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SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Yofu 
Ciliegia

4x125 g - € 3,99
€ 3,39
€/Kg 6,78

Yofu 
vaniglia

500 g - € 3,55
€ 3,02 
€/Kg 6,04

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Soya Drink 
Plus 

con alghe
500 ml - € 1,58
€ 1,26
€/litro 2,52

Soya Drink 
Naturale

1 litro - € 2,29
€ 1,83
€/litro 1,83

Soya Dessert 
vaniglia

4x125 g - € 3,30
€ 2,64
€/Kg 5,28

MARZOMARZO
Le offerte di

LOVE YOUR FUTURE

Il Soya drink Nature è preparato a partire da 
fagioli di soia biologici (e non da farine o proteine di 
soia) controllati per gli OGM lungo tutta la fi liera da 
un ente esterno di certifi cazione.
Ha un gusto neutro e un bassissimo contenuto di 
sodio che lo rendono ideale in cucina  per qualsiasi 
tipo di ricetta: torte salate, creme, 
sughi e condimenti a base vegetale.

 100% biologico
 Senza latte
 Senza glutine
 Gusto amabilmente neutro
 Senza zuccheri
 A bassissimo contenuto di sodio
 Indicato per cucinare



SCONTO 
15%

Crema di tofu 
alle erbe

200 g - € 3,60

€ 3,06 
€/Kg 15,30

SCONTO 
15%

Crema di tofu 
alle verdure

200 g - € 3,60

€ 3,06 
€/Kg 15,30

SCONTO 
15%

Tofu 
260 g ca - 
€/Kg 9,80

€/Kg 8,33 
€/Kg 8,33

SCONTO 
15%

Seitan
lavorato a mano 

2x160g ca - €/Kg 15,80
€/Kg 13,43 

€/Kg 13,43

LA RICETTA di KIMMM
LLLAA RRAA

✂

SCONTO 
10%

SCONTO 
15%

Formaggini 
misti

a caglio microbico
200 g - € 3,80

€ 3,42 
€/Kg 17,10

Mozzarella 
di bufala 
campana 

D.O.P.
125 g - € 2,99

€ 2,54 
€/Kg 20,32

Mozzarella 

SCONTO 
15%

Yogurt 
naturale 
intero

250 g - € 1,95

€ 1,66 
€/Kg 6,64

INVOLTINI DI SEITAN 
AI CARCIOFI

Ingredienti per 4 persone:
• 2  confezione di Seitan lavorato a mano Fonte della Vita

• 8 carciofi 
• olio extravergine di oliva Crudigno

• limone
• sale, pepe

• vino bianco secco
• prezzemolo

• farina
• brodo vegetale
Preparazione
• Togliete le foglie esterne più dure dei carciofi , eliminate la punta, tagliate una parte 
del gambo lasciandone circa 2 cm e sbucciatelo, sbucciate la parte sotto del fondo. Di-
videte i carciofi  in 4 spicchi e via via metteteli in acqua acidulata con il succo di limone.
• Preparate il seitan usando le fette più grandi, almeno 2-3 a persona, tagliatele in 
senso longitudinale per ottenere fette più sottili e sistematele sul tagliere.

• Sistemate su ogni fetta di seitan 1 spicchio di carciofo, un pizzico di sale e pepe, e una 
spruzzata di farina. Chiudete ogni fetta a involtino fermandolo con uno stuzzicadenti. 

• Passate ogni involtino nella farina e sistemateli tutti  in una pentola bassa che 
avrete già messo su fuoco basso con 2-3 cucchiai di olio a scaldare.

• Alzate leggermente il fuoco e girateli spesso per farli rosolare in modo uni-
forme su tutti i lati e quindi bagnateli con 2-3 cucchiai di vino.

• Lasciate evaporare e aggiungete qualche cucchiaio di brodo vegeta-
le, del prezzemolo trito e cuocete 10-15 minuti a fi amma bassa con 

coperchio, o comunque fi nché sia stato assorbito tutto il brodo. 
• Servite con un fi lo d’olio a crudo e se piace con una 

spruzzata di aglio fresco tritato sopra ogni invol-
tino.

MARZOLe offerte di

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Medaglioni di seitan 
agli spinaci

250 g - € 4,60

€ 3,91 - €/Kg 15,64

Seitan 
alla pizzaiola

200 g - € 3,99

€ 3,39 
€/Kg 16,95

SCONTO 
15%

Tofu al basilico
200 g - € 3,35

€ 2,85 
€/Kg 14,25

SCONTO 
15%

Hamburghella 
alle alghe

250 g - € 4,45

€ 3,78 
€/Kg 15,12

SCONTO 
20%

Pesto genovese 
fresco  

senza aglio
100 g - € 4,80

€ 3,84 - €/Kg 38,40

SCONTO 
15%

Mascarpone
250 g - € 3,99

€ 3,39 
€/Kg 13,56

SCONTO 
15%

Mozzarella 
a caglio microbico

125 g - € 2,03

€ 1,73 
€/Kg 13,84



SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Salmone affumicato 
selvaggio d’Alaska Sitka

 100 g - € 13,65
€ 11,60 - €/Kg 116,00

Pesce spada 
affumicato

 100 g - € 10,20
€ 8,67 - €/Kg 86,70

SCONTO 
15%

Fioretto di Riso 
spalmabile

200 g - € 4,20

€ 3,57
€/Kg 17,85

SCONTO 
15%

Profiteroles
90 g - € 2,15

€ 1,83
€/Kg 20,33

MARZOLe offerte di

SCONTO 
15%

Pecorino 
Montiferru

500 g ca - €/Kg 28,80
€/Kg 24,48 

€/Kg 24,48

SCONTO 
15%

BioSmile 
Salami

100 g - € 2,95

€ 2,51 
€/Kg 25,10
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SCONTO 
15%

Cappelletti 
ai carciofi

250 g - € 4,35

€ 3,70 - €/Kg 14,80

SCONTO 
15%

Spremuta 
fresca 

di arance rosse
1 litro - € 4,55

€ 3,87
€/litro 3,87

Uova confezione da 4
Buone e convenienti, nel pratico formato 
da 4. La ricetta del mangime delle galline 
allevate nell’azienda agricola Boldini è stata 
addirittura studiata in collaborazione con l’U-
niversità di Padova, per ottenere uova dalle 
proprietà nutrizionali superiori.

Maionese fresca
Gusto delicato, per i veri amanti della maio-
nese fresca.
Preparata con olio di semi di girasole, in pra-
tica vaschetta richiudibile.

Wurbio
Wurstel di pollo

Eccezionali wurstel di pollo, preparati con 
sole carni italiane.
Vengono insaccati a mano in budello natura-
le, per la massima ecologicità e naturalezza.
Senza glutine, latte e derivati.

L’azienda agricola Boldini ha una lunga tradizione familiare, nasce infatti addirittura 300 anni fa circa, ed è attualmente 
vocata all’allevamento avicolo, producendo uova e carni bio di alta qualità.

Il ciclo produttivo è totalmente chiuso: dalla coltivazione dei terreni, senza concimi chimici o pesticidi, crescono i 
cereali che diventeranno poi alimento per il pollame, allevato libero all’aperto.

Dalla grande attenzione produttiva derivano prodotti di eccellenza, per gusto e qualità.

BIO Boldini: una passione 
per le uova… e non solo!

SCONTO 
15%

Uova 
4 pezzi

4 pz - € 1,80
€ 1,53

SCONTO 
15%

Maionese 
fresca

150 g - € 2,10
€ 1,79
€/Kg 11,93

SCONTO 
15%

Wurbio 
wurstel di pollo
100 g - € 2,20
€ 1,87
€/Kg 18,70



SCONTO 
15%

Polpette 
vegetariane

150 g - € 3,80
€ 3,23
€/Kg 21,53

SCONTO 
15%

Cannelloni
con ricotta e spinaci

400 g - € 6,75

€ 5,74
€/Kg 14,35

SCONTO 
10%

Patè di tofu 
alle erbe

25 g - € 1,18

€ 1,06
€/Kg 42,40

SCONTO 
15%

Grinioc al riso, 
verdure e zafferano
2x100 g - € 4,08

€ 3,47
€/Kg 17,35

La linea di piatti pronti Veggitude si rivolge a tutti coloro che vogliono un secondo piatto vegetariano, pronto in 
pochi minuti. Basta infatti scaldarli pochi minuti in padella o al microonde, anche senza aggiunta di grassi.

Con alto contenuto di proteine e di fibre e contenuto calorico variabile tra il 7% ed il 13% della RDA per ogni 
porzione, i piatti pronti Veggitude forniscono i giusti apporti nutrizionali nell’ambito di una dieta vegetariana equilibrata.

Prova subito le Polpette vegetariane Veggitude, in promozione speciale, 
o uno degli altri piatti pronti della linea:

Con i piatti pronti Veggitude,
c’è più gusto ad essere vegetariani!

Cordon bleu
Gustosi ed unici cordon 
bleu vegetariani, con un 
ricco ripieno di affettato 
vegetariano e formaggio a 
caglio microbico.
Fonte di proteine e di fibre.

Burger vegetariani: 
classici ed alle verdure
I burger vegetariani sono un alimento classico e 
versatile, che si presenta da sé. 
Provali nella versione classica o in quella alle verdure, 
con ben il 50% di verdure ed ortaggi nella ricetta.

Polpette alle erbe
Stuzzicanti polpette vegetariane alle erbette, ricche 
di fibre e di proteine. 
Il piatto pronto per eccellenza, adatto ad antipasti, 
cene con amici ed a molto altro ancora.

Falafel
Specialità tipica della 
cucina medio-orientale, i 
falafel sono delle sfiziose 
polpettine a base di farina 
di ceci. Perfetti come 
antipasto, sono fonte di 
proteine e ricchi di fibre.

Polpette 
vegetariane
Polpette 
vegetariane
Polpette 

150 g - 

€

Polpette alle erbe

falafel sono delle sfiziose 
polpettine a base di farina 

SCONTO 
15%

Tofu 
affumicato

200 g - € 3,30

€ 2,81
€/Kg 14,05

SCONTO 
10%

Grattugiato fresco 
a caglio microbico

100 g - € 2,59

€ 2,33
€/Kg 23,30

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Choco mousse 
vegan

100 g - € 3,85

€ 3,27
€/Kg 32,70

Dessert di riso 
naturale

150 g - € 1,15

€ 0,98
€/Kg 6,53

Kefir
al mango e vaniglia

200 g - € 1,50

€ 1,28
€/Kg 6,40

Budino
al cioccolato

150 g - € 1,10

€ 0,94
€/Kg 6,27

Soyananda 
gusto naturale
140 g - € 4,85

€ 4,12
€/Kg 29,43



SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Tè verde
al limone

500 ml - € 1,69
€ 1,35 - €/litro 2,70

Tè verde
alla pesca
1,5 litri
€ 2,79
€ 2,23
€/litro 1,49

BIO DAL 1957: UN’IDEA SBOCCIATA COME UN 
GERMOGLIO E CONDIVISA CON TUTTI VOI

LIMA nasce nel 1957 dalla volontà di Pierre Gevaert, giovane studente belga 
di agronomia, che scelse il nome dell’azienda in onore alla moglie di George 
Ohsawa, studioso e scrittore giapponese vissuto nella prima metà del ’900, uno 
dei primi e principali teorici dell’alimentazione macrobiotica come via per il 
raggiungimento del benessere fisico e spirituale.
I prodotti LIMA sono ancora oggi realizzati secondo i principi del suo fondatore, 
ovvero biologici, senza ingredienti di origine animale e con grande 
attenzione ai valori nutrizionali.
L’offerta LIMA è ampia e di qualità, scegli i prodotti che fanno per te, oggi in offerta 
speciale:

RICE DRINK ORIGINAL
La prima, originale bevanda vegetale a base 
di riso. Indicata per gli intolleranti al lattosio, 
preparata con riso italiano, 
senza zuccheri aggiunti. 
Certificato senza glutine.

YANNOH INSTANT
Lo Yannoh è una miscela di cereali torrefatti 
ed altri ingredienti, in versione solubile, per 
preparare in pochi secondi una deliziosa be-
vanda calda senza caffeina ed alternativa a 
cicoria o orzo.

TÈ BANCHA IN FILTRI
Il tè Bancha è la varietà di tè più consuma-
ta in Giappone, adatta a qualsiasi momento 
della giornata. A ridotto contenuto di teina  
(1,3% circa). In 10 filtri.

GALLETTE DI RISO 
RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE
A colazione o come rompi-digiuno, le gallette 
ricoperte di cioccolato al latte sono perfette 
per una dolce pausa, in qualsiasi momento 
della giornata. Certificate senza glutine.

TAMARI SALSA DI SOIA 
SENZA GLUTINE

Utilizzato da sempre nella tradizione alimenta-
re orientale come esaltatore di gusto al posto 
del sale, il Tamari è un condimento 
perfetto per insalate, primi e se-
condi piatti. A basso contenuto di 
grassi e certificato senza glutine.

CICORIA TORREFATTA
La cicoria LIMA viene torrefatta delicata-
mente per preservarne le proprietà nutri-
zionali e per essere più dige-
ribile. In grani, da utilizzare 
nelle classiche macchinette 
moka per preparare una be-
vanda senza caffeina.

SCONTO 
20%

SCONTO 
20% SCONTO 

20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Rice drink
original

1 litro - € 2,59
€ 2,07 - €/litro 2,07

Yannoh instant
125 g - € 7,40

€ 5,92 - €/Kg 47,36

Tè Bancha
in filtri

15 g - € 4,65
€ 3,72
€/Kg 248,00

Tamari con dispenser
145 ml - € 4,65

€ 3,72 - €/litro 25,66

Cicoria torrefatta
500 g - € 6,99

€ 5,59 - €/Kg 11,18

Gallette di riso 
ricoperte di cioccolato al latte

100 g - € 3,20
€ 2,56 - €/Kg 25,60

SCONTO 
15%

Sale 
dell’Himalaya 

grosso
1 Kg - € 4,50

€ 3,83
€/Kg 3,83

Quinoa
500 g - € 5,50
€ 4,40
€/Kg 8,80
SCONTO 
20%



SCONTO 
10%

Lecca lecca
piatto

6 g - € 0,20
€ 0,18
€/Kg 30,00

MARZOLe offerte di

SCONTO 
15%SCONTO 

20%
SCONTO 
20%

Fiocchi 
di avena 

500 g - € 2,10
€ 1,68
€/Kg 3,36

SCONTO 
15%

Rapidomix 
ABC

250 g - € 3,40
€ 2,89
€/Kg 11,56

SCONTO 
15%

Rapidomix 
cereali con 

legumi
250 g - € 2,45
€ 2,08
€/Kg 8,32

Crok-KI 
cannolo alla nocciola

25 g - € 0,64
€ 0,54
€/Kg 21,60

Fiocchi 
di soia

500 g - € 3,75
€ 3,00
€/Kg 6,00

SCONTO 
15%

Farina 
di farro 

bianca
1 Kg - € 4,15
€ 3,53
€/Kg 3,53

SCONTO 
15%

Riso
basmati 

integrale
500 g - € 2,79
€ 2,37
€/Kg 4,74

SCONTO 
20%

Cookì 
alle nocciole e cacao

200 g - € 3,89
€ 3,11
€/Kg 15,55

SCONTO 
15%

Piselli 
al naturale

350 g - € 1,99
€ 1,69
€/Kg 4,83

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Pomodorini 
italiani

400 g - € 1,20
€ 1,02
€/Kg 2,55

Feta D.O.P.
180 g - € 4,79
€ 4,07
€/Kg 22,61

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Gnocchi 
di patate 

500 g - € 3,70
€ 3,15
€/Kg 6,30

Chicche 
di patate 

al kamut® 
400 g - € 3,99
€ 3,39
€/Kg 8,48

SCONTO 
15%

Succo e polpa 
di pesca

3x200 ml - € 2,60
€ 2,21 - €/litro 3,68

SCONTO 
20%

Pane 
bauletto

di farro
400 g - € 3,10
€ 2,48
€/Kg 6,20

SCONTO 
20%

Natursoup
dado vegetale 

Gran verdura
110 g - € 1,98
€ 1,58
€/Kg 14,36

SCONTO 
10%

Gallette di farro 
con mela e cannella

60 g - € 2,25

€ 2,03
€/Kg 33,83

SCONTO 
15%

Barretta 
al guaranà
40 g  - € 1,99
€ 1,69
€/Kg 42,25



I tè a marchio QI vengono prodotti dall’azienda inglese Herbal Health, che acquista le materie prime da 
10 piccole comunità rurali di una remota regione montana 
delle Montagne Gialle cinesi.
Qui, in un paesaggio incantevole, più di 400 coltivatori indipendenti 
raccolgono e lavorano a mano le pregiate foglie di tè, in condizioni 
lavorative favorevoli stabilite dalla stessa Herbal Health, che ha introdotto 
importanti privilegi per i lavoratori impiegati: assistenza sanitaria, 
pensioni integrative, congedi per maternità e prezzi di acquisto prefissati.
Inoltre, l’azienda nel corso degli anni ha anche contribuito 
economicamente alla ricostruzione di scuole ed altre infrastrutture 
locali, ben oltre quindi i criteri “standard” stabiliti dalla certificazione 
Fairtrade.

Per la sua attività di contributo allo sviluppo economico e sociale della 
regione, Herbal Health ha recentemente ricevuto il prestigioso premio 
Social Responsability 2012 al Cathay Pacific China Business Awards, che 
premia ogni anno le imprese del Regno Unito che si siano distinte per la 
loro attività commerciale in Cina.

Acquistando i tè a marchio QI puoi contribuire a sviluppare il lavoro di 
numerose famiglie del luogo, a condizioni eque e dignitose.

Per gli amanti del gusto puro del tè, in foglie 
raccolte e lavorate a mano con delicatezza.

Una storia di solidarietà,
al profumo di te

Tè verde cinese, in foglie
La varietà più pregiata, in passato il tè bianco veniva 
addirittura chiamato “tè dell’Imperatore”. Il tè bianco 
è il più ricco di polifenoli, antiossidanti naturali. 

Tè Bianco cinese, in 25 filtri

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Tè verde 
cinese 
in foglie

100 g - € 4,35

€ 3,48
€/Kg 34,80

Tè bianco cinese
50 g - € 4,20

€ 3,36 - €/Kg 67,20

Per la sua attività di contributo allo sviluppo economico e sociale della 
regione, Herbal Health ha recentemente ricevuto il prestigioso premio 
Social Responsability 2012
premia ogni anno le imprese del Regno Unito che si siano distinte per la 
loro attività commerciale in Cina.

Acquistando i tè a marchio QI puoi contribuire a sviluppare il lavoro di 
numerose famiglie del luogo, a condizioni eque e dignitose.

 400 coltivatori indipendenti 
, in condizioni 

lavorative favorevoli stabilite dalla stessa Herbal Health, che ha introdotto 
 per i lavoratori impiegati: assistenza sanitaria, 

Se il tè è buono per chi lo coltiva… è ancora più buono!



MARZOLe offerte di

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Olio 
extravergine 

d’oliva
1 litro - € 10,99
€ 8,79
€/litro 8,79

Carobella
350 g- € 5,60
€ 4,48
€/Kg 12,80

Olio 
di lino

250 ml - € 3,98
€ 3,18
€/litro 12,72

Cialde natural
175 g - € 2,99

€ 2,39 - €/kg 13,66

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Ecomil latte 
di mandorla 

con calcio
1 litro - € 4,25
€ 3,40
€/litro 3,40

Mini Drink 
all’Avena 

con calcio
250 ml - € 1,20
€ 0,96
€/litro 3,84

Ecomil
Ecomil è il leader dei 
prodotti a base di man-
dorla.

Il latte di mandorla con 
calcio è 100% vegetale, 
senza glutine, senza lat-
tosio e senza soia.

SCONTO 
15%

Curcuma 
macinata 

di Ceylon
30 g - € 2,95

€ 2,51
€/Kg 83,67

Sale atlantico
grigio fine

1 Kg - € 3,99
€ 3,19 - €/Kg 3,19

SCONTO 
20%

Infuso 
salvia 

e limone
750 ml - € 3,05
€ 2,59
€/litro 3,45

Infuso 
tiglio 

e arancio
750 ml - € 3,05
€ 2,59
€/litro 3,45

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
10%

SCONTO 
10%

Filetti di tonno 
Alalunga al naturale

200 g - € 7,29
€ 6,56
€/Kg 32,80

Filetti di acciughe 
in olio extravergine 

di oliva
90 g - € 4,85

€ 4,37 - €/Kg 48,56

SCONTO 
20%

Chocoreale 
alla nocciola

350 g - € 6,40
€ 5,12 - €/Kg 14,63

SCONTO 
10%

SCONTO 
15%

Tonno in olio 
extravergine 

d’oliva
in lattine

3x80 g  - € 4,90
€ 4,41 - €/Kg 18,38

Croccante 
ai semi di zucca

25 g  - € 0,85
€ 0,72
€/Kg 28,80



MARZOLe offerte di

Fior di kamut®

260 g - € 3,50
€ 2,80 
€/Kg 10,77
SCONTO 
20%

Fette 
biscottate 

di farro
450 g - € 4,90
€ 3,92
€/Kg 8,71
SCONTO 
20%

Colazione 
assortita

800 g - € 5,99
€ 4,79
€/Kg 5,99

SCONTO 
20%

Biscotti 
per tiramisu 

di farro
200 g - € 2,75
€ 2,20
€/Kg 11,00
SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Succo 
di mirtilli

330 ml
€ 6,62
€ 5,30
€/litro 16,06

Succo 
di acerola

330 ml
€ 5,99
€ 4,79
€/litro 14,52

SCONTO 
15%

Mezze penne 
rigate integrali

500 g - € 1,14
€ 0,97
€/Kg 1,94

Prova le Mezze penne cucinate così:
Mezze penne rigate integrali con gorgonzola e noci

Ingredienti per 4 persone
2 ml Provamel Soya Drink Naturale
30 g Provamel Spalma & Cucina
1 ml Provamel Cuisine Soja
150 g noci, 
      spezzettate grossolanamente
200 g gorgonzola
2 spicchi aglio, 
1 cucchiaio scalogno, 
   tritato finemente
350 g pasta 
prezzemolo 
olio di oliva
pepe appena macinato
sale
Procedimento
Far appassire l’aglio e lo scalogno 
nella Provamel Spalma e Cucina. 
Aggiungere le noci a pezzetti non 

appena aglio e scalogno sono dorati  
e lasciare la padella sul fuoco. 
Friggere le noci fino a leggera to-
statura e toglierle dalla padella.
Aggiungere Provamel Soya Drink 
Naturale, quindi  il gorgonzola a 
pezzetti e continuare a mescola-
re finché tutto il formaggio si sarà 
sciolto, quindi aggiungere le noci.
Mescolare bene e insaporire a pia-
cere con sale e pepe.
Se si preferisce una salsa ancora più 
cremosa: aggiungere una piccola 
quantità di Provamel Cuisine.
Cuocere le  mezze penne rigate 
Biogranoro.
Macinare un po’ di pepe sui 
piatti e cospargere di prezzemolo.

Pasta integrale biologica ricca di fibre e gusto
Il pastificio pugliese Granoro, propone una gamma di pasta integrale biologica 
ricca di fibre e gusto, proposta nei formati più classici ed apprezzati. Genuina e 
buona, la pasta integrale proviene dal chicco completo del grano, ancora puro, 
non privato cioè della crusca e del germe.

Prodotti per la persona e per la casa



Prodotti per la persona e per la casa

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Pastiglie 
per lavastoviglie
500 g - € 8,70
€ 6,96
€/Kg 13,92

Liquido 
per lana e delicati

1 litro - € 6,25
€ 5,00
€/litro 5,00

SCONTO 
20%

Dentifricio 
ai sali minerali
75 ml - € 3,98
€ 3,18
€/litro 42,40

SCONTO 
20%

Crema viso corpo 
aloe e verbena

100 ml - € 9,00
€ 7,20
€/litro 72,00

SCONTO 
15%

Perblan limone
30 g - € 4,80

€ 4,08 - €/Kg 136,00
SCONTO 
20%

Aqua select shark 
Multimax

€ 21,90
€ 17,52

SCONTO 
20%

Stick 
per le labbra

alla calendula
4,5 g - € 3,30
€ 2,64
€/Kg 586,67

SCONTO 
15%

Grissì
di kamut®

200 g - € 3,40
€ 2,89
€/Kg 14,45

SCONTO 
15%

Margherite
di farro

400 g - € 4,70
€ 4,00
€/Kg 10,00

SCONTO 
15%

Croissant
di farro

240 g - € 4,80
€ 4,08
€/Kg 17,00

SCONTO 
15%

Fette biscottate 
rustiche 

di kamut® 
con uvetta

390 g - € 5,95
€ 5,06 - €/Kg 12,97

ti accompagna in ogni momento della giornata 
con prodotti studiati per le tue esigenze

Questo mese ti proponiamo tante deliziose specialità a base di farine di kamut e di farro
Fette biscottate rustiche 

di kamut® con uvetta
Fette biscottata in versione 

spessa, impreziosita 
dall’uvetta.

Croissant di farro
Soffi ci croissant preparati 

con farina di farro , lievitati 
naturalmente e dolcifi cati con 

sciroppo d’agave,

Margherite di farro
I classici biscotti con 

il buco in mezzo, 
preparati con la farina 

di farro.

Grissi
Bastoncini artigianali e 

biologici che nascono da un 
lento e naturale processo di 
lavorazione. Preparati con la 
farina di kamut, i Grissì sono 

gustosi e friabili… 
uno tira l’altro!

Privi di lievito, con olio extra 
vergine d’oliva italiano.



Timbro del negoziante
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