novembre 2017

le grandi offerte
di novembre
offerte valide dal 1 al 28 novembre

la nostra storia

i nostri cesti,
il vostro regalo
• I valori del biologico racchiusi all’interno di preziose ceste che
raccontano del nostro mondo, ma anche dell’affetto verso i nostri
cari. Cosa c’è, infatti, di più bello che regalare, in occasione delle
festività, dei prodotti che si prendono cura della terra perché
coltivati con il metodo biologico e biodinamico?
• Che sia un cesto già pronto, e dedicato a un tema specifico, oppure
un cesto da comporre con dei prodotti selezionati da te o con l’aiuto
del personale del punto vendita, questo gradito regalo entrerà nelle case delle persone a
te care, permettendo loro di scoprire sapori nuovi oppure donando loro gli alimenti che
preferiscono.
• Alcune proposte? Per gli amici più golosi, un cesto che profuma di cioccolato.
E se invece amano mettere le mani in pasta? Un’idea gradita può essere una selezione
di prodotti da utilizzare per preparare in casa pasta, pane, pizze e dolci. Se invece volete
raccontare i nostri progetti, potete scegliere i prodotti Più Bene oppure quelli della
Rivoluzione del Gusto: per regalare un cesto che, oltre al tuo affetto, racconta anche
il nostro lavoro di ogni giorno.

Lasciati suggestionare dai nostri consigli,
oppure dalla tua creatività.
E fai il tuo regalo bio.
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Le foto dei cesti hanno carattere puramente illustrativo. Per comporre il tuo cesto visita negozio più vicino a te.

la ricetta della sfida bio
qualità alla portata di tutti
L’obiettivo de La sfida bio è dimostrare come sia possibile coniugare gusto e benessere con un giusto prezzo.
La nutrizionista Alice Peltran ha elaborato un menù quotidiano appetitoso ed equilibrato che una famiglia
sta sperimentando. Puoi seguirla su negozicuorebio.it!

Questo mese ti proponiamo una delle ricette de La Sfida Bio: il

risotto di zucca!
ricetta

Tempo di preparazione 35’
Tempo di cottura: 20’ Tempo di ammollo riso: minimo 12 h.

Ingredienti per una persona:
costo per persona
60 g riso integrale Ecor, 30 g lenticchie piccole Ecor, 100 g zucca, 10 g porro,
E 0,96*
rosmarino (facoltativo), 15 ml olio di oliva extra vergine Ecor, sale e pepe.
Per il brodo: 20 g di carota, 20 g di sedano, 20 g di cipolla, ½ cucchiaino di sale grosso, aromi a piacere.
Preparazione:
Ammollate il riso integrale almeno per 12 ore. Preparate il brodo vegetale: mettete a bollire dell’acqua con 1
cucchiaino di sale grosso, aromi (rosmarino, salvia, alloro), un pezzetto di carota, sedano
e cipolla. Nel frattempo affettate il porro, tagliate la zucca, privata dei semi e della buccia e tagliata a cubetti.
Mettete porro, zucca e rosmarino in una pentola con metà olio e lasciate rosolare qualche minuto;
poi aggiungete il riso con la propria acqua di ammollo (che ormai sarà quasi del tutto assorbita) e le lenticchie.
Lasciate insaporire qualche minuto e poi aggiungete il brodo vegetale gradualmente mano a mano
che si asciuga. Cuocete per circa 20 min. Aggiungete il restante olio di oliva e servire.
*dato che frutta e verdura possono subire delle oscillazioni di prezzo, il costo riportato è indicativo e riferito a prodotti nel pieno della stagionalità.

Riso Balilla integrale
1 kg

Lenticchie piccole - Filiera
400 g

SCONTO 10%

SCONTO 18%

Ecor

E 3,95 € 4,40

Ecor

E 2,45 € 2,99
€ 6,13 al kg
€ 7,48 al kg

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

Cous-cous integrale
Filiera
500 g

Ceci - Filiera
400 g

Ecor

SCONTO 21%

E 1,95 € 2,49
€ 3,90 al kg
€ 4,98 al kg
dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

Ecor

SCONTO 20%

E 1,75 € 2,20
€ 4,38 al kg
€ 5,50 al kg

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. 13 ottobre 2017.
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solo i nostri agricoltori

i kaki

la storia
Per arrivare fino a qui, questi
dolcissimi frutti hanno fatto
molta strada! La pianta del kaki
affonda, infatti, le sue radici in
Oriente, dov’è coltivata fin dai
tempi più antichi. Originaria
della Cina, si è poi diffusa in
Corea e Giappone, quindi in
America fino ad arrivare nel
vecchio continente verso la metà
dell’Ottocento.

cenni botanici
Generalmente, il kaki è una
pianta piuttosto longeva:
può vivere tra i trenta e i
quarant’anni; se lasciata libera
di crescere, può raggiungere
dimensioni imponenti e una
4 cuorebio promozioni

Italia

notevole altezza. Si distingue
per la chioma folta, per le
grandi foglie di color verde
scuro, che prima di cadere si
tingono di giallo, arancione e
rosso, per la corteccia grigia e
rugosa, solcata da numerose
fessure. Per raccogliere i suoi
dolcissimi frutti dobbiamo
attendere almeno la fine di
ottobre.

conservazione
Se il frutto si presenta ancora
giallo e piuttosto duro, si
consiglia di conservarlo in
un luogo caldo, asciutto e
possibilmente buio, magari
insieme alle mele che,
rilasciando naturalmente

etilene, ne agevolano la
maturazione. Se, invece, lo
acquistate già maturo, lo potete
mangiare appena rientrati a
casa, tenendo presente che si
tratta di un frutto delicato che
non si conserva a lungo.

i nostri produttori
La Romagna è tra le principali
zone italiane di produzione
del kaki. In questa terra fertile
e accogliente, ricca di
biodiversità e colori, si trovano
le aziende agricole Vernelli,
Fontanazza e Rivalta,
tutte parte del progetto Le Terre
di Ecor, che coltivano i kaki
disponibili nel nostro reparto
ortofrutta.

solo i nostri agricoltori

i finocchi

la storia
Conosciuto con il nome
botanico di Foeniculum
vulgare, il finocchio è una
pianta erbacea appartenente
alla famiglia delle Apiaceae
(Ombrellifere). Coltivata già da
Egizi, Greci e Arabi, sembra
originario dell’Asia minore:
da lì si sarebbe poi diffusa in
tutta l’area mediterranea e nel
resto del mondo. Accanto alla
varietà da orto, troviamo quella
selvatica, caratterizzata da
fiorellini gialli, molto profumati.

cenni botanici
Coltivata in orto, si sviluppa a
partire dal grumolo, la parte
più carnosa, formata da foglie
Le foto hanno carattere puramente illustrativo.

sovrapposte e croccanti;
può raggiungere anche i
60-80 cm di altezza.
Cresce al meglio nelle
zone dal clima temperato
e su terreni sciolti, ricchi di
sostanza organica, profondi,
tali da permettere alla radice
fittonante di scendere in
profondità mentre il grumolo
cresce in superficie.

conservazione
Quando lo si acquista, il
finocchio deve apparire sodo
e compatto, con le foglie,
di colore bianco perlaceo,
ben attaccate al cuore. In
frigorifero, si conserva per
parecchi giorni, avendo cura di

Italia

tenerlo al riparo dall’umidità
per evitare che appassisca e
per preservarne croccantezza
e originario gusto aromatico,
che ricorda quello dell’anice.

i nostri produttori
Tra i produttori di finocchi che
fanno parte de Le Terre di
Ecor, vi sono realtà agricole
provenienti da diverse zone
d’Italia. In Veneto, troviamo
le aziende agricole Borgato
e Scappini, oltre alla Società
agricola biodinamica San
Michele. Spostandoci verso
sud, troviamo poi l’azienda
agricola Simmarano, al confine
tra Basilicata e Puglia, e le
pugliesi Cosmo Bio e Ranaldo.
cuorebio promozioni 5

colazione
Latte fermentato di cocco Naturale, Limone, Vaniglia,
Mango-Maracuja, Cacao
125 g

Yogurt compatto magro
2 x 125 g

E 2,40 € 2,85

E 1,75 € 2,10

Harvest Moon

€ 19,20 al kg - € 22,80 al kg

-15 %
Uno squisito latte di cocco
fermentato, disponibile in
cinque deliziose varianti che
conservano l’inconfondibile
aroma di questo frutto esotico.

Cascina Bianca

SCONTO 16%
€ 7,00 al kg
€ 8,40 al kg

Yogurt intero
bianco naturale
2 x 125 g
Cascina Bianca

SCONTO 16%

E 1,75 € 2,10
€ 7,00 al kg
€ 8,40 al kg

Albicocche secche
250 g

Yogurt di latte di capra
125 g

SCONTO 15%

SCONTO 16%

€ 12,40 al kg
€ 14,76 al kg

€ 9,20 al kg
€ 10,96 al kg

Pane bauletto Grano duro
semintegrale
400 g

Frutto mio castagna
330 g

Rapunzel

E 3,10 € 3,69

Ecor

SCONTO 20%

E 2,35 € 2,95

Leeb Biomilch

E 1,15 € 1,37

Achillea

SCONTO 20%

E 3,55 € 4,45
€ 10,76 al kg
€ 13,48 al kg

€ 5,88 al kg - € 7,38 al kg

alimentazione

Composta di mirtilli
Composta di mirtilli
300 g
Ecor

E 3,90
€ 4,60

€ 13,00 al kg
€ 15,33 al kg

-15 %
6 cuorebio promozioni

• Con il 61% di frutta e dolcificata con zucchero di mela, è il
frutto di una ricetta semplice, nata con l’obiettivo di ricercare
il giusto equilibrio tra dolcezza e sapore, conservando il gusto
piacevolmente aspro del mirtillo.
• Perfetta a colazione, spalmata sul pane o sulle fette biscottate,
è perfetta anche per farcire crostate, crostate morbide e
biscotti, ma anche da aggiungere allo yogurt insieme a della
frutta fresca di stagione.
• Fa parte della Rivoluzione del Gusto: un progetto di
rivisitazione di alcune ricette a marchio Ecor per ritrovare il
gusto autentico del cibo quotidiano.

colazione
Biscotti riso e teff
250 g
Più Bene

E 3,15 € 3,99

€ 12,60 al kg - € 15,96 al kg

-21 %
Riso e Teff
sono
naturalmente
senza glutine.
In farina,
vengono
utilizzati per
questi biscotti
senza latte
e senza olio di palma.

Caffè 100% arabica
per moka
250 g

Cio-co quick
solubile
300 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 13,40 al kg - € 16,80 al kg

€ 9,80 al kg
€ 11,53 al kg

Caffè decaffeinato
FairTrade
250 g

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

Alce Nero FairTrade

E 3,35 € 4,20

Ecor

SCONTO 15%

E 4,75 € 5,60
€ 19,00 al kg
€ 22,40 al kg

I Biscotti Buon Mattino
600 g

Plum cake
di farro integrale
4 x 45 g

SCONTO 15%

SCONTO 21%

€ 8,83 al kg
€ 10,42 al kg

€ 13,06 al kg
€ 16,61 al kg

Ecor

E 5,30 € 6,25

La Città del Sole

E 2,35 € 2,99

Ecor

E 2,94 € 3,46

Barnhouse

SCONTO 15%

E 4,15 € 4,89
€ 11,07 al kg
€ 13,04 al kg

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

SCONTO 21%

E 3,15 € 3,99
€ 12,50 al kg
€ 15,83 al kg

alimentazione

Cicoria tostata e macinata per moka
Cicoria tostata e
macinata per moka
250 g
Baule Volante

E 3,35
€ 3,95

€ 13,40 al kg
€ 15,80 al kg

-15 %

• Dalle radici di cicoria, pianta delle Asteraceae, si ricava
una famosa polvere usata per ottenere un ottimo sostituto
del caffè, noto fin dal 1760 quando in Germania nacque
la prima fabbrica di “caffè di cicoria”.
• La cicoria tostata e macinata per moka Baule Volante si
può preparare tramite infusione o utilizzando la classica
caffettiera, avendo cura però di non riempire completamente
il filtro.
• Si ottiene in questo modo un’ottima alternativa al caffè,
naturalmente priva di caffeina, dal gusto pieno con una
piacevole nota di caramello che bilancia la base amarognola.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 1 al 28 novembre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 ottobre 2017.

cuorebio promozioni 7

colazione e merenda
alimentazione

Il cioccolato fondente
• Conosciuto anche come “cibo degli dei”, il cacao, noto già ai
Maya e agli Aztechi, è tra i più famosi prodotti giunti in Europa
a seguito della scoperta dell’America. È dalla lavorazione dei
suoi semi che si ottiene una vera delizia: il cioccolato.
• Tra le diverse tipologie di cioccolato, il più amaro, quello
comunemente chiamato fondente, deve il suo sapore intenso e
aromatico alla percentuale di cacao utilizzata.
• È indicato per moltissime preparazioni: può essere utilizzato per
mitigare la dolcezza di frutta, dolci e dessert, aggiunto agli impasti,
tagliato a scaglie o a pezzi più corposi.

Cioccolato fondente 75%
dolcificato con zucchero
di fiore di cocco

Barretta di cioccolato
fondente con ripieno al cocco
50 g

Vivani

SCONTO 16%

80 g

SCONTO 19%

E 2,25 € 2,79
€ 28,13 al kg - € 34,88 al kg

Cracker integrali di segale
e amaranto con sesamo
250 g
Allos

SCONTO 16%

E 2,45

Rapunzel

E 1,50 € 1,79
€ 30,00 al kg
€ 35,80 al kg

Gallette grano saraceno ”Saracene”
e Gallette mais Ottofile rosso
della Langa “Re Vittorio”
150 g
Langalletta d’Alba

SCONTO 16%

€ 2,93

E 2,10 € 2,50

€ 9,80 al kg
€ 11,72 al kg

€ 14,00 al kg
€ 16,67 al kg

Crackers salati
in superficie
500 g

Crackers semintegrali
senza granelli di sale
in superficie
500 g

Ecor

SCONTO 14%

E 3,15 € 3,70
€ 6,30 al kg - € 7,40 al kg

Ecor

SCONTO 14%

E 3,15 € 3,70
€ 6,30 al kg - € 7,40 al kg
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Gallette di mais
ricoperte di
cioccolato fondente
95 g
Ecor

SCONTO 14%

E 1,45 € 1,70
€ 15,26 al kg
€ 17,89 al kg

Bio torinesi al farro
senza lievito
5 x 50 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

E 2,75 € 3,45
€ 11,00 al kg - € 13,80 al kg

Taralli scaldati
al farro
250 g
ISOLA Coop. Soc.

SCONTO 14%

E 3,40 € 3,99
€ 13,60 al kg
€ 15,96 al kg

proteine vegetali
prodotto del mese

Mini burger vegetali
• Mini burger 100% vegetali a base di verdure o con verdure,
legumi e cereali: sono i nuovi piatti pronti di Ecor, senza glutine,
senza lieviti, preparati con olio di semi di girasole.
• In comode vaschette da 140 grammi, sono facilissimi da
preparare perché basta scaldarli pochi minuti in padella
per portare in tavola un appetitoso secondo piatto,
ma anche un coloratissimo finger food.
• In tre gustose varianti, per soddisfare gusti e appetiti diversi:
agli spinaci con piselli e avena; alle carote, con peperoni
e curcuma, e alle rape con lenticchie rosse.

Crocchette con ceci
bianchi e neri
160 g
Ecor

E 2,95 € 3,50

€ 18,44 al kg - € 21,88 al kg

-15 %
Squisite polpette a base
di ceci, già pronte e solo
da scaldare: in forno, per
preservarne la consistenza
morbida, o in padella, per
renderle più croccanti.

Mini burger: rape rosse e lenticchie,
carote-peperoni-curcuma,
spinaci-piselli-avena
140 g
Ecor

E 2,60
€ 3,30

€ 18,57 al kg
€ 23,57 al kg

-21 %

Tofu mandorle sesamo
200 g

Affettato vegetale affumicato
100 g

SCONTO 15%

SCONTO 14%

€ 4,15

€ 3,99

€ 17,50 al kg
€ 20,75 al kg

€ 34,00 al kg
€ 39,90 al kg

Panariselle ripiene
di MozzaRisella
150 g

Vegan tonnè
di seitan
150 g

SCONTO 15%

SCONTO 21%

€ 25,33 al kg
€ 29,93 al kg

€ 15,67 al kg
€ 19,93 al kg

Tramezzino seitan e funghi,
tofu-capperi-olive
140 g

Zuppa toscana
350 g

Taifun

E 3,50

Biolab

E 3,80 € 4,49

Solo Io

SCONTO 15%

E 2,75 € 3,25
€ 19,64 al kg
€ 23,21 al kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 1 al 28 novembre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 ottobre 2017.

Wheaty - Topas

E 3,40

Integralimenti

E 2,35 € 2,99

Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,95 € 3,70
€ 8,43 al kg
€ 10,57 al kg
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formaggi, salumi e pesce
La Scandola
per piastra all’etto

Il Cansiglio

SCONTO 15%

E 1,36 € 1,60
€ 13,60 al kg
€ 16,00 al kg

Tramezzino
prosciutto e carciofi
140 g

Parmigiano Reggiano DOP
30 mesi
al kg

SCONTO 15%

E 33,90 € 39,90

Solo Io

E 2,75 € 3,25
€ 19,64 al kg
€ 23,21 al kg

Salame cacciatore
al kg

Bio’s Squacquarone
250 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 30,10

€ 4,50

Primavera

E 25,55

Bustaffa

E 3,80
€ 15,20 al kg
€ 18,00 al kg

Pesce spada affumicato
100 g

Crocchette di pollo impanate
220 g

SCONTO 15%

SCONTO 20%

€ 12,49

€ 3,99

€ 106,00 al kg
€ 124,90 al kg

€ 14,50 al kg
€ 18,14 al kg

Scandia

E 10,60

Antico Caseificio Pompeano

-15 %
Preparato con latte
di montagna delle
vacche allevate sui
pascoli dell’Appennino
modenese, è il frutto
di una lavorazione
artigianale che rispetta
la lunga tradizione
di questo
formaggio.

BioAlleva

E 3,19

azienda del mese

Cascina Bianca
Burro in rotolino
125 g
Cascina Bianca

E 1,70 € 1,99
€ 13,60 al kg
€ 15,92 al kg

-14 %

• Preparato utilizzando il latte biologico dei bovini allevati
dalla Cooperativa I Tesori della Terra di Cervasca, in provincia
di Cuneo, realtà attiva anche in campo sociale perchè offre
lavoro a persone svantaggiate.
• Viene ricavato usando soltanto panna fresca di centrifuga,
che è la più pregiata, fatta fermentare lentamente,
per circa 15 ore.
• Tale procedimento conferisce al prodotto finale, oltre al colore
candido, un aroma intenso ma elegante, risultando al palato
gustoso e delicato al tempo stesso.
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primi e secondi
Mayo di soia
senza uova
185 g

Patè di pomodori secchi
90 g

Patè di olive verdi
90 g

SCONTO 20%

SCONTO 21%

€ 21,67 al kg
€ 27,22 al kg

€ 22,11 al kg
€ 28,33 al kg

Sushi Nori tostate
17 g

Polpa di pomodoro
500 g

Lenticchie
al pomodoro
300 g

SCONTO 17%

SCONTO 20%

€ 338,24 al kg
€ 410,59 al kg

€ 3,50 al kg
€ 4,40 al kg

Polpa di pomodoro - Filiera
2 x 230 g

Canederli al formaggio
300 g

SCONTO 21%

SCONTO 15%

€ 3,04 al kg
€ 3,89 al kg

€ 6,85

Cereal Terra

SCONTO 16%

E 2,85 € 3,40
€ 15,41 al kg
€ 18,38 al kg

Arche

E 5,75 € 6,98

Ecor

E 1,40 € 1,79

Bionaturae

E 1,95 € 2,45

Alce Nero

E 1,75 € 2,20

Strauss

E 5,80
€ 19,33 al kg
€ 22,83 al kg

Bionaturae

E 1,99 € 2,55

Ecor

SCONTO 16%

E 2,30 € 2,75
€ 7,67 al kg
€ 9,17 al kg

Canederli agli spinaci
e allo speck
300 g
Strauss

SCONTO 15%

E 5,90
€ 6,99

€ 19,67 al kg
€ 23,30 al kg

ricetta

Canederli con burro profumato e salvia
Ingredienti per 4 persone:
2 confezioni di canederli alla speck Strauss
1 litro d’acqua
200 g di burro in rotolino Cascina Bianca
8 foglie di salvia
Parmigiano Reggiano Antico Caseificio Pompeano a piacere
Preparazione:
Portate a bollore l’acqua in un pentolino e fate scaldare i canederli per
circa 10 minuti. Fate sciogliere il burro a bagnomaria con la salvia lavata
e asciugata. Adagiate su ogni piatto due canederli, conditeli con il burro
caldissimo e il parmigiano grattugiato. Pronti in pochi minuti, questi
canederli portano i profumi, i sapori e l’atmosfera di montagna sulla
vostra tavola.
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 1 al 28 novembre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 ottobre 2017.
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primi e secondi
ricetta

Torta alle pere
Ingredienti per 6/8 persone:
150 g di farina semintegrale per dolci Ecor, 50 g di farina di mandorle,
80 g di zucchero di canna chiaro, 1 bustina di senz’uovo Baule Volante,
150 ml latte di mandorla, 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva o olio
di semi, 1 pera e mezza, 70 ml di acqua.
Preparazione:
In una ciotola unite le farine con lo zucchero. Sciogliete bene il preparato
senz’uovo nell’acqua, aggiungete l’olio e il latte di mandorla. Amalgamate
il composto con le farine e lo zucchero, lasciandone un cucchiaio per
decorare. Mescolate bene a mano o con l’impastatore. Versate l’impasto in
una teglia apribile (diametro 18 cm) ricoperta con carta forno. Tagliate le
pere, dividetele in quattro, pelatele, togliete il torsolo e affettate in cinque,
sei fette che adagerete, tutte unite, sulla superficie della torta; spolverizzate
con un po’ di zucchero di canna e infornate a 180°C per circa un’ora.
Senz’uovo Sostituto vegano dell’uovo
15 g
Baule Volante

E 0,85 € 1,00

€ 56,67 al kg - € 66,67 al kg

-15 %
Un’esclusiva miscela di ingredienti
di origine vegetale, che dona
consistenza, colore ed elasticità
a crostate, torte e frolle, al posto
dell’uovo.
Fa parte della linea Home Baking
di Baule Volante: un assortimento
completo
di prodotti
vegani,
senza
allergeni
e senza
glutine per
preparare in
casa dolci e
altri prodotti
da forno.
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Dado vegetale
110 g
Sapori dalla Natura

SCONTO 15%

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

Brodo vegetale
in polvere senza
lievito aggiunto
500 g
Rapunzel

SCONTO 15%

E 7,80 € 9,20
€ 15,60 al kg
€ 18,40 al kg

Minestrone di verdure,
Vellutata di verdure,
Zuppa di legumi e farro
500 g
Alce Nero

SCONTO 20%

E 3,15 € 3,95

Crema di lenticchie
60 g
Natur Compagnie

SCONTO 16%

E 1,30 € 1,55
€ 21,67 al kg
€ 25,83 al kg

€ 6,30 al kg
€ 7,90 al kg

Panna da montare
senza lattosio (lattosio <0,1%)
200 g

Miscela di farine
per torte e dolci
1 kg

SCONTO 16%

SCONTO 15%

Berchtesgadener Land

E 1,55 € 1,85
€ 7,75 al kg
€ 9,25 al kg

Antico Molino Rosso

E 3,10 € 3,65

succhi e bevande
Drink di mandorla con
tè matcha, alla curcuma,
al caffè arabica
230 ml

Riso Cho Quinoa
Drink
1 litro

Avena Drink
con calcio
1 litro

SCONTO 20%

SCONTO 26%

Riso nocciola drink
1 litro

Bevanda di soia
al naturale
1 litro

Isola Bio

My Love My Life

E 1,40 € 1,65

E 2,30 € 2,90

Isola Bio

E 1,85 € 2,50

€ 6,09 al litro - € 7,17 al litro

-15 %
A base di latte di
mandorla preparato
utilizzando solo
mandorle italiane,
queste bevande
vegetali dal gusto
vellutato
vengono
proposte
in tre gusti
irresistibili:
caffè, tè
matcha
curcuma.
Sono già
pronte
da gustare e
pratiche da portare
con sé, grazie
all’accattivante
bicchiere da 230 ml.

DOC

Vino rosso Lagrein
Trentino
750 ml
Cantina di Aldeno

SCONTO 15%

E 9,75 € 11,50
€ 13,00 al litro - € 15,33 al litro

Isola Bio

SCONTO 20%

E 2,60 € 3,25

SCONTO 20%

Bio Rice drink naturale,
mandorla, cocco, cacao
250 ml

Bio rice drink
naturale
1 litro

SCONTO 23%

SCONTO 23%

The Bridge

E 0,99 € 1,29
e

Naturattiva

E 1,89 € 2,37

The Bridge

E 1,99 € 2,59

€ 3,96 al litro
€ 5,16 al litro

Succo puro mirtillo
330 ml
Achillea

SCONTO 20%

E 5,20 € 6,50
€ 15,76 al litro
€ 19,70 al litro

Abbraccio della sera Rooibos e Vaniglia
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

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

IGT

IGT

Vino rosso Novello
Veneto Dino Nardi
Tito primo
750 ml

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

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 6,87 al litro - € 8,13 al litro

€ 7,87 al litro - € 9,32 al litro

Perlage

E 5,15 € 6,10

Castello di Arcano

E 5,90 € 6,99

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

18°C-20°C Ballon

14°C-16°C Ballon

16°C-18°C Ballon

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 1 al 28 novembre 2017. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 ottobre 2017.
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erboristeria, cosmesi e cura casa
Baby - Gel dentifricio
per bambini
50 ml
Weleda

SCONTO 15%

E 5,85 € 6,90
€ 117,00 al litro
€ 138,00 al litro

Mosqueta’s Green Emulsion 40 rigenerante
e rassodante
50 ml
Italchile

SCONTO 15%

E 29,15 € 34,30

Assorbenti giorno con
ali in puro cotone biologico
12 pezzi
Fiordiluna

SCONTO 16%

E 2,50
€ 2,99

€ 583,00 al litro
€ 686,00 al litro

Baby - Crema protettiva
alla calendula
75 ml

Mosqueta’s Rose Contorni occhi e labbra
15 ml

Assorbenti notte con
ali in puro cotone biologico
10 pezzi

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 16%

€ 118,67 al litro
€ 140,00 al litro

€ 20,60

€ 2,99

Weleda

E 8,90 € 10,50

Maca in capsule
40 g
Raab

SCONTO 20%

E 12,70 € 15,90
€ 317,50 al kg
€ 397,50 al kg

Italchile

E 17,50

Fiordiluna

E 2,50

€ 1.166,67 al litro
€ 1.373,33 al litro

A base di maca, pianta
sudamericana nota anche
come ginseng andino,
utilizzata per l’azione tonica
e di sostegno metabolico
sin dai tempi antichi,
è un integratore indicato
nella stagione fredda.

Detersivo liquido
per piatti e
stoviglie a mano
Neutro
1 litro
Ecor

SCONTO 16%

E 3,30 € 3,94

In ogni tazza,
una celebrazione della natura
La saggezza millenaria dell’India racchiusa in queste miscele di tè e infusi
preparate utilizzando erbe e spezie della tradizione ayurvedica. Tumeric Gold, un tè
dall’affascinante colore dorato, a base di curcuma, limone e tè verde a foglia intera.
Supreme Matcha Green Tea, preparato con foglie di tè verde e polvere di Matcha.
Three Ginger, una calda miscela nata dall’incontro di zenzero, galangal e curcuma.

Supreme
Matcha Green
30 g
Pukka

SCONTO 16%

E 3,95 € 4,75
€ 131,67 al kg
€ 158,33 al kg

14 cuorebio promozioni

Three Ginger
36 g

Turmeric Gold
36 g

SCONTO 16%

SCONTO 16%

€ 109,72 al kg
€ 131,94 al kg

€ 109,72 al kg
€ 131,94 al kg

Pukka

E 3,95 € 4,75

Pukka

E 3,95 € 4,75

Offerte valide dal 1 al 28 novembre 2017

*giapponese = il quinto gusto - abboccato

La macrobiotica - tutto 旨味 UMAMI!*
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è iniziata
Sì al cereale,

MENO
Zucchero?
SI grazie!

SOLO SE INTEGR
A
(e SEMINTEGRA LE
LE)

Lotta dura
URA
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E
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a
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r
e
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o?
ie!

per la Rivoluzione del gusto utilizziamo:
•
•
•
•

cereali e farine poco raffinate (solo farine semintegrali e integrali)
materie prime della nostra filiera
oli e grassi vegetali, alternativi all’olio di palma
aromi naturali solo se indispensabili nella ricetta,
privilegiando il gusto originale degli ingredienti

Vieni a scoprire i nuovi prodotti biologici della
“Rivoluzione del gusto” di Ecor nei negozi Cuorebio

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