
Le nostre offerte di ottobre

Sono arrivati gli 
Essenziali per Natura

OFFERTE VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI



I prodotti di cui
non puoi fare a meno.

Il cambiamento culturale
inizia da qui.

Sfusi. Sobri. Solidali.

dal 6 ottobre 2020 al 4 ottobre 2021

Sfusi. 

Sobri.

Solidali. 

Con la proposta dei prodotti sfusi, si ri-
duce l’impatto ambientale dovuto agli 
imballi secondari, si acquista solo il ne-
cessario e il prodotto costa meno.

Un paniere di prodotti semplici, non la-
vorati, veramente indispensabili per la 
persona.

A partire dai prodotti ortofrutticoli, voglia-
mo superare l’ostacolo del tutto uguale e 
uniforme, che è l’esatto contrario dell’a-
zione di Madre Natura. La diversità, in-
vece, genera ricchezza e fertilità. Questi 
prodotti sono più accessibili, di grandez-
za o forma appena diverse dal “canone”, 
ma danno ai nostri contadini l’opportuni-
tà di avere minor scarto.

Un paniere 
di alimenti 
vitali 
per tutte 
le tasche. 
Essenziali 
per Natura.

essenziali per natura



Latte intero 
più a lungo
Berchtesgadener Land
1 litro

€ 1,80

Latte parzialmente 
scremato più a lungo
Berchtesgadener Land
1 litro

€ 1,80

Yogurt 
mela banana, pera
Birby
2 x 115 g

€ 1,45
€ 6,30 al kg

Yogurt naturale
intero, magro
Antico Podere 
Bernardi
450 g

€ 1,95
€ 4,33 al kg

Composta di albicocca, 
fragola, pesca - Filiera
Ecor
300 g

€ 3,20
€ 10,67 al kg

Composta di mirtilli
Filiera
Ecor
300 g

€ 3,80
€ 12,67 al kg

Crema cacao 
intenso - Filiera
Ecor
400 g

€ 4,90
€ 12,25 al kg

Original 
müsli
Rapunzel
750 g

€ 4,95
€ 6,60 al kg

Corn flakes
Ecor
375 g

€ 1,95
€ 5,20 al kg

Biscotti 
Variè
Ecor
700 g

€ 5,00
€ 7,14 al kg

Orzo solubile
Filiera
Ecor
120 g

€ 2,25
€ 18,75 al kg

BioCaffè
Altromercato
250 g

€ 4,90
€ 19,60 al kg

Crema cacao 
e nocciole
NaturaSì
400 g

€ 5,90
€ 14,75 al kg

Frollini semintegrali 
yogurt e nocciole
NaturaSì
350 g

€ 2,50
€ 7,14 al kg

Fette biscottate di 
frumento semintegrali 
senza sale aggiunto
NaturaSì
400 g

€ 2,75
€ 6,88 al kg

un paniere di alimenti vitali per tutte le tasche 

essenziali per natura
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Mandorle 
sgusciate - Filiera
Ecor
500 g

€ 11,90
€ 23,80 al kg

Stracchino
San Michele
Le Terre di Ecor
100 g

€ 1,50
€ 15,00 al kg

Mozzarella senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
Soster
100 g

€ 1,80
€ 18,00 al kg

Mozzarella 
fior di latte
Fattoria Di Vaira
Le Terre di Ecor
100 g

€ 1,85
€ 18,50 al kg

Parmigiano reggiano DOP 
sottovuoto
Antico Caseificio Pompeano
al kg

€ 28,95

Robiola 
di capra
Az. Agr. Poli Stefano
150 g

€ 2,95
€ 19,67 al kg

Formaggio latteria 30 gg 
da latte fieno STG
San Michele
Le Terre di Ecor
all’etto

€ 2,15
€ 21,50 al kg

Burro
Ecor
250 g

€ 3,20
€ 12,80 al kg

Uova sfuse 
guscio m/l
Agrimo
al pezzo

€ 0,35

Bocconcini 
di pollo
Noi e La Natura
al kg

€ 18,25

Svizzere 
da 2 pezzi
Fattoria 
alle Origini
al kg

€ 17,50

Pezzi di tonno in olio 
extra vergine di oliva
Iasa il Gustoso
200 g

€ 4,45
€ 22,25 al kg

Gnocchi 
di patate
Ecor
400 g

€ 2,90
€ 7,25 al kg

Gnocchi 
di patate - Filiera
Ecor
400 g

€ 2,90
€ 7,25 al kg

Riso ribe bianco, 
integrale, semilavorato
Le Terre di Ecor
al kg

€ 3,95

un paniere di alimenti vitali per tutte le tasche 
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Riso lungo 
Basmati
Ecor
al kg

€ 4,75

Riso 
Arborio
Ecor
1 kg

€ 4,80

Pasta integrale Ditalini, 
Fusilli, Spaghetti,
Penne rigate 
Filiera
Ecor
500 g

€ 1,10
€ 2,20 al kg

Pasta Filini, Farfalle, 
Spaghetti n. 3, Mezze 
maniche rigate 
Filiera
Ecor
500 g

€ 1,10
€ 2,20 al kg

Passata di pomodoro 
da sementi non ibride 
al basilico Mauro Rosso
Filiera
Fattoria Di Vaira
Le Terre di Ecor
420 g

€ 1,95
€ 4,64 al kg

Pane bauletto farina 
integrale e farina tipo 2
Filiera
Ecor
400 g

€ 2,05
€ 5,13 al kg

Grissini con olio 
extravergine di oliva
La città del Sole
150 g

€ 1,90
€ 12,67 al kg

Burger con spinaci e
mix di quinoa
Ecor
180 g

€ 3,45
€ 19,17 al kg

Mini burger alle rape 
e lenticchie rosse
Ecor
140 g

€ 2,80
€ 20,00 al kg

Semola di grano duro
Filiera
Ecor
1 kg

€ 1,90

Farina di grano tenero
tipo 2 - Filiera
Ecor
1 kg

€ 1,70

Farina di farro 
semintegrale - Filiera
Ecor
1 kg

€ 3,50

Passata 
di pomodoro
NaturaSì
700 g

€ 1,45
€ 2,07 al kg

Polpa di pomodoro
in lattina
NaturaSì
2 x 400 g

€ 2,00
€ 2,50 al kg

Pesto alla genovese
senza glutine
NaturaSì
90 g

€ 2,95
€ 32,78 al kg

un paniere di alimenti vitali per tutte le tasche 
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Farina integrale di grano 
tenero - Filiera
Ecor
1 kg

€ 1,70

Piselli - Filiera
Ecor
340 g /
270 g sgocc. 

€ 1,70
€ 6,30 al kg

Ceci - Filiera
Ecor
400 g /
250 g sgocc. 

€ 1,70
€ 6,80 al kg

Aceto di mele
Filiera
Ecor
750 ml

€ 2,60
€ 3,47 al litro

Olio extra vergine 
di oliva Igp Sicilia
Filiera
Ecor
750 ml

€ 10,95
€ 14,60 al litro

Olio extra vergine
di oliva igp Sicilia 
Filiera
Ecor
3 litri

€ 41,30
€ 13,77 al kg

Tè verde
Giardino 
Botanico dei Berici
36 g

€ 2,40
€ 66,67 al kg

Camomilla
Giardino 
Botanico dei Berici
16 g

€ 2,50
€ 156,25 al kg

Finocchio
Giardino 
Botanico dei Berici
42 g

€ 2,50
€ 59,52 al kg

Bevanda di riso 
integrale bauletto
Isola Bio
6 x 1 litro

€11,00
€ 1,83 al litro

Avena drink 
bauletto
Isola Bio
6 x 1 litro

€12,00
€ 2,00 al litro

Rice natural 
premium bauletto
Isola Bio
6 x 1 litro

€10,00
€ 1,67 al litro

Latte di mandorla 
senza zuccheri
Isola Bio
1 litro

€ 3,30

Bevanda di
avena integrale
Isola Bio
1 litro

€ 2,35

Succo e polpa
pera, pesca, 
albicocca
NaturaSì
1 litro

€ 3,10

un paniere di alimenti vitali per tutte le tasche 
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Succo di mela
NaturaSì
I succhi di mela NaturaSì sono prodotti a partire 
dalle mele delle aziende agricole situate nella zona 
di Castelbaldo, comune di Padova noto 
come “il paese della mela”, dove i nostri produttori 
coltivano mele biologiche Gala, Golden Fuji e tante 
altre garantendo così la giusta miscela di varietà 
che permette la spremitura di un succo equilibrato 
senza connotazioni troppo aspre o dolci. 

Vino da tavola rosso, 
bianco Quotidiano
Fattoria Di Vaira
Le Terre di Ecor
750 ml

€ 5,50
€ 7,33 al litro

Succo 
di mela
NaturaSì
1 litro

€ 2,95

Succo 
di mela
NaturaSì
3 litri

€ 8,10
€ 2,70 al litro

un paniere di alimenti vitali per tutte le tasche 
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Shampoo solido 
capelli secchi
Bio happy
55 g

€ 6,00
€ 109,09 al kg

Deo roll-on
rinfrescante
Bjobj
50 ml

€ 3,40
€ 68,00 al litro

Balsamo capelli districante,
ammorbidente e lucidante
Ecor bodycare
200 ml

€ 3,00
€ 15,00 al litro

Crema 
viso, mani, corpo
Ecor bodycare
200 ml

€ 4,50
€ 22,50 al litro

Dentifricio
in polvere
Bio happy
50 g

€ 5,30
€ 106,00 al kg

Sapone liquido 
alla lavanda ricarica
Ecor bodycare
1 litro

€ 7,60

Detergente intimo 
alla calendula
Ecor bodycare
500 ml

€ 5,10
€ 10,20 al litro

Bagnodoccia 
tè verde e noni
Ecor bodycare
500 ml

€ 4,90
€ 9,80 al litro

Detergente liquido multiuso 
con olio essenziale 
di eucalipto
Ecor Igiene casa
500 ml

€ 2,20
€ 4,40 al litro

Detersivo liquido per 
lavastoviglie profumo lime
Eco Blu
500 ml

€ 3,20
€ 6,40 al litro

Detersivo bucato a mano e in 
lavatrice profumo Marsiglia
Eco Blu
1 litro

€ 2,90

Detersivo liquido per piatti 
e stoviglie profumo lime
Eco Blu
1 litro

€ 2,20

essenziali per natura
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IN ATTESA FILE GRAFICO
DA FORNITORE

autunno

B E L L E Z Z A  N A T U R A L E

Gli argomenti nel numero di autunno

• Depuriamoci naturalmente per affrontare al meglio 
la nuova stagione seguendo i consigli di Viviana Messina.

• Un ortaggio che piace a grandi e piccini: la zucca,  
attraverso le ricette della nostra Betti.

• La bellezza non è questione di genere: Massimo Maggipinto  
ci svela la beauty routine maschile in quattro mosse.

• Elena Saccani ci presenta la linea Ecor baby,  
dedicata alla pelle sensibile dei nostri bambini.

• Coccole per i capelli: Roberto Cingia ci porta  
alla scoperta del trattamento Dr. Hauschka.

• Meditare non è svuotare la mente, ma fermarsi ad osservare  
ciò che è dentro di noi: la parola a Sara Masi.

• I segreti dell’erba cristallina nel racconto  
del nostro esperto Roberto Cingia.

Conosci già il nostro approfondimento Bellezza Naturale?
Lo trovi nel reparto erboristeria in omaggio.

Acerola 
175 compresse
Raab
87 g

€ 15,13
SC. -15% e 17,80
€ 173,91 al kg  € 204,60 al kg

Mandorla crema 
viso sensitive
Weleda
30 ml

€ 13,26
SC. -15% e 15,60
€ 442,00 al litro  
€ 520,00 al litro

Assorbenti 
giorno 
con ali
Fiordiluna

€ 2,34
SC. -10% e 2,60

Trattamento giorno 
tonificante Iris
Weleda
30 ml

€ 11,39
SC. -15% e 13,40
€ 379,67 al litro  
€ 446,67 al litro

Crema 
viso mani corpo
Bjobj
150 ml

€ 5,87
SC. -14% e 6,90
€ 39,13 al litro  € 46,00 al litro

Lucens 
color mask
Villa Lodola
150 ml

€ 8,92
SC. -15% e 10,50
€ 59,47 al litro  
€ 70,00 al litro

Tinta Color Lucens
varie colorazioni
Lucens Umbria
135 ml

€ 9,77
SC. -15% e 11,50
€ 72,37 al litro  € 85,19 al litro

bio per tutti: bellezza naturale

cosmesi e cura della persona a tutta natura
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Granola noci supersemi 
con cocco
Isola Bio
350 g

€ 3,83
SC. -14% e 4,50
€ 10,94 al kg  € 12,86 al kg

Latte 
intero UHT
Cascina Bianca
1 litro

€ 1,57
SC. -15% e 1,85

Tartine tostate 
riso castagna
Le Pain Des Fleurs
150 g

€ 3,65
SC. -15% e 4,30
€ 24,33 al kg  € 28,67 al kg

Porridge d’avena 
basis
Rapunzel
500 g

€ 5,39
SC. -10% e 5,99
€ 10,78 al kg  € 11,98 al kg

Kefir
Bionova
250 g

€ 1,80
SC. -20% e 2,25
€ 7,20 al kg  € 9,00 al kg

Latte parzialmente 
scremato
Cascina Bianca
1 litro

€ 1,49
SC. -14% e 1,75

Yogurt magro prugna 
e goji, cranberry, susine
ramassin & zenzero
Cascina Bianca
500 g

€ 3,02
SC. -14% e 3,55
€ 6,04 al kg  € 7,10 al kg

Ubergranola 
cacao cocco
Ambrosiae
250 g

€ 5,06
SC. -14% e 5,95
€ 20,24 al kg  € 23,80 al kg

Krunchy 
Sun Avena
Barnhouse
375 g

€ 3,23
SC. -15% e 3,80
€ 8,61 al kg  € 10,13 al kg

Muffin al cacao con 
gocce di cioccolato
Le Piumette
6 x 42 g

€ 3,19
SC. -20% e 3,99
€ 12,66 al kg  € 15,83 al kg

Dessert di cocco 
al naturale
My Love My Life
400 ml

€ 2,34
SC. -14% e 2,75
€ 5,85 al litro  € 6,88 al litro

Fruttomio 
albicocca, pesca
Achillea
220 g

€ 2,66
SC. -16% e 3,20
€ 12,09 al kg  € 14,55 al kg

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: colazione
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Braciole 
di suino skin
CarneSì
al kg

€16,65
SC. -10% e 18,50

Fettine sceltissime 
di bovino skin
CarneSì
al kg

€24,14
SC. -15% e 28,40

Petto di pollo 
a fette
CarneSì
al kg

€19,46
SC. -15% e 22,90

Petto di pollo 
a fette skin
CarneSì
al kg

€ 20,82
SC. -15% e 24,50

Cotoletta di pollo 
impanata 
CarneSì
220 g

€ 3,19
SC. -20% e 3,99
€ 14,50 al kg  € 18,14 al kg

Braciole 
di suino
CarneSì
al kg

€15,75
SC. -10% e 17,50

Fusi di pollo 
2 pezzi
CarneSì
al kg

€10,28
SC. -15% e 12,10

Salsiccia 
di suino skin 
CarneSì
al kg

€17,55
SC. -10% e 19,50

Salsiccia di pollo 
e tacchino 
CarneSì
300 g

€ 5,01
SC. -15% e 5,90
€ 16,70 al kg  € 19,67 al kg

Fettine sceltissime 
di bovino
CarneSì
al kg

€21,59
SC. -15% e 25,40

Macinato 
di bovino
CarneSì
al kg

€14,36
SC. -15% e 16,90

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: carne

pag 11Bio per Tutti dal 1 ottobre al 3 novembre 2020 salvo adesione dei punti vendita. Le immagini hanno carattere puramente illustrativo.



Lardo aromatizzato
Bio Alleva
da servire in tavola nel segno del gusto 
e della qualità più genuina.

Salametto 
piccante
Bio Alleva
150 g

€ 3,77
SC. -10% e 4,19
€ 25,13 al kg  € 27,93 al kg

Lardo 
aromatizzato
Bio Alleva
al kg

€20,61
SC. -10% e 22,90

Stortina 
Veronese
Bio Alleva
150 g

€4,13
SC. -10% e 4,59
€ 27,53 al kg  € 30,60 al kg

Prosciutto cotto 
da taglio
Bio Alleva
al kg

€26,26
SC. -15% 
e 30,90

Prosciutto crudo 
nazionale stagionato
Bio Alleva
all’etto

€ 4,04
SC. -15% e 4,75
€ 40,37 al kg  € 47,50 al kg

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: carne
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Pizza margherita di 
frumento integrale
Artepizza
330 g

€ 4,17
SC. -14% e 4,90
€ 12,64 al kg  
€ 14,85 al kg

Broccoli 
surgelati
Orto Campestre
450 g

€ 2,64
SC. -14% e 3,10
€ 5,87 al kg  € 6,89 al kg

Bastoncini 
di pesce 
surgelati
Wild Ocean
300 g

€ 6,38
SC. -14% e 7,50
€ 21,27 al kg  € 25,00 al kg

Salmone reale 
selvaggio affumicato
Scandia
100 g

€ 20,57
SC. -9% e 22,85
€ 205,70 al kg  € 228,50 al kg

Scandolette
formaggio a fette
Cansiglio
120 g

€ 2,30
SC. -14% e 2,70
€ 19,17 al kg  € 22,50 al kg

Formaggio a fette 
di latte di capra
Andechser
125 g

€ 3,96
SC. -12% e 4,50
€ 31,68 al kg  € 36,00 al kg

Ricotta 
di capra
Capre Felici
al kg

€ 21,17
SC. -14% e 24,90

Tempeh 
marinato
Cambiasol
125 g

€ 2,83
SC. -10% e 3,15
€ 22,64 al kg  € 25,20 al kg

Pizzoccheri IGP,
Gnocchetti
con grano saraceno
Biovitagral
500 g

€ 2,20
SC. -20% e 2,75
€ 4,40 al kg  € 5,50 al kg

Ravioli semintegrali ai 
funghi porcini - Filiera
Ecor 
250 g

€ 3,39
SC. -15% e 3,99
€ 13,56 al kg  € 15,96 al kg

Tortellini al prosciutto 
crudo
Più Bene
200 g

€ 4,24
SC. -15% e 4,99
€ 21,20 al kg  € 24,95 al kg

Zuppa di grano 
saraceno con lenticchie
Più Bene
340 g

€ 2,50
SC. -15% e 2,95
€ 7,35 al kg  € 8,68 al kg

Lasagne 
al ragù
Così bio
250 g

€ 6,26
SC. -9% e 6,95
€ 25,04 al kg  
€ 27,80 al kg

Parmigiana 
di melanzane
Così bio
250 g

€ 6,26
SC. -9% e 6,95
€ 25,04 al kg  
€ 27,80 al kg

Tagliatelle 
nido
Biovitagral
500 g

€ 2,20
SC. -20% e 2,75
€ 4,40 al kg  € 5,50 al kg

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: surgelati e freschi
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Brodo vegetale in 
dadi senza lievito
Più Bene
100 g

€ 1,65
SC. -15% e 1,95
€ 16,50 al kg  € 19,50 al kg

Cuisine condimento 
vegetale
Sojade
200 g

€ 1,28
SC. -20% e 1,60
€ 6,40 al kg  € 8,00 al kg

Cicerchie 
al naturale
Fattoria Di Vaira
310 g / 
240 g sgocc.

€ 2,43
SC. -10% e 2,70
€ 10,13 al kg  € 11,25 al kg

Fave
Machandel
350 g / 
215 g sgocc.

€ 2,08
SC. -15% e 2,45
€ 9,67 al kg  € 11,40 al kg

Lenticchie 
al naturale
Fattoria Di Vaira
310 g / 
250 g sgocc.

€ 2,43
SC. -10% e 2,70
€ 9,72 al kg  € 10,80 al kg

Farina 
di riso integrale
Ecor
500 g

€ 2,51
SC. -14% e 2,95
€ 5,02 al kg  € 5,90 al kg

pomodori pelati in lattina
NaturaSì
Si utilizzano esclusivamente pomodori e pomodorini italiani, 
coltivati dagli agricoltori del nostro ecosistema e lavorati 
entro 24 ore dalla raccolta in campo. Stampate su carta FSC, 
al fine di evitare sprechi le etichette si limitano alle sole 
informazioni essenziali, che restano stabili nel tempo; 
fotografando il QR Code riportato sulla confezione sarà 
possibile reperire ulteriori approfondimenti su provenienza, 
impatto ambientale, caratteristiche nutrizionali, prezzo 
del prodotto che possono variare con il tempo e la stagionalità.

Olio di girasole
Eco Nature 
750 ml

€ 3,49
SC. -14% e 4,10
€ 4,65 al litro  € 5,47 al litro

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: gastronomia
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Bevanda 
nocciola 100%
Isola Bio
1 litro

€ 2,98
SC. -14% e 3,50

Bevanda riso 
castagna con calcio
Isola Bio
1 litro

€ 2,98
SC. -14% e 3,50

Succo 
di mirtillo
Voelkel
330 ml

€ 4,88
SC. -24% e 6,50
€ 14,79 al litro  € 19,70 al litro

Soia drink
cacao, vaniglia
Isola Bio
1 litro

€ 2,28
SC. -20% e 2,85

Succobene succo 
limpido di mela
Achillea
750 ml

€ 2,85
SC. -14% e 3,35
€ 3,80 al litro  € 4,47 al litro

Vino Prosecco DOC 
Treviso Sgajo
Perlage
750 ml

€ 7,65
SC. -14% e 8,90
€ 10,20 al litro  € 11,87 al litro

Vino bianco Pinot 
grigio DOC Venezia
Pizzolato
750 ml

€ 5,44
SC. -15% e 6,40
€ 7,25 al litro  € 8,530 al litro

Infuso 
Ibisco
Sekem
40 g

€ 2,51
SC. -14% e 2,95
€ 62,75 al kg  € 73,75 al kg

Infuso 
Sollievo
Sekem
40 g

€ 2,98
SC. -14% e 3,50
€ 74,50 al kg  € 87,50 al kg

Per i Sensi 
Sogni Felici,
Armonia
Yogi Tea
42 g

€ 3,91
SC. -15% e 4,60
€ 93,10 al kg  € 109,52 al kg

Per i Sensi 
Freschezza,
Benessere naturale
Yogi Tea
40 g

€ 3,91
SC. -15% e 4,60
€ 97,75 al kg  € 115,00 al kg

Per i Sensi 
Pura gioia
Yogi Tea
44 g

€ 3,91
SC. -15% e 4,60
€ 88,86 al kg  € 104,55 al kg

una scelta conveniente e di qualità

bio per tutti: bevande
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Aida 3.3 
per lievitati
Antico Molino Rosso
1 kg

€ 2,65
SC. -10% e 2,95

Farina 
per pasta fresca
Antico Molino Rosso
1 kg

€ 2,65
SC. -10% e 2,95

Lievito 
disidratato
Rapunzel
9 g

€ 0,85
SC. -10% e 0,95
€ 94,44 al kg  € 105,56 al kg

Gallette 
di avena
Biocroc
100 g

€ 2,20
SC. -10% e 2,45
€ 22,00 al kg  € 24,50 al kg

Biscotti 
avena sesamo
Isola Bio
130 g

€ 2,92
SC. -10% e 3,25
€ 22,46 al kg  € 25,00 al kg

Arachidi 
tostate e salate
Rapunzel
200 g

€ 4,45
SC. -10% e 4,95
€ 22,25 al kg  € 24,75 al kg

Mix 
frutta secca
Rapunzel
75 g

€ 2,65
SC. -10% e 2,95
€ 35,33 al kg  € 39,33 al kg

Dessert 
di avena naturale
My Love My Life
400 g

€ 2,25
SC. -10% e 2,50
€ 5,63 al kg  € 6,25 al kg

Arachidi 
tostate e salate
Rapunzel
75 g

€ 1,89
SC. -10% e 2,10
€ 25,20 al kg  € 28,00 al kg

Albicocche 
morbide
Rapunzel
200 g

€ 5,85
SC. -10% e 6,50
€ 29,25 al kg  € 32,50 al kg

Ali 
grano saraceno
Più Bene
120 g

€ 2,30
SC. -10% e 2,55
€ 19,17 al kg  
€ 21,25 al kg

Triangoli di mais,
di mais con legumi
Biocroc
20 g

€ 0,58
SC. -10% e 0,65
€ 29,00 al kg  € 32,50 al kg

Caramelle 
al limone
Rapunzel
50 g

€ 2,83
SC. -10% e 3,15
€ 56,60 al kg  € 63,00 al kg

Semi 
sesamo
Rapunzel
250 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 14,20 al kg  € 15,80 al kg

Mango 
morbido
Rapunzel
100 g

€ 4,68
SC. -10% e 5,20
€ 46,80 al kg  € 52,00 al kg

invito alla prova

scopri i nostri prodotti novità

pag 16Invito alla prova dal 2 settembre al 3 novembre 2020, salvo adesione dei punti vendita. Le immagini hanno carattere puramente illustrativo.



Gocce 
di cioccolato al latte
Rapunzel
100 g

€ 2,97
SC. -10% e 3,30
€ 29,70 al kg  € 33,00 al kg

Preparato per bevanda al 
cacao e zucchero di cocco
Rapunzel
250 g

€ 6,66
SC. -10% e 7,40
€ 26,64 al kg  € 29,60 al kg

Cioccolato fondente 
extra fave di cacao
Vivani
80 g

€ 2,83
SC. -10% e 3,15
€ 35,38 al kg  € 39,38 al kg

Cioccolato fondente 
extra 70%, 75%, 85%
Baule Volante
60 g

€ 3,24
SC. -10% e 3,60
€ 54,00 al kg  € 60,00 al kg

Über-granola 
Original
Ambrosiae
250 g

€ 4,45
SC. -10% e 4,95
€ 17,80 al kg  € 19,80 al kg

Dolcetti al marzapane 
con albicocche
Rapunzel
50 g

€ 2,11
SC. -10% e 2,35 
€ 42,20 al kg  € 47,00 al kg

Chlorella menta,
Shitake Vitale
Yogi Tea
34 g

€ 3,58
SC. -10% e 3,98 
€ 105,29 al kg  € 117,06 al kg

Über-ball cuor cremoso cacao 
nocciola, vaniglia mandorla
Ambrosiae
24 g

€ 1,75
SC. -10% e 1,95
€ 72,92 al kg  € 81,25 al kg

Bevanda avena 
senza zucchero
Isola Bio
1 litro

€ 2,16
SC. -10% e 2,40

Sciroppo da 
fiori di cocco
Rapunzel
250 g

€ 5,35
SC. -10% e 5,95
€ 21,40 al kg  € 23,80 al kg

Sciroppo 
di datteri
Rapunzel
250 g

€ 4,68
SC. -10% e 5,20
€ 18,72 al kg  € 20,80 al kg

Barretta 
alle amarene
Rapunzel
40 g

€ 1,53 
SC. -10% e 1,70
€ 38,25 al kg  € 42,50 al kg

Bevanda riso 
senza zucchero
Isola Bio
1 litro

€ 2,16
SC. -10% e 2,40

scopri i nostri prodotti novità
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Earl Grey
Cupper
40 g

€ 2,65 
SC. -10% e 2,95
€ 66,25 al kg  € 73,75 al kg

Finocchio e anice
Cupper
40 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 88,75 al kg  € 98,75 al kg

Tè Verde
Chai
Cupper
35 g

€ 2,65
SC. -10% e 2,95
€ 75,71 al kg  € 84,29 al kg

Tè Verde
Depur
Cupper
40 g

€ 2,97
SC. -10% e 3,30
€ 74,25 al kg  € 82,50 al kg

Limone e zenzero
Cupper
50 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 71,00 al kg  € 79,00 al kg

English Breakfast
Cupper
44 g

€ 2,65 
SC. -10% e 2,95
€ 60,23 al kg  € 67,05 al kg

Camomilla
Depur
Cupper
30 g

€ 2,97
SC. -10% e 3,30
€ 99,00 al kg  € 110,00 al kg

Tè Verde
al limone
Cupper
35 g

€ 2,65
SC. -10% e 2,95
€ 75,71 al kg  € 84,29 al kg

Arancia e curcuma
Cupper
40 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 88,75 al kg  € 98,75 al kg

Cannella, camomilla 
e melissa
Cupper
40 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 88,75 al kg  € 98,75 al kg

Tè bianco
Cupper
34 g

€ 2,97
SC. -10% e 3,30
€ 87,35 al kg  € 97,06 al kg

Tè Verde
Cupper
43,6 g

€ 2,65
SC. -10% e 2,95
€ 60,78 al kg  € 67,66 al kg

Rooibos
Cupper
40 g

€ 2,97
SC. -10% e 3,30
€ 74,25 al kg  € 82,50 al kg
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Liquirizia 
anice e finocchio
Erbalis
27 g

€ 2,88
SC. -10% e 3,20
€ 106,67 al kg  
€ 118,52 al kg

Reflux Control
Erbalis
18 g

€ 3,06 
SC. -10% e 3,40
€ 170,00 al kg  
€ 188,89 al kg

Drenante
Erbalis
18 g

€ 3,06
SC. -10% e 3,40
€ 170,00 al kg  
€ 188,89 al kg

Camomilla
Erbalis
18 g

€ 3,06
SC. 10% e 3,40
€ 170,00 al kg  
€ 188,89 al kg

Caffè verde e ananas 
con tè verde e zenzero
Erbalis
27 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 131,48 al kg  
€ 146,30 al kg

Melograno
Erbalis
27 g

€ 3,06
SC. -10% e 3,40
€ 113,33 al kg  
€ 125,93 al kg

Menostress
Erbalis
27 g

€ 3,06 
SC. -10% e 3,40
€ 113,33 al kg  
€ 125,93 al kg

Mirtillo
Erbalis
27 g

€ 3,55
SC. -10% e 3,95
€ 131,48 al kg  

€ 146,30  al kg

Dolce Sonno
Erbalis
18 g

€ 2,88 
SC. -10% e 3,20
€ 160,00 al kg  
€ 177,78 al kg

Echinacea 
naso e gola
Erbalis
27 g

€ 2,88 
SC. -10% e 3,20
€ 106,67 al kg  
€ 118,52 al kg

Tre finocchi
Erbalis
27 g

€ 2,88
SC. -10% e 3,20
€ 106,67 al kg  
€ 118,52 al kg

Rilassante
Erbalis
18 g

€ 3,06 
SC. -10% e 3,40
€ 170,00 al kg  
€ 188,89 al kg

Laxattiva
Erbalis
27 g

€ 3,06 
SC. -10% e 3,40
€ 113,33 al kg  
€ 125,93 al kg

Digestiva
Erbalis
27 g

€ 2,88 
SC. -10% e 3,20
€ 106,67 al kg  
€ 118,52 al kg

Depurativa
Erbalis
27 g

€ 3,06 
SC. -10% e 3,40
€ 113,33 al kg  
€ 125,93 al kg
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Spirulina 
in bastoncini
Severino Becagli
50 g

€ 18,00
SC. -10% e 20,00
€ 360,00 al kg  € 400,00 al kg

Spirulina 
in polvere
Severino Becagli
50 g

€ 18,00
SC. -10% e 20,00
€ 360,00 al kg  € 400,00 al kg

Spiruday 
7 gg
Severino Becagli
21 g

€ 12,15
SC. -10% e 13,50
€ 578,57 al kg  
€ 642,86 al kg

Spiruday 30 gg 
monodose
Severino Becagli
90 g

€ 40,50
SC. -10% e 45,00
€ 450,00 al kg  
€ 500,00 al kg

Doccia shampoo 
Sport 2 in 1
Ecosì
250 ml

€ 5,40
SC. -10% e 6,00
€ 21,60 al litro  
€ 24,00 al litro

Duo Babywash 
Calendula
Weleda
400 ml

€ 16,00
SC. -23% e 21,00
€ 40,00 al litro  
€ 52,50 al litro

Acido ialuronico 
Q10 60 Cps
Raab
30 g

€ 20,61
SC. -10% e 22,90
€ 687,00 al kg  
€ 763,33 al kg

Pannolini 
Newborn
Cottony

€ 8,82
SC. -10% 
e 9,80
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Gallette di 
mais e riso integrale 
NaturaSì
Croccanti e leggere, le gallette NaturaSì sono preparate utilizzando 
esclusivamente il mais e il riso integrale coltivati dagli agricoltori 
del nostro ecosistema. Senza glutine, provale a tavola, al posto del pane, 
oppure a colazione, con un velo di confettura e della frutta fresca.

succo e polpa di pera, 
pesca e albicocca
NaturaSì
Il gusto autentico della migliore frutta italiana coltivata dagli agricoltori 
del nostro ecosistema: scopri i nuovi Succo e polpa NaturaSì, proposti 
nella pratica confezione sostenibile con tappo in Green PE, derivato dalla 
lavorazione della canna da zucchero.


