
volantino di 
dicembre 2022

A casa tua con NaturaSì
è già Natale
scopri tutte le offerte di dicembre

offerte



regala un 
Natale bio, 
prenota
il tuo cesto!

cesti personalizzati
puoi scegliere tra circa 4000 
referenze bio e naturali

cesti dedicati
alla cosmesi
con prodotti naturali 
per regalare momenti 
di benessere e relax

cesti già 
confezionati
dal ricercato al tradizionale,
dall’equosolidale al vegan

gift card

regala un
Natale bio
Una scelta che fa bene 
all’ambiente e alle persone
a cui vuoi bene.
Un dono utile, di qualità, che 
racconta i valori in cui credi e che 
trasmetta alle persone che lo ricevono 
la consapevolezza di aver pensato 
proprio a loro: è il bio di NaturaSì.
Scegliere il nostro biologico significa 
acquistare prodotti che tutelano 
l’ambiente e la biodiversità, che 
garantiscono il rispetto per il lavoro 
degli agricoltori e per la loro 
passione nel preservare la fertilità 
della terra. Scegliere il nostro bio 
non significa solo comprare un
prodotto: vuol dire fare un regalo 
in modo consapevole, pensando 
anche all’importanza del gusto, dei 
sapori e dei profumi tradizionali da 
portare in tavola durante le feste 
natalizie. Crea la tua cesta insieme 
al tuo negoziante di fiducia.
Eccoti qualche esempio:

il bio dà semprebuoni frutti

pensare al futuro
è... bio-logico!

biodiversità
, per 

un mondo a colori

Regala la libertà di scegliere bio 
con la Gift Card NaturaSì: un’idea 
che incontra i bisogni e i desideri di
chi riceverà il dono. È una carta 
regalo da acquistare direttamente 
alla cassa, caricandola dell’importo 
desiderato e da donare alle persone 
care che potranno utilizzarla, in 
piena libertà, per la spesa bio.

gift card

Ogni dì: essenziale nei prodotti e nel prezzo

La dispensa in una cesta:
tutto il buono di NaturaSì

Diritti all’Origine: la cesta equosolidale

importi da minimo 20 euro 
ad un massimo di 500 euro

il bio dà semprebuoni frutti

pensare al futuro
è... bio-logico!

biodiversità, per 

un mondo a colori



250 g
€ 8,80 al kg€ 2,20

Composta di albicocca, 
fragole e pesca

Un buon giorno
a te e
all’ambiente

€ 7,87 al kg

€ 2,95

Frollini integrali alle mele
e al cacao e fiocchi di avena 

€ 6,79 al kg

€ 1,90
280 g

Muesli alla frutta
Muesli croccante

375 g

Frollini, muesli, composte di frutta sono
gli ingredienti essenziali per un risveglio con
il piede giusto: le giornate migliori iniziano
con una colazione buona e consapevole.



500 g
€ 1,98 al kg€ 0,99

Spaghetti, penne rigate e fusilli integrali

100% grano italiano

Fagioli borlotti, Fagioli cannellini, 
Lenticchie e Ceci in scatola

400 g
€ 3,96 al kg

€ 0,95

Le penne migliori 
per scrivere il futuro

Grano 100% italiano e trafila al bronzo: la
pasta Sì Essenziali non può mai mancare
nella dispensa di casa, per riassaporare
ogni giorno i piatti della tradizione italiana.



Alimenti semplici ed essenziali nell'antica
tradizione contadina italiana, i legumi
rappresentano un ingrediente importante
per la nostra alimentazione quotidiana.

la nuova linea prodotti di

La SPESA  consapevole
che CONVIENE

Fagioli borlotti, Fagioli cannellini, 
Lenticchie e Ceci in scatola
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Barretta di cioccolato fondente
con ripieno al cocco

Barretta al cacao, al cocco,
alle noci brasiliane

SC - 10%SC - 17%
€ 39,60 al kg€ 42,13 al kg

€ 2,20€ 2,40

€ 44,00 al kg€ 51,06 al kg

50 gr47 gr

€ 1,98€ 1,98
RAPUNZEL LIFEFOOD

Crema
cacao intenso 

Corn
flakes

Granola di avena
ai frutti di bosco

Krunchy sun cioccolato,
mela cannella

Biscotti
farro e cacao

Biscotti 
variè semintegrali

Biscotti
grano saraceno e carota

SC - 20%

SC - 26% SC - 20% SC - 20%

SC - 20%

SC - 20% SC - 15%

€ 12,40 al kg

€ 5,87al kg € 11,20 al kg € 9,36 al kg

€ 10,40 al kg

€ 8,55 al kg € 12,47 al kg

€ 6,20

€ 2,98 € 4,90 € 4,39

€ 3,90

€ 6,96 € 4,40

€ 15,50 al kg

€ 7,95 al kg € 14,00 al kg € 11,71 al kg

€ 13,00 al kg

€ 10,71 al kg € 14,67 al kg

400 gr

375 gr 350 gr 375 gr

300 gr

650 gr 300 gr

€ 4,96

€ 2,20 € 3,92 € 3,51

€ 3,12

€ 5,56 € 3,74

NATURASÌ

ECOR ISOLA BIO BARNHOUSE 

CITTÀ DEL SOLE

NATURASÌ CITTÀ DEL SOLE

Frollini integrali
con nocciole

SC - 22%
€ 8,43 al kg

€ 3,80

€ 10,86 al kg

350 gr

€ 2,95
NATURASÌ

Semi di lino, mandorle, 
noci brasiliane e noci macinati

Plum cake 
allo yogurt

Plum cake 
con gocce di cioccolato

Original
muesli

Mandorle 
sgusciate - filiera

SC - 15%

SC - 20% SC - 20%

SC - 20% SC - 16%
€ 25,40 al kg

€ 13,13 al kg € 16,56 al kg

€ 5,55 al kg € 23,80 al kg

€ 5,98

€ 3,25 € 3,75

€ 5,20 € 14,30

€ 29,90 al kg

€ 16,41 al kg € 20,83 al kg

€ 6,93 al kg € 28,60al kg

200 gr

6x33 gr 4x45 gr

750 gr 500 gr

€ 5,08

€ 2,60 € 2,98

€ 4,16 € 11,90
LINWOODS

LE PIUMETTE CITTÀ DEL SOLE

RAPUNZEL ECOR 

banner per catania1 - apertura

https://www.naturasi.it/prodotti/varie-semintegrali-naturasi-43367
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-integrali-con-nocciole-naturasi-42518
https://www.naturasi.it/prodotti/varie-semintegrali-naturasi-43367
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-grano-saraceno-e-carota-la-citta-del-sole-38751
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-farro-cacao-e-mandorle-la-citta-del-sole-36720
https://www.naturasi.it/prodotti/plumcake-preparato-con-yogurt-le-piumette-14416
https://www.naturasi.it/prodotti/plum-cake-con-gocce-di-cioccolato-la-citta-del-sole-15372
https://www.naturasi.it/prodotti/plum-cake-con-gocce-di-cioccolato-la-citta-del-sole-15372
https://www.naturasi.it/prodotti/corn-flakes-ecor-80076
https://www.naturasi.it/prodotti/granola-di-avena-ai-frutti-di-bosco-isola-bio-42916
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-mela-e-cannella-barnhouse-34874
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-al-cioccolato-barnhouse-34869
https://www.naturasi.it/prodotti/original-muesli-rapunzel-61020
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-macinati-di-lino-con-mandorle-e-noci-brasiliane-linwoods-86650
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorle-sgusciate-500-g-ecor-33912
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-intenso-naturasi-40515
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-energetica-lifebar-cacao-datteri-e-anacardi-lifefood-26467
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-energetica-lifebar-datteri-e-cocco-lifefood-26466
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-raw-lifebar-datteri-e-noci-del-brasile-lifefood-29355
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-di-cioccolato-fondente-con-ripieno-al-cocco-rapunzel-28146
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Sojade 
mango

Frutto puro di
albicocca, pesca, prugna

Frutto puro
di pera

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

Dessert di soia
al cioccolato, alla vaniglia

SC - 15%

SC - 20% SC - 20%

SC - 15%SC - 15%

€ 7,85 al kg

€ 11,47 al kg € 12,00 al kg

€ 7,85 al kg€ 7,85 al kg
€ 3,70

€ 4,30 € 4,50

€ 3,70€ 3,70

€ 9,25 al kg

€ 14,33 al kg € 15,00 al kg

€ 9,25 al kg€ 9,25 al kg

400 gr

300 gr 300 gr

400 gr4x100 gr

€ 3,14

€ 3,44 € 3,60

€ 3,14€ 3,14
SOJADE

ACHILLEA ACHILLEA 

SOJADESOJADE

Tiramisù

Tenerina
duo

SC - 15%

SC - 15%

€ 15,30 al kg

€ 57,00 al kg

€ 5,40

€ 1,35

€ 18,00 al kg

€ 67,50 al kg

300 gr

20 gr

€ 4,59

€ 1,14

RACHELLI 

RIZZATI

Tortine 
di farro al limone

Wafer crema al cacao,
limone e vaniglia

SC - 20% SC - 16%
€ 15,11 al kg € 15,84 al kg

€ 3,40 €2,38

€ 18,89 al kg € 19,04 al kg

4x45 gr 125 gr

€ 2,72 € 1,98
CITTÀ DEL SOLE CITTÀ DEL SOLE

Dolcificante a base di estratto
di stevia liquido

Dolcificante a base di estratto
di stevia in compresse

SC - 15%SC - 15%
€ 101,80 al litro€ 287,78 al kg

€ 5,99€ 6,10

€ 119,80 al litro€ 338,89 al kg

50 ml18 gr

€ 5,09€ 5,18
RAABRAAB

Caffe 100% arabica decaffeinato 
naturale in cialde - acquae

Caffè 100% arabica 
in cialde - terrae

caffè perù
per moka

SC - 10% SC - 10% SC - 10%
€ 47,58 al kg € 42,95 al kg € 20,68 al kg

€ 6,98 € 6,30 € 5,75

€ 52,88 al kg € 47,73 al kg € 23,00 al kg

132 gr g 132 gr g 250 gr

€ 6,28 € 5,67 € 5,17
MORETTINO MORETTINO ART CAFFÈ

Orzo tostato
solubile

SC - 15%
€ 20,92 al kg

€ 2,95

€ 24,58 al kg

120 gr

€ 2,51
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/tortini-di-farro-al-limone-la-citta-del-sole-14723
https://www.naturasi.it/prodotti/wafer-crema-al-cacao-la-citta-del-sole-42840
https://www.naturasi.it/prodotti/torta-tenerina-duo-al-cioccolato-fondente-rizzati-37286
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-prugna-achillea-57734
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-prugna-achillea-57734
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-albicocca-achillea-57718
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-pera-achillea-32862
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-cioccolato-sojade-5573
https://www.naturasi.it/prodotti/sojade-mango-sojade-5363
https://www.naturasi.it/prodotti/caffe-100-arabica-decaffeinato-naturale-in-cialde-aquae-morettino-43364
https://www.naturasi.it/prodotti/caffe-100-arabica-in-cialde-terrae-morettino-43365
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-tostato-solubile-naturasi-42511
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-tostato-solubile-naturasi-42511
https://www.naturasi.it/prodotti/dolcificante-in-capsule-a-base-di-estratto-di-stevia-raab-25205
https://www.naturasi.it/prodotti/dolcificante-liquido-a-base-di-estratto-di-stevia-raab-25206
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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 
difesa naturale

Yogi Tea sollievo
e vigore della gola

Tè 
verde

Infuso di semi
di finocchio

Infuso di malva,
di melissa

SC - 15% SC - 15%

SC - 19%SC - 15% SC - 20%

€ 110,00 al kg € 115,79 al kg

€ 72,22 al kg€ 64,29 al kg € 136,00 al kg

€ 4,40 € 4,40

€ 3,21€ 3,21 € 3,40

€ 129,41 al kg € 136,22 al kg

€ 89,17 al kg€ 76,43 al kg € 170,00 al kg

34 gr 32,3 gr

36 gr42 gr 20 gr

€ 3,74 € 3,74

€ 2,60€ 2,70 € 2,72

YOGI TEA YOGI TEA 

BERICI-INFUSIBERICI-INFUSI BERICI-INFUSI

una coccola
che ci riscalda,

una pausa per un
sorso di natura

Tre nuovi infusi a base di erbe mediterranee
nati dalla collaborazione tra La Grande Via

del Dott. Franco Berrino e NaturaSì

scopri la Cucina
Macromediterranea

de La Grande Via

https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-semi-di-finocchio-berici-infusi-32719
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-alla-malva-berici-infusi-28633
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-alla-melissa-berici-infusi-15564
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-te-verde-berici-infusi-32739
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-difesa-naturale-con-echinacea-e-acerola-yogi-tea-33221
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-sollievo-e-vigore-della-gola-liquirizia-finocchio-e-timo-yogi-tea-25554
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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.

Quinoa
bianca
NATURASÌ

SC - 15%
€ 10,58 al kg

€ 4,98
€ 12,45 al kg

400 gr

€ 4,23

La quinoa è uno pseudocereale originario 
del Sud America che, per la sua importanza, 
pare fosse chiamato dagli Inca "madre di tutti 
i semi". Ideale per preparare zuppe, 
polpette e gustose insalate fredde.

La pianta della quinoa protegge i propri 
chicchi dai volatili producendo naturalmente 
una sostanza amarognola. Se prima di 
cucinarla viene risciacquata sotto dell'acqua 
corrente in un colino a maglie sottile, 
al palato risulterà meno amara.

Quinoa
bianca

Gnocchi 
di patate alla zucca

Gnocchi
di patate

SC - 15%SC - 15%
€ 8,38 al kg€ 7,43 al kg

€ 3,95€ 3,50

€ 9,88 al kg€ 8,75 al kg

400 gr400 gr

€ 3,35€ 2,97
NATURASÌNATURASÌ

Farina di grano tenero tipo 2,
integrale di grano tenero

Riso ribe 
integrale per risotti

SC - 20%

SC - 16%

€ 2,15

€ 4,75

1 kg

1 kg

€ 1,72

€ 3,98

NATURASÌ

NATURASÌ

Riso baldo integrale 
per risotti

Riso carnaroli
semilavorato

SC - 15% SC - 20%€ 5,75 € 5,98

1 kg 1 kg

€ 4,88 € 4,78
NATURASÌ NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/quinoa-bianca-naturasi-41635
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-baldo-integrale-italiano-naturasi-43053
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-alla-zucca-naturasi-42846
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-grano-tenero-tipo-2-naturasi-42888
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-integrale-di-grano-tenero-naturasi-42889
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-integrale-per-risotti-naturasi-41762
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-carnaroli-semilavorato-naturasi-43061
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Conchigliette, Ditalini rigati,
Gnocchi, Mezze maniche rigate

Farfalle, Linguine, Pipe rigate, 
Sedani integrali

Cappelli
tagliatelle nido

Canestrini, Cavatappi, Farfalle,
Fusilli, Penne, Spaghetti, Strozzapreti
integrali di farro

Canederli 
agli spinaci, allo speck

SC - 20% SC - 20%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 10%

€ 2,40 al kg € 2,40 al kg

€ 10,08 al kg

€ 5,68 al kg

€ 21,09 al kg

€ 1,50 € 1,50

€ 2,80

€ 3,35

€ 7,50

€ 3,00 al kg € 3,00 al kg

€ 11,20 al kg

€ 6,70 al kg

€ 23,44 al kg

500 gr 500 gr

250 gr

500 gr

320 gr

€ 1,20 € 1,20

€ 2,52

€ 2,84

€ 6,75

NATURASÌ NATURASÌ

GIROLOMONI

TERRA E CIELO

STRAUSS

Cappelli fusilli, maccheroni, penne 
rigate, spaghetti, strozzapreti, 
linguine trafilati al bronzo

SC - 10%
€ 4,58 al kg

€ 2,55

€ 5,10 al kg

500 gr

€ 2,29
GIROLOMONI

Tortellini
emiliani

Tagliatelle nido 
integrali di farro

Riso integrale Fusilli, Penne, 
Spaghetti, Tortiglioni

Ravioli di farro
agli spinaci

Penne
di avena

Mini pasta - anellini, animali della 
fattoria trafilati al bronzo

Lasagne
al ragù

Riso tondo
per minestre

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%

SC - 20%SC - 20%

SC - 15%

SC - 20%

€ 15,80 al kg

€ 7,38 al kg

€ 7,44 al kg

€ 15,12 al kg

€ 7,76 al kg€ 2,70 al kg

€ 25,48 al kg

€ 4,65

€ 4,35

€ 2,98

€ 4,20

€3,30€ 1,69

€ 7,50

€ 4,80

€ 18,60 al kg

€ 8,70 al kg

€ 8,76 al kg

€ 16,80 al kg

€ 9,71 al kg€ 3,38 al kg

€ 30,00 al kg

250 gr

500 gr

340 gr

250 gr

340 gr500 gr

250 gr

1 kg

€ 3,95

€ 3,69

€ 2,53

€ 3,78

€ 2,64€ 1,35

€ 6,37

€ 3,84

BAULE VOLANTE

TERRA E CIELO

PIÙ BENE

LA SPIGA BIO

PIÙ BENEECOR 

COSÌ BIO

ECOR 

Semola di grano duro

SC - 21% € 2,55

1 kg

€ 1,98
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/riso-carnaroli-semilavorato-naturasi-43061
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-naturasi-41727
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-naturasi-41727
Barretta alla frutta ayurveda, cranberry-anacardi
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-carnaroli-semilavorato-naturasi-43061
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-integrali-naturasi-41716
https://www.naturasi.it/prodotti/pipe-rigate-integrali-naturasi-41704
https://www.naturasi.it/prodotti/canestrini-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18582
https://www.naturasi.it/prodotti/cavatappi-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18581
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18580
https://www.naturasi.it/prodotti/strozzapreti-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-23526
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-901657
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18584
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-di-farro-integrale-la-terra-e-il-cielo-18579
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-senatore-cappelli-trafilati-al-bronzo-girolomoni-17282
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-di-grano-duro-cappelli-girolomoni-42231
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-di-grano-duro-cappelli-girolomoni-42231
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-di-grano-duro-cappelli-girolomoni-42231
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-senatore-cappelli-trafilate-al-bronzo-girolomoni-17281
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28801
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-biologiche-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28800
https://www.naturasi.it/prodotti/tortiglioni-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28802
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-biologici-di-riso-integrale-senza-glutine-piu-bene-28799
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-tondo-ecor-13198
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-tondo-ecor-13198
https://www.naturasi.it/prodotti/anellini-mini-pasta-ecor-18313
https://www.naturasi.it/prodotti/animali-della-fattoria-mini-pasta-ecor-18314
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-biologiche-di-avena-senza-glutine-piu-bene-41313
https://www.naturasi.it/prodotti/tagliatelle-di-farro-la-terra-e-il-cielo-22305
https://www.naturasi.it/prodotti/tagliatelle-grano-duro-cappelli-girolomoni-43695
https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-agli-spinaci-strauss-strauss-39193
https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-allo-speck-strauss-strauss-39192
https://www.naturasi.it/prodotti/lasagne-al-ragu-cosi-bio-40392
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioli-di-farro-vegetariani-la-spiga-bio-dal-1988-65088
https://www.naturasi.it/prodotti/tortellini-emiliani-baule-volante-33612
https://www.naturasi.it/prodotti/semola-di-grano-duro-ecor-26257
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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.

Pizza margherita 
di farro

Pizza margherita senatore cappelli 
con mozzarella a basso contenuto
di lattosio (<0,1%)

Passata 
di pomodoro

Polpa 
di pomodoro

Polpa 
di pomodoro

Pomodorini

Pane azzimo
semintegrale di farro

Soffioni di riso integrale 
senza sale aggiunto 

SC - 10% SC - 20%

SC - 20%SC - 20% SC - 22%

SC - 10%

SC - 15% SC - 10%

€ 17,73 al kg € 19,80 al kg

€ 2,17 al kg€ 3,82 al kg € 4,54 al kg

€ 6,92 al kg

€ 25,12 al kg € 9,65 al kg

€ 6,50 € 4,95

€ 1,90€ 1,98 € 2,80

€ 1,85

€ 3,70 € 2,15

€ 19,70 al kg € 24,75 al kg

€ 2,71 al kg€ 4,78 al kg € 5,83 al kg

€ 7,71 al kg

€ 29,60 al kg € 10,75 al kg

330 gr 200 gr

700 gr690 gr - sgocc. 414 gr 2x400gr - sgocc. 2x240 gr

400gr - sgocc. 240 gr

125 gr 200 gr

€ 5,85 € 3,96

€ 1,52€ 1,58 € 2,18

€ 1,66

€ 3,14 € 1,93

ARTEPIZZA L'ANTICA CUCINA 

NATURASÌNATURASÌ NATURASÌ

NATURASÌ

NATURASÌ NATURASÌ

Sugo pomodoro
con basilico

Sugo
ortolano

SC - 15%SC - 15%
€ 12,32 al kg€ 12,95 al kg

€2,75€ 2,90

190 gr190 gr

€ 2,34€ 2,46
NATURASÌNATURASÌ

€ 14,47 al kg€ 15,26 al kg

Minestrone 
10 verdure con orzo

Zuppa alla toscana
con farro

Minestrone 
12 verdure surgelato

SC - 10%SC - 10% SC - 15%
€ 9,26 al kg€ 9,26 al kg € 6,22 al kg

€ 3,50€ 3,50 € 3,30

€ 10,29 al kg€ 10,29 al kg € 7,33al kg

340 gr340 gr 450 gr

€ 3,15€ 3,15 € 2,80
BAULE VOLANTEBAULE VOLANTE ORTO CAMPESTRE

Bongrì senza lievito
con farina tipo 2

SC - 20%
€ 10,40 al kg

€ 2,60

€ 13,00 al kg

200 gr

€ 2,08
LA BUONA TERRA

Crackers semintegrali
di farro senza lievito salati

SC - 23%
€ 13,76 al kg

€ 4,50

€ 18,00 al kg

250 gr

€ 3,44
PIÙ BENE

https://www.naturasi.it/prodotti/zuppa-alla-toscana-di-farro-e-legumi-baule-volante-36727
https://www.naturasi.it/prodotti/minestrone-di-10-verdure-con-orzo-baule-volante-36729
https://www.naturasi.it/prodotti/minestrone-di-12-verdure-surgelato-orto-campestre-18328
https://www.naturasi.it/prodotti/minestrone-di-12-verdure-surgelato-orto-campestre-18328
https://www.naturasi.it/prodotti/pizza-margherita-di-farro-artepizza-33577
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-biologici-semintegrali-di-farro-senza-lievito-piu-bene-33455
https://www.naturasi.it/prodotti/bongri-la-buona-terra-17255
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-azzimo-di-farro-semintegrale-naturasi-42233
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-di-riso-integrale-senza-sale-aggiunto-naturasi-40553
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodorini-naturasi-41117
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-ortolano-naturasi-42835
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-ortolano-naturasi-42835
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-ortolano-naturasi-42835
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41116
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-naturasi-41107
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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.

Aceto
di mele

SC - 15%
€ 4,76 al litro

€ 4,20

€ 5,60 al litro

750 ml

€ 3,57
VOELKEL 

Salsa
tartara

Salsa 
tonnata

SC - 15% SC - 15%
€ 21,08 al kg € 19,00 al kg

€ 2,98 € 3,80

€ 24,83 al kg € 22,35 al kg

120 gr 170 gr

€ 2,53 € 3,23
CEREAL TERRA GAUTSCHI 

Crema
di radicchio

Olive nere denocciolate in olio 
extra vergine d'oliva

Olive verdi bella di cerignola 
in salamoia

SC - 15% SC - 20% SC - 20%
€ 22,67 al kg € 18,53 al kg € 11,77 al kg

€ 3,20 € 4,40 € 5,15

€ 26,67 al kg € 23,16 al kg € 14,71 al kg

120 gr 190 gr 550 gr - sgocc. 350 gr

€ 2,72 € 3,52 € 4,12
CEREAL TERRA BIORGANICA NUOVA BIORGANICA NUOVA

Datterino in salsa
filiera

SC - 15%
€ 6,59 al kg

€ 2,25

€ 7,76 al kg

290 gr

€ 1,91

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

Passata di pomodoro 
al basilico - filiera

SC - 11%
€ 4,64 al kg

€ 2,20

€ 5,24 al kg

420 gr

€ 1,95

FATTORIA DI VAIRA-LE 
TERRE DI ECOR

Salmone scozzese
affumicato

Filetto di trota
agli agrumi

SC - 10%

SC - 15%

€ 98,50 al kg

€ 10,95

€ 57,00

€ 109,50 al kg

100 gr

al kg

€ 9,85

€ 48,45

SALMON E CO

NATURAQUA

Aringa
dolce affumicata

Filetti di scorfano
atlantico

Filetti di acciughe 
del mediterraneo

Filetti di tonno
alalunga

SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%SC - 10%
€ 33,87 al kg

€ 35,82 al kg

€ 59,00 al kg€ 44,75 al kg

€ 5,98

€ 18,97

€ 5,90€ 9,95

€ 39,87 al kg

€ 42,16 al kg

€ 65,56 al kg€ 49,75 al kg

150 gr

450 gr

90 gr200 gr

€ 5,08

€ 16,12

€ 5,31€ 8,95
NATURAQUA

WILD OCEAN

COMPAGNIA DELLA 
PESCA TRADIZIONALE

COMPAGNIA DELLA 
PESCA TRADIZIONALE

Cozze 
con guscio

SC - 10%
€ 15,30 al kg

€ 8,50

€ 17,00 al kg

500 gr

€ 7,65
BIOMAREMIO

https://www.naturasi.it/prodotti/datterino-biodinamico-in-salsa-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-26171
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-al-basilico-biodinamica-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41432
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-voelkel-1015
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-radicchio-rosso-cereal-terra-39682
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-nere-denocciolate-in-olio-extravergine-di-oliva-bio-organica-italia-35735
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-verdi-bella-di-cerignola-in-salamoia-bio-organica-italia-26060
https://www.naturasi.it/prodotti/filetto-di-tonno-alalunga-in-olio-extravergine-compagnia-della-pesca-tradizionale-41499
https://www.naturasi.it/prodotti/filetto-di-tonno-alalunga-in-olio-extravergine-compagnia-della-pesca-tradizionale-41499
https://www.naturasi.it/prodotti/aringa-dolce-affumicata-naturaqua-17659
https://www.naturasi.it/prodotti/salsa-tartara-cereal-terra-705923
https://www.naturasi.it/prodotti/salsa-tartara-cereal-terra-705923
https://www.naturasi.it/prodotti/salmone-scozzese-affumicato-salmon-co-32337
https://www.naturasi.it/prodotti/filetto-di-trota-agli-agrumi-naturaqua-22751
https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-scorfano-atlantico-wild-ocean-42252
https://www.naturasi.it/prodotti/cozze-con-guscio-biomaremio-5525
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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.

Crema
tahin 
NATURASÌ

SC - 20%
€ 19,60 al kg

€ 4,90
€ 24,50 al kg

200 gr

€ 3,92

Una crema preparata con semi di sesamo 
tostati che, nella lavorazione,
non subisce alcun trattamento termico.
Una specialità tipica della cucina 
mediorientale, che troviamo anche nel celebre 
hummus di ceci.

Il tahin è comodo da avere in dispensa e da 
aggiungere a piatti come insaporitore e fonte 
di proteine ma anche a colazione spalmato in 
una fetta di pane con l'aggiunta di un velo di 
composta.

Crema
tahin

Aceto
di mele

SC - 20%
€ 3,31 al litro

€ 3,10

€ 4,13 al litro

750 ml

€ 2,48
NATURASÌ

Burger con spinaci
e mix di quinoa

Mini burger alle rape 
e lenticchie rosse

Mini burger agli spinaci 
piselli e avena

SC - 20% SC - 20%SC - 10%
€ 18,44 al kg € 20,86 al kg€ 24,07 al kg

€ 4,15 € 3,65€ 3,75

€ 23,06 al kg € 26,07 al kg€ 26,79 al kg

180 gr 140 gr140 gr

€ 3,32 € 2,92€ 3,37
NATURASÌ NATURASÌ NATURASÌ 

SC - 20% € 14,90

1 litro

€ 11,92
NATURASÌ

Olio extra vergine di oliva D.O.P. 
terra di bari "castel del monte"

Miglio bruno
integrale

SC - 10%
€ 9,55 al kg

€ 3,98

€ 10,61 al kg

375 gr

€ 3,58
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/tahin-crema-di-sesamo-naturasi-40523
https://www.naturasi.it/prodotti/tahin-crema-di-sesamo-naturasi-40523
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-burger-alle-rape-e-lenticchie-rosse-piatti-pronti-naturasi-5371
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-naturasi-40514
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
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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.

Veg - roast beef

Tofu
affumicato

SC - 17%

SC - 15%

€ 34,56 al kg

€ 16,00 al kg

€ 3,75

€ 3,20

€ 41,67 al kg

€ 18,82 al kg

90 gr

170 gr

€ 3,11

€ 2,72

BIOLAB 

CAMBIASOL

Fermentino stagionato
con erbe e fiori

SC - 15%
€ 50,44 al kg

€ 5,35

€ 59,44 al kg

90 gr

€ 4,54
FERMÈ

Fermentino di anacardi 
e macadamia

Mascarice

SC - 15% SC - 15%
€ 67,10 al kg € 18,68 al kg

€ 7,90 € 5,50

€ 79,00 al kg € 22,00 al kg

100 gr 250 gr

€ 6,71 € 4,67
CAMELIA MOZZARISELLA

Insalata russa 
vegana con curcuma

SC - 10%
€ 19,07 al kg

€ 3,18

€ 21,20 al kg

150 gr

€ 2,86
NATURASÌ 

Crema 
di cocco da cucina

SC - 20%
€ 7,60 al litro

€ 1,90

€ 9,50 al litro

200 ml

€ 1,52
ISOLA BIO

Cannella
in polvere

SC - 15%
€ 74,25 al kg

€ 3,50

€ 87,50 al kg

40 gr

€ 2,97
SONNENTOR 

Zafferano
macinato

SC - 15%
€ 11,49 al gr

€ 5,28

€ 13,54 al gr

3x0,13 gr

€ 4,48

ZAFFERANO 
FIORE BIO

Brodo vegetale in polvere
senza lievito aggiunto

SC - 10%
€ 17,90 al kg

€ 9,95

€ 19,90 al kg

500 gr

€ 8,95
RAPUNZEL 

Lievito in polvere
per fornai

SC - 15%
€ 35,88al kg

€ 2,16

€ 42,35 al kg

51 gr

€ 1,83
BIO VEGAN 

Funghi porcini
congelati lamellati

Funghi porcini 
cubettati

SC - 10%

SC - 10%

€ 48,15 al kg

€ 28,20 al kg

€ 10,70

€ 9,40

€ 53,50 al kg

€ 31,33 al kg

200 gr

300 gr

€ 9,63

€ 8,46

URBANI FUNGHI

URBANI FUNGHI

https://www.naturasi.it/prodotti/lievito-in-polvere-per-fornai-bio-vegan-40943
https://www.naturasi.it/prodotti/cannella-in-polvere-sonnentor-15358
https://www.naturasi.it/prodotti/zafferano-in-polvere-3-bustine-zafferano-fiore-bio-28458
https://www.naturasi.it/prodotti/brodo-vegetale-in-polvere-aggiunto-rapunzel-25846
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-cocco-da-cucina-isola-bio-26030
https://www.naturasi.it/prodotti/tofu-affumicato-cambiasol-39732
https://www.naturasi.it/prodotti/fermentino-stagionato-a-base-di-anacardi-con-erbe-e-fiori-ferme-37963
https://www.naturasi.it/prodotti/fermentino-di-anacardi-e-macadamia-camelia-41344
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-burger-alle-carote-peperoni-e-curcuma-naturasi-5488
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-burger-alle-carote-peperoni-e-curcuma-naturasi-5488
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Cotoletta di 
pollo impanata

Braciole
di suino

CotechinoLuganega 
suino skin

Spiedini
di pollo

Bocconcini
di pollo

Petto di pollo
a fette

Hamburger
di pollo

Polpette 
di pollo cotte

Nuggets 
di pollo cotti

Fettine 
di pollo

Cotoletta
di pollo cotta

Cotechino
fresco

SC - 20% SC - 10%

SC - 15%SC - 10%

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

SC - 20%

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 15%

€ 16,73 al kg

€ 4,60 € 20,40

€ 18,00€ 22,95

€ 21,85

€ 20,90 € 33,20

€ 23,85

€ 25,75 € 25,75

€ 21,75

€ 25,75

€ 21,35

€ 20,91 al kg

220 gr al kg

al kgal kg

al kg

al kg al kg

al kg

al kg al kg

al kg

al kg

al kg

€ 3,68 € 18,36

€ 15,30€ 20,66

€ 19,67

€ 18,81 € 29,88

€ 19,08

€ 23,18 € 23,18

€ 19,58

€ 23,18

€ 18,15

BIO ALLEVA CARNESÌ

CARNESÌCARNESÌ

NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA

NOI E LA NATURA

BIO ALLEVA

Spezzatino
di pollo

SC - 10% € 20,79

al kg

€ 18,71
CARNESÌ

Salsiccia di pollo
e tacchino skin

SC - 15%
€ 20,97 al kg

€ 7,40

€ 24,67 al kg

300 gr

€ 6,29
BIO ALLEVA
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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.

Prosciutto cotto
alta qualità

Salametto 
al tartufo, amarone

Stortina
veronese

Salametto 
delicato, piccante

Prosciutto
cotto da taglio

SC - 15%

SC - 10%SC - 10% SC - 10%

SC - 15%
€ 27,44 al kg

€ 28,33 al kg€ 28,33 al kg € 25,87 al kg

€ 3,23

€ 4,73€ 4,73 € 4,32

€ 30,90

€ 32,29 al kg

€ 31,53 al kg€ 31,53 al kg € 28,80 al kg

all'etto

150 gr150 gr 150 gr

al kg

€ 2,74

€ 4,25€ 4,25 € 3,88

€ 26,26
BIO ALLEVA

BIO ALLEVABIO ALLEVA BIO ALLEVA

BIO ALLEVA

Uova da galline allevate
con semi di lino e canapa

SC - 10% € 2,73

4 pz

€ 2,45
OLIVERO

Macinato 
di bovino 

Polpette 
di bovino

Straccetti
di bovino

SC - 15% SC - 15% SC - 10%
€ 16,61 al kg € 17,17 al kg

€ 7,10 € 4,65 € 24,80

€ 19,72 al kg € 20,22 al kg

360 gr 230 gr al kg

€ 5,98 € 3,95 € 22,32
CARNESÌ CARNESÌ CARNESÌ

Hamburger
di bovino

Fettine sceltissime
di bovino

SC - 15%SC - 10%
€ 17,00 al kg

€ 4,00€ 29,70

€ 20,00 al kg

200 gral kg

€ 3,40€ 26,73
CARNESÌCARNESÌ

Burro in rotolino

SC - 15%
€ 15,36 al kg

€ 2,27

€ 18,16 al kg

125 gr

€ 1,92
CASCINA BIANCA 

Primosalino

SC - 15% € 17,90

al kg

€ 15,22
CASCINE ORSINE 

Mozzarella di bufala campana 
DOP

Bocconcini di mozzarella
di bufala campana DOP

SC - 15% SC - 15%
€ 17,68 al kg € 21,36 al kg

€ 5,20 € 3,15

€ 20,80 al kg € 25,20 al kg

250 gr 125 gr

€ 4,42 € 2,67
PONTE REALE PONTE REALE 
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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.

Latte fermentato
stracciatella

SC - 12%
€ 7,00 al kg

€ 3,98

€ 7,96 al kg

500 gr

€ 3,50
ANDECHSER 

Fiocchi
di formaggio

SC - 15%
€ 13,15 al kg

€ 3,10

€ 15,50 al kg

200 gr

€ 2,63
ANDECHSER 

Kefir

SC - 13%
€ 3,96 al kg

€ 2,30

€ 4,60 al kg

500 gr

€ 1,98
ANDECHSER 

Latte UHT parzialmente scremato
a ridotto contenuto di lattosio

Latte di capra 
intero UHT

Latte di capra parzialmente
scremato UHT

SC - 15%SC - 12% SC - 12%
€ 2,34 al litro

€ 1,38€ 3,95 € 3,67

€ 2,76 al litro

500 ml1 litro 1 litro

€ 1,17€ 3,47 € 3,22
CASCINA BIANCA ANDECHSER ANDECHSER 

Latte
di mandorla

Latte di mandorla
con zucchero d'uva

SC - 15% SC - 15%€ 5,25 € 5,25

1 litro 1 litro

€ 4,46 € 4,46
VALDIBELLA VALDIBELLA 

Latte di mandorla
senza zuccheri

SC - 24% € 4,50

1 litro

€ 3,40
ISOLA BIO

Riso cocco drinkBevanda 
riso zero zuccheri

Bio rice drink
cocco, drink con calcio

SC - 15%SC - 17% SC - 15% € 2,98€ 2,65 € 2,98

1 litro1 litro 1 litro

€ 2,53€ 2,19 € 2,53
ISOLA BIOISOLA BIO THE BRIDGE 

Yogurt 
intero alla nocciola,
magro alla pera

Yogurt naturale, 
naturale magro

Yogurt intero 
al pistacchio

SC - 15% SC - 15%SC - 15%
€ 6,28 al kg € 5,29 al kg€ 6,46 al kg

€ 3,70 € 2,80€ 3,80

€ 7,40 al kg € 6,22 al kg€ 7,60 al kg

500 gr 450 gr500 gr

€ 3,14 € 2,38€ 3,23
CASCINA BIANCA 

ANTICO PODERE 
BERNARDICASCINA BIANCA 
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Farro 
drink

Miglio drink

Bevanda 
avena zero zuccheri

Bio avena
drink

Bevanda 
di avena integrale

Bevanda 
di avena light

SC - 22% SC - 10%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 18% SC - 20%

€ 2,50 € 2,75

€ 2,85

€ 2,78

€ 2,95 € 2,85

1 litro 1 litro

1 litro

1 litro

1 litro 1 litro

€ 1,95 € 2,45

€ 2,28

€ 2,22

€ 2,40 € 2,28

ISOLA BIO ISOLA BIO

ISOLA BIO

THE BRIDGE 

ISOLA BIO ISOLA BIO

Succo
di mela

Succo 
di pera limpido

Succo
di mela

Succo e polpa 
albicocca, pera, pesca

Soia plus Sorgo drink
bevanda di sorgo

SC - 20%

SC - 17%

SC - 20% SC - 20%

SC - 22% SC - 20%

€ 2,64 al litro

€ 9,90

€ 4,70

€ 3,70 € 3,65

€ 2,54 € 2,75

€ 3,30 al litro

3 litri

1 litro

1 litro 1 litro

1 litro 1 litro

€ 7,92

€ 3,90

€ 2,96 € 2,92

€ 1,98 € 2,20

NATURASÌ

OSIRIS
LE TERRE DI ECOR 

NATURASÌ NATURASÌ

ISOLA BIO ISOLA BIO

Bevanda di riso integrale
bauletto

Rice natural 
premium bauletto

SC - 12% SC - 15%
€ 1,99 al litro € 1,83 al litro

€ 13,70 € 13,00

€ 2,28 al litro € 2,17 al litro

1x6 litri 1x6 litri

€ 11,95 € 10,95
ISOLA BIO ISOLA BIO

Avena drink 
bauletto

SC - 10%
€ 2,16 al litro

€ 14,50

€ 2,42 al litro

1x6 litri

€ 12,95
ISOLA BIO
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Vino bianco Col di Manza 
Valdobbiadene prosecco superiore 
DOCG extra dry millesimato

SC - 15%
€ 16,93 al litro

€ 14,95

€ 19,93 al litro

750 ml

€ 12,70
PERLAGE 

Rosso toscano
IGT ciliegiolo

Vino rosso Pinot nero 
Trentino DOC

SC - 15% SC - 15%
€ 10,53 al litro € 15,97 al litro

€ 9,30 € 14,10

€ 12,40 al litro € 18,80 al litro

750 ml 750 ml

€ 7,90 € 11,98

FATTORIA DI 
ROMIGNANO

CANTINA 
DI ALDENO

Succo mio 
albicocca, pera, pesca

Succo
di mirtillo

Succo puro di mirtilli selvatici

SC - 15%SC - 22%SC - 15%
€ 4,24 al litro€ 19,12 al litro€ 20,80 al litro

€ 3,75€ 8,10€ 4,90

€ 5,00 al litro€ 24,55 al litro€ 24,50 al litro

750 ml330 ml200 ml

€ 3,18€ 6,31€ 4,16
ACHILLEA VOELKEL BAULE VOLANTE
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Avena e canapa
maschera capelli delicati

Avena e canapa
shampoo delicato

Baby malva bianca 
senza profumazione
crema fluida

SC - 15% SC - 15% SC - 15%
€ 48,73 al litro € 28,05 al litro € 74,35 al litro

€ 8,60 € 6,60 € 17,50

€ 57,33 al litro € 33,00 al litro € 87,50 al litro

150 ml 200 ml 200 ml

€ 7,31 € 5,61 € 14,87
BIO HAPPY BIO HAPPY WELEDA

Crema fluida sensitive
senza profumazione

Crema viso, mani, corpo

Burro corpo
cocco e lillà, physalis e ambra

Bagnodoccia 
all'eucalipto

Detergente intimo
alla calendula

Crema fluida
levigante rosa mosqueta,
rigenerante melograno

Shampoo per lavaggi 
frequenti aloe e pantenolo

Sapone liquido 
alla mandorla - ricarica

Balsamo capelli districante,
ammorbidente e lucidante

Dentifricio menta 
e ratania

Balsamo labbra datteri e vaniglia,
physalis e ambra

Balsamo corpo solido setificante 
olio di canapa e cannella

SC - 15% SC - 32%

SC - 15%

SC - 38%

SC - 23%

SC - 15%

SC - 30%SC - 34%

SC - 27% SC - 34%

SC - 15%SC - 15%

€ 71,80 al litro € 27,50 al litro

€ 84,96 al litro

€ 10,80 al litro

€ 12,40 al litro

€ 84,55 al litro

€ 14,00 al litro

€ 18,50 al litro € 44,67 al litro

€ 484,00 al litro€ 163,38 al kg

€ 16,90 € 8,15

€ 12,50

€ 8,75

€ 8,10

€ 19,90

€ 8,00€ 12,80

€ 5,10 € 5,10

€ 5,70€ 12,50

€ 84,50 al litro € 40,75 al litro

€ 100,00 al litro

€ 17,50 al litro

€ 16,20 al litro

€ 99,50 al litro

€ 20,00 al litro

€ 25,50 al litro € 68,00 al litro

€ 570,00 al litro€ 192,31al kg

200 ml 200 ml

ml 125 ml

500 ml

500 ml

200 ml

400 ml1 litro

200 ml 75 ml

10 ml65 gr

€ 14,36 € 5,50

€ 10,62

€ 5,40

€ 6,20

€ 16,91

€ 5,60€ 8,40

€ 3,70 € 3,35

€ 4,84€ 10,62

WELEDA ECOR BODY CARE

BIO HAPPY

ECOR BODY CARE

ECOR BODY CARE

WELEDA

ECOR BODY CAREECOR BODY CARE

ECOR BODY CARE ECOR BODY CARE

BIO HAPPYBIO HAPPY
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Serum purissimo argan
bio ristrutturante anti-age

Mosqueta's green - emulsion 40 
rigenerante e rassodante

Mosqueta's rose - contorno occhi 
e labbra

Linea brezza 
deodorante roll on

Latte
detergente

Docciacrema concentrato 
fiori d'arancio e bergamotto,
fragola e aloe, mela e cassis
vaniglia e avena

Dentifricio in polvere
alla menta

SC - 15%

SC - 20% SC - 20%SC - 25%

SC - 10%SC - 20%SC - 18%

€ 587,67 al litro

€ 566,40 al litro € 1194,67 al litro€ 73,40 al litro

€ 135,00 al litro€ 78,40 al litro€ 143,33 al kg

€ 20,75

€35,40 €22,40€ 4,90

€ 15,00€ 9,80€ 7,95

€ 691,67 al litro

€ 708,00 al litro € 1493,33 al litro€ 98,00 al litro

€ 150,00 al litro€ 98,00 al litro€ 176,67 al kg

30 ml

50 ml 15 ml50 ml

100 ml100 ml45 gr

€ 17,63

€ 28,32 € 17,92€ 3,67

€ 13,50€ 7,84€ 6,45

ESPRIT EQUO

ITALCHILE ITALCHILEECOR BODY CARE

ENOLEA
CONSHO

BIO HAPPY

Olio di rosa mosqueta
del cile

Olio per il corpo skin & soul oil 
pink lotus beauty, oil rose love, 
shatavari everyoung

SC - 20% SC - 15%
€ 1013,33 al litro € 169,10 al litro

€ 19,00 € 19,90

€ 1266,67 al litro € 199,00 al litro

15 ml 100 ml

€ 15,20 € 16,91
ITALCHILE KHADI

Olio di Rosa Mosqueta del Cile 

Biologico e Dinamizzato

dal 1989

www.mosquetas.com
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Linea neutra - detersivo liquido 
per stoviglie a mano / pulitutto

Detersivo liquido
per lavastoviglie profumo lime

Detergente liquido multiuso 
con olio essenziale di eucalipto
con spruzzatore

Detersivo liquido per piatti
e stoviglie profumo lime

Detersivo bucato a mano
e in lavatrice profumo marsiglia

Detersivo liquido per lana
e seta all'olio d'oliva

SC - 15%SC - 15%

SC - 20%

SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

€ 7,38 al litro€ 7,64 al litro

€ 5,60 al litro

€4,35€ 4,50

€ 3,50

€ 3,35

€ 4,20 € 8,20

€ 8,70 al litro€ 9,00 al litro

€ 7,00 al litro

500 ml500 ml

500 ml

1 litro

1 litro 1 litro

€ 3,69€ 3,82

€ 2,80

€ 2,84

€ 3,57 € 6,97

SONETT ECO BLU

IGIENE CASA ECOR

ECO BLU

ECO BLU SONETT 

Shower gel  cocco e lillà, 
physalis e ambra,
datteri e vaniglia

Shampoo solido 
capelli secchi

SC - 15%SC - 22%
€ 18,25 al litro€ 126,36 al kg

€ 4,30€ 9,00

€ 21,50 al litro€ 163,64 al kg

200 ml55 gr

€ 3,65€ 6,95
BIO HAPPYBIO HAPPY

Probioflora kefir 
integratore alimentare

SC - 15%
€ 1054,69 al kg

€ 23,83

€ 1241,15 al kg

19,2 gr

€ 20,25
BIONOVA
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offerte
dal 30 novembre al 3 gennaio 2023

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.

Biscotti con 
fiocchi d'avena

Biscotti con  fiocchi di avena
e cioccolato

Biscotti
rustici

Crunchy
con fiocchi d'avena

Cuoricini di grano
saraceno integrale

Eritritolo 
in doypack

Biscotti con gocce
di cioccolato

Gallette di mais 
e lenticchie con fagioli neri

Gallette di riso nero 
con curcuma

Biscotti digestive 
con gocce di cioccolato

SC - 20% SC - 20%

SC - 20% SC - 20%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 20% SC - 20%

SC - 22%

€ 7,31 al kg € 8,23 al kg

€ 7,31 al kg € 8,75 al kg

€ 14,40 al kg

€ 16,32 al kg

€ 8,23 al kg

€ 18,40 al kg € 16,80 al kg

€ 7,92 al kg

€ 3,20 € 3,60

€ 3,20 € 4,10

€ 4,50

€ 5,10

€ 3,60

€ 2,30 € 2,10

€ 2,55

€ 9,14 al kg

€ 10,20 al kg

€ 10,29 al kg

€ 9,14 al kg € 10,93 al kg

€ 18,00 al kg

€ 20,40 al kg

€ 10,29 al kg

€ 23,00 al kg € 21,00 al kg

350 gr 350 gr

350 gr 375 gr

250 gr

250 gr

350 gr

100 gr 100 gr

250 gr

€ 2,56 € 2,88

€ 2,56 € 3,28

€ 3,60

€ 4,08

€ 2,88

€ 1,84 € 1,68

€ 1,98

FIOR DI LOTO FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO FIOR DI LOTO

FIOR DI LOTO



Tocca con mano
tutti i vantaggi
far parte della nostra community
fa bene a te e al Pianeta

Leggi il regolamento completo su naturasi.it/card

BUONO
SPESA

OFFERTE RISERVATE
AI POSSESSORI DI CARD

BUONO
VIAGGIO

BUONO
COMPLEANNO

2023

In aggiunta alle promo mensili scopri, ogni mese, le decine
di prodotti riservati ai possessori di card, scontati fino al 20%. 
Mese dopo mese, stagione dopo stagione, una ricca selezione in 
esclusiva per te che hai scelto di far parte della nostra community.  

Tanti prodotti ogni mese
in offerta solo per te

dal 1 gennaio 2023
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