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le grandi offerte
di maggio
offerte valide dal 3 al 30 maggio

la nostra storia

la rivoluzione del gusto

Siamo stati dei rivoluzionari nel biologico,
ma in occasione dei nostri 30 anni abbiamo deciso
di essere qualcosa di più.
Per questo abbiamo iniziato la nostra Rivoluzione del
Gusto, rivisitando alcuni prodotti a marchio Ecor
con nuove ricette che soddisfano almeno uno di questi
requisiti:
• utilizzo di cereali e farine poco raffinate (solo farine semintegrali e integrali)
• utilizzo di materie prime della nostra Filiera
• giusto equilibrio tra dolcezza e sapore
• utilizzo di oli e grassi vegetali, alternativi all’olio di palma
• eliminazione, laddove possibile, degli aromi naturali anche se ammessi nel biologico

illustrazione che non si riferisce al singolo prodotto

Abbiamo rinnovato anche le etichette dei prodotti della Rivoluzione del gusto,
riportando le linee guida seguite nell’elaborazione delle ricette e le caratteristiche
dei prodotti.
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Partecipa anche tu
alla nostra Rivoluzione
del Gusto per una
futura Rivoluzione
del Cibo.
Scopri i prodotti
sui nostri scaffali!
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filiera

cous cous: il piatto
che unisce i popoli
• Originario del Nord Africa, simbolo di pace e contaminazione
tra i popoli, è preparato partendo dalla semola di grano duro
macinata grossolanamente e poi “incocciata”, ovvero mescolata
con l’acqua fino a trasformarla in piccoli agglomerati poi cotti
a vapore.
• Tradizionalmente si cucina in apposite pentole di terracotta,
le “cuscussiere”: nella parte inferiore cuociono in umido carne
e verdure, mentre nella zona superiore viene posto il cous cous.
• Se non si ha la cuscussiera, basta unire 200 g di cous cous con un
po’ di olio extravergine di oliva e 300 ml di brodo vegetale bollente;
lasciar cuocere a fuoco lento per 1 minuto. Spegnere il fuoco,
coprire e lasciar riposare. Riaccendere il fuoco, sgranare e
insaporire a piacere.
Passata di pomodoro
al basilico - Filiera
420 g

Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

E 1,82 € 2,15
€ 4,33 al kg
€ 5,12 al kg

Cous cous integrale Filiera
500 g
Ecor

E 2,11 € 2,49
€ 4,22 al kg
€ 4,98 al kg

-15 %

Pasta integrale - Filiera:
Spaghetti, penne rigate,
ditalini rigati, farfalle, filini
500 g
Ecor

SCONTO 26%

E 0,99

€ 1,35

€ 1,98 al kg
€ 2,70 al kg
dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

Pasta integrale - Filiera: Fusilli, linguine,
pipe rigate, sedani rigati, stelline
500 g
Ecor

SCONTO 26%

E 0,99

€ 1,35

€ 1,98 al kg
€ 2,70 al kg
dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

La pasta di Filiera
Prodotta con grani biologici italiani
da aziende agricole selezionate secondo
due criteri: il primo, basato sulla valorizzazione
di realtà che, per tecniche e conoscenze,
sono in grado di produrre un buon grano.
Il secondo orientato a privilegiare chi condivide
l’impegno per un biologico di qualità.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 aprile 2017.
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solo i nostri agricoltori

gli asparagi

la storia
L’asparago appartiene alla
famiglia delle Liliaceae, il
suo nome deriva dal greco
aspharagos, ovvero germoglio.
Conosciuto già 2000 anni
fa in tutto il Mediterraneo,
gli imperatori romani ne
erano così ghiotti che si narra
avessero fatto fabbricare delle
speciali imbarcazioni per
trasportarli dall’Egitto all’Urbe.
Ne esistono diverse varietà
che si distinguono in base al
colore: quelli bianchi, coltivati
in assenza di fonti di luce, quelli
verdi, che germogliano al sole,
e quelli violacei.

in cucina
Per mantenere inalterate le loro
proprietà, si consiglia la cottura
a vapore nell’apposita pentola
4 cuorebio promozioni

o, comunque, stando attenti a
non rompere le punte, saporite,
ma delicate.
L’abbinamento vincente? Con
le uova sode, conditi con un
po’ di sale, olio, pan grattato,
eventualmente con un filo
d’aceto.

il produttore
Il nostro produttore di asparagi
Domenico Simmarano si
trova al confine tra Puglia
e Basilicata, sulle colline di
Montescaglioso, dove da oltre
vent’anni lavora con dedizione
i campi ereditati dalla famiglia.
12 ettari su cui, assieme al
figlio Marco, coltiva con il
metodo biologico varie specie
di ortaggi, in armonia con
l’ambiente e nel rispetto della
stagionalità.

Italia

Cosa mangio nel
mese di maggio?
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
dell’ortofrutta!
Questo mese la natura ti
consiglia:
Frutta
Finisce a maggio la lunga
stagione delle arance e comincia
quella delle ciliegie. Arrivano
anche le prime meravigliose
albicocche dalle regioni calde.
È il mese delle fragole.
Verdura
Asparagi, carote, cavolo verza,
puntarelle, insalate primaverili
(cicorie, grumolo, valerianella),
cipollotti, aglio fresco, fave,
piselli, fagiolini, cipolle.

solo i nostri agricoltori

le fragole

la storia
Shakespeare le ha definite “cibo
delle fate”, simbolo di dolcezza
e passione… sono le fragole,
nome scientifico Fragraria,
appartenenti alla famiglia delle
Rosacee. I frutti (o meglio, i
falsi frutti: i frutti veri e propri
sarebbero i “semini” di cui è
punteggiato) come li conosciamo
oggi hanno iniziato a essere
coltivati in Europa nei primi del
Settecento e sono un incrocio tra
varietà europee e sudamericane.
Erano comunque già note ai
Romani, che le consumavano
durante le festività in onore
di Adone, considerandole
afrodisiache. La mitologia narra
che Marte, geloso dell’amore di
Venere per l’affascinante Adone,
lo avesse ucciso durante una
battuta di caccia.

Venere pianse la morte
dell’amato, e le sue lacrime
cadute sulla terra si erano
trasformate in piccoli cuori
rossi… le fragole.

buone
e rinfrescanti
Come detto, dal punto di vista
botanico i veri frutti sono gli
acheni, i semini presenti sulla
superficie della fragola. Molto
amate anche dai più piccoli,
per il loro piacevole sapore
zuccherino, se ben mature sono
ottime al naturale o da servire
con un po’ di succo di limone.

i produttori
Sabato Petrosino coltiva questi
frutti con il metodo biologico
nella Piana del Sele, in provincia
di Eboli (SA). Si tratta di

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.

Italia

un’azienda agricola che lavora
con passione, in cui qualità ed
etica vanno di pari passo.
Salvatore Ferrandes, erede
di una lunga tradizione agricola,
pratica il metodo biologico da
più di 15 anni, convinto che sia
l’unica via possibile e sostenibile.
Coltiva le fragole nella sua
azienda in provincia di Latina,
su una terra molto fertile, in un
clima mite e temperato, con il
mare a due passi.
L’azienda agricola
Cosmobio, situata nel cuore
della Terra delle Gravine, in
provincia di Taranto, ha alle
spalle una storia di oltre 70
anni. Giovanna e il marito
Carmelo lavorano fianco a
fianco praticando l’agricoltura
biodinamica, producendo frutta
e ortaggi certificati Demeter.
cuorebio promozioni 5

colazione
Yogurt magro: pesca-albicocca
e vaniglia senza lattosio
(lattosio <0,1%)
2 x 125 g

Yogurt magro al mirtillo,
alla fragola, all’albicocca
2 x 125 g

Latte fermentato di
capra al naturale
125 g

Più Bene

SCONTO 20%

SCONTO 12%

€ 7,52 al kg
€ 9,40 al kg

€ 9,36 al kg
€ 10,64 al kg

Kefir
500 g

Biostarter per Kefir d’acqua
4x5g

SCONTO 12%

E 8,21 € 10,95

E 1,69 € 1,99
€ 6,76 al kg - € 7,96 al kg

-15 %
Cremosi
e vellutati,
questi yogurt
dolcificati con
zucchero d’uva
sono preparati
con latte
delattosato.
Latte UHT intero
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 1,52 € 1,79

Cascina Bianca

E 1,88 € 2,35

Andechser

E 1,39 € 1,58
€ 2,78 al kg
€ 3,16 al kg

Latte UHT
parzialmente
scremato
1 litro

Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 1,44 € 1,70

Andechser

E 1,17 € 1,33

BioNova

€ 410,50 al kg - € 547,50 al kg

-25 %
Per preparare
il vostro kefir,
versate 2 litri
d’acqua in
un recipiente,
zucchero e limone.
Unite il contenuto
della bustina,
coprite e lasciate
fermentare 48 h.

alimentazione

Biobruni, la cascina delle capre
Yogurt di latte di capra
al mirtillo magro 0,1%
2 x 150 g
BioBruni

E 3,39 € 3,39

€ 11,30 al kg - € 13,30 al kg

-15 %
6 cuorebio promozioni

• Un’azienda agricola, La Comuna, situata in una morbida
vallata tra i borghi incastonati sulle colline di Ovada;
• un piccolo gregge di capre allevate rispettando i tempi
naturali dello svezzamento e allevando i capretti solo
con il latte materno;
• un latte lavorato freschissimo, perché la stalla è poco distante
dal laboratorio di produzione;
• uno yogurt dal sapore caprino non troppo deciso, ottenuto
attraverso la lavorazione del latte a una temperatura che
lascia liberi di agire i fermenti dello yogurt.

colazione
Latte di capra
più a lungo
500 ml
Leeb-Biomilch

SCONTO 15%

E 1,84 € 2,17
€ 3,68 al litro
€ 4,34 al litro

I Biscotti Varié
700 g
Ecor

SCONTO 15%

E 5,07 € 5,97
€ 7,24 al kg
€ 8,53 al kg

Miele di tiglio
300 g

Misto frutta secca
200 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 15,53 al kg
€ 18,30 al kg

€ 23,30 al kg
€ 27,45 al kg

Krunchy - Granola
all’amaranto con
farro e mandorle
375 g

Composta di ciliegia
300 g

Cuor di Miele

E 4,66 € 5,49

Barnhouse

SCONTO 15%

E 4,15 € 4,89

Rapunzel

E 4,66 € 5,49

Composta di frutti di bosco
300 g
Ecor

E 3,39 € 3,99

€ 11,30 al kg - € 13,30 al kg

-15 %
Assaggia la nostra
Rivoluzione del gusto con
questa nuova composta:
preparata con il 10% di
frutta in più e con il giusto
equilibrio tra dolcezza e
sapore.

Ecor

SCONTO 15%

E 2,97 € 3,50
€ 9,90 al kg
€ 11,67 al kg

€ 11,07 al kg
€ 13,04 al kg

alimentazione

Frollini semintegrali cacao intenso gocce di cioccolato
Frollini semintegrali al cacao
intenso e gocce di cioccolato
350 g
Ecor

E 2,99
€ 3,55

€ 8,54 al kg
€ 10,14 al kg

-15 %

Con questa nuova ricetta dei frollini è arrivata
la Rivoluzione del Gusto.
Sono preparati:
• senza olio di palma, sostituito da olio di girasole;
• con farina di tipo 2, meno raffinata e con più fibre
rispetto alla farina bianca;
• senza aromi, anche se nei prodotti biologici
si usano solo quelli naturali;
• cercando il giusto equilibrio tra dolcezza e sapore.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 aprile 2017.
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colazione e merenda
prodotto del mese

Piadina sfogliata di farro semintegrale senza lievito
• Dalla tradizione romagnola, una piadina fragrante a base
di farina di grano tenero tipo “0” e olio di semi di girasole;
• preparata senza lievito;
• perfetta come pranzo veloce nelle calde giornate estive,
perché basta scaldarla un attimo in padella su entrambi i lati
ed è pronta;
• da farcire a piacimento con formaggio, salumi, verdure fresche
o grigliate: un modo saporito per assumere verdure,
carboidrati e proteine.

Piadina sfogliata di farro
semintegrale senza lievito
225 g

Le Merende Cioccolato e riso soffiato
215 g

Ubergranola Acai e
Cioccolato-goji-cocco
250 g

La Città del Sole

E 2,32 € 2,90

€ 10,79 al kg - € 13,49 al kg

-20 %

Plum Cake
con gocce
di cioccolato
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

E 2,56 € 3,20
Crema di mandorle
250 g

Crema di nocciole
tostate 100%
200 g

Bio tortillas natur
200 g

SCONTO 15%

E 7,21 € 8,49
€ 36,05 al kg
€ 42,45 al kg

8 cuorebio promozioni

E 2,56 € 3,20
€ 11,38 al kg
€ 14,22 al kg

-20 %

Ambrosiae

SCONTO 16%

E 5,46 € 6,50
€ 21,84 al kg - € 26,00 al kg

€ 14,22 al kg
€ 17,78 al kg

Fragranti biscotti
dolcificati
con zucchero
di canna, e
arricchiti da
goloso
cioccolato e
croccante riso
soffiato.

Ecor

Più Bene

Rapunzel

SCONTO 15%

E 7,64

€ 8,99

€ 30,56 al kg
€ 35,96 al kg

Crackers di farro
semintegrale salati
senza granelli di sale
in superficie
250 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,67

€ 3,15

€ 10,68 al kg - € 12,60 al kg

Trafo

SCONTO 20%

E 2,39 € 2,99
€ 11,95 al kg
€ 14,95 al kg

Ministecco di riso
e Ministecco di riso
al cacao
6 x 35 g
Naturattiva

SCONTO 20%

E 5,49 € 6,87
€ 26,14 al kg
€ 32,71 al kg

proteine vegetali
ricetta

Tavolozza vegan
Ingredienti:
90 g di Biolab Veg Cotto, 90 g di Biolab Veg Roastbeef, 1 avocado,
2 cipollotti, 1 mazzo di asparagi verdi, 300 g di fagiolini,
100 g di pomodorini, 1 lime, basilico ed erba cipollina
Preparazione:
Tagliate a metà l’avocado, pelatelo e schiacciatelo. Dividetelo in due ciotole:
in una aggiungete i pomodori a tocchetti, un cipollotto, un pizzico di sale;
nell’altra il cipollotto, qualche goccia di lime e un pizzico di sale. Tagliate
la base degli asparagi, sbucciateli e tuffateli in acqua bollente salata. Allo
stesso modo, cuocete i fagiolini curati e scolateli. Disponete su ogni fetta di
Veg Cotto un cucchiaio di avocado e 6/7 fagiolini, arrotolate e chiudete con
l’erba cipollina. Mettete un cucchiaio di crema al lime su ogni fetta di
Veg Roastbeef, aggiungete gli asparagi e chiudete con l’erba cipollina.
Veg - Roast beef,
Bresaola, Cotto
90 g

Burgers: farro-broccoli-tofu
e carote-tofu
180 g

SCONTO 15%

SCONTO 20%

€ 29,67 al kg
€ 35,00 al kg

€ 15,06 al kg
€ 18,83 al kg

Polpettine ripiene
di verdure
180 g

Filettini di tofu all’aglio
orsino, pizza-pizza e
leggermente affumicati
all’origano
160 g

Biolab

E 2,67 € 3,15

Biolab

SCONTO 15%

E 3,52 € 4,15
€ 19,56 al kg
€ 23,06 al kg

Bio Appetì

E 2,71 € 3,39

Taifun

SCONTO 15%

E 2,67 € 3,15

Tempeh
250 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 3,16 € 3,95
€ 12,64 al kg
€ 15,80 al kg

Tofu naturale
2 x 125 g
Integralimenti

SCONTO 20%

E 1,91 € 2,39
€ 7,64 al kg
€ 9,56 al kg

€ 16,69 al kg - € 19,69 al kg

Falafel vegani Deluxe
220 g
Soto

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,95
€ 15,23 al kg
€ 17,95 al kg

Involtini di tofu
e spinaci
200 g

Rotolo di seitan
alle verdure
200 g

SCONTO 15%

SCONTO 20%

€ 15,65 al kg
€ 18,45 al kg

€ 20,60 al kg
€ 25,75 al kg

Soto

E 3,13 € 3,69

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 aprile 2017.

Integralimenti

E 4,12 € 5,15
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formaggi, salumi e pesce
Pecorino a caglio
vegetale al kg
Agricoltura Nuova

E 24,65 € 29,00

-15 %
Formaggio a pasta
semi dura che viene
fatto stagionare
per 60-90
giorni. Il caglio
vegetale deriva
dai fiori del
cardo selvatico
coltivato in
azienda.
Bio würstel di suino
150 g
Biovida

Formaggio Hirtenkaese
per insalate delattosato
(lattosio <0,1%)
150 g
Züger

SCONTO 15%

E 3,06 € 3,60
€ 20,40 al kg
€ 24,00 al kg

Bustaffa

SCONTO 20%

E 3,30

€ 4,13

€ 13,20 al kg
€ 16,52 al kg

Burro
250 g

Ricotta di capra
al kg

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 3,65

€ 24,70

Berchtesgadener Land

E 3,10

Capre Felici

E 20,99

€ 12,40 al kg
€ 14,60 al kg

Pesce spada affumicato
100 g
Scandia

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 4,32

€ 12,49

€ 24,47 al kg
€ 28,80 al kg

€ 106,10 al kg
€ 124,90 al kg

E 3,67

Stracchino con
fermenti dello yogurt
250 g

E 10,61

Ricotta fresca
tradizionale al kg
Il Cansiglio

SCONTO 15%

E
8,47
€ 9,97

ricetta

Ricotta in gelo
Ingredienti per 10 merende:
20 biscotti secchi Ecor
1 confezione di ricotta del Cansiglio
500 g di fragole mature
5 cucchiai di zucchero di canna
un cucchiaio di succo di limone, tagliapasta di altezza cm 3 di varie forme
Preparazione:
Frullate le fragole con zucchero, ricotta e limone. Trasferite il composto
dentro i tagliapasta a bordi alti che avrete appoggiato sulla carta forno,
su di una base liscia. Livellate bene con un coltello. Fate congelare
coperti per almeno due ore. Prima di gustarli, lasciateli scongelare
qualche minuto; quindi, aiutandovi con un coltello, staccateli, e utilizzate
il composto di ricotta come farcitura per i biscotti.
10 cuorebio promozioni

primi e secondi
Condimento per riso
290 g
Bionaturae

SCONTO 20%

E 3,14

€ 3,93

€ 10,83 al kg
€ 13,55 al kg

Piselli
300 g - sgocc. 185 g
Ecor

E 1,82 € 2,15

€ 9,84 al kg - € 11,62 al kg

-15 %
Coltivati in
Italia, basta
farli sgocciolare
e sono pronti
all’uso come
delicato contorno
o in insalate di
riso orientali,
frittatine e risotti.

Orzo-legumi e Tre
cereali con verdure
200 g

Cous cous ai
4 cereali
500 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

Bionaturae

E 2,95

€ 3,69

Biovita

E 2,45

€ 2,89

€ 14,75 al kg
€ 18,45 al kg

€ 4,90 al kg
€ 5,78 al kg

Cuori di carciofo sott’olio
280 g

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

SCONTO 15%

SCONTO 15%

Biorganica Nuova

E 5,09

€ 5,99

Compagnia della Pesca Tradizionale

E 6,37

€ 7,50

€ 18,18 al kg
€ 21,39 al kg

€ 45,50 al kg
€ 53,57 al kg

Spinaci foglia su foglia
450 g

Pasta sfoglia fresca
230 g

SCONTO 25%

SCONTO 20%

Orto Campestre

E 1,91

€ 2,55

€ 4,24 al kg
€ 5,67 al kg

AmiCucina

E 2,31

€ 2,89

€ 10,04 al kg
€ 12,57 al kg

alimentazione

Az. Sergio Pascolo
Uova
4 pezzi
Antichi Contadini

E 1,95
€ 2,22

-12 %

Prima azienda in Italia, nel 1997, a ottenere la certificazione per le uova
biologiche, alleva galline che:
• hanno a disposizione un’area a pascolo di oltre 72.000 m2 dove
muoversi liberamente, la sera si riparano per dormire in capannoni
senza gabbie nè illuminazione artificiale forzata;
• sono allevate a terra, con libero accesso a un prato di erba medica e
piante officinali e ricevono anche cereali da agricoltura bio;
• beneficiano degli effetti terapeutici delle sette note:
nell’allevamento viene diffusa musica classica.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 aprile 2017.
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primi e secondi
ricetta

Pizza gustosa di primavera
Ingredienti:
1 preparato per pizza semintegrale Ecor, 12 g di lievito di birra fresco
2 cucchiai di olio extravergine di oliva Ecor, 2 confezioni di pomodorini
in salsa Di Varia, 2 mozzarelle Di Varia, 4 cucchiai di pesto pronto
Preparazione:
Sciogliete il lievito in un bicchiere d’acqua tiepida per cinque minuti
e mescolate. Versate la farina con un pizzico di sale nell’impastatore,
unite il lievito e due cucchiai d’olio. Impastate unendo l’acqua fino a
creare un impasto omogeneo. Coprite con la pellicola e fate lievitare
per circa un’ora e mezza in un luogo caldo. Accendete il forno
ventilato a 230°. Con un mattarello, stendete la pasta per pizza su
due teglie, dandole forma tonda. Farcite con pomodoro, mozzarella,
pesto, un pizzico di sale e un filo d’olio. Cuocete per circa 15/20
minuti, finché non risulterà dorata.

Preparato per pizza
semintegrale
500 g
Ecor

E 2,54
€ 2,99

€ 5,08 al kg
€ 5,98 al kg

-15 %

Passata di pomodoro
ciliegino al basilico
295 g

Cous cous di
grano saraceno
375 g

Grano saraceno 100% Fusilli, penne, spaghetti
340 g

E 1,82 € 2,15

SCONTO 15%

SCONTO 20%

€ 7,12 al kg
€ 8,40 al kg

€ 6,71 al kg
€ 8,41 al kg

Pesto alla genovese
135 g

Pasta di peperoncino
120 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 24,00 al kg
€ 30,00 al kg

€ 17,92 al kg
€ 21,08 al kg

Aida per tutto farina
semintegrale tipo “1”
1 kg

Omogeneizzato
di carne di pollo
2 x 80 g

SCONTO 15%

SCONTO 20%

€ 2,80

€ 17,00 al kg
€ 21,25 al kg

Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor

€ 6,17 al kg - € 7,29 al kg

-15 %
I pomodori
biodinamici di
questa passata
vengono lavorati
subito dopo la
raccolta, eseguita
rigorosamente
a mano.
Anche il basilico
è certificato
Demeter.

Più Bene

E 2,67 € 3,15

Bionaturae

E 3,24 € 4,05

Antico Molino Rosso

E 2,38
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Più Bene

E 2,28 € 2,86

Cereal Terra

E 2,15 € 2,53

Alce Nero

E 2,72 € 3,40

succhi e bevande
Bio rice drink cocco
1 litro
The Bridge

E 1,99
€ 2,70

-26 %
Una bevanda
vegetale a
base di riso
e polpa di
cocco, priva
di glutine.

Soia vaniglia drink
1 litro

Bio Rice Drink
nocciola
1 litro

Isola Bio

The Bridge

SCONTO 25%

SCONTO 20%

E 2,21 € 2,95

E 2,96 € 3,70

Fruity - Bevanda di arancia
carota limone, Succo e polpa
pera e Succo e polpa pesca
3 x 200 ml

Succo di mela
e mirtillo
1 litro
Ecor

Isola Bio

SCONTO 15%

SCONTO 20%

E 5,52

E 1,99 € 2,49

€ 6,50

€ 3,32 al litro - € 4,15 al litro

Tè verde limone
e tè verde pesca
1,5 litro
Lissa

SCONTO 20%

E 2,23 € 2,79
€ 1,49 al litro
€ 1,86 al litro

Sorbetti di lampone,
di fragola, di limone
e di mango in coppetta
100 g
Rachelli

SCONTO 15%

E 1,68 € 1,98

Succo e polpa mirtillo
2 x 200 ml
Achillea

Linfa di betulla e
Linfa di betulla e ananas
250 ml
Isola Bio

SCONTO 15%

E 1,88 € 2,35

E 3,80 € 4,48
€ 9,50 al litro
€ 11,20 al litro

€ 7,52 al litro - € 9,40 al litro

-20 %

Birra Edel-Pils
330 ml

A base di linfa di
betulla, naturale fonte
di manganese, sono
dissetanti e ideali da
consumare fredde
durante le prime
giornate estive.

Lammsbrau

SCONTO 20%

E 1,59 € 1,99
€ 4,82 al litro
€ 6,03 al litro

€ 16,80 al kg
€ 19,80 al kg

DOC

IGT

IGT

Vino bianco Prosecco
Treviso “Sgajo”
750 ml

Vino rosso e bianco
“Vacanziere” Veneto
750 ml

Vino bianco Grecchetto
e vino rosso Terre
di Giano Umbria
750 ml

SCONTO 15%

SCONTO 15%

Moretti Omero

€ 10,13 al litro - € 11,93 al litro

€ 4,69 al litro - € 5,53 al litro

E 5,82 € 6,85

Perlage

E 7,60 € 8,95

Pizzolato

SCONTO 15%

E 3,52 € 4,15

€ 7,76 al litro - € 9,13 al litro
Veneto

Veneto

8°C-10°C Tulipano

vino bianco:
11°C Tulipano

Umbria
vino rosso:
11°C Ballon

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 aprile 2017.

vino bianco:
10°C-12°C Tulipano

vino rosso:
16°C-18°C Ballon
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erboristeria, cosmesi e cura casa
Proteine di piselli (80%)
300 g
Raab

E 13,99 € 16,50
€ 46,63 al kg - € 55,00 al kg

-15 %

Doccia cremosa
al melograno
200 ml

Crema corpo fluida
al melograno
trattamento
rigenerante
200 ml

Weleda

SCONTO 15%

Weleda

E 7,99 € 9,40

SCONTO 15%

€ 39,95 al litro
€ 47,00 al litro

E 19,55 € 23,00
€ 97,75 al litro - € 115,00 al litro

Contenenti otto
degli amminoacidi
essenziali, si
possono gustare
in ogni momento
della giornata
aggiunte ad
acqua, succhi e
bevande vegetali.

Intimo vegetale
delicatissimo
250 ml

Detersivo in polvere
per lavastoviglie
con olio essenziale
di limone
2 kg

Brillantante per
lavastoviglie con olio
essenziale di limone
500 ml

Ecor

SCONTO 20%

E 9,36 € 11,70

Argiltubo
250 ml
Argital

Argital

SCONTO 15%

SCONTO 15%

E 8,99 € 10,64

E 8,10 € 9,53

€ 35,96 al litro
€ 42,56 al litro

€ 32,40 al litro
€ 38,12 al litro

Ecor

Detergente liquido
multiuso con olio
essenziale di Eucalipto
con spruzzatore
500 ml
Ecor

SCONTO 20%

SCONTO 20%

E 3,16 € 3,96

E 2,68 € 3,35

€ 6,32 al litro - € 7,92 al litro

€ 4,68 al kg - € 5,85 al kg

€ 5,36 al litro - € 6,70 al litro

Rosa Mosqueta’s - Italchile
®

Una filiera “bio 100%” che parte dalla raccolta della rosa mosqueta fino
all’estrazione del suo olio. Nasce così una linea di prodotti in grado di
trasmettere alla pelle il mix unico di sostanze della Rosa Mosqueta:
acidi grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6), vitamina E e carotenoidi.
L’olio di rosa mosqueta viene poi abbinato, nelle linee cosmetiche Mosqueta’s®,
ad altri oli vegetali a elevata dermoaffinità, e a una sinergia di idrolati, estratti
e oli essenziali tonificanti, reidratanti e rivitalizzanti. Tutti i cosmetici Mosqueta’s
sono biodinamizzati e certificati dall’ente francese Ecocert.

Gel struccante
dolce

Contorno occhi
e labbra
15 ml

Crema nutriente
superidratante
50 ml

SCONTO 20%

SCONTO 20%

SCONTO 20%

€ 82,13 al litro
€ 102,67 al litro

€ 1.098,67 al litro
€ 1.373,33 al litro

€ 424,00 al litro
€ 530,00 al litro

150 ml

E 12,32 € 15,40 E 16,48 € 20,60 E 21,20 € 26,50
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Offerte valide dal 3 al 30 maggio 2017

MAGGIO 2017

Per la linea Senza Glutine Più Bene
utilizziamo riso, miglio, mais,
grano saraceno, amaranto e quinoa.
“Più Bene” con più gusto!

Della linea Senza Glutine fanno parte
anche la pasta corta e lunga di riso integrale,
di grano saraceno e quella di mais, riso,
grano saraceno e quinoa.

Prova anche le specialità:
fusilli di piselli verdi e i sedanini di lenticchie rosse,
spaghetti e lasagne di lenticchie e riso integrale
Ricchi in proteine e senza glutine.

Scopri gli altri prodotti della linea su piubenebio.it

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®.

