
rivolgerti al punto soci del tuo supermercato o ipermercato Nova Coop

PER SAPERNE DI PIÙ PUOI:

www.e-coop.it novacoop

Sul sito www.spaziogroup.com potrete monitorare sempre in tempo reale le offerte dedicate.

nella primavera 2014 un corso di guida sicura sarà 
dedicato ai possessori della Carta Soci Coop 
Valore all'interno dell'impianto SPAZIO via Ala di 
Stura, 84 Torino.

2 TAGLIANDI IN OMAGGIO
con l'acquisto di vetture nuove e km0

INIZIATIVA SPECIALE
tutti i Soci Coop Valore che visiteranno 
la Concessionaria Spazio riceveranno un 
utile omaggio

E IN PIÙ

1 TAGLIANDO OMAGGIO
su vetture usate o aziendali

RIMBORSO
CARBURANTE
per coloro che arrivano da fuori Torino 
(sotto forma di extra sconto in caso di 
acquisto, secondo le tariffe Aci)

CORSIA
PREFERENZIALE
sempre disponibile, dopo l’acquisto 
presso il Centro assistenza di via Ala di 
Stura, 84 - Torino

rivolgerti all’informatrice/informatore del prestito sociale presente nel tuo punto di vendita

COMUNICAZIONE RISERVATA AI SOCI PRESTATORI NOVA COOP

SE NON SEI ANCORA SOCIO PRESTATORE DIVENTALO SUBITO APRENDO UN DEPOSITO PRESSO
IL TUO PUNTO DI VENDITA E POTRAI COSÌ USUFRUIRE DI TUTTI I VANTAGGI AD ESSO COLLEGATI

novità!
Tutti i possessori della carta Socio Coop Valore potranno usufruire di un’eccezionale offerta (con 
sconti tra i più vantaggiosi reperibili sul mercato), grazie ad una convenzione siglata con il Gruppo 
Fiat Auto, attraverso la Concessionaria Spazio, su vetture nuove, aziendali e km0 dei marchi Fiat 
Gruppo Auto, oltre a vetture usate di tutti i marchi. 

potrai vedere queste promozioni in un’area dedicata, facilmente riconoscibile e fare la tua scelta 
con la consulenza di un venditore a tua disposizione (Sig. Angelo Summa 366 9238501),

reperibile anche telefonicamente tutti i giorni.

PRESSO LA CONCESSIONARIA
Via Ala di Stura, 84 Torino

SE SEI GIÀ SOCIO PRESTATORE MA NON HAI ANCORA
RITIRATO LA TUA CARTA
AFFRETTATI ORA È IL MOMENTO DI FARLO

...perchè la Carta Socio Coop Valore è molto più di una
semplice tessera e da oggi ha una marcia in più!

*i tagliandi omaggio potranno essere effettuati presso il Centro di Assistenza Spazio di Via Ala di Stura, 84 Torino
o per i residenti fuori Torino presso altri concessionari convenzionati

* *


