
a maggio fiorisce
la bellezza!

Lo sconto applicato non è cumulabile con altri sconti/promozioni in 
corso. In tali casi al prodotto verrà applicato lo sconto maggiore. 
Non si applica ai prodotti “Essenziali per natura”.

OFFERTE VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI.
LE OFFERTE A VOLANTINO SONO UNA SELEZIONE

DELLE PROPOSTE CHE SI POSSONO TROVARE IN NEGOZIO.

*promozione a pag. 17

Le immagini inserite sono solo a scopo illustrativo

SCOPRI ALL’INTERNO LE OFFERTE DI MAGGIO

volantino di maggio

scopri* le offerte
nel reparto erboristeria
da giovedì a sabato
scontate del



Scopri nelle pagine seguenti i prodotti

“ , la Natura ha i suoi vantaggi”

Dalla prima colazione alla cosmesi, dai prodotti freschi alla prima infanzia. 
Dalla pasta del Ceretto ai formaggi della Fattoria di Vaira, dallo yogurt creato 

da La Decima ai tanti prodotti delle Cascine Orsine. 

L’ecosistema di NaturaSì comprende tanti ruoli e competenze differenti: 
piccole aziende, grandi artigiani, professionalità dentro e intorno 

la natura e in tutto l’universo del biologico e del biodinamico. 

È un panorama unico di offerte, frutto del lavoro, della passione e dell’esperienza 
di migliaia di persone. Frutto dei valori e della visione che vogliamo sempre condividere con te.

offerte valide dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Da NaturaSì un orizzonte 
di offerte che nascono nella rete 
del biologico e del biodinamico
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Un’azienda 
di vocazione sociale

Nella cornice dei colli Molisani, 
a Petacciato, si trova la Fattoria 
Di Vaira, un’azienda agricola 
biodinamica di circa 600 ettari. 
Nata già con una forte vocazione sociale 
dal Cavalier Di Vaira, che insegnava 
l’agricoltura agli orfani di guerra,
la Fattoria Di Vaira è stata poi presa 
in mano da Fabio ed Elissa, una coppia 
che ha deciso di dedicarsi all’agricoltura 
biodinamica, dando un nuovo volto 
a questa azienda agricola, che oggi dà lavoro 
a circa 60 persone ed è un importante 
punto di riferimento nel territorio. 

La produzione 
della Fattoria Di Vaira

I campi, l’orto, il frutteto, l’oliveto 
e il vigneto producono materie prime 
buone da mangiare e buone per l’ambiente, 
coltivate nel rispetto dei ritmi della natura 
e delle stagioni. Il cuore dell’azienda 
gira intorno alla mandria di circa 
300 bovini, che produce latte da cui 
si producono mozzarelle, caciocavallo, 
scamorze e ricotte. La Di Vaira accoglie 
i propri ospiti nell’agriturismo, che dispone 
di ristorante e camere per la notte, e una 
fattoria didattica in cui grandi e piccini 
possono conoscere gli animali che abitano 
in questa virtuosa azienda agricola.

Mozzarella 
bocconcini

Passata di pomodoro
da sementi non ibride mauro 
rosso - filiera

Cubetti di pomodoro 
in salsa

Pomodori
pelati

Mozzarella
fior di latte

Formaggio
ginestrino

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%SC - 20%

SC - 10%SC - 10%
€ 18,45 al kg

€ 4,71 al kg € 9,00 al kg€ 4,76 al kg

€ 17,47 al kg€ 16,65 al kg

€ 4,10

€ 2,20 € 3,20€ 2,50

€ 3,30€ 1,85

€ 20,50 al kg

€ 5,24 al kg € 10,00 al kg€ 5,95 al kg

€ 19,41 al kg€ 18,50 al kg

200 g

420 g 320 g420 g

170 gall’etto

€ 3,69

€ 1,98 € 2,88€ 2,00

€ 2,97€ 1,67

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

https://www.naturasi.it/prodotti/ginestrino-biodinamico-al-taglio-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-36958
https://www.naturasi.it/prodotti/bocconcini-di-latte-vaccino-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-19927
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-170-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-25500
Barretta alla frutta ayurveda, cranberry-anacardi
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-biodinamica-420-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34888
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Barretta
cocco e mandorle

Über-Ball cacao cuor cremoso nocciola, 
vaniglia cuor cremoso mandorla

Barretta alla frutta ayurveda, 
cranberry-anacardi

Biscotti 
avena integrale

Cinque cereali
croccanti

Cornflakes
integrali

Frollini semintegrali 
gocce di cioccolato

Brutti ma buoni
alla nocciola

Cacao
flakes

SC - 10% SC - 15%SC - 10%

SC - 20%

SC - 20% SC - 20%

SC - 15% SC - 10%SC - 15%

€ 46,29 al kg € 72,50 al kg€ 40,50 al kg

€ 8,80 al kg

€ 8,40 al kg € 9,28 al kg

€ 8,00 al kg € 37,80 al kg€ 8,37 al kg

€ 1,80 € 2,05€ 1,80

€ 3,30

€ 3,15 € 2,90

€ 3,30 € 4,20€ 3,70

€ 51,43 al kg € 85,42 al kg€ 45,00 al kg

€ 11,00 al kg

€ 10,50 al kg € 11,60 al kg

€ 9,43 al kg € 42,00 al kg€ 9,87 al kg

35 g 24 g40 g

300 g

300 g 250 g

350 g 100 g375 g

€ 1,62 € 1,74€ 1,62

€ 2,64

€ 2,52 € 2,32

€ 2,80 € 3,78€ 3,14

PIÙ BENE AMBROSIAERAPUNZEL

LA CITTÀ DEL SOLE

ECOR BIOCOMPANY

NATURASÌ IO & BIONATURASÌ

Krunchy Sun
cioccolato fondente
& nocciole

SC - 15%
€ 11,20 al kg

€ 4,95

€ 13,20 al kg

375 g

€ 4,20
BARNHOUSE

Krunchy Sun
frutti di bosco

SC - 15%
€ 12,24 al kg

€ 5,40

€ 14,40 al kg

375 g

4,59
BARNHOUSE

Plum cake
con gocce di cioccolato

SC - 20%
€ 15,33 al kg

€ 3,45

€ 19,17 al kg

45 x 4 g

€ 2,76
LA CITTÀ DEL SOLE

Muesli proteico
con semi e uvetta

SC - 20%
€ 9,60 al kg

€ 4,50

€ 12,00 al kg

375 g

€ 3,60
ISOLA BIO

Tortini di farro
e limone

SC - 20%
€ 13,11 al kg

€ 2,95

€ 16,39 al kg

4 x 45 g

€ 2,36
LA CITTÀ DEL SOLE

Torta
tenerina

SC - 15%
€ 45,80 al kg

€ 2,70

50 g

€ 2,29
RIZZATI

€ 54,00 al kg

https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-tipici-brutti-ma-buoni-alla-nocciola-io-bio-28453
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-avena-integrale-la-citta-del-sole-37351
https://www.naturasi.it/prodotti/plum-cake-con-gocce-di-cioccolato-la-citta-del-sole-15372
https://www.naturasi.it/prodotti/tortini-di-farro-al-limone-la-citta-del-sole-14723
https://www.naturasi.it/prodotti/5-cereali-croccanti-ecor-23929�
https://www.naturasi.it/prodotti/cornflakes-integrali-bio-company-41613
https://www.naturasi.it/prodotti/torta-tenerina-tipica-al-cioccolato-fondente-rizzati-37287
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-ai-frutti-di-bosco-barnhouse-34879
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-fondente-e-nocciole-barnhouse-34871
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-proteico-con-semi-e-uvetta-isola-bio-41414
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-alla-frutta-ayurveda-con-datteri-e-uvetta-rapunzel-36851
https://www.naturasi.it/prodotti/energy-bar-biologica-con-cocco-e-mandorle-senza-glutine-piu-bene-33738
https://www.naturasi.it/prodotti/uberball-cacao-cuor-cremoso-nocciola-ambrosiae-41259
https://www.naturasi.it/prodotti/uberball-vaniglia-cuor-cremoso-mandorla-ambrosiae-41255
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-con-gocce-di-cioccolato-naturasi-40989
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Kefir
di latte di capra

Orzo caffè bevanda 
solubile

Orzo mondo tostato
e macinato

Orzo mondo tostato
e macinato all’anice

Polpa
di mela e mirtilli

Polpa
di pera

Kefir 
fichi e limone 

SC - 10%

SC - 10% SC - 20% SC - 20%

SC - 20% SC - 20%

SC - 15%
€ 12,95 al kg

€ 41,40 al kg € 5,03 al kg € 7,77 al kg

€ 6,60 al kg € 6,60 al kg

€ 7,30 al litro
€ 2,88

€ 4,60 € 2,20 € 3,40

€ 1,65 € 1,65

€ 4,30

€ 14,40 al kg

€ 46,00 al kg € 6,29 al kg € 9,71 al kg

€ 8,25 al kg € 8,25 al kg

€ 8,60 al litto

200 g

100 g 350 g 350 g

2 x 100 g 2 x 100 g

500 ml

€ 2,59

€ 4,14 € 1,76 € 2,72

€ 1,32 € 1,32

€ 3,65
BIOBRUNI

MORETTINO LA TERRA E IL CIELO LA TERRA E IL CIELO

YO FRUTTA YO FRUTTA

KARMA

Biostarter
per kefir d’acqua

SC - 15%
€ 484,50 al kg

€ 11,40

€ 570,00 al kg

5 x 4 g

€ 9,69
BIONOVA

Kefir

SC - 20%
€ 8,00 al kg

€ 2,50

€ 10,00 al kg

250 g

€ 2,00
BIONOVA

Composta
ai frutti  di bosco

SC - 15%
€ 14,78 al kg

€ 4,70

€ 17,41 al kg

270 g

€ 3,99
CUOR DI MIELE

Cicoria tostata
e macinata per moka

SC - 15%
€ 14,08 al kg

€ 4,15

€ 16,60 al kg

250 g

€ 3,52
BAULE VOLANTE

Frutta secca mista 
senza uvetta

SC - 15%
€ 25,66 al kg

€ 5,29

€ 30,23 al kg

175 g

€ 4,49
NATURASÌ

Semi di lino, mandorle,
noci brasiliane e noci macinati

SC - 20%
€ 23,80 al kg

€ 5,95

€ 29,75 al kg

200 g

€ 4,76
LINWOODS

Fruttomio
albicocca

Fruttomio 
pesca

SC - 20% SC - 20%
€ 12,36 al kg € 12,36 al kg

€ 3,40 € 3,40

€ 15,45 al kg € 15,45 al kg

220 g 220 g

€ 2,72 € 2,72

ACHILLEA ACHILLEA

https://www.naturasi.it/prodotti/frutta-secca-mista-senza-uvetta-naturasi-42411
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-macinati-di-lino-con-mandorle-e-noci-brasiliane-linwoods-86650
https://www.naturasi.it/prodotti/cicoria-tostata-e-macinata-per-moka-baule-volante-32026
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-caffe-bevanda-solubile-morettino-41909
ANDECHSER
naturasi.it/prodotti/orzo-mondo-tostato-e-macinato-con-semi-di-anice-la-terra-e-il-cielo-25120
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-frutti-bosco-cuor-di-miele-39394
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pera-yo-frutta-57265
https://www.naturasi.it/prodotti/biostarter-per-kefir-d-acqua-bionova-24510
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-di-latte-di-capra-biobruni-16835
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-bionova-18767
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-fichi-e-limone-karma-41012
https://www.naturasi.it/prodotti/confettura-fruttomio-all-albicocca-achillea-35181
https://www.naturasi.it/prodotti/confettura-fruttomio-alla-pesca-achillea-35186
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Yogurt intero
senza lattosio al lampone

Yogurt da ”latte fieno STG”
intero pesca arancia e vaniglia,
magro mirtillo

Yogurt magro alla vaniglia
senza lattosio (lattosio < 0,1%)

Yogurt
albicocca

Yogurt
banana

Yogurt
cereali tostati

Yogurt
cocco e mandorle

Yogurt magro
mela in pezzi e melograno

Yogurt 
mirtillo

Yogurt naturale
magro di capra

Yogurt alla pera con palline
di cereali e cioccolato

SC - 15%SC - 15%

SC - 15%

SC - 20% SC - 20% SC - 20%

SC - 15% SC - 15%SC - 20%

SC - 15%

SC - 15%
€ 7,12 al kg€ 7,07 al kg

€ 7,12 al kg

€ 5,92 al kg € 5,92 al kg € 5,92 al kg

€ 6,28 al kg € 6,28 al kg€ 5,92 al kg

€ 10,20 al kg

€ 7,93 al kg

€ 2,10€ 2,50

€ 2,10

€ 1,85 € 1,85 € 1,85

€ 1,85 € 1,85€ 1,85

€ 3,60

€ 1,40

€ 8,40 al kg€ 8,33 al kg

€ 8,40 al kg

€ 7,40 al kg € 7,40 al kg € 7,40 al kg

€ 7,40 al kg € 7,40 al kg€ 7,40 al kg

€ 12,00 al kg

€ 9,33 al kg

2 x 125 g

300 g

2 x 125 g

2 x 125 g 2 x 125 g 2 x 125 g

2 x 125 g 2 x 125 g2 x 125 g

300 g

150 g

€ 1,78
€ 2,12

€ 1,78

€ 1,48 € 1,48 € 1,48

€ 1,57 € 1,57€ 1,48

€ 3,06

€ 1,19

PIÙ BENE
LA DECIMA
TERRE DI ECOR

PIÙ BENE

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

BIOBRUNI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

Latte fermentato
di capra al naturale

SC - 12%
€ 11,04 al kg

€ 1,57

€ 12,56 al kg

125 g

€ 1,38

ANDECHSER

Sciroppo d’agave
Squeeze

SC - 20%
€ 10,00 al kg

€ 6,25

€ 12,50 al kg

500 g

€ 5,00

BIOCOMPANY

Latte intero
UHT

Latte parzialmente 
scremato UHT

SC - 10% SC - 10%€ 2,15 € 2,10

1 litro 1 litro

€ 1,93 € 1,89

BERCHTESGADENER 
LAND

BERCHTESGADENER 
LAND

https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-pera-con-palline-di-cereali-e-cioccolato-antico-podere-bernardi-38853
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-al-lampone-senza-lattosio-piu-bene-41855
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-all-albicocca-antico-podere-bernardi-13860
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-banana-antico-podere-bernardi-13863
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-ai-cereali-tostati-antico-podere-bernardi-13862
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-mirtillo-antico-podere-bernardi-13861
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-cocco-e-mandorle-antico-podere-bernardi-26220
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-mela-in-pezzi-e-melograno-antico-podere-bernardi-26219
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-vaniglia-senza-lattosio-piu-bene-32693
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-di-latte-di-capra-biobruni-39007
https://www.naturasi.it/prodotti/sciroppo-d-agave-squeeze-bio-company-41504
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-alla-pesca-e-arancia-la-decima-le-terre-di-ecor-38862
Barretta alla frutta ayurveda, cranberry-anacardi
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-alla-vaniglia-la-decima-le-terre-di-ecor-42116
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-delle-alpi-uht-berchtesgadener-land-49165
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-parzialmente-scremato-delle-alpi-uht-berchtesgadener-land-49170
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Bevanda avena 
mandorla

Bevanda di soia
al cacao

Bio rice drink
con calcio

Bio rice drink
vaniglia

Farro
drink

Bevanda ready to drink 
ginger lemon

Limonada
mate

Bevanda ready to drink 
hibiscus mint

Bevanda ready to drink  
mate lemon

Bevanda ready to drink  
orange ginger

Bevanda ready to drink  
spearmint lemon

Aranciada
Mate

SC - 20%

SC - 20% SC - 20% SC - 20%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 20% SC - 20% SC - 20%

SC - 15%

€ 6,55 al litro

€ 5,56 al litro

€ 6,55 al litro

€ 6,55 al litro € 6,55 al litro € 6,55 al litro

€ 5,56 al litro

€ 3,50

€ 2,95 € 2,80 € 2,95

€ 2,50

€ 2,70

€ 1,80

€ 2,70

€ 2,70 € 2,70 € 2,70

€ 1,80

€ 8,18 al litro

€ 6,55 al litro

€ 8,18 al litro

€ 8,18 al litro € 8,18 al litro € 8,18 al litro

€ 6,55 al litro

1 litro

1 litro 1 litro 1 litro

1 litro

330 ml

275 ml

330 ml

330 ml 330 ml 330 ml

275 ml

€ 2,80

€ 2,36 € 2,24 € 2,36

€ 2,00

€ 2,16

€ 1,53

€ 2,16

€ 2,16 € 2,16 € 2,16

€ 1,53

ISOLA BIO

THE BRIDGE THE BRIDGE THE BRIDGE

ISOLA BIO

YOGI TEA

MATHÉ ORGANICS

YOGI TEA

YOGI TEA YOGI TEA YOGI TEA

MATHÉ ORGANICS

Succo
di pompelmo rosa

SC - 20%
€ 4,51 al litro

€ 3,95

€ 5,64 al litro

700 ml

€ 3,16
VOELKEL

Sciroppo
ai fiori di sambuco

SC - 20%
€ 9,52 al litro

€ 5,95

€ 11,90 al litro

500 ml

€ 4,76
VOELKEL

Acqua
di cocco

SC - 10%
€ 6.84 al litro

€ 3.80

€ 7.60  al litro

500 ml

€ 3,42
ISOLA BIO

https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-soia-al-cacao-the-bridge-43168
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-calcio-the-bridge-25315
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-alla-vaniglia-the-bridge-55593
Frollini semintegrali al cacao di Filiera Ecor
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio-18470
naturasi.it/prodotti/sciroppo-di-fiori-di-sambuco-voelkel-23621
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-ready-to-drink-zenzero-e-limone-yogi-tea-42131
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-infuso-ready-to-drink-con-ibisco-e-menta-yogi-tea-37967
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-infuso-ready-to-drink-erba-mate-e-limone-yogi-tea-37964
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-infuso-ready-to-drink-arancia-e-ginger-yogi-tea-37966
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-infuso-ready-to-drink-menta-e-limone-yogi-tea-37968
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-pompelmo-rosa-voelkel-27384
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Sidro
di mele alpino

Sidro
di mele e zenzero

The verde
al limone

The verde
alla pesca

Succo
di mela

SC - 10% SC - 10%

SC - 20%SC - 20%

SC - 20%

€ 6,74 al litro € 6,74 al litro

€ 1,39 al litro€ 1,39 al litro

€ 3,80 al litro

€ 3,75 € 3,75

€ 2,60€ 2,60

€ 2,85

€ 7,50 al litro € 7,50 al litro

€ 1,73 al litro€ 1,73 al litro

€ 4,75 al litro

500 ml 500 ml

1,5 l1,5 l

3 x 200 ml

€ 3,37 € 3,37

€ 2,08€ 2,08

€ 2,28

MELCHIORI MELCHIORI

LISSALISSA

NATURASÌ

Infuso
di melissa

Infuso
di rosa canina

SC - 20% SC - 20%
€ 124,00 al kg € 78,00 al kg

€ 3,10 € 3,90

€ 155,00 al kg € 97,50 al kg

20 g 40 g

€ 2,48 € 3,12

BERICI-INFUSI BERICI-INFUSI

Bevanda
arancia carota limone

SC - 20%
€ 3,80 al litro

€ 2,85

€ 4,75 al litro

3 x 200 ml

€ 2,28
NATURASÌ

Succo 
di albicocca

SC - 20%
€ 3,80 al litro

€ 2,85

€ 4,75 al litro

3 x 200 ml

€ 2,28
NATURASÌ

Bio torinesi senza lievito 
con farina tipo ”2”

Crackers
di grano Turanicum

Pane azzimo semintegrale 
di grano tenero tipo 2

SC - 20% SC - 20% SC - 15%
€ 9,44 al kg € 13,12 al kg € 20,80 al kg

€ 2,95 € 4,10 € 3,06

€ 11,80 al kg € 16,40 al kg € 24,48 al kg

250 g 250 g 125 g

€ 2,36 € 3,28 € 2,60
LA BUONA TERRA NATURASÌ NATURASÌ

Tisana Drenante
con spirea e betulla

SC - 15%
€ 170,00 al litro

€ 3,60

€ 200,00 al litro

18 ml

€ 3,06
ERBALIS

Tee
Rooibos

SC - 15%
€ 176,85 al kg

€ 4,50

€ 208,33 al kg

21,6 g

€ 3,82

SONNENTOR

Kombucha

SC - 22%
€ 4,11 al litro

€ 3,95

€ 5,27 al litro

750 ml

€ 3,08
VOELKEL

https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-arancia-carota-limone-naturasi-42997
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-albicocca-naturasi-43073
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-naturasi-42924
https://www.naturasi.it/prodotti/sidro-di-mela-alpino-classico-melchiori-32308
https://www.naturasi.it/prodotti/sidro-mele-con-zenzero-melchiori-33239
https://www.naturasi.it/prodotti/te-verde-al-limone-lissa-36039
https://www.naturasi.it/prodotti/te-verde-alla-pesca-lissa-36044
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-alla-melissa-berici-infusi-15564
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-drenante-con-spirea-e-betulla-erbalis-41302
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-torinesi-la-buona-terra-23394
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-di-grano-turanicum-senza-lievito-e-senza-granelli-salati-in-superficie-naturasi-41052
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-azzimo-di-frumento-semintegrale-naturasi-42230
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-drenante-con-spirea-e-betulla-erbalis-41302
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-torinesi-la-buona-terra-23394
https://www.naturasi.it/prodotti/te-addolcito-e-fermentato-kombucha-voelkel-28151
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Farfalle
integrali di farro

Fusilli
integrali di farro

Fusilli di grano
Saraceno 100%

Penne di grano
Saraceno 100%

Spaghetti di grano
Saraceno 100%

Cavatappi
integrali di farro

SC - 15%

SC - 15%

SC - 20% SC - 20% SC - 20%

SC - 15%
€ 5,44 al kg

€ 5,44 al kg

€ 7,53 al kg € 7,53 al kg € 7,53 al kg

€ 5,44 al kg

€ 3,20

€ 3,20

€ 3,20 € 3,20 € 3,20

€ 3,20

€ 6,40 al kg

€ 6,40 al kg

€ 9,41 al kg € 9,41 al kg € 9,41 al kg

€ 6,40 al kg

500 g

500 g

340 g 340 g 340 g

500 g

€ 2,72

€ 2,72

€ 2,56 € 2,56 € 2,56

€ 2,72
LA TERRA E IL CIELO

LA TERRA E IL CIELO

PIÙ BENE PIÙ BENE PIÙ BENE

LA TERRA E IL CIELO

Canestrini
integrali di farro

SC - 15%
€ 5,44 al kg

€ 3,20

€ 6,40 al kg

500 g

€ 2,72
LA TERRA E IL CIELO

Penne
integrali di farro

SC - 15%
€5,44 al kg

€ 3,20

€ 6,40 al kg

500 g

€ 2,72
LA TERRA E IL CIELO

Fantasia estiva di riso 
integrale venere

Ravioli al grano duro Senatore Cappelli
con ricotta di pecora ed erbette

SC - 20%

SC - 10%

€ 11,52 al kg

€ 13,32 al kg

€ 3,60

€ 3,70

€ 14,40 al kg

€ 14,80 al kg

250 g

250 g

€ 2,88

€ 3,33

CEREAL TERRA

LA SPIGA
BIO DAL 1988

Rigatoni di grano
della tradizione
semintegrale - filiera

Spaghetti di grano
della tradizione
semintegrale - filiera

SC - 20% SC - 20%
€ 3,12 al kg € 3,12 al kg

€ 1,95 € 1,95

€ 3,90 al kg € 3,90 al kg

500 g 500 g

€ 1,56 € 1,56
ECOR ECOR

Spaghetti
integrali di farro

Strozzapreti
integrali di farro

Tagliatelle nido
integrali di farro

SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

€ 5,44 al kg

€ 5,44 al kg € 7,14 al kg

€ 3,20

€ 3,20 € 4,20

€ 6,40 al kg

€ 6,40 al kg € 8,40 al kg

500 g

500 g 500 g

€ 2,72

€ 2,72 € 3,57

LA TERRA E IL CIELO

LA TERRA E IL CIELO LA TERRA E IL CIELO

https://www.naturasi.it/prodotti/canestrini-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18582
https://www.naturasi.it/prodotti/cavatappi-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18581
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18584
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-901657
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18580
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18579
https://www.naturasi.it/prodotti/strozzapreti-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-23526
https://www.naturasi.it/prodotti/tagliatelle-di-farro-la-terra-e-il-cielo-22305
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioli-di-grano-duro-cappelli-con-erbette-e-ricotta-di-pecora-la-spiga-bio-dal-1988-27993
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-biologici-di-grano-saraceno-senza-glutine-piu-bene-28798
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-biologiche-di-grano-saraceno-senza-glutine-piu-bene-28797
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-biologici-di-grano-saraceno-senza-glutine-piu-bene-28796
https://www.naturasi.it/prodotti/rigatoni-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-ecor-39534
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-n-5-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-ecor-39533
https://naturasi.it/prodotti?in_evidenza=S%C3%AC%20la%20Natura%20ha%20i%20suoi%20vantaggi
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Un cous cous preparato con solo grano italiano integrale, 
coltivato dagli agricoltori del nostro ecosistema
e confezionato in cartone certificato FSC, senza finestra
per evitare anche la minima presenza di plastica.

Facile e veloce da preparare:
1. Versate in un recipiente la quantità desiderata
 di Cous Cous (circa 50g a porzione).
2.  Aggiungete acqua calda (circa 50ml a porzione), 
 ma non bollente.
3. Coprite e lasciate riposare qualche minuto
 fino al raggiungimento della consistenza desiderata.
4.  Aggiungete sale e un filo di olio extra-vergine di oliva 
 e sgranate con una forchetta.
 
Il Cous Cous può essere preparato anche fuori dalla 
cucina. Aggiungere acqua fredda e attendere 20 minuti.
Sgranare con una forchetta e degustare, aggiungendo,
a piacimento, olio e sale. Se precedentemente tostato
a secco si riuscirà a sgranare con più facilità.

Da avere sempre in dispensa! 

Cous cous integrale 

Cous cous integrale 

SC - 20%
€ 4,00 al kg

€ 2,50
€ 5,00 al kg

€ 2,00

Mais
dolce

SC - 20%
€ 8,57 al kg

€1,50

€ 10,71 al kg

g 160 - sgocciolati g 140

€ 1,20
NATURASÌ

Soffioni di riso
integrale e miglio 

SC - 20%
€ 7,80 al kg

€ 1,95

€ 9,75 al kg

200 g

€ 1,56
NATURASÌ

Fagioli
verdi flageolet

SC - 20%
€ 11,08 al kg

€ 1,80

€ 13,85 al kg

200 g - sgocciolati 130 g

€ 1,44

NATURASÌ

Ceci
all’indiana

Crema 
di arachidi 

SC - 10% SC - 10%
€ 11,25 al kg € 19,80 al kg

€ 3,50 € 4,40

€ 12,50 al kg € 22,00 al kg

280 g 200 g

€ 3,15 € 3,96

NATURASÌ NATURASÌ

Boulgur
di grano duro

SC - 15%
€ 5,60 al kg

€ 3,30

€ 6,60 al kg

500 g

€ 2,80
NATURASÌ

naturasi.it/prodotti/cous-cous-integrale-naturasi-40497
https://www.naturasi.it/prodotti/boulgur-di-grano-duro-naturasi-41591
https://www.naturasi.it/prodotti/mais-dolce-lavorato-dal-fresco-naturasi-42495
https://www.naturasi.it/prodotti/fagioli-verdi-flageolet-naturasi-42989
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-all-indiana-naturasi-43483
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-arachidi-naturasi-40524
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-soffioni-di-riso-integrale-e-miglio-naturasi-40510
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Riso baldo
per risotti

Riso basmati
integrale lungo

Riso ribe
integrale lungo

Riso ribe
lungo

Riso ribe
semilavorato

SC - 20% SC - 20%

SC - 15% SC - 15% SC - 15%

€ 5,12 al kg

€ 5,35 € 3,20

€ 5,50 € 5,50 € 5,50

€ 6,40 al kg

1 kg 500 g

1 kg 1 kg 1 kg

€ 4,28 € 2,56

€ 4,67 € 4,67 € 4,67

ECOR ECOR

TERRE DI LOMELLINA
LE TERRE DI ECOR

TERRE DI LOMELLINA
LE TERRE DI ECOR

TERRE DI LOMELLINA
LE TERRE DI ECOR

Tortellini
emiliani

SC - 15%
€ 14,56 al kg

€ 4,29

€ 17,16 al kg

250 g

€ 3,64
BAULE VOLANTE

Cous cous
di 4 cereali

SC - 20%
€ 4,32 al kg

€ 2,70

€ 5,40 al kg

500 g

2,16
BIOVITA

Risoni
di grano saraceno

SC - 20%
€ 7,87 al kg

€ 2,95

€ 9,83 al kg

300 g

€ 2,36
PIÙ BENE

Gnocchi
di patate

SC - 10%
€ 9,77 al kg

€ 3,80

€ 10,86 al kg

350 g

€ 3,42
PIÙ BENE

Panini per hamburger 
al sesamo

SC - 10%
€10,67 al kg

€ 1,78

€ 11,87 al kg

3 x 50 g

€ 1,60
LA CITTÀ DEL SOLE

Piadina
di farro

Pizza margherita Senatore Cappelli con 
mozzarella a basso contenuto di lattosio 
(<0,1%)

Piadina
di grano Timilìa

SC - 15%SC - 15% SC - 15%
€13,20 al kg€ 21,00 al kg € 8,81 al kg

€ 3,50€ 4,95 € 2,80

€ 15,56 al kg€ 24,75 al kg € 10,37 al kg

225 g200 g 270 g

€ 2,97€ 4,20 € 2,38
PIÙ BENEL’ANTICA CUCINA TERRE E TRADIZIONI

Ali di riso
e mais

SC - 15%
€16,25 al kg

€ 2,30

€ 19,17 al kg

6 x 20 g

€ 1,95
PIÙ BENE

Sesamini

SC - 10%
€ 28,33 al kg

€ 3,40

€ 31,48 al kg

4 x 27 g

€ 3,06
RAPUNZEL

https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-integrale-lungo-biodinamico-terre-di-lomellina-le-terre-di-ecor-72065
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-integrale-lungo-biodinamico-terre-di-lomellina-le-terre-di-ecor-72065
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-baldo-ecor-15168
https://www.naturasi.it/prodotti/basmati-riso-integrale-ecor-13205
https://www.naturasi.it/prodotti/tortellini-emiliani-baule-volante-33612
https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-di-4-cereali-biovita-39764
https://www.naturasi.it/prodotti/risoni-biologici-di-grano-saraceno-senza-glutine-piu-bene-42927
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-biologici-di-patate-senza-glutine-piu-bene-28974
https://www.naturasi.it/prodotti/pizza-margherita-di-grano-duro-cappelli-l-antica-cucina-26459
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-sfogliata-biologica-di-farro-semintegrale-senza-lievito-piu-bene-33776
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-di-grano-timilia-terre-e-tradizioni-32802
https://www.naturasi.it/prodotti/panini-per-hamburger-al-sesamo-la-citta-del-sole-36700
https://www.naturasi.it/prodotti/ali-biologiche-riso-e-mais-senza-glutine-piu-bene-33144
https://www.naturasi.it/prodotti/sesamini-multipack-rapunzel-22457
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Cotoletta
di pollo con spinaci

Tagliatina
di pollo ruspante cotta

Würstel
di pollo

Uova

Coscia
di pollo con osso

Petto
di pollo

SC - 20% SC - 15%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 10% SC - 10%

€16,73 al kg € 25,48 al kg

€19,80 al kg

€ 4,60 € 7,50

€ 3,30

€2,95

€ 15,50 € 32,75

€ 20,91 al kg € 30,00 al kg

€ 22,00 al kg

220 g 250 g

150 g

6 pz

al kg al kg

€ 3,68 € 6,37

€ 2,97

€ 2,50

€ 13,95 € 29,47

BIO ALLEVA BIO ALLEVA

MORINI SOLO BIO

LIBEROVO

NOI E LA NATURA NOI E LA NATURA

Hamburger bovino
di razza podolica
skin

SC - 10% € 18,90

al kg

€ 17,01
QUERCETA

Hamburger
di bovino

Tagliata
di romagnola

Hamburger
di pollo surgelati

SC - 15% SC - 12%

SC - 15%

€ 19,95 al kg

€ 16,59 al kg

€ 4,70 € 34,15

€ 6,25

€ 23,50 al kg

€ 19,53 al kg

200 g al kg

320 g

€ 3,99 € 30,05

€ 5,31

BIO ALLEVA
BOTTEGA
DEL MACELLAIO

BIO ALLEVA

Carpaccio
di polpo

Salmone selvaggio d’Alaska 
affumicato Sockeye

Filetto di tonno
dell’Atlantico al naturale

Filetti
di tonno alalunga

SC - 10%

SC - 10%

SC - 20%SC - 10%
€ 170,10 al kg

€ 81,00 al kg

€ 43,85 al kg€ 62,05 al kg

€ 18,90

€ 9,00

€ 5,70€ 13,45

€ 189,00 al kg

€ 90,00 al kg

€ 54,81 al kg€ 68,97 al kg

100 g

100 g

150 g - sgocciolati 104 g300 g - sgocciolati 195 g

€ 17,01

€ 8,10

€ 4,56€ 12,10

SCANDIA

SALMON & CO

FISH4EVERCOMPAGNIA DELLA 
PESCA TRADIZIONALE

https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-bovino-di-razza-podolica-querceta-35487
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-bovino-bioalleva-42137
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-pollo-surgelati-bioalleva-41032
https://www.naturasi.it/prodotti/tagliatina-di-sovracoscia-di-pollo-ruspante-cotta-bioalleva-38025
https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-pollo-morini-solo-bio-43294
https://www.naturasi.it/prodotti/coscia-di-pollo-con-osso-noi-e-la-natura-73149
https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-noi-e-la-natura-73148
https://www.naturasi.it/prodotti/6-uova-fresche-liberovo-33214
https://www.naturasi.it/prodotti/carpaccio-di-polpo-scandia-17497
https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-tonno-dell-atlantico-al-naturale-in-acqua-di-sorgente-fish4ever-41568
https://www.naturasi.it/prodotti/salmone-selvaggio-affumicato-salmon-co-38436
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-bovino-bioalleva-42137
https://www.naturasi.it/prodotti/cotoletta-di-pollo-con-spinaci-bioalleva-38869
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-pollo-surgelati-bioalleva-41032
https://www.naturasi.it/prodotti/coscia-di-pollo-con-osso-noi-e-la-natura-73149


pag 13

offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Caciotta
pavese

Caciottina di latte di capra 
con caglio microbico

Formaggio gran Lessinia,
con latte prodotto di montagna

Feta greca 
DOP

Mozzarella

Primosale di capra

Robiola Robiola senza lattosio 
da latte fieno STG

Stracchino

Mozzarella treccine

Mozzarella di bufala 
campana DOP

Mozzarella ciliegine

Latte di capra intero UHT

Formaggio greco
100% di capra tipo feta

Jo tipo greco
naturale

SC - 15% SC - 15% SC - 12%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 10% SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 20% SC - 12%

€ 21,03 al kg € 22,90 al kg € 22,79 al kg

€ 20,15 al kg

€ 16,50 al kg

€ 23,80 al kg

€ 25,60 al kg € 16,50al kg

€ 13,80 al kg

€ 19,10 al kg

€ 23,36 al kg

€ 20,25 al kg

€ 4,58 al litro

€ 17,87 al kg € 7,90 al kg

€ 2,48 € 2,70 € 2,59

€ 4,75

€ 1,95

€ 4,20

€ 2,85 € 1,95

€ 3,25

€ 4,25

€ 3,25

€ 2,70

€ 2,70

€ 3,35 € 1,80

€ 24,75 al kg € 26,95 al kg € 25,90 al kg

€ 23,75 al kg

€ 19,50 al kg

€ 28,00 al kg

€ 28,50 al kg € 19,50 al kg

€ 16,25 al kg

€ 21,25 al kg

€ 26,00 al kg

€ 22,50 al kg

€ 5,40 al litro

€ 22,33 al kg € 9,00 al kg

all’etto all’etto all’etto

200 g

100 g

150 g

100 g 100 g

200 g

200 g

125 g

120 g

500 ml

150 g 200 g

€ 2,10 € 2,29 € 2,28

€ 4,03

€ 1,65

€ 3,57

€ 2,56 € 1,65

€ 2,76

€ 3,82

€ 2,92

€ 2,43

2,29

€ 2,68 € 1,58

CASCINE ORSINE CAPRE FELICI VIAVERDE

BIO PAN

CASCINE ORSINE

AZIENDA AGRICOLA
POLI STEFANO

CA’ VERDE
PIÙ BENE

NATURASÌ

PONTE REALE

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

BIANCOVISO
COOPERATIVA AGRICOLA

KOURELLAS ANDECHSER

https://www.naturasi.it/prodotti/caciotta-pavese-di-mucca-cascine-orsine-15384
https://www.naturasi.it/prodotti/caciottina-di-latte-di-capra-con-caglio-microbico-capre-felici-16703
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-gran-lessinia-viaverde-35161
https://www.naturasi.it/prodotti/feta-dop-formaggio-greco-bio-pan-15659
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-greco-tipo-feta-100-capra-kourellas-36009
https://www.naturasi.it/prodotti/jo-greco-al-naturale-andescher-natur-23593
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-cascine-orsine-42631
https://www.naturasi.it/prodotti/ciliegine-di-latte-vaccino-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-23236
https://www.naturasi.it/prodotti/treccine-di-latte-vaccino-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-19928
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-di-bufala-campana-dop-ponte-reale-15381
https://www.naturasi.it/prodotti/robiola-ca-verde-13208
https://www.naturasi.it/prodotti/robiola-biologica-senza-lattosio-piu-bene-40016
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-con-caglio-vegetale-naturasi-41937
https://www.naturasi.it/prodotti/primosale-di-capra-azienda-agricola-poli-34677
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-di-capra-intero-uht-biancoviso-cooperativa-agricola-35176
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dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Mini involtini
primavera China

Mini involtini
primavera Thai

Mandorella gourmet 
olive e carciofi

Mandorella spalmabile 
erba cipollina

Lupini di puglia
al naturale

Mayo di ceci
senza uova

Hummus
di ceci senza aglio 

Tempeh
di ceci

Tofu
naturale

Insalata di cereali
con curry

SC - 10% SC - 10%

SC - 15% SC - 15%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 10%

SC - 10%SC - 20%

SC - 20%
€ 17,75 al kg € 19,10 al kg

€ 20,28 al kg € 20,28 al kg

€ 11,80 al kg

€ 14,70 al kg

€ 13,25 al kg

€ 28,08 al kg€ 8,64 al kg

€ 11,52 al kg

€3,95 €4,25

€4,30 €4,30

€2,95

€3,20

€2,97

€ 3,90€ 2,70

€3,60

€ 19,75 al kg € 21,25 al kg

€ 23,89 al kg € 23,89 al kg

€ 14,75 al kg

€ 17,30 al kg

€ 14,75 al kg

€ 31,20 al kg€ 10,80 al kg

€ 14,40 al kg

4 x 50 g 4 x 50 g

180 g 180 g

280 g - sgocciolati  200 g

g 185

200 g

125 g250 g

250 g

€ 3,55 € 3,82

€ 3,65 € 3,65

€ 2,36

€ 2,72

€ 2,65

€ 3,51€ 2,16

€ 2,88
SOTO SOTO

FATTORIA DELLA 
MANDORLA

FATTORIA DELLA 
MANDORLA

BIO ORGANICA ITALIA

CEREAL TERRA

BAULE VOLANTE

CAMBIASOLBIOLAB

CEREAL TERRA

Dadolata
di verdure

SC - 20%
€ 5,93 al kg

€2,97

€ 7,43 al kg

400 g

€ 2,37
ORTO CAMPESTRE

Carciofi a spicchi conditi
Funghi grigliati conditi
Pomodori secchi conditi

SC - 20%
€ 29,50 al kg

€ 2,95

€ 36,88 al kg

80 g

€ 2,36
BIO ORGANICA ITALIA

Fagiolini spezzati
al naturale

SC - 15%
€ 12,00 al kg

€ 2,76

€ 14,15 al kg

340 g - sgocciolati 195 g

€ 2,34

MACHANDEL

Parmigiana
di melanzane

Tzatziki
greco

SC - 20%

SC - 20%

€ 23,36 al kg

€ 22,67 al kg

€7,30

€4,25

€ 29,20 al kg

€ 28,33 al kg

250 g

150 g

€ 5,84

€ 3,40

COSÌ BIO

KOURELLAS

https://www.naturasi.it/prodotti/parmigiana-di-melanzane-cosi-bio-40398
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-involtini-primavera-china-alle-verdure-soto-18255
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-involtini-primavera-thai-con-verdure-soto-25221
https://www.naturasi.it/prodotti/insalata-di-cereali-con-curry-cereal-terra-42119
https://www.naturasi.it/prodotti/parmigiana-di-melanzane-cosi-bio-40398
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorella-gourmet-olive-e-carciofi-fattoria-della-mandorla-36822
https://www.naturasi.it/prodotti/hummus-di-ceci-senza-aglio-baule-volante-40163
https://www.naturasi.it/prodotti/tofu-al-naturale-biolab-55090
https://www.naturasi.it/prodotti/tempeh-di-ceci-cambiasol-35102
https://www.naturasi.it/prodotti/tzatziki-greco-kourellas-41011
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorella-spalmabile-con-erba-cipollina-fattoria-della-mandorla-34693
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodori-secchi-conditi-bio-organica-italia-42047
https://www.naturasi.it/prodotti/funghi-champignon-alla-griglia-bio-organica-italia-42056
https://www.naturasi.it/prodotti/funghi-champignon-alla-griglia-bio-organica-italia-42056
https://www.naturasi.it/prodotti/fagiolini-spezzati-al-naturale-machandel-94155
https://www.naturasi.it/prodotti/lupini-di-puglia-al-naturale-bio-organica-italia-35734
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Aceto di mele Olio extra vergine di oliva 
D.O.P. Terra di Bari 
”Castel del Monte”

SC - 20% SC - 10%
€ 4,24 al litro

€ 2,65
€ 13,65

€ 5,30 al litro

500 ml 1 litro

€ 2,12
€ 12,28

ACHILLEA
NATURASÌ

Maionese
con erbe delle alpi

Olive denocciolate
in salamoia nere, verdi

Crema di arachidi crunchy
con sale e arachidi in pezzi

Crema 
di olive nere

SC - 15% SC - 15%

SC - 10%

SC - 20%
€ 17,41 al kg € 12,62 al kg

€ 17,80 al kg

€ 16,57 al kg

€ 3,49 € 5,50

€ 4,95

€ 2,90

€ 20,53 al kg € 14,86 al kg

€ 19,80 al kg

€ 20,71 al kg

170 g 680 g - sgocciolati 370 g

250 g

140 g

€ 2,96 4,67

€ 4,45

€ 2,32

GAUTSCHI BIO ORGANICA ITALIA

RAPUNZEL

BIO ORGANICA ITALIA

Wasabi
in polvere

SC - 15%
€ 236,00 al kg

€ 6,95

€ 278,00 al kg

25 g

€ 5,90
ARCHE

Sugo
pomodoro con basilico

Sugo
ortolano

SC - 15%SC - 15%
€ 11,63 al kg€ 11,63 al kg

€ 2,60€ 2,60

€ 13,68 al kg€ 13,68 al kg

190 g190 g

€ 2,21€ 2,21

NATURASÌNATURASÌ

BurroPesto
di pistacchi

Panna fresca
da montare

SC - 10%SC - 15% SC - 10%
€ 16,56 al kg€ 93,50 al kg € 9,00 al kg

€ 4,60€ 8,80 € 2,00

€ 18,40 al kg€ 110,00 al kg € 10,00 al kg

250 g80 g 200 g

€ 4,14€ 7,48 € 1,80

BERCHTESGADENER 
LAND

BIORGANICA
NUOVA

BERCHTESGADENER 
LAND

Dessert di cocco al naturale,
di cocco e mango

Gelato
al cioccolato

Gelato
alla nocciola

SC - 15% SC - 10% SC - 10%
€ 15,28 al kg € 14,83 al kg € 15,90 al kg

€ 2,25 € 4,95 € 5,30

€ 18,00 al kg € 16,50 al kg € 17,67 al kg

125 g 300 g 300 g

€ 1,91 € 4,45 € 4,77

ISOLA BIO NATURASÌ NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-ortolano-naturasi-42835
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-pomodoro-con-basilico-naturasi-42834
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-arachidi-crunchy-con-sale-e-arachidi-in-pezzi-rapunzel-40166
https://www.naturasi.it/prodotti/maionese-con-erbe-delle-alpi-gautschi-24391
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-nere-denocciolate-in-salamoia-bio-organica-italia-26775
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-verdi-denocciolate-bio-organica-italia-42174
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-olive-nere-bio-organica-italia-26973
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-achillea-1070
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
https://www.naturasi.it/prodotti/wasabi-pasta-di-rafano-in-polvere-arche-naturkuche-25370
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-di-pistacchi-bio-organica-italia-41077
https://www.naturasi.it/prodotti/burro-alpenbutter-berchtesgadener-land-10000
https://www.naturasi.it/prodotti/panna-fresca-per-dolci-berchtesgadener-land-14134
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-naturale-isola-bio-39017
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-mango-isola-bio-39030
https://www.naturasi.it/prodotti/gelato-al-cioccolato-naturasi-42366
https://www.naturasi.it/prodotti/gelato-alla-nocciola-naturasi-42360
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Birra
analcolica

Birra
Trübe

Valdobbiadene
prosecco superiore DOCG
Brut ”Canah”

Vino bianco 
Custoza DOC

Vino bianco Resiliens 
da vitigni resistenti Piwi

Vino bianco spumante
prosecco DOC Brut
senza solfiti aggiunti

Vino rosso Resiliens
da vitigni resistenti Piwi

Birra IPA
”Ipa Lù”

Birra IPA
Don Antonio

SC - 20%

SC - 15% SC - 10% SC - 15%

SC - 20%SC - 15% SC - 20%

SC - 15% SC - 12%
€ 5,33 al litro

€ 7,21 al litro € 12,69 al litro € 8,49 al litro

€ 8,91 al litro€ 11,49 al litro € 8,91 al litro

€ 9,52 al litro € 10,39 al litro

€ 2,20

€ 2,80 € 10,58 € 7,50

€ 8,35€ 10,15 € 8,35

€ 3,70 € 3,90

€ 6,67 al litro

€ 8,48 al litro € 14,11 al litro € 10,00 al litro

€ 11,13 al litro€ 13,53 al litro € 11,13 al litro

€ 11,21 al litro € 11,82 al litro

330 ml

330 ml 750 ml 750 ml

750 ml750 ml 750 ml

330 ml 330 ml

€ 1,76

€ 2,38 € 9,52 € 6,37

€ 6,68€ 8,62 € 6,68

€ 3,14 € 3,43

LAMMSBRAU

CIMBRA PERLAGE LE TENDE

LE CARLINEPIZZOLATO LE CARLINE

CÀBARLEY AGRICOLTURA NUOVA

una guida che parte
dalla terra per
raccontare l’anima 

Chiedila al tuo negoziante oppure acquistala
nel nostro shop online

150 Aziende vitivinicole 
oltre 300 Vini descritti
40 hotel del network Ospitalità Natura
50 ristoranti del circuito NaturaSì

dalla collaborazione di NaturaSì con DoctorWine

https://www.naturasi.it/prodotti/birra-analcolica-lammsbrau-23542
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-ipa-lu-alta-fermentazione-ca-barley-38114
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-ipa-don-antonio-agricoltura-nuova-42761
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-trube-non-filtrata-cimbra-41048
https://www.naturasi.it/prodotti/prosecco-spumante-di-valdobbiadene-canah-brut-docg-perlage-95112
https://www.naturasi.it/prodotti/vino-bianco-custoza-doc-le-tende-34222
https://www.naturasi.it/prodotti/prosecco-doc-brut-senza-solfiti-aggiunti-cantina-pizzolato-25014
https://www.naturasi.it/prodotti/bianco-resiliens-da-vitigni-resistenti-piwi-le-carline-35927
https://www.naturasi.it/prodotti/rosso-resiliens-da-vitigni-resistenti-piwi-le-carline-35925


pag 17

offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Acido ialuronico
e coenzima Q10

Integratore alimentare 
MSM con corteccia
di salice

Integratore alimentare 
probioflora kefir

SC - 15% SC - 15% SC - 15%€ 22,90 € 21,50 € 23,83

60 cps 90 cps
30 cps

€ 19,46 € 18,27 € 20,25
RAAB RAAB

BIONOVA

Integratore alimentare
 di ferro e vitamine C 
complex

SC - 10%
€ 862,50 al kg

€ 34,50

€ 958,33 al kg

36 g

€ 31,05
GSE

Integratore alimentare 
Ferro vital complex

SC - 10%
€ 62,73 al litro

€ 23,00

€ 69,70 al litro

330 ml

€ 20,70
GSE

https://www.naturasi.it/prodotti/acido-ialuronico-e-coenzima-q10-raab-41391
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-alimentare-msm-con-corteccia-di-salice-raab-42887
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-di-fermenti-lattici-vivi-probioflora-kefir-bionova-bionova-33238
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-alimentare-di-ferro-e-vitamina-c-complex-gse-33195
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-alimentare-ferro-vital-complex-gse-34829
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Bagno delicato corpo e 
capelli con dispenser

Maschera ricca capelli
secchi e danneggiati
con altea e calendula

SC - 15%

SC - 15%

€ 15,72 al litro

€ 42,05 al litro

€ 9,25

€ 9,90

€ 18,50 al litro

€ 49,50 al litro

500 ml

200 ml

€ 7,86

€ 8,41

ECOSÌ

LUCENS UMBRIA

Doccia 
shampoo

Shampoo ricco
con altea e calendula .

SC - 15% SC - 15%
€ 20,20 al litro € 33,64 al litro

€ 5,95 € 9,90

€ 23,80 al litro € 39,60 al litro

250 ml 250 ml

€ 5,05 € 8,41

ECOSÌ LUCENS UMBRIA

Dentifricio
per bambini

Dentifricio
salino

SC - 15% SC - 15%
€ 117,20 al litro € 78,13 al litro

€ 6,90 € 6,90

€ 138,00 al litro € 92,00 al litro

50 ml 75 ml

€ 5,86 € 5,86
WELEDA WELEDA

Alga corallina
contorno occhi e labbra

Balsamo
dopobarba
Balsamo
dopobarba

Crema
da barba

Lozione
da barba

Crema 
idratante uomo

Alga corallina
crema viso

Rhassoul maschera
viso esfoliante (monodose)

SC - 10%

SC - 15% SC - 15% SC - 15%

SC - 15%SC - 10%

SC - 15%

€ 720,00 al litro

€ 172,50 al litro € 128,00 al litro € 140,20 al litro

€ 396,67 al litro€ 612,00 al litro

€ 297,00 al litro

€ 24,00

€ 20,30 € 11,30 € 16,50

€ 14,00€ 34,00

€ 3,50

€ 800,00 al litro

€ 203,00 al litro € 150,67 al litro € 165,00 al litro

€ 466,67 al litro€ 680,00 al litro

€ 350,00 al litro

30 ml

100 ml 75 ml 100 ml

30 ml50 ml

10 ml

€ 21,60

€ 17,25 € 9,60 € 14,02

€ 11,90€ 30,60

€ 2,97

OYUNA

WELEDA WELEDA WELEDA

WELEDAOYUNA

ESPRIT EQUO

Mosqueta’s rose
”eau de soin”
tonico rivitalizzante

Serum purissimo argan
bio ristrutturante anti-age

SC - 20% SC - 15%
€ 67,20 al litro € 561,00 al litro

€ 16,80 € 19,80

€ 84,00 al litro € 660,00 al litro

200 ml 30 ml

€ 13,44 € 16,83
ITALCHILE ESPRIT EQUO

https://www.naturasi.it/prodotti/bagno-delicato-corpo-e-capelli-baby-ecosi-33107
https://www.naturasi.it/prodotti/doccia-shampoo-con-oli-di-arancio-e-menta-personal-care-ecosi-41589
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-ricco-con-altea-e-calendula-lucens-umbria-39045
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-ricca-capelli-secchi-e-danneggiati-con-altea-e-calendula-lucens-umbria-39295
https://www.naturasi.it/prodotti/gel-dentifricio-per-bambini-weleda-16624
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-salino-weleda-16610
https://www.naturasi.it/prodotti/eau-de-soin-tonico-rivitalizzante-mosquetas-rose-italchile-18734
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-viso-esfoliante-rhassoul-monodose-esprit-equo-26259
https://www.naturasi.it/prodotti/serum-purissimo-argan-ristrutturante-anti-age-esprit-equo-25257
https://www.naturasi.it/prodotti/filler-contorno-occhi-e-labbra-con-alga-corallina-oyuna-39884
https://www.naturasi.it/prodotti/creama-viso-tonificante-con-alga-corallina-oyuna-39883
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-idratante-uomo-weleda-17920
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-rinfrescante-dopobarba-weleda-16675
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-da-barba-weleda-16676
https://www.naturasi.it/prodotti/lozione-da-barba-tonificante-e-rinfrescante-weleda-16677
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offerte
dal 27 aprile al 31 maggio 2022

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Detersivo in polvere
per lavatrice con
olio essenziale di lavanda

Detersivo
piatti

SC - 20% SC - 15%
€ 3,28 al litro € 5,44 al litro

€ 14,35 € 3,20

€ 4,10 al litro € 6,40 al litro

3,5 kg 500 ml

€ 11,48 € 2,72
IGIENE CASA ECOR ECOSÌ

Sapone di marsiglia
in barre

Talco

SC - 15%

SC - 15%

€ 16,10 al kg

€67,10 al kg

€1,90

€7,90

€ 19,00 al kg

€79,00 al kg

100 g

100 g

€ 1,61

€ 6,71

SONETT

ARGITAL

Pasta dentifricia
alla calendula

Pasta dentifricia
alla ratania

SC - 15% SC - 15%
€ 78,13 al litro € 78,13 al litro

€ 6,90 € 6,90

€ 92,00 al litro € 92,00 al litro

75 ml 75 ml

€ 5,86 € 5,86
WELEDA WELEDA

Fa bene alla pelle, fa bene al pianeta. 
Per noi la sostenibilità è un concetto a 360 gradi, da sempre. 

Dr. Hauschka sostiene partnership eco-solidali in tutto il mondo.
Festeggia con noi i 20’anni di partnership in Burkina Faso

per la coltivazione del burro di karité 100% bio 
Scopri la cosmesi 100% naturale Dr. Hauschka

nell’originale packaging limited edition
nello stile degli abiti delle donne africane.

Cosmesi 100% naturale, dal 1967. Certificata Natrue
NATURA. DIVERSA. EFFICACE.

https://www.naturasi.it/prodotti/pasta-dentifricia-alla-calendula-weleda-16606
https://www.naturasi.it/prodotti/pasta-dentifricia-alla-ratania-weleda-16608
https://www.naturasi.it/prodotti/talco-con-argilla-bianca-e-oli-essenziali-di-timo-argital-17864
https://www.naturasi.it/prodotti/sapone-di-marsiglia-in-barre-sonett-43180
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-ecologico-in-polvere-per-lavatrice-con-olio-essenziale-di-lavanda-igiene-casa-ecor-14367
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-piatti-arancio-e-pino-ecosi-32006


Una selezione di oltre 100 prodotti 
sfusi, sobri e solidali: sono gli 

Essenziali per Natura, il paniere di prodotti 
pensati per la spesa di ogni giorno.

Prodotti sfusi
Con la proposta dei prodotti sfusi, si riduce l’impatto ambientale 

dovuto agli imballi secondari, si acquista solo il necessario e il prodotto costa meno.

Prodotti sobri
Un paniere di prodotti semplici, non lavorati, 

veramente indispensabili per la persona.

Prodotti solidali
A partire dai prodotti ortofrutticoli, vogliamo superare l’ostacolo 

del tutto uguale e uniforme, che è l’esatto contrario dell’azione di Madre Natura. 
La diversità, invece, genera ricchezza e fertilità. Questi prodotti 

sono più accessibili, di grandezza o forma appena diverse dal “canone”, 
ma danno ai nostri contadini l’opportunità di avere minor scarto.

Buoni per natura, convenienti per scelta.
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QUESTA È UNA SELEZIONE: SCOPRILI TUTTI SU NATURASI.IT
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

Succo 
di mela
3 litri

Un succo spremuto direttamente dalle mele 
delle aziende agricole situate nella zona
di Castelbaldo, in provincia di Padova.
Dal sapore equilibrato senza connotazioni 
troppo aspre o dolci.
Dissetante e rinfrescante.
Nel formato da 3 litri bag in box
una confezione comoda e pratica da usare
in famiglia o da condividere con gli amici.

Riso Rosa Marchetti
semilavorato

NATURASÌ
1 kg

€ 4,80

Aceto 
di mele
NATURASÌ

€ 3,47 al litro

750 ml 

€ 2,60

Gnocchi 
di patate

NATURASÌ

€ 7,25 al kg

400 g

€ 2,90

Succo 
di mela
NATURASÌ
1 litro

€ 2,95

Succo e polpa pera, 
pesca, albicocca
NATURASÌ
1 litro

€ 2,95

Fette biscottate di 
frumento semintegrali 
senza sale aggiunto

NATURASÌ

€ 7,38 al kg

400 g

€ 2,95

Succo di mela
3 liltri

€ 2,70 al litro

€ 8,10

https://www.naturasi.it/prodotti/riso-rosa-marchetti-semilavorato-naturasi-43062
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-naturasi-40514
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-bag-in-box-naturasi-40517
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-naturasi-42848
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-naturasi-40522
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-albicocca-naturasi-39960
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pesca-naturasi-39959
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pera-naturasi-39954
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-semintegrali-senza-sale-aggiunto-naturasi-40966
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QUESTA È UNA SELEZIONE: SCOPRILI TUTTI SU NATURASI.IT
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

Plumcake 
allo yogurt
LE PIUMETTE

€ 12,63 al kg

6 x 33 g

€ 2,50

Biscotti semintegrali
Variè
ECOR

€ 7,29 al kg

700 g

€ 5,10

Frollini semintegrali 
yogurt e nocciole
NATURASÌ

€ 8,86 al kg

350 g

€ 3,10

Dessert di soia 
al naturale
SOJADE

€ 5,63 al kg

400 g

€ 2,25

Yogurt 
naturale, magro
ANTICO PODERE 
BERNARDI

€ 4,33 al kg

450 g

€ 1,95

Yogurt pera,
mela banana
BIRBY

€ 6,30 al kg

2 x 115 g

€ 1,45

Bevanda di riso integrale
bauletto
ISOLA BIO

€ 1,98 al litro

6 x 1 litro

€ 11,90

Rice natural premium 
bauletto
ISOLA BIO

€ 1,82 al litro

6 x 1 litro

€ 10,90

Avena drink 
bauletto
ISOLA BIO

€ 2,13 al litro

6 x 1 litro

€ 12,80

Latte di mandorla 
senza zuccheri
ISOLA BIO
1 litro

€ 3,30

Miglio 
drink
ISOLA BIO
1 litro

€ 2,45

Corn flakes

ECOR

€ 5,47 al kg

375 g

€ 2,05

Original 
muesli
RAPUNZEL

€ 6,60 al kg

750 g

€ 4,95

Fiocchi di avena
piccoli
ECORNATURASÌ
al kg

€ 3,45

Mandorle sgusciate
Filiera
ECOR

€ 23,80 al kg

500 g

€ 11,90

https://www.naturasi.it/plumcake-allo-yogurt-le-piumette
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-semintegrali-varie-ecor-36351
https://www.natu
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-soia-al-naturale-sojade-18426
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16401
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13864
https://www.naturasi.it/birby-yogurt-mela-e-banana
https://www.naturasi.it/birby-yogurt-alla-pera-antico-podere-bernardi
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-integrale-isola-bio-35906
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-isola-bio-22584
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-avena-original-isola-bio-23263
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-mandorla-isola-bio-28439
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-miglio-original-isola-bio-19586
https://www.naturasi.it/prodotti/corn-flakes-ecor-80076
https://www.naturasi.it/prodotti/original-muesli-rapunzel-61020
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorle-sgusciate-ecor-33912
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Tè verde

BERICI INFUSI

€ 66,67 al kg

36 g

€ 2,40

Finocchio

BERICI INFUSI

€ 59,52 al kg

42 g

€ 2,50

Camomilla

BERICI INFUSI

€ 156,25 al kg

16 g

€ 2,50

Crema cacao 
e nocciole 
NATURASÌ

€ 14,75 al kg

400 g 

€ 5,90

Crema cacao 
intenso
NATURASÌ

€ 12,25 al kg

400 g 

€ 4,90

Composta di albicocca, 
pesca, fragola
NATURASÌ
300 g

€ 3,30
€ 11,00 al kg

Latte fieno STG intero 
più a lungo
NATURASÌ
1 litro

€ 1,85

Latte fieno STG 
parzialmente scremato 
più a lungo

NATURASÌ
1 litro

€ 1,85

Uova sfuse 
guscio ”m/l”
AGRIMO
al pezzo

€ 0,37

https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-te-verde-berici-infusi-32739
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-semi-di-finocchio-berici-infusi-32719
https://www.naturasi.it/prodotti/camomilla-infuso-in-filtri-berici-infusi-33420
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-intenso-naturasi-40515
https://www.naturasi.it/crema-cacao-intenso-400-naturasi
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-albicocca-naturasi-40140
https://www.naturasi.it/prodotti/uova-fresche-sfuse-agrimo-33270
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Stracchino

SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

€ 15,00 al kg

g 100 

€ 1,50

Formaggio latteria 30 gg 
da latte fieno STG
SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR
al kg

€ 21,50

Mozzarella senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
SOSTER

€ 18,00 al kg

100 g

€ 1,80

Mozzarella 
fior di latte
FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

€ 18,50 al kg

100 g

€ 1,85

Robiola 
di capra
AZ. AGR. 
POLI STEFANO

€ 20,67 al kg

150 g

€ 3,10

Caciocavallo

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

al kg

€ 22,00

Scamorza lavorazione 
manuale
FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

al kg

€ 21,00

Parmigiano Reggiano 
DOP sottovuoto
ANTICO CASEIFICIO
POMPEANO

al kg

€ 28,95

Burro
in rotolino
CASCINA BIANCA

€ 14,40 al kg

125 g

€ 1,80

Tonno a filetti
in olio extravergine d’oliva
IASA IL GUSTOSO

€ 41,27 al kg

1,7 kg - sgocciolato 1,26 kg

€ 52,00

Pane bauletto
con farina tipo ”0”
CITTÀ DEL SOLE

€ 6,25 al kg

400 g

€ 2,50

Grissini con olio 
extravergine di oliva
LA CITTÀ DEL SOLE

€ 13,33 al kg

150 g

€ 2,00

Pesto alla genovese 
senza glutine
NATURASÌ

€ 32,78 al kg

90 g

€ 2,95

Olio extra vergine di 
oliva IGP Sicilia
NATURASÌ

€ 14,64 al litro

750 ml

€ 10,98

Olio extra vergine 
di oliva IGP Sicilia
NATURASÌ

€ 13,77 al litro

3 litri

€ 41,30

https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-san-michele-le-terre-di-ecor-39450
https://www.naturasi.it/prodotti/latteria-30-gg-biodinamico-al-taglio-san-michele-le-terre-di-ecor-38937
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-senza-lattosio-bio-voglia-25148
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-100-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34803
https://www.naturasi.it/prodotti/robiola-di-capra-azienda-agricola-poli-34673
https://www.naturasi.it/prodotti/caciocavallo-biodinamico-al-taglio-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-19936
https://www.naturasi.it/prodotti/scamorza-lavorata-a-mano-fresca-biodinamica-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-25159
https://www.naturasi.it/prodotti/parmigiano-reggiano-dop-antico-caseificio-pompeano-33823
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-bauletto-con-farina-tipo-0-la-citta-del-sole-37450
https://www.naturasi.it/prodotti/grissini-con-olio-extravergine-di-oliva-la-citta-del-sole-39836
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-genovese-senza-glutine-naturasi-40576
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41973
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

Polpa di pomodoro 
in lattina
NATURASÌ

€ 2,75 al kg

2 x 400 g

€ 2,20

Passata 
di pomodoro
NATURASÌ

€ 2,14 al kg

700 g

€ 1,50

Passata di pomodoro 
al basilico - Filiera
FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

420 g

€ 1,95
€ 4,64 al kg

Piselli

NATURASÌ

€ 6,30 al kg

340 g/sgocc. 270 g

€ 1,70

Ceci

NATURASÌ

€ 6,80 al kg

400 g/sgocc. 250 g

€ 1,70

Semola di grano 
duro - Filiera
ECOR
1 kg

€ 1,90

Farina integrale di grano 
tenero
NATURASÌ
1 kg

€ 1,75

Farina di grano 
tenero tipo 2
NATURASÌ
1 kg

€ 1,75

Filini, Pipe rigate, Mezze 
maniche rigate, Penne rigate, 
Fusilli, Spaghetti n. 3

NATURASÌ

€ 2,50 al kg

500 g

€ 1,25

Spaghetti, ditalini, stelline, 
fusilli, penne rigate, 
farfalle integrali

NATURASÌ

€ 2,50 al kg

500 g

€ 1,25

Riso ribe bianco,
integrale, semilavorato
LE TERRE DI ECOR
al kg

€ 3,95

Riso rosa 
Marchetti italiano

NATURASÌ
1 kg

€ 4,80

Riso lungo 
basmati
ECOR
al kg

€ 4,75

Miglio decorticato
filiera
ECORNATURASÌ
al kg

€ 4,20

Orzo perlato - filiera

ECORNATURASÌ
al kg

€ 3,70

https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41116
https://www.naturasi.it/passata-di-pomodoro-naturasi
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-al-basilico-biodinamica-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41432
https://www.naturasi.it/prodotti/piselli-lavorati-dal-fresco-naturasi-42496
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-lavorati-dal-fresco-naturasi-42493
https://www.naturasi.it/farina-di-semola-di-grano-duro-ecor
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-grano-tenero-tipo-2-naturasi-42888
https://www.naturasi.it/prodotti/filini-naturasi-41719
https://www.naturasi.it/prodotti/pipe-rigate-naturasi-41707
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-naturasi-41729
https://www.naturasi.it/prodotti/filini-naturasi-41719
https://www.naturasi.it/prodotti/mezze-maniche-rigate-naturasi-41708
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-naturasi-41711
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-integrali-naturasi-41718
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-rigati-integrali-naturasi-41703
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-integrali-naturasi-41721
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-integrali-naturasi-41730
https://www.naturasi.it/prodotti/stelline-integrali-naturasi-41715
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-bianco-le-terre-di-ecor-40008
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-semintegrale-le-terre-di-ecor-40005
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-integrale-le-terre-di-ecor-40000
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-basmati-bianco-ecornaturasi-38252
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Body care - balsamo 
capelli districante, 
ammorbidente e lucidante

ECOR BODY CARE

€ 15,00 al litro

200 ml

€ 3,00

Shampoo solido 
capelli secchi
BIO HAPPY

€ 109,09 al kg

55 g

€ 6,00

Bagnodoccia 
all’eucalipto
ECOR BODYCARE

€ 9,80 al litro

500 ml

€ 4,90

Shampoo
lavaggi frequenti
aloe e pantenolo

ECOR BODYCARE

€ 12,38 al litro

400 ml

€ 4,95

Dentifricio 
menta e ratania
ECOR BODYCARE

€ 37,33 al litro

75 ml

€ 2,80

Deodorante  
roll-on brezza
ECOR BODYCARE

€ 66,00 al litro

50 ml 

€ 3,30

Crema viso, 
mani, corpo
ECOR BODY CARE

€ 23,25 al litro

200 ml

€ 4,65

Detersivo bucato a mano 
e in lavatrice profumo 
Marsiglia

ECO BLU
1 litro

€ 3,00

Detersivo liquido per 
lavastoviglie profumo lime
ECO BLU

€ 6,80 al litro

500 ml

€ 3,40

Detersivo liquido per piatti 
e stoviglie profumo lime
ECO BLU
1 litro

€ 2,40

Detergente liquido 
multiuso con olio 
essenziale di eucalipto

IGIENE CASA ECOR

€ 4,40 al litro

500 ml

€ 2,20

Sapone liquido 
alla mandorla 
Ricarica

ECOR BODYCARE
1 litro

€ 7,90

Body care - detergente 
intimo alla calendula
ECOR BODY CARE

€ 11,00 al litro

500  ml

€ 5,50

Dentifricio 
in polvere
BIO HAPPY

€ 122,22 al kg

45 g

€ 5,55

https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-capelli-ammorbidente-ecor-bodycare-35252
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-solido-per-capelli-secchi-bio-happy-41338
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-alleucalipto-ecor-bodycare-18248
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-lavaggi-frequenti-all-aloe-e-pantenolo-ecor-bodycare-26913
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-menta-e-ratania-ecor-bodycare-37577
https://www.naturasi.it/deo-roll-on-linea-brezza-ecor-bodycare
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-mani-corpo-aloe-vera-e-karite-ecor-bodycare-32558
https://www.naturasi.it/prodotti/bucato-a-mano-e-lavatrice-profumo-marsiglia-eco-blu-29000
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-piatti-profumo-lime-eco-blu-29002
https://www.naturasi.it/detersivo-lavastoviglie-liquido-profumo-lime-eco-blu
https://www.naturasi.it/prodotti/multiuso-liquido-con-eucalipto-igiene-casa-ecor-14363
https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-sapone-liquido-alla-mandorla-ecor-bodycare-22670
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-alla-calendula-ecor-bodycare-23581
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-in-polvere-menta-bio-happy-43187


 
per aprire gli occhi sul mondo.
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