offerte valide
dal 29 maggio al 9 luglio 2019

supermercato bio

100% grano
italiano

Olive verdi
snocciolate
300 g
135 g sgocc.
Bionaturae

€ 2,72

Sc. 20% € 3,40

€ 20,15/kg € 25,19/kg

Tonno al
naturale
3x80 g
3x56 g sgocc.

Pescantina

Cous cous
bianco - Filiera
500 g
Ecor

€ 3,91

€ 2,10

€ 23,27/kg € 27,38/kg

€ 4,20/kg € 5,20/kg

Sc. 15% € 4,60

Sc. 19% € 2,60

A giugno il grano è dorato, nutriamoci di sole

CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Albicocche
Melanzane
Sicilia e Veneto

melanzane tonde, lunghe, fritte, al forno,
alla griglia... di tutti i tipi, per tutti i gusti!

Campania,
Puglia e Sicilia

a colazione, a merenda, a pranzo... nella
macedonia, nel frullato, nel sorbetto, nelle crostate
e nei biscotti, perfino nella torta Sacher: con le
albicocche, non c’è rischio di annoiarsi!

Ciliegie

Puglia e Veneto
una tira l’altra...
e fanno pure bene!

Meloni

Sicilia e Veneto

Pomodori

Sicilia e Veneto

Fagiolini

Sicilia e Veneto

Vitalità dal cibo stagionale
Scegliere frutta e verdura di stagione ci aiuta a essere connessi
con il ritmo naturale della terra
Quello che la natura ci offre in questa
stagione è quello per il nostro corpo
necessita. Se riuscissimo anche ad
alimentarci di prodotti coltivati “sotto
casa” la combinazione sarebbe ottimale.
“Un cibo non è la sola somma
degli ingredienti, non si riduce
esclusivamente a una tabella
nutrizionale. È un insieme di forze
che ci donano vitalità ed energie
interiori”.
Jasmin Peschke
Ad ogni stagione la propria frutta e
verdura!

Quando si avvicinano le vacanze i
ricordi ci riportano alle arrampicate
sul grande ciliegio della nonna. Le
ciliegie erano attese da tempo e solo in
questo periodo si potevano mangiare.
Erano buone, saporite, rosse e sode e
soprattutto ottime “depuratrici” e adatte
per preparare il nostro corpo alla calura
estiva. Le solanacee: peperoni, pomodori,
melanzane... sono verdure da consumare
preferibilmente nel periodo caldo.
I meloni “rinfrescanti” sono sicuramente
adatti all’estate. Una scelta consapevole
durante l’acquisto ci può aiutare ad essere
connessi con la natura.

Bevande Ready to Drink:
- mate lemon
- orange ginger
- hibiscus mint
- spearmint lemon € 2,21
330 ml
Sc. 15% € 2,60
Yogi Tea

€ 6,70/l € 7,88/l

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 29 maggio al 9 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 maggio 2019

ricche
di fibre

Yogurt:
- cocco-mandorle
- limone-bacche di goji
- albicocca
€ 1,48
- caffè
2x125 g
Sc. 20% € 1,85

Antico Podere Bernardi € 5,92/kg € 7,40/kg

Fette
biscottate
semintegrali Filiera
400 g

Riso Premium Drink:
- calcio natural
- calcio cacao
- cocco
- mandorla
€ 1,08
250 ml
Sc. 20% € 1,35
Isola Bio

Ecor

€ 2,88
Sc. 20% € 3,60

€ 7,20/kg € 9,00/kg

€ 4,32/l € 5,40/l

Barretta
Protein Power
30 g

100%
frutta

Rapunzel

€ 1,44
Sc. 15% € 1,70

€ 48,00/kg € 56,67/kg

Barretta:
- cacao-arancia
- cocco
- cocco-zenzero € 1,44
40 g
Sc. 15% € 1,70
Rapunzel

€ 36,00/kg € 42,50/kg

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019

-

I Biscotti
Farro integrale € 2,56
300 g
Sc. 20% € 3,20
La Città del Sole

€ 8,53/kg € 10,67/kg

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

Frutto puro:
- pesca
- pera
- albicocca
€ 3,08
300 g
Sc. 20% € 3,85
Achillea

€ 10,27/kg € 12,83/kg

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

Uova bianche
4 pezzi
Vecchio Cacio € 2,24 all’etto
all’etto
Sc. 20% € 2,80 all’etto
Val D’Orcia

€ 22,40/kg € 28,00/kg

Cascina Mana

€ 1,95
Sc. 15% € 2,30

Vino bianco
Prosecco frizzante
Treviso DOC
senza solfiti
aggiunti
750 ml
Pizzolato

€ 8,12

Sc. 20% € 10,15

€ 10,83/l € 13,53/l

Birra Emmer
storica
500 ml
Riedenburger

Veneto

8/10°C

Abbinamenti: aperitivi, secondi piatti
di pesce alla griglia o fritture

€ 2,96

Sc. 15% € 3,49
€ 5,92/l € 6,98/l

Olio di girasole
750 ml
Econature

€ 3,16

Sc. 20% € 3,95
€ 4,21/l € 5,27/l

Gelato in coppetta:
- cioccolato
- nocciola
- stracciatella
- vaniglia
- pistacchio
- caffè
- yogurt
- cocco
100 g
Rachelli

€ 1,78

Sc. 15% € 2,10

€ 17,80/kg € 21,00/kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 29 maggio al 9 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 maggio 2019

pomodoro
italiano

Samosas e
Triangolini
Ratatouille
250 g

Polpa e Passata
di pomodoro Filiera
500 g

Maionese di riso
170 g

Soto

€ 4,20

Sc. 15% € 4,95

€ 16,80/kg € 19,80/kg

Gautschi

San Michele Le Terre di Ecor

€ 2,80

€ 2,00

Sc. 20% € 2,50

Sc. 15% € 3,30

€ 4,00/kg € 5,00/kg

€ 16,47/kg € 19,41/kg

basso
contenuto
di grassi
saturi

Bresaola
preaffettata
70 g

Tofu naturale
250 g

€ 4,76

€ 1,87

€ 68,00/kg € 80,00/kg

€ 7,48/kg € 8,80/kg

Primavera

Sc. 15% € 5,60

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019

-

Biolab

Sc. 15% € 2,20

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

Piadina
sfogliata di
frumento
senza lievito € 1,92
225 g
Sc. 20% € 2,40
Più Bene

€ 8,53/kg € 10,67/kg

BELLEZZA NATURALE
sulla tua pelle il meglio dei prodotti che rispettano l’ambiente
Tinta Color Lucens
tutte le nuances
135 ml

Lucens Color Mask
tutte le nuances
150 ml

Doccia
Shampoo
250 ml

€ 9,77

€ 8,92

€ 4,67

Sc. 15% € 11,50

Sc. 15% € 10,50

Sc. 15% € 5,50

Villa Lodola

€ 72,37/l € 85,19/l

Villa Lodola

€ 59,47/l € 70,00/l

Viso luminoso? Il segreto è
una pulizia dolce ed efficace
Un’accurata pulizia del viso, mattina e sera, è il primo
gesto per liberare la pelle da tutte le impurità e mantenerla
così luminosa e bella. I prodotti della Linea Pulizia Viso
Weleda, per pelli normali e sensibili, sono formulati con
ingredienti da coltivazione biologica e rimuovono in modo
efficace make-up ed eccessi di sebo. La pelle risulterà
morbida e preparata a ricevere i trattamenti viso successivi.

Vieni a scoprirli!

Ecosì

€ 18,68/l € 22,00/l

Amande - Latte
detergente
comfort
75 ml

Pulizia Dolce mousse
detergente
150 ml

€ 8,64

€ 10,88

€ 13,60

Sc. 20% € 10,80

Sc. 20% € 13,60

Sc. 20% € 17,00

Weleda

€ 115,20/l € 144,00/l

Weleda

€ 72,53/l € 90,67/l

Amande
Olio viso comfort
50 ml
Weleda

€ 272,00/l € 340,00/l

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 29 maggio al 9 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 13 maggio 2019

Magnesio
completo
200 g

Vitacalm
tutta notte
30 compresse

Body care Detergente intimo
alla Calendula
500 ml

€ 16,15

€ 13,60

€ 6,50

Sc. 15% € 19,00

Sc. 15% € 16,00

Sc. 19% € 8,04

BiosLine

BiosLine

€ 80,75/kg € 95,00/kg

Ecor

€ 13,00/l € 16,08/l

Lenire la pelle dopo una giornata di sole
Proteggersi prima dell’esposizione e coccolarsi dopo una rinfrescante doccia
A giugno la spensieratezza e la voglia di
estate è prorompente. Le scuole sono al
termine ed il pensiero è proiettato alle
vacanze. Scampagnate in bicicletta nel
verde per godere di un buon sole e per
riposare all’ombra di un albero. Il primo
tuffo al mare durante una giornata limpida
con la brezza che accarezza la pelle.
Ma attenzione, dobbiamo proteggerci
dal gran sole! capellino, occhiali, crema
protettiva, non esporsi nelle ore più calde...
e non dobbiamo dimenticarci di idratare la
pelle dopo una giornata all’aria aperta.

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019

-

Il gel corpo lenitivo all’aloe Bjobj
contiene puro succo di aloe vera, che aiuta
a proteggere la pelle restituendole una
piacevole sensazione di freschezza.
Ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelle più
sensibili e fragili grazie all’azione lenitiva e
idratante dell’aloe. Trova ottimo impiego
sulla pelle dopo una giornata di sole.
L’unicità dei cosmetici Bjobj trova il suo
punto di forza nella quantità di principio
attivo contenuto in ogni preparazione e
nell’utilizzo di materie prime di qualità.

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

Gel corpo
lenitivo all’aloe
200 ml
Bjobj

€ 7,99
Sc. 20% € 9,99

€ 39,95/l € 49,95/l

Gli agricoltori
de Le Terre di Ecor.
Persone autentiche.

Lavorano con impegno per garantirti la bontà e la qualità del cibo,
senza sfruttare ed impoverire la terra. Perché la sua fertilità
è vita e nutrimento per tutti. Scopri le loro storie e i loro prodotti.
Condividi i loro valori.
#GenteCheCiCrede

supermercato bio

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 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.

