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RICEVI LA SPESA QUANDO E DOVE VUOI

Da lunedì a sabato, dalle 8 alle 22, 
ti portiamo la spesa al piano, anche 
senza ascensore. Scegli tu quando 
riceverla, selezionando la fascia 
oraria che preferisci. Poco prima di 
arrivare ti invieremo anche un sms 
con la foto del nostro incaricato.

13.000 PRODOTTI, 3.000 FRESCHI

Su EasyCoop trovi tutti i prodotti 
della tua spesa quotidiana agli 
stessi prezzi di un ipermercato: alle 
offerte e alle promozioni COOP si 
aggiungono le iniziative speciali 
dedicate al canale online.

FAI LA SPESA COME E QUANDO VUOI

EasyCoop è un grande ipermercato 
sempre aperto: collegandoti da PC, 
tablet o smartphone, su EasyCoop 
fai la spesa in qualsiasi momento 
della giornata, ovunque ti trovi. 

PAGHI ONLINE O ALLA CONSEGNA

In EasyCoop decidi tu se pagare 
online al momento dell’acquisto, con 
la carta di credito, o alla consegna, 
sempre con carta di credito o 
Bancomat. In ogni caso, in EasyCoop, 
tutti i tuoi pagamenti sono sicuri.



EasyCoop, il servizio di spesa online con consegna a domicilio, riserva a ARCI
questa serie di codici sconto per effettuare la spesa a condizioni vantaggiose.

www.easycoop.com
F A C I L E .  C O M O D A .  A  C A S A .

> vai su www.easycoop.com e registrati al servizio,
> riempi il carrello e programma la consegna
> in fase di pagamento, inserisci il codice sconto nell’apposito spazio.
Ogni codice è valido una sola volta e non è cumulabile con altri codici.
L’importo minimo per effettuare una spesa su EasyCoop è 50 euro al netto del codice sconto utilizzato.

sconto di 20€
valido fino al 
31.03.2019

20€
ARCI1

sconto del 20%
valido fino al 
30.04.2019

20%
ARCI2

sconto del 10%
valido fino al 
31.05.2019

10%
ARCI3

CODICE CODICE CODICE


