Panettone senza
scorze di agrumi
canditi
750 g

Pandoro
600 g

Vino bianco Asti
Spumante DOCG
“Di Michela”
750 ml

Ecor

Ecor

€ 9,90 € 11,90

€ 9,90 € 11,90

€ 13,20 al kg
€ 15,87 al kg

€ 16,50 al kg
€ 19,83 al kg

€ 9,00 al litro
€ 10,60 al litro

SCONTO 16%

SCONTO 16%

SCONTO 15%

Un Natale di qualità

Torelli

€ 6,75 € 7,95

offerte valide dal 28 novembre
al 1 gennaio 2019

Natale.... la tavola delle feste
Dolcestella
di farro
600 g
Ecor

€ 12,30

Ravioli con radicchio
e morlacco, Tortelli
alla zucca semintegrali
250 g
Baule Volante

€ 14,50

€ 3,35 € 3,99

€ 20,50 al kg
€ 24,17 al kg

€ 13,40 al kg
€ 15,96 al kg

SCONTO 15%

SCONTO 16%

Torrone morbido alla mandorla
e Torrone morbido alla mandorla
ricoperto al cioccolato fondente
100 g
Io & Bio

€ 3,15 € 3,70
€ 31,50 al kg
€ 37,00 al kg

SCONTO 14%

Penne, Fusilli,
Spaghetti di
grano duro
500 g
Il Cerreto

€ 2,50 € 2,95
Cotechino precotto
250 g
Primavera

€ 4,95 € 5,85

€ 5,00 al kg
€ 5,90 al kg

SCONTO 15%

Aceto balsamico
di Modena IGP
250 ml
Baule Volante

€ 2,80 € 3,30
€ 11,20 al litro
€ 13,20 al litro

SCONTO 15%

€ 19,80 al kg
€ 23,40 al kg

SCONTO 15%
2 naturasì promozioni

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 28 novembre 2018 al 1 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 9 novembre 2018.

Cantucci
alle mandorle
200 g
Io & Bio

€ 3,20 € 3,80

€ 16,00 al kg
€ 19,00 al kg

SCONTO 15%

Brutti ma Buoni
alla nocciola
100 g

Croccante con
mandorla e sesamo
50 g

Sidro di mela
750 ml

€ 3,35 € 3,99

Io & Bio

Melchiori

€ 1,95 € 2,29

€ 6,15 € 7,25

€ 33,50 al kg
€ 39,90 al kg

€ 39,00 al kg
€ 45,80 al kg

€ 8,20 al litro
€ 9,67 al litro

SCONTO 16%

SCONTO 14%

SCONTO 15%

Io & Bio

Passatelli emiliani
250 g
Baule Volante

€ 3,80 € 4,49
€ 15,20 al kg
€ 17,96 al kg

SCONTO 15%

Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it

Cioccolato al latte con nocciole
ed extra fondente con mandorle
150 g
Antica Norba

€ 5,05 € 5,95
€ 33,67 al kg
€ 39,67 al kg

SCONTO 15%

naturasì promozioni 3

colazione e merenda
ricetta

Bicchierino di Natale
Ingredienti per 4 bicchierini:
un vasetto di yogurt naturale Antico Podere Bernardi
3 cucchiai di composta d’arancia Ecor
16 frollini semintegrali cacao Ecor, frutta fresca q.b.
Preparazione:
Procuratevi alcuni bicchierini e riempiteli iniziando con uno strato di
composta, cui seguirà uno di yogurt e uno di biscotti sbriciolati, continuando
con altri strati fino a quando avrete riempito il bicchiere. Infine, guarnite
con frutta fresca. Il segreto è preparare questo dolce al cucchiaio subito
prima di gustarlo: morbido e friabile, leggero e delizioso, è perfetto a
colazione o come dessert.

Yogurt albicocca,
avena-noci,
cocco-mandorle
2 x 125 g

Latte delattosato
più a lungo
1 litro
Berchtesgadener Land

E 1,65 € 1,96

Antico Podere Bernardi

E 1,40 € 1,76

SCONTO 15%

€ 5,60 al kg
€ 7,04 al kg

Crema di marroni
330 g
Achillea

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

SCONTO 20%

SCONTO 20%

Krunchy Sun - Mela cannella
375 g

Composta di arancia - Filiera
310 g

Frollini semintegrali Cacao
350 g

• I pezzetti di mela essiccati, aromatici
e leggermente aciduli, l’uva
sultanina e un pizzico di cannella
donano a questo mix un gusto
davvero prelibato.

• È una specialità dalla nostra Filiera:
ha un gusto unico perché è
preparata con il 55% delle migliori
arance italiane coltivate in Sicilia
dalla Cooperativa Ecofruit.

• I biscotti della Rivoluzione…
del gusto: senza aromi naturali
aggiunti, questi fragranti frollini
sono preparati con farina tipo “2”
dalla nostra Filiera.

Barnhouse

Ecor

Ecor

E 3,20 € 3,80

E 2,95 € 3,50

E 2,85

€ 8,53 al kg
€ 10,13 al kg

€ 9,52 al kg
€ 11,29 al kg

€ 3,40

SCONTO 15%

SCONTO 15%

€ 8,14 al kg
€ 9,71 al kg

SCONTO 16%

4 naturasì promozioni
Offerte valide dal 28 novembre 2018 al 1 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 9 novembre 2018.

primi, secondi e proteine vegetali
ricetta

Canederli al formaggio con crema di zucca
Ingredienti per 4 persone:
½ zucca Delica, 1 confezione di canederli al formaggio Strauss, 50 g di burro,
prezzemolo, 1 cipolla dolce, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.
Preparazione:
Fate rosolare nell’olio la cipolla finemente affettata, aggiungete la zucca tagliata
a dadini, lasciate insaporire; versate poi un litro e mezzo di acqua e cuocete
per circa 12 minuti. Quando la forchetta affonderà nella polpa, spegnete.
Nel frattempo portate a bollore un litro e mezzo d’acqua e immergete i canederli
per qualche minuto. Frullate la zucca, aggiustate di sale e pepe, e versate nelle
coppette la crema ottenuta. Aggiungete in ognuna un canederlo, il burro sciolto,
il prezzemolo... e servite!

Canederli agli spinaci,
al formaggio, allo speck
300 g
Strauss

E 5,90 € 6,95

Crema di radicchio rosso
190 g
Cereal Terra

E 3,35

CarneSì

E 2,30 all’etto € 2,71 all’etto

€ 3,95

€ 17,63 al kg
€ 20,79 al kg

€ 19,67 al kg
€ 23,17 al kg

€ 23,00 al kg - € 27,06 al kg

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

Ricotta all’etto

Caciotta di latte di mucca
all’etto

San Michele - Le Terre di Ecor

Fettine sceltissime di bovino
all’etto

Cansiglio

Mascarpone senza
lattosio (lattosio <0,1%)
250 g
Züger

• Ottenuta da latte e siero di latte.
• È l’ingrediente fondamentale di tante
ricette della tradizione. Da provare
anche per sfiziosi abbinamenti dolci,
con miele, cannella, cacao,
confetture e frutta secca.

• Preparata con latte vaccino
biologico proveniente esclusivamente
da allevamenti dell’altipiano
Tambre-Spert-Cansiglio.

• Senza lattosio (lattosio <0,1%), ha
un gusto delicato e una consistenza
cremosa che lo rendono
l’ingrediente perfetto per ricette
creative.

E 0,76 all’etto

E 1,19 all’etto

E 3,65

€ 0,90

€ 1,40

€ 4,35

all’etto

all’etto

€ 7,60 al kg
€ 9,00 al kg

€ 11,90 al kg
€ 14,00 al kg

€ 14,60 al kg
€ 17,40 al kg

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 16%

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 28 novembre 2018 al 1 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 9 novembre 2018.
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succhi e bevande
una tazza fumante

Brulè di mele, zenzero, arancia e cannella
• Un buon vin brulè è ciò che ci vuole per riscaldare le fredde sere d’inverno.
Noi vi proponiamo una gustosa alternativa non alcolica e 100% naturale
con succo d’arancia, di zenzero, di mele Bionaturae e cannella.
• In un pentolino scaldate insieme gli ingredienti (in quantità a vostro
piacimento) per qualche minuto, finché i profumi e i sapori non si
saranno ben amalgamati: servite ancora caldo!
• Speziata, calda e profumatissima, è una deliziosa bevanda da gustare
con dei fragranti biscottini.

Succo di zenzero
200 ml

Succo di mela
1 litro

Voelkel

Bionaturae

Riso Choco Quinoa Drink
1 litro

• Dal gusto intenso, è preparato con il
95% di succo di zenzero; si consiglia
per questo di diluirlo.
• Ideale per la preparazione del tè o
per donare un tocco speziato
a zuppe, salse, intingoli e
condimenti.

• In questa stagione è ideale scaldato
con un po’ di succo di zenzero e
spezie a piacere come cannella e
chiodi di garofano.
• Può essere utilizzato
anche per dolcificare
torte, biscotti e dessert.

• È una bevanda vegetale con quinoa
che unisce il gusto dolce e delicato
del riso a quello caratteristico e
persistente del cacao.
• È senza glutine e
senza zuccheri aggiunti
(contiene naturalmente
zuccheri).

Isola Bio

E 3,95 € 4,99

E 2,80 € 3,50

E 2,30 € 2,90

€ 19,75 al litro
€ 24,95 al litro

SCONTO 20%

SCONTO 20%

SCONTO 20%

Vino bianco
Valdobbiadene
Prosecco superiore
DOCG Brut Animae
senza solfiti aggiunti
750 ml
Perlage

E 14,70 € 17,35
€ 19,60 al litro
€ 23,13 al litro

Vino bianco
Pinot Grigio
delle Venezie DOC
750 ml

Vino rosso Chianti
DOCG “Terre di
Romignano”
750 ml

E 5,30 € 6,25

E 5,30 € 6,25

Perlage

€ 7,07 al litro
€ 8,33 al litro

SCONTO 15%

Fattoria di Romignano
€ 7,07 al litro
€ 8,33 al litro

SCONTO 15%

SCONTO 15%
8°-10°C Flûte

6 naturasì promozioni

10°-12°C Tulipano

16°-18°C Ballon

Offerte valide dal 28 novembre 2018 al 1 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 9 novembre 2018.

erboristeria, cosmesi e cura casa
Pulizia - Dolce
mousse detergente
150 ml

Rigenera Argan Crema rigenerante anti-age
50 ml

E 10,70 € 12,60

E 20,70

€ 71,33 al litro
€ 84,00 al litro

€ 24,40

Weleda

SCONTO 15%

Esprit Equo

SCONTO 15%

E 3,75 € 4,70

E 2,85 € 3,40

€ 50,00 al litro
€ 62,67 al litro

€ 285,00 al litro
€ 340,00 al litro

SCONTO 20%

SCONTO 16%

E 8,50
€ 10,00

SCONTO 15%

Esprit Equo

per i più piccoli

Biosline

E 6,90 € 8,17
SCONTO 15%

€ 414,00 al litro
€ 488,00 al litro

Rhassoul - Maschera viso
esfoliante (monodose)
10 ml

Apix FluFast: miele-arancia
e miele-balsamico 9 bustine,
Cistovir 12 compresse

Sonett

€ 13,80 al litro
€ 16,34 al litro

Dentifricio gel rinfrescante
con eucalipto
75 ml
Bjobj

Disinfettante
500 ml

Detersivo liquido capi
delicati per bucato
a mano e lavatrice
con olio essenziale
di lavanda
1 litro
Ecor

E 4,10 € 5,15
SCONTO 20%

Pappa in fiocchi di
avena integrale:
dopo i 4 mesi
250 g
Holle

E 3,35 € 3,95
€ 13,40 al kg - € 15,80 al kg

SCONTO 15%

Non addolcita, è una
pappa senza latte, a
base di cereali integrali
che può essere usata
per diverse preparazioni
(biberon, pappe con e
senza latte).
*contiene naturalmente zuccheri

Fantastici infusi e tè verdi biologici

Prova gli infusi e tè Pukka. Fino al 29 Gennaio al prezzo di € 4,25*
* € 4,25 - € 4,75 SCONTO 10%

** Three Chamomile a € 4,50

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita.
Offerte valide dal 28 novembre 2018 al 1 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 9 novembre 2018.
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DICEMBRE
DICEMBRE
2018
2018

regala
un natale bio
I supermercati NaturaSì vi offrono
un ampio assortimento
di prodotti bio che potrete scegliere
per i vostri regali di Natale:
dalle proposte del reparto cosmesi
fino a tanti prodotti alimentari
per i vostri cesti natalizi.
La foto ha carattere puramente illustrativo, salvo disponibilità prodotto.

Hai richieste o suggerimenti?
Scrivici su naturasi.it/contatti
oppure chiamaci allo 045 8918611

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.

