambini di
Roma è il primo Children’s Museum
privato non profit italiano.
è una struttura permanente dedicata ai bambini, alle scuole e alle
famiglie.
Il Museo offre un’opportunità di gioco, sperimentazione diretta e
apprendimento sul campo che pone al centro i bambini e le loro
potenzialità, proponendo occasioni di arricchimento e socializzazione,
promuovendo lo sviluppo delle loro capacità cognitive ed emozionali.
Situato in via Flaminia 82, a pochi passi da piazza del Popolo, Explora
è costituito da un padiglione espositivo, un’area verde ad accesso
gratuito attrezzata con giochi, una cucina dedicata ai laboratori di
educazione alimentare, una libreria, uno shop, un bar, un ristorante ed
un parcheggio a pagamento riservato ai visitatori.
L’accesso al museo è consentito ai bambini accompagnati da almeno un adulto ed
agli adulti accompagnati da un bambino.
Buono valido per il ritiro gratuito
di 1 biglietto di ingresso individuale dai 3 anni in su
a Explora, il Museo dei Bambini di Roma.
Per ulteriori informazioni
su orari, aperture e chiusure
eccezionali consultare il sito:
www.mdbr.it
biglietteria@mdbr.it
Tel. 063613776
via Flaminia, 80-86
00196 Roma

spendi

Prenotazione obbligatoria allo 06 3613776
per weekend, festivi e vacanze scolastiche.
I bambini sotto i 12 mesi entrano GRATIS.
Il buono è valido fino al 30 giugno 2019.

1 ingresso
a Explora
punti

800

Prenotazione obbligatoria per il sabato,
la domenica, festività e durante le vacanze scolastiche.

+
Viaggio alle origini del gusto.
Il racconto legato alle origini dei vini di Tenute del Cerro trova grande visibilità
all’interno delle tre aziende produttive ubicate nelle zone più amate dagli
enonauti e da tutti gli appassionati del vino. La Fattoria del Cerro ad Acquaviva
di Montepulciano circondata dai meravigliosi vigneti di Prugnolo Gentile che
danno vita al vino Nobile di Montepulciano. La Tenuta La Poderina a Montalcino
nel cuore del Brunello con vista sulla Abbazia di Sant’Antimo ed ancora la
Tenuta di Monterufoli a Monteverdi Marittimo nella Val di Cornia, 1.000 ettari
di macchia mediterranea con vigneti di Vermentino e Sangiovese.
Tre strutture, vini diversi ma la stessa possibilità di godere della relazione generata
da un calice di vino degustato nei luoghi dove esso nasce, insieme alle persone che
custodiscono da sempre le tradizioni di un territorio e del giusto modo di viverlo.

spendi

Buono valido per
una degustazione
a scelta tra:
punti

1.500

Fattoria del Cerro
Acquaviva di
Montepulciano (SI)
Via Grazianella
Tel. 0578.767722
Resp. Agriturismo
Saverio Campria
3460023560
Degustazione Nobile annata
e Nobile selezione Antica
Chiusina con tagliere
di salumi e formaggi.

Tenuta
La Poderina
Castelnuovo
dell’Abate
Montalcino (SI)
Tel. 348.6001631
Degustazione Rosso di
Montalcino e Brunello
con tagliere di salumi
e formaggi.

Tenuta di
Monterufoli
Canneto di
Monteverdi
Marittimo (PI)
Tel. 0565.784282
Resp. Tenuta
Gabriele Macelloni
3486001624
Degustazione Vermentino
e Sangiovese in purezza
Poggio Miniera con tagliere
di salumi e formaggi.

Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione, contattare direttamente
la Tenuta prescelta presentandosi come Socio Coop. Il buono non è cumulabile
con altre promozioni in essere nello stesso periodo.
Il buono è valido per 1 persona per le stagioni 2018 e 2019.

ULTERIORI VANTAGGI
PER I SOCI COOP:

SCONTO 20%

valido su un soggiorno con
trattamento bed and breakfast,
presso gli agriturismi
Tenute del Cerro:
> Villa Grazianella (Montepulciano);
> Tenuta Monterufoli (Monteverdi
Marittimo);
> Tenuta Montecorona (Montecorona);
> Tenuta la Poderina (Montalcino).
La promozione sarà riconosciuta
presentando la carta SocioCoop
all’arrivo in agriturismo, e sarà
valida anche per l’eventuale
accompagnatore.

Gli agriturismi sono aperti
dal 1 marzo.

Per ulteriori informazioni:
info@tenutedelcerro.it
www.tenutedelcerro.it

+
Cinecittà World
è il Parco divertimenti
del Cinema e della Tv
di Roma, in via
di Castel Romano:
6 aree a tema, nuove
attrazioni, numerosi
spettacoli al giorno,
un fitto calendario di
eventi pensati
per divertire
ed emozionare
gli ospiti di ogni età.

Cinecittà World è
a Roma, Castel Romano,
sulla via Pontina
a 10 minuti dal Grande
Raccordo Anulare.

Vieni a vivere un’esperienza
straordinaria a Cinecittà World!
La passeggiata nel parco si snoda attraverso un percorso di visita nelle 6 aree
a tema: mondi immersivi, separati da portali scenografici, con set e attrazioni
dedicate ai grandi generi cinematografici.
Cinecittà World, dove vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare
indietro nel tempo con Ben Hur, Spaceland, area del rinnovato coaster a tema
spaziale Altair, il mitico Far West, Adventure Land con il suo passaggio
nella Foresta Indiana e Sognolabio, l’area dedicata ai più piccoli.
27 Attrazioni liberamente ispirate a grandi Film come La guerra dei mondi, la citata
Ben Hur, Harry Potter, The Ring, L’Esorcista, Inferno, Indiana Jones, The Aviator, U-571
attendono l’ospite oltre i cancelli per una giornata da Oscar!
Ricco ed importante il calendario degli eventi disponibile sul sito
www.cinecittaworld.it ogni settimana manifestazioni che spaziano dalla musica
al grande cinema, dallo sport alla moda, senza scordare i bambini.
L’esperienza cinema continua nella ristorazione: piatti tipici nel Ristorante Roma,
carni in Stile Far West al Saloon, la New York degli anni 20 nel raffinato Ristorante
Charleston. Completano l’offerta ampi parcheggi auto, la navetta da/per Roma
Termini, 3 negozi a tema. Rinnovata anche l’offerta di laboratori e percorsi didattici.

Buono valido per il

Buono valido

Per scoprire tutte le novità,
conoscere orari e giorni
di apertura consulta il sito
www.cinecittaworld.it.

per il ritiro

ritiro gratuito di 1

gratuito di

biglietto d’ingresso

spendi

1 biglietto
d’ingresso
intero adulto.

ingresso intero
Cinecittà World
punti

1.800

spendi

ridotto (bambini
sotto i 10 anni
compiuti e over 65).

ingresso ridotto
Cinecittà World
punti

1.200

Il buono potrà essere utilizzato durante l’apertura del parco:
dal 24 marzo 2018 al 6 gennaio 2019.

+
Vieni in Teatro:
regala e regalati un’emozione.
Il Teatro Goldoni di Livorno si rinnova e si apre sempre più alla città:
frequentare i suoi spazi consente di respirare il fascino e l’atmosfera
dei suo ambienti dal foyer alla sala grande della platea racchiusa da 115 palchi
su un grande palcoscenico frequentato ogni anno da centinaia di artisti,
tra i migliori del panorama nazionale ed internazionale.
Cultura, arte, socialità, con una grande attenzione ai temi dei nostri giorni, ma
anche alla ricchezza della nostra tradizione
teatrale: prosa, lirica, concertistica,
danza, eventi, fino alle espressioni più
contemporanee dei linguaggi della scena.
Una fonte inesauribile
di sorprese da conoscere, vivere e
condividere, in ogni momento dell’anno.

Un irresistibile senso
di vita: alla fine
il canto, la musica,
il teatro sono proprio
questo, sono un
modo di estendere e
valorizzare la nostra
esistenza in tutta la
sua pienezza. Più vita,
questo è il Teatro!

Buono valido
per il ritiro di
un biglietto

spendi

ingresso

ingresso
al teatro

individuale
(esclusi
“Eventi”).

punti

1.500

Tutte le informazioni
sulla programmazione su
www.goldoniteatro.it

+

photo by Brett Morton for AVSI

Con i tuoi punti
puoi aiutarci
a realizzare qualcosa
di davvero importante
qui e in altre parti
del mondo.

sostegno
a distanza

Con il progetto
di sostegno a
distanza possiamo
rendere dignitosa
la vita di ogni
bambino.

Dal 2001 ad oggi attraverso il sostegno a distanza, Unicoop Tirreno in collaborazione
con la Fondazione AVSI (organizzazione non governativa onlus, nata nel 1972)
ha sostenuto 900 bambini nel mondo grazie ai punti che avete donato.
È un aiuto prezioso e personalizzato, pensato proprio per quel singolo bambino
e la realtà in cui si trova a vivere. Con i punti donati possiamo continuare
a donare una speranza concreta ai bambini che vivono in:

AFRICA in Uganda, Rwanda, Nigeria, Burundi,Sud Sudan, Kenya, Mozambico. Rep.
Dem. del Congo, Costa d’Avorio e Sierra Leone grazie al sostegno vengono pagate le rette
scolastiche, le divise, il materiale scolastico, le cure mediche e l’assistenza ai bisogni di
prima necessità oltre ad uno specifico lavoro di reintegrazione psicosociale per i tanti
bambini orfani e abbandonati.

Est Europa in Albania, Kosovo e Russia il sostegno è utilizzato per acquistare cibo, vestiti,
materiale scolastico. Vengono pagate visite mediche specialistiche e cure per bambini non vedenti
e realizzate attività mirate per bambini che vivono in condizioni di disagio o traumatiche.

Medio Oriente in Libano le attività realizzate a favore dei bambini sono il pagamento
delle tasse scolastiche, l’organizzazione dei corsi serali di recupero e il supporto psicosociale per
i bambini che soffrono di disturbi vari (dislessia, difficoltà di concentrazione, traumi da conflitti).

america latina in Ecuador e Perù, attraverso centri educativi, asili e scuole
presenti nelle aree urbane informali e nelle favelas, si offrono sostegno scolastico e attività
socio educative ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie, oltre a un pasto e a cure mediche.
In Ecuador il programma “Preescolar en la casa” (Asilo in casa) è destinato ai bambini delle
comunità rurali più distanti e più bisognose, con un intervento centrato sull’educazione e la
crescita integrale dei bambini tra 0 e 5 anni.

coopxtogoxvanda è un progetto di solidarietà internazionale iniziato nel 2012
con la costruzione di un centro di formazione cooperativa alla periferia di Lomè,
in collaborazione con il Movimento Shalom.
La struttura è stata ultimata grazie anche ai fondi raccolti con il contributo
dei soci e dei dipendenti di Unicoop Tirreno, e ospita un panificio-pizzeria,
una foresteria, aule e laboratori per la formazione.
Gli obiettivi sono quelli di favorire lo sviluppo attraverso il
lavoro e la cooperazione, di organizzare corsi di formazione
professionale, di avviare attività lavorative nei settori
alimentare e dell’accoglienza.

Dona
200 punti
o multipli.

Spendi

Il nostro lavoro a Lomè sta finendo: la struttura è ultimata,
ma ha bisogno di un altro piccolo sforzo per decollare e per
poter camminare sulle sue gambe

+
Progetto migranti
poliambulatorio
di palermo

Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in Italia il diritto alla cura è spesso un
diritto disatteso: migranti, stranieri e persone in stato di bisogno in molti casi non
hanno accesso alle cure di cui necessitano per scarsa conoscenza dei propri diritti,
difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno di un sistema sanitario
complesso e mancanza di risorse economiche per affrontare il costo dei ticket.
Il Programma Italia di Emergency, presente a Palermo, Marghera e Polistena,
garantisce assistenza sanitaria gratuita e di qualità e orientamento
ai servizi socio-sanitari a persone in difficoltà.
Nel 2006 Emergency ha aperto in Sicilia, a Palermo, un poliambulatorio per
garantire assistenza sanitaria gratuita ai migranti, con o senza permesso di
soggiorno, e a tutte le persone in stato di bisogno. Il progetto è realizzato grazie
alla collaborazione della direzione generale dell’Asl di Palermo che ha ristrutturato
e messo a disposizione i locali per la conduzione delle attività. Il lavoro viene svolto
in piena autonomia e in regime di reciproca collaborazione con l’Asl locale.
I medici in Italia, contrariamente agli altri paesi in cui opera Emergency,
prestano servizio al poliambulatorio come volontari.
Gli ambiti di cura riguardano medicina generale, pediatria, oculistica,
ginecologia, odontoiatria, cardiologia, otorinolaringoiatria, infettivologia,
supporto psicologico e neuropsichiatrico.
Dal 2006 a oggi il poliambulatorio di Palermo ha effettuato decine di migliaia di visite.

Basta un gesto
è il marchio che racchiude
tutti i progetti di solidarietà
presenti in questo catalogo.
Dona i tuoi punti.

La solidarietà è uno
dei valori fondanti
del movimento
cooperativo ed è
un’attività a cui
Unicoop Tirreno
dedica ogni giorno
energie e risorse.

Dona
200 punti
Spendi

o multipli.
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+
campania

lazio

toscana

umbria

catalogo

Registrati al sito www.unicooptirreno.it
associando la tua carta SocioCoop.
Potrai verificare in ogni momento il tuo saldo punti,
consultare il regolamento dell’iniziativa completo e aggiornato,
scoprire tante opportunità e vantaggi a te riservati.

Per informazioni:
Numero verde gratuito 800861081
da telefono fisso e cellulare
attivo dal lunedì al venerdì

La raccolta punti 2018
è valida nei negozi di
> Unicoop Tirreno
> Distribuzione Lazio-Umbria
> Distribuzione Roma
> Distribuzione Centro Sud
> Ipercoop Tirreno
presenti in Toscana, Lazio,
Umbria e Campania.
Incrementa i tuoi punti
con i partner
luce&gas ècoop
Linear
Brico Io
Dekra
TraghettiWeb
Usa i tuoi punti
con i partner
CoopVoce
Cavallino Matto
Mirabilandia
Acqua Village
Leolandia
Cimone
Parchi Val di Cornia
Il Tasso Scatenato
Il Giardino Sospeso
Explora
Tenute del Cerro
Cinecittà
Teatro Goldoni
Dona i tuoi punti
ai progetti di solidarietà
Sostegno a distanza
coopxtogoxvanda
Emergency

