
A Marzo la natura si risveglia e ci offre i doni della Terra

offerte valide dal 27 febbraio al 2 aprile 2019

farro dicocco
macinato
a pietra

Pasta integrale
di farro 
“le farrette” 
500 g
Prometeo 

€ 2,50   

Sc. 19%  € 3,10
€ 5,00/kg  € 6,20/kg

pomodori
da agricoltura 
biodinamica

solo 
olive

di Puglia

€ 1,85   

Sc. 13%  € 2,15
€ 4,40/kg  € 5,12/kg

€ 3,35   

Sc. 15%  € 3,95
€ 17,63/kg  € 20,79/kg

Polpa a 
cubetti 
Filiera
420 g
Fattoria Di Vaira - 
Le Terre di Ecor

Olive nere 
denocciolate 
in olio extra 
vergine di oliva
190 g
Biorganica Nuova



CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Non solo certificazione
ma tutela ambientale

Yogurt magro
250 g
- agrumi
- vaniglia
- mirtilli in pezzi
Cascine Orsine - 
Le Terre di Ecor 

€ 1,70   
Sc. 10%  € 1,90
€ 6,80/kg  € 7,60/kg

Un gruppo di ricercatori internazionali di-
retto da Andreas Gattinger (FiBL - Istituto 
di ricerca per l’agricoltura biologica) ha 
esaminato i risultati di 74 studi interna-
zionali che hanno paragonato gli effetti 
sul terreno delle coltivazioni biologiche e 
quelle convenzionali. 

Lo studio ha dimostrato che se tutte le 
superfici agricole fossero coltivate con 
metodi biologici, le emissioni di CO2 
dell’agricoltura potrebbero ridursi 
del 23% in Europa. 

Finocchi
Puglia

Ortaggio re 
dell’inverno, 
dalle proprietà 
digestive e 
depurative

Carciofi
Sardegna
e Sicilia

Raccolto della 
produzione 
tardiva, ottimo 
depurativo, 
antiossidante
e diuretico

Arance
Sicilia
e Calabria

Non solo 
spremute, 
ma anche 
in insalata: 
provale con
i finocchi!

Spinaci
Toscana
e Campania

Kiwi
Lazio 
e Emilia Romagna

Gli autori hanno inoltre calcolato che ciò 
corrisponderebbe a circa il 13% della 
riduzione complessiva necessaria per 
raggiungere gli obiettivi climatici fis-
sati per il 2030.

In che modo il bio tutela la terra?

Ogni granello, ogni zolla, ogni campo 
rappresentano una fonte di vita da rispet-
tare e da amare. Insieme possiamo 
fare la differenza! ogni giorno con 
scelte consapevoli e buone pratiche.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 27 febbraio al 2 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 febbraio 2019



senza aromi 
naturali
fonte di fibre

Kefir
250 g
Bionova

€ 1,70   

Sc. 20%  € 2,15
€ 6,80/kg  € 8,60/kg

Rice calcium 
Premium
1 litro
Isola Bio

€ 1,90   

Sc. 19%  € 2,35

Premium
3 x 200 ml
- albicocca
- mela
- pera
- pesca
- arancia, carota e limone
Isola Bio

€ 2,30  
Sc. 20%  € 2,90
€ 3,83/l  € 4,83/l

Frollini 
semintegrali 
6 cereali
350 g
Ecor

€ 2,80
Sc. 17%  € 3,40
€ 8,00/kg  € 9,71/kg

Pura frutta 
di mirtillo
300 g
Bionaturae

€ 4,95
Sc. 23%  € 6,50
€ 16,50/kg  € 21,67/kg

Muffin al cacao 
con gocce 
di cioccolato
6 x 42 g
Le Piumette

€ 3,40
Sc. 14% € 3,99
€ 13,49/kg  € 15,83/kg

arricchita con alga
Lithothamnium Calcareum
(naturale fonte di calcio)

 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  



6-8°C Tulipano

Abbinamenti: risotti, antipasti e verdure 
pastellate.

16-18°C BallonAbruzzoVeneto

Abbinamenti: carni bianche e rosse,
formaggi freschi e salumi. 

a basso
contenuto
di grassi

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

Zuppa di 
ortaggi e avena
340 g
Più Bene 

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

Vino bianco 
Custoza DOC 
750 ml
Le Tende

€ 5,90
Sc. 15%  € 6,95
€ 7,87/l  € 9,27/l

Vino rosso 
“Assoluto” 
Montepulciano 
d’Abruzzo DOC
750 ml
Passione Natura

€ 6,75
Sc. 15%  € 7,95
€ 9,00/l  € 10,60/l

Formaggio greco 
100% di capra 
tipo feta
150 g
Kourellas

€ 2,35
Sc. 20%  € 2,95
€ 15,67/kg  € 19,67/kg

Pane azimo 
semintegrale 
di farro
125 g
Ecor

€ 2,95
Sc. 16%  € 3,55
€ 23,60/kg  € 28,40/kg

Caciotta pavese
all’etto
Cascine Orsine

€ 1,92  all’etto
Sc. 20%  € 2,40 all’etto
€ 19,20/kg  € 24,00/kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 27 febbraio al 2 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 febbraio 2019



con olio
di semi
di girasole

senza lievito 
ad alto
contenuto
di fibre

Cous cous 
integrale - Filiera
500 g
Ecor

€ 2,30
Sc. 11%  € 2,60
€ 4,60/kg  € 5,20/kg

Veg - 
Roast beef 
e Cotto
90 g
Biolab

€ 2,50
Sc. 20%  € 3,15
€ 27,78/kg  € 35,00/kg

Mortadella 
senza nitriti 
aggiunti in 
rotolino
80 g
Le Biodelizie

€ 2,35
Sc. 20%  € 2,95
€ 29,38/kg  € 36,88/kg

Maionese
170 g
Gautschi

€ 2,70
Sc. 20%  € 3,40
€ 15,88/kg  € 20,00/kg

Crackers 
integrali 
senza lievito
250 g
Più Bene

€ 1,80
Sc. 14%  € 2,10
€ 7,20/kg  € 8,40/kg

Filetti di tonno 
al naturale
200 g
140 g sgocc.
Iasa Il Gustoso

€ 5,45
Sc. 14%  € 6,40
€ 38,93/kg  € 45,71/kg

 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

Mosqueta’s rose -
Gel struccante dolce 
150 ml
Italchile 

€ 12,70 

Sc. 20%  € 15,90
€ 84,67/l  € 106,00/l

Linea viso - 
Crema viso pelle matura
50 ml
Bjobj 

€ 15,70 

Sc. 15%  € 18,50
€ 314,00/l  € 370,00/l

Rhassoul
Maschera viso 
esfogliante 
10 ml monodose
Esprit Equo 

€ 2,90 

Sc. 14%  € 3,40
€ 290,00/l  € 340,00/l

Baby - Crema fluida 
alla calendula
200 ml
Weleda 

€ 11,45 

Sc. 15%  € 13,50
€ 57,25/l  € 67,50/l

Baby - 
Olio alla calendula 
200 ml
Weleda 

€ 10,95 

Sc. 15%  € 13,00
€ 54,75/l  € 65,00/l

Baby - 
Crema protettiva 
alla calendula
75 ml
Weleda 

€ 8,40 

Sc. 20%  € 10,50
€ 112,00/l  € 140,00/l

Linea Baby calendula bio: 
da oltre 30 anni, l’efficacia 
in tutta sicurezza

Prodotti appositamente formulati
per proteggere e prendersi cura della
delicata pelle del bebè e bimbo piccolo.

Vieni a scoprirli!

 

 

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 27 febbraio al 2 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 febbraio 2019



L’aloe vera una preziosa
alleata dalla natura
L’Aloe, dal greco als, alos, cioè “mare,  
acqua marina, sale” è una pianta succu-
lenta e xerofila: succulenta perché i suoi 
tessuti riescono a immagazzinare molta 
acqua; xerofila in quanto è in grado di re-
sistere a lungo alla siccità.

Risalgono ai Vangeli le prime scritture che 
ne raccontano gli usi nel trattamento di 
semplici lesioni cutanee o per la depu-
razione dell’organismo. Tra le proprietà  
fitoterapiche dell’aloe si ricordano:

• il gel ha funzioni emollienti e lenitive; 
ideale nel caso di scottature, piccole ferite, 
punture di zanzara.

• il succo può favorire funzionalità e  
benessere dell’apparato gastrointestinale.

Il gel lenitivo all’aloe di Bjobj è nichel 
tested ed è ideale per restituire una piace-
vole sensazione di freschezza e lenire la 
pelle sensibile e stanca.

Il succo di aloe vera Bio Aloe è un 
integratore alimentare utile per favorire 
funzionalità e benessere dell’apparato 
gastrointestinale. Il succo viene estratto 
dalle foglie appena raccolte. Un delicato 
processo mira a preservare il più possibile 
l’equilibrio biochimico di tutte le sostanze 
presenti nella pianta.

Succo di Aloe Vera 
1 l
Bio Aloe

€ 19,95 

Sc. 15%  € 23,50

Curcuma in 
compresse 
90 g 
Raab 

€ 14,95 

Sc. 15%  € 17,60
€ 166,11/kg  € 195,56/kg

Gel lenitivo Aloe
200 ml
Bjobj 

€ 8,50 

Sc. 14%  € 9,99
€ 42,50/l  € 49,95/l

    

 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  



al lavoro, nello sport, durante una gita 
o nello zaino dei nostri bambini

• acciaio, il materiale
più riciclato al mondo

• aggiustiamo i rubinetti che
perdono, possiamo risparmiare 
4.000 litri d’acqua all’anno

• acquistiamo una borraccia:
potremo riutilizzarla ogni
volta che vogliamo

• chiudiamo il flusso d’acqua 
mentre non lo utilizziamo

• annaffiamo le piante di
sera o al mattino presto

• scegliamo la doccia invece
del bagno, possiamo risparmiare 
12.000 litri d’acqua all’anno

• insieme, riduciamo
l’impronta di carbonio

L’alternativa affidabile alle bottiglie in plastica.
Portala sempre con te! € 15,00

piccoli gesti e buone pratiche ogni giorno

Insieme per
l’eco responsabilità
ambientale

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

Stampato su carta Ecologica Riciclata ot-
tenuta con fibre 100% post-consumer da 
Mediagraf Spa, azienda dedita al rispetto 
e alla tutela dell’ambiente, valori dimostrati 

dalla certificazione UNI EN ISO 1400:2015 e dalla garantita riduzione 
di emissioni di CO2 grazie all’impianto fotovoltaico e di trigenerazione.

Ama la natura ma anche la città. 
NON BUTTARE questo volantino a terra,
lascialo nei contenitori per il riciclo.

logo
PEFC


