DOVE USO IL BUONO
Il buono si usa SOLO nei negozi/supermercati compresi in questa LISTA. La lista potrà essere aggiornata
nei prossimi giorni e scaricata dal sito internet del Comune www.comune.fidenza.pr.it
Alcuni esercizi hanno concordato un ulteriore sconto (sono indicate con il bollino rosso)
da applicare a chi farà la spesa utilizzando i Buoni Comunali

5%

MACELLERIA
DALLA GIOVANNA
Via dei Mille n. 55
carne fresca di bovino, vitello,
suino, pollame e prodotti del
territorio

10%

COOP ALLEANZA 3.0
Via Giavazzoli n. 3/A
commercio al dettaglio di beni
alimentari e non.
I buoni saranno accettati
dal 7 al 19 aprile

AZIENDA AGRICOLA
“CABRIOLATTE”
Via Amendola n. 7
latte pastorizzato, formaggi,
salumi, farina, olio e prodotti
alimentari diversi

FORVER
Via XX Settembre n. 31
prodotti pulizia della casa e
della persona, guanti ed articoli in carta monouso

10%

SAPORE DI MARE
Via XXIV Maggio n. 28
surgelati e non di carne, pesce,
pastellati, preparati, alimentari vari, prodotti ittici, bevande,
aromi e verdure.
Lo sconto si applica al netto
delle promozioni in corso

HEERA ASIAN STORE
Viale Martiri della Libertà n. 15
prodotti alimentari vari confezionati

MACELLERIA EQUINA
DA SAULLE
Via Berenini n. 131
carni equine, salumi, parmigiano reggiano, burro di montagna,
marmellate e confetture, olio,
salse, sughi, biscotti, farina, riso,
grissini e prodotti da forno, miele,
pasta e condimenti
10%

10%

10%

10%

15%

SUPERBORGO S.R.L.
(CONAD)
Via Gramizzi n. 13/A
supermercato
SUPERBORGO S.R.L.
(CONAD)
Via Ferraris
supermercato
IPERSOAP
Via Berenini n. 102
prodotti per la cura e per l’igiene della persona e della casa

ORTOFRUTTA FIDENZA
P.zza Pontida n. 15
frutta e verdura
AGRIFIDENZA
Via San Michele Campagna n. 22
salumi, formaggi, pasta, riso e
generi alimentari vari

ALDI S.R.L.
Via XXIV Maggio n. 47
commercio di beni alimentari e non
SUPERBORGO S.R.L.
(CONAD)
Via Trieste
supermercato

10%

ANAS CARNI
Via Cavour n. 85/A
carni di tutti i tipi e prodotti a
base di carne, insaccati, pane,
sughi e sott’olio, formaggi, farina, pasta, lievito, alimentari
etnici,te, caffè, latte bibite e
verdure surgelate

LATTERIA 55
Via Cavour n. 16
salumi, formaggi, pasta, riso e
generi alimentari vari
10%

FARMACIA BALLOTTA
Via Caduti di Cefalonia n. 20/C
prodotti per la cura e per l’igiene
della persona e della casa, alimenti per l’infanzia, speciali e bio.
Lo sconto non è su ticket sanitari e promozioni già in corso
GALLICANI IONE EREDI
Via Romagnosi n. 19/B
generi alimentari vari anche
freschi e prodotti per la casa e
per l’igiene personale.
Ogni dieci euro di spesa
con i buoni si riceverà un
pacco di pasta in omaggio

ERBORISTERIA GIRASOLE
Via Gramsci n. 20
prodotti di erboristeria, alimenti biologici e per intolleranze alimentari, farina, pasta,
biscotti, grissini, gallette, cereali, legumi, oli vegetali, prodotti
per l’igiene personale e prodotti detergenti per la casa

10%

LA SAPONERIA
Via XXIV Maggio n. 28/E
prodotti per l’igiene della casa e
della persona, detersivi ed affini
MACELLERIA ZAIR HAMID
Viale Martiri della Libertà n. 17
carne fresca ed altri prodotti
alimentari confezionati
EUROSPIN
Via La Bionda n. 1
commercio al dettaglio di beni
alimentari e non. Ogni buono
vale il 10% in più

