
le grandi offerte
di luglio

luglio 2017

offerte valide dal 5 luglio al 1 agosto

Perché rinunciare ai prodotti da forno sulla vostra tavola senza glutine? 
Che sia la croccantezza degli stick al sesamo o dei crackers all’avena, 

oppure la morbidezza dei panini rustici o del pan bauletto, 
il sorriso di Più Bene vi accompagna ogni giorno.
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coltivare la terra 
per coltivare i pensieri

Responsabilizzare al rispetto della natura e a un’alimentazione 
sana ed equilibrata, partendo dalle nuove generazioni: questo 
l’obiettivo di “Coltivare la terra per coltivare i pensieri”, 
il progetto di orti biologici nato nel 2015.

• Un’iniziativa di NaturaSì  
  e Cuorebio destinata alle  
  classi di elementari e 
medie, che mira a stimolare pensieri diversi per 
riappropriarsi di un rapporto autentico con la 
terra e creare una comunità tra scuole, aziende 
agricole e famiglie.

• Tra lezioni in aula e attività all’aria aperta, bambini e ragazzi imparano a scoprire  
 i cicli vitali delle piante, la stagionalità delle colture, o anche semplicemente  
 l’importanza di una giornata di sole, arrivando a sviluppare nuove competenze,  
 ma, soprattutto, una nuova consapevolezza verso il mondo che li circonda.

• Per le classi che si iscrivono c’è la piattaforma e-learning dedicata: uno  
 spazio in cui trovare materiale didattico, quiz, foto e in cui imparare divertendosi  
 con il concorso “L’orto  
 in classe. Un progetto  
 di NaturaSì e Cuorebio”;  
 in palio ci sono tanti premi e  
 sorprese! Scoprite di più su  
 scuola.ecornaturasi.it

• Formare gli uomini e  
 le donne di domani è  
 il miglior modo per dare  
 un futuro alla nostra Terra!

la nostra storia
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Tarte Tatin ai pomorini

Passata di pomodoro
420 g
Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

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

Pomodorini - Filiera
400 g - 240 g sgocc.
Ecor

SCONTO 15%

E 1,14 € 1,35 
€ 4,75 al kg
€ 5,63 al kg

Spaghetti n.5, penne rigate, 
fusilli trafilati al bronzo - Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 14%

E 1,10 € 1,29 
€ 2,20 al kg
€ 2,58 al kg

Orzo perlato - 
Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 23%

E 1,59 € 2,07
€ 3,18 al kg
€ 4,14 al kg

Ingredienti per 4 persone:
2 barattoli di pomodorini in salsa Ecor - Filiera, 1 confezione di 
Robiola Cascine Orsine, 1 confezione di pasta sfoglia surgelata, 
basilico e origano fresco, olio extra vergine di oliva, 
1 cucchiaio di zucchero di canna 

Preparazione:
Scolate bene i pomodorini dalla salsa che potete usare per un’altra 
ricetta. Disponeteli vicini su una teglia da crostata rivestita di carta 
forno, spolverizzateli con lo zucchero, un filo d’olio, qualche foglia 
di origano e infornate per 20 minuti a 200°C. Toglieteli dal forno, 
aggiungete dei fiocchi di Robiola e coprite con la pasta sfoglia 
premendo bene sui lati. Bucherellate con una forchetta e infornate 
a 200°C per 15/20 minuti. Rovesciate la tarte tatin su un piatto e 
guarnite con del basilico. Deliziosa da gustare sia calda che fredda.

in copertina

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 31 maggio al 4 luglio 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 maggio 2017.

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017
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il pomodoro

la storia
“Un sole fresco, profondo, 
inesauribile” è il pomodoro 
secondo Pablo Neruda, che in 
poesia ne descrive le qualità 
e il tipico sapore d’estate. 
Ortaggio che appartiene alla 
famiglia delle Solanaceae, è 
il re dei piatti e delle insalate 
mediterranee, pur avendo 
origini lontane. Era già molto 
diffuso ai tempi della civiltà 
azteca in America centrale ed 
è giunto sino a noi a metà del 
‘500, tramite i conquistadores. 
Oggi apprezzato e consumato 
in tutto il mondo, non è stato 
sempre così amato in passato, 
quando era guardato con 
sospetto e utilizzato solo a 
scopo ornamentale poiché 
considerato velenoso a causa 

della solanina, sostanza peraltro 
contenuta in fusto e foglie. Il 
pomodoro per molti anni fu 
avvolto da un alone di mistero, 
arricchito da credenze e dicerie 
popolari, che gli attribuivano 
proprietà afrodisiache. Esistono 
molte cultivar di pomodoro 
che si distinguono l’una 
dall’altra per forma, colore, 
zona di produzione; infinite 
sono le ricette in cui si può 
impiegare: buonissimo a crudo, 
consumato a tocchetti su del 
pane aromatizzato all’aglio, 
nella panzanella, nel gazpacho 
spagnolo, o ancora nel classico 
dei classici, sulla pasta con del 
basilico, un binomio divenuto 
simbolo del mangiar bene 
italiano.

Italia

I nostri produttori
Diverse sono le aziende 
agricole che in questo mese 
ci forniscono i pomodori: 
nel veronese troviamo Daniele 
Perina e Stefano Olivieri. 
Ci spostiamo poi in provincia 
di Brescia con Ambiente 
Naturale, uno dei pionieri 
del biologico in questa zona. 
Nel padovano, invece, 
si estendono i terreni di 
Luciano Borgato che, 
dal 1984, conduce con 
passione la sua azienda 
con il metodo biologico. 
In provincia di Vicenza è 
situata l’azienda agricola 
di Francesco Ramina e, 
infine, in Lazio troviamo 
l’azienda agricola Salvatore 
Ferrandes.

solo i nostri agricoltori
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la cipolla rossa
di acquaviva

Cosa mangio nel 
mese di luglio?
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: pesche, nettarine, 
angurie, meloni, frutti di 
bosco, susine. 
Ortaggi: Zucchine, 
melanzane, peperoni, 
pomodori, cetrioli, sedano, 
carote, cipolle, insalate, 
fagiolini, cappucci.

Italia

la storia
La cipolla rossa di Acquaviva 
è un presidio Slow Food, 
contrassegnata dal marchio 
Prodotti di Qualità Puglia. Viene 
coltivata ad Acquaviva delle 
Fonti (BA), località che deve il 
nome alla ricchezza d’acqua 
dolce che sgorga perenne da 
una falda sotterranea. 
Ogni fase della coltivazione di 
questo ortaggio, caratterizzato 
da una forma appiattita di 
grandi dimensioni e dal sapore 
dolce, è effettuata a mano. La 
disomogeneità delle misure 
di ogni cipolla dipende dal 
fatto che non viene usata 
semente ibrida commerciale, 
ma quella aziendale: ogni 
anno il produttore conserva per 
la semina successiva il seme 
raccolto dalle cipolle più belle.  

I nostri produttori
Il nostro produttore, l’azienda 
agricola Iannone Anna, nasce 
nel 1996 e si estende tra i 
territori di Acquaviva delle Fonti 
e Cassano delle Murge. 
L’azienda biologica produce 
olive, ciliegie, uva da vino 
(Primitivo), legumi, cereali e 
ortaggi, si occupa in particolar 
modo dei Presidi Slow Food  
della Cipolla rossa di Acquaviva 
e del Cece Nero della Murgia 
Carsica, oltre allo sponzale 
rosso di Acquaviva, marchio 
Prodotti di Qualità Puglia. 
Un’eccellenza che, nel 2013 e 
nel 2016, ha ottenuto il premio 
“Bandiera verde” in agricoltura. 
Partner dei progetti regionali 
sulla biodiversità con 
l’Università di Bari: 
BiodiverSO e SavegraINPuglia.

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

solo i nostri agricoltori
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• Azienda nata nel 1989, dal 2000 ha dato origine alla  

 Cooperativa I Tesori della Terra, che presta particolare  

 attenzione verso le persone con difficoltà.

• Il segreto dello yogurt è la fermentazione di 12 ore.

• La concentrazione del latte avviene per evaporazione in  

 modo da salvaguardare le sue componenti naturali.

• Due gusti freschi, ideali in estate: la susina Ramassin in  

 particolare è coltivata nella provincia di Cuneo, un frutto  

 pregiato e dal gusto aromatico.

Cascina Bianca

alimentazione

colazione

Latte fermentato intero 
al lampone e alla 
vaniglia senza lattosio
(lattosio <0,1%)
150 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 0,80 € 0,95
€ 5,33 al kg - € 6,33 al kg

Kefir
400 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 1,26 € 1,49
€ 3,15 al kg
€ 3,73 al kg

Byo-pro al naturale
270 g
Cascina Bianca

SCONTO 20%

E 2,08 € 2,60
€ 7,70 al kg
€ 9,63 al kg

Latte fermentato 
mango
500 g
Andechser

SCONTO 17%

E 2,99 € 3,62
€ 5,98 al kg
€ 7,24 al kg

Uno yogurt 100% 
dal cuore bio, con 
fermenti lattici vivi, 
preparato secondo 
tradizione. Due gusti 
fruttati e invitanti, 
dolcificati con 
zucchero di canna.

Yogurt cocco-mandorle e 
limone-bacche di goji
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

E 1,40 € 1,76
€ 5,60 al kg - € 7,04 al kg

-20 % 
Yogurt di latte di capra
2 x 150 g
BioBruni

SCONTO 15%

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

Yogurt di latte di capra
400 g
Leeb-biomilch

SCONTO 15%

E 2,67 € 3,15
€ 6,68 al kg
€ 7,88 al kg

Yogurt magro alla pera 
Madernassa e susine 
ramassin-zenzero
500 g
Cascina Bianca

E 2,84 
€ 3,35
€ 5,68 al kg
€ 6,70 al kg

-15 % 
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• Fanno parte della Rivoluzione del Gusto e sono preparate  

 con farina di frumento semintegrale, olio extravergine d’oliva  

 e lievito, senza sale aggiunto e senza olio di palma.

• Sono “cotte due volte”. L’impasto lievitato viene cotto in stampi  

 rettangolari. Tolti dagli stampi, i pani vengono fatti riposare  

 per 24 ore e tagliati a fette, poi ripassate in forno e biscottate. 

• La scelta perfetta per una colazione semplice, ma ricca  

 di gusto, spalmate con un velo di confettura, miele o crema  

 al cacao.  

Fette biscottate di frumento semintegrali

alimentazione

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 5 luglio al 1 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2017.

colazione

Aroma intenso e 
decaffeinato ad 
acqua, quindi 
senza l’uso di 
solventi chimici. 
La confezione 
è ecologica 
compostabile coi 
rifiuti organici.

Caffè macinato decaffeinato
250 g
Caffè Molinari

E 4,99 € 5,99
€ 19,96 al kg - € 23,96 al kg

-16 % 

Bevanda anacardo 
e cocco
1 litro
Isola Bio

SCONTO 15%

E 2,97 € 3,50

Bio Quinoa 
Drink naturale
1 litro
The Bridge

SCONTO 15%

E 2,93 € 3,45

Soia calcium
1 litro
Isolabio

SCONTO 20%

E 1,96 € 2,45

Bevanda di riso 
naturale
1 litro
Vitariz

SCONTO 20%

E 2,07 

€ 2,59

Semi misti croccanti
250 g
Rapunzel

SCONTO 15%

E 2,99 € 3,55
€ 11,96 al kg
€ 14,20 al kg

Bio rice drink: naturale, 
mandorla, cocco, cacao
250 ml
The Bridge

SCONTO 23%

E 0,99
€ 1,29
€ 3,96 al litro
€ 5,16 al litro

Fruttomio albicocca
320 g
Achillea

SCONTO 15%

E 3,38 € 3,98
€ 10,56 al kg
€ 12,44 al kg

Fette biscottate di 
frumento semintegrale
400 g
Ecor

E 2,76
€ 3,46
€ 6,90 al kg
€ 8,65 al kg

-20 % 
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• Sono preparati con farina di grano tenero tipo 2 e con olio  

 extra vergine d’oliva, senza olio di palma e senza granelli  

 di sale in superficie.

• Fanno parte della Rivoluzione del Gusto di Ecor, un progetto  

 nato dalla volontà di riscoprire la semplicità e il sapore  

 autentico del cibo quotidiano.

• Buonissimi da soli, sono sottili e fragranti, perfetti come snack,  

 pratici da portare con sé grazie alle comode monoporzioni,  

 ma anche a tavola, come croccante alternativa al pane. 

Crackers semintegrali Rivoluzione del Gusto

prodotto del mese

colazione e merenda

Crackers semintegrali salati 
senza granelli di sale 
in superficie
250 g
Ecor

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

Barretta di frutta 
secca e riso
6 x 25 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 3,39 € 3,99
€ 22,60 al kg
€ 26,60 al kg

Plum Cake 
di farina integrale
6 x 33 g
Ecor

SCONTO 20%

E 2,39 € 2,99
€ 12,07 al kg
€ 15,10 al kg

Sorrisi al cacao
250 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,54 € 2,99
€ 10,16 al kg
€ 11,96 al kg

Bio Crock Sesamo
30 g
Baule Volante

SCONTO 15%

E 0,68 € 0,80
€ 22,67 al kg
€ 26,67 al kg

Secchiello di soia variegato 
amarena e cacao
400 g
Naturattiva

SCONTO 20%

E 5,36 € 6,70
€ 13,40 al kg
€ 16,75 al kg

Tahin chiaro - 
crema di sesamo
250 g
Rapunzel

E 4,33 € 5,10
€ 17,32 al kg - € 20,40 al kg

Plum Cake 
miglio e teff
4 x 45 g
Più Bene

SCONTO 20%

E 2,99 € 3,75
€ 16,61 al kg
€ 20,83 al kg

-15 % 

Crema di sesamo da 
usare per fare l’hummus: 
frullate 250g di ceci 
lessati, 2 cucchiai di 
tahin, succo di limone, 
1 spicchio di aglio, olio, 
sale e paprica q.b.

-15 % 
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Ingredienti per 4 persone: 
200 g di tofu fermentato al naturale, 200 g di champignon, 2 cucchiai di 
zucchero di canna, 2 cucchiai di aceto balsamico, 1 cucchiaino di shoyu, 
1 barattolo di pomodorini in salsa, curcuma in polvere, olio extra vergine 
di oliva, foglie di basilico e timo  
Preparazione:
Tagliate il tofu a cubetti e saltateli in padella con l’olio d’oliva, un cucchiaio 
di zucchero e l’aceto. Scolate i pomodorini dalla salsa. Mondate i funghi, 
tagliateli a metà e saltateli con un filo d’olio, la curcuma e un cucchiaino di 
shoyu per circa 10 minuti. Saltate i pomodori con un filo d’olio, il timo e un 
cucchiaino di zucchero e fate asciugare a fiamma viva. Unite in una padella 
a fiamma spenta tutti gli ingredienti. Mescolate e servite decorando con il 
basilico e spolverizzando con la curcuma.

Tofu caramellato con champignon e pomodorini

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 5 luglio al 1 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2017.

proteine vegetali

Mini svizzere
160 g
Biolab

SCONTO 15%

E 3,69 € 4,35
€ 23,06 al kg
€ 27,19 al kg

Un piatto ricco di verdure 
e pronto all’uso: 
da scaldare 
al microonde 
1 minuto 
dopo aver 
forato il film di 
protezione, 
o 4 minuti 
in padella.

Cous cous alle verdure
200 g
Bio Appetì

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

-20 % 

Tofu naturale premium
200 g
Sun Soy Food

SCONTO 20%

E 2,64 € 3,30
€ 13,20 al kg
€ 16,50 al kg

Paella vegetale
200 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,63 € 3,29
€ 13,15 al kg
€ 16,45 al kg

Bastoncini verdure 
e mozzarella
5 x 35 g
Soto

SCONTO 15%

E 2,76 € 3,25
€ 15,77 al kg
€ 18,57 al kg

Fiocchi di tofu
160 g
Integralimenti

SCONTO 21%

E 1,99 € 2,55
€ 12,44 al kg
€ 15,94 al kg

Veggie nuggets
200 g
Soto

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,95
€ 16,75 al kg
€ 19,75 al kg

Tofè - Tofu 
fermentato 
naturale
200 g
Taifun

SCONTO 15%

E 2,79 € 3,29
€ 13,95 al kg - € 16,45 al kg
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Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di piadina Più Bene di farro semintegrale 
1 confezione di Squacquarone Bustaffa
1 confezione di Salmone Reale Selvaggio Scandia 
200 g di misticanza 
limone e lime  

Preparazione:
Fate scaldare la piadina su una piastra o in una padella antiaderente 
per circa 3 minuti per parte. Spalmate il formaggio, unite il salmone, 
le fettine sottilissime di lime e limone, aggiungendo infine la misticanza. 
Chiudete (o arrotolate) e gustate questo piatto da gourmet pronto in 
pochissimi minuti.

ricetta

Piadina di luglio

formaggi, salumi e pesce

Primo sale di 
latte di capra 
al kg
Capre Felici

SCONTO 15%

E 22,69 

€ 26,70

Robiolina al kg
Cascine Orsine

SCONTO 15%

E 14,40 

€ 16,95

Formaggio a fette 
di latte di capra 
125 g
Andechser

SCONTO 15%

E 3,71 € 4,37
€ 29,68 al kg
€ 34,96 al kg

Wurstel di tacchino
160 g
Le Biodelizie

SCONTO 20%

E 3,19 € 3,99
€ 19,94 al kg
€ 24,94 al kg

Squacquarone
250 g
Bustaffa

SCONTO 20%

E 3,60 € 4,50
€ 14,40 al kg - € 18,00 al kg

Ricotta di pecora
150 g
Val D’Orcia

E 1,16 € 1,45
€ 7,73 al kg - € 9,67 al kg

-20 % 
Preparata con siero di 
latte di pecora e resa più 
morbida e delicata con 
l’aggiunta di latte fresco 
pastorizzato, 
è ottima sia 
per piatti 
dolci che 
salati.

Cubetti di salmone reale 
selvaggio affumicato
100 g
Scandia

SCONTO 15%

E 8,84
€ 10,40
€ 88,40 al kg
€ 104,00 al kg

Fiocchi di formaggio 
senza lattosio
(lattosio <0,1%)
150 g
Züger

SCONTO 15%

E 2,11 € 2,49
€ 14,07 al kg
€ 16,60 al kg
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Falafel al sesamo e creme saporite
Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di preparato per Falafel Baule Volante, 1 avocado, 
3 cucchiai di Tahin chiaro Rapunzel, 1 peperone, 1 scalogno, 
2 pomodorini, il succo di mezzo lime, sesamo nero e sesamo chiaro,
olio extra vergine di oliva, olio di girasole, sale
Preparazione:
Unite l’acqua al preparato per Falafel, mescolate e lasciate riposare 
10 minuti. Sbucciate l’avocado, e frullate la polpa con un filo d’olio, 
lo scalogno, i pomodorini e il lime. Lavate e mondate il peperone rosso, 
tagliatelo a pezzetti e fatelo ammorbidire in un pentolino per 5 minuti. 
Frullatelo con un pizzico di sale, un filo d’olio e passate al setaccio. 
Dividete le salse in due ciotole. Ora create i Falafel, passateli nel sesamo 
e cuoceteli con un filo d’olio in una pentola antiaderente. Stendete la 
crema di Tahin sul piatto, disponete i Falafel e servite con le salse.

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 5 luglio al 1 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2017.

primi e secondi

Pesto al tofu
190 g 
Bionaturae

SCONTO 20%

E 3,44 € 4,30
€ 18,11 al kg
€ 22,63 al kg

Riso superfino 
Baldo bianco
500 g
Alce Nero

SCONTO 20%

E 2,36 € 2,95
€ 4,72 al kg
€ 5,90 al kg

Olio di cocco
200 g
Eco nature

SCONTO 15%

E 4,63 € 5,45
€ 23,15 al kg
€ 27,25 al kg

I Preparati: Falafel lupino e 
spezie, Burger con lenticchie 
e semi misti, Polpette con ceci 
ed erbe aromatiche
180 g
Baule Volante

SCONTO 16%

E 2,51 

€ 2,99
€ 13,94 al kg
€ 16,61 al kg

Falafel
160 g
Bauck

SCONTO 20%

E 1,84 € 2,30
€ 11,50 al kg
€ 14,38 al kg

Succo di limone
330 ml
Achillea

SCONTO 16%

E 1,99 € 2,39
€ 6,03 al litro
€ 7,24 al litro

Salsa tonnata
170 g
Gautschi

SCONTO 15%

E 2,63 € 3,10
€ 15,47 al kg
€ 18,24 al kg

Riso integrale: fusilli, penne, 
spaghetti, tortiglioni
340 g
Più Bene

E 2,12 € 2,50
€ 6,24 al kg - € 7,35 al kg

-15 % 



12  cuorebio  promozioni

• Siamo abituati a pensare ai legumi come un ingrediente di  

 piatti invernali, quando sono invece una preziosa risorsa per  

 tutte le stagioni, anche in estate.

• Sono infatti un prodotto della terra, presente da sempre  

 nella tradizione contadina italiana. 

• Con il loro contenuto proteico, abbinato ai cereali,  

 rappresentano un’ottima combinazione alimentare.

• I legumi Machandel provengono da agricoltura biologica o  

 biodinamica; sono ideali in insalata conditi con olio, sale e  

 succo di limone.

Legumi 

alimentazione

primi e secondi

Cotoletta di pollo
220 g
Bio Alleva

SCONTO 25%

E 2,99 € 3,99
€ 13,59 al kg
€ 18,14 al kg

Taleggio DOP 
Valtaleggio al kg
Arrigoni

SCONTO 20%

E 16,80
€ 21,00

Lenticchie al naturale
360 g - 260 g sgocc.
Machandel

SCONTO 20%

E 1,67 € 2,09
€ 6,42 al kg
€ 8,04 al kg

Sardine all’olio 
extra vergine di oliva
120 g
Pescantina

SCONTO 15%

E 1,95 € 2,30
€ 16,25 al kg
€ 19,17 al kg

Filetti di tonno in olio 
extravergine di oliva
200 g
Compagnia della Pesca Tradizionale

SCONTO 15%

E 6,99 € 8,30
€ 34,95 al kg
€ 41,50 al kg

Condimento per riso
290 g
Bionaturae

E 3,14 € 3,93
€ 10,83 al kg - € 13,55 al kg

-20 % 
Carote, peperoni, 
cetrioli, mais, 
sedano, carciofi… 
tante verdure 
da agricoltura 
biologica in olio 
di girasole, 
anch’esso 
biologico. 

Olive verdi Bella di 
Cerignola in salamoia
550 g - 350 g sgocc.
Biorganica Nuova

E 3,91 € 4,60
€ 11,17 al kg - € 13,14 al kg

-15 % 

Fagioli Azuki rossi
350 g - 230 g sgocc.
Machandel

E 1,67
€ 2,09
€ 7,26 al kg
€ 9,09 al kg

-20 % 

Questa varietà 
di olive deve il 
suo nome al 
comune di 
Cerignola (Foggia), 
dove questa 
cultivar è stata 
originariamente 
caratterizzata.
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succhi e bevande

Vino bianco 
Chardonnay Venezia
750 ml
Pizzolato

SCONTO 15%
E 4,88 € 5,75
€ 6,51 al litro - € 7,67 al litro

Vino bianco Venezia 
Giulia Triccus “Non SO” 
senza solfiti aggiunti
750 ml
Castello di Arcano

SCONTO 20%
E 5,88 € 7,35
€ 7,84 al litro - € 9,80 al litro

Vino bianco 
GewurzTraminer 
Trentino
750 ml
Cantina di Aldeno

SCONTO 15%
E 10,62 € 12,50
€ 14,16 al litro - € 16,67 al litro

DOCDOC IGT

12°C-14°C Tulipano

Veneto Friuli Venezia GiuliaTrentino Alto Adige

10°C-12°C Tulipano 14°C-16°C Tulipano

Succo mio albicocca
750 ml 
Achillea

SCONTO 15%

E 2,96 € 3,49
€ 3,95 al litro
€ 4,65 al litro

Frutta da bere 
arancia e pesca
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

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

Birra Pom Biere 
e Roen-Pale Ale
500 ml
Val di Non 

SCONTO 15%

E 2,72 € 3,20
€ 5,44 al litro - € 6,40 al litro

Birra analcolica
330 ml
Lammsbräu 

SCONTO 20%

E 1,53 € 1,92
€ 4,64 al litro
€ 5,82 al litro

Succo di cocco naturale
500 ml
Dr Antonio Martins Coco

SCONTO 15%

E 2,93 € 3,45
€ 5,86 al litro
€ 6,90 al litro

Tè deteinato al limone 
e alla pesca premium
3 x 200 ml
Isola Bio

SCONTO 21%

E 1,99 € 2,52
€ 3,32 al litro
€ 4,20 al litro

Birra Biava - Blanche
500 ml
Val di Non 

SCONTO 15%

E 2,72 € 3,20
€ 5,44 al litro
€ 6,40 al litro

Birra Cimbra
500 ml 
Bio Cimbra

SCONTO 15%

E 2,63 € 3,10
€ 5,26 al litro
€ 6,20 al litro

le birre

• È una bevanda alcolica tra le più antiche al mondo,  
 composta da malto d’orzo, acqua, luppolo.
• Le birre sono comunemente a bassa, o ad alta fermentazione:  
 si distinguono per il tipo di lieviti usati e perché le prime  
 hanno aromi puliti e fruttati, mentre le altre sono più  
 aromatiche e consistenti.
• Possono essere non filtrate (le tracce di lievito non vengono  
 separate dalla parte liquida) e quindi risultare un po’ torbide,  
 con sentori di crosta di pane.
• La birra fresca e l’estate sono un piacevole binomio,  
 ancor più gradevole se la birra è biologica e artigianale.
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shampoo benecos
Prenditi cura dei tuoi capelli con gli shampoo della linea natural care di benecos. 

Proposti nelle varianti melissa e ortica, aloe vera, albicocca e fiori di sambuco, contengono 

preziosi estratti provenienti da una varietà di erbe e ingredienti idratanti; non contengono siliconi. 

Shampoo albicocca 
e fiori di sambuco
200 ml
Benecos

SCONTO 16%

E 3,99 € 4,80
€ 19,95 al litro
€ 24,00 al litro

Shampoo aloe vera
200 ml
Benecos

SCONTO 16%

E 3,99 € 4,80
€ 19,95 al litro
€ 24,00 al litro

Shampoo 
melissa e ortica
200 ml
Benecos

SCONTO 16%

E 3,99 € 4,80
€ 19,95 al litro
€ 24,00 al litro

erboristeria, cosmesi e cura casa

Argan - Olio corpo
100 ml
Esprit Equo

SCONTO 15%

E 21,34 € 25,11
€ 213,40 al litro
€ 251,10 al litro

Probioflora Kefir
30 capsule
BioNova

SCONTO 15%

E 19,46 

€ 22,90

Linea viso - Scrub viso
75 ml
Bjobj

SCONTO 20%

E 7,28 € 9,10
€ 97,07 al litro
€ 121,33 al litro

Burro karitè - 
Crema corpo karitè e riso
200 ml
Victor Philipe

SCONTO 20%

E 13,20 

€ 16,50
€ 66,00 al litro
€ 82,50 al litro

Linea viso - Latte 
detergente purificante
100 ml
Bjobj

SCONTO 20%

E 12,16 € 15,20
€ 121,60 al litro
€ 152,00 al litro

Un gel fresco, 
a base di estratti 
vegetali, che 
dona alle gambe 
una piacevole 
sensazione 
di sollievo e 
leggerezza.

Venadoron
200 ml
Weleda

E 16,83 € 19,80
€ 84,15 al litro - € 99,00 al litro

-15 % 

Detersivo in pastiglie 
per lavastoviglie con olio 
essenziale di limone
25 pastiglie
Ecor

E 5,28 € 6,60

-20 % 
25 pastiglie per 
lavastoviglie, 
con olio 
essenziale 
di limone, 
confezionate 
una a una, 
ideali per l’uso 
quotidiano.



thebridgebio.com

ispirato da 
Elvis Presley
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Scopri gli altri prodotti della linea su piubenebio.it

Perché rinunciare ai prodotti da forno sulla vostra tavola senza glutine? 
Che sia la croccantezza degli stick al sesamo o dei crackers all’avena, 

oppure la morbidezza dei panini rustici o del pan bauletto, 
il sorriso di Più Bene vi accompagna ogni giorno.


