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Un’area ristoro completamente rinnovata, 
con menù specifici per ogni palato 
e tanti piatti pronti da gustare.

BISTRO COOP.
IL TUO CHEF
DI FIDUCIA.

Panini farciti, kebab
e Coop Burger.

PIZZA&PANINI.
ITALIAN
FAST-FOOD.

PIZZA 
MARGHERITA

O FARCITA

1€
AL PEZZO



APPROFITTA 
DEL TAKE AWAY 

O GUSTALO
AL BISTRO COOP PREPARATO 

AL MOMENTO

Sushi, Sashimi, Nigiri, Maki preparati esclusivamente
con ingredienti freschi e di alta qualità

per esaltare tutto il sapore originale del Giappone.



Scopri i nuovi banchi assistiti, completamente ristrutturati.

La Gastronomia, con un ricco 
assortimento di salumi e formaggi
e tanti piatti preparati da noi per tutti i gusti.

La Macelleria, dove è massima la qualità 
e la sicurezza delle carni ed è possibile 
trovare prodotti provenienti da animali 
allevati senza l’uso di antibiotici, 
piatti pronti da cuocere e una selezione 
di carni suine 100% umbre e agnello 
del centro Italia IGP.

SERVIAMO LA PIÙ
RICERCATA E PREZIOSA
DELLE QUALITÀ:
LA FRESCHEZZA

Agnello 
del Centro 
Italia IGP

suino
100% umbro

Pronti 
da cuocere

NUOVE
ETICHETTE

ELETTRONICHE



L’Isola Bio, con frutta 
e verdura biologica sfusa 
servita dal nostro personale, 
e la possibilità di gustare estratti 
e macedonie preparati al momento.

PESCe 
locale  

TUTTI I GIORNI

 DAL TIRRENO E DALL’ADRIATICO

La Forneria, 
con un’ampia scelta 
di pane dei forni locali. 
La Pasticceria, 
con torte, crostate 
e dolci appena sfornati. 
Per gli appassionati 
del cioccolato, 
la Pralineria, 
con le esclusive ricette 
dell’azienda Stainer e le 
celebri praline realizzate 
con il “Madirofolo,” un 
puro cacao criollo 100%.



Uno spazio dedicato 
al mondo dei prodotti free from, 
con un’ampia scelta di prodotti 
riservati alle esigenze delle persone 
intolleranti al glutine e ai lieviti. 
L’angolo vegano offre inoltre 
tante idee gustose a base vegetale.

OFFERTE 
PER TUTTI 
I GUSTI E PER 
IL BENESSERE
QUOTIDIANO.

�om

Salute
Benessere Integratori

Oltre 1.000 etichette di vini 
e un’ampia selezione di birre. 
Il nuovissimo “raffredda bottiglie”, 
che consente di avere 
in pochi minuti la bottiglia 
alla temperatura che preferisci.

VINI DEL
TERRITORIO VINI

BIOLOGICI
VINI SENZA

SOLFITI
AGGIUNTI

ogni Mese 
una Cantina
in Offerta

ENOTECA:
BRINDIAMO
ALLA QUALITÀ.

FRIGORIFERI
PER VINI 

A TEMPERATURA 

CONTROLLATA



Articoli per la cucina, per il tempo libero 
e il gioco dei più piccoli. Grandi e piccoli 
elettrodomestici. Reparto libri con 
i best seller e le ultime uscite letterarie. 
L’intimo per grandi e piccini 
con la convenienza del prodotto 
Coop: abbina e risparmia. 
Se hai bisogno di un aiuto, il nostro personale 
ti aspetta nel nuovo box assistenza.

TUTTO
L’OCCORRENTE
PER TE 
E LA TUA CASA.

SELEZIONE
DI GUSTO:
LE ECCELLENZE.
Un angolo dedicato a chi ama viziarsi 
con prodotti di alta gastronomia 
realizzati dai migliori produttori.



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA

SCOPRI
LE OFFERTE

NOVITÀ
DOG

PARKING

SERVIZIO
TOELETTATURA
PRENOTALO AL 0744.47.48.00

Un’ampia gamma di prodotti 
e la possibilità di sottoporsi 
gratuitamente a un test 
visivo professionale o fare 
un check up dell’occhiale 
con pulizia approfondita 
di lenti e montature attraverso 
macchine ad ultrasuoni.

Un ampio assortimento di farmaci 
e parafarmaci a prezzi convenienti 
e trasparenti tutto l’anno. 
Disponibili anche farmaci veterinari, 
con e senza l’obbligo di prescrizione.

Nuovo occhiale 
Monofocale 
a partire da 

49€
Nuovo occhiale 
Progressivo 
a partire da 

129,90€

Lenti a Contatto 
con il 40% di sconto 
sulla seconda 
confezione e  
occhiale da sole 
a partire da 

29,90€

OFFERTA
IDEE

REGALO

Un ampio assortimento 
di prodotti ed accessori 
per cani, gatti ed altri animali, 
con una vasta gamma 
di prodotti Premium 
e tanti alimenti 
speci�ci per tutte le età.

IL NEGOZIO 
DI CHI AMA 
GLI ANIMALI

Via Gramsci, 27 - Terni - Tel. 0744.4741 

RIMANI CONNESSO
www.coopcentroitalia.it

SCARICA
L’APP

PARCHEGGIO 
RINNOVATO 

NOVITÀ
CASSE

PARCHEGGIO
ROSA

EDICOLA
GIORNALI

AREA
NURSERY

OFFERTA
FAMILY




