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L’operazione a premi “IL FUTURO RIPARTE DA NOI!” si svolge fino al 21 novembre 2021, nei Punti Vendita aderenti 
all’iniziativa riconoscibili dal materiale promozionale esposto.

Se sei titolare della Carta Fedeltà “Socio Coop Casarsa”, presenta la stessa all’operatore di cassa prima dell’inizio 
del conteggio della Tua spesa; ti verrà accreditato sul conto punti della Tua Card un punto elettronico al 
raggiungimento di ogni Euro intero di spesa effettuata.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo 
effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti elettronici, gli acquisti relativi a: 
prodotti farmaceutici, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, 
giornali, riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011) e i 
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 
Sono altresì escluse le prestazioni di servizio derivanti dal pagamento delle utenze. 

Scegli come utilizzare i punti elettronici accumulati sulla Tua Carta Fedeltà “Socio Coop Casarsa” fra le seguenti 
proposte:

1. SCEGLI IL TUO SCONTO 
Nei periodi dal 01 al 14 luglio, dal 09 al 22 settembre, dal 18 novembre al 01 dicembre 2021, avrai la possibilità 
di utilizzare i tuoi punti per richiedere il premio “SCEGLI IL TUO SCONTO”, che verrà scontato dalla spesa in corso 
all’atto della richiesta, qualora sulla Carta Fedeltà siano presenti i punti necessari.

2. AIUTA LA TUA SCUOLA
Utilizzando n. 500 Punti accumulati sulla tua Carta, potrai scegliere di richiedere un Buono Scuola, del valore di 
500 Punti, da consegnare ad una Scuola partecipante. La Scuola potrà utilizzare i Buoni raccolti per richiedere 
materiale didattico e attrezzature informatiche e multimediali fra quelle presenti in un apposito catalogo dedicato; 
i premi scelti dalla Scuola saranno consegnati direttamente da Coop Casarsa. L’elenco delle scuole partecipanti 
si trova su www.coopcasarsa.it nell’apposita sezione dedicata.

3. SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ
Utilizzando n. 500 Punti accumulati sulla tua Carta, potrai scegliere di donare 5,00 Euro, attraverso il Promotore, 
all’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS.

4. COOP VOCE 
Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla tua Carta, potrai scegliere di ricevere una “Ricarica Premiata” a 
scelta tra bonus Coop Voce da 5 euro o 10 euro. 

5. VIAGGI
Utilizzando i punti elettronici accumulati fino al 21 novembre 2021 potrai prenotare nella modalità gratuita uno tra 
i viaggi a pag. 8,9 e 10 del presente catalogo.

6. PARTNERSHIP
Per tutta la durata dell’iniziativa, presso le Agenzie Viaggi “Delizia Club” potrai ricevere n. 1 punto Coop ogni 3,00 
Euro spesi per l’acquisto di pacchetti viaggio + soggiorno da catalogo, escluse biglietterie, con prenotazione nel 
corso temporale dell’iniziativa.

7. CARTA REGALO DECATHLON
Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla tua Carta, potrai scegliere di ricevere una carta regalo Decathlon 
del valore di 5 euro o 10 euro.

Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una carta fedeltà ad un’altra, ma al momento della 
richiesta del premio, ad esclusione del premio “SCEGLI IL TUO SCONTO”, si potranno sommare ai punti della propria 
carta fedeltà i punti di un massimo di altre due carte fedeltà di Soci Coop Casarsa (per un totale di n. 3 carte 
fedeltà), rivolgendosi alle casse del proprio supermercato di riferimento. 

Caro Socio,
è un grande piacere per noi presentarti la nuova raccolta punti 2021. 
Quest’anno ha messo a nudo le nostre fragilità e ci ha mostrato con forza il bisogno 
profondo di condividere, di ascoltare, di riequilibrare il nostro rapporto con gli altri e con 
l’ambiente. Un’urgenza che ci ha aiutato a costruire un catalogo che parla di ripartire 
insieme e che vuole accompagnarti nella vita di tutti i giorni, facendoti sentire il nostro 
sostegno e la nostra presenza attiva e attenta nei momenti che contano. Lavoriamo 
per una ripartenza che non sia solo individuale, ma collettiva. In questo catalogo non 
trovi premi fisici, ma vantaggi immediati e concreti per le famiglie, sotto forma di sconti 
sulla spesa e bonus per servizi telefonici; ci impegniamo anche sui valori che sono parte 
del nostro patrimonio ideale e della nostra vita quotidiana, messi in crisi dal periodo 
che stiamo ancora vivendo: sostegno alla scuola, incentivi all’attività motoria di ragazzi 
ed adulti, supporto alla solidarietà sui bisogni alimentari, riscoperta della nostra cultura 
e della bellezza del nostro Paese.Perché da soli si va più veloci, ma insieme si va più 
lontano.  E noi di strada insieme a te ne vogliamo fare ancora tanta.

Il futuro è

Insieme

Operazione a premi promossa da Coop Casarsa Società Cooperativa - un estratto del Regolamento sarà disponibile presso 
i Punti Vendita aderenti all’iniziativa.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
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COME UTILIZZARE LO SCONTO
 
Lo sconto verrà applicato sulla spesa in corso all’atto della richiesta, solo nei periodi di validità indicati per 
tale iniziativa, a condizione che sulla Carta Fedeltà siano presenti i punti necessari. Per la richiesta dello 
sconto è ammesso l’utilizzo dei Punti presenti su una sola Carta “Socio Coop Casarsa” (non è possibile 
sommare i Punti di altre Carte).  
Tale sconto non potrà essere cumulato con altre promozioni/sconti attivi nel Punto Vendita. Non 
beneficeranno del premio “SCEGLI IL TUO SCONTO” e quindi della promozione “TRASFORMA I PUNTI IN 
SCONTI” i seguenti prodotti/servizi, i quali verranno addebitati per l’intero loro valore: prodotti farmaceutici, 
alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), libri di testo, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, 
biglietti delle lotterie, giornali, riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, pagamento 
bollette, utenze e relative commissioni. 
“SCEGLI IL TUO SCONTO” viene applicato nella misura della percentuale scelta, non è sostituibile e non 
è convertibile in denaro.

SUL TOTALE DELLA SPESA

SUL TOTALE DELLA SPESA

SCONTO

SCONTO

POTRAI USARE I PUNTI ACCUMULATI 
SULLA TESSERA SOCIO COOP PER OTTENERE UNO

SCONTO IMMEDIATO
SU TUTTA LA SPESA!

Come faccio a sapere quali scuole sono già iscritte?
In tutte le Scuole aderenti all’iniziativa i Soci Coop Casarsa troveranno una locandina promozionale con la 
scritta «QUESTA SCUOLA PARTECIPA». 
Inoltre l’elenco delle scuole partecipanti si trova on line su www.coopcasarsa.it nell’apposita sezione 
dedicata.

SCEGLI IL TUO SCONTO AIUTA LA TUA SCUOLA

900 
PUNTI

1.600 
PUNTI

10%

15%

NEI SEGUENTI PERIODI: 
DAL 01 AL 14 LUGLIO: PRONTI PER LE TUE VACANZE 
DAL 09 AL 22 SETTEMBRE:  INSIEME PER LA SCUOLA
DAL 18 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE: ASPETTANDO IL NATALE

Da sempre sensibile al mondo sociale e attenta a investire sul futuro dei ragazzi, dal 2016 Coop 
Casarsa ha omaggiato con più di 1000 referenze, tra materiale didattico e attrezzature informatiche e 
multimediali, le Scuole Primarie e dell’Infanzia dei nostri comuni che si sono iscritte all’iniziativa: 
“Cari Soci fate i buoni...scuola!”
Anche quest’anno i Soci Coop Casarsa avranno l’opportunità di sostenere la Scuola, semplicemente 
facendo la spesa e consegnando i buoni scuola raccolti alla Scuola che desiderano premiare. Bambini 
e ragazzi saranno coinvolti nell’aspetto ludico della raccolta e divertendosi porteranno un beneficio 
concreto alla propria Scuola. 

Fino al 21 novembre 2021, presentando 
la Carta “Socio Coop Casarsa” 
all’operatore di cassa prima dell’inizio o 
durante il conteggio della tua spesa, ti 
verrà accreditato 1 punto elettronico al 
raggiungimento della soglia di ogni Euro 
di spesa, esclusi i prodotti che la vigente 
normativa prevede non possano essere 
oggetto di 
manifestazioni a 
premio.

Hai tempo fino al 31 dicembre 2021 per 
richiedere un buono Scuola del valore di 500 
punti.
I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno 
consegnare i i Buoni raccolti alla Scuola che 
desiderano premiare: ogni Scuola, grazie ai 
Buoni raccolti, potrà scegliere all’interno di un 

apposito catalogo il materiale 
didattico e le attrezzature 
informatiche e multimediali che 
riceverà a titolo gratuito.

Per partecipare all’iniziativa, la Scuola può richiedere gratuitamente il kit di 
adesione all’iniziativa scrivendo a info@casarsa.coop.it. L’iscrizione non comporta 
alcun vincolo ed è finalizzata esclusivamente allo svolgimento e alla partecipazione 
all’iniziativa. Le Scuole potranno iscriversi entro il 21 novembre 2021 e potranno 
raccogliere i buoni e ordinare i premi entro il 31 GENNAIO 2022.

il progetto

accumula i punti utilizza i punti

500 
PUNTI

BUONO SCUOLA

la tua scuola non e iscritta?`

LO SCONTO CHE ARRIVA AL 
MOMENTO GIUSTO

I PREMI PIÙ RICHIESTI DELLE SCORSE EDIZIONI SONO STATI: 
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La sede legale e il magazzino del Banco Alimentare del FVG si trovano a Pasian di Prato (UD) in via Venceslao Menazzi Moretti n.16, 
Tel. 0432. 691016 Fax: 0432 645164
e-mail: segreteria@friuliveneziagiulia.bancoalimentare.it 

 

Banco Alimentare  del Friuli Venezia Giulia  Onlus 

L’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia Onlus è un’organizzazione non profit, affiliata alla 
Fondazione Banco Alimentare Onlus, e ha come scopo quello di contribuire alla soluzione dei problemi della 
fame, dell’emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze alimentari di produzione 
agricola, dell’industria alimentare, della grande distribuzione e la ridistribuzione delle stesse a Strutture e 
Associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri e agli emarginati. Opera dal 1996 in tutto il 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale (province di BL, VE e TV). 
Attualmente le strutture caritative convenzionate sono 317, per un totale di 45.483 bisognosi assistiti.

La quantità dei prodotti ricevuti, movimentati e redistribuiti in questi 24 anni è pari a più di 32.000 tonnellate 
(al 31.12.2020), per un valore commerciale di circa 88,3 milioni di Euro.
Solo nel 2020 sono state raccolte e redistribuite 2.952 tonnellate di alimenti, per 7,6 milioni di Euro. 

Grande è il successo dell’evento ormai consolidato della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
che si svolge annualmente in tutta Italia l’ultimo sabato di novembre dal 1996. Durante l’intera giornata 
chiunque può fare la spesa e donare gli alimenti acquistati, che vengono raccolti dai volontari presenti nei 
supermercati e nei punti vendita che vi aderiscono. Nel 2020, a causa delle normative di contenimento alla 
pandemia covid-19, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare non si è svolta come di consueto, ma 
in modalità “dematerializzata”. Dal 21/11 all’8/12/2020 è stato infatti possibile acquistare online, o nei punti 
vendita aderenti, delle gift card da 2, 5 e 10 €, il cui valore è stato interamente convertito in alimenti, che con 
i primi mesi del 2021 hanno raggiunto le sedi regionali dei Banchi Alimentari. 
Grazie a questa iniziativa, al Banco Alimentare del FVG sono state consegnate 60 tonnellate di alimenti.

Anche il programma SitiCibo - la raccolta di prodotti “freschi” invenduti (pane, ortofrutta, prodotti di 
pasticceria, latticini ecc.) dai supermercati e di pasti confezionati dalla ristorazione collettiva grazie alla 
collaborazione delle strutture caritative che ne usufruiscono - è in continuo sviluppo. Attivo dal 2008, nel 2020 
ha permesso di raccogliere e redistribuire 948 tonnellate, per 2.650.000 €. Tali tipologie di prodotti vanno 
ad integrare e a migliorare la gamma di alimenti distribuiti, poiché permettono un regime alimentare più 
completo e di qualità migliore. Ad oggi i punti vendita coinvolti sono 167 (oltre a 2 mense aziendali, 2 mense 
universitarie – purtroppo al momento chiuse causa Covid-19-, una pizzeria, una panetteria e un ristorante). 
Le strutture caritative che beneficiano di questi prodotti sono 65. Questi prodotti, in ottime condizioni 
organolettiche e con data di scadenza non inferiore alle 48 ore, vengono consegnati immediatamente 
dopo il recupero alle persone che le stesse strutture caritative assistono quotidianamente.

Ci trovate anche su Facebook: Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia 
Siamo anche su Instagram: bancoalimentarefvg 
Visitate il nostro sito: www.bancoalimentare.it/friuli

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ COOP VOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

500
PUNTI DONAZIONE 5€

RICARICA PREMIATA.
Se scegli “Ricarica Premiata” con i punti Coop ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 euro o da 10 euro, 
direttamente alle casse del tuo punto vendita Coop.
Per l’utilizzo segui le istruzioni riportate sullo scontrino emesso dalla cassa.

Le ricariche ricevute con i punti della spesa non sono rimborsabili in caso di cessazione della linea ed il relativo 
credito non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.

ConQuaLe compagnia 
telefonica hai tutto 
questo?

RICARICA PREMIATA
da 5 euro

350 PUNTI COOP
RICARICA PREMIATA
da 10 euro

650 PUNTI COOP
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ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA REGIONE
GITA DI GRUPPO DI UNA GIORNATA WEEKEND TRA ARTE E STORIA DELLA LETTERATURA 

IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DEL 
“POETA SOMMO”. 
La celebrazione di questo anniversario è una importante occasione 
per visitare le città più importanti della vita di Dante Alighieri. 

Partenza dai luoghi di provenienza con mezzi propri ed incontro con 
la guida letteraria presso il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, che fu
residenza della famiglia materna dell’Autore. Il centro conserva un 
ricco patrimonio documentale e bibliografico. Visita della casa dove
soggiornò dal 1942 al 1950. La giornata proseguirà tra le suggestioni 
degli itinerari che comprendono diversi siti Pasoliniani.
Dopo il pranzo a base di tipici piatti friulani e vini del territorio, sarà 
possibile visitare il “Glisiut” a Casarsa, la Loggia a San Giovanni, la 
chiesetta di Sant’ Antonio abate a Versutta, Palazzo Rota a San vito 
al Tagliamento, il castello di Valvasone per terminare al Cimitero di Casarsa , dove si trova la tomba di 
Pier Paolo Pasolini.

Una giornata alla scoperta delle grandi opere del maestro  del ‘500 
definito “il Michelangelo del Nord” nella pedemontana pordenonese: 
itinerario guidato da un esperto dal Duomo di Spilimbergo a 
Valeriano, Pinzano e Travesio. Potremo ammirare i capolavori 
pittorici di un artista locale giunto al vertice della scena artistica 
europea, nella cornice di architetture e paesaggi a ridosso del nostro 
grande fiume Tagliamento.

ITINERARIO CULTURALE DEDICATO AI LUOGHI LEGATI A UNO DEI PIÙ GRANDI
POETI, REGISTI E INTELLETTUALI ITALIANI DEL NOVECENTO

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE PITTORICA DI GIOVANNI ANTONIO 
DE’ SACCHIS DETTO “IL PORDENONE”

Arrivo in treno a Trieste e incontro con la guida turisticoletteraria: il 
tour inizierà con un autentico itinerario incentrato sulla figura di Maria 
Teresa d’Austria, alla scoperta di una Trieste insolita; si potranno 
ammirare i principali siti storici, come ad esempio il monumento 
dedicato all’imperatrice Elisabetta “Sissi”, proseguendo poi verso il 
Borgo Teresiano con le sue uniche caratteristiche urbanistiche ed 
architettoniche tipiche dello sviluppo settecentesco di Trieste.
Tempo a disposizione per un caffè. Pranzo presso lo storico Caffè 
letterario Tommaseo: il più antico ancora in funzione nella città di 
Trieste aperto nel 1830 fu uno dei centri del movimento irredentista triestino ed ancora luogo di ritrovo 
per artisti ed intellettuali della città. 
Nel pomeriggio l’esperienza culturale continuerà sulle tracce di Umberto Saba, James Joyce ed Italo 
Svevo per respirare le atmosfere della Trieste a cavallo tra 800 e 900.

UN ASSAGGIO DELLA TRIESTE TERESIANA, TRA IMPONENTI PALAZZI 
AUSTROUNGARICI, CAFFÈ LETTERARI & SAPORI MITTELEUROPEI

LA TRIESTE TERESIANA E LETTERARIA 3.900
PUNTI

INCONTRANDO PIER PAOLO PASOLINI 3.900
PUNTI

SULLE TRACCE DEL PORDENONE 3.500
PUNTI

CITTÀ D’ARTE SULLE ORME DI DANTE

Città natale di Dante, ospita capolavori artistici e 
culturali unici al mondo: tra il Duomo ed il campanile 
di Giotto, passando per la Galleria degli Uffizi, Firenze 
è un vero museo a cielo aperto. Durante il soggiorno in una delle 
più belle città d’arte italiane, sarà possibile visitare la casa natale 
di Dante: oltre a raccontare la vita del Sommo Poeta, i tre piani 
della casa raccontano ciascuno un singolo aspetto dell’epoca 
dantesca: politico, economico e sociale.

Qui visse l’Allighieri ospite prima di Bartolomeo e 
poi del fratello Cangrande della Scala dal 1312 
al 1318, al quale dedicherà addirittura l’intera Cantica del 
Paradiso. Città già romana, poi longobarda ed infine dei Franchi, 
conserva tuttora i reperti della sua storia millenaria. Celebre in 
tutto il mondo per la sua famosa Arena romana, ora indiscusso 
tempio dell’Opera lirica, nonché per la vicenda legata a 
Giulietta e Romeo narrata nella tragedia shakespeariana.

Ultimo rifugio del “ghibellin fuggiasco” diede un po’ 
di pace e serenità al Poeta, e la giusta ispirazione 
per completare il ciclo della Divina Commedia. 
La città ne custodisce la tomba, che sarà visitabile durante il 
soggiorno. 
Oltre ad essere famosa per i suoi mosaici bizantini, Ravenna è 
stata, nella sua lunga storia, per tre volte capitale: dell’Impero 
Romano, del Regno Ostrogoto e dell’Esarcato Bizantino.

FIRENZE:

VERONA:

RAVENNA:

6.000
PUNTI

6.000
PUNTI

6.000
PUNTI
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LE MERAVIGLIE D’ITALIA

PARTNERSHIP

Mai nome fu più azzeccato per la nostra meravigliosa Italia! 20 regioni, diverse per paesaggio, storia 
e natura. Tra monti, colline, pianure, laghi, spiagge d’incanto, città d’arte, centri termali, vette alpine, 
l’offerta spazia davvero molto per accontentare ogni desiderio. 
Ogni regione con i suoi territori ricchi di prodotti enogastronomici riesce a caratterizzarsi sempre con 
aspetti diversi.
Un viaggio libero alla scoperta delle eccellenze che solo il nostro Paese può offrire e che il mondo ci 
invidia. 
Con questo pacchetto sarà possibile godersi un rilassante soggiorno in un centro termale, trascorrere 
un weekend immersi nella natura, visitare una città d’arte… insomma esaudire ogni desiderio a pochi 
passi da casa!

4.500
PUNTISoggiorni liberi in selezionate 

strutture alla scoperta del Bel Paese. 

Per tutta la durata dell’iniziativa, presso le Agenzie Viaggi “DELIZIA CLUB”
• Via XXIV Maggio,1/c - Casarsa della Delizia (PN)
• Via Isonzo,1 - Codroipo (UD)

i Soci Coop Casarsa che presentano la loro Carta “Socio Coop” potranno ricevere n. 1 punto Coop ogni 
3,00 euro spesi per l’acquisto di pacchetti “viaggio+soggiorno” (escluse biglietterie), con prenotazioni 
nel corso temporale dell’iniziativa.
Al momento della prenotazione l’agenzia rilascerà al socio una RICEVUTA indicante data, valore di 
acquisto e punti corrispondenti, codice socio e specifica del viaggio, che questi dovrà consegnare 
all’incaricato del collezionamento presso il supermercato abituale o alla SEDE uffici COOP CASARSA.

ACCREDITO: I punti saranno accreditati entro 3 settimane 
dalla consegna della RICEVUTA al Punto Vendita o agli 
uffici sul primo scontrino disponibile.

CARTA REGALO DECATHLON

400
PUNTI

700
PUNTI

COME ATTIVARE LA TUA CARTA REGALO DECATHLON
Dopo aver scaricato i punti, comunica in cassa il tuo indirizzo e-mail sottoscrivendo l’autorizzazione al trattamento 
dei tuoi dati personali e riceverai sulla tua casella di posta la carta regalo Decathlon in formato digitale.
La carta regalo Decathlon è spendibile in tutti i negozi Decathlon e sul sito www.decathlon.it. 
La carta regalo Decathlon è cumulabile, frazionabile e utilizzabile a complemento di altre forme di pagamento su 
tutti i prodotti e servizi offerti, in ogni periodo dell’anno.

L’attenzione e la cura per la vostra salute non possono trascurare uno degli aspetti più importanti 
della vita di tutti noi: il movimento! Ecco perché abbiamo fatto una scelta che può stimolare 
l’attività fisica, che produce benefici per il corpo e la mente, per i ragazzi in primis, ma anche per 
gli adulti e per gli anziani. 
Che si tratti di ginnastica in casa o di lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, l’importante è 
avere gli strumenti giusti e capire cosa ci fa star bene. Eccovi quindi qualche consiglio…

MUOVETEVI INSIEME A NOI!

1 Scegli un’attività che è nelle tue corde, ti aiuterà a esser costante.

2 Non improvvisare! Usa attrezzi giusti e sicuri per non farti male.

3
Che tu sia a casa o all’aperto assicurati di avere uno spazio adeguato 
per allenarti in sicurezza.

4
Salvo controindicazioni, cerca di integrare l’esercizio aerobico con esercizi di forza e 
flessibilità.

5
Fare attività in compagnia, reale o virtuale, alleggerisce gli sforzi e 
moltiplica il divertimento.

6 Mangia in modo sano ed equilibrato.

7 Fai delle pause e ascolta sempre il tuo corpo.

8
Non trasformare l’attività in ossessione e non esagerare, ricordati che l’obiettivo 
è star bene!

9 Divertirsi è fondamentale. Se non ti diverti… riparti dal consiglio 1 ;) 

VALORE CARTA

VALORE CARTA

5€

10€



FRIULI VENEZIA GIULIA
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Casarsa Della Delizia - Via XXIV Maggio, 11/D
San Giovanni Di Casarsa Della Delizia - Piazzale Bernini, 1
San Martino Al Tagliamento - Via Delle Pozze, 28
Fiume Veneto - Viale Trento, 58 
Cordovado - Via Roma, 26
Lestans Di Sequals - Vicolo Latteria, 7
Pravisdomini - Via Roma, 70
Marsure di Aviano - Via Beato Odorico Da Pordenone, 1
San Quirino - Via Monte Grappa, 35
Azzano Decimo - Via Giuseppe Verdi, 33

NELLA PROVINCIA DI UDINE

Goricizza Di Codroipo - Via Sedegliano, 30/A
Porpetto - Via Pre’ Zaneto, 30
Ruda - Via A. Mosettig, 12
Faedis - Piazza 1° Maggio, 30

Francenigo Di Gaiarine - Via Dei Fracassi, 79

VENETO
NELLA PROVINCIA DI TREVISO

PUNTI VENDITA COOP CASARSA

WWW.COOPCASARSA.IT


