
biodinamici e biologici
scontati fino al -20%
Oltre 300 prodotti 
ha i suoi vantaggi.

, la Natura 

DAL 01 AL 28 GIUGNO

Lo sconto applicato non è cumulabile con altri sconti/promozioni in 
corso. In tali casi al prodotto verrà applicato lo sconto maggiore. 
Non si applica ai prodotti “Essenziali per natura”.

OFFERTE VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI.
LE OFFERTE A VOLANTINO SONO UNA SELEZIONE

DELLE PROPOSTE CHE SI POSSONO TROVARE IN NEGOZIO.

Le immagini inserite sono solo a scopo illustrativo

volantino di giugno
offerte



Scopri nelle pagine seguenti i prodotti
“ , la Natura ha i suoi vantaggi”

Dalla prima colazione alla cosmesi, dai prodotti freschi alla prima infanzia.
Dalla pasta di Girolomoni ai formaggi della Fattoria di Vaira,

dallo yogurt di Cascina Bianca ai tanti prodotti delle Cascine Orsine.  

L’ecosistema di NaturaSì comprende tanti ruoli e competenze differenti: 
piccole aziende, grandi artigiani, professionalità dentro e intorno 

la natura e in tutto l’universo del biologico e del biodinamico. 

È un panorama unico di offerte, frutto del lavoro, della passione e dell’esperienza 
di migliaia di persone. Frutto dei valori e della visione che vogliamo sempre condividere con te.

offerte valide dal 01 al 28 giugno 2022

Da NaturaSì un orizzonte 
di offerte che nascono nella rete 
del biologico e del biodinamico



pag 3

offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Primosalino Robiolina

Nostrano 
del guado

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%

€ 15,57 al kg € 16,38 al kg

€ 18,54 al kg

€ 1,73 € 1,82

€ 2,06

€ 17,30 al kg € 18,20 al kg

€ 20,60 al kg

170 g 170 g

all’etto

€ 1,56 € 1,64

€ 1,85

CASCINE
ORSINE

CASCINE
ORSINE

CASCINE
ORSINE

Un’oasi 
di biodiversità
Siamo a Bereguardo, in provincia 
di Pavia, all’interno del Parco del Ticino, 
dove ha la sua sede - circondata da oltre 300 
ettari bosco - Cascine Orsine, storica 
azienda agricola biodinamica fondata 
nei primi anni Settanta da Giulia Maria 
Crespi, tra i pionieri della biodinamica 
nel nostro Paese. 750 ettari, di cui solo 500 
coltivati: il restante mantenuto a bosco 
e lanche, piccoli corsi d’acqua caratteristici 
di questo territorio, offrendo così rifugio 
per molte specie animali e preservando
la biodiversità tipica di questa zona.

La produzione 
di Cascine Orsine
Oltre alle coltivazioni di ortaggi, 
riso e altri cereali, Cascine Orsine 
comprende anche una stalla - autentico 
cuore dell’azienda - e un allevamento 
bovino di 400 vacche dalle quali 
arriva il latte che - lavorato all’interno 
del caseificio aziendale - si trasforma 
in yogurt e formaggi. Le vacche 
sono libere di pascolare, anche durante 
la notte quando la stagione è calda, 
e tutti gli ingredienti utilizzati 
per la loro alimentazione provengono 
esclusivamente dai terreni aziendali.

Crescenza

SC - 15% € 21,00

al kg

€ 17,85
CASCINE
ORSINE

https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-fresco-primosalino-cascine-orsine-15307
https://www.naturasi.it/prodotti/robiolina-fresca-biodinamica-cascine-orsine-22994
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-170-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-25500
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-nostrano-del-guado-cascine-orsine-15383
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offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Succo 
di pera

Succo
di pesca

SC - 13% SC - 13%
€ 4,12 al litro € 4,12 al litro

€ 2,85 € 2,85

€ 4,75 al litro € 4,75 al litro

3 x 200 ml 3 x 200 ml

€ 2,47 € 2,47
NATURASÌ NATURASÌ

Fiocchi avena piccoli 
integrali

SC - 20%
€ 4,00 al kg

€ 2,50

€ 5,00 al kg

500 g

€ 2,00
NATURASÌ

Riso
integrale soffiato

Soffioni di riso integrale 
senza sale aggiunto 

SC - 15% SC - 20%
€ 18,20 al kg € 7,80 al kg

€ 2,15 € 1,95

€ 21,50 al kg € 9,75 al kg

100 g 200 g

€ 1,82 € 1,56
NATURASÌ NATURASÌ

Crema 
nocciole tostate 

SC - 10%
€ 40,05 al kg

€ 8,90

€ 44,50 al kg

200 g

1 litro

€ 8,01
NATURASÌ

Succo
di ananas

SC - 10% € 5,95

€ 5,35

La frutta
nel bicchiere
pronta da bere 
pratica confezione da 1 litro 
con tappo richiudibile Green PE

Un succo che conserva il gusto autentico
del frutto tropicale più famoso: l’ananas. 
Ideale a colazione, ma grazie alla sua 
versatilità viene utilizzato anche per la 
preparazioni di dolci e ottimi cocktail come 
la Pina Colada o tanti drink analcolici estivi 
come il Tropical Treat o il San Francisco.
Il succo di ananas, ha un sapore piacevole
e delicato. Dal colore dorato, è infatti molto 
dolce e saporito.

https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-avena-piccoli-integrali-naturasi-41776
https://www.naturasi.it/prodotti/soffiato-di-riso-integrale-naturasi-40531
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-di-riso-integrale-senza-sale-aggiunto-naturasi-40553
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-pera-naturasi-43067
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-pesca-naturasi-43069
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-nocciole-naturasi-40525
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-ananas-naturasi-41766
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offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Granola di avena
ai frutti di bosco

Muesli
base

Muffin con gocce
di cioccolato

Barretta
al cacao

Barretta
al cocco

Biscotti secchi
colazione

Barretta
alle noci brasiliane

SC - 20%

SC - 20%SC - 15%

SC - 20% SC - 20%

SC - 20%

SC - 20%

€ 10,29 al kg

€ 4,69 al kg€ 15,32 al kg

€ 38,30 al kg € 38,30 al kg

€ 7,52 al kg

€ 38,30 al kg

€ 4,50

€ 4,40€ 4,55

€ 2,25 € 2,25

€ 4,70

€ 2,25

€ 12,86 al kg

€ 5,87 al kg€ 18,06 al kg

€ 47,87 al kg € 47,87 al kg

€ 9,40 al kg

€ 47,87 al kg

350 g

750 g6 x 42 g

47 g 47 g

500 g

47 g

€ 3,60

€ 3,52€ 3,86

€ 1,80 € 1,80

€ 3,76

€ 1,80

ISOLA BIO

BIOCOMPANYLE PIUMETTE

LIFEFOOD LIFEFOOD

LA CITTÀ DEL SOLE

LIFEFOOD

Krunchy joy nuts
granola alla
nocciola

SC - 15%
€ 11,20 al kg

€ 4,95

€ 13,20 al kg

375 g

€ 4,20
BARNHOUSE

Krunchy sun
frutti di bosco

SC - 15%
€ 12,24 al kg

€ 5,40

€ 14,40 al kg

375 g

€ 4,59
BARNHOUSE

Sciroppo d’agave 
squeeze

SC - 20%
€ 11,04 al kg

€ 3,45

€ 13,80 al kg

250 g

€ 2,76
BIOCOMPANY

Karkadè Menta

SC - 15% SC - 15%
€ 82,75 al kg € 109,58 al kg

€ 3,90 € 3,10

€ 97,50 al kg € 129,17 al kg

40 g 24 g

€ 3,31 € 2,63
BERICI-INFUSI BERICI-INFUSI

Miscela di caffè 100% Arabica 
decaffeinato - Aquae

Caffè decaffeinato
per moka

SC - 10% SC - 10%
€ 31,25 al kg € 22,68 al kg

€ 6,95 € 6,30

€ 34,75 al kg € 25,20 al kg

200 g 250 g

€ 6,25 € 5,67
MORETTINO NATURASÌ

Gallette
di timilìa

SC - 15%
€ 18,42 al kg

€ 2,60

€ 21,67 al kg

120 g

€ 2,21
TERRE E TRADIZIONI

https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-raw-lifebar-datteri-e-noci-del-brasile-lifefood-29355
https://www.naturasi.it/prodotti/muffin-con-gocce-di-cioccolato-le-piumette-18088
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-secchi-colazione-la-citta-del-sole-42224
https://www.naturasi.it/prodotti/muelsi-basic-bio-company-41556
https://www.naturasi.it/prodotti/granola-di-avena-ai-frutti-di-bosco-isola-bio-42916
https://www.naturasi.it/prodotti/krunchy-joy-fiocchi-di-avena-con-nocciole-e-cocco-barnhouse-37969
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-ai-frutti-di-bosco-barnhouse-34879
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-di-grano-duro-timilia-terre-e-tradizioni-32786
https://www.naturasi.it/prodotti/miscela-di-caffe-decaffeinato-aquae-100-arabica-morettino-37207
https://www.naturasi.it/prodotti/caffe-decaffeinato-naturasi-42196
https://www.naturasi.it/prodotti/sciroppo-d-agave-squeeze-bio-company-41503
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-ibisco-karkade-berici-infusi-28808
https://www.naturasi.it/prodotti/uberball-cacao-cuor-cremoso-nocciola-ambrosiae-41259
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-menta-berici-infusi-44070
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-energetica-lifebar-cacao-datteri-e-anacardi-lifefood-26467
https://www.naturasi.it/anticalcare-liquido-ecologico-con-olio-essenziale-di-limone-ecor-casa
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offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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
di cocco - cacao

Latte fermentato
di cocco - naturale

Yogurt al lampone con palline
di cereali al cacao

Yogurt greco intero
al naturale

Yogurt intero al lampone 
senza lattosio

Yogurt alla banana con palline di 
cereali e cioccolato

Yogurt 
di latte di capra

Latte fermentato di cocco
frutti di bosco 21%

SC - 12%

SC - 12%

SC - 15%

SC - 20% SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

SC - 12%
€ 16,16 al kg

€ 16,16 al kg

€ 7,93 al kg

€ 13,07 al kg € 7,12 al kg

€ 7,93 al kg € 10,72 al kg

€ 16,16 al kg

€ 2,30

€ 2,30

€ 1,40

€ 2,45 € 2,10

€ 1,40 € 1,58

€ 2,30

€ 18,40 al kg

€ 18,40 al kg

€ 9,33 al kg

€ 16,33 al kg € 8,40 al kg

€ 9,33 al kg € 12,64 al kg

€ 18,40 al kg

125 g

125 g

150 g

150 g 2 x 125 g

150 g 125 g

125 g

€ 2,02

€ 2,02

€ 1,19

€ 1,96 € 1,78

€ 1,19 € 1,34

€ 2,02
HARVEST MOON

HARVEST MOON

ANTICO PODERE 
BERNARDI

KOURELLAS PIÙ BENE

ANTICO PODERE 
BERNARDI

LEEB-BIOMILCH

HARVEST MOON

Latte fermentato di cocco 
mango & maracuja

SC - 12%
€16,16 al kg

€ 2,30

€18,40 al kg

125 g

€ 2,02
HARVEST MOON

Latte intero UHT 
delattosato

Latte parzialmente scremato UHT 
delattosato 1,5% di grassi

SC - 10% SC - 10%€ 2,25 € 2,15

1 litro 1 litro

€ 2,02 € 1,93

BERCHTESGADENER 
LAND LAND

BERCHTESGADENER 
LAND LAND

Kefir 
di latte di capra

SC - 15%
€ 12,20 al kg

€ 2,88

€ 14,40 al kg

200 g

€ 2,44
BIOBRUNI

Kefir

SC - 12%
€ 3,48 al kg

€ 1,98

500 g

€ 1,74
ANDECHSER

€ 3,96 al kg

Latte di capra
più a lungo

SC - 15%
€ 4,08 al litro

€ 2,40

€ 4,80 al litto

500 ml

€ 2,04
LEEB-BIOMILCH

Yogurt magro naturale
senza lattosio (lattosio <0,1%)

SC - 15%
€ 6,12 al kg

€ 1,80

€ 7,20 al kg

2 x 125 g

€ 1,53
PIÙ BENE

https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-di-latte-di-capra-biobruni-16835
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-mild-1-5-di-grassi-andescher-natur-19115
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-di-capra-leeb-biomilch-15709
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fermentato-di-cocco-frutti-di-bosco-21-harvest-moon-35769
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fermentato-di-cocco-al-mango-e-maracuja-harvest-moon-33729
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-fermentato-di-cocco-al-naturale-harvest-moon-33726
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-parzialmente-scremato-delle-alpi-uht-delattosato-berchtesgadener-land-26983
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-al-lampone-senza-lattosio-piu-bene-41855
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-bianco-senza-lattosio-piu-bene-32691
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-greco-intero-al-naturale-kourellas-35960
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-delle-alpi-uht-delattosato-berchtesgadener-land-26982
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-lampone-con-palline-di-cioccolato-ai-cereali-antico-podere-bernardi-38092
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-banana-con-palline-di-cereali-e-cioccolato-antico-podere-bernardi-38856
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-di-latte-di-capra-leeb-biomilch-15872
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offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Polpa
mela e albicocca

Polpa
mela e banana

SC - 20% SC - 20%
€ 6,60 al kg € 6,60 al kg

€ 1,65 € 1,65

€ 8,25 al kg € 8,25 al kg

200 g 200 g

€ 1,32 € 1,32
YO FRUTTA YO FRUTTA

Yogurt magro
al mirtillo

Yogurt magro
di latte di capra

Yogurt magro
alla fragola

Yogurt magro
all’albicocca

SC - 15%

SC - 10%

SC - 15% SC - 15%
€ 6,28 al kg

€ 10,72 al kg

€ 6,28 al kg € 6,28 al kg
€ 3,70

€ 2,98

€ 3,70 € 3,70

€ 7,40 al kg

€ 11,92 al kg

€ 7,40 al kg € 7,40 al kg

500 g

2 x 125 g

500 g 500 g

€ 3,14

€ 2,68

€ 3,14 € 3,14

CASCINA
BIANCA

BIOBRUNI

CASCINA
BIANCA

CASCINA
BIANCA

Frutto puro
di pera

Frutto puro
di pesca e albicocca

Frutto puro
di prugna

SC - 20% SC - 20% SC - 20%
€ 11,47 al kg € 11,07 al kg € 11,07 al kg

€ 4,30 € 4,15 € 4,15

€ 14,33 al kg € 13,83 al kg € 13,83 al kg

300 g 300 g 300 g

€ 3,44 € 3,32 € 3,32
ACHILLEA ACHILLEA ACHILLEA

Succo
di limone

Succo
di mela e zenzero

Succo puro
melagrana

SC - 20% SC - 15% SC - 20%
€ 6,55 al litro € 7,42 al litro € 10,55 al litro

€ 2,70 € 2,40 € 4,35

€ 8,18 al litro € 8,73 al litro € 13,18 al litro

330 ml 275 ml 330 ml

€ 2,16 € 2,04 € 3,48
ACHILLEA ACHILLEA ACHILLEA

Succo
di barbabietola rossa

SC - 22%
€ 4,23 al litro

€ 3,80

€ 5,43 al litro

700 ml

€ 2,96
VOELKEL

Succo
di verdura

SC - 22%
€ 4,23 al litro

€ 3,80

€ 5,43 al litro

700 ml

€ 2,96
VOELKEL

Tè freddo
mate e limone

SC - 20%
€ 4,00 al litro

€ 2,50

€ 5,00 al litro

500 ml

€ 2,00
VOELKEL

https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-mirtillo-cascina-bianca-19669
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-fragola-cascina-bianca-19667
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-all-albicocca-cascina-bianca-19665
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-di-latte-capra-biobruni-37580
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-mela-e-albicocca-yo-frutta-57275
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-pera-achillea-32862
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-pesca-achillea-28126
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-albicocca-achillea-57718
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-prugna-achillea-57734
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-100-limone-achillea-27943
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-e-zenzero-achillea-34560
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-melagrana-100-succobene-achillea-19811
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-barbabietola-rossa-voelkel-86005
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-verdure-voelkel-86020
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offerte
dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Bio rice
drink naturale

Bio rice
drink orzo tostato

Bio soya drink
bevanda di soia

SC - 20% SC - 20%€ 2,60 € 2,80€ 2,40

1 litro 1 litro1 litro

€ 2,08 € 2,24€ 1,92
THE BRIDGE THE BRIDGETHE BRIDGE

SC - 20%

Bevanda riso
zero zuccheri

Rice calcium
premium

SC - 20% SC - 20%€ 2,50 € 2,65

1 litro 1 litro

€ 2,00 € 2,12
ISOLA BIO ISOLA BIO

Riso
nocciola drink

SC - 20%
€ 4,80 al litro

€ 1,50

€ 6,00 al litro

250 ml

€ 1,20
ISOLA BIO

Riso mandorla
drink

SC - 20% € 3,35

1 litro

€ 2,68
ISOLA BIO

Riso
mandorla drink

SC - 20%
€ 4,80 al litro

€ 1,50

€ 6,00 al litro

250 ml

€ 1,20
ISOLA BIO

Bevanda mandorla 
proteica

SC - 20% € 3,95

1 litro

€ 3,16
ISOLA BIO

Acqua
di cocco

Bevanda cocco
on the go

Bevanda mandorla 
on the go

SC - 10%SC - 15%SC - 20%
€ 6,84 al litro€ 3,33 al litro€ 3,95 al litro

€ 3,80€ 2,95€ 3,70

€ 7,60 al litro€ 3,93 al litro€ 4,93 al litro

500 ml3 x 250 ml3 x 250 ml

€ 3,42€ 2,50€ 2,96
ISOLA BIOISOLA BIOISOLA BIO

Bevanda arancia 
carota limone

SC - 15% € 2,95

1 litro

€ 2,50
ISOLA BIO

Avena con calcio 
drink

SC - 20% € 2,75

1 litro

€ 2,20
ISOLA BIO

Tè verde

SC - 20%
€ 1,39 al litro

€ 2,60

1,5 litri

€ 2,08
LISSA

€ 1,73 al litro

https://www.naturasi.it/prodotti/te-verde-lissa-36041
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-arancia-carota-limone-isola-bio-41982
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-avena-calcio-isola-bio-27284
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-riso-zero-zuccheri-isola-bio-41265
Bevanda riso zero zuccheri
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-riso-calcio-isola-bio-16808
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-riso-e-nocciola-isola-bio-27076
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-riso-e-mandorla-isola-bio-27074
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-mandorla-proteica-isola-bio-43373
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-mandorla-proteica-isola-bio-43373
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-mandorla-proteica-isola-bio-43373
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-mandorla-isola-bio-41002
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-al-cocco-isola-bio-41003
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-soya-al-naturale-the-bridge-28976
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-rice-drink-al-naturale-the-bridge-55590
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-all-orzo-tostato-the-bridge-55596
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dal 01 al 28 giugno 2022

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.

Corallini bianchi
di farro

Spaghetti bianchi
di farro

Fusilli bianchi
di farro

Penne bianche rigate
di farro

SC - 10% SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

€ 5,66 al kg € 5,66 al kg

€ 5,66 al kg € 5,66 al kg

€ 3,15 € 3,15

€ 3,15 € 3,15

€ 6,30 al kg € 6,30 al kg

€ 6,30 al kg € 6,30 al kg

500 g 500 g

500 g 500 g

€ 2,83 € 2,83

€ 2,83 € 2,83

GIROLOMONI GIROLOMONI

GIROLOMONI GIROLOMONI

Cous cous
con verdure

SC - 10%
€ 14,85 al kg

€ 3,30

€ 16,50 al kg

200 g

€ 2,97
ECOR

Cous cous 
all’avena e mais

Cous cous
di timilìa integrale

SC - 20%

SC - 15%

€ 8,96 al kg

€ 6,62 al kg

€ 2,80

€ 3,90

€ 11,20 al kg

€ 7,80 al kg

250 g

500 g

€ 2,24

€ 3,31

PIÙ BENE

TERRE E TRADIZIONI

Farro perlato con fagiolini
e pomodori secchi

Fusilli
di ceci italiani

Fusilli di piselli verdi 
ricco in proteine

Spaghettoni
di lenticchie rosse

Gnocchi di patate
alla segale

SC - 10%

SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

SC - 15%

€ 15,95 al kg

€ 10,12 al kg

€ 10,12 al kg € 12,40 al kg

€ 8,28 al kg

€ 3,55

€ 2,98

€ 2,98 € 3,65

€ 3,90

€ 17,75 al kg

€ 11,92 al kg

€ 11,92 al kg € 14,60 al kg

€ 9,75 al kg

200 g

250 g

250 g 250 g

400 g

€ 3,19

€ 2,53

€ 2,53 € 3,10

€ 3,31

ECOR

PIÙ BENE

PIÙ BENE PIÙ BENE

PIÙ BENE

Risoni di lenticchie rosse
ricco in proteine

Sedanini di lenticchie rosse 
ricco in proteine

SC - 15%

SC - 15%

€ 9,33 al kg

€ 10,12 al kg

€ 3,30

€ 2,98

€ 11,00 al kg

€ 11,92 al kg

300 g

250 g

€ 2,80

€ 2,53

PIÙ BENE

PIÙ BENE

https://www.naturasi.it/prodotti/farro-perlato-con-fagiolini-e-pomodori-secchi-ecor-36386
https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-con-verdure-ecor-36388
https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-integrale-di-grano-timilia-terre-e-tradizioni-32825
https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-biologico-con-avena-senza-glutine-piu-bene-42742
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-alla-segale-naturasi-42849
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-biologici-di-ceci-ricco-in-proteine-piu-bene-35679
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-biologici-di-piselli-verdi-ricco-in-proteine-piu-bene-29309
https://www.naturasi.it/prodotti/risoni-biologici-di-lenticchie-rosse-ricco-in-proteine-piu-bene-38316
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghettoni-biologici-di-lenticchie-rosse-ricco-in-proteine-piu-bene-42929
https://www.naturasi.it/prodotti/risoni-biologici-di-lenticchie-rosse-ricco-in-proteine-piu-bene-38316
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Pesto
vegetale

SC - 20%
€ 26,33 al kg

€ 3,95

€ 32,92 al kg

120 g

€ 3,16
CEREAL TERRA

Olive nere denocciolate
in olio extra vergine d’oliva

SC - 20%
€ 16,63 al kg

€ 3,95

€ 20,79 al kg

190 g

€ 3,16
BIO ORGANICA ITALIA

Tramezzini rustici
ricetta preparata dalle cuoche de
La Grande Via e il dott. Franco Berrino

Preparazione ricetta per 4 persone

Completi e sfiziosi. Semplicissimi da preparare: ti bastano 5 minuti!

Tostate leggermente il pan bauletto. Scolate i borlotti dal li-
quido di governo e metteteli nel bicchiere del mixer. Aggiun-
gete aghetti di rosmarino precedentemente tritati, uno spic-
chio d’aglio tritato (a seconda del vostro gusto) e un pizzico di 
sale marino integrale. Frullate con cura aggiungendo due cuc-
chiai di olio extra vergine d’oliva e succo di limone. Spalmate 
un cucchiaio abbondante di paté di borlotti su una fetta di 

pane e posizionate le foglie di insalata e/o di rucola. 
Tagliate a coltello i pomodori secchi, fino a ridurli in pezzetti 
piccoli e cospargeteli sull’insalata. 
Chiudete con cura il vostro tramezzino con un’altra fetta di 
pane e tagliate in due triangoli.
A completare il pasto consigliamo: Grissotti alle olive, Power 
mix e a merenda frollini Gioia.

0,75
prezzo indicativo
a tramezzino

Rosmarino, aglio
Olio Extra vergine
di oliva q.b.
Sale marino integrale
e succo di limone
Rucola o lattuga 
fresche a piacere

16 fette
di pane

8 pomodori

220 g
di fagioli

Nel piatto sempre verdura
varia di stagione cruda o cotta.
Frutta fresca lontano dai pasti

dott. Franco Berrino

Crema
di pomodori secchi

SC - 20%
€ 16,57 al kg

€ 2,90

€ 20,71 al kg

140 g

€ 2,32
BIO ORGANICA ITALIA

https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-vegetale-la-finestra-sul-cielo-827807
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-nere-denocciolate-in-olio-extravergine-di-oliva-bio-organica-italia-35735
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-pomodori-secchi-bio-organica-italia-26970
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Maxi bruschetta

Pane azimo
Senatore Cappelli

SC - 15%

SC - 15%

€ 15,03 al kg

€ 20,00 al kg

€ 3,10

€ 2,95

€ 17,71 al kg

€ 23,60 al kg

175 g

125 g

€ 2,63

€ 2,50

LA BUONA TERRA

MULINI REALI

Ali di grano
saraceno 

SC - 15%
€ 18,00 al kg

€ 2,55

€ 21,25 al kg

120 g

€ 2,16
PIÙ BENE

Piadina 
di grano tenero tipo 2

SC - 15%
€ 9,07 al kg

€ 2,40

€ 10,67 al kg

225 g

€ 2,04
PIÙ BENE

Cassone con pomodoro e mozzarella 
a basso contenuto di lattosio

SC - 20%
€ 17,80 al kg

€ 4,45

€ 22,25 al kg

 200 g

€ 3,56
L’ANTICA CUCINA

Crackers semintegrali 
sesamo e rosmarino

SC - 15%
€9,68 al kg

€ 2,85

€ 11,40 al kg

250 g

€ 2,42
NATURASÌ

Tarallini 
turanicum

SC - 15%
€ 14,85 al kg

€ 3,50

€ 17,50 al kg

200 g

€ 2,97
NATURASÌ

Pizza margherita
di farro

SC - 10%
€ 16,09 al kg

€ 5,90

€ 17,88 al kg

330 g

€ 5,31
ARTEPIZZA

Fantariso
al naturale

SC - 20%
€ 17,67 al kg

€ 3,98

€ 22,11 al kg

250 g - sgocciolato 180 g

€ 3,18
CEREAL TERRA

https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=Ali%20di%20grano%20saraceno%20
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-semintegrali-sesamo-e-rosmarino-naturasi-42304
https://www.naturasi.it/prodotti/cassone-di-grano-cappelli-con-mozzarella-e-pomodoro-l-antica-cucina-27289
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-sfogliata-biologica-di-grano-tenero-tipo-2-senza-lievito-piu-bene-33777
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-azimo-di-grano-duro-senatore-cappelli-mulini-reali-26850
https://www.naturasi.it/prodotti/pizza-margherita-di-farro-artepizza-33577
https://www.naturasi.it/prodotti/fantariso-al-naturale-cereal-terra-16765
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500 g

Cous cous
bianco

SC - 20%
€ 4,16 al kg

€ 2,60
€ 5,20 al kg

€ 2,08

Pomodori
pelati in lattina

Pomodorini

SC - 20% SC - 10%
€ 2,50 al kg € 4,05 al kg

€ 2,50 € 1,80

€ 3,13 al kg € 4,50 al kg

800 g 400 g

€ 2,00 € 1,62
NATURASÌ NATURASÌ

Piselli Soia
edamame

SC - 20% SC - 20%
€ 9,51 al kg € 11,08 al kg

€ 2,20 € 1,80

€ 11,89 al kg € 13,85 al kg

300 g - sgocciolato 185 g 200 g - sgocciolato 130 g

€ 1,76 € 1,44
NATURASÌ NATURASÌ

Quinoa
rossa

SC - 15%
€ 11,48 al kg

€ 5,40

€ 13,50 al kg

400 g

€ 4,59
NATURASÌ

Orzo
mondo

SC - 15%
€ 3,82 al kg

€ 2,25

€ 4,50 al kg

500 g

€ 1,91
NATURASÌ

Cous Cous
bianco
Un cous cous preparato con 
solo grano italiano coltivato 
dagli agricoltori del nostro 
ecosistema e confezionato 
in cartone certificato FSC 
senza finestra per evitare 
anche la minima presenza
di plastica. 

Facilissimo da cucinare! 
Versare in un recipiente un 
volume di cous cous e due 
volumi di acqua calda, non 
bollente.
Coprire e lasciar riposare 
finché l’acqua sarà tutta 
assorbita. Se lo preparate al 

fuoco consigliamo di tostarlo 
un minuto a secco prima
di aggiungere l’acqua.
Questo aiuterà ad ottenere 
cous cous sgranando.
A parte saltare qualche 
verdura di stagione e unitele 
al cous cous insieme ad un 
filo d’olio e del sale a piacere.
Mescolare bene con una 
forchetta facendo attenzione 
di sgranare bene.
A piacimento aggiungere 
delle olive, dei capperi, 
qualche foglia di menta e 
un pizzico di curry e già la 
cucina profumerà d’oriente.

https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-bianco-naturasi-40496
https://www.naturasi.it/prodotti/cous-cous-bianco-naturasi-40496
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodorini-naturasi-41117
https://www.naturasi.it/prodotti/quinoa-rossa-naturasi-41632
https://www.naturasi.it/prodotti/piselli-al-naturale-in-vetro-naturasi-42461
https://www.naturasi.it/prodotti/soia-edamame-lavorata-dal-fresco-naturasi-42497
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-mondo-naturasi-42464
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Tzatziki - salsa fresca
di latte di mandorla

SC - 15%
€ 20,28 al kg

€ 4,30

€ 23,89 al kg

180 g

€ 3,65

FATTORIA DELLA 
MANDORLA

Semi 
di chia

Semi 
di girasole

Semi di lino, girasole
e zucca macinati

SC - 15% SC - 15%SC - 15%
€ 11,88 al kg € 9,23 al kg€22,45 al kg

€ 3,50 € 4,35€ 5,29

€ 14,00 al kg € 10,88 al kg€ 26,45 al kg

250 g 400 g200 g

€ 2,97 € 3,69€ 4,49
NATURASÌ NATURASÌLINWOODS

Fetta
allegra

Fetta
rustica

SC - 10% SC - 10%
€ 29,44 al kg € 29,44 al kg

€ 2,95 € 2,95

€ 32,78 al kg € 32,78 al kg

90 g 90 g

€ 2,65 € 2,65
REGINA VERDE REGINA VERDE

Petali ceci, pomodorini, 
olive e capperi

Petali grano, ceci,
limone e curcuma

SC - 15% SC - 15%
€ 31,25 al kg € 31,25 al kg

€ 2,95 € 2,95

€ 36,88 al kg € 36,88 al kg

80 g 80 g

€ 2,50 € 2,50
COSÌ BIO COSÌ BIO

Mozzarisella
”le fettine” gusto saporito

SC - 15%
€ 26,50 al kg

€ 2,50

€ 31,25 al kg

80 g

€ 2,12

MOZZARISELLA

SpalmaRisella spalmabile
da riso integrale germogliato

SC - 15%
€19,55 al kg

€ 4,60

€ 23,00 al kg

200 g

€ 3,91
SPALMARISELLA

Tempeh

SC - 10%
€15,38 al kg

€ 4,10

€ 17,08 al kg

240 g

€ 3,69
CAMBIASOL

Burger
di spinaci in foglia

Paella
vegetale

SC - 15%

SC - 10%

€ 19,83 al kg

€ 16,20 al kg

€ 4,20

€ 3,60

€ 23,33 al kg

€ 18,00 al kg

180 g

200 g

€ 3,57

€ 3,24

BIOLAB

BAULE VOLANTE

Legumi misti
al naturale

SC - 15%
€ 12,09 al kg

€ 3,14

€ 14,27 al kg

350 g - sgocciolato 220 g

€ 2,66
MACHANDEL

Ceci

SC - 20%
€ 8,00 al kg

€ 2,20

€ 10,00 al kg

300 g - sgocciolato 220 g

€ 1,76
NATURASÌ

https://www.naturasi.it/prodotti/legumi-misti-al-naturale-machandel-22590
https://www.naturasi.it/prodotti/spinacelle-vegetali-biolab-38404
https://www.naturasi.it/prodotti/paella-vegetale-baule-volante-36934
https://www.naturasi.it/prodotti/tempeh-cambiasol-39895
https://www.naturasi.it/prodotti/salsa-fresca-tzatziki-di-latte-di-mandorla-fattoria-della-mandorla-42623
https://www.naturasi.it/prodotti/fettallegra-affettato-vegetale-con-curcuma-regina-verde-42620
https://www.naturasi.it/prodotti/fettarustica-affettato-vegetale-con-pistacchi-regina-verde-42618
https://www.naturasi.it/prodotti/petali-ceci-pomodorini-olive-e-capperi-cosi-bio-704199
https://www.naturasi.it/prodotti/petali-di-grano-con-ceci-limone-e-curcuma-cosi-bio-704197
https://www.naturasi.it/prodotti/fettine-gusto-cheddar-mozzarisella-32131
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-lino-girasole-e-zucca-macinati-linwoods-86540
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-chia-naturasi-40477
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-girasole-naturasi-40475
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-al-naturale-in-vetro-naturasi-42459
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Carciofi ”con gambo” 
in olio di semi

Olive verdi
Bella di Cerignola in salamoia

SC - 20% SC - 20%
€ 12,87 al kg € 11,09 al kg

€ 8,86 € 4,85

€ 16,11 al kg € 13,86 al kg

550 g 550 g - sgocciolato 350 g

€ 7,08 € 3,88
BIO ORGANICA ITALIA BIO ORGANICA ITALIA

Olio di semi
di canapa

Olio extra vergine
di oliva

Olio extravergine
di oliva DOP Umbria 
”Colli Martani”

SC - 15% SC - 10% SC - 10%
€ 24,64 al litro € 28,44 al litro

€ 7,25 € 12,95 € 15,80

€ 29,00 al litro € 31,60 al litro

250 ml 1 litro 500 ml

€ 6,16 € 11,65 € 14,22
ECO NATURE OLEARUM TERRA OLIVATA

Salsa
tonnata

SC - 20%
€ 16,88 al kg

€ 3,59

€ 21,12 al kg

170 g

€ 2,87
GAUTSCHI

Maionese

SC - 15%
€ 16,05 al kg

€ 3,50

€ 18,92 al kg

185 g

€ 2,97
CEREAL TERRA

Tahin chiaro
crema di sesamo

SC - 10%
€ 19,80 al kg

€ 5,50

€ 22,00 al kg

250 g

€ 4,95
RAPUNZEL

Misto di verdure
al naturale

SC - 15%
€11,52 al kg

€ 3,12

€ 13,57 al kg

350 g - sgocciolato 230 g

€ 2,65
MACHANDEL

https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-semi-di-canapa-econature-26863
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-olearum-42163
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-dop-umbria-terra-olivata-22529
https://www.naturasi.it/prodotti/carciofi-con-gambo-in-olio-di-semi-bio-organica-italia-35733
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-verdi-bella-di-cerignola-in-salamoia-bio-organica-italia-33554
https://www.naturasi.it/prodotti/maionese-cereal-terra-24176
https://www.naturasi.it/prodotti/salsa-tonnata-gautschi-15327
https://www.naturasi.it/prodotti/tahin-chiaro-crema-di-sesamo-bianca-rapunzel-19147
https://www.naturasi.it/prodotti/misto-di-verdure-al-naturale-machandel-94165
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Mozzarella
fior di latte

SC - 10%
€ 17,47 al kg

€ 3,30

€ 19,41 al kg

170 g

€ 2,97

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

Le
scandolette

Scamorza a fettine
”Le Sottili”

SC - 15% SC - 10%
€ 20,83 al kg € 26,10 al kg

€ 2,95 € 2,90

€ 24,58 al kg € 29,00 al kg

120 g
100 g

€ 2,50
€ 2,61

CANSIGLIO FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

Feta a cubetti in olio 
con pomodori secchi e origano

Fiocchi
di formaggio

Formaggio Hirtenkaese per insalate
delattosato (lattosio <0,1%)

Formaggio greco
100% di capra tipo feta

Feta cubetti in olio
con peperoni verdi e aglio

Mozzarella di bufala
campana DOP

Mozzarella
di capra

SC - 20%

SC - 15% SC - 15%

SC - 20%SC - 20%

SC - 15% SC - 15%

€ 18,32 al kg

€ 11,90 al kg € 22,47 al kg

€ 17,87 al kg€ 18,32 al kg

€ 16,64 al kg € 27,60 al kg

€ 4,35

€ 2,80 € 3,97

€ 3,35€ 4,35

€ 4,90 € 3,25

€ 22,89 al kg

€ 14,00 al kg € 26,47 al kg

€ 22,33 al kg€ 22,89 al kg

€ 19,60 al kg € 32,50 al kg

190 g

200 g 150 g

150 g190 g

250 g 100 g

€ 3,48

€ 2,38 € 3,37

€ 2,68€ 3,48

€ 4,16
€ 2,76

KOURELLAS

ANDECHSER ZÜGER

KOURELLASKOURELLAS

PONTE REALE AZIENDA AGRICOLA 
POLI STEFANO

Magrello
di latte di capra

SC - 15%
€ 22,86 al kg

€ 2,69

€ 26,90 al kg

all’etto

€ 2,29
CAPRE FELICI

Quark magro

SC - 10%
€ 6,12 al kg

€ 1,70

€ 6,80 al kg

250 g

€ 1,53

BERCHTESGADENER 
LAND

Uova

SC - 10% € 3,35

6 pz

€ 3,01
ECOR

https://www.naturasi.it/prodotti/feta-in-cubetti-sottolio-al-pomodoro-e-origano-kourellas-42309
https://www.naturasi.it/prodotti/feta-in-cubetti-sottolio-al-peperone-e-aglio-kourellas-42306
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-greco-tipo-feta-100-capra-kourellas-36009
https://www.naturasi.it/prodotti/quark-magro-berchtesgadener-land-35050
https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-formaggio-andescher-natur-19865
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-di-capra-con-caglio-microbico-azienda-agricola-poli-35497
https://www.naturasi.it/prodotti/magrello-di-latte-di-capra-capre-felici-13606
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-di-bufala-campana-dop-ponte-reale-29316
https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-formaggio-andescher-natur-19865
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-100-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34803
https://www.naturasi.it/prodotti/le-scandolette-a-fette-dell-altopiano-cansiglio-39023
https://www.naturasi.it/prodotti/le-sottili-di-scamorza-stagionata-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-42433
https://www.naturasi.it/prodotti/uova-fresche-6-uova-ecor-38961
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Cotolette 
di pollo surgelate

Wurstel
di pollo

Wurstel
di suino 100%

Crocchette
di pollo impanate

SC - 15% SC - 10%

SC - 15%

SC - 20%
€ 16,31 al kg € 19,80 al kg

€ 17,32 al kg

€ 16,73 al kg
€ 4,90 € 3,30

€ 5,10

€ 4,60

€ 19,22 al kg € 22,00 al kg

€ 20,40 al kg

€ 20,91 al kg

255 g 150 g

250 g

220 g

€ 4,16 € 2,97

€ 4,33

€ 3,68
BIO ALLEVA MORINI SOLO BIO

BIO ALLEVA

BIO ALLEVA

Hamburger
highland

Pancetta
cubettata

Pollo
coscia con osso

Pollo
petto

Salsiccia 
di suino nero - skin

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

SC - 10%
€ 36,60 al kg € 30,10 al kg

€ 6,10 € 3,35

€ 15,50€ 32,75

€ 17,90

€ 40,67 al kg € 33,50 al kg

150 g 100 g

al kgal kg

al kg

€ 5,49 € 3,01

€ 13,95€ 29,47

€ 16,11
MONTANA FOLD PRIMAVERA

NOI E LA NATURANOI E LA NATURA

QUERCETA

Filetti di Eglefino
surgelati

Salmone norvegese
carpaccio

Pesce Spada
affumicato

Filetto
di Branzino

Filetti di tonno
in olio extravergine di oliva

Tonno
in olio extravergine d’oliva

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

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

€ 31,11 al kg€ 92,20 al kg € 158,80 al kg

€ 94,50 al kg€ 36,65 al kg € 17,67 al kg

€ 17,50€ 10,25 € 17,65

€ 14,70€ 8,15 € 5,30

€ 38,89 al kg€ 102,50 al kg € 176,50 al kg

€ 105,00 al kg€ 40,75 al kg € 22,08 al kg

450 g100 g 100 g

140 g200 g 3 x 80 g

€ 14,00€ 9,22 € 15,88

€ 13,23€ 7,33 € 4,24

WILD OCEANSALMON & CO SCANDIA

COMPAGNIA DELLA 
PESCA TRADIZIONALEIASA IL GUSTOSO PESCANTINA

https://www.naturasi.it/prodotti/crocchette-di-pollo-impanate-bioalleva-33232
https://www.naturasi.it/prodotti/cotolette-di-pollo-surgelate-bioalleva-41029
https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-pollo-morini-solo-bio-43294
https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-noi-e-la-natura-73148
https://www.naturasi.it/prodotti/coscia-di-pollo-con-osso-noi-e-la-natura-73149
https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-puro-suino-bioalleva-26891
https://www.naturasi.it/prodotti/hamburger-highland-montana-fold-42635
https://www.naturasi.it/prodotti/salsiccia-di-suino-nero-allevato-allo-stato-brado-querceta-35449
https://www.naturasi.it/prodotti/pancetta-cubettata-primavera-18604
https://www.naturasi.it/prodotti/pezzi-di-tonno-in-olio-extravergine-di-oliva-iasa-il-gustoso-25252
https://www.naturasi.it/prodotti/tonno-in-tranci-in-olio-extravergine-d-oliva-pescantina-24282
https://www.naturasi.it/prodotti/filetto-di-branzino-in-olio-extravergine-compagnia-della-pesca-tradizionale-41490
https://www.naturasi.it/prodotti/carpaccio-di-salmone-norvegese-salmon-co-42788
https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-merluzzo-eglefino-surgelati-wild-ocean-18096
https://www.naturasi.it/prodotti/pesce-spada-e-tonno-alalunga-affumicati-scandia-17496
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Cocco
in scaglie

SC - 15%
€ 11,20 al kg

€ 3,30

€ 13,20 al kg

250 g

€ 2,80
ECOR

Crema di cocco
e mandorle con datteri

Dessert soja 
greek style vaniglia

Dessert di avena,
di cocco e stracciatella

Gelato
al pistacchio

Gelato
alla vaniglia

Mini gelati
cioccolato

Mini gelati
lampone

Dessert
di mandorla al naturale

Dessert soja 
greek nocciola

SC - 10%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 10% SC - 10% SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%SC - 15%

€ 28,60 al kg

€ 8,80 al kg

€ 14,40 al kg

€ 19,20 al kg € 15,60 al kg € 22,67 al kg

€ 22,67 al kg

€ 6,10 al kg€ 8,80 al kg

€ 7,95

€ 4,15

€ 2,25

€ 6,40 € 5,20 € 5,60

€ 5,60

€ 2,88€ 4,15

€ 31,80 al kg

€ 10,38 al kg

€ 18,00 al kg

€ 21,33 al kg € 17,33 al kg € 26,67 al kg

€ 26,67 al kg

€ 7,20 al kg€ 10,38 al kg

250 g

400 g

125 g

300 g 300 g 210 g

210 g

400 g400 g

€ 7,15

€ 3,52

€ 1,80

€ 5,76 € 4,68 € 4,76

€ 4,76

€ 2,44€ 3,52

RAPUNZEL

SOJADE

ISOLA BIO

NATURASÌ NATURASÌ RACHELLI

RACHELLI

MY LOVE MY LIFESOJADE

Ministecco a base
di bevanda di cocco

Ministecco
di riso

SC - 15% SC - 15%
€ 30,80 al kg € 30,80 al kg

€ 7,25 € 7,25

€ 36,25 al kg € 36,25 al kg

200 g 200 g

€ 6,16 € 6,16
NATURATTIVA NATURATTIVA

Tenerina
duo

Tortini grano saraceno
e mandorle

SC - 15% SC - 20%
€ 55,00 al kg € 22,57 al kg

€ 1,30 € 3,95

€ 65,00 al kg € 28,21 al kg

20 g 4 x 35 g

€ 1,10 € 3,16
RIZZATI LA CITTÀ DEL SOLE

Biscosnack con farina di grano tenero 
tipo 2 e olio di girasole

SC - 15%
€ 10,52 al kg

€ 3,10

€ 12,40 al kg

250 g

€ 2,63
PIÙ BENE

https://www.naturasi.it/prodotti/cocco-in-scaglie-ecor-39322
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-cocco-con-mandorle-e-datteri-rapunzel-37262
https://www.naturasi.it/prodotti/cocco-in-scaglie-ecor-39322
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-avena-isola-bio-41263
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-cocco-e-stracciatella-isola-bio-42787
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-alla-vaniglia-sojade-41495
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-alla-nocciola-sojade-41493
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-mandorla-al-naturale-my-love-my-life-37936
https://www.naturasi.it/prodotti/gelato-al-pistacchio-naturasi-42359
https://www.naturasi.it/prodotti/gelato-alla-vaniglia-naturasi-42311
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-gelati-cioccolato-rachelli-24298
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-gelati-lampone-rachelli-24297
https://www.naturasi.it/prodotti/ministecco-a-base-di-bevanda-di-cocco-naturattiva-38290
https://www.naturasi.it/prodotti/ministecco-di-riso-naturattiva-38297
https://www.naturasi.it/prodotti/torta-tenerina-duo-al-cioccolato-fondente-rizzati-37286
https://www.naturasi.it/prodotti/tortini-grano-saraceno-e-mandorle-la-citta-del-sole-42065
https://www.naturasi.it/prodotti/biscosnack-con-farina-di-grano-tenero-tipo-2-senza-latte-piu-bene-28973
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Birra bionda trentina 
Hell

Vino bianco
”H-Hero”

Vino rosso 
”H-Hero”

Vino bianco lugana 
DOC ”Catulliano” Vino bianco bronner Veneto 

IGT - bag in box

Birra 
Edel-Pils

Birra
Helles

Birra 
Pils

SC - 10%

SC - 15% SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

SC - 20% SC - 15%

SC - 15%

€ 5,60 al litro

€ 5,32 al litro € 5,32 al litro

€ 15,41 al litro
€ 4,39 al litro

€ 5,33 al litro € 7,97 al litro

€ 7,97 al litro

€ 3,12

€ 4,70 € 4,70

€ 13,60
€ 15,50

€ 2,20 € 3,10

€ 3,10

€ 6,24 al litro

€ 6,27 al litro € 6,27 al litro

€18,13 al litro
€ 5,17 al litro

€ 6,67 al litro € 9,39 al litro

€ 9,39 al litro

500 ml

750 ml 750 ml

750 ml 3 litri

330 ml 330 ml

330 ml

€ 2,80

€ 3,99 € 3,99

€ 11,56 € 13,17

€ 1,76 € 2,63

€ 2,63

BIRRA VAL DI NON

PIZZOLATO PIZZOLATO

PRATELLO PERLAGE

LAMMSBRAU CÀBARLEY

CÀBARLEY

una guida che parte
dalla terra per
raccontare l’anima 

Chiedila al tuo negoziante oppure acquistala
nel nostro shop online

150 Aziende vitivinicole 
oltre 300 Vini descritti
40 hotel del network Ospitalità Natura
50 ristoranti del circuito NaturaSì

dalla collaborazione di NaturaSì con DoctorWine

https://www.naturasi.it/prodotti/birra-bionda-hell-trentina-birra-val-di-non-melchiori-33764
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-edel-pils-lammsbrau-23544
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-helles-ca-barley-42599
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-la-pils-bassa-fermentazione-ca-barley-38111
https://www.naturasi.it/prodotti/lugana-doc-catulliano-pratello-32669
https://www.naturasi.it/prodotti/vino-bianco-h-hero-cantina-pizzolato-23316
https://www.naturasi.it/prodotti/vino-rosso-h-hero-cantina-pizzolato-23309
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Bagnodoccia ambra,
ai fiori di ciliegio,
al latte di mandorla

Doccia shampoo 
sport 2 in 1

Gel 
di aloe vera

Kids shower & shampoo 
arancia fruttata

Intimo
vegetale

Balsamo districante 
niaouli e olio di jojoba

Dentifricio sbiancante
omeocompatibile in polvere

La medusa, blu latte di riso, gialla 
fiori di campo, rosa pesca e anguria

Bio hair repair - maschera intensiva 
idratante capelli crespi e inariditi,
nutriente capelli colorati e trattati

Deodorante spray rinfrescante
lichene e tea tree

SC - 15%

SC - 15% SC - 10% SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 15%

€ 14,28 al litro

€ 21,56 al litro € 40,05 al litro € 39,07 al litro

€ 32,40 al litro

€ 73,07 al litro

€ 168,00 al kg

€ 108,00 al kg

€ 68,20 al litro

€ 83,20 al litro

€ 8,40

€ 6,35 € 8,90 € 6,90

€ 9,53

€ 12,90

€ 8,90

€ 12,00

€ 16,05

€ 4,90

€ 16,80 al litro

€ 25,40 al litro € 44,50 al litro € 46,00 al litro

€ 38,12 al litro

€ 86,00 al litro

€ 197,78 al kg

€ 120,00 al kg

€ 80,25 al litro

€ 98,00 al litro

500 ml

250 ml 200 ml 150 ml

250 ml

150 ml

45 g

100 g

200 ml

50 ml

€ 7,14

€ 5,39 € 8,01 € 5,86

€ 8,10

€ 10,96

€ 7,56

€ 10,80

€ 13,64

€ 4,16

BIO HAPPY

ECOSÌ BIO HAPPY WELEDA

ARGITAL

BIOEARTH

BIO HAPPY

VOLGA COSMETICI

ESPRIT EQUO

BJOBJ

Lacto + bifido

SC - 15%
€ 503,81 al kg

€ 24,90

€ 592,86 al kg

42 g

€ 21,16
RAAB

Mosqueta’s rose
crema fluida per il corpo

SC - 20%
€ 93,60 al litro

€ 23,40

€ 117,00 al litro

200 ml

€ 18,72
ITALCHILE

Olio corpo viso e capelli
al burro di karité

SC - 15%
€ 101,10 al litro

€ 11,90

€ 119,00 al litro

100 ml

€ 10,11
VICTOR PHILIPPE

Shampoo anticrespo
niaouli e thè verde

SC - 15%
€ 43,84 al litro

€ 12,90

€ 51,60 al litro

250 ml

€ 10,96
BIOEARTH

Olio nutriente
per capelli

SC - 15%
€ 246,40 al litro

€ 14,50

€ 290,00 al litro

50 ml

€ 12,32
WELEDA

https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-doccia-sport-2in1-ecosi-40983
https://www.naturasi.it/prodotti/gel-di-aloe-vera-bio-happy-41794
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-ai-fiori-di-ciliegio-bio-happy-41000
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-al-latte-di-mandorla-bio-happy-40998
https://www.naturasi.it/prodotti/deodorante-spray-rinfrescante-lichene-e-tea-tree-bjobj-42538
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-anticrespo-niaouli-e-te-verde-bioearth-42583
https://www.naturasi.it/prodotti/lozione-rivitalizzante-al-rosmarino-per-capelli-che-si-diradano-weleda-26077
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-ambra-e-patchouli-bio-happy-40999
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-intensiva-idratante-capelli-crespi-e-inariditi-esprit-equo-36028
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-intensiva-nutriente-capelli-colorati-e-trattati-esprit-equo-36031
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-districante-niaouli-e-jojoba-bioearth-42589
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-sbiancante-omeocompatibile-in-polvere-bio-happy-43034
https://www.naturasi.it/prodotti/intimo-vegetale-con-gel-di-argilla-verde-argital-17850
https://www.naturasi.it/prodotti/sapone-morbido-medusa-blu-con-latte-e-riso-volga-cosmetici-38867
https://www.naturasi.it/prodotti/sapone-morbido-medusa-gialla-ai-fiori-di-campo-volga-cosmetici-38868
https://www.naturasi.it/prodotti/sapone-morbido-medusa-rosa-con-pesca-e-anguria-volga-cosmetici-38866
https://www.naturasi.it/prodotti/lacto-bifido-con-baobab-e-topinambur-raab-39072
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-fluida-per-il-corpo-mosquetas-rose-italchile-18739
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-corpo-viso-e-capelli-al-burro-di-karite-victor-philippe-26091
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Detersivo liquido
capi colorati per lavatrice

Detersivo liquido 
per piatti e stoviglie

SC - 15% SC - 15%
€ 5,07 al litro

€ 8,95 € 4,70

€ 5,97 al litro

1,5 litri 1 litro

€ 7,60 € 3,99
SONETT SONETT

Gel
smacchiante

Sapone
tipo marsiglia

SC - 10%SC - 20%
€ 10,70 al litro€ 7,47 al kg

€ 5,95€ 2,80

€ 11,90 al litro€ 9,33 al kg

500 ml300 g

€ 5,35€ 2,24
BIOPUROIGIENE CASA ECOR

Latte detergente
delicato

Tonico 
viso ravvivante

SC - 15% SC - 15%
€ 119,00 al litro € 119,00 al litro

€ 14,00 € 14,00

€ 140,00 al litro € 140,00 al litro

100 ml 100 ml

€ 11,90 € 11,90
WELEDA WELEDA

PULIZIA VISO
Detersione rispettosa 

della pelle e naturalmente 
efficace

Lozione rivitalizzante 
al rosmarino per capelli

SC - 15%
€ 102,00 al litro

€ 12,00

€ 120,00 al litro

100 ml

€ 10,20
WELEDA

Mousse detergente
Pulizia dolce

SC - 15%
€ 79,33 al litro

€ 14,00

€ 93,33 al litro

150 ml

€ 11,90
WELEDA

https://www.naturasi.it/prodotti/latte-detergente-delicato-weleda-23566
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-liquido-per-stoviglie-a-mano-sonett-43185
https://www.naturasi.it/prodotti/lozione-rivitalizzante-al-rosmarino-per-capelli-che-si-diradano-weleda-26077
https://www.naturasi.it/prodotti/tonico-viso-ravvivante-weleda-23567
https://www.naturasi.it/prodotti/mousse-schiuma-detergente-pulizia-dolce-weleda-35879
https://www.naturasi.it/prodotti/sapone-per-bucato-tipo-marsiglia-igiene-casa-ecor-14384
https://www.naturasi.it/prodotti/smacchiatore-all-ossigeno-biopuro-704289


Una selezione di oltre 100 prodotti 
sfusi, sobri e solidali: sono gli 

Essenziali per Natura, il paniere di prodotti 
pensati per la spesa di ogni giorno.

Prodotti sfusi
Con la proposta dei prodotti sfusi, si riduce l’impatto ambientale 

dovuto agli imballi secondari, si acquista solo il necessario e il prodotto costa meno.

Prodotti sobri
Un paniere di prodotti semplici, non lavorati, 

veramente indispensabili per la persona.

Prodotti solidali
A partire dai prodotti ortofrutticoli, vogliamo superare l’ostacolo 

del tutto uguale e uniforme, che è l’esatto contrario dell’azione di Madre Natura. 
La diversità, invece, genera ricchezza e fertilità. Questi prodotti 

sono più accessibili, di grandezza o forma appena diverse dal “canone”, 
ma danno ai nostri contadini l’opportunità di avere minor scarto.

Buoni per natura, convenienti per scelta.
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022

Gnocchi 
di patate

NATURASÌ

€ 7,25 al kg

400 g

€ 2,90

Riso Rosa Marchetti
Semilavorato
Un riso coltivato in Italia 
dagli agricoltori del nostro 
ecosistema, la cui origine 
risale agli anni ’60 grazie 
alla scoperta di Domenico 
Marchetti che ha poi 
dedicato il nome della 
nuova varietà alla moglie 
Rosa. Semintegrale, dalla 
consistenza più morbida 
all’esterno e più consistente 
al centro, è l’ingrediente 
perfetto per la preparazione 
di risotti e minestre, ma si 
presta anche per timballi e 
arancini.
Un cereale adatto 
all’estate!
L’hai mai utilizzato per 
una veloce insalata di riso
da assaporare fredda?

È facilissimo! In una pentola 
con buon fondo, cuocere un 
volume di cereale con due di 
acqua. Portare ad ebollizione
a fuoco vivo e con coperchio. 
Moderare la fiamma e 
proseguire finché l’acqua 
sarà completamente 
assorbita senza mescolare.
Cuoce in circa 20/22 minuti. 
Mentre si cucina il riso salta 
in padella delle verdure di
stagione. Aggiungi qualche 
aroma a piacere, una 
proteina che più ti piace 
e quando l’acqua sarà 
completamente assorbita 
unisci il tutto. Mescola bene 
e lascialo raffreddare.

Aceto 
di mele

NATURASÌ

€ 3,47 al litro

750 ml 

€ 2,60

Succo 
di mela

NATURASÌ
1 litro

€ 2,95

Fette biscottate di 
frumento semintegrali 
senza sale aggiunto

NATURASÌ

€ 7,38 al kg

400 g

€ 2,95

Riso Rosa Marchetti
semilavorato
1 kg

€ 4,80

Frollini semintegrali 
yogurt e nocciole

NATURASÌ

€ 8,86 al kg

350 g

€ 3,10

Polpa di pomodoro 
in lattina

NATURASÌ

€ 2,75 al kg

2 x 400 g

€ 2,20

https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-naturasi-40514
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-naturasi-42848
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-naturasi-40522
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-semintegrali-senza-sale-aggiunto-naturasi-40966
https://www.natu
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41116
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Succo
di mela
NATURASÌ
3 liltri

€ 8,10

Yogurt 
naturale, magro
ANTICO PODERE 
BERNARDI

€ 4,33 al kg

450 g

€ 1,95

Bevanda di riso integrale
bauletto
ISOLA BIO

€ 1,98 al litro

6 x 1 litro

€ 11,90

Rice natural premium 
bauletto
ISOLA BIO

€ 1,82 al litro

6 x 1 litro

€ 10,90

Avena drink 
bauletto
ISOLA BIO

€ 2,13 al litro

6 x 1 litro

€ 12,80

Crema cacao 
e nocciole 
NATURASÌ

€ 14,75 al kg

400 g 

€ 5,90

Crema cacao 
intenso
NATURASÌ

€ 12,25 al kg

400 g 

€ 4,90

Composta di albicocca, 
pesca, fragola
NATURASÌ
300 g

€ 3,30
€ 11,00 al kg

Latte fieno STG intero 
più a lungo
NATURASÌ
1 litro

€ 1,85

Latte fieno STG 
parzialmente scremato 
più a lungo

NATURASÌ
1 litro

€ 1,85

Mozzarella 
fior di latte
FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

€ 18,50 al kg

100 g

€ 1,85

€ 2,70 al litro

Succo e polpa pera, 
pesca, albicocca
NATURASÌ
1 litro

€ 2,95

Stracchino

SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR

€ 15,00 al kg

g 100 

€ 1,50

Formaggio latteria 30 gg 
da latte fieno STG
SAN MICHELE
LE TERRE DI ECOR
al kg

€ 21,50

Scamorza lavorazione 
manuale
FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

al kg

€ 21,00

https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16401
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13864
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-integrale-isola-bio-35906
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-isola-bio-22584
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-avena-original-isola-bio-23263
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-intenso-naturasi-40515
https://www.naturasi.it/crema-cacao-intenso-400-naturasi
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-albicocca-naturasi-40140
https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-biodinamica-100-g-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-34803
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-albicocca-naturasi-39960
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pesca-naturasi-39959
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pera-naturasi-39954
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-san-michele-le-terre-di-ecor-39450
https://www.naturasi.it/prodotti/latteria-30-gg-biodinamico-al-taglio-san-michele-le-terre-di-ecor-38937
https://www.naturasi.it/prodotti/scamorza-lavorata-a-mano-fresca-biodinamica-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-25159


pag 24
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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.

dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Pesto alla genovese 
senza glutine
NATURASÌ

€ 32,78 al kg

90 g

€ 2,95

Olio extra vergine
di oliva IGP Sicilia
NATURASÌ

€ 14,64 al litro

750 ml

€ 10,98

Olio extra vergine 
di oliva IGP Sicilia

NATURASÌ

€ 13,77 al litro

3 litri

€ 41,30

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

NATURASÌ

€ 2,50 al kg

500 g

€ 1,25

Passata 
di pomodoro
NATURASÌ

€ 2,14 al kg

700 g

€ 1,50

Farina integrale
di grano tenero
NATURASÌ
1 kg

€ 1,75

Farina di grano 
tenero tipo 2
NATURASÌ
1 kg

€ 1,75

Piselli

NATURASÌ

€ 6,30 al kg

340 g/sgocc. 270 g

€ 1,70

Ceci

NATURASÌ

€ 6,80 al kg

400 g/sgocc. 250 g

€ 1,70

Passata di pomodoro 
al basilico - Filiera

FATTORIA DI VAIRA
LE TERRE DI ECOR

420 g

€ 1,95
€ 4,64 al kg

https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-genovese-senza-glutine-naturasi-40576
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41973
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-integrali-naturasi-41718
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-rigati-integrali-naturasi-41703
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-integrali-naturasi-41721
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-integrali-naturasi-41730
https://www.naturasi.it/prodotti/stelline-integrali-naturasi-41715
https://www.naturasi.it/passata-di-pomodoro-naturasi
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-grano-tenero-tipo-2-naturasi-42888
https://www.naturasi.it/prodotti/piselli-lavorati-dal-fresco-naturasi-42496
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-lavorati-dal-fresco-naturasi-42493
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-al-basilico-biodinamica-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41432
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dal 5 ottobre 2021 al 3 ottobre 2022
Body care - balsamo 
capelli districante, 
ammorbidente e lucidante

ECOR BODY CARE

€ 15,00 al litro

200 ml

€ 3,00

Shampoo solido 
capelli secchi
BIO HAPPY

€ 109,09 al kg

55 g

€ 6,00

Bagnodoccia 
all’eucalipto
ECOR BODYCARE

€ 9,80 al litro

500 ml

€ 4,90

Shampoo
lavaggi frequenti
aloe e pantenolo

ECOR BODYCARE

€ 12,38 al litro

400 ml

€ 4,95

Dentifricio 
menta e ratania
ECOR BODYCARE

€ 37,33 al litro

75 ml

€ 2,80

Deodorante  
roll-on brezza
ECOR BODYCARE

€ 66,00 al litro

50 ml 

€ 3,30

Crema viso, 
mani, corpo
ECOR BODY CARE

€ 23,25 al litro

200 ml

€ 4,65

Detersivo bucato a mano 
e in lavatrice profumo 
Marsiglia

ECO BLU
1 litro

€ 3,00

Detersivo liquido per 
lavastoviglie profumo lime
ECO BLU

€ 6,80 al litro

500 ml

€ 3,40

Detersivo liquido per piatti
e stoviglie profumo lime
ECO BLU
1 litro

€ 2,40

Detergente liquido 
multiuso con olio 
essenziale di eucalipto

IGIENE CASA ECOR

€ 4,40 al litro

500 ml

€ 2,20

Sapone liquido 
alla mandorla 
Ricarica

ECOR BODYCARE
1 litro

€ 7,90

Body care - detergente 
intimo alla calendula
ECOR BODY CARE

€ 11,00 al litro

500  ml

€ 5,50

Dentifricio 
in polvere
BIO HAPPY

€ 122,22 al kg

45 g

€ 5,55

https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-capelli-ammorbidente-ecor-bodycare-35252
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-solido-per-capelli-secchi-bio-happy-41338
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-alleucalipto-ecor-bodycare-18248
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-lavaggi-frequenti-all-aloe-e-pantenolo-ecor-bodycare-26913
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-menta-e-ratania-ecor-bodycare-37577
https://www.naturasi.it/deo-roll-on-linea-brezza-ecor-bodycare
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-mani-corpo-aloe-vera-e-karite-ecor-bodycare-32558
https://www.naturasi.it/prodotti/bucato-a-mano-e-lavatrice-profumo-marsiglia-eco-blu-29000
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-piatti-profumo-lime-eco-blu-29002
https://www.naturasi.it/detersivo-lavastoviglie-liquido-profumo-lime-eco-blu
https://www.naturasi.it/prodotti/multiuso-liquido-con-eucalipto-igiene-casa-ecor-14363
https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-sapone-liquido-alla-mandorla-ecor-bodycare-22670
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-alla-calendula-ecor-bodycare-23581
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-in-polvere-menta-bio-happy-43187


 
per aprire gli occhi sul mondo.
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