COMUNICATO STAMPA

NOVA COOP E FIORFOOD AL 36° TORINO FILM FESTIVAL CON LO SCONTO
I prodotti a marchio Coop saranno protagonisti dei momenti ricreativi della kermesse in programma dal 23
novembre al 1° dicembre

Per il quarto anno consecutivo Nova Coop è partner e sponsor del Torino Film Festival. La Cooperativa,
leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, trova nei contenuti e nello spirito della
rassegna cinematografica una forte analogia con i propri valori e principi. Un impegno che si manifesta
anche attraverso l’adesione del proprio Concept Store Fiorfood, situato nel cuore di Torino, in Galleria
San Federico.
Nei giorni del Festival (23 novembre – 1° dicembre) Nova Coop sarà presente come sponsor contribuendo
ad arricchire, con i prodotti a marchio Coop, i vari momenti ricreativi previsti durante la kermesse. La
rassegna, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, è uno dei festival cinematografici più importanti
nel panorama nazionale e internazionale.
Le iniziative del 36° TFF saranno comunicate a Soci e Clienti attraverso i canali digital e social e presso gli
ipermercati e i supermercati della Cooperativa. Per i Soci Coop è previsto uno sconto sul biglietto singolo
(5 euro anziché 7) e sull’abbonamento (70 euro anziché 90).
Fiorfood è il luogo che non ti aspetti, una sorpresa da esplorare e da visitare per un percorso a tutto
tondo che può cominciare dalle prime ore del giorno per concludersi alla sera. I 1.300 metri quadrati
disposti su tre piani ospitano il Fiorshop – con una selezione dei migliori prodotti Coop e la linea d’alta
gamma a marchio Fiorfiore – e il Bistrot e il Ristorante by “La Credenza”, dove il talento dello chef Gianni
Spegis offre “estasi culinarie”, nelle quali tradizione e innovazione sono coniugate in un mix unico.
Nova Coop firmerà anche le tovagliette per i tavoli del Salone RAI in cui saranno ospitati tutti gli eventi
ricreativi legati al Torino Film Festival.

www.fiorfood.it
www.vivicoop.it
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