
A gennaio la Natura ci aiuta a combattere il freddo

offerte valide dal 2 al 29 gennaio 2019

Fattoria Di Vaira
L’Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira S.r.l. Contrada Colle Calcioni, Petacciato (CB) Italia

I nostri
formaggi,
biodinamici,
da latte crudo
per la tua
tavola

senza
olio di 
palma

Krunchy Sun
Avena
375 g
Barnhouse 

€ 2,95   

Sc. 22%  € 3,80
€ 7,87/kg  € 10,13/kg

senza
aromi 
naturali

con
nocciole
italiane

€ 4,20   

Sc. 15%  € 4,95
€ 9,33/kg  € 11,00/kg

Petit 
semintegrali 
di farro
450 g
Ecor

Bevanda
nocciola
1 litro
Isola Bio 

€ 2,80   

Sc. 20%  € 3,50



Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 2 al 29 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 7 dicembre 2018.

CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Velocissima e buona in qualsiasi
momento della giornata!

Ingredienti:

100ml bevande di riso
300g farina di farro bianca Ecor
3 mele
75 ml olio di girasole
150g albicocca da spalmare
½ bustina di lievito
1 limone scorza
90g malto di riso
50g uvetta
1 pizzico di cannella
Qualche mandorla intera 

Torta alle mele

Uvetta 
sultanina
250 g
Ecor 

€ 2,25   
Sc. 13%  € 2,59
€ 9,00/kg  € 10,36/kg

Preparazione:

Mescolare la farina, il malto, la scorza di limone, il lievito
e l’olio. Versare a filo la bevanda di riso, aggiustare di farina
se necessario, mescolare e lasciar riposare per 30 minuti.
 
Tagliare le mele a fettine sottili e mescolarle in una ciotola 
con le uvette ammollate, la cannella ed il succo di limone.
 
Stendere la frolla nella teglia, spalmare la marmellata
e ricoprire con le fettine di mele sovrapposte a rosa.
Infornare a 180°C per circa 40 minuti.

Finocchi
offerta dal 2 gennaio al 3 febbraio

    Puglia, Molise

      € 2,65 al kg

Mele Stark
offerta dal 2 al 13 gennaio

Trentino Alto Adige

€ 2,75 al kg

Arance Navel
offerta dal 2 gennaio al 3 febbraio

Sicilia

€ 1,55 al kg

Arance Tarocco
offerta dal 2 gennaio al 3 febbraio

Sicilia

€ 1,65  al kg

Spinaci 
offerta dal 2 al 13 gennaio

Toscana

€ 3,90 al kg

Cavolfiori
offerta dal 2 gennaio al 3 febbraio

Puglia, Molise

€ 2,97 al kg



dolcificato 
con succo 
di mela

Plum cake
di farro
6 x 33 g
Le Piumette 

€ 2,90   

Sc. 15%  € 3,45
€ 14,65/kg  € 17,42/kg

Crackers 
semintegrali 
salati in 
superficie
250 g
Ecor

€ 1,65   

Sc. 17%  € 1,99
€ 6,60/kg  € 7,96/kg

Yogurt intero
2 x 125 g
-banana
-cereali tostati
-mirtilli
Antico Podere Bernardi

€ 1,40  
Sc. 20%  € 1,76
€ 5,60/kg  € 7,04/kg

Albicocca, 
Arancia, 
Pesca da 
spalmare
320 g
Bionaturae

€ 2,95
Sc. 23%  € 3,85
€ 9,22/kg  € 12,03/kg

Fette biscottate 
semintegrali
Filiera
400 g
Ecor

€ 2,55
Sc. 26%  € 3,45
€ 6,38/kg  € 8,63/kg

Succobene 
limpido 
di mela
750 ml
Achillea

€ 2,60
Sc. 21% € 3,30
€ 3,47/l  € 4,40/l

latte 
italiano

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



Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 2 al 29 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 7 dicembre 2018.

8-10°C Tulipano

Ottimo con antipasti di verdure, 
carni bianche e pesce 

16-18°C BallonFriuliLombardia

Piatti caldi di alta cucina, carne
e formaggi stagionati

fonte
di proteine

OGGI CHE COSA CUCINO?
la natura ti consiglia...

Vellutata 
di zucca 
con zenzero
340 g
Ecor 

€ 2,50   
Sc. 15%  € 2,95
€ 7,35/kg  € 8,68/kg

Riso Rosa 
Marchetti 
semilavorato 
1 kg
Ecor

€ 4,20
Sc. 15%  € 4,95

Vino bianco 
provincia di Pavia 
IGT Pinot nero 
vinificato bianco
750 ml
Molinet

€ 4,95
Sc. 20%  € 6,25
€ 6,60/l  € 8,33/l

Vino Rosso Venezia 
Giulia IGT Tricanus 
“Non SO” senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Castello di Arcano

€ 6,55
Sc. 20%  € 8,20
€ 8,73/l  € 10,93/l

Caciottona 
all’etto
Latteria Perenzin

€ 1,44 all’etto
Sc. 15%  € 1,70 all’etto
€ 14,40/kg  € 17,00/kg

Ceci - Filiera
400 g
Ecor

€ 1,75
Sc. 10%  € 1,95
€ 4,38/kg  € 4,88/kg



farro
coltivato
in Italia

trafilata
al bronzo

Crocchette 
di pollo 
impanate
220 g
Bio Alleva

Burger 
mandorella 
e lenticchie
180 g
Fattoria della Mandorla

€ 3,80
Sc. 15%  € 4,49
€ 21,11/kg  € 24,94/kg

Cappelli
semintegrali
di grano duro
Filiera
500 g
-rigatoni e fusilloni
-mezze penne
-spaghetti
Ecor

€ 1,65
Sc. 17%  € 1,99
€ 3,30 al kg  € 3,98 al kg

Ragù di seitan
190 g
Cereal Terra

€ 2,20
Sc. 15%  € 2,60
€ 11,58/kg  € 13,68/kg

€ 3,20  
Sc. 19%  € 3,99
€ 14,55/kg  € 18,14/kg

Uova
4 pezzi
Antichi Contadini

€ 1,85
Sc. 16%  € 2,22

Farina di farro 
bianca - Filiera 
1 kg
Ecor

€ 3,50
Sc. 16%  € 4,19

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



Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 2 al 29 gennaio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 7 dicembre 2018.

BELLEZZA NATURALE
sulla tua pelle il meglio dei prodotti che rispettano l’ambiente

 

Trattamenti giorno Weleda: 
Iris, Rosa Mosqueta, Enotera, Melograno 

Pulizia 
Latte detergente
delicato
100 ml
Weleda 

€ 11,55 

Sc. 15%  € 13,60
€ 115,50/l  € 136,00/l

Pulizia 
Latte e tonico 2 in 1 
rinfrescante
100 ml
Weleda 

€ 11,55 

Sc. 15%  € 13,60
€ 115,50/l  € 136,00/l

Enotera Trattamento 
giorno ricompattante
e Melograno
Trattamento giorno
30 ml

€ 18,60 

Sc. 20%  € 23,30
€ 620,00/l  € 776,67/l

Rosa Mosqueta 
Trattamento giorno 
levigante
30 ml

€ 14,95 

Sc. 20%  € 18,80
€ 498,33/l  € 626,67/l

Iris - Trattamento 
giorno tonificante
30 ml

€ 10,70 

Sc. 20%  € 13,40
€ 356,67/l  € 446,67/l

Bagnodoccia dolce con avena 
e vellutato con olio di argan
200 ml
Bjobj 

€ 4,75 

Sc. 20%  € 5,99
€ 23,75/l  € 29,95/l

Weleda, storica azienda svizzera leader 
nella cosmesi, ha creato una gamma di 
trattamenti per il giorno specifici per ogni 
tipo pelle:
all’Iris per pelli normali o secche,
alla Rosa Mosqueta, ideale per nutrire 
la pelle secca,
all’Enotera per aiutare a ricompattare 
le pelli mature
al Melograno per rigenerare e 
proteggere la luminosità del derma.



  

tutto attorno a te pulito e sicuro

Biopulizie: freschezza d’inverno

La cura della casa è un aspetto a cui prestare 
attenzione, soprattutto durante il periodo invernale. 
È appena passato il periodo delle feste e anche la 
nostra abitazione ha bisogno di rimettersi in forma.

Innanzitutto, ricordatevi di arieggiare tutte le stanze 
per una decina di minuti al giorno, magari al 
mattino, per far entrare aria fresca.

Utilizzare prodotti ecologici è poi il vero asso 
nella manica per avere una casa sempre pulita, 
rispettando l’ambiente.

Lo sgrassatore universale a marchio Ecor con 
olio essenziale di bergamotto e menta, certificato 
Icea, ha un profumo fresco e agrumato ed è l’ideale 
per detergere anche i piani più difficili.

Un altro valido aiuto per pulire le superfici 
di casa? Il detersivo igienizzante con oli 
essenziali di timo, salvia e limone Ecor, con 
pratico spruzzatore.

Per la vostra lavastoviglie c’è il detersivo 
ecologico in pastiglie con olio essenziale 
di limone, a marchio Ecor. Prodotto secondo 
lo standard Eco Detergenza Icea, è efficace e 
formulato con materie prime di derivazione 
naturale, che ne determinano il basso impatto 
ambientale.

E per un bucato perfetto? Il detersivo Eco Blu a 
mano e in lavatrice al sapone di marsiglia, per un 
fresco profumo e una pulizia delicata e profonda.

  

LA CURA DELLA CASA

Detersivo sgrassatore 
universale con 
olio essenziale di 
bergamotto e menta
500 ml
Ecor 

€ 3,40 

Sc. 16%  € 4,05
€ 6,80/l  € 8,10/l

Detersivo in pastiglie 
per lavastoviglie
con olio essenziale 
di limone
25 pastiglie
Ecor 

€ 5,60 

Sc. 15%  € 6,60

Detersivo bucato
a mano e in lavatrice 
profumo marsiglia
1 l
Eco Blu 

€ 2,95 

Sc. 22%  € 3,80

Detersivo liquido 
igienizzante
con oli essenziali
di timo, salvia 
e limone con 
spruzzatore
500 ml
Ecor 

€ 4,35 

Sc. 22%  € 5,60
€ 8,70/l  € 11,20/l

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



Fattoria Di Vaira
L’Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira S.r.l. Contrada Colle Calcioni, Petacciato (CB) Italia

I nostri
formaggi,
biodinamici,
da latte crudo
per la tua
tavola

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. 

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

logo
PEFC


