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REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI 
DENOMINATA  

"SOLO PER TE 2017"  
 
 

   
SOGGETTO PROMOTORE:  
UNICOOP TIRRENO SOC. COOP., di seguito detta semplicemente “Unicoop”, Codice Fiscale, numero 
di iscrizione al Registro Imprese della Maremma e del Tirreno e Partita IVA: 00103530499, con sede legale 
in Piombino, fraz. Vignale Riotorto - S.S. Aurelia Km. 237 – PEC unicooptirrenosc@legalmail.it e per essa il 
Procuratore Institore: Dr. Armando Picuno, nato a Taranto, il 9 Ottobre 1963, giusta procura rilasciata in 
data 1° Dicembre 2016 ai rogiti del Notaio Dr. Gian Luca Cristiani – Rep. N. 19.382 Racc. 11.937, registrata 
a Piombino il 2 Dicembre 2016, al n. 3694 - serie 1T, domiciliato per la funzione presso la sede legale della 
Unicoop Tirreno s.c.; 
 
ASSOCIATI:   

• come da allegato “A”,  quali partners associati presso i quali è possibile accumulare i punti (c.d. 
circolarità); 

• come da allegato “A1” , quali altri partners associati presso i quali è possibile accumulare i punti 
(c.d. circolarità), con modalità e secondo valori diversi rispetto a quelli indicati per i partners di cui 
all’allegato “A”; 

 
 
PUNTI VENDITA DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE: allegato “B”  
 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
 
L'iniziativa si svolge nei seguenti tempi: 

• Accumulo dei punti dal 1° Marzo 2017 al 31 Dicembre 2017; 
• Utilizzo dei punti dal 1° Marzo 2017 fino al 31 Gennaio 2018 (termine massimo per poter 

usufruire dei premi) 
 
 
AREA: regione Toscana 
 
 
DESTINATARI (“Partecipanti”) DELL’OPERAZIONE A PREM IO: 
a) titolari di valida carta socio Unicoop Tirreno (la cessazione della qualità di socio, per qualsiasi motivo 

avvenuta, comporterà la cessazione di ogni beneficio connesso, validità dei punti accumulati inclusa). 
 
I partecipanti alla operazione a premio dovranno presentare la Carta Socio Unicoop Tirreno prima di ogni 
operazione di pagamento alla cassa. 

 
VALORE DEI PUNTI:  
un punto elettronico per ogni Euro di spesa presso tutti punti vendita di cui agli allegati “A” e “B” , di 
svolgimento dell’operazione a premio, se pur, come da modalità di “aggiornamento permanente”, punti 
aggiuntivi potranno essere riconosciuti su : 

• singole confezioni di prodotti (c.d. acceleratori); 
• partecipazione ad eventi istituzionali di Unicoop Tirreno  (assemblee, seminari, ecc…); 
• sulle spese effettuate in alcuni giorni della settimana (c.d. punti doppi) 
• sugli acquisti Box Office, secondo modalità e tempi di volta in volta descritti nella 

comunicazione commerciale e/o di negozio.  
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PREMI: come da elenco di cui all’allegato “C”  
 
MONTEPREMI: sulla base dei dati in possesso di Unicoop Tirreno s.c., riferiti ad iniziative analoghe, si 
prevede di distribuire premi per un valore complessivo di Euro 350.000,00. 
 

******** 
 

MODALITA’ PARTICOLARI DELLA OPERAZIONE A PREMIO : 
il sito www.unicooptirreno.it, dépliants commerciali pubblicitari ed annunci ad hoc in tutti i punti vendita di 
svolgimento dell’operazione, saranno periodicamente aggiornati con ogni variazione intervenuta nel presente 
regolamento, in particolare negli associati, nei punti vendita interessati e nel catalogo dei premi, punteggio e 
periodo per ottenere il premio incluso (c.d. aggiornamento permanente). 
 
PRODOTTI ESCLUSI DALLA RACCOLTA PUNTI:  
ricariche TV e digitale terrestre, prodotti corner ottica, corner salute, corner prodotti caseari, quotidiani e 
riviste, libri, alimenti per lattanti, tutte le categorie merceologiche ed i servizi non promozionabili tramite 
manifestazioni a premio e tutti i prodotti eventualmente previsti dalla legge. Sono altresì esclusi dalla 
raccolta punti i pagamenti tramite buoni pasto, pagamenti delle bollette e relative commissioni, carburanti, 
Gift-box, Gift-Card, Box-Office (salvo diversa comunicazione commerciale e/o di negozio ad hoc), 
riparazioni post vendita e quelli per i quali viene richiesta l’emissione della fattura.  
 
 
REGISTRAZIONE PUNTI: 
per ottenere la registrazione della quantità di punti prevista in relazione al valore degli acquisti effettuati, il 
titolare di carta socio Unicoop Tirreno, prima di ogni  pagamento della propria spesa, dovrà: 

a) in caso di pagamento alla cassa,  esibire la carta agli addetti; 
b) in caso di pagamento elettronico (es. pagamento della spesa con PayTower o Salvatempo, laddove 
presenti), strisciare la propria carta. 

 
In tutti i casi, i punti accumulati risulteranno sullo scontrino fiscale emesso alla fine di ogni spesa presso i 
punti vendita di svolgimento dell’operazione di cui all’elenco allegato sub “B” distinti tra nuovi punti 
ottenuti con la spesa effettuata e punteggio totale comunque accumulato.  
 
In caso di transazioni commerciali effettuate presso i punti vendita di cui all’elenco allegato sub “A” e 
“A1” i punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub “B”, secondo tempistiche diverse (comunque non superiori al mese). Eventuali diverse 
modalità potranno essere meglio specificate con la modalità “aggiornamento permanente”. 

 
Il titolare di valida carta socio Unicoop Tirreno può sommare, previo consenso dei rispettivi titolari, i punti 
presenti sulla propria carta con i punti di altre due carte socio Unicoop Tirreno. Quindi, è possibile sommare 
i punti di massimo tre carte. 
 
Non è mai ammessa la trasmissione dei punti mortis causa. 
 
STORNO DEI PUNTI ACCUMULATI  
Nel caso in cui un titolare di carta Socio Unicoop Tirreno richieda a punto vendita il rimborso in denaro di 
un prodotto acquistato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società 
titolare dei punti vendita (di cui all’Allegato “B”), che determini l'azzeramento totale del valore dello 
scontrino, tutti i punti accumulati su quello scontrino (per spesa, punti doppi o aggiuntivi) verranno stornati 
dall'accumulo della Carta Socio Unicoop Tirreno. 
Nel caso in cui un titolare di carta Socio Unicoop Tirreno richieda a punto vendita il rimborso in denaro di 
un prodotto acquistato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge e/o ulteriori definiti dalla società 
titolare dei punti vendita (di cui all’Allegato “B”),  che determini esclusivamente la riduzione del valore 
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dello scontrino per il corrispondente valore del prodotto, verranno stornati dall’accumulo della Carta Socio 
Unicoop Tirreno solo i punti precedentemente ottenuti con il valore del prodotto medesimo. 
 
 
PRODOTTI BRUCIA PUNTI A VOLANTINO 
Ciascun partecipante all’operazione a premio potrà ottenere uno sconto, totale o parziale, su quei prodotti che 
saranno comunicati di volta in volta sul volantino promozionale dei punti vendita di cui all’allegato “B” e/o 
oggetto di apposita segnalazione a scaffale o online, secondo il numero dei punti necessari per l’applicazione 
dello sconto per ciascun prodotto e per la durata del volantino promozionale cui fanno riferimento. 
Quindi, si ribadisce che i punti saranno fruibili in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa (vedi allegato 
“B” ), indipendentemente dal negozio di accumulo. 
Lo sconto sui prodotti, applicabile sulla spesa successiva a quella del raggiungimento della soglia punti 
prevista per ottenerlo, verrà applicato alla cassa (sia assistita che automatica), all’atto del pagamento della 
spesa. 
L'ammontare dello scontrino in cui sono fruiti gli sconti dà diritto all’accumulo dei punti per l'importo al 
netto degli sconti stessi. 
I premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data la facoltà di richiedere, con o senza 
aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
 
RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI : 
I premi di cui all’allegato “C”,  potranno essere richiesti fino al 31 Gennaio 2018, esclusivamente nei punti 
vendita di cui all’elenco allegato “B”,  che scaricheranno dalla carta socio Unicoop Tirreno l’ammontare dei 
punti necessari ad ottenere il premio scelto.  
In ogni caso, nessun premio consegnato potrà essere sostituito con altro, né i punti potranno essere 
riconvertiti in denaro . 
 
Eventuali variazioni afferenti 

a) l’aggiunta di nuovi premi; 
b) l’eliminazione di altri presenti; 
c) l’attribuzione di un diverso punteggio per ottenere determinati premi, per periodi limitati e purché 

questo consista in condizioni di miglior favore per i titolari di carta socio Unicoop Tirreno; 
d) eventuali errate corrige; 

 
verranno comunicate a mezzo la modalità c.d. di “aggiornamento permanente”. 
 
 
       Per  Unicoop Tirreno soc. coop. 
             Il Procuratore Institore                      
                (Armando Picuno) 
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ALLEGATO “A” – PARTNERS ASSOCIATI  
 
 
 
Nova Coop 
società cooperativa  
sede legale, Via Nelson Mandela, 41 - Vercelli 
 
Coop Liguria 
società cooperativa  
sede amministrativa, via del Lerone, 30 – Arenzano (GE)      
sede legale, via Baracca 1/R – Savona 
 
Coop Lombardia 
società cooperativa  
sede legale, Viale Famagosta, 75 – Milano 
 
Coop Alleanza 3.0 
società cooperativa  
sede legale, Via Villanova, 29/7 – Villanova di Castenaso (BO) 
 (sono esclusi i punti vendita della Puglia e della Basilicata) 

 
Unicoop Firenze 
società cooperativa  
sede legale, Via Santa Reparata, 43 – Firenze 
 
 
Coop Unione Amiatina 
società cooperativa  
sede legale, Via Fratelli Cervi, 168 – Bagnore (GR) 
 
Coop Eridana 
società cooperativa 
sede legale, Via Papa Giovanni XXIII 12  
29010 Pontenure ( PC ) 
 
Coop Centro Italia 
società cooperativa 
sede legale, Via A. Doria, 7  
06061 Castiglione del Lago (PG) 
 
M.M.C. MINI MARKET COOP SRL  
società cooperativa 
sede legale, Via Andrea Doria 7   
06061 Castiglione del Lago (PG) 
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ALLEGATO “A1” ALTRI PARTNERS ASSOCIATI  

 

Assicurazioni Linear (specializzata nella vendite di polizze via telefono o on-line) 

ogni Socio Coop Unicoop Tirreno residente in Toscana che  stipuli un contratto di nuova emissione per 
autovettura o per motociclo, ad uso privato, anche se temporanei, o rinnovi un contratto per  autovettura  o 
per motociclo, ad uso privato, con Linear potrà accumulare punti COOP secondo quanto di seguito indicato: 
 
 Nuove polizze Rinnovo di polizze 
Punti per ogni polizza auto uso privato 2000 600 
Punti per ogni polizza moto uso privato 600 300 
 
 
Per i nuovi contratti (polizze di prima emissione), è possibile applicare la promozione 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 familiare. 
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. 
 
Per i rinnovi, è possibile applicare la promozione fino ad un massimo di 5 polizze  per anno solare purché il 
contraente sia titolare  di una tessera Sociocoop valida o faccia parte del suo nucleo familiare e ne sia stato 
comunicato il codice all’atto del rinnovo stesso. 
 
I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop solo se gli stessi calcoleranno un preventivo o rinnoveranno il 
contratto facendosi preventivamente riconoscere dal sito Linear (o al telefono) digitando il numero di tessera 
Socio Coop. Linear si riserva la facoltà di verificare di volta in volta eventuali eccezioni. 
 
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. 
 
In mancanza della  comunicazione  da parte del Socio del codice completo della Carta SocioCoop non sarà 
possibile ottenere l’accredito dei punti. 
 
In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno accreditati tutti al pagamento della prima 
rata. 
 
Sono esclusi dall’assegnazione di punti,  i contratti di Soci Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni 
o intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa. 
 
I punti saranno accreditati entro 30 giorni dalla data del pagamento della polizza LINEAR (a condizione che 
il socio non abbia esercitato il diritto di ripensamento) e  risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso 
in uno dei punti vendita di cui all’elenco sub lettere “B” . 
 
 

Ai soci coop è dedicato un indirizzo internet www.linear.it/coop  dove è possibile reperire informazioni 
sull’iniziativa e a partire dal quale è possibile calcolare un preventivo o effettuare un rinnovo. Per recuperare 
un preventivo, modificarlo ed eventualmente acquistarlo, sarà necessario registrarsi e seguire le procedure 
indicate.  
 
Linear si riserva di inserire nel corso dell’intera promozione dei periodi “Jolly” in cui il premio riconosciuto 
potrebbe essere di valore superiore a quello indicato. Tali periodi saranno debitamente comunicati con gli 
stessi mezzi utilizzati per promuovere la presente iniziativa. L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2017  
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Punti vendita Brico IO  
 
Il socio Unicoop Tirreno potrà ricevere, previa esibizione della carta Socio Unicoop Tirreno,  presso i punti 
vendita “Brico Io”, aderenti all’iniziativa, un punto ogni due euro di spesa. I punti saranno accreditati 
periodicamente e comunque con una tempistica non superiore ad un mese. 
I punti accumulati risulteranno sul primo scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui 
all’elenco sub lettere “B” . 
 
Di seguito si indicano i punti vendita interessati all’operazione: 
 
MASSA -VIA CATAGNINA, 3-3R    
VIAREGGIO (LU) - VIA DI MONTRAMITO, 283 
LIVORNO - VIA COLLINAIA, 12 
CECINA-MONTESCUDAIO (PI) C/O C.C. “IL POGGIO” LOC. POGGIO GAGLIARDO 
PIOMBINO (LI) - VIA DELLA BASE GEODETICA, 6 LOC. LA FIORENTINA 
FOLLONICA (GR) - S.P. AURELIA, KM 226,9 
FORNACI DI BARGA (LU) – LOC. MENCAGLI SNC – FREZ. PONTE ALL’ANIA 
 

 

Centri autorizzati DEKRA  
 

Dal 1 marzo 2017 ogni  Socio Coop Unicoop Tirreno residente in  Toscana che  effettuerà la revisione del 
proprio veicolo (auto, moto, ciclomotore, camper e veicoli commerciali fino a 35 q.li) presso un Centro di 
Revisione Dekra aderente all’iniziativa, ben identificati  in un elenco in visione presso i punti vendita Coop e 
sul sito www.dekrarevisioni.it , potrà accumulare punti  secondo quanto di seguito indicato: 
  
100  punti a fronte di una revisione periodica dei veicoli a motore. 
 
I SociCoop avranno diritto a ottenere i punti Coop presentando e fornendo il numero della propria Carta 
SocioCoop (codice barrettizzato a 13 cifre) insieme ai documenti del veicolo (in caso contrario non sarà 
possibile ottenere l’accredito dei punti) presso il Centro Revisione Dekra aderente che controllerà la 
corrispondenza della Carta Socio Coop con il proprietario del veicolo o suo familiare di primo grado. 
Al termine della revisione, oltre all’esito e ai documenti, verrà rilasciata al Socio Coop  una ricevuta di 
avvenuta registrazione della revisione con il codice della carta Socio Coop unitamente al Certificato 
Originale di Revisione Dekra. 
I punti saranno accreditati entro 30 giorni dalla data di revisione  e saranno sommati al totale sul primo 
scontrino disponibile emesso in uno dei punti vendita di cui all’elenco sub lettere “B” . 
 

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.dekrarevisioni.it  

 
L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2017  
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ALLEGATO “B” PUNTI VENDITA DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE (TOSCA NA) 

 

Neg. 003 - Via Giovanni Gelati 4, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 005 - Via Primo Levi 57, 57126 LIVORNO (LI) 
Neg. 012 - Via Del Crocialetto, 55045 PIETRASANTA (LU) 
Neg. 015 - Via Emilia Snc, 55047 SERAVEZZA (LU) 
Neg. 016 - Via S.Maria Goretti 1, 55049 VIAREGGIO (LU) 
Neg. 018 - P.Za Berlinguer 1/A, 54031 AVENZA (MS) 
Neg. 020 - Via Pasubio, 33, 57023 CECINA (LI) 
Neg. 025 - Via Aurelia, 639/641, 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
Neg. 030 - Via Costa/Angolo Via Gori, 57025 PIOMBINO (LI) 
Neg. 035 - P.Zza Berlinguer,N. 1/12, 57025 PIOMBINO (LI) 
Neg. 045 - Viale Teseo Tesei Snc, 57037 PORTOFERRAIO (LI) 
Neg. 053 - Via Biserno, 48/92, 57027 SAN VINCENZO (LI) 
Neg. 054 - Via Don Sturzo, 57021 VENTURINA TERME (LI) 
Neg. 056 - Viale Di Vittorio, 57024 DONORATICO (LI) 
Neg. 061 - Via E.Fermi, 71, 58024 MASSA MARITTIMA (GR) 
Neg. 063 - Via Lungo Lago Dei Pescatori, 58015 ORBETELLO (GR) 
Neg. 065 - Via G.Rossa Snc, 58021 BAGNO DI GAVORRANO (GR) 
Neg. 067 - Via Chirici, 58022 FOLLONICA (GR) 
Neg. 069 - Zona Le Paduline, 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 
Neg. 215 - Piazza A. Gramsci 7, 57014 COLLESALVETTI (LI) 
Neg. 216 - Via G. Galilei 118, 57014 VICARELLO (LI) 
Neg. 247 - Via Pisacane, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 248 - Via Canipaia 9, 55051 BARGA (LU) 
Neg. 249 - Via Settembrini 35, 57128 LIVORNO (LI) 
Neg. 252 - Via Del Fortino, 66, 55043 LIDO DI CAMAIORE (LU) 
Neg. 253 - Localita' Cava Legni, 58019 PORTO SANTO STEFANO (GR) 
Neg. 254 - Via Pirandello, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 256 - Piazza Fratelli Serini, 57027 SAN VINCENZO (LI) 
Neg. 257 - Via Burattelli, 11, 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 
Neg. 258 - Via Emilia, 20, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 259 - Via Orbetellana, 6, 58054 SCANSANO (GR) 
Neg. 261 - Via Toscana, 58027 RIBOLLA (GR) 
Neg. 262 - Piazza F. Agresti, 58020 SCARLINO SCALO (GR) 
Neg. 263 - Via Bartoli Fredi, 1, 58045 CIVITELLA-PAGANICO (GR) 
Neg. 264 - Via Trento, 58028 ROCCATEDERIGHI (GR) 
Neg. 265 - Via Roma, 58026 MONTIERI (GR) 
Neg. 266 - Via Garibaldi Snc, 58029 SASSOFORTINO (GR) 
Neg. 267 - Via Grossetana Snc, 58030 STICCIANO SCALO (GR) 
Neg. 268 - Via Nazionale, 5/B, 58036 ROCCASTRADA (GR) 
Neg. 269 - P.Za S.Agostino,1, 53015 MONTICIANO (SI) 
Neg. 270 - Via Alessandrini Snc, 58020 CALDANA (GR) 
Neg. 271 - P.Za 4 Novembre,2, 58023 GAVORRANO (GR) 
Neg. 272 - Via Grosseto Snc, 58020 GRILLI (GR) 
Neg. 273 - Via Garibaldi, 11, 58025 MONTEROTONDO MARITTIMO (GR) 



8 
 

Neg. 275 - Via Prov.Le Talamonese, 58010 FONTEBLANDA (GR) 
Neg. 276 - Via De Witt, 58010 ALBINIA (GR) 
Neg. 277 - Via Seb.Lambardi,100, 58019 PORTO SANTO STEFANO (GR) 
Neg. 278 - Pr.Le Orbetellana, 58018 PORTO ERCOLE (GR) 
Neg. 280 - P.Za L. Gentini Snc, 57034 MARINA DI CAMPO (LI) 
Neg. 282 - Via Provinciale Ovest,85, 57036 MOLA (LI) 
Neg. 283 - Loc. Il Piano S.Prov. N. 26, 57039 RIO NELL'ELBA (LI) 
Neg. 284 - Via Australia , 57031 CAPOLIVERI (LI) 
Neg. 285 - Via Mazzini, 6, 57031 CAPOLIVERI (LI) 
Neg. 286 - Via De Amicis, 57020 RIOTORTO (LI) 
Neg. 287 - Via Anna Frank,17, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 288 - Via M.Mastacchi, 234, 57122 LIVORNO (LI) 
Neg. 289 - Via Toscana, 44, 57124 LIVORNO (LI) 
Neg. 290 - Via Versilia, 21/23, 55044 TONFANO (LU) 
Neg. 291 - Via Poggetto/Navigatori, 57018 VADA (LI) 
Neg. 292 - Viale Italia, 32/34, 57036 PORTO AZZURRO (LI) 
Neg. 293 - Via Ximenes, 17, 58100 GROSSETO (GR) 
Neg. 296 - Via Bovio, 9, 58022 FOLLONICA (GR) 
Neg. 297 - S.S. Delle Radici, 55036 PIEVE FOSCIANA (LU) 
Neg. 299 - P.Zza Aldo Moro, 55022 FORNOLI (LU) 
Neg. 431 - Via Graziani - Porta A Terra, 57121 LIVORNO (LI) 
Neg. 491 – Via Cile snc, 58100 GROSSETO (GR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ALLEGATO “C” I PREMI  

 

 

Fornitore Prodotti  
Indicazione 

nr. punti 
2017 

Valido 
per 

carta 
Socio 

Unicoop 
Tirreno 

COOPVOCE ricarica coopvoce 5 € 350 SI 
COOPVOCE ricarica coopvoce 10 € 650 SI 
COOPVOCE autoricarica con la spesa 5 € 250 SI 

MIRABILANDIA voucher 1 biglietto ingresso. Il giorno dopo 
entri gratis 1.800 SI 

MIRABILANDIA 
buono valido per il ritiro di 1 biglietto di 

ingresso individuale Parco di 
Mirabilandia+Mirabiach 

2.600 SI 

CAVALLINO MATTO buono ingresso 1 persona al Parco Cavallino 
Matto 1.200 SI 

PARCO 
ARCHEOLOGICO 
BARATTI E 
POPULONIA  

buono valido per il ritiro di un biglietto con 
visita completa al parco + servizio guida  900 SI 

PARCO 
ARCHEOLOGICO 
BARATTI E 
POPULONIA  

buono valido per il ritiro di un biglietto 
ridotto con visita completa al parco + 

servizio guida (bambini 6-14, adulti oltre 65 
anni) 

700 SI 

PARCO 
ARCHEOLOGICO 
BARATTI E 
POPULONIA  

buono valido per il ritiro di un biglietto 
famiglia con visita completa al parco + 

servizio guida (da tre a cinque persone - due 
adulti e tre minori di 18 anni)  

2.000 SI 

ACQUA VILLAGE buono ingresso 1 persona al Parco Acqua 
Village 1.000 SI 

IL GIARDINO 
SOSPESO 

buono valido per l'acquisto di un ingresso al 
parco il giardino sospeso 900 SI 

CIMONE buono sconto 15 euro per SKIPASS 
giornaliero adulti 1.100 SI 

TEATRO GOLDONI 
LIVORNO 

buono valido per l'acquisto di un biglietto 
ingresso individuale 1500 SI 

 
 


