agosto 2017

le grandi offerte
di agosto
offerte valide dal 2 al 29 agosto

la nostra storia

anche quest’anno,
torna SANA
• Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre a Bologna torna
SANA, il salone internazionale del biologico e del naturale,
giunto alla ventinovesima edizione. L’imperdibile
appuntamento di Bologna Fiere con l’alimentazione biologica
e la cosmesi naturale anche quest’anno offrirà un ricco
programma di eventi e un’ampia selezione di espositori.
• Vieni a trovarci al padiglione 25, dove troverai il nostro
Biomercato: un’occasione per incontrare le donne e gli uomini che coltivano la
terra nel rispetto della sua fertilità, tutelando l’ambiente, la biodiversità e il benessere
dell’uomo. Un’opportunità per conoscere direttamente dalla loro viva voce i loro
prodotti, assaggiandoli e scoprendone le caratteristiche.
• Potrai inoltre scoprire i nostri valori attraverso un percorso di approfondimento di
alcuni tra i progetti più importanti per la nostra azienda, come la Filiera e Le Terre
di Ecor o la Rivoluzione del gusto, approfondendo anche il tema del Giusto
prezzo. Infine, in occasione del nostra Trentesimo anniversario, racconteremo la
storia che ci ha condotti fino a qui grazie anche alla tua spesa di ogni giorno.

SANA 2017
Ti aspettiamo al padiglione 25!
(ingresso Piazza Costituzione)
Per i clienti Cuorebio ingresso
ridotto: scopri come fare sul
sito negozicuorebio.it/sana2017
2 cuorebio promozioni

i nostri progetti

bio per tutti

• Che cos’hanno in comune i prodotti proposti in questa pagina?
Fanno parte del Bio per tutti, una selezione di 196 prodotti per
la tua spesa quotidiana proposti a un prezzo vantaggioso.
• Pasta e riso, farina, yogurt, proteine vegetali, formaggi, ma
anche prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa:
tanti prodotti per incontrare le tue esigenze.
• L’opportunità di sperimentare nuovi sapori e ricette, scoprendo
uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, ma anche seguendo il
lavoro dei nostri produttori impegnati in progetti come, per
esempio, la Filiera italiana e Le Terre di Ecor.
• E dal 30 agosto, il Bio per tutti è ancora più ricco:
abbiamo infatti ampliato la selezione di prodotti per
la tua spesa di ogni giorno.
Novellini semintegrali
latte e miele
350 g
Ecor

SCONTO 21%

€ 2,49 € 3,18
€ 7,11 al kg
€ 9,09 al kg

Composta di albicocca
300 g
Ecor

SCONTO 24%

€ 2,65 € 3,50
€ 8,83 al kg
€ 11,67 al kg

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

Polpa di pomodoro
in lattina - Filiera
2 x 400 g

Pasta semintegrale di farro:
fusilli, penne, spaghetti - Filiera
500 g

SCONTO 16%

SCONTO 13%

€ 2,36 al kg
€ 2,81 al kg

€ 5,00 al kg
€ 5,78 al kg

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

dal 1 febbraio
al 29 agosto 2017

Ecor

€ 1,89 € 2,25

Ecor

€ 2,50 € 2,89

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. 14 luglio 2017.
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solo i nostri agricoltori

l’anguria

Italia

la storia
Con la sua polpa dolce e
rinfrescante, dalla gradevole
consistenza ruvida, non può
mancare sulle tavole della
stagione più calda dell’anno:
è l’anguria, nota anche come
cocomero.
Per rintracciarne l’origine
dobbiamo spostarci nell’Africa
meridionale e tropicale, ma,
stando ad alcuni geroglifici,
pare che anche gli Egizi la
coltivassero.
Diffusasi in Cina, sembra che
sia arrivata poi in Europa al
tempo delle crociate.
Botanicamente nota come
Citrullus vulgaris, l’anguria
appartiene alla famiglia delle
Cucurbitacee, la stessa di
melone e cetrioli.
4 cuorebio promozioni

La sua pianta, strisciante
e rampicante, ha esigenze
ambientali specifiche:
necessita di zone soleggiate
e di un terreno lavorato in
profondità, mediamente ricco
di sostanza organica, leggero,
per permettere alla pianta di
“strisciare”, da annaffiare con
regolarità, tenendo presente che
con la crescita aumenta anche
la richiesta d’acqua.
Un segreto per verificarne la
maturazione? Bussate sulla
buccia: se il suono sarà brillante
significa che è matura al punto
giusto!

i nostri produttori
L’azienda agricola Salvatore
Ferrandes, che fa parte de

Le Terre di Ecor, è tra i nostri
fornitori di angurie. Nei suoi
terreni, situati nella zona di
Latina, Salvatore pratica ormai
da molti anni l’agricoltura
biologica, che ritiene l’unico
metodo sostenibile.
All’inizio le difficoltà non sono
certo mancate, ma “quando si
decide di fare una scelta, la si
deve portare fino in fondo.
Ciò vale anche per chi sceglie
di fare agricoltura biologica,
sapendo che una volta
andrà bene e un’altra andrà
male. Ma è la vita e posso
dirmi soddisfatto della mia
professione e della mia scelta”.
Anche la Fattoria Di Vaira è
tra i nostri fornitori di angurie;
scoprila nella pagina accanto.

solo i nostri agricoltori

il melone

la storia
Con la sua polpa arancione,
il suo gusto dolce e vellutato
e la sua consistenza morbida
neanche il melone può
mancare sulle tavole estive.
Pare che sia originario dell’Asia
centrale, da cui conobbe una
rapida diffusione grazie alla
sua bontà, arrivando in Africa
e diffondendosi poi
nel Mediterraneo.
In Italia deve la sua fama
ai monaci che curavano
la residenza pontificia di
Cantalupo, località vicina
a Roma, da cui prende il
nome una famosa varietà.
Con l’anguria condivide
la famiglia, che è quella
delle Cucurbitacee, e le
caratteristiche della pianta,
Le foto hanno carattere puramente illustrativo.

Italia

i nostri produttori
costituita da un fusto principale
strisciante che si ramifica e,
se fornito di sostegni
opportuni, può diventare
rampicante.
Fondamentale è individuare
il momento giusto per la
raccolta, che deve avvenire
quando il frutto ha raggiunto
uno stadio di sviluppo ben
preciso: un ritardo rischia
di comprometterne la
conservazione, un anticipo
la qualità (il rischio è che
non abbia raggiunto il grado
zuccherino che lo caratterizza).
Una curiosità? Con la sua
polpa, si possono preparare
delle maschere che sembrano
tonificare la pelle, donandole
un aspetto vellutato.

Tra i nostri produttori di meloni,
c’è la Fattoria Di Vaira, di
Petacciato, in Molise. Si estende
per 530 ettari divisi tra vigneti,
oliveti e coltivazioni miste;
il suo cuore è la stalla di
vacche da latte, da cui arriva
il letame, risorsa fondamentale
per l’agricoltura biologica,
che viene valorizzato come
compost per i campi.
Altre pratiche, come l’uso
dei preparati biodinamici,
della rotazione delle colture,
dei sovesci e delle lavorazioni
agricole non distruttive
contribuiscono ad accrescere
e mantenere la fertilità della
terra attraverso la cura
dell’humus, suo elemento
fondamentale.
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colazione
Biostarter per kefir
4x5g
Bionova

€ 8,21 € 10,95

€ 410,50 al kg - € 547,50 al kg

-25 %
Una selezione
di fermenti per
produrre in casa
un dissetante
kefir d’acqua,
bevanda ricca
di fermenti vivi
e leggermente
frizzante.
Biostarter per yogurt
4x5g

Bionova

SCONTO 25%

€ 6,73 € 8,98
€ 336,50 al kg
€ 449,00 al kg

Yogurt di latte di capra:
alla fragola, al mango,
al mirtillo
125 g
Leeb-biomilch

SCONTO 15%

€ 1,27 € 1,50

Yogurt di latte
di pecora
125 g
Leeb-biomilch

SCONTO 15%

€ 1,12 € 1,32
€ 8,96 al kg - € 10,56 al kg

€ 10,16 al kg - € 12,00 al kg

Yogurt banana e albicocca
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 25%

€ 1,32 € 1,76
€ 5,28 al kg
€ 7,04 al kg

Yogurt magro al mirtillo,
alla fragola, all’albicocca
500 g
Cascina Bianca

SCONTO 15%

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

Kefir di latte
di capra
200 g

Latte fermentato
naturale magro 0,1%
500 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 11,65 al kg - € 13,75 al kg

€ 3,98 al kg - € 4,72 al kg

BioBruni

€ 2,33 € 2,75

Andechser

€ 1,99 € 2,36

alimentazione

Lo yogurt
• Dalla consistenza cremosa e dal gusto piacevolmente acidulo,
lo yogurt è un derivato del latte, ottenuto mediante un
processo di fermentazione reso possibile grazie
all’inoculazione di fermenti.
• Può essere preparato utilizzando non solo il latte di vacca,
ma anche quello di capra o di pecora.
• La sua origine sembra sia stata del tutto casuale: il latte, infatti,
se non viene conservato in maniera adeguata, avvia naturalmente
questo processo di fermentazione che ha dato vita a un alimento
fondamentale per molte popolazioni nel mondo.
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colazione
Dessert avena tipo porridge
con fermenti: muesli e passion
fruit-banana
150 g

Dessert avena tipo porridge
con fermenti: muesli e
mirtilli-cassis
150 g

SCONTO 20%

SCONTO 20%

€ 10,60 al kg
€ 13,27 al kg

€ 10,60 al kg
€ 13,27 al kg

€ 9,60 al kg
€ 12,00 al kg

Miele millefiori
700 g

Crema 4 noci
250 g

Latte delattosato
più a lungo
1 litro

Sojade

€ 1,59 € 1,99

Cuor di Miele

€ 9,77 € 11,50

€ 13,96 al kg - € 16,43 al kg

-15 %
Espressione della biodiversità
italiana, unisce i
profumi e i sapori
dei nettari delle
diverse varietà
floreali presenti
nel luogo di
raccolta scelto
dall’agricoltore.

Sojade

€ 1,59 € 1,99

Rapunzel

SCONTO 15%

€ 6,75 € 7,95
€ 27,00 al kg
€ 31,80 al kg

Decò al farro e riso
300 g
Dolci delle Venezie

SCONTO 15%

€ 3,65 € 4,30
€ 12,17 al kg
€ 14,33 al kg

Dessert alla canapa
e cioccolato
2 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

€ 1,92
€ 2,40

Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

€ 1,66
€ 1,96

Tortini al miglio
con cranberry
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,96 € 3,70
€ 16,44 al kg
€ 20,56 al kg

alimentazione

Dessert vegetali
• Si utilizza questa definizione per indicare tutte quelle
preparazioni simili a uno yogurt per consistenza, ma
preparate utilizzando le bevande vegetali derivate da legumi
come la soia o cereali come l’avena, il farro, il riso, etc.
• Naturalmente privi di lattosio, sono indicati per tutti coloro
che devono eliminare questo zucchero dalla loro
alimentazione, senza tuttavia dover rinunciare alla cremosità
e alla freschezza che caratterizzano lo yogurt.
• Ne esistono tante formulazioni diverse che vanno incontro ai
gusti più disparati: da quelli semplici, a base di frutta, fino ai
più golosi, come quello al cacao.
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 2 al 29 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 14 luglio 2017.
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colazione e merenda
prodotto del mese

Rachelli - Gelati in coppetta
• Tra le gioie della stagione estiva, c’è sicuramente il gelato,
dessert per antonomasia quando le temperature si fanno
roventi. Che sia in cono o in coppetta, è quasi impossibile
resistere alla sua freschezza che rinfresca il palato.
• La storia di Rachelli ha avuto inizio a Milano nel 1935 e si è
tramandata di generazione in generazione, all’insegna della
qualità delle materie prime e della scelta di ingredienti biologici
e biodinamici.
• Le coppette di Rachelli sono disponibili in tanti gusti diversi,
dal caffè al cioccolato, dal cocco al pistacchio, dalla
stracciatella alla nocciola, dalla vaniglia allo yogurt.

Gelato al caffè, al cioccolato, al
cocco, al pistacchio, alla nocciola,
alla stracciatella, alla vaniglia
e allo yogurt in coppetta
100 g

Gelato di riso
variegato al cacao
400 g

Gelato di riso
variegato al lampone
400 g

Barretta Pure Fruit Mango
30 g

SCONTO 20%

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 13,73 al kg
€ 17,18 al kg

€ 13,73 al kg
€ 17,18 al kg

€ 46,67 al kg
€ 55,00 al kg

Triangoli di mais
100 g

Tahin - Crema di sesamo
250 g

€ 1,44 € 1,70

Barretta Pure Fruit Lampone
30 g

SCONTO 15%

Naturattiva

€ 5,49 € 6,87

Più Bene

€ 14,40 al kg - € 17,00 al kg

-15 %
Sottili gallette
a base di
mais, cereale
naturalmente
senza glutine.
Perfette da servire
durante i vostri
aperitivi con
gli amici.
8 cuorebio promozioni

Naturattiva

€ 5,49 € 6,87

Rapunzel

€ 3,39 € 3,99
€ 13,56 al kg
€ 15,96 al kg

Bio tortillas natur
75 g
Trafo

SCONTO 20%

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

Rachelli

€ 1,68 € 1,98

€ 16,80 al kg - € 19,80 al kg

-15 %

Allos

€ 1,40 € 1,65

Allos

SCONTO 15%

€ 1,40 € 1,65
€ 46,67 al kg
€ 55,00 al kg

Grissini artigianali
250 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

€ 1,83 € 2,29
€ 7,32 al kg
€ 9,16 al kg

proteine vegetali
alimentazione

Cucina Biologica
• Una linea di gastronomia vegan che ricorda la semplicità e
l’autenticità dei piatti delle nostre cucine
• Piatti pronti preparati utilizzando solo gli ingredienti essenziali,
accuratamente selezionati, e scegliendo metodi di cottura che
ne preservano le proprietà.
• In comode monoporzioni che garantiscono la freschezza del
prodotto e permettono di consumarlo anche fuori casa, per una
pausa pranzo veloce, ma nutriente.
• Senza glutine, le crocchette con ceci bianchi e neri sono cotte
al forno e ricche di fibre; si possono scaldare al forno o in
padella come indicato sulla confezione.

Crocchette di ceci
bianchi e neri
160 g

Mozzarisella
“Le Fettine” al basilico
e gusto Cheddar
80 g

Falafel
160 g

Insalata di riso mix
con topinambur
220 g

€ 1,82 € 2,15

€ 2,87

Mozzarisella

€ 22,75 al kg - € 26,88 al kg

-15 %
Sottili fette di Mozzarisella,
ottime per sandwich vegani, ma
indicate anche per le gratinature
perché sciolgono perfettamente.
In confezione salvafreschezza.

Bio Appetì

SCONTO 20%

Cucina Biologica

€ 2,97
€ 3,50

€ 18,56 al kg
€ 21,88 al kg

-15 %

Più Bene

SCONTO 15%

€ 3,59

€ 3,27 € 3,85

€ 17,94 al kg
€ 22,44 al kg

€ 14,86 al kg
€ 17,50 al kg

Mandonese e
Mandonese curcuma
150 g

Samosas
250 g

Fattoria della Mandorla

SCONTO 20%

€ 3,98 € 4,98
€ 26,53 al kg
€ 33,20 al kg

Soto

SCONTO 15%

€ 4,29 € 5,05
€ 17,16 al kg
€ 20,20 al kg

Tofè Antipasti Korfu e Puebla:
cubetti di tofu fermentato
finemente marinati alla greca
e alla messicana
125 g

Quinoa alle verdure
200 g

SCONTO 15%

€ 16,40 al kg
€ 20,50 al kg

Taifun

€ 3,52 € 4,15

Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 3,28 € 4,10

€ 28,16 al kg - € 33,20 al kg
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 2 al 29 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 14 luglio 2017.
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formaggi, salumi e pesce
Bocconcini di mozzarella
di bufala campana DOP
125 g

Filoncino di mozzarella
per pizza
350 g

Prosciutto Parma DOP
preaffettato
70 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 18,88 al kg
€ 23,60 al kg

€ 12,97 al kg
€ 15,29 al kg

€ 81,14 al kg
€ 95,57 al kg

Feta greca DOP
200 g

Filetto di trota agli agrumi
al kg

Tonno bianco
Alalunga affumicato
100 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 20,75 al kg
€ 24,45 al kg

€ 53,19

Ponte Reale

€ 2,36 € 2,95

Bio Pan

€ 4,15 € 4,89

Cansiglio

€ 4,54 € 5,35

Naturaqua

€ 45,21

Primavera

€ 5,68 € 6,69

Scandia

SCONTO 15%

€ 8,99
€ 10,60
€ 89,90 al kg
€ 106,00 al kg

SCONTO 20%

Bresaola di tacchino
senza nitriti aggiunti
in rotolino
80 g

€ 4,58

SCONTO 20%

Bastoncini di tacchino
impanati
270 g
BioAlleva

€ 3,66
€ 13,56 al kg
€ 16,96 al kg

ricetta

Le Biodelizie

€ 5,40 € 6,75

Robiola di latte di capra
al kg
Capre Felici

SCONTO 15%

€ 18,27 € 21,50

€ 67,50 al kg
€ 84,38 al kg

Rotolini amorosi
Ingredienti per 4 persone:
2 confezioni di bresaola di tacchino LE BIODELIZIE, 1 robiola di capra CAPRE
FELICI, 2 fette di melone, 1 zucchina, 1 mazzetto di menta freschissima
Preparazione
Mondate e tagliate la zucchina a listarelle. Tagliate due fette di melone,
eliminate i semini e la buccia e affettatele sottilmente. Distribuite sulla fetta
di tacchino un mucchietto di robiola al centro, due listarelle di melone e
due di zucchina. Premete un po’, arrotolate bene e preparate tutte le fette
con lo stesso procedimento. Tagliate ogni rotolino in tre parti con un coltello
a lama grande liscia, da bagnare prima di ogni taglio.
Disponeteli sul letto di foglie di menta e lasciate riposare in modo che si
profumino di menta.
10 cuorebio promozioni

primi e secondi
Tramezzini: prosciutto e
carciofi, seitan e funghi,
tofu capperi e olive
140 g
Solo Io

SCONTO 15%

€ 2,76 € 3,25

Maionese
170 g

Pesto alla genovese
130 g

SCONTO 20%

SCONTO 20%

€ 14,59 al kg
€ 18,24 al kg

€ 22,15 al kg
€ 27,69 al kg

Riso Basmati
Fair Trade
500 g

Ceci lessati al naturale
350 g - sgocc. 230 g

Gautschi

€ 2,48 € 3,10

Alce Nero

€ 2,88 € 3,60

€ 19,71 al kg
€ 23,21 al kg

Giardiniera in agrodolce
290 g - sgocc. 175 g
Bionaturae

€ 2,99 € 3,80

€ 17,09 al kg - € 21,71 al kg

-21 %
Un gustoso
mix di verdure
in agrodolce,
preparato con
carote, cetrioli,
peperoni, cavolfiori,
sedano e cipolline:
gli ingredienti
perfetti per
stuzzicanti aperitivi.

ricetta

Alce Nero Fairtrade

SCONTO 20%

€ 2,76 € 3,45
€ 5,52 al kg
€ 6,90 al kg

Cavatelli rigati, Fileja
calabrese, Orecchiette,
Trofie
500 g
Solara

SCONTO 15%

€ 2,37

Machandel

SCONTO 20%

€ 1,64 € 2,05
€ 7,13 al kg
€ 8,91 al kg

Capperi sott’olio
120 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

€ 3,78

€ 4,45

€ 31,50 al kg
€ 37,08 al kg

€ 2,79

€ 4,74 al kg
€ 5,58 al kg

Capperi, che pasta!
Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di pasta fileja calabrese SOLARA, 2 barattoli di polpa di
pomodoro Ecor, 2 cucchiai di capperi sott’olio CEREAL TERRA, basilico,
timo, origano fresco, 2 spicchi d’aglio, olio extra vergine d’oliva
Preparazione:
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, nel frattempo fate
rosolare l’aglio nell’olio e aggiungete il pomodoro insieme alle erbe
aromatiche e a un cucchiaio di capperi. Fate asciugare a fuoco vivace
per 15 minuti. Tenete da parte qualche foglia di erba aromatica per
decorare. Una volta cotta al dente, scolate la pasta e conditela con il
sugo. Distribuite i capperi rimasti e le erbette, a piacere del pecorino
fresco grattugiato o grana. Un primo semplice, irresistibile e molto
profumato.
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 2 al 29 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 14 luglio 2017.
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primi e secondi
ricetta

Delizioso eglefino gratinato
Ingredienti per 4 persone
1 confezione di eglefino surgelato WILD OCEAN,
200 g di pomodorini, timo, origano, 2 cucchiai di capperi sott’olio,
4 cucchiai di pangrattato, olio extra vergine d’oliva
Preparazione
Fate scongelare i filetti, poi accendete il forno a 200°.
In una teglia versate un filo d’olio, adagiate i filetti, aggiungete i
pomodorini lavati e tagliati a metà e i capperi. Spolverizzate con il
pangrattato e le erbe aromatiche sminuzzate, quindi gratinate per
circa 10 minuti. Il pesce non deve seccarsi, ma restare bello morbido
con una crosticina croccante in superficie. Semplice, velocissimo e
molto buono. Provatelo!
Olio di canapa “da frigo”
250 ml
Baule Volante

€ 5,28 € 6,60

€ 21,12 al litro - € 26,40 al litro

-20 %
Ottenuto tramite
pressatura a
freddo, è un olio
naturalmente
ricco di acidi
grassi polinsaturi
indicato per
l’utilizzo a crudo.
Da conservare in
frigorifero.

Tranci di tonno
250 g

Filetti di Eglefino
surgelati
500 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 25,84 al kg
€ 30,40 al kg

€ 14,50

Top Quality Fish

€ 6,46 € 7,60

€ 12,32
€ 24,64 al kg
€ 29,00 al kg

Pane bauletto
con farina tipo 2
400 g

Sale dell’Himalaya
fine e grosso
1 kg

SCONTO 20%

€ 2,43 € 3,25

Baule Volante

€ 2,20 € 2,75
€ 5,50 al kg
€ 6,88 al kg

Olio di girasole
deodorato
750 ml
Eco Nature

SCONTO 15%

€ 3,99 € 4,70
€ 5,32 al litro
€ 6,27 al litro
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Wild Ocean

Il Fior di Loto

-25 %
Raccolto
nella regione
dell’Himalaya, in
giacimenti naturali
ad alta quota, e
non raffinato, è un
sale rosa che si è
formato più di 200
milioni di anni fa.

succhi e bevande
Infuso limone
e zenzero
50 g

Infuso bacche
selvatiche e mirtillo
60 g

Bio rice drink
vaniglia
1 litro

Clipper

The Bridge

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 69,60 al kg
€ 82,00 al kg

€ 58,00 al kg
€ 68,33 al kg

Clipper

€ 3,48 € 4,10

€ 3,48 € 4,10

Ami gli infusi Clipper ma d’estate fa troppo caldo?
Provali freddi. Basta prepararli come indicato sulla confezione
e poi raffreddarli in frigorifero, aggiungendo magari dei cubetti
di ghiaccio.
Preferisci il gusto pungente di limone e zenzero oppure quello
avvolgente dell’infuso bacche selvatiche e mirtillo?

€ 2,27 € 2,68
Succo di ananas
1 litro
Isola Bio

SCONTO 15%

€ 4,80 € 5,65

Tè nero e verde da infuso
500 ml

Succo mio pompelmo
750 ml

Succo mela limpida
1 litro

SCONTO 20%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 2,40 al litro
€ 3,00 al litro

€ 4,36 al litro
€ 5,13 al litro

Birra bionda multipack
6 x 330 ml

Birra Ur-Pils
e Ur-Weizen
500 ml

Lissa

€ 1,20 € 1,50

Weissenoher

SCONTO 20%

€ 6,36 € 7,95
€ 3,21 al litro
€ 4,02 al litro

DOC

Achillea

€ 3,27 € 3,85

Rother Brau

SCONTO 20%

€ 2,36 € 2,95
€ 4,72 al litro
€ 5,90 al litro

Isola Bio

€ 2,39 € 2,82

Succo di mirtillo
330 ml
Voelkel

SCONTO 17%

€ 5,48 € 6,61
€ 16,61 al litro
€ 20,03 al litro

DOC

DOC

Vino bianco Prosecco
frizzante Bàcaro
750 ml

Vino chiaretto
Valtènesi
750 ml

Perlage

Pratello

Vino bianco Soave
senza solfiti aggiunti
750 ml

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 9,57 al litro - € 11,27 al litro

€ 11,89 al litro - € 14,00 al litro

€ 9,23 al litro - € 10,87 al litro

€ 7,18 € 8,45

€ 8,92 € 10,50

La Cappuccina

€ 6,92 € 8,15

Veneto

Lombardia

Veneto

10°C-12°C Tulipano

8°C-10°C Tulipano

12°C Tulipano

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 2 al 29 agosto 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 14 luglio 2017.
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erboristeria, cosmesi e cura casa
Detersivo liquido capi
delicati per bucato a
mano e lavatrice con olio
essenziale di lavanda
1 litro

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

€ 4,37 € 5,15

SCONTO 20%

Ecor

-15 %
Indicato sia per
il bucato a mano
che per quello
in lavatrice,
è formulato
con olio
essenziale di
lavanda che
lascia i capi
delicatamente
profumati.

Ecor

Candeggiante
in polvere
450 g
Sonett

SCONTO 15%

€ 3,16 € 3,72

€ 9,67 € 12,09

€ 7,02 al kg
€ 8,27 al kg

€ 2,76 al kg
€ 3,45 al kg

Aloe vera - Gel
200 ml

Spirulina italiana
50 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 15,00

€ 408,00 al kg
€ 480,00 al kg

Victor Philippe

Micro Life

€ 11,99

€ 20,40 € 24,00

€ 59,95 al litro
€ 75,00 al litro

Piatto piano
Mater-Bi
15 pz

Bicchieri cartone
Mater-Bi
15 pz

SCONTO 15%

SCONTO 15%

Ecor

Ecor

€ 2,54

€ 3,23 € 3,80

€ 2,99

Creme fluide
Il trattamento idratante al limone, dalle fresche note agrumate, rinfresca
e idrata alla pelle; il trattamento nutriente all’olivello spinoso, ricco di
vitamine, le restituisce invece nuova vitalità. La delicata formula della
crema alla mandorla è invece appositamente studiata per calmare la pelle
sensibile.
Amande Crema fluida
sensitive
200 ml

Limone - Crema
fluida trattamento
idratante
200 ml

Olivello spinoso Crema fluida
trattamento nutriente
200 ml

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 68,00 al litro
€ 80,00 al litro

€ 54,95 al litro
€ 65,00 al litro

€ 77,35 al litro
€ 91,00 al litro

€ 13,60 € 16,00 € 10,99 € 13,00 € 15,47 € 18,20
14 cuorebio promozioni

Offerte valide dal 2 al 29 agosto 2017

Scopri i nuovi orizzonti del gusto!

TOFÉ Antipasti
Voglia di partire alla scoperta di nuovi sapori?
Che ne dici della Grecia o del Messico? I saporiti cubetti di TOFÉ
marinati con pomodori secchi, olive e olio d’oliva ti trasporteranno
sulla splendida isola di Corfù. Mentre la variante con pezzetti di
peperone fresco, aglio ed erbe ti farà gustare i vibranti aromi
della città messicana di Puebla. Invita il mondo a casa tua, con
TOFÉ Antipasti.

Soia Taifun proveniente
da Germania, Austria e
Francia

Korfu

Cubetti di tofu fermentato
ﬁnemente marinati alla greca.

Puebla

Cubetti di tofu fermentato
ﬁnemente marinati alla messicana.

Taifun-Tofu GmbH Bebelstr. 8 79108 Freiburg / Germania +49 (0) 761 - 152 10 0 www.taifun-tofu.it

AGOSTO 2017

LUCIANO
BORGATO

Rosalia Caimo Duc

Alexius Terzer

OSIRIS

Gli agricoltori delle Terre di Ecor.
Persone autentiche.
Lavorano con impegno per garantirti la bontà e la qualità del cibo, senza
sfruttare ed impoverire la terra. Perché la sua fertilità è vita e nutrimento per tutti.
Scopri le loro storie e i loro prodotti. Condividi i loro valori.

#perunaterrafertile

ecor.it

spazio per timbro negozio
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