
A febbraio, nel pieno inverno, natura e bontà in tavola!

offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019

da mele 
italiane

Succo mela e 
zenzero
1 l
Ecor 

€ 3,35   

Sc. 15%  € 3,95

con fiocchi 
di farro 
integrale

con
latte
italiano

€ 2,85   

Sc. 16%  € 3,40
€ 11,40/kg  € 13,60/kg

€ 1,45   

Sc. 21%  € 1,85
€ 5,80/kg  € 7,40/kg

Discolo di 
farro con 
frutta secca
250 g
Ecor

Yogurt avena e 
noci, limone e 
bacche di goji, 
vaniglia
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi



CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Nutriamoci di prodotti che la natura dona in questa 
stagione, adatti al nostro fabbisogno

Ingredienti
per 4 persone:

150 g orzo perlato
1 mela
1 avocado maturo
1 finocchio
50 g bacche di goji
4 mazzi di spinaci
2 cucchiai di semi misti
1/2 limone
olio q.b.
sale e pepe q.b.

Orzo con crudité colorato
Succo
di barbabietola 
rossa e di 
verdure
700 ml
Voelkel 

€ 2,90   
Sc. 23%  € 3,80
€ 4,14/l  € 5,43/l

Preparazione:

Cuocere l’orzo perlato: un volume di cereale con due 
volumi di acqua fino a completo assobimento lasciandolo 
a fuoco medio e con coperchio. Lavare le verdure e 
tagliarle finemente. Sbucciare l’avocado e la mela e 
tagliare anche loro a cubetti o a fette a seconda dei gusti.
Prendere una ciotola capiente e versare tutti gli ingredienti, 
comprese le bacche di goji, fatte rinvenire in acqua tiepida 
alcuni minuti e scolare.
A parte preparare un’emulsione con succo e scorza di 
limone, olio extravergine, sale e pepe e condite con essa la 
vostra insalata.

Spinaci
offerta dal 4 febbraio al 3 marzo

Toscana e Campania

€ 3,95 al kg

Arance Tarocco
offerta dal 4 febbraio al 3 marzo

Sicilia

€ 1,75 al kg

Mele Golden
offerta dal 4 febbraio al 3 marzo

Trentino Alto Adige

€ 2,75 al kg

Avocado Fuerte
offerta dal 4 al 17 febbraio 

Spagna

Porro 
offerta dal 4 febbraio al 3 marzo

Veneto

€ 3,10 al kg

€ 5,20 al kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019



senza 
glutine
e senza
zuccheri

Pane bauletto 
Grano duro 
semintegrale
400 g
Ecor

€ 2,35   

Sc. 20%  € 2,95
€ 5,88/kg  € 7,38/kg

Fiocchi
di avena 
integrali
500 g
Più Bene

€ 2,45   

Sc. 15%  € 2,90
€ 4,90/kg  € 5,80/kg

Dessert di soia
400 g
- banana
- ananas
Sojade

€ 2,95  
Sc. 21%  € 3,75
€ 7,38/kg  € 9,38/kg

Succo
di barbabietola 
rossa e di 
verdure
700 ml
Voelkel 

€ 2,90   
Sc. 23%  € 3,80
€ 4,14/l  € 5,43/l

Bevanda
alla mandorla 
con calcio
1 l
Isolabio

€ 2,95
Sc. 15%  € 3,50

Granola Superfrutti 
rossi, cocco e 
anacardi e Granola 
noci supersemi
con cocco
350 g
Isolabio

€ 3,80
Sc. 15%  € 4,50
€ 10,86/kg  € 12,86/kg

Frutto puro 
di albicocca, 
di pera 
e di pesca
300 g
Achillea

€ 2,95
Sc. 23% € 3,85
€ 9,83/kg  € 12,83/kg

Spinaci
offerta dal 4 febbraio al 3 marzo

Toscana e Campania

€ 3,95 al kg

fonte di 
proteine
ad alto 
contenuto
di fibre

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019  BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it  



16-18°C Ballon

Piatti a base di carni rosse brasate, alla
griglia, pollame nobile, formaggi stagionati

16-18°C BallonToscanaVeneto

Antipasti di salumi, carni bianche arrosto,
carni rosse, bolliti

latte italiano 
biodinamico

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

Orzo perlato 
Filiera
500 g
Ecor 

€ 1,60   
Sc. 22%  € 2,07
€ 3,20/kg  € 4,14/kg

Fagioli borlotti 
Filiera 
400 g
Ecor

€ 2,95
Sc. 14%  € 3,45
€ 7,38/kg  € 8,63/kg

Vino rosso Lison 
Pramaggiore 
DOC Refosco dal 
Peduncolo rosso 
senza solfiti 
aggiunti
750 ml
Le Carline

€ 6,95
Sc. 20%  € 8,70
€ 9,27/l  € 11,60/l

Vino Rosso Chianti 
colli fiorentini DOCG
750 ml
San Michele a Torri

€ 6,70
Sc. 15%  € 7,90
€ 8,93/l  € 10,53/l

Ricotta di Bufala 
campana DOP
2 x 100 g
Ponte Reale

€ 2,35
Sc. 20%  € 2,95
€ 11,75/kg  € 14,75/kg

Bocconcini
200 g
Fattoria Di Vaira - 
Le Terre di Ecor

€ 3,35
Sc. 16%  € 3,99
€ 16,75/kg  € 19,95/kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019



senza
lievito

grano antico 
coltivato
in Italia

Tortellini
alla carne
250 g
Ecor

€ 3,35
Sc. 16%  € 3,99
€ 13,40/kg  € 15,96/kg

Passata di 
pomodoro 
Filiera
700 g
Ecor

€ 1,35
Sc. 20%  € 1,69
€ 1,93/kg  € 2,41/kg

Burger 
di prosciutto 
cotto
2 x 70 g
Biodelizie

€ 3,85
Sc. 19%  € 4,80
€ 27,50/kg  € 34,29/kg

Bongrì di farro 
semintegrale 
senza lievito
200 g
La Buona Terra

€ 2,35
Sc. 21%  € 2,99
€ 11,75/kg  € 14,95/kg

Specialità di 
farro dicocco 
bianca
500 g
- corallini
- fusilli
- penne
- spaghetti
Girolomoni

€ 2,45
Sc. 15%  € 2,89
€ 4,90/kg  € 5,78/kg

Mini burger 
con germogli 
e Stelline con 
zucca Hokkaido
250 g
Soto

€ 3,20
Sc. 15%  € 3,80
€ 12,80/kg  € 15,20/kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019  BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it  



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

L’Argan, una risorsa preziosa per le donne del Marocco

Shampoo
capelli sottili e sfibrati
capelli grassi e con forfora
capelli secchi e fragili
capelli fragili e trattati
250 ml
Bjobj

€ 4,95
Sc. 20%  € 6,20
€ 19,80/l  € 24,80/l

Argan - Olio corpo 
idratazione intensa 
50 ml
Esprit Equo

€ 16,55
Sc. 15%  € 19,50
€ 331,00/l  € 390,00/l

Argan - Olio 
purissimo roll-on 
10 ml
Esprit Equo

€ 8,50
Sc. 15%  € 10,00
€ 850,00/l  € 1.000,00/l

Detergente intimo 
ph neutro 6,5-7 e 
ph acido 4,5-5
300 ml
Fiordiluna

€ 5,60
Sc. 15%  € 6,60
€ 18,67/l  € 22,00/l

L’albero dell’argan cresce esclusivamente nel 
sud del Marocco, alle porte del deserto, ed è par-
ticolarmente resistente a lunghi periodi di siccità. 
Le sue radici profonde, la forma del tronco e dei 
rami, lo rendono una barriera naturale all’a-
vanzamento del deserto. Ma oltre al valore eco-
logico, questo albero ha un importante valore
economico per la popolazione berbera.

L’olio di argan: un bene prezioso 

Infatti, in questa regione del Marocco, con un’eco-
nomia molto povera e prettamente rurale, l’argan 
costituisce una delle poche risorse del territorio.
La produzione dell’olio di argan è tradizional-
mente affidata alle donne.
Durante il processo di lavorazione la parte dell’e-

strazione avviene manualmente. I noccioli, posti 
su una base di pietra, vengono spaccati a mano 
con un’altra pietra, con grande abilità per estrarre 
i semi da cui sarà ottenuto l’olio. Per estrarre un 
olio di prima qualità, la spremitura deve essere 
meccanica e rigorosamente a freddo. La resa 
però è molto bassa: sono necessari cento chili di 
semi e circa venti ore lavorative per produrre 
un litro d’olio!

Il crescente interesse per l’olio di argan ha offerto 
grandi prospettive di sviluppo per la regione, con 
la possibilità per la popolazione locale di capire 
l’importanza di preservare l’albero dell’argan, 
che negli anni precedenti aveva subito un preoc-
cupante processo di deforestazione.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019



i prodotti che aiutano il nostro corpo in questo periodo invernale

I tuoi sensi, la tua ispirazione.
I nuovi infusi con preziosi oli essenziali.

Prendersi cura di sé, ritagliarsi un momento di pia-
cere, aprirsi al presente ed assaporarlo appieno, 
con tutti i nostri sensi.

Lasciati ispirare dalla nostra nuova linea YOGI 
TEA® “Per i Sensi”, arricchita con preziosi oli 
essenziali.

Gli oli essenziali sono la “quintessenza della 
pianta” catturata in forma liquida.

Gli oli essenziali hanno un aroma particolarmente 
intenso e sono estremamente pregiati.

LA CURA DELLA PERSONA

Complesso B Forte 
60 cps
Biosline

€ 14,45
Sc. 15%  € 17,00

Vitamina D compact 
34 cps 
GSE

€ 25,45
Sc. 15%  € 29,95

Detox Bio 
a base di 
estratti vegetali
250 ml
Salus

€ 21,95
Sc. 15%  € 25,95
€ 87,80/l  € 103,80/l

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 30 gennaio al 26 febbraio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 gennaio 2019  BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it  



BIO PER TUTTI

oltre 200 prodotti BIO PER TUTTI a prezzi vantaggiosi,
una scelta conveniente e di qualità.

BIO PER TUTTI
IL PANIERE DEL

Offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019

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




