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Caciocavallo
all’etto
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

E 1,95 all’etto € 2,30 all’etto

€ 19,50 al kg
€ 23,00 al kg

Mozzarella fiordilatte
100 g
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 17%

E 1,65 € 1,99 
€ 16,50 al kg
€ 19,90 al kg

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Come scegliamo i nostri 
produttori di formaggi
l’esperienza della Fattoria Di Vaira

Selezioniamo con cura i nostri fornitori di prodotti caseari. Abbiamo, infatti, deciso di 

investire in aziende agricole biologiche e biodinamiche che abbiano a cuore il benessere 

degli animali e la loro alimentazione, che utilizzino particolari sistemi di lavorazione, 

valorizzino le peculiarità della loro zona di produzione e che siano, possibilmente, di filiera 

e collegate al territorio. Valutiamo, inoltre, positivamente le aziende condotte da giovani e 

attive in progetti sociali.

Tra le nostre aziende agricole vi è la Fattoria Di Vaira che produce formaggi biodinamici  

da latte crudo:

• Nel caseificio aziendale vengono prodotti formaggi stagionati e semi-stagionati da latte  

 vaccino biodinamico crudo da fieno come caciocavalli, caciotte e scamorze, ricotte, ma  

 anche trecce, treccine e bocconcini. Il latte proviene dai bovini dell’allevamento  

 biodinamico di razza Bruna Alpina.

• Tipico del sud Italia, il caciocavallo è un formaggio a pasta filata che viene stagionato  

 per circa 60 giorni; si presta per insaporire paste fredde o per essere cotto alla piastra.

• La nuova mozzarella è preparata con caglio animale così da offrire a voi consumatori un  

 prodotto eccellente, senza difetti e nel pieno rispetto della tradizione casearia della zona.

dal 31 gennaio 
al 28 agosto 2018
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• Il kefir è una rinfrescante bevanda che contiene una grande  
 quantità di fermenti, ed è originaria del Caucaso.  
 Cremoso e  dissetante, può essere a base di latte o d’acqua.  
 È perfetto da bere la mattina, a colazione, ma è ideale anche  
 a merenda.
• Kefir a base di latte: simile allo yogurt, è una bevanda ricca  
 di fermenti dal gusto fresco, leggermente acido ma dal sapore  
 piacevole.
• Kefir d’acqua: è una bevanda a base di acqua, ma sempre  
 ricca di fermenti. È adatta anche a persone che seguono una  
 dieta vegetariana o vegana. 

Kefir

approfondimento

Crema di nocciole
180 g
Achillea

SCONTO 28%

E 4,90 € 6,90
€ 27,22 al kg
€ 38,33 al kg

Krunchy Sun - 
Frutti di bosco
375 g
Barnhouse

SCONTO 16%

E 3,60 € 4,30
€ 9,60 al kg
€ 11,47 al kg

Dessert di soia al 
limone, alla banana, 
alla vaniglia
400 g
Sojade

SCONTO 20%

E 2,99 € 3,75
€ 7,48 al kg
€ 9,38 al kg

Biscosnack con farina di grano 
tenero tipo 2 e olio di girasole
250 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 2,20
€ 2,60
€ 8,80 al kg
€ 10,40 al kg

Plum Cake al 
grano saraceno
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

E 2,55 € 3,20
€ 14,17 al kg
€ 17,78 al kg

Barretta di sesamo
30 g
Allos

SCONTO 23%

E 0,99 € 1,29
€ 33,00 al kg
€ 43,00 al kg

Latte fermentato intero 
naturale senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
150 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 17%

E 0,65 € 0,79
€ 4,33 al kg
€ 5,27 al kg

Müsli alla frutta
750 g
Rapunzel

SCONTO 20%

E 4,99
€ 6,25
€ 6,65 al kg
€ 8,33 al kg

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

SCONTO 15%

E 2,99 € 3,55
€ 8,54 al kg
€ 10,14 al kg

Kefir
1 kg
BioNova

SCONTO 20%

E 6,30
€ 7,90

colazione e merenda
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Stizikinzy di primavera
Ingredienti per 6/8 persone:
2 confezioni di Stizikinzy Gusto Ricco Regina Verde
12 asparagi verdi
200 g di piselli
olio extra vergine d’oliva Native
1 spicchio di aglio

Preparazione:
Mondate e lavate le verdure, poi tuffatele in acqua bollente salata. 
Una volta cotte, scolatele e tagliate a tocchetti gli asparagi.
In una padella antiaderente unite a un filo d’olio e uno spicchio d’aglio 
le verdure, poi aggiungete gli stizikinzy eliminando l’aglio, e cuocete per 
5 minuti mescolando con delicatezza. Il sapore e il colore di questo piatto 
vi conquisteranno in un attimo!

ricetta

Cotoletta di tofu e seitan
160 g
Biolab

SCONTO 16%

E 3,35 € 3,99
€ 20,94 al kg
€ 24,94 al kg

Falafel vegani Deluxe
220 g
Soto

SCONTO 15%

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

Insalata di grano 
saraceno, riso rosso 
e semi di girasole
240 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,25 € 3,85
€ 13,54 al kg
€ 16,04 al kg

Farina di piselli
400 g
Il Fior di Loto

SCONTO 16%

E 1,99 € 2,39
€ 4,98 al kg
€ 5,98 al kg

Dado vegetale 
senza olio di palma
100 g
Sapori dalla Natura

SCONTO 16%

E 1,50 € 1,80
€ 15,00 al kg
€ 18,00 al kg

Mini stick integrali con 
semi di lino senza lievito
7 x 30 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 2,20 € 2,60
€ 10,48 al kg
€ 12,38 al kg

Passata rustica al basilico 
Mauro Rosso - Filiera
420 g
Fattoria di Vaira - 
Le Terre di Ecor

SCONTO 16%

E 1,80 € 2,15
€ 4,29 al kg
€ 5,12 al kg

Creme: Tofu-Curcuma-Peperoni, 
Tofu-Olive, Tofu-Pomodori
185 g
Bionaturae

SCONTO 31%

E 1,99 € 2,90
€ 10,76 al kg
€ 15,68 al kg

Spaghetti, Penne, Farfalle 
integrali di farro
500 g
La Terra e il Cielo

SCONTO 16%

E 2,50 € 2,99
€ 5,00 al kg
€ 5,98 al kg

Stizikinzy gusto classico, 
ricco e mexico
160 g
Regina Verde

SCONTO 15%

E 3,35
€ 3,95
€ 20,94 al kg
€ 24,69 al kg

primi, secondi e proteine vegetali
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Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di tonno bianco Alalunga affumicato Scandia
2 confezioni di robiola Più bene 
1 avocado
30 g di mango disidratato
aceto balsamico di Modena Ecor q.b.

Preparazione:
Spalmate la robiola sulle fette di tonno, poi sbucciate e tagliate a 
listarelle l’avocado; infine tritate con il coltello il mango disidratato.
Al centro di ogni fetta, nel senso della lunghezza, unite 3 o 4 listarelle 
di avocado, qualche pezzettino di mango e arrotolate il tutto. 
Conservateli in frigo, coperti con la pellicola. Pronti in un istante, questi 
deliziosi rotolini sono ottimi serviti con una crema di aceto balsamico.

ricetta

Rotolini esotici al tonno

Tonno bianco 
Alalunga affumicato
100 g
Scandia

SCONTO 15%

E 9,60
€ 11,30
€ 96,00 al kg
€ 113,00 al kg

Crescenza
all’etto
Cascine Orsine

SCONTO 15%

E 1,70 all’etto

€ 2,00 all’etto

€ 17,00 al kg
€ 20,00 al kg

Salmone scozzese 
affumicato
100 g
Salmon & Co

SCONTO 15%

E 7,99 € 9,50
€ 79,90 al kg
€ 95,00 al kg

Sgombro al naturale
all’etto
Naturaqua

SCONTO 15%

E 3,63 all’etto € 4,28 all’etto

€ 36,30 al kg
€ 42,80 al kg

Pollo ruspante - 
Coscia di pollo in skin
al kg
BioAlleva

SCONTO 15%

E 11,50
€ 13,55

Nodini di mozzarella
150 g
Querceta

SCONTO 16%

E 2,50 € 2,99
€ 16,67 al kg
€ 19,93 al kg

Robiola senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
100 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 1,65 € 1,95
€ 16,50 al kg
€ 19,50 al kg

Caciotta senza sale aggiunto 
con caglio microbico 
all’etto
Latteria Perenzin

SCONTO 15%

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

Formaggio fresco 
spalmabile
175 g
Andechser

SCONTO 16%

E 1,90 € 2,28
€ 10,86 al kg
€ 13,03 al kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 4 aprile al 1 maggio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 febbraio 2018.

pesce, formaggi e carne
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• Dalla tradizione nord ed est europea, è un estratto puro e  

 naturale ottenuto incidendo il tronco della betulla in primavera,  

 stagione in cui la linfa scorre naturalmente nell’albero. 

• Nota sin dall’antichità per la sua azione diuretica e drenante,  

 la betulla è indicata soprattutto quando i tessuti risultano  

 “gonfi” d’acqua. È particolarmente adatta durante la stagione  

 primaverile quando il nostro organismo, dopo il lungo inverno,  

 ha bisogno di affrontare al meglio il cambio di stagione.

Linfa di betulla

approfondimento

Vino bianco DOC Lison 
Pramaggiore senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Le Carline

SCONTO 20%
E 6,80 € 8,50
€ 9,07 al litro - € 11,33 al litro

Vino rosato DOC 
“Origine” Cerasuolo 
d’Abruzzo
750 ml
Passione Natura

SCONTO 15%
E 6,55 € 7,75
€ 8,73 al litro - € 10,33 al litro

Vino bianco IGT 
Marche Passerina
750 ml
Cantina dei Colli Ripani

SCONTO 15%
E 5,70 € 6,75
€ 7,60 al litro - € 9,00 al litro

SuccoBene 
limpido di mela
750 ml
Achillea

SCONTO 21%

E 2,60 € 3,30
€ 3,47 al litro
€ 4,40 al litro

Zenzero
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

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

Bio rice drink 
naturale
1 litro
The Bridge

SCONTO 17%

E 1,99 € 2,40

Latte di mandorla
1 litro
Isola Bio

SCONTO 15%

E 2,95 € 3,50

Succo mio mirtillo
750 ml
Achillea

SCONTO 27%

E 4,90 € 6,75
€ 6,53 al litro
€ 9,00 al litro

Frutta da bere - 
Pera, pesca, prugna
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

E 2,80 € 3,50
€ 3,73 al litro
€ 4,67 al litro

Linfa di betulla
250 ml
Isola Bio

SCONTO 21%

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

10°C Tulipano 14°C-16°C Tulipano 10°C-12°C Tulipano

Veneto Abruzzo Marche

succhi e bevande
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www.dr.hauschka.com
la Cosmesi Dr. Hauschka è priva di profumazioni, coloranti e conservanti di sintesi, così come di oli minerali, parabeni, siliconi e PEG.

100% naturale e di qualità bio dal 1967

TRATTAMENTI VISO DR. HAUSCHKA
ALTAMENTE EFFICACI, IDEALI PER OGNI ESIGENZA DELLA TUA PELLE.
Trattamenti ad azione specifica, visibilmente leviganti, vivificanti, equilibranti e distensivi.

Azione
Fluido Idratante
per il giorno:
trattamento stimolante
e vivificante per la pelle 
spenta del viso.

Equilibrio
Crema alla Melissa
per il giorno:
trattamento riequilibrante 
e opacizzante per la pelle 
mista del viso.

Semplicità
Crema alla Cotogna
per il giorno:
trattamento rinfrescante 
e protettivo per la pelle 
normale del viso.

Delicatezza
Crema alla Rosa Light
per il giorno:
trattamento
armonizzante, avvolge
la pelle sensibile del viso.

Protezione
Crema alla Rosa
per il giorno:
trattamento nutriente, 
protegge la pelle
sensibile del viso.

Linea viso - Crema contorno 
occhi tonificante
15 ml
Bjobj

SCONTO 15%

E 13,99
€ 16,49
€ 932,67 al litro
€ 1.099,33 al litro

Doccia cremosa al melograno
200 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 7,50 € 9,40
€ 37,50 al litro
€ 47,00 al litro

Maca premium
80 capsule
Raab

E 12,70 € 14,95

-15 % 

Dentifricio al dentie e propoli
75 ml
Argital

SCONTO 15%

E 7,25 € 8,55
€ 96,67 al litro - € 114,00 al litro

Intimo vegetale
250 ml
Argital

SCONTO 15%

E 8,10 € 9,53
€ 32,40 al litro
€ 38,12 al litro

Basis sensitiv - 
Shampoo idratante
250 ml
Lavera

SCONTO 20%

E 4,70 € 5,90
€ 18,80 al litro
€ 23,60 al litro

Crema corpo fluida 
al melograno trattamento 
rigenerante
200 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 18,40 € 23,00
€ 92,00 al litro
€ 115,00 al litro

Linea viso - 
Latte detergente emolliente
100 ml
Bjobj

SCONTO 15%

E 6,35 € 7,50
€ 63,50 al litro
€ 75,00 al litro

È un integratore 
alimentare che 
viene realizzato 
con un concentrato, 
in polvere, estratto 
dalle radici della 
pianta. Ha una 
formulazione 
adatta alla dieta 
vegana.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 4 aprile al 1 maggio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 febbraio 2018.

erboristeria, cosmesi e cura casa



insieme
in campagna

partecipazione gratuita 

info: 045 8918611 - 0438 477410

Ti aspettiamo!
#insiemeperlaterra

giornate* bio in fattoria, 
visite dell’azienda, degustazioni
e tanto altro per grandi e piccini

15 aprile:
Biolatina, Latina
Cascine Orsine, Bereguardo (PV)

22 aprile:
Cà Magre, Isola della Scala (VR)
Castello di Tassarolo, Alessandria
Le Due Torri, Spello (PG) 
Agricoltura Nuova, Roma
Bongirolami, Roma

6 maggio:
La Calcara, Altamura (BA)
La Collina, Reggio Emilia

13 maggio:
Fattoria Di Vaira, Petacciato (CB)
Campo Calandro, San Giorgio in Bosco (PD)

20 maggio:
San Michele, Cortellazzo di Jesolo (VE)
Fattoria Di Corazzano, San Miniato (PI)
Il Cerreto, Pomarance (PI)

* le date degli eventi potrebbero subire variazioni

A
PR

IL
E 

20
18

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.

Ama la natura ma anche la città. 
Non buttare questo volantino a terra. 
Lascialo nei contenitori per il riciclo.

www.negozicuorebio.it


