novembre 2018

le grandi offerte
di novembre
offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre

dal 29 agosto 2018
al 29 gennaio 2019

Dolci risvegli al cioccolato
• Quando le temperature iniziano a scendere e uscire da sotto le coperte diventa sempre più
difficile, una colazione buona e gustosa è il modo migliore per salutare il nuovo giorno e
darci la giusta carica per affrontare al meglio i nostri impegni.
• Iniziamo con i frollini semintegrali con gocce di cioccolato, a marchio Ecor. Fanno
parte della Rivoluzione del gusto: preparati con farina di grano tenero tipo “2” della nostra
Filiera, sono senza aromi naturali.
• Un’alternativa croccante? I muesli granola Krunchy Sun di Barnhouse: con olio di girasole,
i fiocchi integrali d’avena sono cotti al forno con cioccolato fondente e nocciole tostate.
Provali con Soia Cacao Premium di Isola Bio, una deliziosa bevanda vegetale senza
glutine e naturalmente priva di lattosio.
• E per un tocco irresistibile? La Crema di cacao intenso Ecor. È preparata con cacao e
nocciole dalla nostra Filiera: il cacao proviene dalla Cooperativa Conacado (Repubblica
Dominicana) e le nocciole sono coltivate in Italia. La bontà è diventata spalmabile!

Frollini semintegrali
con gocce di cioccolato
350 g

Krunchy Sun - Cioccolato
fondente e nocciole
375 g

E 2,50

E 3,60

-21%

-16%

€ 3,20

€ 4,30

€ 7,14 al kg
€ 9,14 al kg
dal 29 agosto 2018
al 29 gennaio 2019

€ 9,60 al kg
€ 11,47 al kg
dal 29 agosto 2018
al 29 gennaio 2019

Crema di cacao intenso Filiera
400 g

Soia Cacao drink
1 litro

Ecor

Ecor

E 4,90
-12%

Barnhouse

Isola Bio

E 1,95
-31%
€ 2,85

€ 5,60
€ 12,25 al kg
€ 14,00 al kg
dal 29 agosto 2018
al 29 gennaio 2019
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dal 29 agosto 2018
al 29 gennaio 2019
Le offerte Bio per Tutti sono valide dal 29 agosto 2018 al 29 gennaio 2019.

colazione e merenda
approfondimento

Latte e biscotti a colazione
• Le cose semplici sono sempre le migliori: per una colazione buona
e leggera, un bel bicchiere di latte caldo con due delicati biscotti e il
buongiorno è assicurato.
• I novellini semintegrali latte e miele a marchio Ecor sono preparati con
farina di tipo “2”, zucchero di canna, olio di girasole, olio extra vergine
d’oliva e senza aromi, nemmeno quelli naturali.
• Sono perfetti da inzuppare nel latte, come quello a ridotto contenuto di
lattosio (lattosio < 0,5) di Cascina Bianca.
Fruttomio:
castagna, fragola,
fichi, arancia
220 g
Achillea

SCONTO 20%

E 2,80 € 3,50

Bio Avena Drink
al cacao
1 litro
The Bridge

Leeb-Biomilch

SCONTO 17%

SCONTO 16%

E 2,30

E 1,25 € 1,50

€ 2,80

€ 10,00 al kg
€ 12,00 al kg

€ 12,73 al kg
€ 15,91 al kg

Biscotti semintegrali al miele
10 x 25 g

Yogurt di latte di
capra alla vaniglia
125 g

Gallette di mais ricoperte
di cioccolato fondente
95 g

Latte UHT a ridotto contenuto
di lattosio
500 ml

• Preparati con farina di grano tenero
tipo “2” dalla nostra filiera, sono
senza lievito di birra*.

• Specificamente formulate per
persone intolleranti al glutine, sono
preparate con mais italiano.

(Saccharomyces cerevisae)

• Ideali a colazione o a merenda,
abbinano il gusto neutro dei cereali
a quello deciso del cioccolato
fondente.

• Latte UHT a ridotto contenuto di
lattosio (lattosio < 0,5), proviene
dalle stalle della Cooperativa I Tesori
della Terra ed è controllato in modo
rigido da Cascina Bianca.

Ecor

Ecor

• In pratiche monoporzioni da due
biscotti, da portare sempre con sé.

Cascina Bianca

• La confezione è in Tetra Pack da
500 ml, completamente riciclabile.

SCONTO 16%

SCONTO 16%

SCONTO 16%

€ 9,40 al kg
€ 11,20 al kg

€ 16,32 al kg
€ 18,95 al kg

€ 2,10 al litro
€ 2,50 al litro

E 2,35 € 2,80

E 1,50 € 1,80

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 ottobre 2018.

E 1,05 € 1,25
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primi, secondi e proteine vegetali
ricetta

Tortino di gnocchetti
Ingredienti per 4 tortini:
1 confezione di gnocchi di patate agli spinaci Ecor
1 barattolo di passata di pomodoro ciliegino al basilico Fattoria Di Vaira
1 mozzarella Fattoria Di Vaira (in alternativa utilizzate la MozzaRisella)
olio extra vergine di oliva, una foglia di basilico
Preparazione:
Fate asciugare la passata di pomodoro con uno spicchio d’aglio e un filo di olio
extra vergine di oliva per circa 10 minuti. Tuffate gli gnocchi in acqua bollente
salata per un paio di minuti, nel frattempo tagliate la mozzarella a cubetti.
Aiutandovi con il coppapasta, adagiate sul fondo gli gnocchi, poi aggiungete un
paio di cucchiai di pomodoro, la mozzarella, di nuovo gli gnocchetti, pomodoro
e, infine, la mozzarella. Togliete il coppapasta e servite!

Linguine, mezze maniche,
spaghetti trafilati al bronzo
500 g

Gnocchi di patate
agli spinaci
400 g

Patè di olive verdi
e pomodori secchi
90 g

SCONTO 14%

SCONTO 18%

SCONTO 20%

€ 3,40 al kg
€ 3,98 al kg

€ 7,38 al kg
€ 9,00 al kg

€ 21,67 al kg
€ 27,22 al kg

Mandorella gourmet olive e
carciofi
180 g

MozzaRisella e
MozzaRisella fumè
200 g

Crocchette con ceci bianchi
e neri
160 g

• Un “formaggio vegetale” a pasta
dura e da taglio, preparato con
Mandolat.

• Senza glutine, sono due proposte
vegetali a base di riso integrale
germogliato coltivato in Italia.
La ricetta è vegana.

• Senza glutine, queste crocchette
sono naturalmente fonte di fibre
e preparate seguendo una ricetta
vegana.

• La prima ha un gusto neutro e
delicato ed è indicata sia per piatti
caldi che freddi. La versione fumé
si caratterizza, invece, per un tipico
sapore affumicato.

• Già pronte, basta scaldarle per
portare in tavola un piatto veloce e
gustoso.

La Terra e il Cielo

Ecor

E 1,70 € 1,99

E 2,95 € 3,60

Fattoria della Mandorla

MozzaRisella

• Senza glutine, ha un gusto unico e
innovativo.
• Perfetta da tagliare a cubetti, per
arricchire antipasti, contorni e secondi
piatti.

Bionaturae

E 1,95 € 2,45

Ecor

SCONTO 20%

SCONTO 19%

SCONTO 15%

€ 17,50 al kg
€ 21,94 al kg

€ 18,50 al kg
€ 23,00 al kg

€ 3,50

E 3,15 € 3,95
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E 3,70 € 4,60

E 2,95
€ 18,44 al kg
€ 21,88 al kg

Offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 ottobre 2018.

pesce, formaggi e carne
ricetta

Patate al forno con salmone
Ingredienti per 5 persone:
5 patate medie
1 confezione di salmone scozzese affumicato Salmon & Co
qualche fiocchetto di burro Cascina Bianca
un ciuffetto di prezzemolo
Preparazione:
Lavate e asciugate le patate senza pelarle, incidetele sulla sommità e passatele
al forno a 180°C per circa 40 minuti. Toglietele dal forno, distribuite al centro il
salmone e il burro a fiocchetti. Infine, decorate con il prezzemolo.
Una delizia tutta da gustare.

Crocchette di pollo
impanate
220 g

Salmone scozzese
affumicato taglio sashimi
80 g

SCONTO 19%

SCONTO 15%

€ 3,99

€ 94,38 al kg
€ 111,25 al kg

BioAlleva

Burro in rotolino
125 g
Cascina Bianca

Salmon & Co

E 3,20

SCONTO 14%

E 1,70 € 1,99

E 7,55 € 8,90

€ 14,55 al kg
€ 18,14 al kg

€ 13,60 al kg
€ 15,92 al kg

Formaggio di mucca
stagionato “Rotonda”
all’etto

Provolone stagionato senza
lattosio (lattosio <0,1%)
all’etto

Scandola per piastra
all’etto

• Formaggio semistagionato a pasta
compatta, elastica, con leggera
occhiatura di color crema, paglierino
con l’invecchiamento.

• È un formaggio a pasta filata,
senza lattosio e caglio animale.

• È un formaggio a pasta
semipressata prodotto con latte
intero pastorizzato dell’Altipiano del
Cansiglio, stagionato per circa 30/40
giorni.

Cascine Orsine

• Certificato Demeter, è
preparato con il latte biodinamico
dell’allevamento aziendale.
• Ha un sapore dolce e burroso,
lievemente acidulo.

SCONTO 20%

E 1,92 all’etto
€ 2,40

Cansiglio

Bio Voglia

all’etto

€ 19,20 al kg
€ 24,00 al kg

• Fa parte della linea di prodotti
lattiero caseari delattosati di
Biovoglia.
• Buono da solo o per
accompagnare antipasti, primi e
secondi piatti.

SCONTO 15%

E 1,86
€ 2,19

all’etto

all’etto

€ 18,60 al kg
€ 21,90 al kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 ottobre 2018.

• Dal dolce sapore di latte, ha una
crosta fine e delicata da assaporare
dopo la cottura.

SCONTO 15%

E 1,36
€ 1,60

all’etto

all’etto

€ 13,60 al kg
€ 16,00 al kg
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succhi e bevande
merenda

Tè e biscotti: una merenda senza tempo
Un pomeriggio d’autunno, la tua tazza preferita, un tè caldo che sprigiona
il suo irresistibile profumo e dei fragranti biscotti al miele per una merenda
all’insegna del relax, per concederci un po’ di tregua e fare il pieno di
energie.
I biscotti semintegrali al miele a marchio Ecor sono perfetti da inzuppare
nel tè verde zenzero e limone Yogi Tea, che unisce il gusto piacevolmente
piccante dello zenzero e delle spezie tradizionali alla nota agrumata del
limone in un’esperienza che coinvolge i sensi e dona ispirazione.
Avena con calcio drink
1 litro
Isola Bio

Latte di cocco
1 litro

Dr Antonio Martins Coco

Yogi Tea Abbraccio della sera,
Tè verde zenzero e limone
30,6 g
Yogi Tea

• Senza zuccheri aggiunti (contiene
naturalmente zuccheri) e a basso
contenuto di sale, è preparata con
avena italiana della Società Agricola
La Goccia.
• Fonte di calcio con alga
Lithothamnium Calcareum.

• È una bevanda rinfrescante,
leggermente cremosa, ideale da
consumare in ogni momento della
giornata.

• Abbraccio della Sera, a base di
finocchio, camomilla e valeriana, dona
una piacevole sensazione di rilassamento,
perfetto per la buonanotte!

• Versatile e adatta anche per chi
cerca un’alternativa al latte vaccino,
può essere gustata al naturale o per la
preparazione di piatti esotici.

• Nel tè verde il gusto pungente dello
zenzero riscalda l’anima, mentre quello
aspro del limone ci risveglia con una
sensazione di leggerezza.

SCONTO 26%

SCONTO 19%

E 1,85 € 2,50

SCONTO 14%

E 2,80 € 3,49

E 3,40 € 3,98
€ 111,11 al kg
€ 130,07 al kg

Vino rosso Novello
Veneto IGT Dino
Nardi Tito primo
750 ml
Perlage

Vino rosso Venezia
IGT Cabernet “Non
SO” senza solfiti
aggiunti
750 ml

SCONTO 16%

Castello di Arcano

€ 6,60 al litro - € 7,93 al litro

E 6,95 € 8,20

E 4,95 € 5,95

SCONTO 15%

Vino rosso Lagrein
DOC Trentino
750 ml
Cantina di Aldeno

SCONTO 15%

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

€ 9,27 al litro
€ 10,93 al litro
14°-16°C Ballon
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16°-18°C Ballon

18°-20°C Ballon

Offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 ottobre 2018.

erboristeria, cosmesi e cura casa
Crema corpo dolce
con Avena
200 ml

Crema corpo avvolgente
Karitè e Jojoba
200 ml

Crema fluida quotidiana
con Aloe
200 ml

SCONTO 19%

SCONTO 19%

SCONTO 19%

€ 32,00 al litro
€ 39,95 al litro

€ 32,00 al litro
€ 39,95 al litro

€ 32,00 al litro
€ 39,95 al litro

Melograno Crema mani
50 ml

Balsamo capelli
sottili e sfibrati
150 ml

Mini stesi per
incontinenza
leggera
22 pezzi

SCONTO 16%

SCONTO 19%

€ 159,00 al litro
€ 190,00 al litro

€ 32,00 al litro
€ 39,93 al litro

E 6,40 € 7,99

Weleda

E 7,95 € 9,50

Vitamina D compact
34 g - 120 cps
Gse

SCONTO 15%

E 24,20 € 28,50
€ 711,76 al kg
€ 838,24 al kg

Bjobj

E 6,40 € 7,99

Bjobj

E 6,40 € 7,99

Bjobj

Fiordiluna

SCONTO 15%

E 4,80 € 5,99

per i più piccoli

Bjobj

E 3,20
€ 3,79

Purea di pera con riso:
dopo il 4° mese
125 g
Holle

SCONTO 15%

E 1,10 € 1,30
€ 8,80 al kg
€ 10,40 al kg

Holle è l’azienda svizzera
specializzata nell’alimentazione
dei più piccoli. Senza glutine
e zuccheri aggiunti (contiene
naturalmente zuccheri), questa
purea è preparata con il 98%
di pere, certificate Demeter.

Ispirazione per
mente e spirito!
Da oltre 40 anni, Yogi tea è sinonimo di deliziosi infusi di
erbe e spezie, realizzati a partire da esclusive ricette ispirate
all’Ayurveda, filosofia indiana con 3.000 anni di storia.
In ogni tazza di tè che serviamo, ci sforziamo di promuovere
qualità, eco-sostenibilità e responsabilità sociale a tutti i
livelli: locale, nazionale e globale.
Yogi Tea GmbH è un’azienda indipendente, la cui proprietà fa
capo ad un’organizzazione non-profit.
I profitti di Yogi Tea GmbH sono destinati alle opere di bene
della comunità Sikh Dharma.
Ogni giorno in Yogi Tea ci impegnamo a perseguire l’obiettivo
di Yogi Bhajan: servire il nostro spirito in tutto il mondo.
Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 31 ottobre al 27 novembre 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 12 ottobre 2018.
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La rivoluzione
del gusto
è iniziata
Sì al cereale,

MENO
Zucchero?
SI grazie!

SOLO SE INTEGR
A
(e SEMINTEGRA LE
LE)

Lotta dura
A
R
U
D
R
E
V
a
l
per
nuova

raccolta punti

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.

