
Luglio, in piena estate, un tuffo nei colori della natura

offerte valide
dal 10 al 30 luglio 2019

100%
da frutta

tutta
frutta 

in pezzi
100%
succo

italiano

€ 1,48   

Sc. 20%  € 1,85
€ 5,92/kg  € 7,40/kg

Yogurt magro:
- pesca
- mirtillo
- amarena
2x125 g
Antico Podere Bernardi

Succo di mela e 
bergamotto
1 l
Ecor

€ 3,35   

Sc. 15%  € 3,95

€ 3,27
Sc. 15%  € 3,85
€ 10,90/kg  € 12,83/kg

Composta 
di frutti 
di bosco
300 g
Ecor



Una sfida importante per tutti! Ci dai una mano?

CIBO QUOTIDIANO
i doni della natura direttamente nelle nostre tavole

€ 3,52
Sc. 15% € 4,15
€ 7,04/l € 8,30/l

Kombucha:
- melograno
- zenzero
- lampone
500 ml
Karma

Peperoni
Sicilia e Veneto

mai provati ripieni all’avena? 
scopri la ricetta sul nostro sito
naturasi.it

Angurie
Lazio e Puglia

cosa c’è di meglio di una rinfrescante fetta di 
anguria in un caldo pomeriggio estivo?
Hai mai provato una pizza di frutta? Anguria a 
spicchi guarnita con pesche, mirtilli e melone.

Nettarine
Emilia Romagna 
e Basilicata

danno agli estratti quella nota estiva che mette 
subito il buon umore. Una bella coppetta di 
nettarine a spicchi e la merenda ha subito una 
marcia in più.

Zucchine
Veneto, Lombardia
e Puglia

Pomodori
Veneto e Lombardia

Pesche
Emilia Romagna

-imballo -spreco +risparmio

Tematiche ambientali quali “cambiamenti 
climatici” e “inquinamento dovuto 
ad un uso eccessivo e scorretto della 
plastica”, sono essenziali per la salute del 
Pianeta.

La risposta che possiamo dare a questa 
chiamata, è lavorare per una progressiva 
riduzione del consumo di plastica.

L’impegno ci porta a lavorare per:
• Ridurre
• Riutilizzare
• Riciclare

Un gesto semplice e quotidiano che tutti 
insieme possiamo fare per il bene della 
nostra Terra.

Quali sono i vantaggi:
• riduzione degli imballaggi
 e della plastica
• riduzione delle emissioni di CO2

• costo del prodotto più accessibile
• meno spreco acquistando
 la quantità desiderata

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 10 al 30 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2019



Granola frutti 
rossi, cocco-
anacardo e 
Granola noci, 
supersemi con 
cocco
350 g
Isola Bio

€ 3,60
Sc. 20%  € 4,50
€ 10,29/kg  € 12,86/kg

Bastoncini 
di crusca 
di frumento
375 g
Ecor

€ 2,21
Sc. 15%  € 2,60
€ 5,89/kg  € 6,93/kg

Frutta secca 
mix con uvetta 
anacardi e 
mandorle
400 g
Ecor

€ 6,95
Sc. 16%  € 8,29
€ 17,38/kg  € 20,73/kg

Bevanda 
anacardo 
cocco
1 l
Isola Bio

€ 2,97
Sc. 15%  € 3,50

Crostatine al 
grano saraceno 
e albicocca
6x33,4 g
Più Bene

€ 3,04
Sc. 20%  € 3,80
€ 15,17/kg  € 18,96/kg

Plumcake 
miglio e teff
4x45 g
Più Bene

€ 3,00
Sc. 20%  € 3,75
€ 16,67/kg  € 20,83/kg

con olio
di girasole
e olio
di karitè

ricca di fibra
senza olio
di palma

 BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. 



  

10-12°C 10-12°C 

Ideali con aperitivi, secondi piatti
di pesce alla griglia, fritture.

PiemonteVeneto

Ottimo con tutti i piatti a base di pesce, 
soprattutto crostacei; primi piatti leggeri 
e risotti; formaggi freschi e a pasta semi 
molle. 

Bevanda tra le più antiche al mondo, 
composta da acqua, malto d’orzo, 
luppolo naturale e anidride carbonica 
da fermentazione. Questa versione 
analcolica del birrificio Lammsbräu 
garantisce tutto il sapore delle migliori 
birre senza alcol.

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

Crackers 
semintegrali 
salati senza 
granelli di sale 
in superficie 
250 g
Ecor 

€ 1,70   
Sc. 15%  € 2,00
€ 6,80/kg  € 8,00/kg

Vino bianco 
Prosecco frizzante 
Treviso DOC
750 ml
Pizzolato

€ 5,68
Sc. 20%  € 7,10
€ 7,57/l  € 9,47/l

Vino Bianco Gavi 
DOCG senza solfiti 
aggiunti
750 ml
La Raia

€ 8,92
Sc. 15%  € 10,50
€ 11,89/l  € 14,00/l

Birra
analcolica
330 ml
Lammsbräu

€ 1,68
Sc. 20%  € 2,10
€ 5,09/l  € 6,36/l

Mix olive aperitivo 
con olio extra 
vergine di oliva
280 g - sgocc. 180 g
Biorganica Nuova

€ 3,48
Sc. 15%  € 4,10
€ 19,33/kg  € 22,78/kg

€ 3,19
Sc. 20% € 3,99
€ 14,50/kg € 18,14/kg

Cotoletta 
di pollo
220 g
Bio Alleva

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 10 al 30 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2019



100% farro 
italiano

riso 
sottospecie
japonica

Feta Greca DOP 
maturata in 
barili di legno
150 g
Kourellas

€ 3,00
Sc. 20%  € 3,75
€ 20,00/kg  € 25,00/kg

Giardiniera 
in agrodolce
290 g
175 g sgocc.
Bionaturae

€ 3,04
Sc. 20%  € 3,80
€ 17,37/kg  € 21,71/kg

Penne rigate e 
Fusilli semintegrali 
di farro trafilate 
al bronzo
500 g
Ecor

€ 2,45
Sc. 15%  € 2,89
€ 4,90/kg  € 5,78/kg

Salsa tonnata
170 g
Gautschi

€ 2,89
Sc. 15% € 3,40
€ 17,00/kg € 20,00/kg

€ 3,52
Sc. 15% € 4,15
€ 17,60/kg € 20,75/kg

Treccine
200 g
Fattoria Di Vaira - 
Le Terre di Ecor

Riso Baldo 
e Baldo 
integrale 
1 kg
Ecor

€ 4,54
Sc. 15% € 5,35

 BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. 



UN CONCENTRATO DI BELLEZZA PER IL TUO  VISO

BELLEZZA NATURALE
sulla tua pelle il meglio dei prodotti che rispettano l’ambiente

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. Offerte valide dal 10 al 30 luglio 2019. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 15 giugno 2019

Body Care - Sapone 
liquido agli agrumi
250 ml
Ecor Body Care 

€ 4,00 

Sc. 20%  € 5,00
€ 16,00/l  € 20,00/l

Salviette intime
umidificate 
12 pezzi
Sinea 

€ 2,59 

Sc. 15%  € 3,05

Salvaslip
ripiegati in bustina
20 pezzi
Fiordiluna 

€ 2,45 

Sc. 15%  € 2,89



Venadoron
200 ml
Weleda

€ 15,84 

Sc. 20%  € 19,80
€ 79,20/l  € 99,00/l

Proteine del 
pisello (80%)
300 g
Raab 

€ 14,02 

Sc. 15%  € 16,50
€ 46,73/kg  € 55,00/kg

Spirulina
240 cps 
Gse 

€ 25,92 

Sc. 15%  € 30,50

Alcuni semplici suggerimenti quotidiani per affrontare l’estate serenamente

Benvenuta estate, addio gambe pesanti! 

In questo periodo del gran caldo per chi 
soffre di gambe gonfie sa di dover affrontare 
un periodo impegnativo. Il caldo ha un 
effetto vasodilatatore che aumenta il carico 
delle vene e di conseguenza, rallenta la 
circolazione sanguigna. In questa stagione 
possiamo soffrire di disturbi quali: gambe 
e caviglie più gonfie e più pesanti. Ecco 
alcuni semplici suggerimenti quotidiani per 
affrontare l’estate serenamente.
Mangiare tanta frutta e verdura 
di stagione: non solo per contrastare 
la ritenzione idrica, ma anche perché la 
carica di vitamine e antiossidanti aiutano a 

proteggere e tonificare.
Camminare a piedi nudi: sulla sabbia, 
su un prato per riattivare la circolazione 
sanguigna. 
Passeggiare nel bagnasciuga: al 
mare, camminare nell’acqua immersi fino 
a metà coscia oppure fino al ginocchio. 
L’acqua fredda è un prezioso alleato, 
perché è un vasocostrittore. Se non è 
possibile passeggiare nell’acqua, è utile 
bagnare ogni giorno le gambe con acqua 
fredda, ad inizio e fine giornata. Anche 
impacchi con asciugamani bagnati in 
acqua fredda avvolgendo per qualche 

minuto le gambe è un toccasana.
Un aiuto arriva da Venadoron di  
Weleda. Il gel dona in breve tempo 
un senso di sollievo e freschezza agli 
arti inferiori. La sapiente formulazione a 
base di estratti di arnica e amamelide, con 
succo di limone e di prugnolo, garantisce la 
benefica azione di questo gel. Weleda non 
utilizza oli minerali, conservanti, coloranti, 
né essenze di origine sintetica. Le materie 
prime vengono selezionate secondo criteri 
olistici, nel rispetto dell’azione congiunta 
delle singole sostanze, con continui 
controlli sulla qualità.

 BIO PER TUTTI: offerte valide dal 30 gennaio al 27 agosto 2019    -    Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. 



Insieme a te
per l’ecologia
e l’ambiente

Nei nostri negozi i sacchetti 
riutilizzabili per una spesa 
ecosostenibile: 

• sacchetto riutilizzabile in cotone  
 biologico per alimenti sfusi

• sacchetto riutilizzabile
 per frutta e verdura

• sacchetto riutilizzabile in cotone  
 biologico per il pane

• la shopper di cotone in cotone  
 biologico robusto per la spesa

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo adesione del punto vendita. 
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

negozicuorebio.it

Ama la natura ma anche la città. 
NON BUTTARE questo volantino a terra,
lascialo nei contenitori per il riciclo.

logo
PEFC Stampato su carta GraphoInvent certificata 

FSC da 54 gr. da Mediagraf Spa, 
azienda dedita al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente, valori dimostrati dalla 

certificazione UNI EN ISO 1400:2015 e dalla garantita riduzione di 
emissioni di CO2 grazie all’impianto fotovoltaico e di trigenerazione.


