SCOPRI LA QUALITÀ CHE CONVIENE

Subito per te 20€
in buoni sconto
Da U2 Supermercato puoi prenotare la spesa anche online
Scarica l’app click.U2,
prenota comodamente
la tua spesa online e
ritirala nel punto vendita
U2 di Talamona:
scopri com’è facile!

Scarica
l’app click.U2

Scegli online
i tuoi prodotti

Ritira la tua spesa all’U2
di Talamona nel giorno
e nell’ora che vuoi

UTILIZZA I BUONI SCONTO ANCHE PER PAGARE LA TUA SPESA PRENOTATA CON L’APP

I NOSTRI
REPARTI

FRUTTA E VERDURA

I NOSTRI
SERVIZI

PANETTERIA

MERCOLEDÌ

TUTTI I GIORNI

SCONTO
PENSIONATI

SCONTO
STUDENTI

LUN - SAB 8:00 - 21:00
DOM
8:00 - 20:00

GASTRONOMIA

MACELLERIA

PARCHEGGIO
RISERVATO

PESCHERIA

CLICK.U2
RITIRA LA SPESA

APERTO 7 GIORNI SU 7
Verifica su unes.it le aperture e le chiusure straordinarie.

TALAMONA - Via Stelvio, 2B
U2SUPERMERCATO.IT

COUPON SCONTO

COUPON SCONTO

Il presente coupon è valido per scontrino unico di almeno 50€.

Il presente coupon è valido per scontrino unico di almeno 50€.

Utilizzabile solo nel supermercato
di Talamona, Via Stelvio, 2B
Utilizzabile anche per il pagamento
della spesa prenotata con l’app click.U2

Utilizzabile solo nel supermercato
di Talamona, Via Stelvio, 2B
Utilizzabile anche per il pagamento
della spesa prenotata con l’app click.U2

VALIDO DAL 5 AL 21 MARZO 2021
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.

Non cumulabili tra loro e/o con altre iniziative in corso.
Non valido per l’acquisto di sushi e sashimi, 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.

VALIDO DAL 22 MARZO AL 6 APRILE 2021
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.

Non cumulabili tra loro e/o con altre iniziative in corso.
Non valido per l’acquisto di sushi e sashimi, 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.

