
le grandi offerte
di marzo
offerte valide dal 1 marzo al 4 aprile

marzo 2017



2  cuorebio  promozioni

grazie, perché 
ci scegli per la tua 
spesa bio di ogni giorno

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

la nostra storia

In occasione dei nostri 30 anni vorremmo  
condividere la gioia di essere in tanti a 
festeggiare. Lo facciamo attraverso un Grazie 
gigantesco e sincero che speriamo possa 
arrivare a tutti voi.

• Grazie a tutti i nostri clienti che ogni giorno  
 con le loro scelte di spesa contribuiscono  
 a sostenere i nostri agricoltori

• Grazie agli agricoltori di 266 aziende 
 biologiche e biodinamiche perchè con il loro 
 lavoro mantengono fertili 6000 ettari di filiera italiana, 
 seguiti e controllati da noi

• Grazie alle 16 persone del nostro ufficio qualità che garantiscono  
 il prodotto con più di 900 campioni analizzati nel 2016

 • Grazie a tutti i nostri fornitori che trasformano  
  per noi le materie prime biologiche e  
  biodinamiche in buon cibo quotidiano.  
  Anche molti di loro festeggiano come noi   
  quest’anno 30 anni di attività..

• Grazie a tutte le persone dei nostri 200 e più negozi, che ogni mattina  
 accolgono tutti noi e mettono a disposizione esperienza e professionalità

• Grazie a tutti i nostri collaboratori, agli amici, a quelli che ci amano perchè  
 senza il loro contributo e il loro appoggio non saremmo ciò che siamo oggi
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un impegno 
per la terra 
attraverso la collaborazione
di una rete di aziende agricole

Pelati in lattina - 
Filiera
2 x 400 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 1,95 € 2,30 
€ 2,44 al kg
€ 2,88 al kg

Farina di grano tenero 
integrale  - Filiera
1 kg
Ecor

SCONTO 15%

€ 1,58 

€ 1,86

Farfalle integrali trafilate 
al bronzo - Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 18%

€ 1,10 € 1,35 
€ 2,20 al kg
€ 2,70 al kg

La farina di grano tenero integrale Filiera è la più 
completa in quanto contiene parte del germe del 
chicco. La macinazione a pietra, più antica rispetto 
al metodo di macinazione a cilindri, consente infatti 
di mantenere nella farina parte del germe del 
chicco. La farina integrale di grano tenero è ottima 
per la preparazione di prodotti da forno, dolci e 
salati, come pizza, pane, pasta sfoglia e focacce, ma 
anche torte e biscotti.

Fusilli e sedani rigati 
integrali trafilati al bronzo - 
Filiera
500 g
Ecor

€ 1,10 € 1,35
€ 2,20 al kg
€ 2,70 al kg

-18 % 

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 3 febbraio 2017.

filiera
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i limoni

Cosa mangio 
nel mese di marzo?
Conoscere la stagionalità 
di frutta e verdura aiuta a 
sentirsi più collegati con la 
terra e i suoi ritmi. Impariamo, 
allora, a conoscere meglio 
il calendario stagionale 
dell’ortofrutta! Questo mese 
la natura ti consiglia:
Frutta:
La notizia di marzo è che finisce 
l’inverno ed è l’ultimo mese 
ottimo per arance e mandarini. 
La banana è sempre più dolce 
e mele e pere continuano ad 
essere disponibili insieme ai kiwi. 
Ortaggi: 
Asparagi, agretti, carciofi, 
carote, cavolfiore, cavolo verza, 
puntarelle, insalate primaverili 
(cicorie, tarassaco, grumolo, 
valerianella), cipollotti, aglio 
fresco

la storia
Simbolo per eccellenza del 
soleggiato Mediterraneo, il limone 
è una pianta dall’origine incerta, 
giunto a noi probabilmente verso 
il 1200 dall’estremo Oriente (Cina 
e India).

le proprietà 
Da sempre apprezzato per la 
sua versatilità, è un frutto di cui è 
possibile utilizzare ogni parte: il 
succo, che è ricco di vitamina C, 
viene impiegato in cucina come 
condimento, ma anche per evitare 
l’ossidazione di frutta e verdura 
sminuzzata. La scorza del limone 
biologico, inoltre, può essere 
usata per aromatizzare dolci, o 
nella preparazione di tisane cui 
la tradizione popolare attribuisce 

proprietà depurative e tonificanti; 
dai semi viene invece estratto 
un olio essenziale dal profumo 
energizzante e dalle straordinarie 
proprietà. Un agrume che è 
davvero completo!

i produttori
Tra i nostri produttori di limoni c’è 
Ecofruit, nata nel 1991 dall’unione 
di diversi produttori siciliani 
che coltivavano la loro terra da 
generazioni, uniti da una comune 
sensibilità per i temi ambientali. 

Nel giro di pochi anni l’azienda 
si è convertita alle produzioni con 
metodo biologico, proponendo un 
modello produttivo che consente 
agli agricoltori di offrire prodotti 
gustosi e di qualità, nati da 
scelte consapevoli e rispettose 
dell’ambiente. 

Sicilia

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

solo i nostri agricoltori
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la storia 

“Il mondo è un carciofo” titolava 
Italo Calvino in uno dei suoi saggi 
di Perché leggere i classici. “La 
realtà del mondo si presenta ai 
nostri occhi multipla, spinosa, 
a strati fittamente sovrapposti. 
Come un carciofo” spiegava. 
E, in effetti, proprio questa è la 
struttura del carciofo, composta 
da più strati sovrapposti, con 
foglie dalle punte acuminate e 
spesse, che custodiscono un nucleo 
più morbido. Questo “vegetale 
armato”, così chiamato dal poeta 
Pablo Neruda che ne fece anche 
un’ode, appartiene alla famiglia 
delle Asteraceae (Compositae) 
ed è originario del Medioriente. 
Conosciuto con il nome botanico 
di Cynara scolymus, il suo impiego 
in cucina ha radici molto antiche: 
era coltivato già nel IV secolo a.C. 

dagli arabi che lo chiamavano 
kharshf, da cui il nome italiano. 

le proprietà
È una pianta erbacea perenne che 
deriva da progressive selezioni 
del cardo; si presenta con foglie 
stratificate molto grandi e fibrose 
che terminano con un’infiorescenza 
chiusa che ne costituisce la parte 
edibile. Quando è molto fresco 
può essere gustato crudo, se invece 
si preferisce lessarlo è possibile 
conservare l’acqua di cottura 
e farne una perfetta tisana da 
sorseggiare durante la giornata. 

i produttori 
I nostri fornitori di carciofi sono 
due aziende agricole sarde: 
Cancas Bio e S’Atra Sardigna.
Concas Bio, di Villasor, in provincia 
di Cagliari, nata nel 1996 dalla 

il carciofo Sardegna

volontà di Giuseppe Concas e 
passata al metodo biologico nel 
2004. Oggi Giuseppe con il figlio 
Andrea guida un’azienda di venti 
ettari, per una produzione di circa 
cinquecentomila pezzi all’anno. 
S’Atra Sardigna è invece 
un’organizzazione di produttori 
biologici nata nel 1982 in località 
Magangiosa a Sestu (CA) per 
volontà di 13 giovani soci.  
Sin dall’inizio si è occupata di 
attività produttive ecosostenibili, 
adottando il metodo dell’agricoltura 
biologica. Nel corso degli oltre 
30 anni di vita la cooperativa si è 
rinnovata, mantenendo però salda 
la filosofia di lavoro e l’impegno per 
costruire “s’atra Sardigna”, ovvero 
“un’altra Sardegna”. L’azienda è 
specializzata nell’ortofrutta e nella 
produzione di formaggi.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 3 febbraio 2017.

solo i nostri agricoltori
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• Le bevande vegetali derivate dai cereali sono prodotte per estrazione

• I semi vengono lavati, messi in ammollo, macinati e centrifugati; in 
seguito vengono arricchiti con oli, eventualmente sali minerali,  
e vitamine. L’estratto viene omogeneizzato e infine confezionato

• Possono essere impiegate per la colazione a temperatura ambiente 
oppure riscaldate, accompagnate a muesli, fette biscottate, pane 
integrale tostato e biscotti

• Sono indicate anche come ingrediente per la preparazione di salse  
e besciamelle vegetali 

Bevande vegetali

alimentazione

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

colazione

Bio soya - Dessert di soia 
al cacao e alla vaniglia
4 x 110 g
The Bridge

SCONTO 25%

€ 2,24 € 2,99
€ 5,09 al kg
€ 6,80 al kg

Jo tipo greco naturale
200 g
Andechser

SCONTO 15%

€ 1,43 € 1,69
€ 7,15 al kg
€ 8,45 al kg

Rice Calcium 
Premium
1 litro
Isola Bio

SCONTO 26%

€ 1,99 

€ 2,69

Bevanda di riso
1 litro
Vitariz

SCONTO 25%

€ 1,94 

€ 2,59

Dessert di soia: 
mandarino-arancio 
e mango-cocco
4 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

€ 3,11 € 3,89
€ 7,78 al kg
€ 9,73 al kg

Dessert di riso: 
fragola-ribes nero 
e mango-maracuja
2 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

€ 1,53 € 1,92
€ 7,65 al kg
€ 9,60 al kg

Frutta spalmabile 
fichi e noci
280 g
Baule Volante 

SCONTO 15%

€ 3,39 € 3,99
€ 12,11 al kg
€ 14,25 al kg

Tentazione 
vegetale a base 
di riso al morbido 
sapore di vaniglia. 
Senza zuccheri 
aggiunti (contiene 
naturalmente 
zuccheri), priva di 
glutine e adatta 
alle diete vegane, 
è l’ideale per 
un momento di 
dolcezza!

Rice alla vaniglia
1 litro
Isola Bio

€ 2,31 € 2,89

-20 % 
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• Una colazione gustosa, a base di avena

• Con deliziosi pezzi di mandorle tostate

• Facile e veloce da preparare: basta scaldare il latte,  
 o la tua bevanda vegetale preferita, unendo il composto fino  
 alla consistenza desiderata

• Aggiungi, a piacere, crema di mandorla, sciroppo d’acero  
 o frutta fresca… 

et voilà, la colazione è servita! 

Guten Morgen di Rapunzel

alimentazione

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 3 febbraio 2017.

Porridge d’avena 
basis
500 g
Rapunzel

€ 4,99 

€ 5,99
€ 9,98 al kg
€ 11,98 al kg

-16 % 

colazione

Cicoria tostata 
macinata
500 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 5,56 € 6,55
€ 11,12 al kg
€ 13,10 al kg

Frutto mio mirtillo
320 g
Achillea

SCONTO 16%

€ 4,99 € 5,99
€ 15,59 al kg
€ 18,72 al kg

Latte fermentato 
stracciatella
500 g
Andechser

SCONTO 12%

€ 3,18 € 3,62
€ 6,36 al kg
€ 7,24 al kg

Krunchy Pur - 
Granola di avena 
con frutti di bosco
375 g
Barnhouse

SCONTO 20%

€ 3,35 € 4,19
€ 8,93 al kg
€ 11,17 al kg

Latte parzialmente 
scremato UHT
1 litro
Andechser

SCONTO 12%

€ 1,38 € 1,57

Latte intero UHT
1 litro
Andechser

SCONTO 12%

€ 1,54 € 1,75

Kefir
250 g
Bionova

SCONTO 20%

€ 1,65 € 2,07
€ 6,60 al kg
€ 8,28 al kg

Ottenuta da arachidi 
tostate e pelate è 
ottima sul pane, nelle 
ricette etniche o nelle 
torte. Un eventuale 
affioramento di 
olio è naturale, 
in quanto non 
vengono aggiunti 
emulsionanti. 
Mescolare bene 
prima dell’uso.

Crema di arachidi 100%
200 g
Ecor

€ 2,87 € 3,59
€ 14,35 al kg - € 17,95 al kg

-20 % 
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• Comode da portare sempre con sé in borsa, o nello zaino;  
 pratiche se si è in viaggio, per una gita fuori porta o in ufficio 

• Rispondono in modo rapido al languorino, magari a metà  
 giornata lavorativa, o durante una sessione di attività sportiva

• Contengono in genere pochi grassi e proteine,  
 hanno solitamente un gusto dolce molto gradevole

• Frutta secca, cioccolato fondente, semi…  
 ingredienti gustosi e in grado di fornire gusto ed energia

Le barrette

prodotto del mese

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

colazione e merenda

Cioccolato crudo 
preparato con 
fave non tostate e 
lavorazioni delicate 
a temperature non 
superiori ai 42°, così 
da preservarne i 
valori nutrizionali e 
l’aromaticità.

Discolo con gocce 
di cioccolato
500 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 2,99 € 3,55
€ 5,98 al kg - € 7,10 al kg

Soffioni di riso 
integrale e sesamo
200 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 1,57 € 1,85
€ 7,85 al kg
€ 9,25 al kg

Energy fruitBites con cioccolato 
crudo fondente 100% e senza 
zuccheri aggiunti: baobab, 
goji, reishi, spirulina
18 g
Vivoo

€ 1,19 € 1,49
€ 66,11 al kg
€ 82,78 al kg

-20 % 

Sesam Krokant - 
Barretta di sesamo
30 g
Allos

SCONTO 15%

€ 1,09 € 1,29
€ 36,33 al kg
€ 43,00 al kg

Farro ciok 
fondente e al latte
28 g
Alce Nero FairTrade

SCONTO 20%

€ 0,79 € 0,99
€ 28,21 al kg
€ 35,36 al kg

Biocroc naturali, 
rosmarino, paprika
40 g
Il Fior di Loto

SCONTO 20%

€ 0,79 € 0,99
€ 19,75 al kg
€ 24,75 al kg

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

SCONTO 20%

€ 3,19 € 3,99
€ 12,66 al kg
€ 15,83 al kg

Tortini al grano 
duro Cappelli 
variegati al cacao
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,39 € 2,99
€ 13,28 al kg
€ 16,61 al kg
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Ingredienti per 4 persone:
4 burger 100% verdure e cannellini Più Bene
400 g di passata di pomodori
1 spicchio di aglio, peperoncino q.b.
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, qualche foglia di basilico, sale q.b.

Preparazione:
In una padella imbiondite l’aglio nell’olio. Eliminate l’aglio e versate la 
passata di pomodoro. Fate addensare e poi aggiungete un po’ di sale, 
un pizzico di peperoncino e il basilico finemente tritato. 
Passate in padella i burger per alcuni minuti e servite caldissimo con la 
salsa di pomodoro che darà al piatto un tocco di gusto e colore.

Burger di verdure con salsa di pomodoro

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 3 febbraio 2017.

proteine vegetali

Burger agli spinaci 
e seitan
2 x 90 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,79 € 3,49
€ 15,50 al kg
€ 19,39 al kg

Polpettine al grano 
saraceno e all’avena
180 g
Biolab

SCONTO 20%

€ 3,40 € 4,25
€ 18,89 al kg
€ 23,61 al kg

Burger di seitan
2 x 90 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,68 € 3,35
€ 14,89 al kg
€ 18,61 al kg

Bistecca e 
bocconcini di lupino
200 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,76 € 3,45
€ 13,80 al kg
€ 17,25 al kg

Fondelle: Nature, 
Herbs, Verace
200 g
Fattoria della Mandorla

SCONTO 20%

€ 3,96 € 4,95
€ 19,80 al kg
€ 24,75 al kg

Wheaty - Affettato 
vegetale salame
100 g
Topas

SCONTO 15%

€ 3,10 € 3,65
€ 31,00 al kg
€ 36,50 al kg

Burger 100% verdure 
e cannellini
150 g
Più Bene

SCONTO 20%

€ 2,79 € 3,49
€ 18,60 al kg
€ 23,27 al kg

Seitan alla piastra
200 g
Integralimenti

SCONTO 20%

€ 3,16 € 3,95
€ 15,80 al kg
€ 19,75 al kg

Polpettine verdure-tofu e 
vegetali alla mediterranea
250 g
Soto

SCONTO 15%

€ 3,22 € 3,79
€ 12,88 al kg
€ 15,16 al kg
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• Situato a Tambre, piccolo comune della provincia bellunese 

• La scelta del biologico è stata dettata dalla volontà di salvaguardare  
 questo magnifico territorio, contribuendo anche alla sopravvivenza di  
 una piccola realtà montana

• Le vacche possono pascolare libere in un ambiente incontaminato,  
 la piana del Cansiglio, situata a 1000 m. sul livello del mare,   
 caratterizzata da ampi prati costellati da una grande varietà di fiori  
 ed erbe che rendono il latte unico e profumato

• Tanti i prodotti che nascono dalle mani esperte dei caseari della  
 Cooperativa Tambre-Spert-Cansiglio

Il Cansiglio

azienda

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

formaggi, salumi e pesce

Scamone a fette skin al kg
BioAlleva

SCONTO 15%

€ 26,73 

€ 31,45

Fiore all’occhiello della 
storica latteria Perenzin, 
si caratterizza per il suo 
gusto delicato 
e morbido, ma 
aromatico 
con una 
lieve nota 
piccante.  
È semiduro, 
a pasta 
compatta e 
dal colore giallo 
paglierino chiaro.

Casera del Cansiglio al kg
Il Cansiglio

€ 12,49 € 14,70

-15 % 

San Pietro stagionato al kg
Latteria Perenzin

€ 16,40 € 19,30

Spalmarisella
200 g
Spalmarisella

SCONTO 15%

€ 3,91 € 4,60
€ 19,55 al kg
€ 23,00 al kg

Mozzarella di bufala 
campana DOP
125 g
Ponte Reale

SCONTO 15%

€ 2,50 € 2,95
€ 20,00 al kg
€ 23,60 al kg

Bresaola senza 
nitriti aggiunti 
in rotolino
80 g
Biodelizie

SCONTO 20%

€ 5,16 € 6,45
€ 64,50 al kg
€ 80,63 al kg

Bio’s Primo sale
180 g
Bustaffa

SCONTO 20%

€ 2,08 € 2,60
€ 11,56 al kg
€ 14,44 al kg

Bio’s Stracchino
100 g
Bustaffa

SCONTO 20%

€ 1,48 € 1,86
€ 14,80 al kg
€ 18,60 al kg

Salmone reale 
selvaggio affumicato
100 g
Scandia

SCONTO 10%

€ 16,60 

€ 18,45
€ 166,00 al kg
€ 184,50 al kg

-15 % 
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Ingredienti per 4/6 persone:

2 confezioni di gnocchi di patate e farina di grano duro Cappelli

200 g di Primo Sale Bustaffa

250 g passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio, origano secco q.b.

2 cucchiai di olio di oliva extra vergine, sale q.b.

Preparazione:

In un tegame imbiondite nell’olio l’aglio sbucciato, che poi eliminerete. Versate 

il pomodoro e fate asciugare unendo un po’ di sale e origano. Cuocete gli 

gnocchetti in acqua salata per due minuti, scolateli, disponeteli nei piatti, condite 

generosamente con la salsa aggiungendo sopra il formaggio grattugiato grosso, 

un filo d’olio e buon appetito!

Gnocchetti al pomodoro

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 3 febbraio 2017.

primi e secondi

Con patate e 
farina della 
pregiata 
varietà grano 
duro Cappelli, 
questi gnocchi 
cuociono in 
solo 2 minuti.

Sono coltivati in 
Italia e confezionati 
con la sola aggiunta 
di acqua e sale. 
Cospargili di spezie 
e ripassali in forno 
con un filo d’olio, 
finché non saranno 
ben dorati: uno 
snack croccante e 
originale per i tuoi 
aperitivi. 

Gnocchi di patate e farina 
di grano duro Cappelli
400 g
Ecor

€ 3,57 € 4,20
€ 8,93 al kg - € 10,50 al kg

Ceci
300 g - sgocc. 220 g
Ecor

€ 1,69 € 1,99
€ 7,68 al kg - € 9,05 al kg

-15 % 
-15 % 

Ravioli al grano duro 
Cappelli con ricotta di 
pecora ed erbette
250 g
La Spiga Bio

SCONTO 20%

€ 3,59 € 4,49
€ 14,36 al kg
€ 17,96 al kg

Polpa di pomodoro 
a pezzettoni
500 g
Alce Nero

SCONTO 15%

€ 1,87 € 2,20
€ 3,74 al kg
€ 4,40 al kg

Piselli finissimi 
surgelati
450 g
Orto Campestre

SCONTO 25%

€ 1,98 € 2,65
€ 4,40 al kg
€ 5,89 al kg

Filetti di tonno 
al naturale
200 g - sgocc. 140 g
Iasa

SCONTO 15%

€ 5,18 € 6,10
€ 37,00 al kg
€ 43,57 al kg

Maionese
170 g
Gautschi

SCONTO 20%

€ 2,48 € 3,10
€ 14,59 al kg
€ 18,24 al kg
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• Sorprendere i vostro ospiti con delle caraffe di succhi freschi e dissetanti  
 come quello alla mela e bergamotto di Bionaturae, il the nero e verde  
 di Lissa e, perché no, la tisana Zenzero e limone di Yogi, servita fredda  
 con delle foglie di menta. Decorate i calici con dello zucchero sul bordo  
 e una fettina di arancia

• Preparate stuzzichini di piccole dimensioni, in modo che siano  
 pratici da tenere in mano e da mangiare. Non possono mancare le  
 tortillas Trafo

• La musica: meglio se a basso volume per facilitare le chiacchere  
 tra i vostri ospiti

• Se volete dare un tocco di atmosfera in più, arricchite la tavola con  
 candele e fiori freschi

Aperitivo perfetto in quattro mosse

stili di vita

Le offerte all’interno del volantino sono valide dal 1 marzo al 4 aprile 2017.

primi e secondi

Olio di cocco
200 g
Rapunzel

SCONTO 15%

€ 4,88 € 5,75
€ 24,40 al kg
€ 28,75 al kg

Dadi vegetali
110 g
Sapori dalla Natura

SCONTO 15%

€ 1,65 € 1,95
€ 15,00 al kg
€ 17,73 al kg

I mini - Schiacciatine 
croccanti senza lievito 
con farina tipo 2
200 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

€ 1,56 € 1,95
€ 7,80 al kg
€ 9,75 al kg

Grissini grano 
duro Cappelli
120 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 2,07 € 2,59
€ 17,25 al kg
€ 21,58 al kg

Olio di lino
250 ml
Eco Nature

€ 3,51 € 4,39
€ 14,04 al litro - € 17,56 al litro

Bio tortillas natur
75 g
Trafo

SCONTO 20%

€ 1,30 € 1,63
€ 17,33 al kg
€ 21,73 al kg

Una salsa di soia 
a fermentazione 
naturale, dal gusto 
forte e deciso, 
che arricchisce le 
pietanze con un tocco 
unico. Insaporisce 
piatti di verdure 
e zuppe di miso: 
sostituitelo al sale e 
ai dadi da brodo per 
apprezzarne il sapore.

Tamari
250 ml
Arche

€ 5,35 € 6,30
€ 21,40 al litro - € 25,20 al litro

-15 % 

-20 % 

Dal caratteristico 
gusto di nocciola, 
è ricco di acidi 
grassi omega 3. 
Se ne raccomanda 
l’uso a freddo, 
da solo o 
mescolato con 
olio extravergine 
d’oliva, per piatti 
freddi, insalate e 
formaggi. 
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succhi e bevande

Per concedersi una 
pausa: zenzero 
e limone, dal 
gusto pungente e 
dolcemente speziato; 
abbraccio della sera, 
una coccola da bere.

Abbraccio della sera 
rooibos-vaniglia e 
Tè verde zenzero-limone
30,6 g
Yogi Tea

€ 3,38 € 3,98
€ 110,46 al kg - € 130,07 al kg

-15 % 

Realizzato con carote 
fresche biodinamiche, 
questo succo dal 
colore acceso e 
dall’aroma intenso 
viene imbottigliato 
subito dopo il raccolto 
per conservare tutte 
le sostanze nutritive 
dell’ortaggio. 

Succo di carote
700 ml
Voelkel

€ 3,12 € 3,68
€ 4,46 al litro - € 5,26 al litro

-15 % 

Vino rosso Lambrusco 
dell’Emilia secco 
senza solfiti aggiunti
750 ml
Folicello

SCONTO 15%
€ 5,94 € 6,99
€ 7,92 al litro - € 9,32 al litro

Vino rosso “Assoluto” 
Montepulciano 
d’Abruzzo 
750 ml
Passione Natura

SCONTO 15%
€ 6,58 € 7,75
€ 8,77 al litro - € 10,33 al litro

Vino rosso Merlot 
“Non SO” senza solfiti 
aggiunti
750 ml
Castello di Arcano

SCONTO 20%
€ 5,59 € 6,99
€ 7,45 al litro - € 9,32 al litro

IGT DOCIGT

Friuli Venezia Giulia

16°-18°C Ballon

Emilia Romagna

12°-14°C Ballon

Abruzzo

16°-18°C Ballon

Acqua di cocco
500 ml
Isola Bio

SCONTO 30%

€ 2,90 € 4,15
€ 5,80 al litro
€ 8,30 al litro

Premium mela, pera, pesca, 
albicocca, arancia-carota-limone
3 x 200 ml
Isola Bio

SCONTO 20%

€ 2,32 € 2,90
€ 3,87 al litro
€ 4,83 al litro

Premium ananas 
e mirtillo
3 x 200 ml
Isola Bio

SCONTO 20%

€ 2,64 € 3,30
€ 4,40 al litro
€ 5,50 al litro

Succo puro di mirtillo
2 x 200 ml
Achillea

SCONTO 15%

€ 5,89 € 6,94
€ 14,73 al litro
€ 17,35 al litro

The verde e nero
da infuso
500 ml
Lissa

SCONTO 20%

€ 1,20 € 1,50
€ 2,40 al litro
€ 3,00 al litro

Succo mela e 
bergamotto
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

€ 2,99 € 3,78
€ 3,99 al litro
€ 5,04 al litro

Acqua naturale 
e leggermente 
frizzante
1,5 litri
Monterosa

SCONTO 15%

€ 0,55 € 0,65
€ 0,37 al litro
€ 0,43 al litro

Bio Avena Drink 
con calcio
1 litro
The Bridge

SCONTO 28%

€ 1,98 € 2,75
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Scopri il mondo 

Love
24 g
Pukka

SCONTO 16%

€ 3,99 € 4,75
€ 166,25 al kg
€ 197,92 al kg

Three Ginger
36 g
Pukka

SCONTO 16%

€ 3,99 € 4,75
€ 110,83 al kg
€ 131,94 al kg

Turmeric Gold
36 g
Pukka

SCONTO 16%

€ 3,99 € 4,75
€ 110,83 al kg
€ 131,94 al kg

Infusi realizzati con i migliori ingredienti biologici di qualità 
e miscelati dal nostro maestro erborista, Sebastian Pole. Preparati 
con erbe e spezie provenienti da oltre 40 paesi in tutto il mondo, 
biologiche, equosolidali e in molti casi certificati FairWild™.

erboristeria, cosmesi e cura casa

Queste compresse 
sono un integratore 
realizzato con estratti di 
caffè verde biologico. 
Contengono un’elevata 
percentuale di acido 
clorogenico, una 
sostanza naturale ricca 
di antiossidanti, presente 
nei chicchi verdi 
non tostati del caffè. 
Formulazione vegana.

Integratore Caffè Verde
48 capsule
24 g
Raab

€ 18,32 € 22,90
€ 763,33 al kg - € 954,17 al kg

-20 % 

Dentifricio salino
75 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 5,52 € 6,90
€ 73,60 al litro
€ 92,00 al litro

Balsamo per capelli
250 ml
Ecosì

SCONTO 20%

€ 3,40 € 4,25
€ 13,60 al litro
€ 17,00 al litro

Bimbo Salviettine umidificate
60 pz
Bjobj

SCONTO 20%

€ 4,72 

€ 5,90

Detersivo in polvere 
per lavatrice con 
olio essenziale 
di Lavanda
3,5 kg
Ecor

SCONTO 20%

€ 9,67 € 12,09
€ 2,76 al kg
€ 3,45 al kg

Olio di rosa 
mosqueta del Cile
30 ml
Italchile

SCONTO 20%

€ 23,44 

€ 29,30
€ 781,33 al litro
€ 976,67 al litro

Babywash corpo e 
capelli alla calendula
200 ml
Weleda

SCONTO 15%

€ 8,92 € 10,50
€ 44,60 al litro
€ 52,50 al litro

Pulitutto 
ecologico liquido
1 litro
Sonett

SCONTO 15%

€ 4,25 

€ 5,00





Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo adesione del punto vendita. 
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino. Cuorebio Promozioni è stampato su Lenza Top Recycling Super, carta 100% riciclata FSC®.
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insieme
in campagna

La Decima az. agr. 
via Europa Unita, 12 
Montecchio Precalcino (VI)

partecipazione gratuita 
Pranzo al sacco da casa

Sei invitato alla domenica bio in fattoria: giochi, laboratori, 
percorsi nella natura, visita alla stalla, mercatino biologico e degustazioni. 
Proposte per adulti, bambini e un’accoglienza speciale verso chi 
ha diverse abilità.

Seguire le indicazioni di parcheggio per insieme in campagna.
Dai parcheggi saranno attivi dei servizi di bus navetta durante tutta la giornata.

Ti aspettiamo!

info: 045 8918611 - 0438 720410

#insiemeperlaterra

domenica 7 maggio 2017
a partire dalle 10.30

La data potrebbe subire una variazione




