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I punti che ti verranno riconosciuti potranno essere 
utilizzati per usufruire esclusivamente delle opportunità 
presenti sul catalogo Unicoop Tirreno della Toscana.

La mancata presentazione della 
carta SocioCoop al momento 
del pagamento non permette 

l’accumulo dei punti e non 
ne darà diritto all’accredito 

in momenti successivi.

I soci che richiedono fattura e 
pagano con i buoni pasto non 

possono accumulare punti.

Per il regolamento completo 
e maggiori informazioni, visita il sito:
www.unicooptirreno.it

esTraTTo  vaLIdo neI PUnTI vendITa deLLa Toscana

coop alleanza 3.0
Unicoop Firenze
novacoop
coop Liguria

coop Lombardia
coop amiatina
coop reno

La raccolta punti è destinata ai soci di Unicoop Tirreno 
che fanno la spesa nei punti di vendita 
della cooperativa e nei punti vendita di:

I punti accumulati entro il 31 dicembre 2017 
e non utilizzati entro il 31 gennaio 2018 
non potranno essere usati per eventuali 
operazioni a premio successive

Dal 1° marzo al 31 dicembre 2017
puoi raccogliere i punti.

Questo è il simbolo che trovi esposto 
nei punti vendita che aderiscono 

alla raccolta punti “soloxte”.

PUNTi iNSieme 
per ricevere i premi, puoi utilizzare contemporaneamente 
i punti registrati su un massimo di 3 carte SocioCoop 
diverse, ma sempre di Unicoop Tirreno. 
I titolari delle carte dovranno essere presenti 
al momento del passaggio dei punti.

I punti raccolti sulla carta SocioCoop
non sono cumulabili tra loro.
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regolamento
+
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Questo punto 
vendita aderisce 
alla raccolta 
punti dedicata 
ai soci Coop 2017

www.unicooptirreno.it

+



più raccogli
più sei premiato
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Punti Jolly
cerca il simbolo del “Jolly” nel punto di vendita. L’acquisto 

dei prodotti segnalati incrementa la raccolta dei punti.

+

se raggiungi le varie tappe 
il valore dei punti cresce.

valido nei punti vendita 
della Toscana

Punti Spesa
Per ogni euro di spesa viene erogato 1 punto, 

promozioni comprese*

*esclusi: ricariche tv; articoli delle aree ottica, salute, prodotti 
caseari, quotidiani riviste e libri, latte per l’infanzia, carburanti, 

gift card, biglietteria, riparazioni, consegne a domicilio 
e pagamento utenze. escluse anche le spese con richiesta fattura 

e i pagamenti con utilizzo di buoni pasto.



+
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più raccogli
più sei premiato

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, promozioni 
escluse, 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.

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

se raggiungi le varie tappe 
il valore dei punti cresce.

valido nei 
punti vendita 
della Toscana
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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 socio coop valida o faccia 
parte del suo nucleo famigliare.

linear, l’assicurazione online del 
gruppo Unipol, è la compagnia con 

cui puoi risparmiare sull’RC Auto.

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.

linear
assIcUraZIonI

nuovi
contratti

autovettura
ad uso privato

motociclo
ad uso privato

AccumulA

punti

punti

2.000

600

rinnovi
contrattuali

autovettura
ad uso privato

motociclo
ad uso privato

AccumulA

punti

punti

600

300

se hai già una polizza Linear,
puoi rinnovarla pagando 
direttamente alle casse 
coop abilitate!

Per il preventivo

www.linear.it/coop 

oppure

numero verde

800 375445

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 2017 e non cumulabile con altre promozioni.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop

+



toscana
Massa 
via catagnina, 3-3r
0585.832977
viareggio (LU) 
via di Montramito, 283
0584.44000
Livorno
via collinaia, 12
0586.863521

cecina-Montescudaio (PI) 
c/o c.c. “Il Poggio”
Loc. Poggio Gagliardo
0586.686684
Piombino (LI)
via della Base Geodetica, 6
Loc. La Fiorentina
0565.276662
Follonica (Gr)
s.P. aurelia, km 226,9
0566.55900

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.

L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2017.

ricevi 1 punto
ogni 2 euro
di spesa

AccumulA

punti 1

6

con Brico Io scoprirete come 
è facile decorare, rinnovare 

o sistemare la vostra casa 
realizzando le vostre idee e 

rispettando le vostre esigenze.

+

Brico io

I punti vendita 
brico io 
aderenti 

all’iniziativa:



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.

Autoricarica con la spesa.

Ricaricard premiata.

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.

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.

coopvoce

Spendi

punti 250 
ricarica bonus

= 5 €

Spendi

punti 350 
ricarica bonus

= 5 €

Spendi

punti 650 
ricarica bonus

= 10 €

+

7



photo by Brett morton for AVSi

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 a 
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 
pagati 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 di 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 ad un pasto 
e cure mediche. In Ecuador il programma “Preescolar en la casa” (Asilo in casa) 
è destinato a 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.

Possiamo 
rendere 

dignitosa la vita 
di ogni bambino 

con il nostro 
progetto di 

sostegno 
a distanza.

dona i tuoi punti. 
Basta un gesto è il 

marchio che racchiude 
tutti i progetti di 

solidarietà presenti in 
questo catalogo 

e lo ritroverai nei nostri punti 
vendita tutte le volte che 

sarà in corso una campagna 
dedicata a:

Sostegno a distanza 
coopxtogoxvanda 

emergency

Spendi

sostegno a distanza

Dona 200 punti
o multipli.

+
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 PAGINA 9

coopvtogoxvanda è un progetto di solidarietà internazionale iniziato nel 2012 
con la costruzione di un centro di formazione cooperativa alla periferia di Lomè, 

capitale del Togo.

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 la formazione, il lavoro 
e la cooperazione; di organizzare corsi di formazione professionale, di avviare 

attività lavorative nei settori alimentare e dell’accoglienza.

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.

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

Con i tuoi punti puoi aiutarci a 
realizzare qualcosa di davvero 

importante, come è accaduto per il 
progetto coopxtogoxvanda.

coopxtogoxvanda

9
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Spendi

Dona 200 punti
o multipli.



10

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 all’estero 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.

Spendi

Dona 200 punti
o multipli.

+

emergency
ProGeTTo MIGranTI 
PoLIaMBULaTorIo dI PaLerMo

segui gli aggiornamenti 
sui progetti su 

www.unicooptirreno.it



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).

Buono valido 
per il ritiro 
gratuito di 
un biglietto 
di visita delle 
Necropoli del 
Parco con 
servizio guida.

Il Parco archeologico di Baratti e Populonia, che fa parte del sistema di Parchi e Musei 
della val di cornia, è un vero e proprio museo all’aperto luccicante di scorie ferrose. 

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. Infine, l’archeologia prende 
forma nei laboratori creativi di ceramica, attivi presso il centro di archeologia 

sperimentale “davide Mancini” nei fine settimana primaverili e in estate.
servizi disponibili: ParcheoCard per la visita a tariffe agevolate di tutti 

i Musei e i Parchi archeologici del sistema Parchi val di cornia; visite 
guidate incluse nel biglietto d’ingresso; centro di archeologia sperimentale 

incluso nel percorso di visita; percorsi trekking; accoglienza e bookshop; 
bar-ristorante; aree attrezzate pic-nic; parcheggio gratuito.

In Toscana, ripercorri la storia 
dell’unica città etrusca sul mare.

parco archeologico
di Baratti e populonia

ingresso 
intero

Spendi

punti 900

Buono valido per il 
ritiro gratuito di un 
biglietto di visita 
delle Necropoli del 
Parco e servizio 
guida (bambini 
6-14 anni, adulti 
oltre 65 anni).

ingresso 
ridotto

Spendi

700

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).

ingresso 
famiglia

Spendi

2.000

Il buono potrà essere utilizzato 
nella stagione 2017 nei fine 
settimana di aprile e maggio, 
nei ponti primaverili (Pasqua, 
25 aprile e 1° maggio) e dal 1° 
giugno al 15 settembre secondo il 
calendario di apertura del Parco.

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

+
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cavallino matto

1 ingresso 
adulto
cavallino Matto

Spendi

punti 1.200

+

Il Cavallino Matto è il parco divertimenti 
della Toscana

Per ulteriori 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

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.

Il buono è valido per la stagione 2017 
e fino al 30 giugno 2018, secondo il 

calendario di apertura del Parco.

Il cavallino Matto, il grande Parco divertimenti della Toscana, il più verde ed eco-com-
patibile 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 ven-
taglio di emozioni per tutti: dai bambini piccolissimi, agli adolescenti, agli adulti più spe-
ricolati. Shocking Tower svetta in modo stupefacente dalla cima degli alberi del Parco: 
55 mt. 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 emozionanti filmati, quest’anno arriva lo strabiliante “robin Hood” 
mentre al Pala-verde vengono messi in scena spettacoli originali interamente ideati 
e realizzati dallo staff del cavallino Matto. nell’arena show va in onda ogni giorno 
magic Disko e nella Piazza della Fontana robot Show. Inoltre, all’interno del Parco, 
sono presenti servizi ristorante-pizzeria, self-service, bar, gelaterie, yogurteria, area 
souvenir e la nuova friggitoria. Il Parco infine, è dotato di un’importante area didattica 
rivolta alle scuole: novità 2017 Scienza e Divertimento.
L’ultimo arrivato è il nuovissimo ed originale roller coaster Stand Up dal nome intrigante 
Freestyle che è stato collocato nella nuova area del Parco.
Unico in italia!

Un mondo colorato, 
pieno di gioia e 

serenità, un posto 
magico, dove 

grandi e piccini si 
divertono, passando 

giornate felici e 
spensierate.

Scoprirete altre novità 
all’apertura del parco prevista 

per il 1° aprile! Oltre trenta 
attrazioni per tutte le età, 
spettacoli, divertimento…

12
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Il Parco divertimenti più grande d’Italia vi aspetta a ravenna. straordinarie attrazioni ed 
imperdibili show per tutta la famiglia. Mirabilandia è la scelta ideale per visitatori di ogni età, 
dai più piccoli a coloro che amano le emozioni estreme. novità 2017: tutte le emozioni della 
realtà virtuale! Il virtuale non è mai stato così reale. 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.

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2017 o 2018.
La stagione 2017 di Mirabilandia ha inizio l’8 aprile.
La stagione 2017 di Mirabeach ha inizio il 10 giugno.
I rispettivi calendari completi di giorni e orari di apertura 
sono consultabili sul sito www.mirabilandia.it
Per informazioni: tel. 0544/561156 - mirabilandia@mirabilandia.it
www.mirabilandia.it
Mirabilandia - s.s. 16 adriatica, km 162 - 48125 loc. Mirabilandia (ra)

Puoi richiedere il buono al Punto 
d’ascolto o al box informazioni 

del tuo punto vendita.

1 ingresso
a mirabilandia

Buono valido per il ritiro 
gratuito di 1 biglietto di 

ingresso individuale al Parco di 
Mirabilandia per la stagione 2017 
o 2018. 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 e all’area Mirabeach. I 
bambini di statura inferiore a 

100 cm entrano GraTIs.

Spendi

punti 1.800

1 ingresso a mirabilandia 
+ 1 ingresso a mirabeach

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 
2017 o 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.

Spendi

punti 2.600

miraBilandia miraBeach

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.
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 al di sotto di un metro di altezza 

avranno accesso gratuito al Parco.
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acqua village

1 ingresso 
acqua village

Spendi

punti 1.000

+

Acqua Village, il villaggio acquatico 
del divertimento!

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

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale ai Parchi acquatici acqua village 

per la stagione 2017. I bambini con età inferiore a 3 anni 
entrano GraTIs. Il buono non è cumulabile con altre 

iniziative in corso, tessere, sconti o card omaggio.

stagione 2017: dall’11 giugno all’11 settembre

a cecina e a Follonica ti aspettano due parchi acquatici a tema hawaiano, dove potrai 
divertirti e rilassarti! centinaia di metri di scivoli! a cecina la novità 2017: Lua Pele – 
L’isola dei vulcani, una nuova attrazione unica al mondo con due scivoli adrenalinici 
ambientati in una scenografia spettacolare. Intrigo (cecina), lo scivolo più famoso 
d’Italia, una discesa divertente con gommoni speciali, e Gin-co (Follonica), lo scivolo 
sensoriale, un multipista alto 15 metri. a cecina e a Follonica ti aspettano l’altezza 
dei Kamikaze, le paraboliche degli anaconda, le colline dei surfing Hill e lo scivolo 
al buio Twister. Per un mare di piacere, a cecina l’idromassaggio della Paradise 
Island e la divertentissima Fun Island con i suoi giochi d’acqua, e a Follonica Makai 
– L’isola del benessere by damoka. In entrambi i parchi la piscina onde con più di 
1.500 metri cubi di acqua. e per i più piccoli Moku – L’isola dei bambini by Pago, una 
piscina con playground e cascate a tema hawaiano. Tanto divertimento a cecina 
con il calcio saponato e i tappeti elastici. a Follonica un campo da calcetto in erba e 
uno di beach volley con sabbia di mare! vieni a scoprire a cecina gli show di acqua 
Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma di vulcano. e poi tanti punti ristoro per 
accontentare tutti i gusti! divertiti con i nostri istruttori di Zumba e con la scuola di 
circo Wai, in collaborazione con la scuola di circo Mantica.
Il nostro personale specializzato ti aspetta!
e prima di andar via, passa dal Photo Village per una foto ricordo.

Lua Pele: la novità 2017 
di acqua Village 
tutta da vivere!

Lua Pele – L’isola dei vulcani è 
un’attrazione unica al mondo, 

progettata e costruita secondo 
le ultime tecnologie del 

settore: due scivoli adrenalinici 
ambientati in una scenografia 
spettacolare in stile hawaiano. 

speciali canotti ti permetteranno 
di entrare all’interno di un 

vulcano e vivere una nuova 
divertentissima esperienza!

acqua village ti aspetta! aloha!

acqua village, il villaggio acquatico del divertimento. 
stai con noi, divertiti! aloha!
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Nel parco è disponibile un’area 
picnic attrezzata con tavoli, 
barbecue, noleggio MTB e su 
richiesta slack line e arrampicata 
in verticale sugli alberi.

Il Giardino Sospeso. 
cos’è un Parco avventura? sono percorsi acrobatici sugli alberi per adulti e bambini 

(a partire da 90 cm di statura) che, in totale sicurezza, possono divertirsi percorrendo 
ponti tibetani e nepalesi, passerelle in legno, reti di corda, procedere in equilibrio su 

assi di legno, tutte sospese tra un albero e l’altro, per arrivare sempre a chiudere il 
percorso con uno splendido volo mozzafiato lungo una tirolese che riporta a terra.

coloro che accedono ai  percorsi vengono imbracati, dotati di caschetto 
ed istruiti sulle modalità di progressione prima di procedere. nel Parco sono 

presenti 4 percorsi per bambini e 5 per adulti, questi ultimi si dividono per 
difficoltà dal verde che è più facile, al viola 2 facile, al blu di media difficoltà, 

al viola media difficoltà, al rosso medio-alta difficoltà. 

Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto 
di ingresso individuale al Giardino sospeso.

Il buono non è cumulabile con altre iniziativa in corso 
ed è valido fino al 20 maggio 2017.

contatti:
56046 riparbella (PI)
tel.: 335.7726323
info@ilgiardinosospeso.it
www.ilgiardinosospeso.it

stagione 2017:
dal 1/6 al 15/9: tutti i giorni
dal 1/3 al 31/5 e dal 15/9 
al 30/11: tutti i sabato, 
domenica e festivi

apertura: ore 10
chiusura 3 ore prima 
del tramonto

il giardino sospeso
parco avventura

ingresso
Spendi

punti 900

+

Novità 2017
nuovo percorso adulti con 3 
tirolesi per un totale di 160 
metri di volo!!! 
Tutti i nostri percorsi sia per 
bambini che per adulti sono 
attrezzati con l’ innovativa 
linea di vita continua coudou 
Pro. Grazie a questo sistema 
è impossibile rimanere con 
entrambi i moschettoni sganciati, 
con una sicurezza al 100%.
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Inoltre, nel Parco troverai: 

Tiro istintivo con l’arco: il Parco fornisce gli archi e le frecce e un istruttore spiegherà la tecnica di tiro.

orienteering: attività sportiva di orientamento per adulti e bambini. 

Indiana Jones al Parco avventura: 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 dello Gnomo: per i più piccoli, una escursione nel bosco con lo “Gnomo” 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.



+

Vieni in Teatro: regala e regalati 
un’emozione.
Il Teatro Goldoni 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.

teatro goldoni
LIvorno

ingresso 
al teatro

Spendi

1.500

Buono valido 
per il ritiro di 

un biglietto 
ingresso 

individuale
(esclusi 

“eventi”).

Tutte le informazioni 
sulla programmazione su 

www.goldoniteatro.it

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!
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punti

17

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.

Per informazioni: 
visita il sito 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 sciistiche 
del consorzio del cimone.

Spendi

punti 1.100

cimone

Il buono è valido nella  
stagione invernale 
2017-2018 
escluso il periodo natalizio 
dal 23/12/2017 al 7/1/2018.

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



revisione auto 
con DeKra

recati presso un centro
che espone il logo deKra

La sicurezza con noi conviene, sempre.
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 socio coop, 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 2017 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 prenotaora la revisione su 

www.dekrarevisioni.it

dekra

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

sUBITo
Per Te In 
reGaLo

100 PUnTI
socIo
cooP

100

eFFeTTUa La
revIsIone
Presso Un

cenTro
aUTorIZZaTo 

deKra

PresenTa La 
TUa Tessera 

cooP e
rIcHIedI IL 

cerTIFIcaTo 
orIGInaLe dI 

revIsIone

+

ricevi 100 punti
ogni revisione

AccumulA

punti 100
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caTalogo

Per informazioni:
www.unicooptirreno.it

numero verde attivo 
e gratuito da telefono fisso: 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

il catalogo è valido 
per i punti vendita 
di Unicoop Tirreno

della Toscana.


