
Le nostre offerte di novembre

OFFERTE VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI

prodotti biodinamici e biologici



Ogni mese tanti prodotti pensati per te 
divisi nelle nostre tre categorie 

Un aiuto concreto
per una scelta consapevole

Scopri tutte le proposte!

100 modi diversi per 
risparmiare senza rinunciare

le novità 
e i prodotti da riscoprire

invito 
alla prova

una scelta 
conveniente e di qualità

bio 
per tutti

Una varietà di prodotti
scontati che cambiano
mensilmente e aprono
le porte del “Bio a tutti”.

Una scelta comoda
che guarda al risparmio

ma anche attenta
ad un’alimentazione

varia e di qualità.
Un’ampia gamma
di articoli per la tua
spesa quotidiana

per portare il Biologico
in ogni casa!

Un paniere sociale di oltre
100 prodotti pensati

per la spesa di ogni giorno
e proposti ad un prezzo

vantaggioso per un anno.

Quello che in dispensa 
non deve mai mancare
perchè crediamo che

un’alimentazione varia
e di qualità con alimenti
semplici e vitali, prodotti
nel rispetto dell’Uomo e

della Terra, dovrebbe essere
accessibile a tutti.

“Colui che cerca con curiosità
scopre che questo di per sé
è una meraviglia.” Escher

Con “Invito alla prova” 
abbiamo selezionato per te 

un paniere di prodotti 
che ti consigliamo 

di provare! Puoi trovare 
delle novità e degli articoli 
che vale la pena riscoprire.
Te li proponiamo scontati 

nei tempi variabili
a seconda della tipologia 

di prodotto. 

Un Sì per la Terra e per l’Uomo
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QUESTA È UNA SELEZIONE: SCOPRILI TUTTI SU NATURASI.IT/ESSENZIALI-PER-NATURA!
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

€ 2,70 al litro

€ 8,10

Succo di mela
NaturaSì 
3 litri

Le mele biologiche dei nostri produttori 
vengono coltivate nella zona di Castelbaldo, 
Padova, conosciuto come “il paese della mela”. 
La miscela di diverse varietà dà origine 
a un succo equilibrato e dal gusto intenso. 
Perfetto per accompagnare la colazione 
e merenda, un’idea alternativa per la stagione 
più fredda è quella di scaldarlo prima 
di consumarlo, lasciando in infusione zenzero, 
cannella o le vostre spezie preferite, 
per una pausa rinvigorente. 

Latte di mandorla 
senza zuccheri
ISOLA BIO
1 litro

€ 3,30

Yogurt pera,
mela banana
BIRBY

€ 6,30 al kg

2 x 115 g

€ 1,45

Mandorle sgusciate
Filiera
ECOR

€ 23,80 al kg

500 g

€ 11,90

Frollini semintegrali 
yogurt e nocciole
NATURASÌ

€ 7,43 al kg

350 g

€ 2,60

Plumcake 
allo yogurt
LE PIUMETTE

€ 11,11 al kg

6 x 33 g

€ 2,20

Fette biscottate di 
frumento semintegrali 
senza sale aggiunto

NATURASÌ

€ 7,13 al kg

400 g

€ 2,85

https://www.naturasi.it/birby-yogurt-mela-e-banana
https://www.naturasi.it/birby-yogurt-alla-pera-antico-podere-bernardi
https://www.naturasi.it/mandorle-sgusciate-ecor-500g
https://www.naturasi.it/frollini-semintegrali-yogurt-e-nocciole-naturasi
https://www.naturasi.it/succo-di-mela-bag-in-box-naturasi
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-mandorla-senza-zuccheri-aggiunti-isola-bio
https://www.naturasi.it/plumcake-allo-yogurt-le-piumette
https://www.naturasi.it/fette-biscottate-semintegrali-senza-sale-aggiunto-naturasi
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

Pezzi di tonno in olio 
extravergine di oliva
IASA IL GUSTOSO

€ 23,00 al kg

200 g

€ 4,60

Riso ribe bianco,
integrale, semilavorato
LE TERRE DI ECOR
al kg

€ 3,95

Robiola 
di capra
AZ. AGR. 
POLI STEFANO

€ 19,67 al kg

150 g

€ 2,95

Svizzere 
da 2 pezzi
FATTORIA 
ALLE ORIGINI
al kg

€ 17,50

Bresaola senza nitriti 
aggiunti in rotolino
LE BIODELIZIE

€ 65,00 al kg

80 g

€ 5,20

Spaghetti, ditalini, stelline, 
fusilli, penne rigate, 
farfalle integrali

NATURASÌ

€ 2,50 al kg

500 g

€ 1,25

Olio extra vergine di 
oliva IGP Sicilia - Filiera
ECOR

€ 13,77 al litro

3 litri

€ 41,30

Passata 
di pomodoro
NATURASÌ

€ 2,14 al kg

700 g

€ 1,50

Ceci

NATURASÌ

€ 6,80 al kg

400 g/sgocc. 250 g

€ 1,70

Tè verde

BERICI INFUSI

€ 66,67 al kg

36 g

€ 2,40

Shampoo solido 
capelli secchi
BIO HAPPY

€ 109,09 al kg

55 g

€ 6,00

Deodorante  
roll-on brezza
ECOR BODY CARE

€ 66,00 al litro

50 ml 

€ 3,30

Burro

ECOR

€ 12,80 al kg

250 g

€ 3,20

Crema viso, 
mani, corpo
ECOR BODY CARE

€ 23,25 al litro

200 ml

€ 4,65

https://www.naturasi.it/bresaola-senza-nitriti-aggiunti-in-rotolino-biodelizie-golfera
https://www.naturasi.it/te-verde-giardino-botanico-dei-berici
https://www.naturasi.it/ceci-lavorati-dal-fresco-naturasi
https://www.naturasi.it/shampoo-solido-per-capelli-secchi-bio-happy
https://www.naturasi.it/passata-di-pomodoro-naturasi
https://www.naturasi.it/deo-roll-on-linea-brezza-ecor-bodycare
https://www.naturasi.it/olio-extravergine-di-oliva-di-filiera-ecor-3l
https://www.naturasi.it/robiola-di-capra-azienda-agricola-poli
https://www.naturasi.it/catalogsearch/result/?q=Riso%20ribe%20terre%20di%20ecor%205%20kg
https://www.naturasi.it/spaghetti-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/fusilli-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/ditalini-rigati-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/farfalle-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/penne-rigate-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/stelline-integrali-naturasi
https://www.naturasi.it/pezzi-di-tonno-in-olio-extravergine-di-oliva-iasa
https://www.naturasi.it/crema-viso-mani-corpo-aloe-vera-e-karite-ecor
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dal 29 settembre 2021 al 16 novembre 2021

bio per tutti

SC - 15%
€ 3,30 al kg

€ 1,95
€ 3,90 al kg

€ 1,65

Zuppa miso istantanea 
(contiene 4 bustine)
LA FINESTRA 
SUL CIELO

SC - 15%
€ 77,17 al kg

€ 5,45

€ 90,83 al kg

60 g 

€ 4,63

Zuppa 
con farro e cicerchia
ECOR

SC - 20%
€ 5,50 al kg

€ 2,75

€ 6,88 al kg

400 g 

€ 2,20

Vellutata di zucca 
con zenzero
ECOR

SC - 15%
€ 7,35 al kg

€ 2,95

€ 8,68 al kg

340 g 

€ 2,50

Riso ribe integrale 
per risotti
NATURASÌ

SC - 15% € 4,40

1 kg

€ 3,74

Avena 
integrale
NATURASÌ

SC - 20%
€ 3,04 al kg

€ 1,90

€ 3,80 al kg

500 g

€ 1,52

Fusilli 
di ceci italiani
PIÙ BENE

SC - 20%
€ 8,80 al kg

€ 2,75

€ 11,00 al kg

250 g 

€ 2,20

Orzo mondo italiano - Demeter
NaturaSì 
500 g

L’orzo in antichità era associato a Marte, 
dio della Guerra e del coraggio. 
Si credeva non solo che stimolasse le forze 
nel corpo dei guerrieri, ma anche 
che fortificasse la mente dei filosofi. 
Prova questo cereale ricco di fibre 
all’interno delle tue insalate fredde o utilizzalo 
all’interno di una zuppa arricchita di verdure 
per una deliziosa ricetta autunnale.
Va lasciato in ammollo per circa 6 ore 
e poi cotto in casseruola con sei parti d’acqua 
e una di cereale a fuoco lento per 90 minuti.

https://www.naturasi.it/orzo-mondo-demeter-naturasi
https://www.naturasi.it/avena-integrale-naturasi
https://www.naturasi.it/zuppa-con-farro-e-cicerchia-i-minestroni-ecor
https://www.naturasi.it/riso-ribe-integrale-lungo-per-risotti-naturasi
https://www.naturasi.it/fusilli-di-ceci-italiani-piu-bene
https://www.naturasi.it/vellutata-zucca-zenzero-ecor
https://www.naturasi.it/zuppa-istantanea-di-miso-bio-la-finestra-sul-cielo
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dal 29 settembre 2021 al 16 novembre 2021

bio per tutti

Azuki

ECOR

SC - 20%
€ 4,00 al kg

€ 1,20

€ 5,00 al kg

400 g/240 g sgocc. 

€ 0,96

Miso 
di riso integrale
LA FINESTRA SUL CIELO

SC - 15%
€ 19,67 al kg

€ 6,95

€ 23,17 al kg

300 g

€ 5,90

Olio extra vergine di oliva 
d.o.p. terra di Bari 
”Castel del Monte”

NATURASÌ

SC - 15% € 13,65

1 litro

€ 11,60

Fette biscottate 
di farro semintegrale 
NATURASÌ

SC - 20%
€ 9,60 al kg

€ 4,80

€ 12,00 al kg

400 g

€ 3,84

Porridge 
fichi e lamponi
ISOLA BIO

SC - 20%
€ 9,60 al kg

€ 4,50

€ 12,00 al kg

375 g

€ 3,60

Crackers integrali di segale 
e amaranto con semi misti
ALLOS

SC - 20%
€ 9,44 al kg

€ 2,95

€ 11,80 al kg

250 g

€ 2,36

Crauti 
al naturale
MACHANDEL

SC - 15%
€ 9,22 al kg

€ 2,50

€ 10,87 al kg

360 g/230 g sgocc. 

€ 2,12

Gomasio 
pack famiglia
BAULE VOLANTE

SC - 15%
€ 17,97 al kg

€ 6,35

€ 21,17 al kg

300 g

€ 5,39

Tahin 
integrale
SUNITA

SC - 15%
€ 15,50 al kg

€ 6,20

€ 18,24 al kg

340 g

€ 5,27

Mix di girasole lino 
sesamo e zucca
ECOR

SC - 15%
€ 17,67 al kg

€ 3,75

€ 20,83 al kg

180 g

€ 3,18

Uvetta anacardi 
e mandorle
NATURASÌ

SC - 15%
€ 17,63 al kg

€ 8,30

€ 20,75 al kg

400 g

€ 7,05

https://www.naturasi.it/miso-di-riso-la-finestra-sul-cielo
https://www.naturasi.it/conserva-di-azuki-ecor
https://www.naturasi.it/olio-extra-vergine-italia-di-oliva-dop-terra-di-bari-castel-del-monte-naturasi
https://www.naturasi.it/crackers-amaranth-multi-grain-allos-integrali-con-semi-misti
https://www.naturasi.it/porridge-di-avena-con-fichi-e-lamponi-isola-bio
https://www.naturasi.it/fette-biscottate-di-farro-semintegrale-naturasi
https://www.naturasi.it/crauti-biologici-al-naturale-demeter-machandel-360g
https://www.naturasi.it/gomasio-pack-confezione-famiglia-baule-volante
https://www.naturasi.it/tahin-integrale-sunita
https://www.naturasi.it/mix-di-semi-con-girasole-lino-sesamo-e-zucca-ecor
https://www.naturasi.it/mix-di-frutta-con-uvetta-anacardi-e-mandorle-400-naturasi
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dal 29 settembre 2021 al 16 novembre 2021

bio per tutti

Kefir

BIONOVA

SC - 20%
€ 7,52 al kg

€ 2,35

€ 9,40 al kg

250 g

€ 1,88

Kefir

BIONOVA

SC - 20% € 7,90

1 kg

€ 6,32

Kefir 
bianco
CASCINE ORSINE

SC - 15%
€ 7,07 al kg

€ 1,25

€ 8,33 al kg

150 g

€ 1,06

Kombucha 
zenzero
KARMA

SC - 15% € 6,60

1 litro

€ 5,61

Kombucha

VOELKEL

SC - 20%
€ 4,21 al litro

€ 3,95

€ 5,27 al litro

750 ml

€ 3,16

Miglio 
drink
ISOLA BIO

SC - 15% € 2,65

1 litro

€ 2,25

Bio avena drink 
con calcio
THE BRIDGE

SC - 15% € 2,65

1 litro

€ 2,25

Bio C
immuno power
VOELKEL

SC - 15%
€ 5,60 al litro

€ 4,95

€ 6,60 al litro

750 ml

€ 4,20

Miele 
di tiglio
BIOBRUNI

SC - 15%
€ 22,08 al kg

€ 6,50

€ 26,00 al kg

250 g

€ 5,52

Succo puro 
mirtillo
ACHILLEA

SC - 15%
€ 18,39 al litro

€ 7,15

€ 21,67 al litro

330 ml

€ 6,07

https://www.naturasi.it/kefir-bionova
https://www.naturasi.it/kefir-bionova-1-kg
https://www.naturasi.it/kefir-bianco-cascine-orsine
https://www.naturasi.it/te-addolcito-e-fermentato-kombucha-voelkel
https://www.naturasi.it/cioccolato-fondente-con-croccante-al-cacao
https://www.naturasi.it/succo-puro-di-mirtillo-achillea-330ml
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-miglio-original-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-bio-drink-avena-calcio-the-bridge
https://www.naturasi.it/succo-bio-c-arancia-mela-e-carota-voelkel
https://www.naturasi.it/miele-di-tiglio-biobruni
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dal 29 settembre 2021 al 16 novembre 2021

bio per tutti

Acerola 
in compresse
RAAB

SC - 15% € 17,80

175 cps

€ 15,13

Rosa canina 
in polvere
RAAB

SC - 15%
€ 113,33 al kg

€ 20,00

€ 133,33 al kg

150 g

€ 17,00

Zenzero 
in polvere
SONNENTOR

SC - 15%
€ 66,57 al kg

€ 2,75

€ 78,57 al kg

35 g

€ 2,33

Echinacea 
naso e gola
ERBALIS

SC - 15%
€ 100,74 al kg

€ 3,20

€ 118,52 al kg

27 g

€ 2,72

Meno stress

ERBALIS

SC - 15%
€ 107,04 al kg

€ 3,40

€ 125,93 al kg

27 g

€ 2,89

Rosa canina

BERICI INFUSI

SC - 15%
€ 80,75 al kg

€ 3,80

€ 95,00 al kg

40 g

€ 3,23

Polline

CUOR DI MIELE

SC - 15%
€ 55,00 al kg

€ 12,95

€ 64,75 al kg

200 g

€ 11,00

Pappa reale

CUOR DI MIELE

SC - 15%
€ 1876,67 al kg

€ 13,25

€ 2.208,33 al kg

6 g

€ 11,26

https://www.naturasi.it/tisana-echinacea-naso-e-gola-erbalis
https://www.naturasi.it/tisana-meno-stress-con-iperico-erbalis
https://www.naturasi.it/infuso-biologico-di-rosa-canina-giardino-botanico-dei-berici
https://www.naturasi.it/acerola-naturale-in-compresse-raab
https://www.naturasi.it/polvere-di-bacca-di-rosa-canina-raab
https://www.naturasi.it/zenzero-biologico-in-polvere-sonnentor
https://www.naturasi.it/polline-cuor-di-miele
https://www.naturasi.it/pappa-reale-fresca-cuor-di-miele
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dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021

invito alla prova

Una storia di vittoria 
della buona agricoltura

Nel panorama della campagna vicentina, 
a Montacchio Prealcino, la Decima 
rappresenta un punto di riferimento 
per la sostenibilità agricola e alimentare. 
Nel 2016 Pio e Nicoletta, insieme alla loro 
squadra, prendono in gestione i 90 ettari 
di terreno e iniziano a convertirli prima 
all’agricoltura biologica e poi a quella 
biodinamica. Oggi il progetto vede coinvolti 
una quarantina di collaboratori, uniti 
dalla passione e dall’ambizione di fare 
agricoltura all’insegna della sostenibilità.

La produzione 
dell’azienda

80 ettari di terreno sono coltivati 
a ortaggi e cereali, 5 ettari di vigneto 
producono 5 referenze di vino biodinamico, 
mentre il resto dei terreni è destinato 
alla mandria di vacche bruno alpine, che 
ricoprono un ruolo molto importante, perché 
permettono di creare una produzione a ciclo 
chiuso, senza sprechi. Il latte della mandria 
alimenta il caseificio aziendale, gestito 
da Nicoletta, in cui si producono formaggi, 
yogurt e latte STG certificato (Specialità 
Tradizionale Garantita).  

bio per tutti

Yogurt al naturale latte fieno STG
intero, magro
LA DECIMA
LE TERRE DI ECOR

SC - 10%
€ 5,76 al kg

€ 3,20
€ 6,40 al kg

500 g

€ 2,88

Yogurt intero latte fieno STG vaniglia,
pesca e arancia, magro al mirtillo

Morbidella alle erbe ayurvediche 
latte fieno STG

Morbidella allo yogurt 
latte fieno STG

LA DECIMA
LE TERRE DI ECOR

ANTICO PODERE 
BERNARDI

ANTICO PODERE 
BERNARDI

SC - 10%

SC - 15%

SC - 15%
€ 7,03 al kg

€ 14,11 al kg

€ 12,07 al kg

€ 2,35

€ 1,66

€ 1,42
€ 7,83 al kg

€ 16,60 al kg

€ 14,20 al kg

300 g

all’etto

all’etto

€ 2,11

€ 1,41

€ 1,21

Yogurt intero frutti 
di bosco, amarena
LA DECIMA
LE TERRE DI ECOR

SC - 10%
€ 7,03 al kg

€ 2,35
€ 7,83 al kg

300 g

€ 2,11

Yogurt magro 
mela melograno
LA DECIMA
LE TERRE DI ECOR

SC - 10%
€ 7,03 al kg

€ 2,35
€ 7,83 al kg

300 g

€ 2,11

https://www.naturasi.it/yogurt-intero-al-naturale-la-decima-terre-di-ecor
https://www.naturasi.it/yogurt-magro-al-naturale-la-decima-terre-di-ecor
https://www.naturasi.it/yogurt-intero-pesca-e-arancia-la-decima-terre-di-ecor
https://www.naturasi.it/yogurt-magro-al-mirtillo-la-decima-terre-di-ecor
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dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021

Nel cuore della Toscana, un’azienda 
biodinamica a gestione familiare

Il Cerreto, azienda agricola 
della Val di Cecina, Toscana, da oltre 
vent’anni porta avanti una doppia 
anima: da un lato quella produttiva, 
con circa 300 ettari di terreno coltivato; 
dall’altra quella dell’ospitalità, 
con il loro agriturismo. Paola e Carlo 
gestiscono la tenuta insieme alla loro 
famiglia: dal 1998 hanno lasciato la caotica 
Milano per trasferirsi in questo borgo toscano, 
animati dal desiderio di dare un contributo 
concreto al miglioramento dell’ambiente
 e dell’agricoltura.

I frutti 
della Terra toscana

Il cuore della produzione agricola, 
tutta biodinamica,  è rappresentato dai 
cereali: grani duri e teneri, antiche varietà 
come il Turanico e il Cappelli, farro e farro 
monococco, avena e orzo. Nel mulino 
aziendale, piccolo ma polifunzionale, 
si lavorano tutti questi cereali, 
i quali vengono poi venduti in forma 
di farina o lavorati da un pastificio 
vicentino per creare la pasta. I prodotti 
della terra del Cerreto possono essere 
gustati nel ristorante biologico 
della tenuta e nei negozi NaturaSì.

Fusilli di grano 
duro antico

Strozzapreti
tricolori

Farro dicocco 
integrale

Sedani di farro dicocco 
della Val di Cecina

IL CERRETO

IL CERRETO

IL CERRETO

IL CERRETO

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 5,58 al kg

€ 6,63 al kg

€ 5,73 al kg

€ 5,58 al kg

€ 3,10

€ 2,95

€ 2,55

€ 3,10

€ 6,20 al kg

€ 7,38 al kg

€ 6,38 al kg

€ 6,20 al kg

500 g

400 g

400 g

500 g

€ 2,79

€ 2,65

€ 2,29

€ 2,79

bio per tutti

https://www.naturasi.it/fusilli-di-grano-duro-antico-il-cerreto
https://www.naturasi.it/strozzapreti-tricolore-il-cerreto
https://www.naturasi.it/farro-dicocco-decorticato-il-cerreto
https://www.naturasi.it/farro-dicocco-decorticato-il-cerreto
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bio per tutti

dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

SC - 15%
€ 8,49 al kg

€ 3,50
€ 10,00 al kg

€ 2,97

Plumcake con gocce 
di cioccolato
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 15%
€ 15,33 al kg

€ 3,25

€ 18,06 al kg

4 x 45 g

€ 2,76

Petit semintegrali 
di farro
NATURASÌ

SC - 15%
€ 9,33 al kg

€ 4,95

€ 11,00 al kg

450 g

€ 4,20

Muffin con gocce 
di cioccolato
LE PIUMETTE 

SC - 15%
€ 14,17 al kg

€ 4,20

€ 16,67 al kg

6 x 42 g

€ 3,57

Tortino 
farro e carota
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 15%
€ 13,67 al kg

€ 2,90

€ 16,11 al kg

4 x 45 g

€ 2,46

Frollini semintegrali 
con gocce di cioccolato
BAULE VOLANTE

SC - 15%
€ 8,77 al kg

€ 3,10

€ 10,33 al kg

300 g

€ 2,63

Biscotti grano duro 
e orzo tostato
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 15%
€ 8,20 al kg

€ 2,90

€ 9,67 al kg

300 g

€ 2,46

Frollini semintegrali al cacao 
intenso e gocce di cioccolato 
NaturaSì 
350 g

Tutto il  gusto avvolgente del cacao 
in questi frollini, amati da grandi e piccini. 
Con farina di grano tenero tipo 2, dagli 
agricoltori del nostro ecosistema, e senza 
aromi naturali aggiunti per deliziare il palato 
con un sapore autentico. In un pack amico 
dell’ambiente, in carta 100% riciclabile. 
Ideali a colazione per iniziare la giornata 
con il piede giusto o per una golosa pausa 
di metà pomeriggio, abbinati a latte, tè 
o alla vostra bevanda vegetale preferita.

https://www.naturasi.it/frollini-semintegrali-con-gocce-cioccolato-baule-volante
https://www.naturasi.it/frollini-semintegrali-cacao-intenso-e-gocce-di-cioccolato-naturasi
https://www.naturasi.it/plumcake-con-gocce-di-cioccolato-la-citta-del-sole
https://www.naturasi.it/muffin-con-gocce-di-cioccolato-le-piumette
https://www.naturasi.it/biscotti-con-grano-duro-cappelli-e-orzo-tostato-la-citta-del-sole
https://www.naturasi.it/biscotti-con-grano-duro-cappelli-e-orzo-tostato-la-citta-del-sole
https://www.naturasi.it/tortini-di-farro-alla-carota-la-citta-del-sole
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bio per tutti

dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Muesli 
alla frutta
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 7,68 al kg

€ 6,40

€ 8,53 al kg

750 g

€ 5,76

Crostatelle di frumento 
ai mirtilli
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 15%
€ 15,90 al kg

€ 2,70

€ 18,75 al kg

4 x 36 g

€ 2,29

Krunchy Sun cioccolato 
fondente & nocciole, 
frutti di bosco

BARNHOUSE 

SC - 15%
€ 10,64 al kg

€ 4,70
€ 12,53 al kg

375 g

€ 3,99

Cookie 
cacao fondente
AMBROSIAE

SC - 15%
€ 46,00 al kg

€ 1,90

€ 54,29 al kg

35 g

€ 1,61

Latte intero UHT 
delattosato
BERCHTESGADENER LAND

SC - 10% € 2,25

1 litro

€ 2,02

Latte UHT 
intero
CASCINA BIANCA 

SC - 15%
€ 2,04 al litro

€ 1,20

€ 2,40 al litro

500 ml

€ 1,02

Latte parzialmente 
scremato UHT 
delattosato 1,5% di grassi

BERCHTESGADENER LAND

SC - 10% € 2,15

1 litro

€ 1,93

Latte UHT 
parzialmente scremato
CASCINA BIANCA 

SC - 15%
€ 1,94 al litro

€ 1,15

€ 2,30 al litro

500 ml

€ 0,97

Dessert di mandorla 
mango, vaniglia
MY LOVE MY LIFE

SC - 15%
€ 8,00 al litro

€ 1,70

€ 9,44 al litro

180 ml

€ 1,44

Dessert di soia mirtillo 
e ciliegia, banana e 
frutto della passione

SOJADE

SC - 15%
€ 7,43 al kg

€ 3,50
€ 8,75 al kg

400 g

€ 2,97

Caffè Honduras 
per moka
ART CAFFE’

SC - 10%
€ 19,08 al kg

€ 5,30

€ 21,20 al kg

250 g

€ 4,77

Naturae - Miscela di 
caffè robusta e arabica
MORETTINO

SC - 10%
€ 25,65 al kg

€ 5,70

€ 28,50 al kg

200 g

€ 5,13

Yogurt magro 
susine ramassin 
e zenzero, albicocca

CASCINA BIANCA 

SC - 15%
€ 9,12 al kg

€ 1,35
€ 10,80 al kg

125 g

€ 1,14

Yogurt intero 
nocciola
CASCINA BIANCA 

SC - 15%
€ 9,12 al kg

€ 1,35

€ 10,80 al kg

125 g

€ 1,14

Bevanda di latte
d’asina e mandorla
DONKLY

SC - 10%
€ 7,10 al litro

€ 3,95

€ 7,90 al litro

500 ml

€ 3,55

https://www.naturasi.it/cookie-con-fiocchi-di-avena-e-cacao-fondente-ambrosiae
https://www.naturasi.it/muesli-alla-frutta-rapunzel
https://www.naturasi.it/latte-parzialmente-scremato-delle-alpi-uht-delattosato-berchtesgadener-land
https://www.naturasi.it/latte-intero-delle-alpi-uht-delattosato-berchtesgadener-land
https://www.naturasi.it/muesli-granola-krunchy-sun-fondente-e-nocciole-barnhouse
https://www.naturasi.it/krunchy-sun-di-avena-con-frutti-di-bosco-barnhouse
https://www.naturasi.it/latte-intero-uht-cascina-bianca
https://www.naturasi.it/latte-parzialmente-scremato-uht-cascina-bianca
https://www.naturasi.it/bevanda-di-latte-d-asina-e-mandorle-donkly
https://www.naturasi.it/yogurt-intero-alla-nocciola-cascina-bianca
https://www.naturasi.it/yogurt-magro-all-albicocca-cascina-bianca
https://www.naturasi.it/yogurt-magro-con-susine-ramassin-e-zenzero-cascina-bianca
https://www.naturasi.it/dessert-di-soia-al-mirtillo-e-ciliegia-sojade
https://www.naturasi.it/dessert-di-soia-alla-banana-e-frutto-della-passione-sojade
https://www.naturasi.it/dessert-di-mandorla-mango-my-love-my-life
https://www.naturasi.it/dessert-di-mandorla-vaniglia-my-love-my-life
https://www.naturasi.it/caffe-selezione-honduras-100-arabica-per-moka-art-caffe
https://www.naturasi.it/miscela-di-caffe-naturae-varieta-robusta-morettino
https://www.naturasi.it/crostatelle-di-frumento-ai-mirtilli-citta-del-sole
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Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Yogi tea piacere 
del respiro
YOGI TEA 

SC - 15%
€ 110,46 al kg

€ 3,98

€ 130,01 al kg

30,6 g

€ 3,38

Yogi tea sollievo 
e vigore della gola
YOGI TEA 

SC - 15%
€ 104,64 al kg

€ 3,98

€ 123,22 al kg

32,3 g

€ 3,38

Yogi tea difesa 
naturale
YOGI TEA 

SC - 15%
€ 99,41 al kg

€ 3,98

€ 117,06 al kg

34 g

€ 3,38

Uvetta 
sultanina
NATURASÌ

SC - 20%
€ 7,92 al kg

€ 4,95

€ 9,90 al kg

500 g

€ 3,96

Uvetta 
sultanina 
NATURASÌ

SC - 20%
€ 8,96 al kg

€ 2,80

€ 11,20 al kg

250 g

€ 2,24

Albicocche essiccate 
denocciolate
NATURASÌ

SC - 20%
€ 12,00 al kg

€ 3,75

€ 15,00 al kg

250 g

€ 3,00

Crema di nocciole 
45% con cacao
ACHILLEA 

SC - 15%
€ 34,44 al kg

€ 7,30

€ 40,56 al kg

180 g

€ 6,20

Miele 
di arancio
CUOR DI MIELE

SC - 15%
€ 16,83 al kg

€ 5,95

€ 19,83 al kg

300 g

€ 5,05

Fruttomio 
castagna, fichi
ACHILLEA 

SC - 15%
€ 14,09 al kg

€ 3,65

€ 16,59 al kg

220 g

€ 3,10

Succo 
di pera limpido
OSIRIS - LE TERRE DI ECOR 

SC - 15% € 4,50

1 litro

€ 3,82

Succo 
di mela e zenzero
NATURASÌ

SC - 15% € 3,95

1 litro

€ 3,35

Succo puro 
mirtillo
ACHILLEA 

SC - 15%
€ 18,39 al litro

€ 7,15

€ 21,67 al litro

330 ml

€ 6,07

https://www.naturasi.it/confettura-fruttomio-achillea-fichi
https://www.naturasi.it/crema-di-nocciole-igp-del-piemonte-con-cacao-achillea
https://www.naturasi.it/miele-di-arancio-cuor-di-miele-300g
https://www.naturasi.it/uvetta-sultanina-naturasi
https://www.naturasi.it/uvetta-sultanina-500-naturasi
https://www.naturasi.it/tisana-respiration-eucalipto-basilico-e-timo-yogi-tea
https://www.naturasi.it/tisana-sollievo-e-vigore-della-gola-liquirizia-finocchio-e-timo-yogi-tea
https://www.naturasi.it/tisana-difesa-naturale-con-echinacea-e-acerola-yogi-tea
https://www.naturasi.it/succo-puro-di-mirtillo-achillea-330ml
https://www.naturasi.it/succo-di-mela-e-zenzero-naturasi
https://www.naturasi.it/succo-di-pera-limpido-osiris-le-terre-di-ecor
https://www.naturasi.it/confettura-fruttomio-achillea-castagna
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Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Spinaci 
foglia su foglia
ORTO CAMPESTRE

SC - 15%
€ 5,56 al kg

€ 2,95

€ 6,56 al kg

450 g

€ 2,50

Uova 

OLIVERO

SC - 10% € 2,95

6 pezzi

€ 2,65

Uova

FIDORA AGRICOLA

SC - 15% € 2,85

4 pezzi

€ 2,42

Burro 
in rotolino
CASCINA BIANCA 

SC - 15%
€ 14,24 al kg

€ 2,10

€ 16,80 al kg

125 g

€ 1,78

Caciottona di latte di capra 
affinata in foglie di noce
CAPRE FELICI 

SC - 15%
€ 28,90 al kg

€ 3,40

€ 34,00 al kg

all’etto

€ 2,89

Caciottona di latte di capra 
affinata nel fieno
CAPRE FELICI 

SC - 15%
€ 28,90 al kg

€ 3,40

€ 34,00 al kg

all’etto

€ 2,89

Caciottona di latte di capra 
affinata nel pepe
CAPRE FELICI 

SC - 15%
€ 28,90 al kg

€ 3,40

€ 34,00 al kg

all’etto

€ 2,89

Fermentino spalmabile 
a base di anacardi
FERMÈ

SC - 15%
€ 38,20 al kg

€ 4,50

€ 45,00 al kg

100 g

€ 3,82

Scandola 
per piastra
CANSIGLIO

SC - 15%
€ 14,70 al kg

€ 1,73

€ 17,30 al kg

all’etto

€ 1,47

Parm. Reggiano DOP gratt.
latte di montagna
ANTICO CASEIFICIO 
POMPEANO

SC - 12%
€ 41,67 al kg

€ 2,85
€ 47,50 al kg

60 g

€ 2,50

Parm. Reggiano DOP
latte di montagna
ANTICO CASEIFICIO 
POMPEANO

SC - 12% € 35,60

al kg

€ 31,32

Vellutata 
con cavolo nero
BAULE VOLANTE

SC - 10%
€ 8,47 al kg

€ 3,20

€ 9,41 al kg

340 g

€ 2,88

Vellutata di carote 
con cumino e zenzero
ECOR 

SC - 10%
€ 7,79 al kg

€ 2,95

€ 8,68 al kg

340 g

€ 2,65

Tortellini 
emiliani
BAULE VOLANTE

SC - 10%
€ 15,44 al kg

€ 4,29

€ 17,16 al kg

250 g

€ 3,86

Cassoni con spinaci 
e Parmigiano Reggiano
L’ANTICA CUCINA 

SC - 15%
€ 22,50 al kg

€ 5,30

€ 26,50 al kg

200 g

€ 4,50

https://www.naturasi.it/parmigiano-reggiano-dop-grattugiato-antico-caseificio-pompeano
https://www.naturasi.it/fermentino-spalmabile-a-base-di-anacardi-ferme
https://www.naturasi.it/cassoni-con-spinaci-e-parmigiano-l-antica-cucina
https://www.naturasi.it/vellutata-con-cavolo-nero-baule-volante
https://www.naturasi.it/vellutata-di-carote-con-cumino-e-zenzero-ecor
https://www.naturasi.it/tortellini-emiliani-baule-volante
https://www.naturasi.it/burro-artigianale-in-rotolino-cascina-bianca
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Cotoletta 
di pollo impanata
BIO ALLEVA

SC - 20%
€ 15,64 al kg

€ 4,30

€ 19,55 al kg

220 g

€ 3,44

Prosciutto cotto 
alta qualità
BIO ALLEVA

SC - 15%
€ 26,26 al kg

€ 3,09

€ 30,90 al kg

all’etto

€ 2,63

Fettine sceltissime 
di bovino
CARNESÌ

SC - 15%
€ 27,05

al kg

€22,99

Hamburger 
di bovino
BIO ALLEVA

SC - 15%
€ 18,25 al kg € 15,33 al kg

€ 4,30 € 6,50

€ 21,50 al kg € 18,06 al kg

200 g

€ 3,65

Macinato 
di bovino
BIO ALLEVA

SC - 15%

360 g

€ 5,52

Hamburger 
di pollo
BIO ALLEVA

SC - 20%
€ 16,60 al kg

€ 4,15

€ 20,75 al kg

200 g

€ 3,32

Mini hamburger 
di bovino
BIO ALLEVA

SC - 15%
€ 15,70 al kg

€ 3,70

€ 18,50 al kg

200 g

€ 3,14

Salametto 
delicato
BIO ALLEVA

SC - 10%
€ 25,13 al kg

€ 4,19

€ 27,93 al kg

150 g

€ 3,77

Salsiccia di pollo 
e tacchino skin
BIO ALLEVA

SC - 15%
€ 18,40 al kg

€ 6,50

€ 21,67 al kg

300 g

€ 5,52

Salsiccia 
di suino skin
CARNESÌ

SC - 10%
€ 20,95

al kg

€18,85



pag 16

bio per tutti

dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021
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Crema 
di carciofi
BIORGANICA NUOVA

SC - 15%
€ 17,57 al kg

€ 2,90

€ 20,71 al kg

140 g

€ 2,46

Crema 
di olive nere
BIORGANICA NUOVA

SC - 15%
€ 17,57 al kg

€ 2,90

€ 20,71 al kg

140 g

€ 2,46

Crema 
di olive verdi
BIORGANICA NUOVA

SC - 15%
€ 17,57 al kg

€ 2,90

€ 20,71 al kg

140 g

€ 2,46

Crema 
di pomodori secchi
BIORGANICA NUOVA

SC - 15%
€ 17,57 al kg

€ 2,90

€ 20,71 al kg

140 g

€ 2,46

Crauti 
al naturale
MACHANDEL 

SC - 15%
€ 9,22 al kg

€ 2,50

€ 10,87 al kg

360 g/230 g sgocc.

€ 2,12

Dado vegetale 
senza olio di palma
SAPORI DALLA NATURA

SC - 15%
€ 16,10 al kg

€ 1,90

€ 19,00 al kg

100 g

€ 1,61

Olio 
di girasole
ECO NATURE 

SC - 15%
€ 5,15 al litro

€ 4,55

€ 6,07 al litro

750 ml

€ 3,86

Pomodorini

NATURASÌ

SC - 10%
€ 6,00 al kg

€ 1,60

€ 6,67 al kg

400 g/240 g sgocc.

€ 1,44

Pesto vegetale con basilico 
genovese DOP - senza aglio
NATURASÌ

SC - 15%
€ 33,00 al kg

€ 3,50

€ 38,89 al kg

90 g

€ 2,97

Tortiglioni, penne, fusilli
di riso integrale
PIÙ BENE

SC - 15%
€ 7,00 al kg

€ 2,80

€ 8,24 al kg

340 g

€ 2,38

Spaghetti, Penne rig., Fusilli
Corallini bianchi di farro
GIROLOMONI

SC - 15%
€ 5,00 al kg

€ 2,95

€ 5,90 al kg

500 g

€ 2,50

Crackers semintegrali 
salati senza granelli di sale
NATURASÌ

SC - 15%
€ 6,62 al kg

€ 3,90

€ 7,80 al kg

16 x 31,25 g

€ 3,31

Farina per polenta 
Taragna istantanea
BIOVITAGRAL

SC - 10%
€ 4,86 al kg

€ 2,70

€ 5,40 al kg

500 g

€ 2,43

Grissini di frumento 
semintegrale senza sale
NATURASÌ

SC - 15%
€ 14,73 al kg

€ 2,60

€ 17,33 al kg

150 g

€ 2,21

Pane azzimo semintegrale 
di grano tenero tipo 2
NATURASÌ

SC - 15%
€ 20,00 al kg

€ 2,95

€ 23,60 al kg

125 g

€ 2,50

https://www.naturasi.it/crema-di-pomodori-secchi-biologiche-biorganica-nuova
https://www.naturasi.it/crema-di-olive-nere-biologiche-biorganica-nuova
https://www.naturasi.it/crema-di-olive-verdi-biologiche-biorganica-nuova
https://www.naturasi.it/pesto-vegetale-senza-aglio-con-basilico-genovese-dop-naturasi
https://www.naturasi.it/pomodorini-naturasi
https://www.naturasi.it/olio-di-girasole-eco-nature
https://www.naturasi.it/brodo-vegetale-in-dadi-senza-olio-di-palma-sapori-della-natura
https://www.naturasi.it/crauti-biologici-al-naturale-demeter-machandel-360g
https://www.naturasi.it/farina-per-polenta-taragna-istantanea-biovitagral
https://www.naturasi.it/spaghetti-bianchi-di-farro-linea-grani-antichi-girolomoni
https://www.naturasi.it/corallini-bianchi-di-farro-girolomoni
https://www.naturasi.it/fusilli-bianchi-di-farro-girolomoni
https://www.naturasi.it/penne-rigate-senatore-cappelli-trafilate-al-bronzo-girolomoni
https://www.naturasi.it/penne-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene
https://www.naturasi.it/tortiglioni-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene
https://www.naturasi.it/fusilli-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene
https://www.naturasi.it/pane-azzimo-di-frumento-semintegrale-naturasi
https://www.naturasi.it/crackers-semintegrali-salati-senza-granelli-di-sale-naturasi
https://www.naturasi.it/grissini-semintegrali-senza-sale-naturasi
https://www.naturasi.it/crema-di-carciofi-biologici-biorganica-nuova
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Riso nocciola 
drink
ISOLA BIO

SC - 14% € 3,40

1 litro

€ 2,92

Bevanda 
alla mandorla tostata
ISOLA BIO

SC - 10% € 3,30

1 litro

€ 2,97

Bio drink
rice cacao
THE BRIDGE 

SC - 20% € 2,90

1 litro

€ 2,32

Bio drink 
rice mandorla
THE BRIDGE 

SC - 15% € 2,95

1 litro

€ 2,50

Orzo 
drink
ISOLA BIO

SC - 15% € 2,65

1 litro

€ 2,25

Avena drink 
con calcio
ISOLA BIO

SC - 20% € 2,65

1 litro

€ 2,12

Farro 
drink
ISOLA BIO

SC - 17% € 2,40

1 litro

€ 1,99

Miglio 
drink
ISOLA BIO

SC - 15% € 2,65

1 litro

€ 2,25

Novello IGT Veneto 
senza solfiti aggiunti
PIZZOLATO

SC - 15%
€ 7,81 al litro

€ 6,90

€ 9,20 al litro

750 ml

€ 5,86

Riso drink
cacao quinoa
ISOLA BIO

SC - 15% € 2,95

1 litro

€ 2,50

Vino bianco prosecco DOC 
frizzante ”Bacaro”
PERLAGE 

SC - 15%
€ 8,49 al litro

€ 7,50

€ 10,00 al litro

750 ml

€ 6,37

Vino rosso Montepulciano 
d’Abruzzo DOC ”Axioma”
PASSIONE NATURA

SC - 15%
€ 9,63 al litro

€ 8,50

€ 11,33 al litro

750 ml

€ 7,22

Taralli 
scaldati classici
ISOLA COOP. SOC.

SC - 15%
€ 11,88 al kg

€ 3,50

€ 14,00 al kg

250 g

€ 2,97

Bongrì con farina tipo 2 
ricoperti di sesamo
LA BUONA TERRA

SC - 15%
€ 11,45 al kg

€ 2,70

€ 13,50 al kg

200 g

€ 2,29

I mini - schiacciatine 
croccanti senza lievito
con farina tipo ”2”

LA BUONA TERRA

SC - 15%
€ 8,90 al kg

€ 2,10
€ 10,50 al kg

200 g

€ 1,78

https://www.naturasi.it/buongri-al-sesamo-con-farina-tipo-2-la-buona-terra
https://www.naturasi.it/mini-schiacciatine-croccanti-senza-lievito-la-buona-terra
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-bio-rice-drink-al-cacao-the-bridge-250ml
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-riso-cho-quinoa-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-alla-mandorla-tostata-isola-bio
https://www.naturasi.it/bio-rice-drink-alla-mandorla-the-bridge
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-orzo-drink-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-avena-calcio-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-a-base-di-riso-e-nocciola-jolie-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-miglio-original-isola-bio
https://www.naturasi.it/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio
https://www.naturasi.it/novello-del-veneto-igt-senza-solfiti-aggiunti-pizzolato
https://www.naturasi.it/prosecco-frizzante-bacaro-doc-perlage
https://www.naturasi.it/montepulciano-d-abruzzo-doc-assoluto-passione-natura
https://www.naturasi.it/taralli-scaldati-isola-coop
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Piastrino - primosale 
alla piastra - latte fieno STG
SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

SC - 10%
€ 17,75 al kg

€ 3,95

€ 19,75 al kg

200 g

€ 3,55

Piastrino - primosale 
alla piastra - latte fieno STG
SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

SC - 10%
€ 15,07 al kg

€ 1,68

€ 16,75 al kg

all’etto

€ 1,51

Latte fieno STG intero 
piu a lungo
NATURASÌ

SC - 10%
€ 2,16 al litro

€ 1,20

€ 2,40 al litro

500 ml

€ 1,08

Gorgonzola 
& mascarpone

ARRIGONI 

SC - 10%
€ 22,50 al kg

€ 2,50

€ 25,00 al kg

all’etto

€ 2,25

Latte di capra 
intero esl
BIANCOVISO

SC - 10%
€ 4,68 al litro

€ 2,60

€ 5,20 al litro

500 ml

€ 2,34

Stracchino 
light
PIÙ BENE

SC - 10%
€ 14,40 al kg

€ 2,40

€ 16,00 al kg

150 g

€ 2,16

SC - 10%
€ 16,72 al kg

€ 4,65
€ 18,60 al kg

€ 4,18

Mascarpone
NaturaSì 
250 g

Prodotto esclusivamente con latte 
italiano, il mascarpone NaturaSì 
è ideale per la preparazione di creme 
e dessert al cucchiaio, ma anche 
in abbinamento a piatti salati: 
per rendere i vostri sughi più cremosi, 
in aggiunta a vellutate invernali, 
su pizze e torte salate. Per una ricetta 
che stupirà i vostri ospiti, provate a creare 
un risotto al mascarpone e pepe rosa: 
cremoso e speziato, un abbinamento 
che non passerà inosservato.
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Maciotta al naturale,
mediterranea
FATTORIA DELLA MANDORLA

SC - 10%
€ 22,25 al kg

€ 4,95

€ 24,75 al kg

200 g

€ 4,45

Crema da cucina 
vegetale
MY LOVE MY LIFE

SC - 10%
€ 14,00 al kg

€ 1,95

€ 15,60 al kg

125 g

€ 1,75

Base pizza 
al cavolfiore
PIÙ BENE

SC - 10%
€ 21,79 al kg

€ 4,60

€ 24,21 al kg

190 g

€ 4,14

Trancio di salmone 
al naturale
NATURAQUA

SC - 10%
€ 66,00 al kg

€ 8,80

€ 73,33 al kg

120 g

€ 7,92

Gnocchi di patate 
alla segale
NATURASÌ

SC - 10%
€ 8,78 al kg

€ 3,90

€ 9,75 al kg

400 g

€ 3,51

Frico di patate 
vegetariano
AG. AGR. LE SISILE

SC - 10%
€ 21,94 al kg

€ 4,15

€ 24,41 al kg

170 g

€ 3,73

Filetti di alici in olio 
extravergine di oliva
IASA IL GUSTOSO

SC - 10%
€ 62,38 al kg

€ 5,55

€ 69,38 al kg

80 g

€ 4,99

Tonno bianco alalunga 
affumicato
SCANDIA

SC - 10%
€ 104,40 al kg

€ 11,60

€ 116,00 al kg

100 g

€ 10,44

https://www.naturasi.it/tonno-bianco-alalunga-affumicato-scandia
https://www.naturasi.it/filetti-di-alici-in-olio-extravergine-di-oliva-iasa
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Caffè Etiopia
macinato per moka
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 25,20 al kg

€ 7,00
€ 28,00 al kg

250 g

€ 6,30

Caffè Messico
macinato per moka
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 23,04 al kg

€ 6,40
€ 25,60 al kg

250 g

€ 5,76

Caffè Nicaragua
macinato per moka
ALTROMERCATO
NATURASI’

SC - 10%
€ 23,04 al kg

€ 6,40
€ 25,60 al kg

250 g

€ 5,76

Cacao magro in polvere 
Sierra Leone
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 21,60 al kg

€ 1,80
€ 24,00 al kg

75 g

€ 1,62

Cacao magro 
in polvere Bolivia
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 24,92 al kg

€ 1,80
€ 27,69 al kg

65 g

€ 1,62

Cioccolato Mascao 
fondente extra 85%
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 23,40 al kg

€ 2,60
€ 26,00 al kg

100 g

€ 2,34

Cioccolato Mascao fondente extra 
con fave di cacao tostate
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 20,70 al kg

€ 2,30
€ 23,00 al kg

100 g

€ 2,07

Cioccolato Mascao 
fondente extra 70%
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 20,70 al kg

€ 2,30
€ 23,00 al kg

100 g

€ 2,07

Preparato per bevanda al cacao 
con zucchero integrale di canna
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 20,16 al kg

€ 2,80
€ 22,40 al kg

5 x 25 g

€ 2,52

Zucchero integrale
di canna dulcita
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 4,86 al kg

€ 2,70
€ 5,40 al kg

500 g

€ 2,43

Zucchero integrale
di canna dulcita
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10% € 4,80

Preparato per bevanda al cacao 
extra dark in tazza
ALTROMERCATO
NATURASÌ

SC - 10%
€ 20,16 al kg

€ 2,80
€ 22,40 al kg

5 x 25 g

€ 2,52
1 kg

€ 4,32
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Bastoncini ricoperti 
di cioccolato fondente
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 10%
€ 23,54 al kg

€ 3,40

€ 26,15 al kg

130 g

€ 3,06

Bevanda di soya 
al cacao
THE BRIDGE 

SC - 10% € 2,95

1 litro

€ 2,65

Cioccolato bianco 
per copertura
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 25,20 al kg

€ 5,60

€ 28,00 al kg

200 g

€ 5,04

Cioccolatto al latte 
con frutta secca
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 31,05 al kg

€ 6,90

€ 34,50 al kg

200 g

€ 6,21

Cioccolato latte 
con mandorle
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 29,70 al kg

€ 6,60

€ 33,00 al kg

200 g

€ 5,94

Cioccolato fondente 
per copertura
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 25,20 al kg

€ 5,60

€ 28,00 al kg

200 g

€ 5,04

Granola di avena 
ai frutti di bosco
ISOLA BIO

SC - 10%
€ 11,57 al kg

€ 4,50

€ 12,86 al kg

350 g

€ 4,05

Wafers al limone 
e vaniglia
LA CITTÀ DEL SOLE

SC - 10%
€ 14,40 al kg

€ 2,00

€ 16,00 al kg

125 g

€ 1,80

Samba 
chocolate balls
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 55,73 al kg

€ 5,95

€ 61,98 al kg

96 g

€ 5,35

Tavoletta cioccolato 
Samba
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 44,00 al kg

€ 4,40

€ 48,89 al kg

90 g

€ 3,96

Caramelle 
alla salvia
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 56,60 al kg

€ 3,15

€ 63,00 al kg

50 g

€ 2,83

Castagne 
essiccate
NATURASÌ

SC - 10%
€ 20,68 al kg

€ 5,75

€ 23,00 al kg

250 g

€ 5,17

Datteri morbidi 
senza nocciolo
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 20,70 al kg

€ 4,60

€ 23,00 al kg

200 g

€ 4,14

Nirvana 
vegan stick
RAPUNZEL 

SC - 10%
€ 57,27 al kg

€ 1,40

€ 63,64 al kg

22 g

€ 1,26
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Spirulina 
in polvere
LA FINESTRA SUL CIELO

SC - 10%
€ 38,25 al kg

€ 8,50

€ 42,50 al kg

200 g

€ 7,65

Vellutata 
di zucca
CEREAL TERRA

SC - 10%
€ 11,00 al kg

€ 3,30

€ 12,22 al kg

270 g

€ 2,97

Fagioli 
all’uccelletto
CEREAL TERRA

SC - 10%
€ 11,67 al kg

€ 3,50

€ 12,96 al kg

270 g

€ 3,15

Fagioli verdi 
flageolet
NATURASÌ

SC - 10%
€ 8,10 al kg

€ 1,80

€ 9,00 al kg

200 g

€ 1,62

Farina 
di castagne tostate
BAULE VOLANTE

SC - 10%
€ 16,08 al kg

€ 6,70

€ 17,87 al kg

375 g

€ 6,03

Maca 
in polvere
LA FINESTRA SUL CIELO

SC - 10%
€ 24,75 al kg

€ 5,50

€ 27,50 al kg

200 g

€ 4,95

Risone 
di grano saraceno
PIÙ BENE

SC - 10%
€ 8,83 al kg

€ 2,95

€ 9,83 al kg

300 g

€ 2,65

Rosso toscano IGT 
ciliegiolo
FATTORIA DI ROMIGNANO

SC - 10%
€ 10,68 al litro

€ 8,90

€ 11,87 al litro

750 ml

€ 8,01

Sfoglie 
di riso integrale
KING SOBA

SC - 10%
€ 17,75 al kg

€ 3,95

€ 19,75 al kg

200 g

€ 3,55

Spaghettoni 
di lenticchie rosse
PIÙ BENE

SC - 10%
€ 11,52 al kg

€ 3,20

€ 12,80 al kg

250 g

€ 2,88

https://www.naturasi.it/farina-di-castagne-baule-volante
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dal 27 ottobre 2021 al 30 novembre 2021

OLI CORPO 
WELEDA

Pelle naturalmente idratata e morbida

OLI CORPO-VOLANTINO Ecor_ott21.indd   1OLI CORPO-VOLANTINO Ecor_ott21.indd   1 06/10/21   14:4706/10/21   14:47

Disinfettante

SONETT 

SC - 15% € 12,70

1 litro

€ 10,79

Citro plus 1200 - Estratto 
di semi di pompelmo bio
GSE

SC - 10%
€ 421,20 al litro

€ 23,40

€ 468,00 al litro

50 ml

€ 21,06

Estratto di semi di 
pompelmo in tavolette
GSE

SC - 10%
€ 454,86 al kg

€ 18,70

€ 505,41 al kg

37 g

€ 16,83

Serum purissimo argan
Bio ristrutturante anti-age
ESPRIT EQUO

SC - 15%
€ 561,00 al litro

€ 19,80

€ 660,00 al litro

30 ml

€ 16,83

Skin food Nutrimento 
intensivo per viso e corpo
WELEDA

SC - 15%
€ 134,80 al litro

€ 11,90

€ 158,67 al litro

75 ml

€ 10,11

Bagnodoccia

ECOSÌ

SC - 15%
€ 12,40 al litro

€ 7,30

€ 14,60 al litro

500 ml

€ 6,20

Olio rigenerante Melograno, 
rivitalizzante Enotera, corpo 
vitalizz. Rosa Mosqueta

WELEDA

SC - 15%
€ 194,60 al litro

€ 22,90
€ 229,00 al litro

100 ml

€ 19,46

Olio corpo rilassante 
alla lavanda
WELEDA

SC - 15%
€ 136,00 al litro

€ 16,00

€ 160,00 al litro

100 ml

€ 13,60

https://www.naturasi.it/disinfettante-per-superfici-sonett
https://www.naturasi.it/citro-plus-1200-estratto-di-semi-di-pompelmo-gse
https://www.naturasi.it/skin-food-nutrimento-intensivo-per-viso-e-corpo-weleda-75
https://www.naturasi.it/olio-di-argan-purissimo-ristrutturante-anti-age-esprit-equo
https://www.naturasi.it/bagnodoccia-con-acqua-da-steli-d-orzo-personal-care-ecosi
https://www.naturasi.it/olio-corpo-rilassante-alla-lavanda
https://www.naturasi.it/olio-corpo-trattante-rigenerante-al-melograno-weleda
https://www.naturasi.it/olio-corpo-linea-enotera-weleda
https://www.naturasi.it/olio-corpo-vitalizzante-alla-rosa-mosqueta
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Acqua micellare 
aloe camomilla
BJOBJ

SC - 10%
€ 40,05 al litro

€ 8,90

€ 44,50 al litro

200 ml

€ 8,01

Burro 
di karitè
BJOBJ

SC - 10%
€ 59,70 al litro

€ 19,90

€ 66,33 al litro

300 ml

€ 17,91

Crema corpo fluida melissa 
e malva, rivitalizz. gelso 
nero e melagrana

BJOBJ

SC - 10%
€ 36,90 al litro

€ 8,20
€ 41,00 al litro

200 ml

€ 7,38

Crema fluida 
idratazione 24h limone
WELEDA

SC - 10%
€ 56,25 al litro

€ 12,50

€ 62,50 al litro

200 ml

€ 11,25

Crema fluida levigante 
rosa mosqueta, 
rigenerante melograno

WELEDA

SC - 10%
€ 89,55 al litro

€ 19,90
€ 99,50 al litro

200 ml

€ 17,91

Crema fluida nutriente 
olivello spinoso, sensitive 
senza profumazione

WELEDA

SC - 10%
€ 76,05 al litro

€ 16,90
€ 84,50 al litro

200 ml

€ 15,21

Crema viso anti-age 
acido ialuronico
BJOBJ

SC - 10%
€ 342,00 al litro

€ 19,00

€ 380,00 al litro

50 ml

€ 17,10

Crema viso pelle secca
hamamelis e camomilla
BJOBJ

SC - 10%
€ 286,20 al litro

€ 15,90

€ 318,00 al litro

50 ml

€ 14,31

Gel detergente pelli 
miste aloe e jojoba
BJOBJ

SC - 10%
€ 53,28 al litro

€ 7,40

€ 59,20 al litro

125 ml

€ 6,66

Crema viso pelle mista
liquirizia e ribes nero
BJOBJ

SC - 10%
€ 291,60 al litro

€ 16,20

€ 324,00 al litro

50 ml

€ 14,58

Dentifricio sbiancante 
omeocompatibile in polvere
BIO HAPPY

SC - 10%
€ 178,00 al kg

€ 8,90

€ 197,78 al kg

45 g

€ 8,01

Dentifricio sbiancante 
carbone vegetale
BIO HAPPY

SC - 10%
€ 46,80 al kg

€ 3,90

€ 52,00 al kg

75 g

€ 3,51

Scrub viso esfoliante noccioli 
di albicocca e gelso nero
BJOBJ

SC - 10%
€ 110,40 al litro

€ 9,20

€ 122,67 al litro

75 ml

€ 8,28

Latte detegente viso delicato
aloe e burro di karitè
BJOBJ

SC - 10%
€ 43,20 al litro

€ 9,60

€ 48,00 al litro

200 ml

€ 8,64

Maschera viso calmante 
ginseng e calendula, rivitalizz. 
achillea vite rossa

BJOBJ

SC - 10%
€ 112,80 al litro

€ 9,40
€ 125,33 al litro

75 ml

€ 8,46

https://www.naturasi.it/trattamento-idratante-al-limone-in-crema-fluida-weleda
https://www.naturasi.it/trattamento-di-bellezza-alla-rosa-mosqueta-in-crema-fluida-weleda
https://www.naturasi.it/trattamento-nutriente-all-olivello-spinoso-in-crema-fluida-weleda
https://www.naturasi.it/trattamento-rigenerante-al-melograno-in-crema-fluida-weleda


a casa tua

Una dispensa
di cose buone
cereali, legumi, olio

Materie prime
dal nostro ecosistema 
sempre a portata di 
mano a casa tua! 

Scopri in negozio tutte
le gamme disponibili.
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