luglio 2018

le grandi offerte
di luglio
offerte valide dal 4 al 31 luglio

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Sapori d’estate:
l’aperitivo bio* di Ecor
• Siamo in estate, è tempo di cene all’aperto e aperitivi gustosi ma leggeri. Vi proponiamo,
per cominciare, dei croccanti e appetitosi grissini con semola di grano duro Cappelli,
preparati con olio extra vergine d’oliva.
• Si accompagnano perfettamente alle fettine di scamorza della Fattoria Di Vaira decorate
con un mix di semi: un modo semplice per arricchire tutti i vostri piatti e renderli ancora
più speciali, con la loro varietà di forme, sapori e colori.
• Sorprendete i vostri ospiti con delle caraffe di succhi freschi e dissetanti come quello
alla mela, con l’aggiunta di una nota di menta e lime.
• Non dimenticatevi poi di mettere un po’ di musica di sottofondo e, se volete dare
un tocco di atmosfera in più, decorate la tavola con candele, frutta e fiori freschi.
*foto in copertina

Scamorza lavorazione manuale
all’etto

Mix di girasole zucca e goji
150 g

E 1,85

E 2,95

Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor
all’etto

Ecor

-15%

-19%

€ 2,20

all’etto
€ 18,50 al kg
€ 22,00 al kg

€ 3,65

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Succo di mela
1 litro

Grissini semintegrali
di grano duro Cappelli
120 g

Ecor

E 2,95
-14%
€ 3,45

€ 19,67 al kg
€ 24,33 al kg

Ecor

E 2,20
-18%
€ 2,70
€ 18,33 al kg
€ 22,50 al kg

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018
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dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

colazione e merenda
approfondimento

Tartine tostate al cocco e alla quinoa
• Preparate con farina di riso semintegrale, sono senza glutine,
lieviti e zuccheri aggiunti.
• Sottili e leggermente tostate, hanno un sapore delicato e
una consistenza croccante.
• Si possono consumare così come sono o per accompagnare
piatti dolci e salati. Provale con un velo di composta a
colazione per iniziare la giornata con la giusta carica o come
base per i tuoi sfiziosi aperitivi!

Kefir
1 kg

BioNova

SCONTO 20%

E 6,30
€ 7,90

Latte fermentato intero
al lampone e alla vaniglia
senza lattosio
150 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 0,80 € 0,95

Tartine tostate
al cocco e alla quinoa
150 g
Le Pain Des Fleurs

SCONTO 15%

E 3,80
€ 4,50

€ 25,33 al kg
€ 30,00 al kg

Yogurt magro alla fragola,
susine ramassin-zenzero
500 g

Yogurt magro al mirtillo,
all’amarena, alla pesca
2 x 125 g

SCONTO 16%

SCONTO 20%

€ 5,60 al kg
€ 6,70 al kg

€ 5,60 al kg
€ 7,04 al kg

Krunchy’n Flakes - Frutta
375 g

Semi misti croccanti
250 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 10,13 al kg
€ 12,00 al kg

€ 12,00 al kg
€ 14,20 al kg

Crostatine
al grano saraceno
e albicocca
6 x 33 g

Barretta al mirtillo,
di frutta con cocco,
con cacao-anacardi
30 g

SCONTO 21%

SCONTO 17%

€ 15,15 al kg
€ 19,19 al kg

€ 38,33 al kg
€ 46,33 al kg

Cascina Bianca

E 2,80 € 3,35

Barnhouse

E 3,80 € 4,50

Antico Podere Bernardi

E 1,40 € 1,76

Rapunzel

E 3,00 € 3,55

€ 5,33 al kg
€ 6,33 al kg

Fruttomio albicocca,
pesca, prugne
220 g
Achillea

SCONTO 21%

E 2,35 € 2,99
€ 10,68 al kg
€ 13,59 al kg

Più Bene

E 3,00 € 3,80

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 4 al 31 luglio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2018.

Allos

E 1,15 € 1,39
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primi, secondi e proteine vegetali
ricetta

Tavolozze colorate
Ingredienti

1 vasetto di crema di carciofi e 1 vasetto di pomodori secchi
Biorganica Nuova, due uova, 1 mazzetto di rucola, sale, olio extra
vergine di oliva e pepe q.b., 1/2 avocado, 1/2 cipollotto, 1 confezione
di pane per tramezzini di farro semintegrale Baule Volante.
Preparazione
Realizzate le formine di pane aiutandovi con il tagliapasta, cuocete in
acqua salata le uova per 9 minuti dall’ebollizione. Raffredatele subito
e sbucciatele. In un mortaio pestate la polpa di avocado e il cipollotto,
lavate la rucola e tagliatela con il coltello. Spalmate la salsa verde su
alcune fettine e aggiungete i pomodori secchi. Nelle altre spalmate la
crema di carciofi, distribuite sopra le uova passate al setaccio,
i pezzettini di pomodoro tagliato a quadratini e una foglia di rucola.
Passata pomodoro al basilico
Mauro Rosso - Filiera
420 g

Giardiniera in
agrodolce
290 g - sgocc. 175 g

Crema di carciofi e
di pomodori secchi
140 g

SCONTO 21%

SCONTO 15%

€ 17,14 al kg
€ 21,71 al kg

€ 17,50 al kg
€ 20,71 al kg

Fattoria Di Vaira Le Terre di Ecor

Bionaturae

SCONTO 16%

E 3,00 € 3,80

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

Mix olive aperitivo con
olio extra vergine di oliva
280 g - sgocc. 180 g
Biorganica Nuova

SCONTO 16%

E 3,35 € 3,99
€ 18,61 al kg
€ 22,17 al kg

Salsa tonnata
170 g
Gautschi

SCONTO 16%

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

Biorganica Nuova

E 2,45 € 2,90

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

SCONTO 15%

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

Tofu naturale
250 g

Fiocchi di tofu
160 g

Olio di cocco
200 g

SCONTO 15%

SCONTO 21%

SCONTO 20%

€ 7,40 al kg
€ 8,80 al kg

€ 12,50 al kg
€ 15,94 al kg

€ 21,75 al kg
€ 27,25 al kg

Biolab

E 1,85 € 2,20
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Integralimenti

E 2,00 € 2,55

Econature

E 4,35 € 5,45

pesce, formaggi e carne
ricetta

Mozzarelline in prato e prosciutto
Ingredienti:

1 confezione di mozzarelline di capra Az. Agr. Poli Stefano,
1 confezione di prosciutto San Daniele Primavera,
1 confezione di grissini semintegrali Ecor.
Per la salsa:
1 avocado, il succo di 1/2 lime, 1 cipolloto tritato, 1/2 pomodoro,
un cucchiaio d’olio extra vergine di oliva, sale e pepe q.b.
Preparazione
Preparate la salsa guacamole unendo in un mortaio o schiacciando
con la forchetta tutti gli ingredienti. Aiutandovi con un tagliapasta tondo,
versate nei piatti la salsa, distribuiteci sopra le mozzarelline, arrotolate il
prosciutto, all’ultimo momento, sui grissini croccanti e servite.
Robiolina
al kg

Primo sale di latte di capra
all’etto

Mozzarelline di capra
100 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

SCONTO 16%

€ 2,67

€ 3,35

Cascine Orsine

E 13,50
€ 16,95

Ricotta di pecora
150 g
Val D’Orcia

SCONTO 20%

E 1,15 € 1,45
€ 7,67 al kg
€ 9,67 al kg

Capre Felici

E 2,26 all’etto
all’etto

Az. Agr. Poli Stefano

E 2,80

€ 22,60 al kg
€ 26,70 al kg

€ 28,00 al kg
€ 33,50 al kg

Ricotta di bufala
campana DOP
2 x 100 g

Formaggio a fette
di latte di capra
125 g

Ponte Reale

SCONTO 20%

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

Andechser

SCONTO 15%

E 3,70 € 4,37
€ 29,60 al kg
€ 34,96 al kg

Prosciutto di San Daniele
DOP preaffettato
60 g

Cubetti di salmone reale
selvaggio affumicato
100 g

SCONTO 15%

€ 3,99

E 5,05 € 5,95

SCONTO 15%

€ 14,32 al kg
€ 18,14 al kg

€ 84,17 al kg
€ 99,17 al kg

€ 12,90

Cotoletta di pollo
220 g
BioAlleva

SCONTO 21%

E 3,15

Primavera

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 4 al 31 luglio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2018.

Scandia

E 10,95
€ 109,50 al kg
€ 129,00 al kg
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succhi e bevande
approfondimento

Karma Kombucha: lampone, zenzero e melograno
• Il kombucha è un’antica bevanda di origine orientale a basso
contenuto di zucchero e naturalmente frizzante, che deriva dalla
fermentazione del tè con una colonia simbiotica di lieviti e batteri.
• Rinfrescante e adatto in qualsiasi momento della giornata,
è disponibile in tre versioni: quella leggermente piccante allo
zenzero, la variante piacevolmente asprigna al melograno e
quella più dolce al lampone.
• Realizzato solo con ingredienti di prima qualità, è proposto in
pratiche bottigliette da 500 ml così puoi gustarlo quando vuoi.

Kombucha: melograno,
zenzero, lampone
500 ml

Acerola e Açai mix
di polpa di frutta e succo
250 ml

Succo di ananas
700 ml

Açai

SCONTO 16%

E 2,50 € 2,99
€ 10,00 al litro
€ 11,96 al litro

Tè verde al limone,
alla pesca con
zucchero d’uva
500 ml
Lissa

SCONTO 20%

E 1,20 € 1,50

Bevanda anacardo
e cocco
1 litro

SCONTO 23%

SCONTO 15%

€ 3,96 al litro
€ 5,16 al litro

€ 3,50

E 0,99 € 1,29

Vino bianco Gavi
DOCG senza
solfiti aggiunti
750 ml
La Raia

SCONTO 25%

E 7,40 € 9,90
€ 9,87 al litro
€ 13,20 al litro

10°-12°C Tulipano
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SCONTO 16%

E 3,35
€ 3,99

€ 6,70 al litro
€ 7,98 al litro

Voelkel

SCONTO 15%

E 4,65 € 5,50
€ 6,64 al litro
€ 7,86 al litro

€ 2,40 al litro
€ 3,00 al litro

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

Karma

Isola Bio

E 2,95

Vino bianco Custoza
DOC “Terre in fiore”
750 ml
Cantina di Custoza

SCONTO 25%

E 4,60 € 6,15
€ 6,13 al litro
€ 8,20 al litro

Birra analcolica
330 ml
Lammsbräu

SCONTO 21%

E 1,50 € 1,92
€ 4,55 al litro
€ 5,82 al litro

Vino bianco Grechetto
e rosso Terre di Giano
Umbria IGT
750 ml
Moretti Omero

SCONTO 15%

E 6,00 € 7,10

€ 8,00 al litro - € 9,47 al litro
bianco: 10°C-12°C Tulipano

8°C Tulipano

rosso: 16°C-18°C Ballon

erboristeria, cosmesi e cura casa
Venadoron
200 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 15,80 € 19,80
€ 79,00 al litro
€ 99,00 al litro

Lucens - Shampoo
200 ml
Villa Lodola

SCONTO 20%

E 7,60 € 9,50
€ 38,00 al litro
€ 47,50 al litro

Detersivo liquido
per piatti e stoviglie
1 litro
Sonett

SCONTO 15%

E 3,75
€ 4,44

Salvaslip ripiegati
in bustina
20 pz
Fiordiluna

SCONTO 15%

E 2,45
€ 2,89

Lucens - Balsamo
condizionante
150 ml
Villa Lodola

SCONTO 20%

E 7,60 € 9,50
€ 50,67 al litro
€ 63,33 al litro

Proteine di mandorla
200 g
Raab

SCONTO 20%

E 11,90 € 14,89
€ 59,50 al kg
€ 74,45 al kg

Argan - Olio corpo
100 ml
Esprit Equo

SCONTO 15%

E 21,30 € 25,11
€ 213,00 al litro
€ 251,10 al litro

per i più piccoli
Omogeneizzato alla carota:
dopo il 4° mese
125 g
Holle

E 1,10 € 1,35

€ 8,80 al kg - € 10,80 al kg

-18 %
È un prodotto 100% vegetale,
realizzato solo con le migliori
carote certificate
Demeter. Ideale
per le fasi iniziali
dello svezzamento,
dopo il quarto
mese.

Linea Deodoranti roll-on
Una linea di deodoranti roll-on per tutte le esigenze, disponibili in diverse
versioni: Basis Sensitive, con calendula ed aloe vera, Fresh, con citronella,
zinco e menta, alla Rosa, dalla fragranza delicata, all’Arancia e olivello
spinoso, dalla piacevole nota fruttata, Invisible delicata anche sui vestiti,
Sensitive, specifica per pelli sensibili, e alla Verbena e limone per una
sensazione di pura freschezza.

Body - Deodorante roll-on:
basis sensitiv, arancia e olivello
spinoso, fresh, invisible, rosa,
sensitive, verbena e limone
50 ml

SCONTO 20%

E 5,65 € 7,10
€ 113,00 al litro
€ 142,00 al litro
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 4 al 31 luglio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2018.
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è iniziata
Sì al cereale,

LUGLIO 2018

La rivoluzione
del gusto

MENO
Zucchero?
SI grazie!

SOLO SE INTEGR
ALE
(e SEMINTEGRA
LE)

Lotta dura
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pe

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 del progetto
“La rivoluzione del gusto” di Ecor nei negozi Cuorebio
negozicuorebio.it

www.negozicuorebio.it
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.

logo
PEFC

Ama la natura ma anche la città.
NON BUTTARE questo volantino a terra,
lascialo nei contenitori per il riciclo.
Stampato su carta Ecologica Riciclata
ottenuta con fibre 100% post-consumer.

