
La tavola di aprile si veste di colori e sapori della primavera

offerte valide
dal 3 al 30 aprile 2019

senza uova,
senza latte,
senza lievito

Biscosnack con 
farina di grano 
tenero tipo 2 
250 g
Più Bene 

€ 2,35   

Sc. 16%  € 2,80
€ 9,40/kg  € 11,20/kg

con
olio di semi
di girasole

senza
glutine

Plum Cake 
con gocce 
di cioccolato
4 x 45 g
La Città del Sole

€ 2,55   

Sc. 20%  € 3,20
€ 14,17/kg  € 17,78/kg

Bevanda di 
mandorle 
con cocco
1 l
Isola Bio

€ 2,50   

Sc. 15%  € 2,95

supermercato bio

dal 1 aprile
al 8 giugno 2019

Ricevi un bollino
ogni 30 euro di spesa

Raccogli i fiori

Salvo adesione punto vendita

DUNE
DI COTONE

Scopri il progetto
naturasi.it/sekem

Avvolgiti
nel caldo abbraccio

delle dune di cotone!

In questo angolo di paradiso, 
ricavato dal deserto, si fondono 

armoniosamente, Oriente e 
Occidente, dando vita a 

un’economia etica ed efficiente, 
un sano tessuto sociale, una 
cultura vitale e uno sviluppo 

sostenibile.

Regolamento completo su
naturasi.it/collection



da galline libere
di pascolare su prati
di erba medica

CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Uova
4 pezzi
Antichi Contadini

€ 1,95   
Sc. 15%  € 2,30

I Mini - 
schiacciatine 
croccanti di farro 
semintegrale
200 g
La Buona Terra

€ 2,70   
Sc. 20%  € 3,40
€ 13,50/kg  € 17,00/kg

Asparagi
Puglia, 
Sardegna
e Sicilia

Dalle proprietà 
diuretiche,
si prestano a 
1001 utilizzi
in cucina!

Limoni
Sicilia

Oltre alla 
vitamina c’è 
di più: prepara 
un’emulsione 
con olio evo e 
condisci le tue 
insalate

Fragole Lazio, Puglia e Sicilia

Frutto primaverile per eccellenza, ideale al 
naturale, nella macedonia o per golosi frullati

Zucchine
Sicilia
e Lazio

Agretti
Lazio 
e Emilia Romagna

Yogurt di latte di capra 
magro e intero
2 x 125 g
Bio Bruni

€ 2,30  
Sc. 20%  € 2,90
€ 9,20/kg  € 11,60/kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 2019



contiene solo
zuccheri
della frutta

Pane bauletto 
Farro
400 g
Baule Volante

€ 3,15   

Sc. 21%  € 3,99
€ 7,88/kg  € 9,98/kg

Crema di burro 
d’arachidi
250 g
Rapunzel

€ 3,20   

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

Barrette:
30 g
- mirtillo
- datteri-arancia
- mela-noci
- cocco
- cacao-anacardi
- maracuja
Allos

€ 1,30  
Sc. 16%  € 1,55
€ 43,33/kg  € 51,67/kg

Frutta da bere - 
Pera, pesca
750 ml
Bionaturae

€ 2,80
Sc. 20%  € 3,50
€ 3,73/litro  € 4,67/litro

Krunchy Sun - 
Frutti di bosco
375 g
Barnhouse

€ 3,75
Sc. 16%  € 4,50
€ 10,00/kg  € 12,00/kg

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

Dessert di soia 
ribes nero-cranberry, 
pesca-fiori 
di sambuco
400 g
Sojade

fonte di fibre

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 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  



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

Nodini di 
mozzarella 
4 x 150 g
Querceta 

€ 2,50   
Sc. 16%  € 2,99
€ 4,17/kg  € 4,98/kg

€ 2,50
Sc. 15%  € 2,95
€ 10,87/kg  € 12,83/kg

Pasta sfoglia 
fresca
230 g
Amicucina

Crema di 
asparagi
120 g
Cereal Terra

€ 2,45
Sc. 15%  € 2,90
€ 20,42/kg  € 24,17/kg

Olio extra 
vergine di oliva 
IGP Sicilia - 
Filiera
750 ml
Ecor

€ 12,95
Sc. 20%  € 16,20
€ 17,27/l  € 21,60/l

Olio extra vergine di oliva
un’annata non favorevole
La campagna 2018-2019 di olio 
extra vergine di oliva italiano è stata 
disastrosa. La causa è da ricercarsi nelle 
condizioni climatiche sfavorevoli
che hanno colpito il nostro Paese tra la 
primavera e l’estate dello scorso anno.

Prima il vento freddo proveniente dalla 
Siberia e le relative gelate, poi il vento 
caldo umido, lo Scirocco, e infine le forti e 
prolungate piogge che si sono abbattute nel 
periodo più delicato, quello della fioritura 
delle olive, e che hanno colpito soprattutto il 
sud dell’Italia dove si concentra la maggior 

parte della produzione nazionale. Si parla 
di cali che vanno da un 30% fino ad un 
50% circa con punte che, in alcune località, 
arrivano anche al 70-80%.

In questo difficile scenario, ancora una 
volta, sosteniamo i produttori locali
attraverso il nostro percorso virtuoso 
dell’ecosistema Ecor, puntando sulla 
DOP pugliese e sull’IGP siciliana. 
Ecosistema che garantisce il giusto 
prezzo al produttore e che consente di 
seguire un percorso di tracciabilità del 
prodotto in modo molto trasparente. 

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 2019



10-12°C Flûte

Abbinamenti: antipasti di verdure e pesce, 
minestre, risotti e primi piatti alle erbe, 
piatti a base di pesce leggero

14-16°C TulipanoAbruzzoVeneto

Abbinamenti: aperitivi, pesce
e carni bianche

pomodori lavorati
e confezionati subito 
dopo la raccolta

fonte di fibre
da agricoltura
biodinamica

Vino bianco 
Prosecco DOC
frizzante
“Bacaro” 
750 ml
Perlage

€ 7,15
Sc. 15%  € 8,45
€ 9,53/l  € 11,27/l

Vino rosato 
“Origine” 
Cerasuolo 
d’Abruzzo DOC
750 ml
Passione Natura

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

€ 1,95
Sc. 18%  € 2,40
€ 11,14/kg  € 13,71/kg

Formaggio 
fresco 
spalmabile
175 g
Andechser

Pomodori pelati
550 g
Fattoria Di Vaira - 
Le Terre di Ecor

€ 2,60
Sc. 16%  € 3,10
€ 4,73/kg  € 5,64/kg

Riso aromatico 
integrale 
Fattoria 
Volkmann - 
Filiera
500 g
Ecor - Le Terre di Ecor

€ 2,35
Sc. 21%  € 2,99
€ 4,70/kg  € 5,98/kg

Spinaci foglia 
su foglia
450 g
Orto Campestre

€ 2,20
Sc. 20%  € 2,75
€ 4,89/kg  € 6,11/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  Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 2019



COSMETICA NATURALE 100% CERTIFICATA ED EFFICACE. Diversa dal 1967.NATURALE. DIVERSA. EFFICACE.

Per un corpo felice
ad ogni età:
come contrastare gli 
inestetismi della cellulite
Drenare - Rimodellare - Rassodare - Riattivare

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

Scrub
levigante
150 ml
Bjobj 

€ 6,75
Sc. 15%  € 7,99
€ 45,00/l  € 53,27/l

Crema corpo fluida
al melograno 
rigenerante 
200 ml
Weleda 

€ 18,40
Sc. 20%  € 23,00
€ 92,00/l  € 115,00/l

Doccia cremosa
al melograno
200 ml
Weleda 

€ 7,95
Sc. 15%  € 9,40
€ 39,75/l  € 47,00/l

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 2019



Non preoccupiamoci. La natura, con le forze della primavera, ci viene in aiuto

Aprile dolce… risveglio

Quando nei pomeriggi primaverili, tra il 
tepore del sole, il profumo di erba appena 
tagliata e uccellini che cinguettano ci 
sentiamo stanchi e ancora il corpo non si 
è risvegliato dall’inverno, la natura viene 
in nostro aiuto. Camminare tra il verde 
dei giardini, nei parchi, in un bosco, in 
riva al mare a contatto con la natura ci 
riequilibra corpo e anima.
Se siamo agitati ci calmiamo, se siamo 
“addormentati” ci risvegliamo.
La natura è sempre un’alleata in 
tutte le stagioni. Al bisogno, e se il 
nostro corpo lo richiede, molti alimenti 

ci possono aiutare. La maca (Lepidium 
meyenii) è una pianta peruviana che cresce 
rigogliosa  oltre i 3500 metri di altitudine 
sulla cordigliera andina. Le compresse 
di maca Raab sono un integratore che 
viene realizzato con un concentrato, in 
polvere, estratto dalle radici della pianta. 
Sono un valido aiuto in caso di stanchezza 
cronica. Aumentano la resistenza fisica, 
donano maggiore vitalità, aiutano e 
stimolano il vigore mentale.
Per i nostri bambini e ragazzi Kindervital 
della Salus è un aiuto importante per 
non perdere la concentrazione. Ma anche 

per loro via libera alle attività all’aria 
aperta: biciclettate, passeggiate e giochi 
di movimento in parchi, cortili e giardini. 
Un’alimentazione equilibrata senza mai 
mancare di frutta e verdura.
Qual è il vantaggio? Disporre di un 
prodotto naturale aiuta l’assorbimento di 
elementi preziosi per la crescita e offre 
una ricca serie di micronutrienti capaci di 
colmare quelle carenze causate da una 
dieta poco equilibrata, una vita sedentaria 
e in questo periodo da una stagione, la 
primavera, che influenza profondamente 
l’umore e la concentrazione.

LA CURA DELLA PERSONA
i prodotti che aiutano in questo periodo primaverile

Maca 
40 compresse
Raab

€ 12,70
Sc. 15%  € 14,95

KinderVital Fruity 
Formula
250 ml 
Salus 

€ 15,50
Sc. 15%  € 18,25
€ 62,00/l  € 73,00/l

Pelle, capelli
e unghie
complex
60 compresse
Gse 

€ 29,75
Sc. 15%  € 35,00

 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  Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 3 al 30 aprile 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 marzo 2019



La tavola di aprile si veste di colori e sapori della primavera

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

supermercato bio

dal 1 aprile
al 8 giugno 2019

Ricevi un bollino
ogni 30 euro di spesa

Raccogli i fiori

Salvo adesione punto vendita

DUNE
DI COTONE

Scopri il progettoScopri il progetto
naturasi.it/sekem

con 15 fiori di cotone
raccolti ricevi
il set asciugamani
(1 asciugamano ospite e 1 asciugamano viso
bianco naturale o sabbia)

con 30 fiori di cotone
raccolti ricevi
il telo doccia
(1 telo bianco naturale o sabbia)

Avvolgiti
nel caldo abbraccio

delle dune di cotone!

In questo angolo di paradiso, 
ricavato dal deserto, si fondono 

armoniosamente, Oriente e 
Occidente, dando vita a 

un’economia etica ed efficiente, 
un sano tessuto sociale, una 
cultura vitale e uno sviluppo 

sostenibile.

Regolamento completo su
naturasi.it/collection




