Ti aspettiamo a Opera
nel supermercato controcorrente
COSA FACCIAMO PER FARTI RISPARMIARE?

COSA FACCIAMO PER RISPETTARE L’AMBIENTE?

Non stampiamo volantini promozionali

Vendiamo acqua minerale
senza imballo

Non ne stampiamo né distribuiamo perché costano
e non fanno bene all’ambiente.

Abbiamo eliminato il fardello di plastica
dalla nostra acqua Presolana
U! Confronta & Risparmia riducendo
così ogni anno oltre 480 camion di plastica
da smaltire.

Non facciamo promozioni
Teniamo i prezzi sempre bassi e costanti,
così non ti spingiamo a comprare di più rispetto
a quanto ti serve. Perché la prima regola
per risparmiare è non sprecare!

Studiamo prodotti innovativi
per la cura della casa

Non utilizziamo tessere fedeltà

Con la linea Green Oasis Casa, consigliata
da Legambiente, dedicata al bucato e alla pulizia
degli ambienti domestici, proponiamo innovativi
prodotti frutto di attente ricerche, ideali per rispettare
l’ambiente e chi li utilizza.

Non ti facciamo fare raccolte punti per dare premi
che in realtà pagheresti.

Ti garantiamo oltre 1000 prodotti
firmati U! Confronta & Risparmia

Sviluppiamo prodotti
attenti all’ambiente

Per farti risparmiare fino al 50% sulla spesa
senza rinunciare alla qualità.

Ti offriamo una linea completa di prodotti EcoU!
per una spesa capace di rispettare la natura,
aiutandoti a ridurre piccoli sprechi di energia.

Offriamo un assortimento
chiaro e completo

Abbiamo tolto le stoviglie
in plastica monouso

Che ti permette di confrontare subito i prezzi
dei prodotti sugli scaffali e farti scegliere
consapevolmente cosa acquistare.

Le abbiamo sostituite con alternative biodegradabili.

Per una spesa consapevole abbiamo
eliminato i dolciumi dalla zona casse
Nella nostra zona casse trovi solo prodotti con
posizionamento nutrizionale certificato dall’Università
di Parma: + stelle = + qualità nutrizionale.

LUN - DOM 8:00 - 22:00
SEMPRE APERTO 7 GIORNI SU 7

SI ACCETTANO
BUONI PASTO

RICARICA
CELLULARE

Raccogliamo e ricicliamo
le tue bottiglie PET
Per ogni bottiglia PET, inserita nell’apposita macchina,
ti restituiamo un buono sconto da scontare sulla spesa.

FREE WI-FI
ZONE

RITAGLIA E UTILIZZA IL BUONO SCONTO!
Ti aspettiamo a Opera, Via Diaz angolo Via Trebbia.

COUPON SCONTO
Il presente coupon è valido per scontrino unico di almeno 30€.

Utilizzabile solo nel supermercato di Opera,
Via Diaz angolo Via Trebbia.

VALIDO DAL 18/09 AL 29/09/2019
AVVISO AI CLIENTI
Il presente buono non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto
e non verrà accettato se non integro o contraffatto.
AVVISO AL DIRETTORE
Il presente buono va inviato alla direzione marketing di Unes supermercati.

Non cumulabili tra loro
e/o con altre iniziative in corso.
Non valido per l’acquisto
di gift card, web card, ricariche
telefoniche/mediaset premium,
stampa e sviluppo foto,
bar/tabacchi, libri/edicola,
servizio di consegna
a domicilio/lavanderia
e pagamenti con buoni pasto.

