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brico io è una delle principali 
catene italiane dedicate al fai da te.

Per ricevere i punti presenta, prima di effettuare il 
pagamento, la tua carta SocioCoop nei punti vendita 

Brico io che aderiscono all’iniziativa. i punti saranno 
accreditati periodicamente e in modo automatico.

L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2018.
ricevi 1 punto
ogni 2 euro di spesa

AccumulA

punti 1

Personale disponibile 
e competente vi aspetta per 
consigliarvi nei vostri acquisti.

Con Brico Io scoprirete come 
è facile decorare, rinnovare 
o sistemare la vostra
casa e il vostro giardino, 
realizzando le vostre idee 
e rispettando le vostre 
esigenze.

toScana
Licciana nardi - aulla (MS)

via dei Paesi Bassi, 15/a
Loc. Masero di Terrarossa

0187.421742
Massa

via Catagnina, 3-3R
0585.832977

Fornaci di Barga (LU)
Loc. Mencagli snc

Fraz. Ponte all’ania
0583.709728

viareggio (LU)
via di Montramito, 283

0584.44000

Lucca
via G. Puccini, 1561

ang. via einaudi
Loc. S. anna
0583.512546

Livorno
via Collinaia, 12

0586.863521
Cecina - Montescudaio (Pi)

c/o C.C. “il Poggio”
Loc. Poggio Gagliardo

0586.686684
Piombino (Li)

via della Base Geodetica, 6
Loc. La Fiorentina

0565.276662

Follonica (GR)
S.P. aurelia - km 226,9

0566.55900

laZio
Formia (LT)

davanti al C.C. “itaca 2”
Loc. Santa Croce

via Mamurrano
0771.738097

Ceccano (FR)
S.S. 156 Monti Lepini - km 6

0775.641503

i punti vendita brico io 
aderenti all’iniziativa

ScoNTo 10%
TUTTi mercoleDì

Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione o segnalati 
nel punto vendita, articoli del reparto Casa&Casa, Bolle Blu, animaleria e L’outlet 

del Kasalingo (se presenti) o combustibili (legna, pellet, petrolio, bioetanolo). 
non cumulabile con altre tessere sconto, buoni sconto o convenzioni. 

Sono, inoltre, esclusi i quotidiani ed i periodici (in ottemperanza alla legge 
L 416/81 modificata dalla L 108/99), i contributi per i premi, le ricariche 

telefoniche e le ricariche pay, le gift card, i box viaggi, il pagamento di utenze, 
le bollette, gli abbonamenti, i biglietti lotterie.


