offerte valide
dal 28 agosto al 24 settembre 2019

grano
italiano

pesche
italiane

Frollini
semintegrali
€ 2,89
6 cereali
Sc. 15% € 3,40
350 g
Ecor

mais
e riso
italiano

€ 8,26/kg € 9,71/kg

Composta
di pesca € 2,97
Filiera
Sc. 15% € 3,50
300 g
Ecor

€ 9,90/kg € 11,67/kg

Sorrisi al cacao
250 g
Ecor

€ 2,52

Sc. 20% € 3,15

€ 10,08/kg € 12,60/kg

Settembre il mese del raccolto, prepariamoci all’autunno

CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

Mela Gala

Uva bianca

Finocchi

è arrivato il nuovo raccolto! Questa varietà
precoce è la prima a fare la sua comparsa
sulle nostre tavole.

ottima per spuntini veloci e comodi.
Mai provata insieme ad una insalatona?

di questo ortaggio si mangia tutto,
anche la cosiddetta barba!
Usala per arricchire l’insalata.

Trentino A. A. e Emilia R.

Sicilia

Abruzzo

Cappuccio
Trentino A. A.

Zucchine

Veneto e Lombardia

Pere Williams
Emilia Romagna

Uva nera
Sicilia

Un’agricoltura rispettosa
della terra e del paesaggio
Ogni alimento che diventa nutrimento per il nostro organismo nasce dalla Terra.

Per questo, è importante sostenere
le aziende agricole biologiche e
biodinamiche del nostro ecosistema,
perché non soltanto migliorano la
naturale fertilità della terra e la
qualità delle acque, ma anche perché
aiutano a mantenere integro e
armonioso il paesaggio rurale,
contribuendo a rendere bello il nostro
territorio. Scegliendo i nostri prodotti
biologici e biodinamici sosteniamo chi ogni
giorno, con fiducia, si impegna a lavorare

la terra senza sostanze chimiche di sintesi,
salvaguardando la biodiversità e
offrendoci prodotti di qualità nel rispetto
dell’ambiente circostante.
Tra i prodotti del nostro ecosistema le
farine sono un alimento base in cucina.
L’integrale è quella più completa
perché preserva tutte le parti del chicco.
Può essere utilizzata per la preparazione di
prodotti da forno dolci e salati e paste fatte
in casa.

Farina
integrale di
grano tenero
Filiera
1 kg
Ecor

€ 1,75
Sc. 10% € 1,95

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 28 agosto al 24 settembre 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 29 luglio 2019

con sciroppo
d’uva

Pane bauletto
con farina tipo 2
semintegrale
400 g

Crema
di arachidi
250 g

Baule Volante

Latte di
mandorla
1l

Rapunzel

Valdibella

€ 2,12

€ 3,35

Sc. 20% € 2,65

Sc. 15% € 3,95

€ 5,30/kg € 6,63/kg

€ 4,20
Sc. 15% € 4,95

€ 13,40/kg € 15,80/kg

fonte
di fibre
e di proteine

Succomio:
- pesca
- pera
- albicocca
750 ml
Achillea

€ 2,64
Sc. 20% € 3,30
€ 3,52/l € 4,40/l

Yogurt magro
e intero
naturale
€ 2,52
500 g
Sc. 20% € 3,15
Cascina Bianca

€ 5,04/kg € 6,30/kg

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 28 agosto 2019 al 28 gennaio 2020 - Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it

Porridge
fichi e
lamponi
375 g
Isola Bio

€ 3,82
Sc. 15% € 4,50

€ 10,19/kg € 12,00/kg

OGGI CHE COSA CUCINO?
la natura ti consiglia...
Filetti
di Eglefino
surgelati
500 g

Mini involtini
primavera
China e Thai
4 x 50 g

Wild Ocean

Soto

€ 11,68

€ 3,23
Sc. 15% € 3,80

Sc. 15% € 13,75

€ 23,36/kg € 27,50/kg

Vino rosso e
bianco da tavola
“H-Hero”
750 ml

Valdobbiadene
Prosecco Superiore
DOCG Brut
“Canah”
750 ml

€ 3,60

€ 9,94

€ 4,80/l € 6,00/l

€ 13,25/l € 15,60/l

Pizzolato

Sc. 20% € 4,50

Rosso 12°C

€ 16,15/kg € 19,00/kg

Bianco 11°C

Rosso: ideale per piatti tradizionali, primi piatti
sostanziosi. Bianco: ideale con antipasti magri
e minestre asciutte o in brodo, nei piatti a base
di uova o di pesce nobile e frutti di mare.

Crema
da cucina
di riso e
di avena € 1,20
200 ml
Sc. 20% € 1,50
Isola Bio

€ 6,00/l € 7,50/l

Perlage

Sc. 15% € 11,70

Veneto

8-10°C

Bocconcini
200 g

€ 3,39

Fattoria Di Vaira - Sc. 15% € 3,99
€ 16,95/kg € 19,95/kg
Le Terre di Ecor

Ottimo come aperitivo, vino da tutto
pasto, risotti, molluschi, crostacei.
Dessert come crostate e strüdel.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 28 agosto al 24 settembre 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 29 luglio 2019

confezionati
entro 24 ore
dalla raccolta

Ceci lessati
al naturale
360 g
230 g sgocc.
Machandel

€ 1,80

Sc. 20% € 2,25

€ 7,83/kg € 9,78/kg

Passata rustica da sementi
non ibride al basilico
Mauro Rosso - Filiera
420 g

Penne, spaghetti,
fusilli, corallini
bianchi di farro € 2,46
500 g
Sc. 15% € 2,90
Girolomoni

Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor

€ 1,82

Sc. 15% € 2,15

€ 4,33/kg € 5,12/kg

€ 4,92/kg € 5,80/kg

con olio
extra
vergine
di oliva

Pizza margherita
Senatore Cappelli
con mozzarella a basso
contenuto
di lattosio
€ 3,95
200 g
Sc. 15% € 4,70
L’Antica Cucina

€ 19,75/kg € 23,50/kg

Crema di
olive nere
120 g
Cereal Terra

€ 2,67

Sc. 15% € 3,15

€ 22,25/kg € 26,25/kg

Petali di
farina di grano
tenero tipo 2
€ 2,04
250 g
Sc. 15% € 2,40
Ecor

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 28 agosto 2019 al 28 gennaio 2020 - Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it

€ 8,16/kg € 9,60/kg

BELLEZZA NATURALE
sulla tua pelle il meglio dei prodotti che rispettano l’ambiente
Dentifricio
Salino
75 ml

Gel dentifricio
per bambini
50 ml

Detox bio
250 ml

Weleda

Salus

€ 5,52

€ 5,52

€ 22,05

Sc. 20% € 6,90

Sc. 20% € 6,90

Weleda

€ 73,60/l € 92,00/l

€ 110,40/l € 138,00/l

Sc. 15% € 25,95

€ 88,20/l € 103,80/l

Trattamenti purificanti
e di pulizia profonda:
per purificare, riequilibrare,
normalizzare le pelli impure.

Naturale. Diversa. Efficace.
COSMETICA NATURALE 100%
CERTIFICATA ED EFFICACE.
Diversa dal 1967.

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 28 agosto al 24 settembre 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 29 luglio 2019

Mosqueta’s Rose Gel struccante dolce
150 ml
Italchile

Maschera viso
purificante Linea pulizia
20 ml
Bjobj

€ 12,72

€ 2,36

Sc. 20% € 15,90

Sc. 20% € 2,95

€ 84,80/l € 106,00/l

€ 118,00/l € 147,50/l

Bio 45
100 compresse
BiosLine

€ 22,10
Sc. 15% € 26,00

Lo zenzero un prezioso alleato
Anche questo rizoma, dalla molteplici proprietà,
è un dono della natura a nostra disposizione

Lo Zenzero Zingiber officinale Roscoe,
conosciuto da molti con il nome inglese
ginger, è una pianta perenne, alta poco
meno di un metro e appartenente alla
famiglia delle Zingiberacee.
La parte utilizzata è il rizoma (chiama
molte volte erroneamente radice).
È una spezia che non dovrebbe mai
mancare nella dispensa di prodotti
naturali.

Lo zenzero in capsule di Raab offre
un modo semplice per integrare la radice
di zenzero nella dieta quotidiana.
Lo zenzero Raab viene raccolto a mano
e contiene le preziose sostanze piccanti
di gingerolo e shogaolo prodotte tramite
un’essiccazione delicata.
Le capsule contengono naturalmente
l’oligoelemento manganese che aiuta
a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo e a mantenere un normale
metabolismo energetico.

BIO PER TUTTI: offerte valide dal 28 agosto 2019 al 28 gennaio 2020 - Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. Consulta l’elenco completo sul sito naturasi.it

Zenzero
in capsule
80 cps
Raab

€ 11,00
Sc. 15% € 12,95

Prodotti 100% latte
fieno biodinamico
Nella Società Agricola
biodinamica San Michele
di Cortellazzo (VE), le vacche
Pezzate Rosse, ci gratificano
tutti i giorni con un
LATTE 100% BIODINAMICO
DI STRAORDINARIA
QUALITÀ pastorizzato
e trasformato in yogurt
e formaggi direttamente
nell’adiacente caseificio
aziendale.

La certificazione
LATTE FIENO STG
(Specialità Tradizionale
Garantita) è stata ottenuta
grazie al fatto che le
vacche si nutrono solo
di foraggi freschi e secchi
che provengono dai 68 ettari
di terreno del nostro
organismo agricolo.

SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA

SAN MICHELE

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 GraphoInvent certificata FSC da
54 gr. 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.

