
 
 
 
 

Un nuovo punto vendita a insegna il Viaggiator Goloso®  

apre in Viale Premuda 27 a Milano 

 

Il luogo del cibo felice, aperto 7 giorni su 7,  

porterà ogni giorno l’eccellenza in tavola, coniugando qualità ad un prezzo accessibile 

 

Vimodrone, 12 settembre 2022 – Apre a Milano il nuovo punto vendita a insegna il Viaggiator Goloso®, 

dove poter trovare ogni giorno le migliori specialità di produttori accuratamente selezionati. Lo store, 

ubicato in Viale Premuda 27, è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22.00 e dalle 8.00 alle 

22.00 la domenica. 

Presso il nuovo store il Viaggiator Goloso® è possibile fare una spesa completa all’insegna dell’eccellenza e 

del gusto, grazie all’ampia varietà di prodotti disponibili, frutto di un’attenta ricerca e selezione. I Clienti 

troveranno le migliori proposte de il Viaggiator Goloso®, il brand top di gamma di Unes in grado di appagare 

anche i palati più esigenti. La linea Green Oasis, pensata per le esigenze di chi desidera compiere scelte 

sostenibili nella cura della propria casa, è composta da prodotti a basso impatto ambientale per la pulizia 

della casa e del bucato realizzati a partire da materie prime di origine vegetale e tensioattivi completamente 

e velocemente biodegradabili, oltre che a ridotto contenuto di VOC (sostanze organiche volatili che inquinano 

l’ambiente domestico). Infine, per chi desidera soddisfare i bisogni di ogni giorno a prezzi sempre convenienti, 

è presente la linea U! Confronta e Risparmia, che offre tantissimi prodotti a marchio Unes pensati per 

risparmiare senza rinunciare alla qualità. 

Nel punto vendita di Viale Premuda, il reparto panetteria serve pane fresco ogni giorno, realizzato nei forni 

dei punti vendita Unes con farine selezionate, fra cui anche quelle biologiche. I Clienti possono acquistare 

fragranti brioches e assaporare la qualità del pane preparato con lievito madre e grani macinati a pietra, 

lievitati naturalmente fino a 48 ore prima della cottura. Inoltre, è possibile acquistare prodotti da forno, come 

grissini, pizze e deliziose focacce. Ricchissima anche l’offerta del reparto gastronomia, dove i clienti sono 

accompagnati da personale esperto nell’acquisto di formaggi e salumi di qualità, che si aggiungono a 

irresistibili piatti pronti e prelibate preparazioni da portare direttamente in tavola.  

Senza dimenticare l’attenzione alla freschezza e alla stagionalità, il nuovo store il Viaggiator Goloso® propone 

frutta e verdura, anche a Km 0. Inoltre, è presente una selezione di prodotti a Residuo Zero che garantiscono 

ogni giorno genuinità e freschezza, grazie a residui di fitofarmaci di sintesi chimica inferiori al limite di 

misurabilità (<0,01mg/Kg). 



 
 
 
 
In questo store è disponibile il servizio di consegna a domicilio, che permette di ricevere la spesa 

comodamente a casa dopo averla effettuata presso il punto vendita; inoltre, per pagare i propri acquisti è 

possibile utilizzare Satispay e i principali buoni pasto. Gli studenti universitari beneficiano sempre dello 

sconto del 10% su tutta la spesa.  

Per festeggiare l’apertura dello store il Viaggiator Goloso® di viale Premuda sono disponibili, fino a 

esaurimento scorte, 6 euro di buoni spesa da utilizzare presso lo stesso punto vendita e la pratica borsa in 

TNT firmata il Viaggiator Goloso®. 

 

IL VIAGGIATOR GOLOSO® – MILANO, VIALE PREMUDA 27 

NUMERO CASSE 5  

MQ VENDITA 730 

SCONTO 10% STUDENTI SI 

PAGAMENTO CON BUONI PASTO SI 

SERVIZIO A DOMICILIO SI 

ORARIO APERTURA 
lunedì – sabato dalle 07:30 alle 22:00  

domenica – dalle 08:00 alle 22:00 

INDIRIZZO Viale Premuda 27 – 20129 Milano 
 
Per maggiori informazioni:  
Ufficio Stampa Unes - 02.33600334 
Claudio Motta – claudio.motta@melismelis.it  
Roberta Ruocco – roberta.ruocco@melismelis.it  
 

Unes 
Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in 
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse 
insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2 
Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con la filosofia commerciale EDLP, che si declina in alcuni pillars fra i quali: 
nessuna tessera fedeltà, niente volantini e attenzione all’ambiente. il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del 
marchio da brand di prodotto a insegna, offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato 
è presente su Amazon Prime, servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a casa, in un’ora, a Milano e Hinterland oltre 
che nella città di Bergamo ed in alcuni cap della provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio “Click. Ritira La Spesa” per 
ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche 
sull’App il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso® è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei migliori 
produttori accuratamente selezionati. La gamma copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e permette di 
viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più autentici. In 
tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e 
Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.500 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi 
di euro lordi. 
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