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30 anni, insieme

la nostra storia

Il nostro percorso nel biologico continua da trent’anni, accanto a te 
che da sempre ci scegli per la spesa di ogni giorno, ma anche a te, 
che ci hai scelto da poco o ci stai scoprendo proprio ora. 

Quali sono i nostri obiettivi? 
Da trent’anni lavoriamo per raggiungere tre obiettivi fondamentali: 

- Fornire alle persone un cibo sano

- Sostenere una sana agricoltura

- Creare un’economia fondata su principi di fratellanza e di rispetto  
 per l’essere umano

E i valori? 
I valori sono la guida che ci ispira nel nostro impegno di ogni giorno. 
E sono ciò che ci rappresenta. 

1) Qualità dei prodotti e della pratica agricola, attraverso l’attività di un gruppo di  
 agronomi specializzati che supporta le aziende agricole per avere prodotti sempre  
 migliori. Ma anche riconoscimento del Giusto prezzo all’agricoltore, in un rapporto di  
 sostegno reciproco. 

2) Cultura, e non solo quella alimentare e agricola: il biologico e il biodinamico sono,  
 infatti, una scelta culturale prima ancora che economica e ambientale. Una sana  
 alimentazione, insieme a una sana pratica agricola, sono le basi necessarie per una  
 rinascita culturale e spirituale di ogni essere umano e dell’umanità.

3) Creazione di una comunità di persone consapevoli che operino fraternamente in ambito  
 economico per la salute individuale, ambientale e sociale. Anche in ambito economico  
 ognuno deve sostenere l’altro: è la base di un nuovo rapporto e di una nuova alleanza tra  
 produttori, commercianti e consumatori. 

Festeggia insieme a noi 
Abbiamo percorso questo viaggio nel biologico insieme a te, condividendo obiettivi e 
valori, uno stile di vita e l’impegno per un biologico di qualità. E sempre con te lo vogliamo 
festeggiare attraverso un ricco calendario di eventi e iniziative che animeranno i nostri punti 
vendita e non solo nei prossimi mesi.
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dalla nostra filiera

Farfalle, fusilli, pipe rigate 
integrali - Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 26%

E 0,99 € 1,35 
€ 1,98 al kg
€ 2,70 al kg

Passata di pomodoro - Filiera
700 g
Ecor

SCONTO 20%

E 1,35 € 1,69 
€ 1,93 al kg
€ 2,41 al kg

Farina grano tenero tipo 2 - Filiera
1 kg
Ecor

SCONTO 16%

E 1,55 € 1,86

Cous cous integrale - 
Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 21%

E 1,95 € 2,49 
€ 3,90 al kg
€ 4,98 al kg

• Ecor seleziona attentamente gli agricoltori che fanno parte  

 della sua filiera e con loro costruisce un rapporto di fiducia,  

 fondato sull’ascolto e sulla reciproca conoscenza. 

• Il suo impegno inizia sul campo, dove affianca il contadino sin  

 dalla semina, e prosegue attraverso ogni passaggio del  

 processo produttivo, così da creare una filiera documentabile  

 che dalla terra arriva fino alla tua tavola. 

• Si tratta di una collaborazione a più mani che ti garantisce la  

 massima trasparenza nella spesa di ogni giorno. Inoltre, aiuta  

 a promuovere la sostenibilità delle aziende agricole, assicura  

 il giusto compenso per il lavoro effettuato e contribuisce a  

 tutelare il nostro patrimonio rurale e paesaggistico. 

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

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. 31 luglio 2017.

i nostri progetti
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la batata

la storia
Non sgranate gli occhi, avete 
letto proprio bene. Stiamo per 
parlarvi della batata, non della 
comune patata. La differenza 
non sta soltanto nell’iniziale, 
ma anche nella famiglia di 
appartenenza. Mentre la patata 
fa parte delle Solanaceae, la 
batata, conosciuta anche come 
patata dolce appartiene a 
quella delle Convolvulaceae. 

cenni botanici
Si contraddistingue per gli steli 
rampicanti e, in primavera, per 
i fiori a campanula. 
Può vantare un’origine antica: 
le popolazioni amerinde, 
infatti, si sono dedicate alla sua 
coltivazione per più di 5.000 
anni. Nel Vecchio Continente è 

arrivata grazie alle esplorazioni 
di Cristoforo Colombo, ma 
per vederla in Italia dobbiamo 
aspettare addirittura la fine 
dell’Ottocento, quando sembra 
l’abbiano importata due 
contadini emigrati di ritorno 
dall’America. 

conservazione
Per conservarla al meglio 
l’ideale è riporla in un luogo 
buio e fresco, evitando il 
frigorifero. Un foglio di carta 
oppure un sacchetto di carta da 
pane permette di preservarne le 
caratteristiche. 
Un consiglio per evitare 
lo sviluppo dei germogli? 
Aggiungere nel recipiente scelto, 
una scatola o un cesto (mi 

Italia

raccomando, non sottovuoto), 
una mela. 

i nostri produttori
Tra i nostri produttori di batata 
vi è l’Azienda Agrilatina, realtà 
laziale che fa parte de Le Terre 
di Ecor. 
Situata a pochi chilometri dalla 
città di Latina, nei pressi del 
suggestivo lago di Fogliano, 
zona ricca di biodiversità e dai 
terreni naturalmente fertili, è 
nata nel 1985 per volontà di 
Pasquale Falzarano. Si estende 
per 170 ettari di terreno: 
l’adozione di sovesci multi 
essenze, l’impiego dei preparati 
biodinamici e l’uso del compost 
biodinamico sono il segreto del 
suo successo. 

solo i nostri agricoltori
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l’uva Italia

la storia
È il dolcissimo frutto della vite, 
e da sempre ha ispirato miti e 
leggende. 
Appartenente alla famiglia 
delle Vitacee, ha grappoli 
composti da una parte legnosa 
(il graspo o raspo) cui stanno 
attaccati succosi acini. 

cenni botanici
A seconda che sia coltivata o 
selvatica, la vite si distingue in 
Vitis vinifera e Vitis labrusca.  
Di norma viene coltivata fino a 
600 metri sul livello del mare, 
con qualche eccezione che 
la porta anche a quote più 
elevate. Per crescere al meglio 
necessita di un clima asciutto 
e di una buona esposizione al 
sole, variando la sua richiesta 

d’acqua a seconda della fase 
vegetativa. La raccolta dell’uva, 
che avviene in prossimità della 
fine dell’estate, deve avvenire 
solo quando ha raggiunto il 
giusto grado di maturazione: 
questo perché, una volta recisa, 
la maturazione s’interrompe. 

conservazione
Si tratta di un frutto 
estremamente delicato, da 
conservare con qualche 
accortezza. 
Grappoli appassiti o 
danneggiati devono essere 
eliminati prima di riporla in 
frigorifero utilizzando sacchetti 
di carta da pane, che la 
preservano dall’umidità. 
Un accorgimento? Lavatela 

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. 

solo prima del consumo, così 
da evitare dannosi ristagni 
d’acqua. 

i nostri produttori
L’azienda agricola Natile è tra 
i produttori de Le Terre di Ecor 
che coltivano l’uva che potete 
trovare in questo periodo nel 
nostro reparto ortofrutta. 
I fratelli Paolo e Vincenzo Natile 
coltivano le loro viti nel territorio 
di Marina di Ginosa, in Puglia. 
Nell’azienda ereditata dalla 
famiglia, da sempre si pongono 
l’obiettivo di migliorare 
qualitativamente le produzioni, 
salvaguardando il territorio, una 
zona particolarmente vocata 
all’agricoltura, ma non di rado 
maltrattata dall’uomo.

solo i nostri agricoltori
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• La colazione è il pasto più importante della giornata, perché  
 ci dà la giusta carica per affrontare la giornata. Ma anche la  
 merenda non scherza e ci permette di arrivare meno affamati  
 al pasto successivo. 
• Se amiamo i gusti freschi e croccanti, possiamo scegliere i  
 cereali in fiocchi, da abbinare a latte o yogurt oppure a  
 bevande o dessert vegetali, magari arricchiti da frutta secca,  
 disidratata o frutta fresca di stagione. 
• La crema Budwig si prepara aggiungendo allo yogurt della  
 frutta fresca a scelta, due cucchiai di succo di limone, 1  
 cucchiaio di semi oleosi, due cucchiai di semi di lino tritati e  
 un cucchiaio di cereali in chicco tritati. 

Colazione e merenda: cosa mangio?

alimentazione

colazione

Yogurt albicocca e 
avena-noci
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 20%

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

Yogurt vaniglia con 
palline di cioccolato 
colorate
137 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 17%

E 0,99 € 1,20
€ 7,23 al kg - € 8,76 al kg

Yogurt di latte di capra 
al mirtillo con pezzi 
e alla vaniglia
125 g
Leeb-Biomilch

SCONTO 16%

E 1,25 € 1,50
€ 10,00 al kg - € 12,00 al kg

Yogurt magro 
di latte di capra
2 x 125 g
BioBruni

SCONTO 15%

E 2,95 € 3,50
€ 9,83 al kg
€ 11,67 al kg

Polpa mela-mirtilli e 
mela-banana
2 x 100 g
Yo Frutta

SCONTO 15%

E 1,40 € 1,65
€ 7,00 al kg - € 8,25 al kg

Frutto di una lenta 
fermentazione, ha una 
consistenza deliziosa: 
la sua cremosità è 
ottenuta in modo 
naturale, attraverso 
la concentrazione del 
latte per evaporazione 
sottovuoto. 

Yogurt intero e magro
naturale
500 g
Cascina Bianca

E 2,40 € 2,99
€ 4,80 al kg - € 5,98 al kg

-19 % 

Latte fermentato 
stracciatella
500 g
Andechser

SCONTO 15%

E 3,05 € 3,62
€ 6,10 al kg - € 7,24 al kg

Lassi chai e mango
250 g
Andechser

SCONTO 15%

E 1,65 € 1,96
€ 6,60 al kg
€ 7,84 al kg
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Ingredienti per 4 persone:
1 vaso di yogurt Cascina Bianca
5 cucchiai colmi di Krunchy Sun Barnhouse
4 banane

Preparazione:
Sbucciate le banane, tagliatele a metà e distribuitele una per 
piatto. Versate lo yogurt sopra la frutta e poi il croccante. 
Pronto in un minuto e delizioso a tutte le ore!

Porridge alla banana

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 30 agosto al 3 ottobre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 31 luglio 2017.

colazione

Sun, come sole, 
perché la nuova ricetta 
dei Krunchy è preparata 
utilizzando l’olio 
di semi di 
girasole, ma 
conserva 
la stessa 
croccantezza 
di sempre. 

Krunchy Sun - Frutti di bosco
375 g
Barnhouse

E 3,65 € 4,30
€ 9,73 al kg - € 11,47 al kg

-15 % 

Biscotti rustici
350 g
Il Fior di Loto

SCONTO 20%

E 2,20 € 2,75
€ 6,29 al kg - € 7,86 al kg

Frollini integrali
350 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,70 € 3,20
€ 7,71 al kg - € 9,14 al kg

Soffiato di amaranto
130 g
Ecor

SCONTO 16%

E 2,60 € 3,10
€ 20,00 al kg
€ 23,85 al kg

Plum cake di farro
6 x 33 g
Le Piumette

SCONTO 20%

E 2,65 € 3,32
€ 13,38 al kg - € 16,77 al kg

Latte parzialmente 
scremato UHT 
delattosato 1,5% 
di grassi
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 14%

E 1,70 € 1,99

I Buoni Biscotti - 
Avena integrale
400 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

E 3,40 € 4,30
€ 8,50 al kg
€ 10,75 al kg

Latte UHT 
delattosato intero
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 16%

E 1,80 € 2,15
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• Per la nuova ricetta delle sue nuove fette biscottate, Ecor si è  

 ispirata alla Rivoluzione del Gusto, un progetto di rivisitazione  

 di ricette esistenti, ma anche di creazione di nuovi prodotti,  

 nato dal desiderio di scoprire il gusto autentico degli alimenti.

• Come? Utilizzando, per esempio, cereali e farine poco raffinate  

 come quella semintegrale di farro utilizzata per queste fette  

 biscottate, arricchite anche dall’utilizzo di fiocchi d’avena. 

• Per una colazione semplice, ma croccante e gustosa, provale  

 con un velo di confettura, miele o con le tue creme preferite.  

 Ma le puoi utilizzare anche a tavola, al posto del pane. 

Fette biscottate di farro semintegrale e fiocchi d’avena

prodotto del mese

colazione e merenda

Fette biscottate di farro 
semintegrale e fiocchi d’avena
400 g
Ecor

E 3,76 
€ 4,70
€ 9,40 al kg
€ 11,75 al kg

Pane bauletto - Farro
400 g
Baule Volante

SCONTO 21%

E 3,15 € 3,99
€ 7,88 al kg
€ 9,98 al kg

Crema di arachidi
250 g
Rapunzel

SCONTO 16%

E 3,25 € 3,87
€ 13,00 al kg
€ 15,48 al kg

Frutto puro mirtillo
300 g
Achillea

SCONTO 20%

E 5,55 € 6,99
€ 18,50 al kg
€ 23,30 al kg

Taralli al curry e 
scaldati classici
250 g
Isola Coop.Soc.

SCONTO 15%

E 2,95 € 3,50
€ 11,80 al kg
€ 14,00 al kg

Sesamini 
al cioccolato
4 x 27 g
Rapunzel

SCONTO 16%

E 2,50 € 2,99
€ 23,15 al kg - € 27,69 al kg

Crackers semintegrali salati 
in superficie
250 g
Ecor

E 1,70 € 1,99
€ 6,80 al kg - € 7,96 al kg

Composta di agrumi
270 g
Alce Nero

SCONTO 20%

E 3,55 € 4,45
€ 13,15 al kg
€ 16,48 al kg

-14 % 
Fanno parte della 
Rivoluzione del 
Gusto: la loro 
nuova ricetta, 
infatti, è 
formulata 
utilizzando 
farina di grano 
tenero tipo 2, 
mantenendone 
però 
croccantezza 
e gusto. 

-20 % 
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• Entrambi a base di soia, il tofu e il tempeh sono il frutto di  
 lavorazioni diverse che ne determinano la differente  
 consistenza: quella morbida e consistente del tofu e quella più  
 compatta e granulosa del tempeh. 
• Il tempeh si ottiene dalla cottura dei fagioli di soia e la loro  
 successiva fermentazione tramite delle spore. 
• Il tofu, usato da due millenni in Cina e Giappone, si ottiene  
 ammollando i fagioli di soia che vengono poi frullati, cotti e  
 filtrati. Si aggiunge quindi il nigari, sostanza minerale che fa  
 cagliare il liquido e infine, tramite pressatura, si ottengono dei  
 panetti, in genere messi sottovuoto. 

Tofu e Tempeh

alimentazione

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 30 agosto al 3 ottobre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 31 luglio 2017.

proteine vegetali

Tempeh
150 g
Sun Soy Food

E 3,20 € 3,99
€ 21,33 al kg
€ 26,60 al kg

Polpette di miglio,  
piselli e carote
150 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,95 € 3,50
€ 19,67 al kg
€ 23,33 al kg

Tofu naturale
250 g
Biolab

SCONTO 20%

E 1,80 € 2,25
€ 7,20 al kg
€ 9,00 al kg

Tofè - Tofu aromatizzato 
alle erbe
200 g
Taifun

SCONTO 15%

E 3,30 € 3,89
€ 16,50 al kg
€ 19,45 al kg

Tofè - Tofu aromatizzato 
ai peperoni
200 g
Taifun

SCONTO 15%

E 3,30 € 3,89
€ 16,50 al kg
€ 19,45 al kg

-19 % 

Cotoletta di tofu
2 x 100 g
Bio Appetì

SCONTO 19%

E 3,20 € 3,99
€ 16,00 al kg
€ 19,95 al kg

Polpettine alle olive
180 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,75 € 3,45
€ 15,28 al kg
€ 19,17 al kg

Insalata russa vegana 
con curcuma
150 g
Ecor

E 2,30 € 2,70
€ 15,33 al kg - € 18,00 al kg

-14 % 

Già pronta, è una gustosa 
insalata russa, 100 % vegetale, 
preparata con carote, piselli, 
sedano rapa e arricchita, nel 
gusto e nel colore ambrato, 
dalla curcuma. 
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Ingredienti per 4 persone:
500 g di Mix per pizza Antico Molino Rosso, 2 confezioni di ricotta di bufala 
Ponte Reale, 300 ml di acqua tiepida, 2 cucchiai di olio d’oliva extra vergine 
di oliva Ecor, sale a piacere (da mettere solo sopra), origano secco, basilico, 
timo, 2 confezioni di pomodorini in salsa Fattoria Di Varia
Preparazione:
Unite la farina, l’acqua e un cucchiaio d’olio nell’impastatore; amalgamate 
velocemente per 3/4 minuti. Avvolgete la pasta in un canovaccio bagnato 
e lasciatela riposare per 30 minuti. 
Con le mani formate delle pizzette sopra un piano infarinato; coprite e 
lasciate lievitare fino al raddoppio del volume. Distribuite il pomodoro, la 
ricotta, le erbe aromatiche, l’olio, il sale. Accendete il forno a 220/250° a 
modalità ventilata, infornate a forno caldissimo 10/15 minuti fino a cottura.

ricetta

Pizzette di settembre

formaggi, salumi e pesce

Stracchino
200 g
Ecor

SCONTO 20%

E 2,85 € 3,60
€ 14,25 al kg
€ 18,00 al kg

Latteria 30 gg al kg
San Michele - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

E 12,70
€ 15,00

Crescenza al kg
Cascine Orsine

SCONTO 15%

E 16,99
€ 20,00

Gorgonzola dolce DOP 
porzionato al kg
Arrigoni

SCONTO 20%

E 18,20 

€ 22,75

Parmigiano Reggiano 
montagna DOP con 
latte prodotto di 
montagna al kg
Antico Caseificio Pompeano

SCONTO 15%

E 30,20
€ 35,60

Prosciutto 
San Daniele DOP 
preaffetato
60 g
Primavera

SCONTO 15%

E 5,50 € 6,49
€ 91,67 al kg
€ 108,17 al kg

Gouda a fette
150 g
Andechser

SCONTO 16%

E 2,60 € 3,10
€ 17,33 al kg
€ 20,67 al kg

Ricotta di Bufala 
campana DOP
2 x 100 g
Ponte Reale

SCONTO 20%

E 2,35 € 2,95
€ 11,75 al kg - € 14,75 al kg

Mix per pizza
1 kg
Antico Molino Rosso

SCONTO 15%

E 3,30
 € 3,90
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Lasagnetta verde con crema di riso, pesto e olive nere
Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di lasagna Più Bene, 1 vasetto di olive nere Bionaturae, 
2 confezioni di crema di riso Isola Bio, 400 g di zucchine, 3 cucchiai di 
pesto, erbe aromatiche a piacere, olio extra vergine d’oliva, sale
Preparazione:
Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle. Distribuitele sulla leccarda 
del forno con un pizzico di sale, un filo d’olio e le erbe aromatiche; fatele 
cuocere a 220° fino a che diventano belle dorate. 
Cuocete la pasta in acqua bollente per 4 minuti, aggiungendo un filo 
d’olio; scolatela e passatela sotto l’acqua corrente fredda. Mescolate la 
crema di riso con le olive snocciolate e tagliate a tocchetti; unite il pesto e 
amalgamate bene. In una pirofila create gli strati: un filo d’olio, le lasagne, 
la crema di riso spalmata, le zucchine e poi di nuovo le lasagne e così via. 
Terminate con la crema di riso e passate in forno a 200° per 15/20 minuti.

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 30 agosto al 3 ottobre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 31 luglio 2017.

primi e secondi

Cappelletti 
semintegrali al seitan
250 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,50 € 4,15
€ 14,00 al kg
€ 16,60 al kg

Corallini, fusilli, 
bianchi di farro
500 g
Girolomoni

SCONTO 15%

E 2,45 € 2,89
€ 4,90 al kg
€ 5,78 al kg

Penne e spaghetti 
bianchi di farro
500 g
Girolomoni

SCONTO 15%

E 2,45 € 2,89
€ 4,90 al kg
€ 5,78 al kg

Gnocchi di patate e 
farina integrale
400 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,55 € 4,20
€ 8,88 al kg
€ 10,50 al kg

Olive nere intere
300 g - 175 g sgocc.
Bionaturae

SCONTO 19%

E 2,40 € 2,99
€ 13,71 al kg
€ 17,09 al kg

Lasagne di lenticchie gialle 
e riso integrale
250 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,95
€ 13,40 al kg - € 15,80 al kg

Spaghetti di lenticchie gialle 
e riso integrale
250 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 2,85 € 3,38
€ 11,40 al kg - € 13,52 al kg

Nascono 
dall’incontro tra il 
sapore deciso delle 
lenticchie gialle e 
la rusticità del riso 
integrale e sono 
senza glutine e 
ricchi di proteine e 
fonte di minerali.

Crema di riso da cucina
200 ml
Isola Bio

SCONTO 21%

E 1,30
€ 1,65
€ 6,50 al litro
€ 8,25 al litro
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• L’acquacoltura è una pratica che consente di allevare i pesci in  
 ambienti protetti e circoscritti.
• Quella biologica è disciplinata dal Regolamento Europeo  
 del 2009 che ne stabilisce ogni criterio. 
• Alcuni esempi? L’intero ciclo di vita del pesce deve svolgersi  
 all’interno dell’impianto di allevamento, per la parte vegetale  
 l’alimentazione deve essere da agricoltura biologica, per quella  
 animale da acquacoltura biologica o da pesca sostenibile;  
 in un allevamento convenzionale la densità può arrivare  
 a 80 kg di trote per 1 metro cubo d’acqua, in quello biologico  
 non deve superare i 25 kg.

Acquacoltura biologica

focus del mese

primi e secondi

Petto di pollo a fette 
al kg
Bio Alleva

SCONTO 20%

E 19,15 

€ 23,95

Pizza Margherisella 
350 g
Artepizza

SCONTO 15%

E 4,55 

€ 5,40
€ 13,00 al kg
€ 15,43 al kg

Filetto di platessa
300 g
Top Quality Fish

SCONTO 15%

E 4,90 

€ 5,80
€ 16,33 al kg
€ 19,33 al kg

Fagioli borlotti 
al naturale
350 g - 230 g sgocc.
Machandel

SCONTO 21%

E 1,60 € 2,05
€ 6,96 al kg
€ 8,91 al kg

Maionese di riso al curry
170 g
Gautschi

E 2,60 € 3,10
€ 15,29 al kg - € 18,24 al kg

-16 % 
Preparata con soli ingredienti 
vegetali, ha una consistenza 
cremosa e vellutata. L’aggiunta 
del curry le conferisce un tocco 
piacevolmente speziato.

Mix olive aperitivo con
olio extra vergine di oliva
280 g
Biorganica Nuova

SCONTO 14%

E 3,40 € 3,99
€ 12,14 al kg
€ 14,25 al kg

Aceto di mele
750 ml
Voelkel

SCONTO 14%

E 2,85 € 3,35
€ 3,80 al litro
€ 4,47 al litro

Filetto di trota 
affumicato al kg
Naturaqua

E 46,10 € 54,29

-15 % 

Crema di carciofi
180 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

E 4,10 € 4,88
€ 22,78 al kg
€ 27,11 al kg
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succhi e bevande

Vino bianco 
Pinot grigio Venezia
750 ml
Pizzolato

SCONTO 16%
E 4,99 € 5,95
€ 6,65 al litro - € 7,93 al litro

Vino bianco 
Vermentino
750 ml
Il Germoglio

SCONTO 15%
E 7,70 € 9,06
€ 10,27 al litro - € 12,08 al litro

Vino prosecco superiore 
di Valdobbiadene 
Canah bruth
750 ml
Perlage

SCONTO 15%
E 9,30 € 10,99
€ 12,40 al litro - € 14,65 al litro

DOCDOCG DOC

8°C-10°C Flûte

Veneto SardegnaVeneto

10°C-12°C Tulipano 8°C-10°C Tulipano

Bio Avena Drink 
con calcio
1 litro
The Bridge

SCONTO 20%

E 2,20 € 2,75

Riso curcuma Golden Drink 
e Riso nocciola drink
250 ml
Isolabio

SCONTO 20%

E 0,99 € 1,25
€ 3,96 al litro - € 5,00 al litro

Bio Rice Drink 
con calcio
1 litro
The Bridge

SCONTO 21%

E 2,10 € 2,67

Premium ananas 
e mirtillo
3 x 200 ml
Isola Bio

SCONTO 21%

E 2,60 € 3,30
€ 4,33 al litro
€ 5,50 al litro

Succo mio: albicocca, 
pesca, pera
750 ml
Achillea

SCONTO 21%

E 2,75 € 3,49
€ 3,67 al litro
€ 4,65 al litro

Linfa betulla e ananas
250 ml
Isola Bio

SCONTO 21%

E 1,85 € 2,35
€ 7,40 al litro
€ 9,40 al litro

Succo di mirtillo
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

E 10,85 € 13,61
€ 14,47 al litro
€ 18,15 al litro

Succo puro melagrana
330 ml
Achillea

E 3,15 € 3,99
€ 9,55 al litro - € 12,09 al litro

-21 % 
Conserva tutto il 
gusto e le proprietà 
naturali della 
melagrana, perché 
preparato con il 
succo concentrato 
ottenuto dalla 
spremitura dei suoi 
brillanti chicchi. 

Yogi Tea Detox con limone 
e Yogi Tea Donne
30,6 g
Yogi Tea

E 3,35 € 3,98
€ 109,48 al kg - € 130,07 al kg

-15 % 
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Bjobj si rinnova con una linea corpo pensata per le donne, con 
formule innovative, partendo da materie prime di origine vegetale, e 
una grafica completamente rinnovata. Ne fanno parte il bagnodoccia 
al cocco, dall’irresistibile fragranza esotica, e lo shampoo all’avena, 
indicato per capelli sottili e sfibrati. 

Shampoo capelli 
sottili e sfibrati
250 ml

SCONTO 16%

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

Bagnodoccia 
esotico al cocco
200 ml

SCONTO 16%

E 4,99 € 5,99
€ 24,95 al litro - € 29,95 al litro

Nuova linea corpo

erboristeria, cosmesi e cura casa

Melagrano - 
Trattamento notte
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 18,60 € 23,30
€ 620,00 al litro
€ 776,67 al litro

Linea Lucens - 
Shampoo
200 ml
Villa Lodola

SCONTO 15%

E 7,99 € 9,50
€ 39,95 al litro
€ 47,50 al litro

Linea Lucens - 
Balsamo
150 ml
Villa Lodola

SCONTO 15%

E 7,99 € 9,50
€ 53,27 al litro
€ 63,33 al litro

Succo di aloe vera
1 litro
Bio Aloe

SCONTO 20%

E 18,80 € 23,50

Melagrano -
Trattamento giorno
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 17,80 € 22,30
€ 593,33 al litro
€ 743,33 al litro

Body Care - Saponetta vegetale 
delicata senza profumazione
100 g
Ecor

SCONTO 20%

E 2,40
€ 3,00
€ 24,00 al kg
€ 30,00 al kg

Rotolo di carta da forno
12 mt
Ecor

SCONTO 14%

E 1,70 € 1,99

Line neutra - 
Detersivo liquido
2 litri
Sonett

SCONTO 15%

E 9,55 € 11,25
€ 4,78 al litro
€ 5,63 al litro

Saccopratico biodegradabile 
con maniglie
10 pz
Virosac

SCONTO 16%

E 2,50 

€ 2,99





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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Domenica 15 ottobre 2017
sei invitato anche tu nelle aziende agricole a

Promosso in Italia da Con il patrocinio di

Seminiamo insieme 
per un’agricoltura libera!

Iscrizioni e programma su www.seminareilfuturo.it

Posti limitati. In caso di maltempo, l’azienda potrà sospendere l’iniziativa.
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