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SEI PRONTO PER IL FISCHIO D’INIZIO?

Dal 3 al 30 giugno  mettiamo in campo i prodotti 
vincenti. Vai su www.coopincampo.it o inquadra il  
qr-code con il tuo smartphone e partecipa al gioco. 
In palio 100.000 premi a settimana! Puoi giocare 
tutti i giorni, una volta al giorno e scoprire subito 
quale prodotto hai vinto. In caso di vittoria ritira  
il premio nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

GIOCA E VINCI
CON COOP!

Premi in palio

Gioco vietato ai minori di 18 anni

PER GIOCARE
INQUADRA IL QR



D OLCE
PIATTO UNICO

I N G H I LT E R R A

LEMON BARS
INgREDIENTI PER 6 PERSONE

4 limoni non trattati • 6 
uova medie • 300 gr di 
zucchero • 200 gr di bur
ro • 20 gr di amido di mais 

• zucchero a velo P E R  L A 
B A S E  350 gr di farina “00” 
vivi verde Coop • 200 gr 
di burro Arborea • 100 gr 
di zucchero • sale• 25 gr 
di zucchero a velo

F R A N C I A

SALADE NIÇOISE
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

4 patate • 200 gr di fagiolini ver
di • 240 gr di tonno in olio di 
oliva Coop • 200 gr di gentilina 
• 150 gr di pomodori ciliegino • 
2 cucchiai di capperi • 20 olive 
nere snocciolate • 1 vasetto di 
filetti di alici distese in olio di 
oliva Coop • 1 spicchio d’aglio • 
1 cucchiaio di senape • 2 cucchiai 
d’aceto di vino bianco • 3 uova • 
succo di 1 limone • 1,5 dl di olio EVO

PREPARAzIONE

Impastate in un recipiente il 
burro a pezzetti, la farina, lo 
zucchero e il sale. Formate 
una palla e mettetela in 
frigorifero per mezz’ora. 
Lavorate le uova con lo 
zucchero e unite il burro 
precedentemente sciolto. 
Aggiungete la scorza 
grattugiata dei limoni e 
120 gr di succo. Cuocete a 
fuoco dolce mescolando 
e unitevi la farina di mais 
finché il composto non si 
sarà addensato. Rivestite 
uno stampo rettangolare di 
circa 25 x 18 cm con la pasta 
e cuocete in forno a 175 °C 
per 20 minuti. Sfornate e 
lasciate intiepidire. Spalmate 
la crema raffreddata sulla 
pasta e cuocete in forno 
per 30 minuti a 175 °C. 
Sfornate il dolce e lasciatelo 
raffreddare. Dividetelo in 
rettangoli e cospargete di 
zucchero a velo

PREPARAzIONE

Lessate i fagiolini in acqua 
salata per circa 3 minuti. 
Prepara la vinaigrette con 
aglio sbucciato e schiacciato, 
senape, aceto e succo di 
limone. Emulsionate con 
l’olio. Disponete l’insalata 
gentilina sul fondo di 
un piatto da portata e 
aggiungete patate lessate e 
tagliate a cubetti, fagiolini, 
tonno, pomodorini tagliati 
a metà, olive, capperi e alici 
spezzettate. Condite con la 
vinaigrette e decorate con 
spicchi di uova sode.

F.FIORE FILETTI DI TONNO 
OLIO OLIVA V.V 200G

€3,37
16,85 € al kg

COOP FILETTI DI ALICI DISTESE 
OLIO OLIVA 48G

€1,39
28,96 € al kg

V.VERDE COOP FARINA
BIO 00 1 KG

€0,82

LIMONI  

€1,39
 al kg

ARBOREA BURRO 125 G

€0,99
7,92 € al kg

Le ricette della tradizione popolare dei vari paesi, possono differire per ingredienti a seconda 
dell'interpretazione. Le immagini dei piatti sono solo un suggerimento di presentazione.



SECOND O

G E R M A N I A

BRATWURST  
CON PATATE E CI-
POLLE
INgREDIENTI PER 4 PERSONE
4 confezioni Wurstel di puro 
suino Origine Coop • 1 cuc
chiaio di olio EVO • 25 gr di 
burro • 8 cipolle • 2 confe-
zioni di patate da friggere 
surgelate Coop • senape 
Coop • sale e pepe

PREPARAzIONE

Affettate le cipolle e 
cuocetele con olio e 
burro per circa 20 minuti. 
Praticate dei tagli laterali 
sui wurstel e cuoceteli in 
una padella antiaderente. 
A fine cottura aggiungete 
anche la cipolla e 
rosolate tutto insieme. 
Contemporaneamente 
friggete le patatine fino a 
doratura. Servite il tutto 
condito con senape e sale 
e pepe a piacere.

PREPARAzIONE

Impastate farina, un pizzico 
di sale, 115 gr di burro e 1 
tuorlo d’uovo. Stendete la 
pasta su una teglia di 20 
cm di diametro. Dorate la 
pancetta in padella per 
5 minuti e versatela sulla 
base della pasta. Sbattete 
con una frusta la panna, le 
uova intere e i tuorli rimasti, 
salate e pepate e versate il 
tutto sulla pasta. Cuocete in 
forno già caldo per 15 minuti 
a 220 °C, quindi abbassate 
la temperatura a 180 °C e 
cuocete per altri 20 minuti. 
Togliete la quiche dal forno 
e irroratela con il burro fuso 
rimasto. Fate riposare per 5 
minuti e servite.

BERETTA PANCETTA
DOLCE/AFF. CUBETTI 150GR

€1,99
13,27 € al kg

COOP PATATE DA 
FRIGGERE SURGELATE 
750G

€1,27
1,69 € al kg

COOP ORIGINE
WURSTEL PURO SUINO 
SENZA ANTIBIOTICI ULTIMI 
4 MESI 250 G

€1,59
6,36 € al kg

ABBINAMENTO 
CONSIgLIATO
Birra di frumento IGP fior fiore 
Coop 500 ml

€1,49 
2,98 € al litro

COOP PANNA UHT DA CUCINA 
CON LATTE ITALIANO 200ML

€0,69
3,45 € al lt

PIATTO UNICO

F R A N C I A

QUICHE LORRAINE
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

Pancetta  dolce  a  cubetti • 3 uova  
e 3 tuorli • 140 gr di burro • 175 
gr di farina • 3 dl di panna uht 
da cucina Coop • sale e pepe 
nero



D OLCE

P O R T O G A L L O

ARROz DOLCE
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

100 gr di riso arborio Coop 
• 2,5 dl di 
latte UHT ps Coop • 30 gr 
di burro • 3 tuorli • 120 gr di 
zucchero • 50 gr di mandor-
le Origine Coop • 1 limone • 
cannella • sale

G E R M A N I A

FORESTA NERA
INgREDIENTI PER 8 PERSONE
6 uova • 150 gr di zucchero di canna 
chiaro bio Solidal Coop • 10 gr di fa
rina • 30 gr di fecola • 50 gr di cacao 
in polvere • 50 gr di mandorle trita
te • 50 gr di burro P E R  R I P I E N O  E 
D E C O R A z I O N E  6 cucchiai di liquore 
Kirsch • 500 gr di panna fresca per 
dolci • 1 busta di gelatina per torte • 
1 bustina di zucchero vanigliato • 1 
cucchiaio di zucchero • 1 vaso gran
de di amarene sotto spirito • 1 panna 
montata spray • 80 gr di cioccolato 
fondente extra Solidal Coop • 50 gr 
di zucchero a velo • 12 ciliegie fre
sche

PREPARAzIONE

Lessate il riso in acqua leg-
germente salata e scolatelo. 
Versatelo in una casseruola 
antiaderente e coprite con 
il latte caldo. Unite metà 
scorza del limone e fate 
cuocere a fuoco basso per 
circa 15 minuti continuan-
do a mescolare. Frullate le 
mandorle e unitele al riso 
con 90 gr di zucchero, 15 gr 
di burro, i tuorli e la scorza 
di limone grattugiata. Co-
spargete con lo zucchero 4 
stampi da budino, riempiteli 
con il composto e cuocete 
a bagnomaria in forno per 
25 minuti a 170 °C. Lasciate 
raffreddare e metteteli in fri-
gorifero per almeno un’ora. 
Servite con una spolverata 
di cannella.

PREPARAzIONE

Sbattete i tuorli con un terzo 
dello zucchero e aggiungete gli 
albumi montati a neve, mesco-
lando con delicatezza, poi ag-
giungete il resto dello zucche-
ro. Incorporate la farina, la feco-
la, il cacao amaro setacciati, in-
fine le mandorle tritate e il bur-
ro fuso. Versate l’impasto nel-
lo stampo per dolci e cuocete-
lo in forno a 180 °C per circa 35-
40 minuti. Una volta che la base 
si sarà raffreddata tagliatela o-
rizzontalmente in tre strati del-
lo stesso spessore. Portate ad e-
bollizione un quarto di litro del 
succo di amarene e il preparato 
per gelatina (zuccherate a pia-
cere). Aggiungete due cucchiai 
di liquore Kirsch nella gelatina, 
le amarene e lasciate raffredda-
re. Montate la panna con lo zuc-
chero semolato e con quello va-
nigliato fino a quando non sarà 
ben ferma. Bagnate lo strato in-
feriore della torta con il liquore 
Kirsch, coprite con panna mon-
tata e ciliegie. Ripetete con gli 
altri strati. Decorate la torta con 
ciuffetti di panna spray e guar-
nite con le scaglie di cioccolato 
(che ricaverete dalla tavoletta 
di fondente), una spolverata di 
zucchero a velo e le ciliegie fre-
sche. Conservatela in frigorifero.

COOP RISO ARBORIO 1KG

€1,72

COOP SOLIDAL ZUCCHERO 
DI CANNA CHIARO BIO 
500G

D OLCE

PANNA SPRAY PAN 
S/GLUTINE 250ML

€1,99
7,96 € al lt

COOP SOLIDAL
FONDENTE EXTRA 100G 

€0,89
8,90 € al kg

€1,49
2,98 € al kg

LATTE UHT PARZ.
SCREMATO 1 LT COOP 

€0,79

COOP ORIGINE 
MANDORLE SGUSCIATE 
100G

€1,46
14,60 € al kg



ANTIPASTO

F R A N C I A

Pissaladière
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

250 gr di farina Manito-
ba Coop • 50 gr di farina 
di mais • 2 dl d’acqua • 1 
cucchiaio di zucchero • 6 
cipolle • 100 gr di acciughe 
sott’olio • 80 gr di olive 
nere snocciolate in salamo-
ia Coop • 2 spicchi d’aglio • 
2 rametti di rosmarino • 1 
cucchiaio di lievito madre 
d’Osa Coop • 1 cucchiaio di 
timo tritato • 8 cucchiai di 
olio EVO • salePREPARAzIONE

Mescolate acqua con lievito 
e zucchero e aggiungete poi 
le farine, 2 cucchiai di olio e 1 
pizzico di sale. Fate lievitare 
per 1 ora. Rosolate le cipol-
le a fette in 3 cucchiai d’o-
lio e cuocete a fuoco bas-
sissimo per 30 minuti. Sala-
te e unite l’aglio sbucciato e 
ridotto a fettine, il timo tri-
tato e 1 rametto di rosma-
rino. Stendete la pasta su  
una teglia oliata e ricoprite 
con le cipolle. Sgocciolate le 
acciughe, tagliatele a metà 
nel senso della lunghezza e 
sistematele sulle cipolle. Di-
stribuite le olive e il ramet-
to di rosmarino sulla pissa-
ladière e bagnate con l’olio 
d’oliva rimasto. Infornate a 
220°C per 25 minuti finché 
la superficie prenderà colo-
re.

COOP OLIVE NERE CACERENA 
SNOCC. LATTINA 340G 

€1,19
3,50 € al kg

COOP D’OSA LIEVITO MADRE
 3X35G 

€1,34
12,76 € al kg

 COOP FARINA TIPO 0 MANITOBA

€0,74

SECOND O

B E L G I O

CHICON  
AU gRATIN
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

4 cespi di indivia belga • 1 
confezione di prosciutto 
cotto AQ • 1 confezione di 
Emmental bavarese affettato 
Coop • 40 gr di farina • 40 
gr di burro • 600 ml di latte • 
sale e pepe

PREPARAzIONE 
Fate sciogliere il burro in 
una casseruola, aggiungete 
la farina e mescolate, poi 
versate il latte e portate a 
ebollizione continuando a 
mescolare. Dall’ebollizione 
cuocete per 5 minuti. 
Avvolgete ogni invidia in 
una fetta di prosciutto 
e disponetele in una 
terrina. Cospargete con la 
besciamella e l’Emmental. 
Cuocete in forno a 180 °C 
per 25-30 minuti.

PROSCIUTTO COTTO COOP
 ALTA QUALITÀ

150 G

€2,29
15,27 € al kg

COOP EMMENTAL BAVARESE 
AFFETTATO GR 140

€1,19
8,50 € al kg

ABBINAMENTO 
CONSIgLIATO

Birra Blanche
fior fiore Coop
belga 500 ml

€2,39 
4,78 € al litro

ABBINAMENTO 
CONSIgLIATO

FUNTANALIRAS
Vermentino di Gallura
DOCG 750 ml

€5,90
7,87 € al litro



F R A N C I A

MOUCLADE
INgREDIENTI PER 6 PERSONE
2 kg di cozze Coop • 225 gr di sca
logno tritato • zafferano • 2 coste 
di sedano • 3 dl di vino bianco 
brick Coop • 2 spicchi d’aglio • 1 
cucchiaino di semi di finocchio • il 
succo di 1 limone • 2,5 dl di brodo 
di pesce • 1 foglia di alloro • 75 
gr di burro • 1 pizzico di pepe 
di Caienna • 2 tuorli • 1,5 dl di 
panna • 3 cucchiai di prezze
molo tritato • sale e pepe

PREPARAzIONE

Cuocete le cozze e tenete da 
parte il liquido al quale aggiun-
gerete 1 pizzico di zafferano. 
Sciogliete 50 gr di burro in un 
tegame. Aggiungete lo scalo-
gno, il sedano mondato e trita-
to finemente e cuocete a fuoco 
basso per 5 minuti. Aggiungete 
i semi di finocchio, metà dell’a-
glio sbucciato e tritato e cuoce-
te per altri 2 minuti. Scaldate il 
liquido di cottura delle cozze e 
lasciate sobbollire 5 minuti, poi 
unite il brodo, l’alloro e il pepe di 
Caienna. Salate e pepate e con-
tinuate la cottura per 10 minu-
ti. Unite tuorli con panna, succo 
di limone e 1 mestolo del liquido 
ottenuto alla salsa di scalogni e 
mescolate bene. Cuocete a fuo-
co molto basso per 10 minuti. 
Aggiungere alla salsa l’aglio tri-
tato e il burro rimasti e metà del 
prezzemolo tritato e riscaldate 
mescolando. Distribuite le coz-
ze in 6 piatti e versatevi sopra la 
salsa. Cospargete con il prezze-
molo rimasto e servite.

COOP COZZE CILENE 
SGUSCIATE SURGELATE 
250G 

€2,55
10,20 € al kg

COOP VINO BIANCO BRICK 
3X250ML

€1,49
1,99 € al lt

ANTIPASTOCOLAzIONE

I N G H I LT E R R A

FULL 
BREAKFAST
INgREDIENTI PER 4 PERSONE

4 uova • 4 pomodori • 100 gr pan
cetta • 4 salsicce • fagioli in umido 
• tè English breakfast bio Solidal 
Coop • pane bianco con olio EVO 
Coop • succhi di frutta Coop • burro

PREPARAzIONE

Grigliate le salsicce finché 
non saranno dorate e ben 
cotte. Aggiungete i pomodori 
negli ultimi 10 minuti di 
cottura. Togliete dalla griglia 
e tenete al caldo in forno. 
Friggete la pancetta in una 
padella con un 1 cucchiaio 
di olio e dorate il pane su  
ogni lato. Nel frattempo, 
scaldate il restante cucchiaio 
di olio in una padella larga 
e pulita, quindi rompete 
le uova e friggetele fino 
a quando l’albume si sarà 
solidificato e i tuorli saranno 
ancora leggermente 
fluidi. Impiattate con 
fagioli in umido e servite 
accompagnato da tè caldo 
e/o succo di frutta.

COOP SUCCO 100% ANANAS 
BRIK 1LT

€1,29

SALSICCIA NOSTRA 
PRODUZIONE AL KG

€7,99

SOLIDAL COOP TE’ 
ENGLISH BREAKFAST 
BIO 25 FILTRI

€1,20

COOP PANE BIANCO
OLIO EVO 400G

€ 0,67
1,68 € al kg

ABBINAMENTO 
CONSIgLIATO

Birra Blanche
fior fiore Coop
belga 500 ml

€2,39 
4,78 € al litro



MENTADENT
DENTIFRICIO P
100 ml

1,59€
-00%-35%

SCOTTEX
ASCIUGATUTTO
TUTTOFARE
2 ROTOLI

1,89€
-00%-20%

PESTO COOP
GENOVESE
CON E SENZ’AGLIO
140 G

1,19€
Al KG € 8,50

-00%-20%

CEREALI 
KELLOGG’S COCO 
POPS BARCHETTE 
365g

2,58€

Al KG € 7,07

-00%-25%

  
COOP
PASTA FRESCA
500G

1,19€

Al KG € 2,38

-00%-30%

  
 COLUSSI BISCOTTI 
GRAN TURCHESE 
400g

1,50€

Al KG € 3,75

-00%-25%

  
MULINO BIANCO
PAN BAULETTO 
BIANCO  400g

0,85€

Al KG € 2,13

-00%-20%

  
LINEA BOROTALCO
DEO

-00%-30%



I CAMPIONI DEL RISPARMIO

  
BIRRA HEINEKEN 
66CL BOTTIGLIA

1,05€

Al lt € 1,59

-00%-30%

  
BIRRA HEINEKEN 
33 CL LATTINA

0,79€

Al lt € 2,39

-00%-30%

KRAFT SOTTILETTE
CLASSICHE 200 G

1,39€

Al kg € 6,95

-00%-30%

  
ALGIDA CORNETTO
X5 290g G/375 G

1,99€
-00%-50%

2,09€

Al lt € 2,11

1,99€

Al lt € 2,01



GECCHELE
Waffeln

250 g

NUTELLA
725 g

BANANE
Al kg

€  1,75
al kg € 7,00

€  0,99
al kg

€  4,99
al kg € 6,88

Waffeln con Banane e Nutella

Frutta e verdura
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€  0,99
al kg

€  0,99
al kg

€  0,79
al kg

€  0,69
al kg

€  4,19
al kg

€  0,99
a conf.

€  0,79
al kg

POMODORO INSALATARO
Al kg

ANANAS
Al kg

ANGURIE CRIMSON
Al kg

PATATE BIANCHE 
NOVELLE

Al kg

CILIEGIE
Al kg

BONDUELLE
Mista delicata

 conf.110 g

LATTUGA ROMANA
Al kg

€  1,49
a conf.

BONDUELLE
Voglia di rucola

conf. 100 g

NOCE DI COCCO
Al pezzo

MANGO
Al pezzo

AVOCADO
Al pezzo

PAPAYA
Al pezzo

€  0,99
al pezzo

€  0,99
al pezzo

€  0,99
al pezzo

€  1,99
al pezzo

I waffeln alla Nutella sono 
un dolce sfizio da gustare.

Per un abbinamento irresistibile, 
accompagnateli con le banane!

Scaldate i waffeln nella piastra 
per circa 1 minuto.

Farcite i waffeln con una 
abbondante cucchiaiata 

di Nutella e con 
le banane tagliate a rondelle.

L’ANGOLO ESOTICO



€  2,99
al kg

€  7,99
Al kg

POLLO A PEZZI
al kg

PETTO DI POLLO A 
FETTE

al kg

TAGLIATA DI BOVINO
al kg

ROLLÈ DI TACCHINO
al kg

€  5,99
al kg

€  3,99
al kg

COSCIA DI TACCHINO
al kg

€  10,99
al kg

Macelleria
*nei punti vendita con reparto dedicato

€  14,90
al kg

ORATE ALLEVATE IN 
SARDEGNA

Al kg

*Promozione valida nei punti vendita con reparto dedicato che aderiscono all’iniziativa

PESCHERIA

€  8,90
al kg

OSTRICHE
Al kg
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€  7,90
al kg

TROTE SALMONATE
Al kg



Galbani
Certosa light

165 g

Robiola
100 g

Robiola 
senza lattosio

100 g

€  1,79
al kg € 10,85

€  0,99
al kg € 9,90

€  0,99
al kg € 9,90

€  1,29
al kg € 12,90

€  1,09
al kg € 10,90

La treccia di mozzarella è composta da un formaggio 
fresco a pasta filata, annodato a mano, dalla superficie 
uniforme e lucente di colore bianco latte.

Parente stretta della burrata, la stracciatella si presenta 
senza involucro, con consistenza morbida, composta da 
straccetti di mozzarella a cui viene poi aggiunta la  
panna fresca, rendendola così incredibilmente cremosa.

Stracciatella

La mozzarella di bufala è un alimento fresco e sano, 
caratterizzata da una superficie lucente e liscia che 
avvolge la pasta interna succosa e ricca di latte. 
La sua consistenza è leggermente elastica.

Mandara-Mozzarella di bufala  200 g

Treccione di mozzarella

€  1,29
all’etto

€  0,99
all’etto

Stracchino
All’etto

Squaquerello
All’etto

Osella
Linea
190 g

€  1,79
al kg € 9,42

Speciale Freschissimi
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€  2,69
al kg € 13,45

La burrata è un formaggio fresco a pasta filata di forma 
rotonda caratterizzato da un involucro di mozzarella 
contenente un’esplosione di stracciatella lavorata a 
mano amalgamta ad una crema di panna fresca.

Burrata

€  0,99
all’etto

Crostoni con burrata, speck e mirtilli 
Per 4 persone
• 4 fette di pane di farro
• 2 burrate 
• 150 g di speck
• 60 g di mirtilli
• 1 limone
• timo limone
• olio d’oliva extravergine
• sale e pepe



PARMALAT ZYMIL
Yogurt s/lattosio

vari gusti
2x 125 g

KRAFT
Philadelphia light

175 g

KRAFT
Vallè naturalmente

250 g

€  1,19
al kg € 4,76

€  0,69
al kg € 2,76

€  1,69
al kg € 9,66

ARBOREA
Burro 
125 g

€  0,99
al kg € 7,92

BERETTA
Pancetta dolce/affumicata

a cubetti
150 g

€  1,99
al kg € 13,27

BERETTA WÜBER
Würstel Wüberone

x3 250 g

COSSU
 Ravioli ricotta e 

zafferano
500 g

COOP
Tramezzini

vari tipi
140 g/150 g

PARMAREGGIO
 Reggiano spicchio

30 mesi
250 g

€  1,49
al kg € 5,96

€  2,29
al kg € 4,58€  1,49

€  5,79
al kg € 23,16

BUITONI
Pasta rotonda
sfoglia/brisee

230 g

€  0,99
al kg € 5,82

FAGE
Yogurt  Fruyo 0%

vari tipi 
170 g

€  1,19
al kg € 5,17

Freschi
TOP
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PARMACOTTO
Prosciutto cotto 

Alta Qualità
all’etto

GALBANI
Salame il Galbanetto 

tradizionale
all’etto

PINNA
Pecorino Brigante

all’etto

BERETTA
Carpaccio di manzo 

fesa fumè
all’etto

MERANO
Speck stagionato 

5 mesi
all’etto

SORRENTINO
Salame Milano

all’etto

CAMOSCIO D’ORO
All’etto

LENTI
Porchetta delicata 

all’etto

SU SIRBONI
Sopressata di suino 

e cinghiale 
all’etto

€  1,39
al kg € 13,90 

€  1,19
al kg € 11,90 

€  1,69
al kg € 16,90

€  0,99
al kg € 9,90

€  0,99
al kg € 9,90

€  1,09
al kg € 10,90

€  0,99
al kg € 9,90

GALBANI
Gorgonzola dolcelatte

all’etto

EMMENTALER
Switzerland

all’etto

ASIAGO DOP
All’etto

€  0,99
al kg € 9,90

€  1,49
al kg € 14,90

€  0,89
al kg € 8,90

ARBOREA
Formaggio Dolcesardo

all’etto

€  1,49
al kg € 14,90

€  1,09
al kg € 10,90

BERETTA
Mortadella Bologna 

IGP
all’etto

Salumi e formaggi

€  0,84
al kg € 8,40

€  0,89
al kg € 8,90
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I PREZZI SARANNO TAGLIATI E FISSI ESCLUSIVAMENTE PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO.
OGNI MESE TROVERAI NUOVE OFFERTE TAGLIATE E FISSE.

LE OFFERTE CONTINUANO NEI PUNTI VENDITA. CERCA I PRODOTTI CON IL LOGO DELL’INIZIATIVA !

UN MESE INTERO DI OFFERTE SELEZIONATE PER TE

coopmasterdisardegna.it

GALBUSERA
Frollino Colcuore

300 g

GALBUSERA
Crackers

RisoSuRiso
integrali

380 g

MAREBLU
Tonno in olio di oliva

6x60 g

COSTA D’ORO
Olio extravergine grezzo

750 ml

ROBERTO
Pane tramezzino Essenza

vegano 250 g

GALBANI
Mozzarella Santa Lucia

multipack
3x100 g

€  1,79

€  4,35€  1,20 €  5,95

€  1,29

€  1,99 €  2,99

VALFRUTTA
Succhi in brik

vari gusti
8x200 ml

BAVARIA
Birra premium

6x250 ml

GIOGANTINU
Vermentino DOCG

750 ml

COOP VIVIVERDE
Bicchieri biodegradabili

200 cc x50 pz

€  0,69

€  1,00

€  0,23 €  2,19

ZAINI
Caramelle mini

vari tipi
150 g

COOP VIVIVERDE
Piatti Bio

fondi/piani
x15 pz

CASA COOP
Tovaglioli 38x38 cm

x45 pz

COOP
Acqua naturale 

Fonte Oro
1,5 lt

€  2,15

€  2,15

€  4,99

ARBOREA
Ricotta

al kg

€  3,40



SANTAL
Succo
vari tipi

1 lt

SAN GIORGIO
Acqua naturale

500 ml

COCA COLA
Original/zero

bi-pack
2x1,35 lt

€  0,19
al lt € 0,38

€  0,29
al lt € 0,15

€  1,19

€  2,49
al lt € 0,92

€  0,59
al lt € 0,39

SANTAL
Tea limone/pesca

1,5 lt

SAN BENEDETTO
Acqua naturale

2 lt

SAN PELLEGRINO
Bibite 

vari tipi
1,25 lt

€  1,99
€  0,79

al lt € 1,58

SCHWEPPES
Bibita tonica/limone

4x250 ml

POWERADE
Vari tipi
500 ml

€  0,99
al lt € 0,79

Bevande

SAN BENEDETTO
Passione italiana

400 ml

€  0,49
al lt € 1,23
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€  5,39

CRODINO
Classico/arancia rossa

10x10 cl

APEROL SODA
6x125 ml

€  4,89
al lt € 6,52



PERONI
Birra cruda

500 ml

WARSTEINER
Birra

330 ml

€  0,69
al lt € 2,09

€  1,09
al lt € 2,18

FUNTANALIRAS
Vermentino di Gallura

DOCG
750 ml

€  5,90
al lt € 7,87

€  4,39
al lt € 2,93

€  4,29
al lt € 2,86

€  3,49
al lt € 4,65

NURAGUS
Vino DOC

1,5 lt

SEGOLAJ
Bianco/rosato/rosso/

rosso amabile
750 ml

€  1,99
al lt € 2,65

ISOLA DEI NURAGHI
Gregorius IGT

750 ml

ISOLA DEI NURAGHI
Dolia IGT

1,5 lt

€  3,69
al lt € 4,92

€  9,90
al lt € 1,98

€  7,99
al lt € 11,41

JERZU
Cannonau 

rosato/rosso DOC
750 ml

JERZU
Vino in dama

vari tipi
5 lt

RAU
Mirto di Sardegna

700 ml

€  1,09
al lt € 4,36

RED BULL
Energy drink

classico/sugarfree/zero
250 ml

Bevande
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Bevande

€ 2,65

€ 1,65

€ 0,99

€ 1,19

€ 1,19 € 1,99



RINGO
Gelato vaniglia

x8 280 g

€  1,99
al kg € 7,11

€  2,27
al kg € 5,91 €  2,75

ALGIDA
Viennetta vaniglia 

360 g

€  3,25
al kg € 9,03

ALGIDA
Fior di fragola

x8 408 g

MOTTA
Mottarello

s/glutine x8

ALGIDA
Croccante amarena

x8 456 g

€  2,65
al kg € 6,50

€  2,99

€  2,59
al kg € 6,74

€  4,25
al kg € 12,65

MOTTA
Maxibon x4 

384 g

MOTTA
Maxibon cookie/

black cookie/cereal mix 
x4

SAMMONTANA
AMANDO

Biscotto-cono x4/
stecco cacao x6

CARTE D’OR
Gelato in vaschetta

vari gusti
1 kg

MARS/TWIX/
BOUNTY/SNICKERS

Barra multipack x4
a partire da 136 g

MOTTA
La Cremeria

gelati vari tipi
500 g

NUII
Gelato stecco

vari tipi 
x4 

€  2,09

€  2,35
al kg € 4,70€  2,79
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Festa del gelato in arrivo

€  2,95



€  5,45
al kg € 10,90

€  3,95
al kg € 15,80€  7,89

€  2,15
al kg € 3,58

FINDUS 4SIP
Pollo alla diavola 

con patate
500 g

FROSTA
Filetti di platessa

con panatura
250 g

PIZZOLI
Patasnella barchette

600 g

OROGEL
Minestrone leggerezza

750 g

€  1,95
al kg € 2,60

€  1,89
al kg € 3,15

€  5,98
al kg € 23,92

€  2,49
al kg € 11,32

€  1,89
al kg € 6,30

FROSTA
Paella
500 g

€  2,89
al kg € 5,78

OROGEL
Fagiolini

600 g

FINDUS
Filetti di merluzzo in porzioni

360 g

FINDUS
Pisellini Primavera

300 g

€  5,49
al kg € 15,25

ARBI
Gamberi sgusciati

XXL  250 g

ARBI
sugo all’astice

220 g

MESA
Calamari interi U6

1 kg

BUITONI
Pizza Bella Napoli

margherita x2 650 g

€  2,99
al kg € 4,60

Surgelati
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TOP

-00%-40%



Topping 

Più gusto per la tua estate !

SCOPRI UN MONDO DI RICETTE SU
www.fabbri1905.com

Prepara i PANCAKES con FABBRI
Ingredienti:
25 g Burro 2 Uova medie 
6 g Lievito per dolci 125 g Farina 
200 g Latte intero 15 g Zucchero 
1 pizzico di sale Topping Acero Fabbri

Procedimento
Setacciare la farina, il lievito, il sale e lo zucchero.
Fare una fontana e versare al centro il latte, le uova
e il burro fuso; impastare fino ad ottenere un composto
omogeneo. Scaldare una padella a fuoco medio.
Versare un mestolino nel centro della padella calda e cuocere su entrambi i lati.
Versare il Topping Acero Fabbri sui pancakes impilati.

LAVAZZA
Espresso Crema&Gusto

250 g

€  2,49
al kg € 9,96€  11,99

€  0,75

ARBOREA
Latte p.scremato

1 lt

PARMALAT ZYMIL
Scremato/intero

1 lt

€  1,29

LAVAZZA
Caffè Qualità Rossa

3x250 g

LAVAZZA
A Modo Mio

Crema&Gusto/Passionale
x54 caps

€  1,68
al kg € 7,00

MULINO BIANCO
Cornetti

240 g

€  0,85
al kg € 5,15€  1,99

RINGO PAVESI
Biscotti vaniglia/cacao

165 g

€  3,29
al kg € 4,70

MULINO BIANCO
Biscotti Pan di Stelle/

Ritornelli 700 g

€ 2,99

€ 2,39
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Dispensa
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FERRERO
Kinder Brioss

x10

€  5,99
al kg € 7,99

F.LLI CELLINO
Cioccofette

360 g

€  2,65
al kg € 7,36

STAR TEA
Classico 25 filtri

€  1,15



€ 1,60

DI LEO
I Caserecci

vari tipi 700-600 g

F.LLI CELLINO
Fette biscottate

latte e miele
324 g 

€  1,35
al kg € 4,17

Dispensa

141318
coopmasterdisardegna.it1321
coopmasterdisardegna.it

COOP ORIGINE
Arachidi tostate

500 g

COOP
Crostini dorati

280 g

€  1,99

€  3,95
al kg € 7,90

€  1,04
al kg € 3,71

€  1,85
al kg € 7,12

MULINO BIANCO
Baiocchi 

260 g

€  1,50

DOLFIN
Senso freddo

ghiaccioli-granita-
sorbetto/Polaretti

vari tipi

€  1,48
al kg € 2,96

MULINO BIANCO
Crackers

salati/non salati
500 g

€  0,95
al kg € 3,17

MULINO BIANCO
Grissini friabili

300 g 

AMICA CHIPS
Patatine classica

190 g

€  0,95
al kg € 5,00

TUC
Crackers classici 250 g/

integrali 267 g

€  1,58

MULINO BIANCO
Pancarrè 24 fette

430 g

€  0,75
al kg € 1,74

TERRANTICA
Guttiau snack vari tipi

75 g

€  0,65
al kg € 8,67

€  1,30
al kg € 7,43

BONELLE
Caramelle 

175 g



€  0,99
al kg € 2,36

€  1,53
al lt € 6,12

CALVÈ
Linea salse Top Down

vari tipi
250 ml

VALFRUTTA
Mais dolce

420 g

BARILLA
Pasta blu  vari tipi 

500 g

€  0,85
al kg € 1,70

€  0,64
al kg € 1,28

GAROFALO
Pasta vari tipi

500 g

€  0,85
al kg € 1,25

BARILLA
Sugo/ragù

vari tipi
400 g

€  1,68
al kg € 4,20

ANTONELLA
Passata 

di pomodoro
680 g

Dispensa

€  0,98
al kg € 2,45

COOP
Sugo alla arrabbiata

400 g

€  1,99

OVOPOLLO
Uova di galline 
allevate a terra 

medie x10

€  1,29
al kg € 6,97€  2,29

SACLÀ
Carciofini 285 g/

funghetti 290 g

SACLÀ
Cipollotte in agrodolce

185 g

MAREBLU
Vero Sapore olio EV.O/

leggero 
3x60 g

€  1,00
al kg € 8,33

€  2,29
al kg € 12,72

RIO MARE
Sardine in olio di oliva

120 g

€  1,75
al kg € 14,00

€  2,75
al kg € 21,15

RIO MARE
Filetti di tonno vari tipi

130 g

RIO MARE
Sgombri

olio di oliva/naturale
125 g
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€  3,75
al kg € 13,89

SIMMENTHAL
Carne

3x90 g

€  2,65
al kg € 12,05

MAREBLU
Nutrimix
vari tipi 
220 g



€  1,15
al lt € 2,30

COOP V.VERDE
Aceto di mele Bio

500 ml

SAGRA
Olio evo grandulivo

1 lt

€  2,59

POLLI
Risopiù 16 verdure
con olio 2x290 g/

senza olio 2x300 g

SAN GIULIANO
Olio di oliva

1 lt

€  4,75

€  0,99
al kg € 1,98

BERNI
Funghi tagliati al naturale

500 g

Dispensa

€  3,59

BUONO SCONTO



ARBOREA
Yogurt da bere

vari gusti
200 g

€  1,76
3 pezzi

1 pezzo
0,88 € -  al kg 4,40 € 

1 pz 2,55 € - al kg 31,88 € 

€  5,10
3 pezzi

VALLE DEGLI ORTI
I porcini

80 g

GECCHELE
Crostata del casale

vari tipi 350 g

1 pz 1,98 € - al kg 5,66 € 1 pz 1,35 €- al kg 10,38 € 

€  3,96
3 pezzi

€  2,70
3 pezzi

€  5,78
3 pezzi

RISO DELLA SARDEGNA
Riso parboiled per insalate 

1 kg

1 pz 2,89 € 

RISO DELLA SARDEGNA
Gallette integrali/riso mais

BIO 130 g

WUDY AIA
Würstel pollo

100 g

COOP
Cotolette di pollo

x2 surg.

1 pz 0,59 €  - al kg 5,90 € 1 pz 2,25 €  - al kg 10,23 €

€  1,18
3 pezzi

€  4,50 
3 pezzi

1 pz 1,15  €

€  2,30
3 pezzi

POLARETTI
Fruit&cola

x5 pz

RITZ
200 g

1 pz 2,15 €  - al kg 10,75 €

€  4,30
3 pezzi

COOP
Yogurt 0%

vari tipi
2x125g

€  1,58
3 pezzi

1 pezzo
0,79 € -  al kg 3,16 € 
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SPONTEX
Spugna abrasiva 
doppiouso x2 pz

FELCE AZZURRA
Ammorbidente classico

2 lt

1 pz 1,79 € 

1 pz 2,49 €  

€  3,58
3 pezzi

€  4,98
3 pezzi

VIDAL
Sapone liquido

vari tipi
500 ml

1 pz 1,99 €  

1 pz 1,29 €  - al lt 6,45 € 1 pz 0,79 €  - al lt 3,95 €

€  3,98
3 pezzi

€  2,58
3 pezzi

€  1,58
3 pezzi

HULALÀ
Da montare

200 ml

ARBOREA
Panna da cucina

200 ml

1 pz 2,29 €

€  4,58
3 pezzi

DUAL POWER
Bio Nature

scioglicalcare trigger 
750 ml

STAR SAIKEBON
Cup vari gusti

60 g

1 pz 1,39 € - al kg 23,17 €

€  2,78
3 pezzi

TAVERNELLO
Bianco/rosato/rosso

1 lt

1 pezzo
1,89 € 

€  3,78
3 pezzi

SANTA ROSA
Polpa di pomodoro

a pezzettoni
3x400 g

1 pezzo
2,25 € - al kg 1,88 €

€  4,50
3 pezzi
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AZ 
Dentifricio 3D white

luxe/therapy
75 ml

1 pz 2,99 €  

€  5,98
3 pezzi



PRORASO
Crema da barba

tubo/ciotola
vari tipi
150 ml

OLAZ
Crema viso Regenerist

3 zone giorno
50 ml

NIVEA
Crema corpo aloe

350 ml

€  2,29 €  17,90 €  4,79

€  1,69

HEAD&SHOULDERS
Shampoo 225-250 ml/

balsamo 225 ml
vari tipi

GILLETTE
Rasoio R&G Blue II

x10 

€  3,49

PAMPERS BABY FRESH
Salviette x70

€  2,79

€  8,49

€  5,49

PAMPERS
Costumino

tg. 4 x11 pz/
tg. 5x10 pz

PAMPERS PROGRESSI
Pannolino/mutandino

vari tipi e misure

sconto 20%

sconto 20%

Cura persona

ACQUA DI ROSE
Linea

30% 
sconto
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DOVE
Bagno 450 ml

vari tipi

€  2,29



TOP

€ 1,99€ 2,10€ 1,00

€ 1,49 € 1,89

€ 2,99

LISTERINE
Collutorio

vari tipi
500 ml

TENDERLY
Carta igienica

vintage ed. 3veli 4 rotoli

FELCE AZZURRA
Sapone liquido

classico/antibatterico
300 ml

€  2,99€  1,00

€  1,49

LINES IDEA ULTRA
Assorbenti vari tipi

a partire da x7

€  0,99

Cura persona

LINES INTERVALLO
Lady regular

x34

€  2,49

NEUTROMED
detergente intimo 250 ml

vari tipi

€  1,49€  0,99

FRESH&CLEAN
Salviette milleusi travel x40/

grandi viaggi x20
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FAIRY
Original a partire da x19 caps/

Platinum a partire da x15 caps/
Original Plus lemon x13 caps

vari tipi

€  3,49

RAID
Esca formiche

€  2,29

Articoli casa

 PELLICOLA
MICROONDE

20 metri

€  0,99

FRIO
Sacchetti gelo in rotolo

vari tipi e misure

€  0,99€  3,99

SUPER ATTAK
Colla 5gr

tubo

NICKY
Bobinone milleusi

552 strappi

€  3,69

ENERGIZER
Pile max

stilo/ministilo
x8

€  3,29
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 SPAZZY
Saccoverde x10pz/

antiforo x15

€  1,79

TOP

€ 5,29
€ 3,49

€ 4,99
€ 3,99

€ 5,99
€ 2,59



OMINO BIANCO
Candeggina delicata

1,5 lt

DUCK FRESH
Discs doppia ricarica

assortito

AMUCHINA
Pavimenti

freschezza alpina/limone
1,5 lt

SPIC&SPAN
Piatti limone/aceto 

mela
1 lt

€  1,79

€  3,79 €  1,59

CIF
Spray vari tipi

650 ml

€  1,79
ACE WC GEL

Multi-getto
vari tipi
700 ml

€  1,59

COCCOLINO
Ammorbidente conc.

XXL
80 lav 2 lt

€  3,59

DASH
Liquido lavatrice
15+2/17+2 mis.

vari tipi

€  3,49 €  1,00

VETRIL 
Spray multisuperficie

650 ml

€  1,79
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TOP TOP

Igiene casa



Con le offerte Evolution di CoopVoce 
comunicare è semplice.
Scegli l’offerta più adatta a te.

50 GIGA
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS 

EVO 5O

9,50€

10 GIGA
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS 

EVO 1O

5,90€

MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS

EVO VOCE & SMS

4,50€

*Nei pdv aderenti



50 
GIGA
MINUTI 
ILLIMITATI
 
1000
SMS

EVO 5O EVO 1O EVO VOCE & SMS

9,50€

I clienti che fino al 31 Dicembre 2021 attivano il servizio di telefonia mobile CoopVoce, 
potranno scegliere una delle tre offerte Evolution sulla propria linea.

L’offerta “EVO 50” 
prevede ogni mese, 
in territorio nazionale e 
in territorio UE, 50 GIGA 
di traffico internet in 
4G, minuti illimitati e 
1000 SMS verso numeri 
fissi e mobili al costo
di 9,50€ al mese.

10 
GIGA
MINUTI 
ILLIMITATI
 
1000
SMS
5,90€

L’offerta “EVO 10” 
prevede ogni mese, 
in territorio nazionale e 
in territorio UE, 10 GIGA 
di traffico internet in 
4G, minuti illimitati e 
1000 SMS verso numeri 
fissi e mobili al costo 
di 5,90€ al mese.

MINUTI 
ILLIMITATI
 
1000
SMS

4,50€

L’offerta “EVO Voce&SMS”
prevede ogni mese, 
in territorio nazionale 
e in territorio UE, minuti 
illimitati e 1000 SMS 
verso numeri fissi e mobili 
e 100 Mb al costo 
di 4,50€ al mese.

Per tutte le offerte i minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, 
senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento 
degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre 
il traffico internet è inibito. Solo per l’offerta “Evo Voce &SMS” al superamento dei 
100MB previsti, è possibile continuare a navigare a una velocità pari a 32 kb/s. L’offerta 
scelta si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, 
l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, 
altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato 
secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. Le offerte 
sono attivabili a 9€ anche dai già clienti, che verranno scalati dal credito residuo della 
SIM insieme al canone del primo mese.
L’uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’art.4 delle CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo 
e limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.



Per affiliazioni, rivolgersi al numero 379 183 7314

€  3,99
al kg € 2,00

PET FOOD SHEBA
Patè vari gusti

85 gCOOP A. SPECIALI
Premium

crocchette Adult
taglia piccola

1,5 kg

COOP A. SPECIALI
Bocconi

415 g

€  1,99
al kg € 5,85

GOURMET GOLD
Tortino vari gusti

4x85 g

SPECIAL DOG EXC.
Adult mini/medium 

vari gusti 
100 g

FRISKIES
Croccantini

vari gusti
2 kg

€  0,55
al kg € 6,47

€  2,45
al kg € 1,63

€  0,45
al kg € 1,08

€  0,39
al kg € 3,90


