COMUNICATO STAMPA

IL NUOVO SIMPLY CITY DI VIA VISCONTI DI MODRONE A MILANO
Apre oggi al pubblico il nuovo supermercato dedicato alla spesa di vicinato. In occasione
dell'apertura sono previsti sconti speciali: dal 23 al 26 febbraio su tutta la spesa effettuata con
LaTua!Card verrà consegnato un buono spesa pari al 10% del valore degli acquisti
Milano, 23 febbraio 2017. Simply – la catena di supermercati di Auchan Retail Italia – apre giovedì
23 febbraio un nuovo supermercato di prossimità a Milano, in via Uberto Visconti di Modrone
12, il 27° a insegna SimplyCity nel capoluogo lombardo.
In una superficie di vendita di 217 metri quadri il supermercato offre oltre 5000 referenze e si
caratterizza per una particolare attenzione ai freschi, con un'ampia area all'ingresso dedicata alla
frutta e alla verdura, che si completa con prodotti di nicchia della gastronomia e tante proposte per
il pasto: piatti caldi, insalate, panini, sushi, spremute fresche. È possibile anche fare uno spuntino
alla “SimplyCity” scegliendo tra diversi menù da gustare al momento o da asporto, con offerte
convenienti come quella che propone un panino e una bibita a 3 euro, una piadina e una birra a 5
euro, un box di fritto misto con una bibita a 2,70 euro, fino al menù completo con parmigiana o
lasagne, bibita, dolcetto e macedonia a 4,90 euro.
Il supermercato risponde ai nuovi trend di consumo, con percorsi di spesa evidenziati con
cartellini appositi per individuare facilmente prodotti senza glutine, senza lattosio, per il controllo
del colesterolo, per stare in forma, vegani, biologici, ricchi di fibre. A scaffale si trovano anche i
percorsi dedicati ai prodotti della tradizione locale, fino ai Sapori dal mondo, per conoscere i gusti
internazionali.
Punto di forza del nuovo SimplyCity è anche la convenienza, con offerte quotidiane e una politica
promozionale che premia la fedeltà, grazie ai prodotti a marchio, buoni e convenienti, e al
programma loyalty LaTua!Card.
In occasione dell'apertura sono previsti sconti speciali: dal 23 al 26 febbraio su tutta la spesa
effettuata con LaTua!Card verrà consegnato un buono spesa pari al 10% del valore degli
acquisti, utilizzabile dal 27 febbraio al 5 marzo, e dal 23 febbraio al 5 marzo chi richiederà la carta
del programma fedeltà riceverà in regalo 300 punti. Tutti i clienti, fino al 26 febbraio, verranno
omaggiati con la borsa riutilizzabile Simply.
Tra i servizi del punto vendita di via Visconti di Modrone vi è la consegna a domicilio,
l’accettazione dei buoni pasto cartacei, e ogni martedì si applica il 10% di sconto su tutta la
spesa per gli over 65 anni, che possono ritirare la propria carta 65+ al box informazioni dedicato.
Inoltre, l'area di pagamento è dotata di quattro casse self service, per una spesa più rapida.
Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 23.00 e la domenica dalle 9.00 alle
19. 00.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.simplymarket.it o chiamare il numero
verde 800-824039.

Simply è la catena di supermercati di Auchan Retail Italia ed opera sul territorio italiano con tre formule
commerciali: le superette di vicinato a insegna PuntoSimply e SimplyCity, i supermercati di prossimità a insegna
Simply e i supermercati d’attrazione a insegna IperSimply. Oggi Simply occupa in Italia circa 9.000 dipendenti ed è
presente sul territorio nazionale in 19 regioni con oltre 1.900 punti vendita, di cui 272 gestiti direttamente e i
restanti gestiti con la formula dell’affiliazione.
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