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ALL’IPERCOOP DI CUNEO INAUGURA IL NUOVO FIORFIORE CAFÉ 
Ristorazione di qualità ed eventi arricchiscono l’offerta del punto vendita di via Cascina Colombaro  

 

Cuneo – Giovedì 7 marzo, all’interno della Galleria Commerciale dell’Ipercoop, sarà inaugurato il nuovo “Fiorfiore 
Café”, punto di ristoro che va ad arricchire l’offerta commerciale del punto vendita del capoluogo con nuovi servizi 
e proposte culturali.  

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20, dotato di una sala ristoro con 64 posti a 
sedere e, nella stagione estiva di un dehors, il Fiorfiore Cafè offre un servizio tradizionale di caffetteria e bar per 
tutto il giorno. A pranzo il punto ristoro permette di scegliere tra i piatti freddi e caldi preparati dai cuochi del punto 
vendita e le preparazioni gastronomiche fino ad oggi disponibili solo all’interno dell’ipermercato al banco servito e 
al take away, per un menù variegato che privilegia i prodotti a marchio Coop e le eccellenze del territorio. Dal 
mattino alla sera garantisce una ristorazione di qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 

Il punto ristoro sarà supportato da dieci dipendenti, in parte provenienti da altri reparti e in parte neo-assunti, 
formati presso altri punti vendita Nova Coop, fra cui il nuovo Superstore Coop Botticelli di Torino.  

L’offerta ristorativa è completata da una proposta culturale e da un calendario di eventi, serate a tema, 
showcooking, momenti di approfondimento e collaborazione con i progetti delle scuole del territorio.  

<L’inaugurazione del nuovo Fiorfiore Cafè integra e arricchisce un’offerta già ampia di servizi che comprende anche 
il punto di rifornimento Enercoop inaugurato nel 2017 e il nuovo corner ottico aperto a febbraio di quest’anno – 
dichiara Paolo Clerici, direttore dell’Ipercoop di Cuneo – e non vuole essere una semplice caffetteria, ma un luogo di 
condivisione e di ritrovo dove concedersi una pausa scegliendo e degustando piatti di qualità preparati al momento 
dai nostri cuochi con i prodotti a marchio Coop, dal caffè e dalla pasta Fiorfiore alla linea Viviverde. Siamo quindi 
onorati e orgogliosi di poter offrire un nuovo servizio ai nostri Soci e ai consumatori che ogni giorno scelgono il 
nostro punto vendita, in coerenza e continuità con lo spirito e i valori che ispirano da sempre la nostra proposta>.  
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