
 
  

 Grazie all’accordo con EasyCoop, i Soci del Cral Sanità hanno la possibilità di fare la spesa ONLINE su 

www.easycoop.com a condizioni vantaggiose.   

La convenzione riserva per il 2019 un totale di n. 5 codici sconto (5 codici sconto del 10% ciascuno) da 

utilizzare su www.easycoop.com, con consegna su tutti i territori ove il servizio di EasyCoop è presente.  

I codici sconto non sono tra loro cumulabili e ogni codice è valido una sola volta. Per usufruire degli sconti è 

necessario registrarsi al servizio e raggiungere l’importo minimo di spesa di 50 Euro. Lo sconto sarà 

applicato ogni volta sullo scontrino finale della spesa: il vantaggio derivante dal codice sconto si sommerà 

quindi a tutte le promozioni già presenti sul sito e di cui il cliente abbia usufruito.  

   

Per il 2019 offriamo a tutti i nostri iscritti un pacchetto di codici sconto articolati come segue:  

     5 codici che danno diritto ad uno sconto del 10% sull’intera spesa  

    

I Soci dovranno richiedere i codici all’ufficio CRAL tramite mail o telefono  

   

Sempre aperto – EasyCoop è come un supermercato aperto h24, 7 giorni su 7, accessibile da ogni device:  

pc, tablet o smartphone  

   

Consegna sicura – poco prima della consegna EasyCoop comunica al cliente la posizione del furgone  

sulla mappa e l’identificativo del fattorino incaricato (nome, n. matricola e foto)  

   

Pagamenti sicuri – online o alla consegna, con carta di credito o Bancomat, in totale sicurezza.  

   

L’assortimento di un ipermercato a portata di click – oltre 13 mila articoli, di cui 3 mila freschi e 

freschissimi (inclusi carne, pesce, latticini e salumi, frutta e verdura), prodotti per la cura della casa e 

della persona  

  

CRAL SANITA’ “ Velmore Davoli”    soc. coop. a.r.l.   
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