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

DELLE PROPOSTE CHE SI POSSONO TROVARE IN NEGOZIO.

Le immagini inserite sono solo a scopo illustrativo

volantino di settembre
offerte valide fino al 27 settembre 2022

offerte

Una scelta
consapevole
per te e la Terra



Cracker semintegrali 
salati in superficie

€ 6,24 al kg
€ 3,90

€ 7,80 al kg

500 g

€ 3,12

NATURASÌ SC
ONTO

20%

Lenticchie
al pomodoro

€ 8,70 al kg
€ 3,10

€ 10,88 al kg

285 g

€ 2,48

NATURASÌ

Cous cous 
integrale 

€ 4,16 al kg
€ 2,60

€ 5,20 al kg

€ 2,08

NATURASÌ

€ 2,15

1 kg

€ 1,72

500 g

Penne rigate, mezze maniche rigate, pipe rigate, spaghetti n.3, filini, fusilli

€ 2,40 al kg
€ 1,50

€ 3,00 al kg

€ 1,20

NATURASÌ
500 g

Dal grano italiano coltivato dagli agricoltori del nostro ecosistema,
una farina integrale e tipo 2 macinate a pietra per preservare al meglio 
le caratteristiche nutrizionali del grano. Fondamentale averle sempre in 
dispensa. Indicate per pane, pizza, focacce, biscotti e tante altre ricette 
per sbizzarrirsi in cucina.

Ripartiamo
dai fondamentali.
Farina integrale
e di grano tenero
tipo 2
NATURASÌ

SC
ONTO

20%
SC

ONTO

20%

SC
ONTO

20%

Scopri gli altri 250 prodotti in offerta nel tuo

Passata
di pomodoro

€ 2,17 al kg
€ 1,90

€ 2,71 al kg

700 g

€ 1,52

NATURASÌ SC
ONTO

20%

SC
ONTO

20%

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.



SC
ONTO

20%

Piselli
in scatola

€ 4,71 al kg
€ 2,00

€ 5,88 al kg

340 g

€ 1,60 € 1,60

NATURASÌ

Ceci

€ 4,60 al kg
€ 2,30

€ 5,75 al kg

400 g

€ 1,84

NATURASÌ

Ceci
in scatola

€ 4,00 al kg
€ 2,00

€ 5,00 al kg

400 g
NATURASÌ

Succo
di mela

€ 3,70

1 l

€ 2,96

NATURASÌ

Miglio
decorticato

€ 5,10 al kg
€ 3,20

€ 6,40 al kg

500 g

€ 2,55

NATURASÌ

Fiocchi di avena grandi 
integrali

€ 4,10 al kg
€ 2,60

€ 5,20 al kg

500 g

€ 2,05

NATURASÌ

Frollini semintegrali al cacao 
intenso con gocce di cioccolato

€ 8,23 al kg
€ 3,60

€ 10,29 al kg

350 g

€ 2,88

NATURASÌ

Composta di albicocca, 
pesca, fragola

€ 9,87 al kg
€ 3,80

€ 12,67 al kg

300 g

€ 2,96

NATURASÌ

La bio dispensa di settembre
in offerta per te...
alla Terra ci abbiamo già pensato noi

Un pieno di frutta
e verdura
di stagione
Scopri tutte le offerte

SC
ONTO

20% SC
ONTO

20%

SC
ONTO

20%

SC
ONTO

20%

SC
ONTO

20%
SC

ONTO

20%

SC
ONTO

22%

SC
ONTO

21%

NaturaSì di fiducia!

Gallette
di mais

€ 12,80 al kg
€ 1,60

€ 16,00 al kg

100 g

€ 1,28

NATURASÌ
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valide fino al 27 settembre

offerte

Avena
integrale

SC - 20%
€ 3,68 al kg

€ 2,30

€ 4,60 al kg

500 g

€ 1,84
NATURASÌ

Biscotti 
variè semintegrali

SC - 20%
€ 8,55 al kg

€ 6,96

€ 10,71 al kg

650 g

€ 5,56
NATURASÌ

Crema cacao 
intenso 

SC - 20%
€ 12,40 al kg

€ 6,20

€ 15,50 al kg

400 g

€ 4,96
NATURASÌ

Farina di farro 
integrale

SC - 20% € 3,74

1 kg

€ 2,99
NATURASÌ

Farina di riso
integrale

SC - 20%
€ 4,76 al kg

€ 2,98

€ 5,96 al kg

500 g

€ 2,38
NATURASÌ

Fette biscottate di frumento
semintegrali
senza sale aggiunto

SC - 20%
€ 7,55 al kg

€ 3,78

€ 9,45 al kg

400 g

€ 3,02
NATURASÌ

Frollini semintegrali yogurt
e nocciole

SC - 20%
€ 8,23 al kg

€ 3,60

€ 10,29 al kg

350 g

€ 2,88
NATURASÌ

Grissini di frumento
semintegrale senza sale

SC - 20%
€ 15,73 al kg

€ 2,95

150 g

€ 2,36
NATURASÌ

€ 19,67 al kg

Lenticchie rosse
decorticate

SC - 20%
€ 7,75 al kg

€ 3,90

€ 9,75 al kg

400 g

€ 3,10
NATURASÌ

Pane bauletto
semintegrale
alla curcuma

SC - 20%
€ 7,00 al kg

€ 3,50

400 g

€ 2,80
NATURASÌ

€ 8,75 al kg

Riso 
carnaroli

SC - 20% € 5,90

1 kg

€ 4,72
NATURASÌ

Semola
di grano duro

SC - 22% € 2,55

1 kg

€ 1,98
NATURASÌ

Quinoa 
bianca

SC - 20%
€ 9,88 al kg

€ 4,95

€ 12,38 al kg

400 g

€ 3,95
NATURASÌ

Tarallini 
semintegrali

SC - 20%
€ 11,80 al kg

€ 2,95

200 g

€ 2,36
NATURASÌ

€ 14,75 al kg

€ 21,75 al kg

Uvetta anacardi
e mandorle

SC - 20%
€ 17,38 al kg

€ 8,70

400 g

€ 6,95
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/pane-bauletto-semintegrale-alla-curcuma-naturasi-41820
https://www.naturasi.it/prodotti/varie-semintegrali-naturasi-43367
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-yogurt-e-nocciole-naturasi-40689
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-semintegrali-senza-sale-aggiunto-naturasi-40966
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-intenso-naturasi-40515
https://www.naturasi.it/prodotti/avena-integrale-naturasi-41778
https://www.naturasi.it/prodotti/uvetta-anacardi-e-mandorle-naturasi-42401
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-carnaroli-naturasi-43059
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-riso-integrale-italiano-naturasi-43368
https://www.naturasi.it/prodotti/quinoa-bianca-naturasi-41635
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-farro-integrale-naturasi-42884
https://www.naturasi.it/prodotti/semola-di-grano-duro-naturasi-42878
https://www.naturasi.it/prodotti/lenticchie-rosse-decorticate-naturasi-41637
https://www.naturasi.it/prodotti/grissini-semintegrali-senza-sale-naturasi-42544
https://www.naturasi.it/prodotti/tarallini-semintegrali-naturasi-43739
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valide fino al 27 settembre

offerte

Aceto di mele

SC - 20%
€ 3,31 al litro

€ 3,10

€ 4,13 al litro

750 ml

€ 2,48
NATURASÌ

Olio extra vergine
d'oliva IGP Sicilia

SC - 20%
€ 14,40 al litro

€ 13,50

€ 18,00 al litro

750 ml

€ 10,80
NATURASÌ

Pesto alla genovese
senza glutine

SC - 20%
€ 32,89 al kg

€ 3,70

€ 41,11 al kg

90 g

€ 2,96
NATURASÌ

Polpa di pomodoro
in lattina

SC - 22%
€ 2,73al kg

€ 2,80

€ 3,50 al kg

800 g

€ 2,18
NATURASÌ

Crescenza
da latte fieno STG

SC - 20%
€ 14,06 al kg

€ 2,90

€ 17,58 al kg

165 g

€ 2,32
NATURASÌ

Ditalini rigati, Stelline
Farfalle integrali

SC - 20%
€ 2,40 al kg

€ 1,50

€ 3,00 al kg

500 g

€ 1,20
NATURASÌ

Succo e polpa
di albicocca

Succo e polpa
di pera

Succo e polpa
di pesca

SC - 20% SC - 20% SC - 20%€ 3,65 € 3,65 € 3,65

1 l 1 l 1 l

€ 2,92 € 2,92 € 2,92
NATURASÌ NATURASÌ NATURASÌ

Succo
di mela

SC - 20%
€ 2,64 al litro

€ 9,90

€ 3,30 al litto

3 l

€ 7,92
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/stelline-integrali-naturasi-41715
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-integrali-naturasi-41721
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41116
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-genovese-senza-glutine-naturasi-40576
https://www.naturasi.it/prodotti/crescenza-da-latte-fieno-stg-naturasi-41645
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-naturasi-40514
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-albicocca-naturasi-39960
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pera-naturasi-39954
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pesca-naturasi-39959
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-bag-in-box-naturasi-40517


dal 31 agosto al 27 settembre

pag 6

offerte

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.

Ceci
al naturale Demeter

Lenticchie
al naturale

Cubetti
di pomodoro in salsa

Pomodori
pelati

Passata di pomodoro
da sementi non ibride
Mauro Rosso - filiera

SC - 15% SC - 15%

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

€ 9,64 al kg € 9,92 al kg

€ 4,76 al kg € 9,00 al kg€ 4,71 al kg

€ 2,50 € 2,80

€ 2,50 € 3,20€ 2,20

€ 11,36 al kg € 11,67 al kg

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

300 g - sgocciolato 220 g 300 g - sgocciolato 240 g

420 g 320 g420 g

€ 2,12 € 2,38

€ 2,00 € 2,88€ 1,98

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 ECORFATTORIA DI VAIRA

LE TERRE DI ECOR

https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-biodinamica-420-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34888
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodori-pelati-biodinamici-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-42998
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-al-naturale-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-38750
https://www.naturasi.it/prodotti/lenticchie-al-naturale-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-43374
https://www.naturasi.it/prodotti/cubetti-di-pomodoro-biodinamico-in-salsa-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41431
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Basis
muesli

Fette
biscottate

Corn
flakes

Original
muesli

Krunchy joy nuts
granola alla nocciola

Muesli proteico
con semi e uvetta

Crostatelle
all'albicocca

Tortino
integrale

Plum cake
allo yogurt

Crema 
di mandorle

SC - 10%

SC - 10%

SC - 29%

SC - 20%

SC -15%

SC -20%

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

SC - 10%

€ 5,88 al kg

€ 23,74 al kg

€ 5,65 al kg

€ 5,55 al kg

€ 11,20 al kg

€ 9,81 al kg

€ 16,11 al kg € 14,22 al kg € 13,13 al kg

€ 37,44 al kg

€ 4,90

€ 4,80

€ 2,98

€ 5,20

€ 4,95

€ 4,60

€ 2,90 € 3,20 € 3,25

€ 10,40

€ 6,53 al kg

€ 26,37 al kg

€ 7,95 al kg

€ 6,93 al kg

€ 13,20 al kg

€ 12,27 al kg

€ 20,14 al kg € 17,78 al kg € 16,41 al kg

€ 41,60 al kg

750 g

7 x 26 g

375 g

750 g

375 g

375 g

4 x 36 g 4 x 45 g 6 x 33 g

250 g

€ 4,41

€ 4,32

€ 2,12

€ 4,16

€ 4,20

€ 3,68

€ 2,32 € 2,56 € 2,60

€ 9,36

RAPUNZEL 

PIÙ BENE

ECOR 

RAPUNZEL 

BARNHOUSE 

ISOLA BIO

CITTÀ DEL SOLE CITTÀ DEL SOLE LE PIUMETTE 

RAPUNZEL 

Mandorle sgusciate
filiera

SC - 17%
€ 23,80 al kg

€ 14,30

€ 28,60 al kg

500 g

€ 11,90
ECOR 

Fette biscottate frumento
semintegrali con semi di lino

SC - 20%
€ 7,60 al kg

€ 3,80

€ 9,50 al kg

400 g

€ 3,04
NATURASÌ

Bio torinesi al farro
senza lievito

Pane azzimo
turanicum

SC - 15% SC - 15%
€ 13,08 al kg € 21,76 al kg

€ 3,85 € 3,20

€ 15,40 al kg € 25,60 al kg

250 g 125 g

€ 3,27 € 2,72
LA BUONA TERRA MULINI REALI

Frollini semintegrali farro,
nocciole e mandorle

SC - 15%
€ 11,90 al kg

€ 4,20

€ 14,00 al kg

300 g

€ 3,57
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/basis-muesli-rapunzel-61030
https://www.naturasi.it/prodotti/original-muesli-rapunzel-61020
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-proteico-con-semi-e-uvetta-isola-bio-41414
https://www.naturasi.it/prodotti/krunchy-joy-fiocchi-di-avena-con-nocciole-e-cocco-barnhouse-37969
https://www.naturasi.it/prodotti/corn-flakes-ecor-80076
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-mandorle-rapunzel-19130
https://www.naturasi.it/prodotti/crostatelle-di-frumento-all-albicocca-la-citta-del-sole-42062
https://www.naturasi.it/prodotti/tortini-integrali-la-citta-del-sole-32277
https://www.naturasi.it/prodotti/plumcake-preparato-con-yogurt-le-piumette-14416
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-di-farro-nocciole-e-mandorle-naturasi-41867
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-biologiche-senza-glutine-piu-bene-36511
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-frumento-semintegrali-con-semi-di-lino-naturasi-42814
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorle-sgusciate-500-g-ecor-33912
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-torinesi-al-farro-la-buona-terra-23393
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-azzimo-di-grano-turanicum-mulini-reali-42645
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Caffè arabica
miscela per moka

Camomilla Tè verdeFinocchio

Earl grey

Equilibrio alcalinoEnglish 
breakfast

Tè bianco Tè verde

SC - 10%

SC - 19% SC - 22%SC - 19%

SC - 15%

SC - 15%SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

€ 19,76 al kg

€ 162,50 al kg € 69,44 al kg€ 61,90 al kg

€ 65,25 al kg

€ 99,72 al kg€ 59,32 al kg

€ 86,18 al kg € 74,57 al kg

€ 5,49

€ 3,21 € 3,21€ 3,21

€ 3,08

€ 4,19€ 3,08

€ 3,45 € 3,08

€ 21,96 al kg

€ 200,63 al kg € 89,17 al kg€ 76,43 al kg

€ 77,00 al kg

€ 117,37 al kg€ 70,00 al kg

€ 101,47 al kg € 88,00 al kg

250 g

16 g 36 g42 g

40 g

35,7 g44 g

34 g 35 g

€ 4,94

€ 2,60 € 2,50€ 2,60

€ 2,61

€ 3,56€ 2,61

€ 2,93 € 2,61

ALTROMERCATO
NATURASÌ

BERICI-INFUSI BERICI-INFUSIBERICI-INFUSI

CUPPER

YOGI TEA CUPPER

CUPPER CUPPER

Yogi tea choco tè

SC - 15%
€ 95,19 al kg

€ 4,19

€ 112,03 al kg

37,4 g

€ 3,56
YOGI TEA 

Orzo tostato
solubile

SC - 15%
€ 20,83 al kg

€ 2,95

€ 24,58 al kg

120 g

€ 2,50
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/camomilla-infuso-in-filtri-berici-infusi-33420
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-semi-di-finocchio-berici-infusi-32719
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-te-verde-berici-infusi-32739
https://www.naturasi.it/prodotti/te-bianco-cupper-41233
https://www.naturasi.it/prodotti/te-nero-earl-grey-cupper-41228
https://www.naturasi.it/prodotti/te-verde-cupper-41229
https://www.naturasi.it/prodotti/te-nero-english-breakfast-cupper-41226
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-ayurvedica-cacao-liquirizia-e-cannella-choco-te-yogi-tea-32059
https://naturasi.it/prodotti?in_evidenza=S%C3%AC%20la%20Natura%20ha%20i%20suoi%20vantaggi
https://www.naturasi.it/prodotti/caffe-d-altura-100-arabica-per-moka-altromercato-naturasi-43112
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-tostato-solubile-naturasi-42511


dal 31 agosto al 27 settembre
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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.

Hummus 
di ceci vegano
NATURASÌ

SC - 10%
€ 19,38 al kg

€ 2,80
€ 21,54 al kg

130 g

€ 2,52

Una deliziosa salsa, tipica della cucina 
mediorientale preparata con ceci reidratati 
e tahin (crema di sesamo), insaporita 
tradizionalmente con aglio, olio extra vergine 
di oliva, limone e sale. I ceci sono legumi molto 
antichi, già noti a Greci, Egizi e Romani, fonte 
di proteine vegetali. 

Vellutato e versatile in cucina, questo 
hummus è pronto all’uso: da gustare
con crackers, gallette e fette di pane tostato, 
ma anche per originali aperitivi con verdure 
crude a bastoncino.

Hummus di ceci
vegano

Passata di pomodoro
in lattina

SC - 20%
€ 3,62 al kg

€ 1,90

€ 4,52 al kg

2 x 210 g

€ 1,52
NATURASÌ

Spatzle
agli spinaci

SC - 15%
€ 9,57 al kg

€ 3,95

€ 11,29 al kg

350 g

€ 3,35
NATURASÌ

Stracchino

SC - 15%
€ 15,15 al kg

€ 3,57

€ 17,85 al kg

200 g

€ 3,03
NATURASÌ

Sugo ortolano,
pomodoro con basilico

SC - 20%
€ 11,37 al kg

€ 2,70

€ 14,21 al kg

190 g

€ 2,16
NATURASÌ

Polpa
di pomodoro

SC - 15%
€ 4,06 al kg

€ 1,98

€ 4,78 al kg

690 g - sgocciolato 414 g

€ 1,68
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-tostato-solubile-naturasi-42511
https://www.naturasi.it/prodotti/spatzle-agli-spinaci-naturasi-42845
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-pomodoro-con-basilico-naturasi-42834
https://www.naturasi.it/prodotti/spatzle-agli-spinaci-naturasi-42845
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-naturasi-41122
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41419
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-con-caglio-vegetale-naturasi-41937
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dal 31 agosto al 27 settembre

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.

€ 21,56 al kg

Cappelli - tagliatelle nidoCappelli - fusilli, maccheroni,
spaghetti, penne rigate
trafilati al bronzo

Fusilli, spaghetti, penne, tortiglioni
di riso integrale

Cappelli
linguine, strozzapreti

SC - 10%SC - 10%

SC - 15%

SC - 10%
€ 10,08 al kg€ 4,58 al kg

€ 7,44 al kg

€ 4,58 al kg

€ 2,80€ 2,55

€ 2,98

€ 2,55

€ 11,20 al kg€ 5,10 al kg

€ 8,76 al kg

€ 5,10 al kg

250 g500 g

340 g

500 g

€ 2,52€ 2,29

€ 2,53

€ 2,29
GIROLOMONIGIROLOMONI

PIÙ BENE

GIROLOMONI

Canederli
agli spinaci, allo speck

SC - 10%
€ 19,41 al kg

€ 6,90

320 g

€ 6,21
STRAUSS

Gnocchi
di patate

SC - 15%
€ 7,45 al kg

€ 3,50

€ 8,75 al kg

400 g

€ 2,98
NATURASÌ

Gnocchi
di patate alla segale

Tortellini
emiliani

SC - 15% SC - 15%
€ 9,03 al kg € 15,80 al kg

€ 4,25 € 4,65

€ 10,63 al kg € 18,60 al kg

400 g 250 g

€ 3,61 € 3,95
NATURASÌ BAULE VOLANTE

Parmigiano reggiano
DOP sottovuoto

SC - 15% € 34,24

al kg

€ 28,95

ANTICO CASEIFICIO 
POMPEANO

Aceto balsamico
di Modena IGP

Aceto di mele Olio extravergine
di oliva

SC - 15% SC - 20% SC - 10%
€ 10,88 al litro € 4,24 al litro

€ 3,20 € 2,65 € 13,35

€ 12,80 al litro € 5,30 al litro

250 ml 500 ml 1 litro

€ 2,72 € 2,12 € 12,01
NATURASÌ ACHILLEA NATIVE

Rigatoni, Torchiette 
semintegrali filiera

Riso ribe lungo,
integrale lungo,
semilavorato

SC - 10%
SC - 15%

€ 3,78 al kg

€ 2,10
€ 5,75

€ 4,20 al kg

500 g
1 kg

€ 1,89
€ 4,88

LE TERRE DI ECOR TERRE DI LOMELLINA 
LE TERRE DI ECOR

Polpa di pomodoro 
filiera

SC - 10%
€ 4,46 al kg

€ 2,48

€ 4,96 al kg

500 g

€ 2,23

SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-senatore-cappelli-trafilate-al-bronzo-girolomoni-17281
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-senatore-cappelli-trafilati-al-bronzo-girolomoni-17282
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-senatore-cappelli-trafilati-al-bronzo-girolomoni-17283
https://www.naturasi.it/prodotti/maccheroni-senatore-cappelli-trafilati-al-bronzo-girolomoni-32091
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-di-grano-duro-cappelli-girolomoni-42231
https://www.naturasi.it/prodotti/strozzapreti-di-grano-duro-cappelli-girolomoni-42232
https://www.naturasi.it/prodotti/tagliatelle-girolomoni-43702
https://www.naturasi.it/prodotti/rigatoni-semintegrali-biodinamici-le-terre-di-ecor-34422
https://www.naturasi.it/prodotti/torchiette-semintegrali-biodinamiche-le-terre-di-ecor-34420
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-semintegrale-fino-biodinamico-terre-di-lomellina-le-terre-di-ecor-72095
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-fino-terre-di-lomellina-le-terre-di-ecor-72035
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-integrale-lungo-biodinamico-terre-di-lomellina-le-terre-di-ecor-72065
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28799
Bevanda vegetale Riso+calcio
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-biologiche-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28800
https://www.naturasi.it/prodotti/tortiglioni-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28802
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-naturasi-42848
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-alla-segale-naturasi-42849
https://www.naturasi.it/prodotti/tortellini-emiliani-baule-volante-33612
https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-agli-spinaci-strauss-strauss-39193
https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-allo-speck-strauss-strauss-39192
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-biodinamico-selezionato-a-mano-san-michele-le-terre-di-ecor-34981
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-balsamico-di-modena-igp-naturasi-42052
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-achillea-1070
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-d-oliva-native-26986


Piadina arrotolata
ricetta preparata dalle cuoche de
La Grande Via e il dott. Franco Berrino

Preparazione ricetta per 3 persone

Profumata ricetta a base di cereale integrale cotto in 25/30 minuti

Lavate, asciugate e tostate un cucchiaio abbondante di semi di 
sesamo. Frullate i ceci con un cucchiaio di succo di limone, un 
pizzico di sale e un cucchiaio di tahin fino ad ottenere un 
hummus vellutato, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua, se 
necessario. Lavate le foglie del cavolo nero, eliminate la costa 
(che potete utilizzare per altre ricette), tagliate finemete le foglie 
pulite e scottatele in acqua bollente salata per una decina di 
minuti. Scolatele e ripassatele in padella dove avrete scaldato 
l’olio con uno spicchio d’aglio, aggiungete un pizzico di sale e 
profumate con scorza di limone grattugiata. Componete la 
piadina: scaldate la piadina, in una padella calda, un minuto 

per lato. Fate attenzione a non asciugarla troppo, potrebbe 
rompersi quando la arrotolate. Spalmate il vostro hummus, 
cospargete con il cavolo nero e completate con il sesamo tostato. 
Chiudete la vostra piadina arrotolandola. Accompagnate con 
the kukicha caldo aromatizzato con anice stellato: mettete a 
scaldare un litro d’acqua, versando un cucchiaio di rametti di 
the e lasciate sobbollire qualche minuto.
Mettete una stella di anice stellato nella tisaniera e versate il the 
caldo filtrato. A completare il pasto consigliamo: Grissotti alle 
olive, Mandorle sgusciate, Castagne snack e, a merenda frollini 
Gioia.

1,93
prezzo indicativo
a porzione

Semi di girasole  - Verdure di stagione - Olio Extra vergine di 
oliva - Sale marino integrale

Nel piatto sempre verdura
varia di stagione.
Frutta fresca lontano dai pasti. 

ceci
cotti piadina ai grani

antichi
un cucchiaio
di tahin e
uno di sesamo
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Piadina di grano
tenero tipo 2

SC - 15%
€ 9,38 al kg

€ 2,49

€ 11,07 al kg

225 g

€ 2,11
PIÙ BENE

Olive verdi denocciolate
in salamoia

SC - 20%
€ 18,50al kg

€ 3,70

€ 23,13 al kg

280 g - sgocciolato 160 g

€ 2,96
BIORGANICA NUOVA

Pizza margherita 
con mozzarella senza lattosio

SC - 15%
€ 21,00 al kg

€ 4,95

€ 24,75 al kg

200 g

€ 4,20
L'ANTICA CUCINA 

https://www.naturasi.it/prodotti/pizza-margherita-con-mozzarella-l-antica-cucina-42647
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-di-grano-tenero-tipo-2-piu-bene-43166
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-verdi-bella-di-cerignola-in-salamoia-bio-organica-italia-26060
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Spalmarisella

SC - 15%
€ 19,80 al kg

€ 3,50

€ 23,33 al kg

150 g

€ 2,97
SPALMARISELLA

Dado vegetale
senza grasso di palma e lievito

Falafel
di ceci

SC - 15%

SC - 10%

€ 17,80 al kg

€ 22,47 al kg

€ 2,10

€ 3,75

€ 21,00 al kg

€ 25,00 al kg

100 g

150 g

€ 1,78

€ 3,37

PIÙ BENE

PIÙ BENE

Crema di avena,
di riso da cucina

Pesto
vegetale

Mayo di ceci
senza uova

SC - 20%

SC - 20%

SC - 15%
€ 6,20 al litro

€ 27,25 al kg

€ 16,05 al kg

€ 1,55

€ 4,09

€ 3,50

€ 7,75 al litro

€ 34,08 al kg

€ 18,92 al kg

200 ml

120 g

185 g

€ 1,24

€ 3,27

€ 2,97
ISOLA BIO

CEREAL TERRA

CEREAL TERRA

Cicioni
fermentino originale

SC - 15%
€ 43,70 al kg

€ 5,15

€ 51,50 al kg

100 g

€ 4,37
CICIONI

Straccoveg

SC - 15%
€ 18,00 al kg

€ 3,60

€ 21,18 al kg

170 g

€ 3,06
BIOVEGEATAL

Seitan lavorato
a mano al naturale

Seitan lavorato
a mano alla piastra

Svizzera
vegetariana

SC - 10% SC - 10% SC - 15%
€ 17,75 al kg € 18,45 al kg € 22,56 al kg

€ 3,95 € 4,10 € 4,25

€ 19,75 al kg € 20,50 al kg € 26,56al kg

200 g 200 g 160 g

€ 3,55 € 3,69 € 3,61
REGINA VERDE REGINA VERDE BIOLAB

Burger con spinaci
e mix di quinoa

Mini burger alle rape 
e lenticchie rosse

SC - 27% SC - 27%
€ 16,78 al kg € 19,00 al kg

€ 4,15 € 3,65

€ 23,06 al kg € 26,07 al kg

180 g 140 g

€ 3,02 € 2,66
NATURASÌ NATURASÌ

Uova Uova

SC - 10% SC - 10%€ 3,35 € 2,85

6 pz 4 pz

€ 3,01 € 2,56
ECOR FIDORA AGRICOLA

https://www.naturasi.it/prodotti/cicioni-vegan-a-base-di-anacardi-e-mandorle-cicioni-37341
https://www.naturasi.it/prodotti/straccoveg-biovegeatal-40427
https://www.naturasi.it/prodotti/burger-con-spinaci-e-mix-di-quinoa-piatti-pronti-naturasi-43768
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-burger-alle-rape-e-lenticchie-rosse-piatti-pronti-naturasi-5371
https://www.naturasi.it/prodotti/falafel-di-ceci-biologici-senza-glutine-piu-bene-41247
https://www.naturasi.it/prodotti/seitan-al-naturale-lavorato-a-mano-regina-verde-42740
https://www.naturasi.it/prodotti/seitan-alla-piastra-lavorato-a-mano-regina-verde-42741
https://www.naturasi.it/prodotti/svizzera-vegetariana-a-base-di-soia-biolab-23096
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-avena-da-cucina-isola-bio-26405
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-riso-da-cucina-isola-bio-18588
https://www.naturasi.it/prodotti/brodo-vegetale-biologico-in-dadi-senza-lievito-piu-bene-33179
https://www.naturasi.it/prodotti/mayo-di-ceci-senza-uova-cereal-terra-43448
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-vegetale-cereal-terra-15663
https://www.naturasi.it/prodotti/uova-fresche-6-uova-ecor-38961
https://www.naturasi.it/prodotti/4-uova-fidora-agricola-42310
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dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Burro in rotolino Caciocavallo

Formaggio
ginestrino

Formaggio latteria 30 gg
da "latte fieno STG"

Formaggio spalmabile delattosato 
alle erbe (lattosio <0,1%)

Formaggio spalmabile
senza lattosio (lattosio <0,1%)

Mozzarella RobiolinaMozzarella
fior di latte

Scamorza
lavorazione manuale

Robiola
di capra

Primo sale 
di latte di capra

Le scandolette

Feta 
greca DOP

SC - 11% SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

SC - 15%SC - 15%

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

SC - 10%

SC - 15%SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%

€ 15,60 al kg € 23,31 al kg

€ 16,65 al kg € 21,51 al kg

€ 18,67 al kg
€ 17,80 al kg

€ 16,80 al kg € 15,47 al kg€ 19,30 al kg

€ 22,41 al kg

€ 21,80 al kg

€ 20,83 al kg

€ 22,77 al kg

€ 2,20 € 2,59

€ 1,85 € 2,39

€ 3,30€ 3,15

€ 1,98 € 1,82€ 2,15

€ 2,49

€ 3,85€ 28,10

€ 2,95

€ 8,86

€ 17,60 al kg € 25,90 al kg

€ 18,50 al kg € 23,90 al kg

€ 22,00 al kg
€ 21,00 al kg

€ 19,80 al kg € 18,20 al kg€ 21,50 al kg

€ 24,90 al kg

€ 25,67 al kg

€ 24,58 al kg

€ 25,31 al kg

125 g all'etto

all'etto all'etto

150 g150 g

100 g all'etto100 g

all'etto

150 gal kg

120 g

350 g

€ 1,95 € 2,33

€ 1,67 € 2,15

€ 2,80€ 2,67

€ 1,68 € 1,55€ 1,93

€ 2,24

€ 3,27€ 23,88

€ 2,50

€ 7,97

CASCINA BIANCA FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

ZUGERZUGER

CASCINE ORSINE CASCINE ORSINE FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

AZ. AGR.
POLI STEFANOCAPRE FELICI

CANSIGLIO

KOURELLAS

Stracchino
di capra 

SC - 15%
€ 25,90 al kg

€ 3,05

€ 30,50 al kg

100 g

€ 2,59

AZ. AGR.
POLI STEFANO

https://www.naturasi.it/prodotti/burro-artigianale-in-rotolino-cascina-bianca-33220
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/ginestrino-biodinamico-al-taglio-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-36958
https://www.naturasi.it/prodotti/latteria-90-gg-biodinamico-al-taglio-san-michele-le-terre-di-ecor-38935
https://www.naturasi.it/prodotti/feta-greca-dop-kourellas-5361
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-fresco-spalmabile-senza-lattosio-zuger-frischkase-35839
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-fresco-spalmabile-alle-erbe-senza-lattosio-zuger-frischkase-35840
https://www.naturasi.it/prodotti/le-scandolette-a-fette-dell-altopiano-cansiglio-39023
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-100-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34803
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-cascine-orsine-42631
https://www.naturasi.it/prodotti/robiolina-fresca-biodinamica-cascine-orsine-22994
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-primo-sale-di-latte-di-capra-capre-felici-12922
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-di-latte-di-capra-azienda-agricola-poli-40015
https://www.naturasi.it/prodotti/robiola-di-capra-azienda-agricola-poli-34673
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dal 31 agosto al 27 settembre

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 
banana

Yogurt magro al mirtillo, amarena, 
mela in pezzi e melograno

Yogurt intero
al caffè

Yogurt naturale
intero, magro

Yogurt magro
al mirtillo, fragola

Yogurt magro
pera 100% Piemonte

Yogurt 
di latte di capra

Yogurt pecora
greek style vaniglia

Yogurt naturale
intero, magro

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

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

SC - 15% SC - 15% SC - 26%

€ 6,56 al kg € 6,60 al kg€ 6,52 al kg

€ 5,56 al kg€ 9,84 al kg € 9,84 al kg

€ 7,80 al kg € 11,72 al kg € 4,40 al kg

€ 1,93 € 1,95€ 1,92

€ 3,28€ 1,45 € 1,45

€ 3,68 € 3,45 € 2,66

€ 7,72 al kg € 7,80 al kg€ 7,68 al kg

€ 6,56 al kg€ 11,60 al kg € 11,60 al kg

€ 9,20 al kg € 13,80 al kg € 5,91 al kg

2 x 125 g 2 x 125 g2 x 125 g

500 g125 g 125 g

400 g 250 g 450 g

€ 1,64 € 1,65€ 1,63

€ 2,78€ 1,23 € 1,23

€ 3,12 € 2,93 € 1,98

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

CASCINA BIANCA CASCINA BIANCA CASCINA BIANCA 

LEEB BIOMILCH BERGERIE ANTICO PODERE 
BERNARDI

Polpa di mela,
di mela e prugna

Yogurt pera,
mela banana

SC - 20% SC - 23%
€ 6,85 al kg € 6,52 al kg

€ 1,72 € 1,95

€ 8,60 al kg € 8,48 al kg

2 x 100 g 2 x 115 g

€ 1,37 € 1,50
YO FRUTTA BIRBY

Yogurt greco
intero al naturale

SC - 10%
€ 15,33 al kg

€ 2,56

€ 17,07 al kg

150 g

€ 2,30
KOURELLAS

Budino
al cioccolato

Dessert
cocco e stracciatella

Dessert di cocco e mango,
di cocco al naturale

SC - 12%SC - 20% SC - 15%
€ 9,07 al kg€ 14,40 al kg € 15,28 al kg

€ 2,10€ 2,25 € 2,25

€ 10,33 al kg€ 18,00 al kg € 18,00 al kg

150 g125 g 125 g

€ 1,36€ 1,80 € 1,91
ANDECHSERISOLA BIO ISOLA BIO

https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-di-latte-di-capra-leeb-biomilch-15872
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-di-pecora-greek-style-vaniglia-bergerie-41496
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13864
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-caffe-antico-podere-bernardi-36038
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-banana-antico-podere-bernardi-13863
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-caffe-antico-podere-bernardi-36038
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-mela-in-pezzi-e-melograno-antico-podere-bernardi-26219
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-all-amarena-antico-podere-bernardi-32107
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-mirtillo-antico-podere-bernardi-22597
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-fragola-cascina-bianca-38818
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-mirtillo-cascina-bianca-38816
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-pera-cascina-bianca-37944
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-pera-cascina-bianca-37944
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-al-naturale-cascina-bianca-38105
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-mela-yo-frutta-57260
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-mela-e-prugna-yo-frutta-57280
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-pera-birby-antico-podere-bernardi-40448
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-pera-birby-antico-podere-bernardi-40448
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-greco-intero-al-naturale-kourellas-35960
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-cocco-e-stracciatella-isola-bio-42787
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-mango-isola-bio-39030
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-naturale-isola-bio-39017
https://www.naturasi.it/prodotti/budino-al-cioccolato-andescher-natur-19429
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16401
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Bio avena 
dessert cacao, vaniglia

Bio rice
dessert cacao, vaniglia

Dessert di cocco
mirtilli, mango e maracuja, vaniglia

Dessert di soia
al naturale

Dessert soja greek
style al naturale

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

SC - 15% SC - 15%

€ 6,46 al kg € 6,46 al kg € 8,50 al kg

€ 5,85 al kg € 7,23 al kg

€ 2,10 € 2,10 € 1,81

€ 2,75 € 3,40

€ 8,08 al kg € 8,08 al kg € 10,06 al kg

€ 6,88 al kg € 8,50 al kg

2 x 130 g 2 x 130 g 180 g

400 g 400 g

€ 1,68 € 1,68 € 1,53

€ 2,34 € 2,89

THE BRIDGE THE BRIDGE MY LOVE MY LIFE

SOJADE SOJADE

Latte delattosato più a lungo
intero, parzialmente scremato

Latte fieno STG più a lungo
intero, parzialmente scremato

SC - 10% SC - 10%€ 2,28 € 2,05

1 litro 1 litro

€ 2,05 € 1,85

BERCHTESGADENER 
LAND NATURASÌ

Latte di capra
intero ESL

SC - 15%
€ 4,56 al litro

€ 2,69

€ 5,38 al litro

500 ml

€ 2,28
BIANCOVISO

Kefir di latte
di capra

SC - 15%
€ 12,50 al kg

€ 2,95

€ 14,75 al lkg

200 g

€ 2,50
BIOBRUNI

Bevanda di avena
integrale

Bio rice
drink cocco Bevanda riso

zero zuccheri

SC - 19%SC - 15% SC - 20% € 2,95€ 2,90
€ 2,50

1 litro1 litro 1 litro

€ 2,40€ 2,46
€ 2,00

ISOLA BIOTHE BRIDGE ISOLA BIO

Avena drink
bauletto

Bevanda di riso integrale
bauletto

Rice natural premium
bauletto

SC - 11%SC - 13% SC - 16%
€ 2,16 al litro€ 1,99 al litro € 1,82 al litro

€ 14,50€ 13,70 € 13,00

€ 2,42 al litro€ 2,28 al litro € 2,17 al litro

1 x 6 litri1 x 6  litri 1 x 6  litri

€ 12,95€ 11,95 € 10,94
ISOLA BIOISOLA BIO ISOLA BIO

https://www.naturasi.it/prodotti/bio-avena-dessert-cacao-the-bridge-43348
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-avena-dessert-vaniglia-the-bridge-43347
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-rice-dessert-cacao-the-bridge-43324
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-rice-dessert-vaniglia-the-bridge-43346
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-mirtilli-my-love-my-life-36491
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-mango-maracuja-my-love-my-life-36490
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-vaniglia-my-love-my-life-36488
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-soia-al-naturale-sojade-18426
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-al-naturale-sojade-41491
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-di-latte-di-capra-biobruni-16835
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-piu-a-lungo-delattosato-berchtesgadener-land-37552
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-delle-alpi-piu-a-lungo-delattosato-berchtesgadener-land-23700
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fieno-di-montagna-parzialmente-scremato-naturasi-41852
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fieno-di-montagna-intero-naturasi-41851
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-di-capra-intero-biancoviso-cooperativa-agricola-43094
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-rice-drink-cocco-the-bridge-27276
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-riso-zero-zuccheri-isola-bio-41265
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-avena-integrale-isola-bio-39333
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-integrale-isola-bio-35906
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-integrale-isola-bio-35906
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-avena-original-isola-bio-23263
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-isola-bio-22584
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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 di soia
al cacao

Bevanda di soia
alla vaniglia

SC - 20% SC - 15%€ 2,98 € 3,08

1 litro 1 litro

€ 2,38 € 2,61
THE BRIDGE THE BRIDGE 

Miglio drink Farro
drink

SC - 11% SC - 20%€ 2,75 € 2,50

1 litro 1 litro

€ 2,45 € 2,00
ISOLA BIO ISOLA BIO

Bevanda
gusto giusto

SC - 13% € 2,30

1 litro

€ 2,00
ISOLA BIO

Bevanda mandorla
proteica

Latte
di mandorla

Latte di mandorla
senza zuccheri

SC - 20% SC - 15% SC - 24%€ 3,95 € 3,95 € 4,50

1 litro 1 litro 1 litro

€ 3,16 € 3,35 € 3,40
ISOLA BIO ISOLA BIO ISOLA BIO

Succo
di melograno

Succo
di zenzero

Succo
di pera limpido

SC - 15% SC - 15% SC - 15%
€ 12,09 al litro € 22,65 al litro

€ 4,70 € 5,33 € 4,70

€ 14,24 al litro € 26,65 al litro

330 ml 200 ml 1 litro

€ 3,99 € 4,53 € 3,99
VOELKEL VOELKEL OSIRIS 

LE TERRE DI ECOR 

Succo di mela,
albicocca

SC - 20%
€ 3,93 al litro

€ 2,95

€ 4,92 al litro

3 x 200 ml

€ 2,36
NATURASÌ

Succo mio
mirtillo

SC - 15%
€ 8,72 al litro

€ 7,70

€ 10,27 al litro

750 ml

€ 6,54
ACHILLEA 

Kombucha
amarena e menta, 
lime e zenzero

SC - 15%
€ 6,18 al litro

€ 2,40

€ 7,27 al litro

330 ml

€ 2,04
VOELKEL 

The verde

SC - 20%
€ 1,39 al litro

€ 2,60

€ 1,73 al litro

1,5 litri

€ 2,08
LISSA

https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-miglio-original-isola-bio-19586
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio-18470
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-gusto-giusto-isola-bio-42779
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-mandorla-proteica-isola-bio-43373
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-mandorla-dolce-isola-bio-27042
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-avena-e-mandorla-isola-bio-40380
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-soia-al-cacao-the-bridge-43168
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-soia-alla-vaniglia-the-bridge-902053
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/succo-di-melagrana-voelkel-19037
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-zenzero-voelkel-27288
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-pera-biodinamica-limpido-osiris-le-terre-di-ecor-41847
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-frutta-succobene-al-mirtillo-achillea-13280
https://www.naturasi.it/prodotti/kombucha-con-amarena-e-menta-voelkel-39943
https://www.naturasi.it/prodotti/kombucha-con-lime-e-zenzero-voelkel-39944
https://www.naturasi.it/prodotti/kombucha-con-amarena-e-menta-voelkel-39943
https://www.naturasi.it/prodotti/te-verde-lissa-36041
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Vino bianco
Müller Thurgau DOC

Vino rosso IGT Veneto 
Piwi senza solfiti aggiunti

Vino bianco Pinot grigio
Venezia DOC 
senza solfiti aggiunti

Vino quotidiano
bianco

Vino quotidiano
rosato

Vino quotidiano
rosso

Birra 
Vienna

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

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

SC - 15%

€ 14,21 al litro € 10,81 al litro€ 10,91 al litro

€ 7,01 al litro € 7,01 al litro € 7,01 al litro

€ 7,97 al litro

€ 12,55 € 9,55€ 9,63

€ 5,85 € 5,85 € 5,85

€ 3,10

€ 16,73 al litro € 12,73 al litro€ 12,84 al litro

€ 7,80 al litro € 7,80 al litro € 7,80 al litro

€ 9,39 al litro

750 ml 750 ml750 ml

750 ml 750 ml 750 ml

330 ml

€ 10,66 € 8,11€ 8,18

€ 5,26 € 5,26 € 5,26

€ 2,63

CANTINA DI ALDENO PIZZOLATOLE CARLINE 

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

CÀBARLEY

Vino bianco 
Donna Francesca di Vaira

Vino rosso
Cavaliere Francesco di Vaira

Vino bianco 
frizzante ancestrale

Vino rosato
frizzante ancestrale

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%
€ 10,73 al litro

€ 10,73 al litro

€ 13,08 al litro € 13,08 al litro

€ 8,95

€ 8,95

€ 10,90 € 10,90

€ 11,93 al litro

€ 11,93 al litro

€ 14,53 al litro € 14,53 al litro

750 ml

750 ml

750 ml 750 ml

€ 8,05

€ 8,05

€ 9,81 € 9,81

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/muller-thurgau-doc-cantina-di-aldeno-33471
https://www.naturasi.it/prodotti/pinot-grigio-venezia-doc-senza-solfiti-aggiunti-le-carline-35750
https://www.naturasi.it/prodotti/piwi-rosso-igt-veneto-senza-solfiti-aggiunti-cantina-pizzolato-42858
https://www.naturasi.it/prodotti/donna-francesca-di-vaira-vino-bianco-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-36498
https://www.naturasi.it/prodotti/ancestrale-vino-bianco-frizzante-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-36496
https://www.naturasi.it/prodotti/ancestrale-vino-rosato-frizzante-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-38828
https://www.naturasi.it/prodotti/cavaliere-francesco-di-vaira-vino-rosso-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-36499
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-vienna-gusto-maltato-ca-barley-38112
https://www.naturasi.it/prodotti/quotidiano-vino-bianco-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-27308
https://www.naturasi.it/prodotti/quotidiano-vino-rosato-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-32750
https://www.naturasi.it/prodotti/quotidiano-vino-rosso-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-27309
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Bocconcini
di pollo

Fettine
di pollo

Petto 
di pollo a fette

Pollo
coscia con osso

Svizzere
2 pezzi

Pollo ruspante - petto di pollo
a fette in skin

Wurstel
di pollo

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

SC - 10%

SC - 15%

SC - 20% SC - 10%
€ 19,80 al kg

€ 20,90 € 21,75 € 33,20

€ 15,50

€ 21,95

€ 37,95 € 3,30

€ 22,00 al kg

al kg al kg al kg

al kg

al kg

al kg 150 g

€ 18,81 € 19,57 € 29,88

€ 13,95

€ 18,66

€ 30,36 € 2,97

NOI E LA NATURA NOI E LA NATURA NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA

FATTORIA
ALLE ORIGINI

BIO ALLEVA MORINI SOLO BIO

€ 17,77 al kg
€ 20,91 al kg

Cotoletta di pollo,
di pollo con spinaci

SC - 15% € 4,60

220 g

€ 3,91
BIO ALLEVA

Fesa 
di tacchino skin

Fusi
di pollo skin

SC - 10% SC - 10%€ 35,20 € 14,50

al kg al kg

€ 31,68 € 13,05
CARNESÌ CARNESÌ

Bocconcini
di bovino skin

Carpaccio

Ossobuchi
di bovino skin 

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%

€ 20,60 € 35,00

€ 13,50

al kg al kg

al kg

€ 18,54 € 31,50

€ 12,15

CARNESÌ CARNESÌ

CARNESÌ

Scamone 
a fette ATM

SC - 10% € 33,60

al kg

€ 30,24
CARNESÌ

Sovracoscia 
di pollo skin

SC - 10% € 14,50

al kg

€ 13,05
CARNESÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-a-fette-noi-e-la-natura-23356
https://www.naturasi.it/prodotti/coscia-di-pollo-con-osso-noi-e-la-natura-73149
https://www.naturasi.it/prodotti/bistecche-di-pollo-noi-e-la-natura-23357
https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-ruspante-a-fette-bioalleva-35205
https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-pollo-morini-solo-bio-43294
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-di-bovino-adulto-2-pezzi-fattoria-alle-origini-73126
https://www.naturasi.it/prodotti/cotoletta-di-pollo-impanata-bioalleva-33231
https://www.naturasi.it/prodotti/cotoletta-di-pollo-con-spinaci-bioalleva-38869
https://www.naturasi.it/prodotti/sovracoscia-di-pollo-bioalleva-17337
https://www.naturasi.it/prodotti/fesa-di-tacchino-carnesi-824115
https://www.naturasi.it/prodotti/fusi-di-pollo-in-confezione-skin-bioalleva-17335
https://www.naturasi.it/prodotti/ossobuchi-bovino-skin-carnesi-824107
https://www.naturasi.it/prodotti/bocconcini-bovino-skin-carnesi-824105
https://www.naturasi.it/prodotti/carpaccio-fresco-carnesi-824039
https://www.naturasi.it/prodotti/scamone-a-fette-carnesi-824136
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Bresaola
preaffettato

Coppa di Parma IGP 
preaffettato

Mortadella

Salsiccia di suino
skin

Prosciutto crudo
senza osso nazionale stagionato

Salametto
delicato

Salametto
piccante

Brioso cotto
preaffettato

Bresaola in rotolino
senza nitriti aggiunti

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

SC - 10%

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

SC - 10%SC - 23%

€ 70,43 al kg

€ 42,19 al kg € 25,87 al kg € 25,87 al kg

€ 50,29 al kg

€ 46,80 al kg€ 69,25al kg

€ 5,80 € 4,15 € 20,30

€ 22,95

€ 4,96 € 4,32 € 4,32

€ 5,20€ 7,20

€ 82,86 al kg

€ 49,64 al kg € 28,80 al kg € 28,80 al kg

€ 59,29 al kg

€ 52,00 al kg€ 90,00 al kg

70 g 70 g al kg

al kg

all'etto 150 g 150 g

100 g80 g

€ 4,93 € 3,52 € 18,27

€ 20,65

€ 4,22 € 3,88 € 3,88

€ 4,68€ 5,54

PRIMAVERA PRIMAVERA BIO ALLEVA

CARNESÌ

BIO ALLEVA BIO ALLEVA BIO ALLEVA

BIOVIDALE BIODELIZIE

Grancotto alta qualità
senza nitriti aggiunti

SC - 16%
€ 49,88 al kg

€ 4,75

€ 59,38 al kg

80 g

€ 3,99
LE BIODELIZIE

Carré di suino
a fette skin 

SC - 10% € 27,60

al kg

€ 24,84
CARNESÌ

Braciole di suino nero
skin

SC - 10% € 20,90

al kg

€ 18,81
QUERCETA

Bresaola di tonno
pinna gialla

Filetti di sgombro
al naturale

Pezzi di tonno in olio
extra vergine di oliva

SC - 10% SC - 15% SC - 12%
€ 139,50 al kg € 36,94 al kg € 23,95 al kg

€ 15,50 € 3,70 € 5,45

€ 155,00 al kg € 43,53 al kg € 27,25 al kg

100 g 125 g - sgocciolato 85 g 200 g

€ 13,95 € 3,14 € 4,79
SCANDIA FISH4EVER IASA IL GUSTOSO

https://www.naturasi.it/prodotti/salsiccia-di-suino-bioalleva-16757
https://www.naturasi.it/prodotti/carre-suino-fette-skin-carnesi-824109
https://www.naturasi.it/prodotti/braciole-di-suino-nero-allevato-allo-stato-brado-querceta-35463
https://www.naturasi.it/prodotti/bresaola-senza-nitriti-aggiunti-in-rotolino-le-biodelizie-28003
https://www.naturasi.it/prodotti/prosciutto-cotto-alta-qualita-senza-nitriti-aggiunti-le-biodelizie-24940
https://www.naturasi.it/prodotti/prosciutto-cotto-preaffettato-biovida-15379
https://www.naturasi.it/prodotti/bresaola-preaffettata-primavera-35329
https://www.naturasi.it/prodotti/coppa-di-parma-igp-preaffettata-primavera-35331
https://www.naturasi.it/prodotti/mortadella-bioalleva-824080
https://www.naturasi.it/prodotti/prosciutto-crudo-nazionale-stagionato-oltre-20-mesi-bioalleva-36097
https://www.naturasi.it/prodotti/salametto-delicato-bioalleva-2283
https://www.naturasi.it/prodotti/bresaola-di-tonno-pinna-gialla-scandia-34138
https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-sgombro-al-naturale-in-lattina-fish4ever-41566
https://www.naturasi.it/prodotti/pezzi-di-tonno-in-olio-evo-naturasi-iasa-il-gustoso-41417
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Bagnodoccia
all'eucalipto

Sapone liquido
alla mandorla - ricarica

Detergente 
viso e mani - ricarica

Crema viso, mani, corpoShampoo per lavaggi frequenti 
aloe e pantenolo

Balsamo capelli districante,
ammorbidente e lucidante

Dentifricio
menta e ratania

Dentifricio in polvere
alla menta

Dentifricio
alla salvia

SC - 38% SC - 34% SC - 15%

SC - 33%SC - 30% SC - 27%

SC - 34% SC - 19%SC - 15%

€ 10,80 al litro

€ 27,50 al litro€ 14,00 al litro € 18,50 al litro

€ 44,67 al litro € 143,33 al kg€ 95,20 al litro

€ 8,75 € 12,80 € 11,20

€ 8,15€ 8,00 € 5,10

€ 5,10 € 7,95€ 8,41

€ 17,50 al litro

€ 40,75 al litro€ 20,00 al litro € 25,50 al litro

€ 68,00 al litro € 176,67 al kg€ 112,13 al litro

500 ml 1 litro 1 litro

200 ml400 ml 200 ml

75 ml 45 g75 ml

€ 5,40 € 8,40 € 9,52

€ 5,50€ 5,60 € 3,70

€ 3,35 € 6,45€ 7,14

ECOR BODY CARE ECOR BODY CARE ECOSÌ

ECOR BODY CAREECOR BODY CARE ECOR BODY CARE

ECOR BODY CARE BIO HAPPYARGITAL

https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-alleucalipto-ecor-bodycare-18248
https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-sapone-liquido-alla-mandorla-ecor-bodycare-22670
https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-detergente-viso-e-mani-personal-care-ecosi-42524
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-lavaggi-frequenti-all-aloe-e-pantenolo-ecor-bodycare-26913
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-capelli-ammorbidente-ecor-bodycare-35252
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-mani-corpo-aloe-vera-e-karite-ecor-bodycare-32558
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-menta-e-ratania-ecor-bodycare-37577
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-alla-salvia-argital-17841
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-in-polvere-alla-menta-bio-happy-43187
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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.

Shampoo antiossidante
spirulina e verbena

Shampoo
doccia fruttato

Shampoo 
solido capelli secchi

SC - 15% SC - 15% SC - 23%
€ 50,64 al litro € 16,82 al litro € 126,36 al kg

€ 14,90 € 9,90 € 9,00

€ 59,60 al litro € 19,80 al litro € 163,64 al kg

250 ml 500 ml 55 g

€ 12,66 € 8,41 € 6,95
BIOEARTH BIOEARTH BIO HAPPY

Maschera remineralizzante
spirulina e centella

Siero viso vitamina c naturale
acerola e pomodoro

Mosqueta's rose crema
energia, super éclat effetto lifting

SC - 15% SC - 15%SC - 20%
€ 90,07 al litro € 337,00 al litro€ 467,20 al litro

€ 15,90 € 11,90€ 29,20

€ 106,00 al litro € 396,67 al litro€ 584,00 al litro

150 ml 30 ml50 ml

€ 13,51 € 10,11€ 23,36
BIOEARTH BIO HAPPYITALCHILE

Fluido viso décolleté
8 ingredients

Latte detergente viso occhi
8 ingredients

SC - 15% SC - 15%
€ 963,33 al litro € 113,33 al litro

€ 34,00 € 20,00

€ 1133,33 al litro € 133,33 al litro

30 ml 150 ml

€ 28,90 € 17,00
OYUNA OYUNA

Tonico viso spray
carota e pompelmo

SC - 15%
€ 48,13 al litro

€ 8,50

€ 56,67 al litro

150 ml

€ 7,22
BIO HAPPY

Detergente intimo
alla calendula

Linea brezza
deodorante roll on

L'altro
collutorio

SC - 23% SC - 25%SC - 15%
€ 12,40 al litro € 73,40 al litro€ 125,20 al litro

€ 8,10 € 4,90€ 14,74

€ 16,20 al litro € 98,00 al litro€ 147,40 al litro

500 ml 50 ml100 ml

€ 6,20 € 3,67€ 12,52
ECOR BODY CARE ECOR BODY CAREARGITAL

Natural & delicate
bagnoschiuma delicato

SC - 15%
€ 10,40 al litro

€ 4,90

€ 12,25 al litro

400 ml

€ 4,16
BIO HAPPY

Scrub corpo fiordaliso
e noccioli di albicocca

SC - 10%
€ 36,00 al litro

€ 12,00

€ 40,00 al litro

300 ml

€ 10,80
BJOBJ

Shampoo
argan e lino

SC - 10%
€ 24,84 al litro

€ 6,90

€ 27,60 al litro

250 ml

€ 6,21
BJOBJ

https://www.naturasi.it/prodotti/collutorio-con-gel-di-argilla-verde-acqua-d-argento-e-ananas-argital-27645
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-alla-calendula-ecor-bodycare-23581
https://www.naturasi.it/prodotti/deo-roll-on-linea-brezza-ecor-bodycare-39473
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnoschiuma-neutral-delicate-con-avena-bio-happy-39036
https://www.naturasi.it/prodotti/scrub-corpo-fiordaliso-e-noccioli-di-albicocca-bjobj-42533
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-argan-e-lino-bjobj-42529
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-antiossidante-spirulina-e-verbena-bioearth-42585
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-doccia-morbido-e-fruttato-bioearth-42571
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-solido-per-capelli-secchi-bio-happy-41338
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-capelli-remineralizzante-con-spirulina-bioearth-42592
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-super-eclat-effetto-lifting-mosquetas-rose-italchile-18738
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-energia-anti-age-rivitalizzante-mosquetas-rose-italchile-18736
https://www.naturasi.it/prodotti/siero-viso-multivitaminico-acerola-e-pomodoro-bio-happy-42239
https://www.naturasi.it/prodotti/fluido-viso-e-decollete-rigenerazione-intens-8-ingredients-oyuna-34908
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-detergente-viso-occhi-delicatezza-suprema-8-ingredients-oyuna-34905
https://www.naturasi.it/prodotti/tonico-viso-riequilibrante-carota-e-pompelmo-bio-happy-42241
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offerte
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Detergente liquido multiuso
con olio essenziale
di eucalipto con spruzzatore

Detersivo liquido 
per piatti alla calendula

Sapone di marsiglia
ricarica

SC - 20% SC - 12% SC - 15%
€ 5,60 al litro

€ 3,50 € 5,55 € 11,20

€ 7,00 al litro

500 ml 1 litro 1 litro

€ 2,80 € 4,88 € 9,52
IGIENE CASA ECOR SONETT ECOSÌ

Detersivo liquido 
per lavastoviglie 
profumo lime

Detersivo bucato
a mano e in lavatrice 
profumo marsiglia

Detersivo liquido per piatti 
e stoviglie profumo lime

SC - 15%SC - 15% SC - 15%
€ 7,64 al litro

€ 4,50€ 4,20 € 3,35

€ 9,00 al litro

500 ml1 litro 1 litro

€ 3,82€ 3,57 € 2,84
ECO BLUECO BLU ECO BLU

Occhi
complex

Pelle, capelli, unghie
complex

SC - 10% SC - 10%
€ 1095,00 al kg € 912,50 al kg

€ 36,50 € 36,50

€ 1216,67 al kg € 1013,89 al kg

30 g 36 g

€ 32,85 € 32,85
GSE GSE

Lip gloss

SC - 15%
€ 1784,00 al litro

€ 10,50

€ 2100,00 al litro

5 ml

€ 8,92
ESPRIT EQUO

https://www.naturasi.it/prodotti/lip-gloss-argan-bio-oro-azione-protettiva-e-riparatrice-esprit-equo-32369
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-alimentare-di-vitamine-con-estratto-di-mirtillo-nero-occhi-complex-gse-28818
https://www.naturasi.it/prodotti/integratore-alimentare-per-pelle-capelli-unghie-complex-gse-28376
https://www.naturasi.it/prodotti/bucato-a-mano-e-lavatrice-profumo-marsiglia-eco-blu-29000
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-lavastoviglie-liquido-profumo-lime-eco-blu-29003
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-piatti-profumo-lime-eco-blu-29002
https://www.naturasi.it/prodotti/multiuso-liquido-con-eucalipto-igiene-casa-ecor-14363
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-liquido-per-piatti-alla-calendula-sonett-25435
https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-sapone-tipo-marsiglia-personal-care-ecosi-42520
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offerte novità
dal 31 agosto al 27 settembre

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.

Burro 
Valtellina

SC - 10%
€ 19,76 al kg

€ 2,75

€ 22,00 al kg

125 g

€ 2,47
LATTERIA CHIURO

Formaggio m'ama
Valtellina crosta fiorita

SC - 10% € 17,90

al kg

€ 16,11
LATTERIA CHIURO

Formaggio Valtellina
casera DOP 180gg

SC - 10% € 19,90

al kg

€ 17,91
LATTERIA CHIURO

Formaggio Valtellina
casera DOP 300 giorni

Piccolo
fiore di capra

SC - 10%

SC - 10%

€ 21,50

€ 31,80

al kg

al kg

€ 19,35

€ 28,62

LATTERIA CHIURO

CAPRE FELICI

Formaggio Valteltellina
casera DOP 70 giorni

Parmigiano Reggiano
22-24 mesi 300g. ca

Parmigiano Reggiano
22-24 mesi 500g ca

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

€ 18,90

€ 36,50 € 35,90

al kg

al kg al kg

€ 17,01

€ 32,85 € 32,31

LATTERIA CHIURO

CIAO LATTE CIAO LATTE

Caciotta di capra
latte crudo

SC - 10%
€ 77,40 al kg

€ 25,80

€ 86,00 al kg

300 g

€ 23,22
ALBACARA

Formaggi
di capra a fette

SC - 10%
€ 35,50 al kg

€ 3,95

€ 39,50 al kg

100 g

€ 3,55
ANDECHSER 

Panna fresca 
di capra da montare

SC - 10%
€ 11,90 al kg

€ 2,65

€ 13,25 al kg

200 g

€ 2,38
BIOBRUNI

Latte fermentato
cocco limone bergamotto

SC - 10%
€ 16,56 al kg

€ 2,30

€ 18,40 al kg

125 g

€ 2,07
HARVEST MOON

Hummus 
di lenticchie rosse

Hummus 
di piselli

SC - 10% SC - 10%
€ 20,38 al kg € 20,38 al kg

€ 2,95 € 2,95

€ 22,69 al kg € 22,69 al kg

130 g 130 g

€ 2,65 € 2,65
BAULE VOLANTE BAULE VOLANTE

Fiorenza 
gusto salmone

SC - 10%
€ 20,88 al kg

€ 3,95

€ 23,24 al kg

170 g

€ 3,55
BIOVEGEATAL

https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fermentato-di-cocco-al-mango-e-maracuja-harvest-moon-33729
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offerte novità

Affettato vegetale
di kinvit affumicato

Affettato vegetale
di kinvit con lupini

Sfilacci vegetali 
di kinvit affumicato

SC - 15% SC - 15% SC - 15%
€ 36,33 al kg € 36,33 al kg € 35,44 al kg

€ 3,85 € 3,85 € 3,75

€ 42,78 al kg € 42,78 al kg € 41,67 al kg

90 g 90 g 90 g

€ 3,27 € 3,27 € 3,19

LA FINESTRA
SUL CIELO

LA FINESTRA
SUL CIELO

LA FINESTRA
SUL CIELO

Viennesi
piccoli

TAIFUN 

SC - 10%
€ 20,25 al kg

€ 3,60
€ 22,50 al kg

160 g

€ 3,24

• un classico austriaco 
 reinterpretato in chiave vegana 
• a base di tofu, sono perfetti
 con senape e pane integrale 
• ottimi freddi, si consiglia
 di scaldarli in acqua molto calda,
 ma non bollente, per 3-4 minuti
 prima di gustarli 

Viennesi
piccoli
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offerte novità

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 
gusto giusto choco

Bevanda 
alla soia doux

SC - 10%SC - 10% € 2,95€ 2,98

1 litro1 litro

€ 2,65€ 2,68
ISOLA BIOSOJADE

Buoni 
biscotti semi

Fette biscottate
integrali

Corn flakes 
integrali

Crema 
nocciole e cacao

SC - 10%

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

€ 16,48 al kg

€ 11,23 al kg€ 11,50 al kg € 24,84 al kg

€ 1,98

€ 3,75€ 8,95 € 6,90

€ 18,33 al kg

€ 12,50 al kg€ 12,79 al kg € 27,60 al kg

108 g

300 g700 g 250 g

€ 1,78

€ 3,37€ 8,05 € 6,21

CITTÀ DEL SOLE

BORSABAULE VOLANTE RAPUNZEL 

Bevanda
3 noci
ISOLA BIO

SC - 10% € 3,80

1 litro

€ 3,42

• nocciole, mandorle e noci di
 macadamia per questa delizia
 dal sapore ricco e avvolgente.
• la base ai tre cereali (farro, riso
 e avena) rende la sua consistenza
 morbida e vellutata
• perfetta a colazione o per dare
 un tocco in più alla schiuma
 del cappuccino.

Bevanda
3 noci

dal 31 agosto al 01 novembre
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offerte novità
dal 31 agosto al 01 novembre

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.

Legusnack
senza glutine

Lingue di pane
con olio EVO

Lingue di pane 
con foglie di rosmarino

Pasta mista

Tarallini all'avena
senza glutine

Scialatielli

SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 24,75 al kg

€ 10,94 al kg€ 12,38 al kg

€ 7,88 al kg

€ 46,33 al kg

€ 7,88 al kg

€ 1,10

€ 1,95€ 2,20

€ 3,50

€ 1,55

€ 3,50

€ 27,50 al kg

€ 12,19 al kg€ 13,75 al kg

€ 8,75 al kg

€ 51,67 al kg

€ 8,75 al kg

40 g

160 g160 g

400 g

30 g

400 g

€ 0,99

€ 1,75€ 1,98

€ 3,15

€ 1,39

€ 3,15

IL FIOR DI LOTO

CITTÀ DEL SOLECITTÀ DEL SOLE

TERRE E TRADIZIONI
LE CAMPANE

ZER% GLUTINE

TERRE E TRADIZIONI
LE CAMPANE

Fusilli lunghi

SC - 10%
€ 7,88 al kg

€ 3,50

€  8,75 al kg

400 g

€ 3,15

TERRE E TRADIZIONI
LE CAMPANE

Candele Cheesy curcuma
zenzero pepe

SC - 10% SC - 10%
€ 7,88 al kg € 41,50 al kg

€ 3,50 € 1,85

€ 8,75 al kg € 46,25 al kg

400 g 40 g

€ 3,15 € 1,66

TERRE E TRADIZIONI
LE CAMPANE BIOCROC

Balsamo
per l'anima

SC - 10%
€ 117,81 al kg

€ 4,19

€ 130,94 al kg

32 g

€ 3,77
YOGI TEA 

Erva mate
in foglie

SC - 10%
€ 20,03 al kg

€ 8,90

€ 22,25 al kg

400 g

€ 8,01

ALTROMERCATO
NATURASÌ

Infuso - La grande via, La via della 
saggezza, La via della gratitudine

SC - 10%
€ 117,00 al kg

€ 3,90

€ 130,00 al kg

30 g

€ 3,51

LA GRANDE VIA
NATURASÌ

Tulsi
per la calma

SC - 10%
€ 110,88 al kg

€ 4,19

€ 123,24 al kg

34 g

€ 3,77
YOGI TEA

Bevanda 
avena concentrata

Bevanda 
mandorla concentrata

SC - 10% SC - 10%
€ 4,04 al litro € 5,30 al litro

€ 2,25 € 2,95

€ 4,50 al litro € 5,90 al litro

500 ml 500 ml

€ 2,02 € 2,65
ISOLA BIO ISOLA BIO
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offerte novità
dal 31 agosto al 01 novembre

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.

Vino Anablà
bianco frizzante

Vino Sono Bianco
Rubicone IGP

Vino vigna Rocca
Romagna DOCG

Vino Sono Rosso
Romagna DOC

Vino bianco
bag in box

Vino rosso
bag in box

SC - 10%

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

SC - 10% SC - 10%
€ 12,60 al litro

€ 11,40 al litro € 11,93 al litro€ 11,40 al litro

€ 5,37 al litro € 5,37 al litro

€ 10,50

€ 9,50 € 9,95€ 9,50

€ 17,90 € 17,90

€ 14,00 al litro

€ 12,67 al litro € 13,27 al litro€ 12,67 al litro

€ 5,97 al litro € 5,97 al litro

750 ml

750 ml 750 ml750 ml

3 litri 3 litri

€ 9,45

€ 8,55 € 8,95€ 8,55

€ 16,11 € 16,11
TRE MONTI

TRE MONTI TRE MONTITRE MONTI

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

Sardine
al naturale 

Tonno acqua
sorg. fairtrade 

Tonno
olio EVO

SC - 10% SC - 10% SC - 10%
€ 43,73 al kg € 36,00 al kg € 32,63 al kg

€ 3,65 € 4,80 € 5,80

€ 48,67 al kg € 40,00 al kg € 36,25 al kg

105 g - sgocciolati 75 g 198 g - sgocciolati 120 g 160 g

€ 3,28 € 4,32 € 5,22
FISH4EVER FISH4EVER FISH4EVER

Kimchi 
di cavolo

Sauerkraut
speziati

Sauerkraut
kraut cavolo cappuccio

Sauerkraut
violet ginger

Tahin 
di sesamo nero

SC - 10%

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

SC - 15%
€ 31,05 al kg

€ 29,25 al kg € 29,25 al kg € 29,25 al kg

€ 23,35 al kg

€ 6,90

€ 6,50 € 6,50 € 6,50

€ 5,50

€ 34,50 al kg

€ 32,50 al kg € 32,50 al kg € 32,50 al kg

€ 27,50 al kg

200 g

200 g 200 g 200 g

200 g

€ 6,21

€ 5,85 € 5,85 € 5,85

€ 4,67
ORTO FERMENTATO

ORTO FERMENTATO ORTO FERMENTATO ORTO FERMENTATO

LA FINESTRA
SUL CIELO

Carote stick 

SC - 10%
€ 19,50 al kg

€ 6,50

€ 21,67 al kg

550 g - sgocciolati 300 g

€ 5,85

ORTO FERMENTATO



altri
TRE BUONI
motivi per te!
a settembre, per tre settimane*,
con una spesa minima di € 10
sullo scontrino troverai

valido su una spesa minima 
di 50 euro nella settimana 
successiva all’emissione solo 
nel punto vendita
di emissione.
*a partire dal 5 fino al 25 settembre 2022
Il buono non è cumulabile e non dà diritto a resto. Non è valido per le consumazioni nei bar e bistrot, per l’acquisto di Gift Card, di borse e shopper, di latte per l’infanzia di 
tipo 1 (il latte non è promozionabile per legge). Valido solo per i negozi aderenti.

€ 5,00
BUONI EMESSI
NEL PERIODO

dal 5 all' 11 settembre

dal 12 al 18 settembre

dal 19 al 25 settembre

SPENDIBILI
NEL PERIODO

dal 12 settembre al 18 settembre

dal 19 settembre al 25 settembre

dal 26 settembre al 2 ottobre

a

 

ot

tobre
 

scopri
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