
Community card
VALIDO DAL 22FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2023

CATALOGO RACCOLTA PUNTI 2023



BUONI SPESA - PUNTI + VALORE BUONO

AZIENDA 
PARTNER

TIPOLOGIA BUONO VALORE

Visiva Tela pittorica con stampa
personalizzata 50x70 cmStampa digitale 

Buono spendibile nelle categorie
giochi/oggetti d’arredo/ cartoleriaLibreria per bambini

e ragazzi

Birrificio artigianale

Vigna e cantina

Il bistrot di 
Prezzemolo & Vitale

Il bistrot di 
Prezzemolo & Vitale

25 €

PUNTI

2000

10 €1000Dudi

DURATA DEL CONCORSO

1000 pt - 10 €

2000 pt - 20 €

3000 pt - 30 €

4000 pt - 40 €

5000 pt - 50 €

6000 pt - 60 €

10.000 pt - 100 €

20.000 pt - 200 €

40.000 pt - 400 €

Di vigna in vino - La degustazione 
di vino del lunedì con Steve 

15 €1500Retrobottega

Percorsi a sorsi - La degustazione 
formativa del giovedì 

15 €1500Retrobottega

Visita al birrificio e degustazione
birre con assaggi  x 2 persone

Degustazione vini con assaggi
per una persona

40 €3000
2000 + 20€

1500 + 10€

1000 + 5 €

1000 + 5 €

Bruno Ribadi

 40 €3000
2000 + 20€

Baglio di Pianetto

BUONI PARTNER 

1€ DI SPESA 1 PUNTO

22/02/23

INIZIO 
RACCOLTA

31/07/23

PUOI RACCOGLIERE
I PUNTI FINO AL

31/08/23

PUOI RISCATTARE
I BUONI FINO AL



BUONI PRODOTTI

1. SELEZIONE GIÙ GIÙ*

2. SELEZIONE LE ECCELLENZE*

3. PARMIGIANO REGGIANO SOLO DI BRUNA - 750 g

OPPURE 1500 punti + 15 €

PNTI

OPPURE 2500 punti + 25 €

OPPURE 2500 punti + 15 €

OPPURE 5000 punti + 50 €

OPPURE 1000  punti + 15 €

5. TONNO SOTT’OLIO - 1,7 kg 

4. FUNGHI PORCINI AL NATURALE - 3 kg

Composizione di 
 
   • 1 pesto 200g

• 1 miele agli agrumi 250 g
• 1 Olio evo BIO 1l 
• 1 caponata 300g  
• 1 patè 200g

Composizione di 
 
   

Da latte solo di Bruna Alpina allevata ad alta quota, questo
Parmigiano Reggiano si distingue per il suo maggiore 
contenuto di proteine. Dal gusto pieno, un profumo intenso 
ma mai piccante è ideale per uno spuntino o per l’aperitivo 
insieme a verdure crude o composte di frutta.    

Il modo migliore di portare in tavola i preziosi funghi porcini
tutto l’anno. Cotti a vapore per mantere intatto il loro 
inconfondibile sapore, sono ottimi per la preparazione
di mille ricette della tradizione dal primo al contorno.       

Frutto di una rigorosa lavorazione artigianale, i filetti di tonno 
Drago sono conservati in prezioso olio d’oliva per dare gusto 
a tutte le ricette che la fantasia suggerisce.  
 
        

• 1 Confettura di frutta 140 g
• 1 Cuore di caciofi 280 g
• 1 Grissini piemontesi 200 g
• 1 Nettare di frutta 720 ml

• 1 Pasta di Gragnano IGP 500 g 
• 1 Passata di pomodoro 680 g  
• 1 Funghi porcini al naturale 220 g
• 1 Prosecco DOCG 75 cl
   

PUNTI 2800

PUNTI 4800

2000PUNTI

PUNTI 9800

PUNTI 3700

Le immagini sono generiche e non indicative; per alcuni prodotti - come Paté, succhi, pasta - il gusto e\o il formato potrebbero essere diversi da quelli 
esposti e vengono selezionati insindacabilmente da P&V in ragione della disponibilità

*



Chiedi in cassa la tua 
 

registrati in pochi 
e semplici step! 

COMMUNITYCARD 

8. ETNA GIN - 70 cl

6. CARCIOFINI SOTT’OLIO - 1 kg

7. TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI - 1 kg

OPPURE 1000 punti + 15 €

OPPURE 1500 punti + 15 €PUNTI 2700

9. ROSSO AMARO - 50 cl

OPPURE 1000 punti + 10 €PUNTI 1800

OPPURE 2500 punti + 15 €PUNTI 3800

Proprio come quelli della nonna, carciofini 
raccolti, lavorati e sistemati a mano in barattoli in 
vetro con etichetta trasparente
per ammirarne la bellezza prima
ancora che l’incredibile gusto.      

Le nostre eccellenze in quanto a salumi e formaggi
tutti racchiusi in un tagliere.
Divertiti a provare nuove combinazioni di 
sapori e consistenze. Ideale per 4 persone.       

Un gin made in Sicily che della Sicilia porta il profumo
con le sue note agrumate. 
Il sapore è avvolgente e persistente, 
ottimo cocktail gin. 
       

32 piante officinali ed erbe aromatiche macerano 
lentamente su una una base di nero d’Avola per 
creare il carattere unico di questo amaro siciliano. 
       

2000PUNTI


