agosto 2018

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

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

E...state a tavola

*

• La bella stagione ci invoglia a riunirci con amici e parenti per gustosi pranzi estivi.
A patto però che il menù sia a base di piatti freschi, leggeri e veloci da cucinare.
• Un’idea è un sugo senza cottura, da preparare unendo uno spicchio d’aglio, da togliere
alla fine, ai pomodori semisecchi in olio extra vergine di oliva Biorganica Nuova.
Aggiungete qualche oliva nera denocciolata e foglie di basilico.
• Scegliete un formato di pasta come i ditalini rigati Ecor, cuoceteli e uniteli al vostro
condimento, con un filo di olio extra vergine di oliva Native, dal sapore dolce e
delicato.
• Non dimenticate di portare in tavola frutta fresca di stagione; le fettine di anguria,
melone e pesca sono ideali anche per preparare delle originali acque aromatizzate.
Colore, gusto, leggerezza e il pranzo d’agosto è servito!
*foto in copertina

Ditalini rigati trafilati al
bronzo - Filiera
500 g
Ecor

E 1,10
-14%

Olio extra vergine di oliva
1 litro
Native

E 12,80
-19%
€ 15,99

€ 1,29
€ 2,20 al kg
€ 2,58 al kg
dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Pomodori semisecchi con
olio extra vergine di oliva
190 g

Olive nere denocciolate
in salamoia
280 g - sgocc. 160 g

E 2,99

E 2,99

-24%

-9%

€ 3,95

€ 3,29

€ 15,74 al kg
€ 20,79 al kg

€ 18,69 al kg
€ 20,56 al kg

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Biorganica Nuova
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Biorganica Nuova

colazione e merenda
approfondimento

Gelato Rachelli: leggerezza con gusto
• La storia di Rachelli inizia nel 1935 a Milano, tramandandosi
di generazione in generazione fino a oggi, all’insegna della
qualità delle materie prime e della scelta di ingredienti
equo-solidali, biologici e biodinamici.
• Un gelato buono per chi lo mangia, per l’ambiente e per i

Gelato in coppetta: caffè,
cioccolato, cocco, pistacchio,
nocciola, stracciatella,
vaniglia, yogurt
100 g
Rachelli

SCONTO 16%

piccoli produttori di qualità.
• Disponibile in tanti gusti diversi, per le esigenze di tutti i palati.
• Con i gelati Rachelli non dovrai più scegliere tra gusto e
leggerezza!

E 1,65
€ 1,98

€ 16,50 al kg
€ 19,80 al kg

Latte delattosato
più a lungo
1 litro

Latte di capra
intero UHT
1 litro

Bio rice drink
vaniglia
1 litro

SCONTO 15%

SCONTO 21%

SCONTO 15%

€ 1,96

€ 3,55

€ 2,65

Kefir d’acqua
250 g

Yogurt di latte di capra
al mango, al mirtillo
con pezzi
125 g

Yogurt albicocca,
banana, mirtillo
2 x 125 g

Berchtesgadener Land

E 1,65

Bionova

SCONTO 25%

E 1,20 € 1,60
€ 4,80 al kg
€ 6,40 al kg

Andechser

E 2,80

Leeb-Biomilch

SCONTO 16%

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

The Bridge

E 2,25

Antico Podere Bernardi

SCONTO 26%

E 1,30 € 1,76
€ 5,20 al kg
€ 7,04 al kg

Tortini al miglio
con cranberry
4 x 45 g

Tahin Crema di sesamo
250 g

Bastoncini di crusca
di frumento
375 g

SCONTO 20%

SCONTO 16%

SCONTO 15%

€ 16,39 al kg
€ 20,56 al kg

€ 13,40 al kg
€ 15,96 al kg

€ 5,87 al kg
€ 6,93 al kg

La Città del Sole

E 2,95 € 3,70

Rapunzel

E 3,35 € 3,99

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 agosto 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 luglio 2018.

Ecor

E 2,20 € 2,60
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primi, secondi e proteine vegetali
ricetta

Cous cous ai profumi dell’orto
Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di cous cous Più Bene, 1 barattolo di mais dolce Ecor,
10 olive Bella di Cerignola, 1 peperone rosso, 2 cucchiai di capperi in
aceto Bionaturae, 1 cucchiaio di olio di canapa Baule Volante, 2 cucchiai
di olio extra vergine di oliva Native, 1 mazzetto di basilico, 1 ciotolina di
mandonese alla curcuma Fattoria della Mandorla, 250 ml di acqua,
1 cucchiaino di sale fino.
Preparazione:
Portate ad ebollizione l’acqua con un po’ di sale e un filo di olio di canapa.
Togliete la pentola dal fuoco e versate a pioggia il cous cous, mescolando
con una forchetta per sgranarlo bene. Aggiungete un paio di cucchiai di
olio extra vergine di oliva e riprendete la cottura a fuoco lento per 3 minuti.
Unite il peperone tagliato a dadini, il mais, le olive spezzettate, i capperi e il
basilico. Servite accompagnando con mandonese alla curcuma.
Cous cous di ceci e
lenticchie rosse
375 g

Olive verdi Bella di
Cerignola in salamoia
855 g - sgocc. 550 g

Più Bene

Biorganica Nuova

Mandonese naturale,
alla curcuma
150 g

SCONTO 15%

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,95

E 3,90 € 4,60

SCONTO 20%

€ 8,93 al kg
€ 10,53 al kg

€ 7,09 al kg
€ 8,36 al kg

€ 26,33 al kg
€ 33,20 al kg

Polpa a cubetti Filiera
420 g

Capperi in aceto
95 g - sgocc. 50 g

Olio di canapa
“da frigo”
250 ml

Fattoria di Vaira Le Terre di Ecor

SCONTO 16%

E 1,80 € 2,15

Bionaturae

SCONTO 16%

E 2,10 € 2,50
€ 42,00 al kg
€ 50,00 al kg

€ 4,29 al kg
€ 5,12 al kg

Grissini artigianali
250 g
La Buona Terra

SCONTO 21%

E 1,80 € 2,29
€ 7,20 al kg
€ 9,16 al kg
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Fattoria della Mandorla

E 3,95 € 4,98

Baule Volante

SCONTO 20%

E 5,25 € 6,60
€ 21,00 al litro
€ 26,40 al litro

Scaloppine di seitan
al limone
210 g

Crema alle olive
nere, verdi
140 g

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 17,38 al kg
€ 21,90 al kg

€ 17,50 al kg
€ 20,71 al kg

Integralimenti

E 3,65 € 4,60

Biorganica Nuova

E 2,45 € 2,90

pesce, formaggi e carne
ricetta

Fantasia d’estate
Ingredienti per 4 persone:
1 cespo di insalata Gentile, 1 cipolla di Tropea, 1 cestino di pomodorini,
1 confezione di feta greca Biopan, 1 confezione di tonno Alalunga
affumicato Scandia, 1 peperone dolce, 1 cucchiaio di olio di canapa
Baule Volante, alcune foglie di basilico e timo.
Preparazione:
Lavate e curate l’insalata, tagliate a pezzetti il peperone e in due parti i
pomodorini, mondate la cipolla e affettatela sottilmente, tagliate la feta
a quadratini.
Disponete sul piatto prima l’insalata poi il resto delle verdure, adagiate
il tonno, aggiungete le foglie di basilico e timo e un filo di olio di
canapa. Pronto in pochi minuti, è un piatto fresco, vivace e gustoso.

Feta greca DOP
200 g

Robiola di latte di capra
all’etto

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 17,50 al kg
€ 20,75 al kg

€ 2,15

Bio Pan

E 3,50 € 4,15

Bocconcini di
mozzarella di bufala
campana DOP
125 g
Ponte Reale

SCONTO 20%

E 2,35 € 2,95
€ 18,80 al kg
€ 23,60 al kg

Bastoncini di tacchino
impanati
270 g
BioAlleva

Capre Felici

E 1,82 all’etto
all’etto

Scandia

SCONTO 15%

E 9,60

€ 18,20 al kg
€ 21,50 al kg

€ 11,30

Burratina in foglia
200 g

Mozzarella di capra
100 g

SCONTO 16%

SCONTO 15%

€ 3,99

€ 2,95

€ 16,75 al kg
€ 19,95 al kg

€ 25,00 al kg
€ 29,50 al kg

Bresaola di tacchino
senza nitriti aggiunti
in rotolino
80 g

Prosciutto di Parma
DOP preaffettato
70 g

Querceta

E 3,35

SCONTO 20%

Le Biodelizie

€ 4,58

E 5,80 € 6,85

€ 13,52 al kg
€ 16,96 al kg

€ 72,50 al kg
€ 85,63 al kg

E 3,65

Tonno bianco
Alalunga affumicato
100 g

SCONTO 15%

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 agosto 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 luglio 2018.

€ 96,00 al kg
€ 113,00 al kg

Az. Agr. Poli Stefano

E 2,50

Primavera

SCONTO 15%

E 4,95 € 5,85
€ 70,71 al kg
€ 83,57 al kg
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succhi e bevande
approfondimento

Un’estate a tutta birra
• La birra e l’estate sono un piacevole binomio che nasce da lontano. È una tra le più antiche
bevande alcoliche al mondo. Può essere a bassa o ad alta fermentazione, in base al tipo di
lieviti usati. La prima si caratterizza, inoltre, per gli aromi puliti e fruttati, mentre la seconda
è più aromatica e consistente.
• La Bio Cimbra è una birra artigianale dal colore biondo intenso, a bassa fermentazione e non
pastorizzata in modo da mantenere inalterati tutti i profumi e i sapori della birra di alta qualità.
• La Oko Ur Pils, dal gusto gradevolmente amarognolo, nasce dalla tradizione bavarese, prodotta
secondo “l’editto della purezza” con il solo utilizzo di acqua, malto d’orzo, lievito e luppolo.
• La Weizen Hell è dissetante e aromatica. Non filtrata, si presenta tipicamente torbida e
si abbina a insalate, pesce lesso, frutti di mare, carni bianche, formaggi e dolci.
Birra Ur-Pils,
Ur-Weizen
500 ml
Rother Bräu

SCONTO 20%

E 2,35 € 2,95
€ 4,70 al litro
€ 5,90 al litro

Birra Cimbra
500 ml
Cimbra

SCONTO 16%

E 2,60 € 3,10
€ 5,20 al litro
€ 6,20 al litro

Succo mio pompelmo
750 ml

Succo di ananas
1 litro

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 4,07 al litro
€ 5,13 al litro

€ 5,65

Achillea

E 3,05 € 3,85

Isola Bio

E 4,80

The verde al limone,
alla pesca
1,5 litri
Lissa

SCONTO 20%

E 2,00 € 2,50
€ 1,33 al litro
€ 1,67 al litro

Succo di
mela limpida
1 litro
Isola Bio

SCONTO 16%

E 2,35
€ 2,82

Vino bianco
Prosecco DOC
frizzante “Bacaro”
750 ml

Vino bianco
Sauvignon IGT
“Friuli Grave”
750 ml

Vino bianco Soave
DOC senza solfiti
aggiunti
750 ml

SCONTO 15%

SCONTO 20%

SCONTO 15%

€ 10,13 al litro
€ 11,93 al litro

€ 7,33 al litro
€ 9,20 al litro

€ 9,20 al litro - € 10,87 al litro

Perlage

E 7,60 € 8,95
10°-12°C Flûte
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Castello di Arcano

E 5,50 € 6,90
15°C Tulipano

La Cappuccina

E 6,90 € 8,15
12°C Tulipano

erboristeria, cosmesi e cura casa
Shampoo albicocca
e fiori di sambuco
200 ml
Benecos

SCONTO 15%

E 4,05 € 4,80
€ 20,25 al litro
€ 24,00 al litro

Balsamo senza risciacquo
- disciplinante
100 ml
Bjobj

SCONTO 21%

E 4,50 € 5,70

Detergente Intimo
300 ml

Piatto piano
15 pz

SCONTO 15%

SCONTO 16%

Ecosì

E 4,65 € 5,50

Ecor

E 2,50

€ 15,50 al litro
€ 18,33 al litro

€ 2,99

Salviette struccanti
25 pz

Cucchiaio, coltello,
forchette Mater-Bi
15 pz

Bjobj

SCONTO 15%

E 2,75 € 3,25

Ecor

SCONTO 16%

E 2,05 € 2,45

€ 45,00 al litro
€ 57,00 al litro

Doccia cremosa e doccia gel
Per prenderci cura della pelle del corpo anche sotto la doccia, ecco tre
prodotti Weleda che non possono mancare nella valigia delle vacanze:
la Doccia cremosa alla mandorla deterge delicatamente le pelli più
sensibili, senza disidratarle. Il Doccia gel all’arnica, dal profumo
vitalizzante e dalla consistenza leggera, è particolarmente adatto dopo
l’attività fisica. La fragranza agrumata della Doccia cremosa all’olivello
spinoso è fresca e vivace, ideale dopo una giornata di sole.

Doccia cremosa all’olivello spinoso,
doccia cremosa mandorla e doccia gel sport arnica
200 ml

SCONTO 15%

E 7,55 € 8,90

per i più piccoli

€ 37,75 al litro - € 44,50 al litro

Pappa di farro integrale,
Pappa mais e tapioca:
dopo i 4 mesi
250 g
Holle

SCONTO 15%

E 3,05 € 3,60
€ 12,20 al kg
€ 14,40 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 agosto 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 luglio 2018.

La base delle pappe Holle è
costituita da cereali bio e da
materie prime da agricoltura
biodinamica. Tutti gli altri
ingredienti possono essere
scelti di volta in volta dalla
mamma, per andare incontro
alle esigenze del bambino.
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AGOSTO 2018

LUCIANO
BORGATO

Rosalia Caimo Duc

TERRE DI
LOMELLINA

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.

ecor.it

#insiemeperlaterra

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.

