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Dal 30 Giugno al 6 Luglio 2022
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VINO BIANCO
CUSTOZA DOC
CADIS
750 ml
SALAME DEI COLLI ASOLANI
SALUMIFICIO PIOVESAN
con o senza aglio,
circa 700 g, al kg

2,65 €
3,53 € al litro

11,28 €
Nel punto vendita troverete evidenziate tantissime altre offerte non presenti a volantino

SCEGLI I NOSTRI PRODOTTI LOCALI.
Prendi posizione per un’economia più giusta.

BUONI DENTRO
Tante nuove proposte
da gustare fredde,
così come sono
o miscelate ad altre
per creare tanti facili
e sfiziosi drink*
per stupire gli amici.
Rinfresca la tua estate
con le bevande Coop:
dissetanti, buone
e anche convenienti.

LIMONATA ZERO COOP
Per chi non ama i compromessi:
zero coloranti, zero conservanti
e solo gli zuccheri naturali della frutta.
Con il 12% di succo di limoni della Sicilia,
è dissetante e buona in ogni momento
della giornata. La bottiglia in PET
è fatta con il 30% di plastica riciclata.

0,59 €

Usa lo SCIROPPO DI
MENTA COOP per decorare
i tuoi drink. Versa un cucchiaio
di sciroppo su un piattino, bagna
il bordo del bicchiere e poi
passalo sullo zucchero (anche
di canna) oppure su farina
di cocco o cioccolato in
polvere. L’effetto “wow” è
assicurato

* Bevi responsabilmente

SCIROPPO DI MENTA COOP
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Zucchero, acqua e aromi naturali

di menta piperita, senza conservanti
e senza coloranti. Eccellente per
preparare ghiaccioli, granite
e tanti altri drink rinfrescanti.
La bottiglia è realizzata con il 50%
di plastica riciclata.

2,70 €
5,40 € al litro

EPPI AUAR COOP MISTO AGRUMI

2,39 €

Aperitivo analcolico “sincero”,
a base di agrumi e, soprattutto,
senza coloranti. Si chiama così
come si pronuncia e si beve così com’è,
con ghiaccio e uno spicchio di arancia.
Oppure miscelalo ad altre bevande
per creare i tuoi fantastici drink.

2,99 € al litro

1,35 €
1,80 € al litro

BEVANDA ALLA FRUTTA
CON MELA, UVA ROSSA
E MIRTILLO BENE.SÌ COOP
Può un drink essere buono
e fare anche bene? BENE.Sì
è un analcolico a base di frutta
con vitamina K e sali minerali,
zinco e manganese, che
contribuiscono a mantenere
il benessere delle ossa.

SPREMUTA 100% DI ARANCE ROSSE
BIOLOGICHE VIVI VERDE COOP

2,30 €
3,07 € al litro

Una spremuta fresca da arance rosse biologiche
siciliane coltivate nella Piana di Catania.
Con il 100% di frutta, senza additivi è buona
per noi e per la natura perché le tecniche
dell’agricoltura biologica aiutano a preservare
la biodiversità. È perfetta per tutta la famiglia:
per i bambini a merenda e per gli adulti
come base per creare ottimi aperitivi.
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Freschissimi
Categoria

CONVENIENZA

TRIPLA
DAL 30 GIUGNO
AL 6 LUGLIO 2022

PINOLI SGUSCIATI
ORIGINE COOP
confezione 100 g

8,95€

-22% 6,90 €
69,00 € al kg

1,58 €
LINEA "GIÀ PRONTI PER TE!"
NUOVA TERRA
vari tipi, 250 g

NOCI SGUSCIATE
NOBERASCO
175 g

1

2

CONVENGONO
A CHI ACQUISTA,
CON UN PREZZO
SPECIALE

CONVENGONO
AI PRODUTTORI
ITALIANI CON LA
GARANZIA
DI ACCORDI
CHIARI ED EQUI

2,49€

-20% 1,99 €
7,96 € al kg

3,45€

-27% 2,49 €
14,23 € al kg
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CONVENGONO
ALLA SALUTE
DI TUTTI CON
- 70% DI RESIDUI
DI PESTICIDI*
*RISPETTO AI
LIMITICONSENTITI
DALLA LEGGE

OFFERTA RISERVATA

CILIEGIE DI VIGNOLA IGP
confezione 500 g

-20%
ALLA CASSA
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Dal 30 Giugno al 6 Luglio
Categoria

Cooperativa
Consumatori
Marostica

OFFERTA RISERVATA

FETTINE SCELTE DI SCOTTONA
FIOR FIORE ORIGINE
COOP
confezionate, al kg

20,90€

-20% 16,72 €
ALLA CASSA

OFFERTA RISERVATA

POKER PAUSA PRANZO
ciotola 170 g

1,99€

-30% 1,39 €
8,18 € al kg

SPIEDINI DI SUINO
MARTINI
confezione maxi, al kg

14,90€

-35% 9,50 €

OFFERTA RISERVATA

CARNE SALADA DEL TRENTINO
le sottili e da scottare o tartare,
vari formati

FUSI 450 g
O SOVRACOSCE 500 g
DI POLLO ORIGINE COOP

-25%

4,30€

-30% 2,99 €
6,64 € al kg

Esempio: fusi di pollo, 450 g
CO NE NE
I
PE N IL GOZ
SC BA I
HE NC
RI O
A

5,90 €

CO NE NE
I
PE N IL GOZ
SC BA I
HE NC
RI O
A

10,90 €
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Freschissimi
Categoria

PROSCIUTTO COTTO DELICATO
ALTA QUALITÀ GRAN BISCOTTO
ROVAGNATI
al taglio, al kg

21,90 €

PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP
FIOR FIORE COOP
stagionatura 18 mesi,
al taglio, al kg

26,90 €

CACIOTTONE DI NORCIA
GRIFOLATTE

12,90 €

PANCETTA ARROTOLATA
AL PEPE

12,90 €

13,80 €

INSALATA DI RISO
CON VERDURE E GAMBERI

7,90 €

RAVIOLI AL SALMONE
LABORATORIO ALIMENTARE
CECCHIN
take away, 300 g

al taglio, al kg

FORMAGGIO VEZZENA
al taglio, al kg

FORMAGGIO ASIAGO
FRESCO DOP 20 GIORNI
al taglio, al kg
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al taglio, al kg

al kg

12,60 €

4,50 €
15,00 € al kg

Cooperativa
Consumatori
Marostica

Dal 30 Giugno al 6 Luglio

PER CAMBIARE IL MONDO
PARTIAMO DA VICINO.
Scegli i nostri prodotti locali, prendi posizione per un’economia più giusta.

24,90 €

9,90 €

4,49 €
8,98 € al litro

0,27 €
0,18 € al litro

1,09 €
8,72 € al kg

3,45 €

2,65 €
3,53 € al litro
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Categoria
Freschi
SALUMI AFFETTATI
FRATELLI BERETTA
vari tipi e formati

FIAMMIFERI DI PANCETTA
AFFUMICATA VISMARA
a basso contenuto di sodio,
2x60 g
3,00

€

-20% 2,39 €

-40%

LASAGNE GIOVANNI RANA
vari gusti, vaschetta 350 g
3,99

-26% 2,95 €
8,43 € al kg

19,92 € al kg

MOZZARELLA DI LATTE
DI BUFALA MANDARA
3x100 g

1,35 €

-39%
5,29

1,89

5,40 € al kg

11,45 € al kg

€

3,19 €
10,63 € al kg

PROVOLONE CLASSICO
AURICCHIO
fetta, 200 g
4,49 €

1,59 €
6,36 € al kg

1,00 €

-42% 2,59 €
12,95 € al kg

11,11 € al kg

1,09
4,36 € al kg

ACTIMEL DANONE
vari gusti, 6x100 g

1,05 €
4,20 € al kg

0,99 €
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2,29 €
3,82 € al kg

€

Cooperativa
Consumatori
Marostica

Bevande e surgelati
Categoria
ACQUA MINERALE
NATURALE
VITASNELLA
naturale, 1,5 litri

2,15 €

3,29 €

0,80 € al litro

0,29 €

4,39 € al litro

BIRRA HEINEKEN
660 ml

0,90 €
1,36 € al litro

0,19 € al litro

Si possono acquistare
massimo 6 confezioni

GELATO STECCO CROCCANTE
GRUVI SAMMONTANA
4 pezzi, 240 g

Si possono acquistare
massimo 30 pezzi

GELATO MINI
CLASSIC MAXIBON
6 pezzi, 324 g
4,45 €

4,19 €

-40% 2,49 €

-32% 2,99 €
9,23 € al kg

3,39 €
6,78 € al kg

4,99 €
13,86 € al kg

10,38 € al kg

1,79 €
3,98 € al kg

TRIS GRIGLIATO
OROGEL
surgelato, 400 g

MIX DI MELANZANE,
OLIVE E POMODORINI
OROGEL
surgelato, 320 g

-28%
3,89

-30%

€

2,79 €

3,15

€

2,19 €

6,98 € al kg

6,84 € al kg

CARCIOFI IN SPICCHI OROGEL
surgelati, 300 g

-38%
1,99 €
2,21 € al kg

3,70

€

2,29 €
7,63 € al kg
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Dispensa e colazione
PASTA ALL'UOVO
NIDI LA PASTA
DI CAMERINO
vari tipi, 250 g

2,46 €

1,35 €

2,79 €
10,33 € al kg

5,40 € al kg

PATATINE
PRINGLES
original, 175 g

1,99 €

4,19 €

1,79 €

8,29 € al kg

23,28 € al kg

10,23 € al kg

Si possono acquistare
massimo 5 pezzi

Si possono acquistare
massimo 5 confezioni

1,64 €

1,00 €

3,28 € al kg

2,50 € al kg

1,82 € al litro

Si possono acquistare
massimo 5 pezzi

BISCOTTI OSWEGO COLUSSI
250 g

3,99 €
15,96 € al kg
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1,09 €

0,99 €
3,96 € al kg

Cooperativa
Consumatori
Marostica

Cura della casa e della persona
ASSORBENTI
LINES È
con ali, 9 pezzi + 2 pezzi
gratis offerti
dal produttore

2,89 €
Si possono acquistare
massimo 5 pezzi

SHAMPOO
HERBAL ESSENCES
olio di argan, 250 ml

-45%
3,49

PER L’INFANZIA

AMMORBIDENTE
CONCENTRATO
COCCOLINO
varie profumazioni,
40 lavaggi, 1 litro

7,49 €

1,99 €

€

1,89 €
7,56 € al litro

Si possono acquistare
massimo 5 pezzi

TOVAGLIOLI PERLA ALLEGRO
2 veli colorati, cm 33x33,
confezione 100 pezzi
2,57 €

-24% 1,95 €

3,99 €
2,46 € al litro

DENTIFRICIO AZ
3D WHITE
luxe bianco brillante,
75 ml

Si possono acquistare
massimo 5 confezioni

DETERSIVO PER
LAVATRICE DASH PODS
classico, 38 caps, 958 g

-33%
3,29

14,29 €

-37% 8,99 € 2,89 €
9,38 € al kg

3,61 € al litro

1,99 €
7,96 € al litro

€

2,19 €
29,20 € al litro
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PRENOTAZIONI ATTIVE
libri
testo nuovi
DAL 10per
GIUGNO
AL di
30 SETTEMBRE
2022
RITIROScuole
A NEGOZIO:Secondarie.
DAL 27/06 AL 31/10
delle

Esclusi: libri di parascolastica (eserciziari, libri per le vacanze,
atlanti, dizionari), libri di varia (narrativa, saggistica)
soggetti allo sconto del 5% per tutti i clienti.

Per i nostri soci
sconto del 15% alle casse
per libri di testo nuovi
Proteggi
i tuoi
libri
delle Scuole
Secondarie.

Prenota online i tuoi
testi scolastici e ritiralicon le copertine
e
gichlibri
ecoloi tuoi
Proteggi
in Cooperativa!
le
copertine
perscon
o
n
a
li
zolzogaibchilei!
Scegli i tuoi libri e prenotali online
ec

PR

Esclusi: libri di parascolastica (eserciziari, libri per le vacanze,
atlanti, dizionari), libri di varia (narrativa, saggistica)
soggetti allo sconto del 5% per tutti i clienti.

senza utilizzare la carta di credito.
Potrai ritirarli comodamente presso
il tuo punto vendita di fiducia
della Cooperativa dei Consumatori,
senza spese di spedizione.
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personalizzabili!

Per i nostri soci sconto del 15% alle casse
per libri di testo nuovi delle Scuole Secondarie.

https

Esclusi: libri di parascolastica (eserciziari, libri per le vacanze,
atlanti, dizionari), libri di varia (narrativa, saggistica)
soggetti allo sconto del 5% per tutti i clienti.

Prenota
Prenotahttps://coopmarostica.deliverybooks.it
adesso!adesso!

https://coopmarostica.deliverybooks.it

Riscossione buoni pasto gratuita

Vendita ricariche telefoniche

Cooperativa
Cooperativa
Consumatori
Consumatori
Marostica
Marostica

Pagamento bollette e PagoPa
Paga alla cassa le tue bollette.
È comodo, veloce e conveniente!
La commissione è di soli 0.80€

www.coopmarostica.it
Marostica Via Montello 22 - tel. 0424 478911 - negozio@coopmarostica.it
Orario di apertura lunedì - sabato 8.00 - 20.00
domenica
8.30 - 13.00

Breganze Via G. Maglietta 2/A - tel. 0445 874972 - breganze@coopmarostica.it
Orario di apertura lunedì - sabato 8.00 - 19.30
domenica
8.30 - 13.00

Marostica Via T. Vecellio 2 - tel. 0424 72644 - vecellio@coopmarostica.it
Orario di apertura
lunedì - sabato 8.00 - 19.30
domenica
8.30 - 13.00

Sarcedo

Via S. Maria 107 - tel. 0445 884975 - sarcedo@coopmarostica.it
Orario di apertura
lunedì - sabato 8.00 - 19.30
domenica 8.30 - 13.00

CONDIZIONI DI VENDITA. I prezzi in sconto sono quelli che trovi ovunque. La percentuale indica lo sconto minimo garantito in tutti i negozi che applicano la promozione. I prezzi e le indicazioni di vendita dei prodotti riportati nel volantino sono praticati nel
periodo indicato, nei quantitativi complessivamente disponibili e sino ad esaurimento scorte. I prezzi dei prodotti in volantino, non vengono applicati ad eventuali prodotti in negozio con dicitura “buon fine/occhio al prezzo/da mangiare subito” (prodotto vicino alla
scadenza oppure con una piccola imperfezione nella confezione), oppure prodotti già con sconti, presenti a negozio. La vendita dei prodotti riportati nel volantino è destinata a soddisfare l’uso familiare di Soci e consumatori; eventuali limitazioni quantitative
saranno comunicate a negozio. Fotografie e descrizioni hanno valore illustrativo. Prezzi ed immagini riprodotte potrebbero subire modifiche dovute ad errori tipografici o a variazioni di legge anche fiscale; le correzioni saranno esposte in area di vendita.
Informazioni sulle garanzie dei prodotti sono disponibili a negozio. Il presente volantino ha scopo informativo e non di offerta di vendita a distanza; viene recapitato gratuitamente nelle cassette postali. Per evitare dispersione nell’ambiente vi invitiamo a segnalarci
anomalie e casi di quantità consegnate eccessive.

