
La SPESA
consapevole
che CONVIENE

Tutta farina
del nostro sacco

Fusilli, penne e spaghetti
500 g

 0,99
1,98 al kg

 

Scopri all’interno tutte le offerte di febbraio

La nostra pasta è fatta solo con grano bio.
Perché il bio si fa così.

febbraio 2023



Comincia
la giornata
nel migliore
dei mondi

Frollini Sì Essenziali integrali con
mele e al cacao e fiocchi di avena
280 g

€  1,90
€ 6,79 al kg

Mela Gala di Montagna

€  1,98
al kg

Muesli Sì Essenziali alla frutta
Muesli Sì Essenziali croccante
375 g

€  2,95
€ 7,87 al kg

Composte Sì Essenziali alla frutta
albicocca, fragola, pesca
250 g

€  2,30
€ 9,20 al kg

Scopri all'interno 

di gennaio

Per chi ama il gusto come l’ambiente.
Perché il bio si fa così.

La mela bio dal primo
all’ultimo morso

A torsolo nudo,
come natura
l’ha fatta
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Acquistando i prodotti riservati card, 
oltre ad incrementare la raccolta punti 
avrai un risparmio ulteriore sulla tua 
spesa quotidiana

Scopri la convenienza
di far parte
della community

2023

Sfoglia e trova i prodotti
di febbraio in offerta per te
scontati fino al 20%.
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dal 01 al 28 febbraio 2023 in esclusiva per i possessori della community card

Bevanda avena 
zero zuccheri

Bevanda di arancia
carota e limone

Succo di arancia
bionda

Succo
e polpa pera

Bio rice 
drink cacao

Mix di frutta seccaMisto frutti
di bosco

Mezze penne, Rigatoni,
Risoni, Torchiette 
semintegrali - filiera

Fette biscottate di farro 
semintegrale e fiocchi d'avena

Crema 
cacao intenso 

La via della saggezza

Biscotti grano duro
e orzo tostato

Corn
flakes

SC - 20%

SC - 17%SC - 16%SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 16%

SC - 15%

SC - 20% SC - 15%

€ 21,15 al kg€ 16,00 al kg

€ 3,66 al kg

€ 11,58 al kg

€ 13,65 al kg

€ 110,33 al kg

€ 8,80 al kg € 6,75 al kg

€ 2,98

€ 2,98€ 4,70€ 3,75

€ 3,20

€ 4,98€ 5,65

€ 2,16

€ 5,45

€ 6,50

€ 3,90

€ 3,30 € 2,98

€ 24,90 al kg€ 18,83 al kg

€ 4,32 al kg

€ 13,63 al kg

€ 16,25 al kg

€ 130,00 al kg

€ 11,00 al kg € 7,95 al kg

1 litro

1 litro1 litro1 litro

1 litro

200 g300 g

500 g

400 g

400 g

30 g

300 g 375 g

€ 2,38

€ 2,47€ 3,94€ 3,18

€ 2,72

€ 4,23€ 4,80

€ 1,83

€ 4,63

€ 5,46

€ 3,31

€ 2,64 € 2,53

Isola Bio

NaturaSìNaturaSìNaturaSì

The Bridge 

NaturaSìNatural Cool

Le Terre di Ecor

NaturaSì

NaturaSì

La Gande Via
NaturaSì

Città del Sole Naturasì

Succo di verdura Ravioli di ricotta
e spinaci

SC - 20% SC - 20%
€ 4,91 al litro € 13,76 al kg

€ 4,30 € 4,30

€ 6,14 al litro € 17,20 al kg

700 ml 250 g

€ 3,44 € 3,44
Voelkel Baule Volante

https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-con-grano-duro-e-orzo-tostato-la-citta-del-sole-40255
https://www.naturasi.it/prodotti/fette-biscottate-di-farro-semintegrale-con-fiocchi-di-avena-naturasi-40958
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-pera-naturasi-39954
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-arancia-bionda-naturasi-41765
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-arancia-carota-e-limone-naturasi-41844
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-avena-zero-zuccheri-isola-bio-41264
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-choco-the-bridge-23299
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-la-via-della-saggezza-la-grande-via-naturasi-6311
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-intenso-naturasi-40515
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/mix-di-frutta-secca-naturasi-42407
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-verdure-voelkel-86020
https://www.naturasi.it/prodotti/torchiette-semintegrali-biodinamiche-le-terre-di-ecor-34420
https://www.naturasi.it/prodotti/risoni-semintegrali-biodinamici-le-terre-di-ecor-34421
https://www.naturasi.it/prodotti/rigatoni-semintegrali-biodinamici-le-terre-di-ecor-34422
https://www.naturasi.it/prodotti/mezze-penne-semintegrali-biodinamiche-le-terre-di-ecor-34423
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioli-di-ricotta-e-spinaci-baule-volante-6823
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dal 01 al 28 febbraio 2023 in esclusiva per i possessori della community card dal 01 al 28 febbraio 2023 in esclusiva per i possessori della community card

Detersivo bucato a mano
e in lavatrice profumo marsiglia

Balsamo 
per capelli

SC - 15%SC - 15%
€ 17,32 al litro

€ 4,20€ 5,10

€ 20,40 al litro

1 litro250 ml

€ 3,57€ 4,33
Eco BluEcosì

Crema di soia
da cucina

Crema tahinCeci decorticati
spezzati

SC - 20% SC - 20%SC - 15%
€ 6,80 al litro € 19,60 al kg€ 10,53 al kg

€ 1,70 € 4,90€ 3,72

€ 8,50 al litro € 24,50 al kg€ 12,40 al kg

200 ml 200 g300 g

€ 1,36 € 3,92€ 3,16
Isola Bio NaturaSìNaturaSì

Olio di rosa mosqueta
del Cile

SC - 20%
€ 797,33 al litro

€ 29,90

€ 996,67 al litro

30 ml

€ 23,92
Italchile

Lievito alimentare
in fiocchi

SC - 15%
€ 29,30 al kg

€ 6,90

€ 34,50 al kg

200 g

€ 5,86
Baule Volante

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

Per ricevere tutti questi vantaggi attiva i tre consensi presenti 
nel tuo profilo personale card sul sito naturasi.it/card

BUONO
SPESA

OFFERTE RISERVATE
AI POSSESSORI DI CARD

BUONO
VIAGGIO

BUONO
COMPLEANNO

2023

https://www.naturasi.it/prodotti/bucato-a-mano-e-lavatrice-profumo-marsiglia-eco-blu-29000
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-per-capelli-con-aloe-vera-e-karite-personal-care-ecosi-41586
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-rosa-mosqueta-del-cile-30ml-italchile-16715
https://www.naturasi.it/prodotti/lievito-alimentare-in-fiocchi-baule-volante-86165
http://
naturasi.it/prodotti/crema-di-soia-da-cucina-isola-bio-27872
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-decorticati-spezzati-naturasi-42614


dal 01 al 28 febbraio 2023
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offerte

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 di mandorle
100%
NaturaSì

SC - 15%
€ 38,00 al kg

€ 8,95
€ 44,75 al kg

200 g

€ 7,60

Una crema di mandorle italiane al naturale, 
coltivate dagli agricoltori del nostro 
ecosistema. 

Ideale per arricchire le vostre ricette
con una fonte di proteine in più.

Crema di mandorle
100%

Composta
di arancia

SC - 22%
€ 10,81 al kg

€ 4,30

€ 13,87 al kg

310 g

€ 3,35
NaturaSì

Cocco 
in scaglie

SC - 15%
€ 13,24 al kg

€ 3,90

€ 15,60 al kg

250 g

€ 3,31
NaturaSì

Discoli semintegrali 
con gocce di cioccolato

SC - 15%
€ 7,48 al kg

€ 4,40

€ 8,80 al kg

500 g

€ 3,74
NaturaSì

Frollini semintegrali
yogurt e nocciole

SC - 15%
€ 8,49 al kg

€ 3,50

€ 10,00 al kg

350 g

€ 2,97
NaturaSì

Frutta secca mista
senza uvetta

SC - 15%
€ 24,17 al kg

€ 4,98

€ 28,46 al kg

175 g

€ 4,23
NaturaSì

Mix di girasole, lino,
sesamo e zucca

SC - 15%
€ 18,78 al kg

€ 3,98

€ 22,11 al kg

180 g

€ 3,38
NaturaSì

dal 01 al 28 febbraio 2023
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Una crema di mandorle italiane al naturale, 
coltivate dagli agricoltori del nostro 
ecosistema. 

Ideale per arricchire le vostre ricette
con una fonte di proteine in più.

Crema di mandorle
100%

Composta
di arancia

SC - 22%
€  10,81 al kg

€  4,30

€  13,87 al kg

310 g

€  3,35

NaturaSì

Cocco scaglie

SC - 15%
€  13,24 al kg

€  3,90

€  15,60 al kg

250 g

€  3,31

NaturaSì

Discoli semintegrali 
con gocce di cioccolato

SC - 15%
€  7,48 al kg

€  4,40

€  8,80 al kg

500 g

€  3,74

NaturaSì

Frollini semintegrali
yogurt e nocciole

SC - 15%
€  8,49 al kg

€  3,50

€  10,00 al kg

350 g

€  2,97

NaturaSì

Frutta secca mista
senza uvetta

SC - 15%
€  24,17 al kg

€  4,98

€  28,46 al kg

175 g

€  4,23

NaturaSì

Mix di girasole, lino,
sesamo e zucca

SC - 15%
€  18,78 al kg

€  3,98

€  22,11 al kg

180 g

€  3,38

NaturaSì

Mele speziate con crema
di mandorle
La mela al forno, con spezie e 
mandorle, diventa una morbida 
coccola per i pomeriggi d’inverno. 

Le ricette di 

https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-mandorle-naturasi-40554
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-yogurt-e-nocciole-naturasi-40689
https://www.naturasi.it/prodotti/discolo-con-gocce-di-cioccolato-naturasi-42546
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-arancia-naturasi-40141
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/frutta-secca-mista-senza-uvetta-naturasi-42411
http://
https://www.naturasi.it/ricette/mele-speziate-con-crema-di-mandorle
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offerte
dal 01 al 28 febbraio 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 digestive
con gocce di cioccolato

SC - 15%
€ 8,64 al kg

€ 2,55

€ 10,20 al kg

250 g

€ 2,16
Fior di Loto

Savoiardi

Plum cake
allo yogurt

Pain d'épices
all'uvetta

Krunchy Sun 
mela cannella

I biscotti 
farro  integrale

Granola di avena integrale
con crusca e cioccolato

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 20%
€ 12,50 al kg

€ 12,78 al kg

€ 12,47 al kg

€ 11,28 al kg

€ 9,87 al kg

€ 11,31 al kg

€ 2,95

€ 2,98

€ 4,40

€ 4,98

€ 3,70

€ 4,95

€ 14,75 al kg

€ 15,05 al kg

€ 14,67 al kg

€ 13,28 al kg

€ 12,33 al kg

€ 14,14 al kg

200 g

6x36 g

300 g

375 g

300 g

350 g

€ 2,50

€ 2,53

€ 3,74

€ 4,23

€ 2,96

€ 3,96
Baule Volante

Le Piumette 

Baule Volante

Barnhouse 

Città del Sole

Isola Bio

Cookies ripieni
al cioccolato

SC - 15%
€ 24,74 al kg

€ 5,10

€ 29,14 al kg

5 x 35 g

€ 4,33
Le Moulin Pivert

Crostatelle
al cacao

SC - 20%
€ 17,78 al kg

€ 3,20

€ 22,22 al kg

4 x 36 g

€ 2,56
Città del Sole

Crunchy con avena 
e frutti rossi

SC - 15%
€ 12,45 al kg

€ 5,50

€ 14,67 al kg

375 g

€ 4,67
La Finestra sul Cielo

Soffiato
riso integrale

SC - 15%
€ 16,80 al kg

€ 1,98

€ 19,80 al kg

100 g

€ 1,68
NaturaSì

Über-granola nocciole
e fave di cacao

Über-granola
original

Über-granola proteica
cacao fondente

SC - 15%SC - 15%SC - 15%
€ 22,08 al kg€ 19,04 al kg€ 22,44 al kg

€ 6,50€ 5,60€ 6,60

€ 26,00 al kg€ 22,40 al kg€ 26,40 al kg

250 g250 g250 g

€ 5,52€ 4,76€ 5,61
AmbrosiaeAmbrosiaeAmbrosiae

Wafers
alla nocciola

SC - 15%
€ 16,96 al kg

€ 2,50

€ 20,00 al kg

125 g

€ 2,12
Città del Sole

http://
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-di-farro-integrale-la-citta-del-sole-37003
https://www.naturasi.it/prodotti/cookies-ripieni-di-cioccolato-le-mulin-du-pivert-827822
http://
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-mela-e-cannella-barnhouse-34874
https://www.naturasi.it/prodotti/ubergranola-proteica-e-avena-con-cacao-fondente-ambrosiae-41197
https://www.naturasi.it/prodotti/ubergranola-nocciole-e-fave-di-cacao-ambrosiae-41199
https://www.naturasi.it/prodotti/uber-granola-original-ambrosiae-41200
https://www.naturasi.it/prodotti/crunchy-con-avena-e-frutti-rossi-la-finestra-sul-cielo-706080
https://www.naturasi.it/prodotti/soffiato-di-riso-integrale-naturasi-40531
https://www.naturasi.it/prodotti/pain-d-epices-all-uvetta-baule-volante-86455
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/crostatelle-con-crema-di-cacao-la-citta-del-sole-42467
https://www.naturasi.it/prodotti/plumcake-preparato-con-yogurt-le-piumette-14416
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offerte
dal 01 al 28 febbraio 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.

Farina di cocco

SC - 15%
€ 6,21 al kg

€ 2,75

€ 7,33 al kg

375 g

€ 2,33
Baule Volante

Preparato per waffle
e pancake

SC - 15%
€ 10,20 al kg

€ 2,40

€ 12,00 al kg

200 g

€ 2,04
Baule Volante

Porridge fichi
e lamponi

SC - 20%
€ 10,56 al kg

€ 4,95

€ 13,20 al kg

375 g

€ 3,96
Isola Bio

Risveglio di buddha 
cacao

SC - 20%
€28,67 al kg

€ 12,90

€ 35,83 al kg

360 g

€ 10,32
Iswari

Nocciole tostate - filiera

SC - 15%
€ 28,72 al kg

€ 16,90

€ 33,80 al kg

500 g

€ 14,36
Ecor 

Anacardi

SC - 15%
€ 21,15 al kg

€ 4,98

€ 24,90 al kg

200 g

€ 4,23
NaturaSì

Semi
di girasole

Semi di lino, mandorle, noci
brasiliane e noci macinati

Semi di zucca
decorticati

Semi di zucca
decorticati

Semi
di chia

SC -15%

SC -15%

SC -15%

SC -15%

SC - 15%
€ 10,00 al kg

€ 25,40 al kg

€ 15,90 al kg

€ 15,70 al kg

€ 16,84 al kg

€ 2,95

€ 5,98

€ 3,75

€ 3,70

€ 4,96

€ 11,80 al kg

€ 29,90 al kg

€ 18,75 al kg

€ 18,75 al kg

€ 19,84 al kg

250 g

200 g

200 g

200 g

250 g

€ 2,50

€ 5,08

€ 3,18

€ 3,15

€ 4,21
NaturaSì

Linwoods

Ecor 

NaturaSì

NaturaSì

Uvetta
sultanina

SC - 15%
€ 8,46 al kg

€ 4,98

€ 9,96 al kg

500 g

€ 4,23
NaturaSì

Frutto puro
di mirtillo

Frutta spalmabile mele pinoli
e cannella

SC - 20%SC - 15%
€ 23,87 al kg€ 13,76 al kg

€ 8,95€ 4,70

€ 29,83 al kg€ 16,21 al kg

300 g290 g

€ 7,16€ 3,99
Achillea Baule Volante

Naturello mela, pera,
pera banana, prugna

SC - 15%
€ 12,30 al kg

€ 2,90

€ 14,50 al kg

2x100 g

€ 2,46
Achillea 

http://
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-mirtillo-achillea-57730
https://www.naturasi.it/prodotti/naturello-alla-prugna-achillea-17261
https://www.naturasi.it/prodotti/naturello-pera-e-banana-achillea-17263
https://www.naturasi.it/prodotti/naturello-alla-pera-achillea-17259
https://www.naturasi.it/prodotti/naturello-alla-mela-achillea-17258
https://www.naturasi.it/prodotti/preparato-per-waffle-e-pancake-baule-volante-37081
https://www.naturasi.it/prodotti/porridge-di-avena-con-fichi-e-lamponi-isola-bio-36710
https://www.naturasi.it/prodotti/risveglio-di-buddha-cacao-con-chia-e-mandorle-iswari-709739
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-macinati-di-lino-con-mandorle-e-noci-brasiliane-linwoods-86650
https://www.naturasi.it/prodotti/nocciole-sgusciate-e-tostate-500-g-ecor-35575
https://www.naturasi.it/prodotti/uvetta-sultanina-naturasi-40537
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-girasole-naturasi-43143
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-chia-naturasi-42612
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/anacardi-sgusciati-naturasi-5763
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-cocco-baule-volante-86488
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dal 01 al 28 febbraio 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.

Early grey

SC - 15%
€ 74,25 al kg

€ 3,50

€ 87,50 al kg

40 g

€ 2,97
Cupper

Caffè 100% arabica 
in cialde - terrae

Caffè 100% arabica decaffeinato 
naturale in cialde - acquae

SC - 15%SC - 15%
€ 40,53 al kg€ 44,92 al kg

€ 6,30€ 6,98

€ 47,73 al kg€ 52,88 al kg

132 g132 g

€ 5,35€ 5,93
MorettinoMorettino

Echinacea
naso e gola

SC - 15%
€ 113,33 al kg

€ 3,60

€ 133,33 al kg

27 g

€ 3,06
Erbalis

Tè nero deteinato
Tè verde deteinato

Tè bianco

Sollievo e vigore
della gola

Karkadè

SC - 20%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

€ 86,00 al kg

€ 90,00 al kg

€ 115,79 al kg

€ 91,25 al kg

€ 4,30

€ 3,60

€ 4,40

€ 4,30

€ 107,50 al kg

€ 105,88 al kg

€ 136,22 al kg

€ 107,50 al kg

40 g

34 g

32,3 g

40 g

€ 3,44

€ 3,06

€ 3,74

€ 3,65

Altromercato-Naturasi'

Cupper

Yogi Tea 

Berici-Infusi

Kukicha 

SC - 15%
€ 100,71 al kg

€ 4,98

€ 118,57 al kg

42 g

€ 4,23
La Finestra Sul Cielo

Rilassante

SC - 15%
€ 183,89 al kg

€ 3,90

€ 216,67 al kg

18 g

€ 3,31
Erbalis

Barretta di cioccolato fondente
con ripieno al cocco

SC - 10%
€ 39,60 al kg

€ 2,20

€ 44,00 al kg

50 g

€ 1,98
Rapunzel

Barretta Buddha Energy
Açaí Fragola Banana

Barretta al cacao, al cocco,
alle noci brasiliane

SC - 20%SC - 15%
€ 49,14 al kg€ 43,40 al kg

€ 2,15€ 2,40

€ 61,43 al kg€ 51,06 al kg

35 g47 g

€ 1,72€ 2,04
IswariLifefood

Bio crock - croccante
di semi di zucca, di sesamo

SC - 20%
€ 38,40 al kg

€ 1,20

€ 48,00 al kg

25 g

€ 0,96
Baule Volante

Zenzero limone

SC - 15%
€ 122,22 al kg

€ 4,40

€ 143,79 al kg

30,6 g

€ 3,74
Yogi Tea 
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dal 01 al 28 febbraio 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.

Budino
al cioccolato

SC - 10%
€ 6,92 al kg

€ 3,85

€ 7,70 al kg

500 g

€ 3,46
Andechser 

Bio avena dessert 
cacao, vaniglia

SC - 15%
€ 7,19 al kg

€ 2,20

€ 8,46 al kg

2x130 g

€ 1,87
The Bridge 

Dessert al cocco
al naturale

SC - 15%
€ 11,20 al kg

€ 1,65

€ 13,20 al kg

125 g

€ 1,40
My Love My Life

Dessert soja greek
style al naturale

Dessert soia
albicocca, mirtillo

SC - 15%SC - 15%
€ 7,43 al kg€ 11,20 al kg

€ 3,50€ 1,98

€ 8,75 al kg€ 13,20 al kg

400 g150 g

€ 2,97€ 1,68
SojadeSojade

Yogurt naturale
intero

Yogurt naturale
magro

Yogurt
magro naturale

Yogurt magro compatto
ai frutti di bosco, all'albicocca

Yogurt 
intero naturale

SC - 15% SC - 15%

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

€ 5,47 al kg € 5,42 al kg

€ 6,02 al kg € 10,88 al kg€ 6,20 al kg

€ 2,90 € 2,88

€ 3,55 € 1,60€ 3,65

€ 6,44 al kg € 6,40 al kg

€ 7,10 al kg € 12,80 al kg€ 7,30 al kg

450 g 450 g

500 g 125 g500 g

€ 2,46 € 2,44

€ 3,01 € 1,36€ 3,10

Antico Podere Bernardi Antico Podere Bernardi

Cascina Bianca Cascina Bianca Cascina Bianca 

Preparato in polvere
per budino alla vaniglia

SC - 15%
€ 73,00 al kg

€ 2,58

€ 86,00 al kg

30 g

€ 2,19
Baule Volante

Miele
di acacia

SC - 15%
€ 28,27 al kg

€ 9,98

€ 33,27 al kg

300 g

€ 8,48
Cuor di Miele

Tiramisù

SC - 20%
€ 15,93 al kg

€ 5,98

€ 19,93 al kg

300 g

€ 4,78
Rachelli 

Tenerina
duo

SC - 15%
€ 57,00 al kg

€ 1,35

€ 67,50 al kg

20 g

€ 1,14
Rizzati

Miscela di farine
per torte e dolci

SC - 15% € 3,98

1 kg

€ 3,38
Antico Molino Rosso

https://www.naturasi.it/prodotti/farina-per-torte-e-dolci-antico-molino-rosso-15892
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/preparato-per-budino-alla-vaniglia-baule-volante-33809
https://www.naturasi.it/prodotti/torta-tenerina-duo-al-cioccolato-fondente-rizzati-37286
https://www.naturasi.it/prodotti/tiramisu-rachelli-35919
https://www.naturasi.it/prodotti/budino-al-cioccolato-andescher-natur-6812
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-avena-dessert-vaniglia-the-bridge-43347
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-avena-dessert-cacao-the-bridge-43348
http://
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-al-naturale-sojade-41491
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-naturale-my-love-my-life-37938
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13864
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16401
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-al-naturale-cascina-bianca-38105
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-cascina-bianca-38107
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-compatto-ai-frutti-di-bosco-cascina-bianca-5389
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-compatto-all-albicocca-cascina-bianca-5390
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Kefir bianco Kefir intero
di capra

Jo tipo greco
naturale

SC - 15% SC - 15%SC - 12%
€ 8,73 al kg € 12,65 al kg€ 8,70 al kg

€ 1,55 € 2,98€ 1,98

€ 10,33 al kg € 14,90 al kg€ 9,90 al kg

150 g 200 g200 g

€ 1,31 € 2,53€ 1,74
Cascine Orsine Biobruni  Andechser 

Il buonumore,
in cucina,
viene impastando
Da un grano biologico italiano, macinato a pietra,
nasce una farina adatta a tutte le tue ricette. 

Perché il bio si fa così.

a casa tua

https://www.naturasi.it/prodotti/jo-greco-al-naturale-andescher-natur-23593
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-bianco-cascine-orsine-42632
http://
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Gnocchi di patate
senza uova

NaturaSì

SC - 15%
€ 8,38 al kg

€ 3,95
€ 9,88 al kg

400 g

€ 3,35

Preparati a partire da patate fresche
e senza uova, questi gnocchi sono perfetti
per chi è sempre di fretta e ha poco tempo 
per cucinare. 
Cuociono in soli due minuti e sono pronti 
da gustare con il condimento preferito.

Gnocchi di patate senza uova

Farina di grano
tenero tipo 2

Farina di farro
integrale

SC - 15% € 3,87

1 kg

€ 3,28
NaturaSì

SC - 15% € 2,20

1 kg

€ 1,87
NaturaSì

Gnocchi di patate
agli spinaci

SC - 15%
€ 8,93 al kg

€ 4,20

€ 10,50 al kg

400 g

€ 3,57
NaturaSì

Miglio decorticato

SC - 15%
€ 5,60 al kg

€ 3,30

€ 6,60 al kg

500 g

€ 2,80
NaturaSì

Orzo
perlato

SC -15%
€ 4,84 al kg

€ 2,85

€ 5,70 al kg

500 g

€ 2,42
NaturaSì

Riso ribe semilavorato 
per risotti

SC - 18% € 4,85

1 kg

€ 3,97
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-senza-uova-naturasi-6820
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-perlato-naturasi-42080
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-agli-spinaci-naturasi-42847
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-grano-tenero-tipo-2-naturasi-42888
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-farro-integrale-naturasi-42884
https://www.naturasi.it/prodotti/miglio-decorticato-naturasi-41622
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-ribe-semilavorato-per-risotti-naturasi-41761
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Conchiglioni, Dischi volanti,
Fusilloni, Mezza penne, Rigatoni
semintegrali grano della tradizione

Fusilli, Spaghetti
di timilìa integrale

Capelli d'Angelo grano della
tradizione semintegrale - filiera

Spaghetti grano della tradizione 
semintegrale - filiera

Spaghetti semintegrali di farro
trafilati al bronzo - filiera

Canederli
agli spinaci, allo speck

SC - 15%

SC - 15%

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

SC - 15%

€ 3,74 al kg

€ 6,68 al kg

€ 4,64 al kg € 3,16 al kg € 4,76 al kg

€ 19,91 al kg

€ 2,20

€ 3,15

€ 1,46 € 1,98 € 2,98

€ 7,50

€ 4,40 al kg

€ 7,88 al kg

€ 5,84 al kg € 3,96 al kg € 5,96 al kg

€ 23,44 al kg

500 g

400 g

250 g 500 g 500 g

320 g

€ 1,87

€ 2,67

€ 1,16 € 1,58 € 2,38

€ 6,37

NaturaSì

Terre e Tradizioni

Ecor Ecor Ecor 

Strauss

Farfalle, Filini, Fusilli, Linguine, 
Spaghetti, Stelline integrali

Ditalini rigati, Mezze maniche 
rigate, Penne rigate, Pipe 
rigate, Sedani rigati integrali

SC - 20% SC - 20%
€ 2,54 al kg € 2,54 al kg

€ 1,59 € 1,59

€ 3,18al kg € 3,18 al kg

500 g 500 g

€ 1,27 € 1,27
NaturaSì NaturaSì

Zuppa di ceci
e cavolo nero

Tortellini al prosciutto crudoTortelli alla zucca

SC - 20%SC - 20%SC - 20%
€ 11,70 al kg 

€ 21,20 al kg€ 15,20 al kg

€ 3,95€ 5,30€ 4,75

€ 14,63 al kg
€ 26,50 al kg€ 19,00 al kg

270 g200 g250 g

€ 3,16€ 4,24€ 3,80

Cereal TerraPiù BeneBaule Volante

Minestrone
12 verdure surgelato

Ribollita
toscana

SC - 15% SC - 15%
€ 6,22 al kg € 12,05 al kg

€ 3,30 € 5,25

€ 7,33 al kg € 14,19 al kg

450 g 370 g

€ 2,80 € 4,46
Orto Campestre Baule Volante

Farina di grano tenero seme libero 
tipo 2, integrale

SC - 15% € 2,65

1 kg

€ 2,25
Le Terre Di Ecor

Creste di gallo, Ditalini, Fiorelli, 
Fusilli, Penne rigate, Spagetti 
semintegrali di farro

SC - 15%
€ 5,06 al kg

€ 2,98

€ 5,96 al kg

500 g

€ 2,53
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/filini-integrali-naturasi-41717
https://www.naturasi.it/prodotti/stelline-integrali-naturasi-41715
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-integrali-naturasi-41703
https://www.naturasi.it/prodotti/farfalle-integrali-naturasi-41706
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-integrali-naturasi-41718
https://www.naturasi.it/prodotti/linguine-integrali-naturasi-41716
https://www.naturasi.it/prodotti/ditalini-rigati-integrali-naturasi-41721
https://www.naturasi.it/prodotti/sedani-rigati-integrali-naturasi-41702
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-integrali-naturasi-41730
http://
https://www.naturasi.it/prodotti/pipe-rigate-integrali-naturasi-41704
https://www.naturasi.it/prodotti/rigatoni-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-naturasi-6002
https://www.naturasi.it/prodotti/rigatoni-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-naturasi-6002
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilloni-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-naturasi-6001
https://www.naturasi.it/prodotti/conchiglioni-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-naturasi-6004
https://www.naturasi.it/prodotti/dischi-volanti-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-naturasi-6006
https://www.naturasi.it/prodotti/capelli-d-angelo-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-ecor-39532
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-n-5-semintegrali-grano-duro-della-tradizione-ecor-39533
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-semintegrali-di-farro-ecor-26190
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-di-timilia-integrale-terre-e-tradizioni-35718
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-di-grano-timilia-integrale-terre-e-tradizioni-35721
https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-allo-speck-strauss-strauss-39192
https://www.naturasi.it/prodotti/tortelli-semintegrali-alla-zucca-baule-volante-35365
https://www.naturasi.it/prodotti/tortellini-biologici-con-prosciutto-crudo-senza-glutine-piu-bene-35158
https://www.naturasi.it/prodotti/zuppa-pronta-di-ceci-e-cavolo-nero-cereal-terra-39725
https://www.naturasi.it/prodotti/ribollita-toscana-baule-volante-37538
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-biodinamica-di-grano-tenero-tipo-2-le-terre-di-ecor-35826
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-integrale-biodinamica-di-grano-tenero-le-terre-di-ecor-37536
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-perlato-naturasi-42080
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Piadina
di farro

Piadina 
ai grani antichi

Nuvole ai semi
di sesamo

Grissini con olio
extravergine di oliva

SC - 15% SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%

€ 13,96 al kg € 10,54 al kg

€ 14,73 al kg

€ 14,93 al kg

€ 3,70 € 2,98

€ 2,60

€ 2,80

€ 16,44 al kg € 12,42 al kg

€ 17,33 al kg

€ 18,67 al kg

225 g 240 g

150 g

150 g

€ 3,14 € 2,53

€ 2,21

€ 2,24

Più Bene Baule Volante

Baule Volante

Città del Sole

Bongrì con farina tipo 2
ricoperti di sesamo

Bio rice chips all'olio
extravergine di oliva

SC - 30%

SC - 15%

€ 12,25 al kg

€ 26,50 al kg

€ 3,50

€ 1,25

€ 17,50 al kg

€ 31,25 al kg

200 g

40 g

€ 2,45

€ 1,06

La Buona Terra

Bio Break

Avena cakes - crackers di avena

Crispbread 
integrali con semi

SC - 15%

SC - 15%

€ 13,52 al kg

€ 18,90 al kg

€ 3,98

€ 4,45

€ 15,92 al kg

€ 22,25 al kg

5x50 g

200 g

€ 3,38

€ 3,78

La Finestra sul Cielo

La Finestra sul Cielo

Pizza margherita
con mozzarella senza lattosio

SC - 15%
€ 21,00  al kg

€ 4,95

€ 24,75 al kg

200 g

€ 4,20
L'antica Cucina 

Pane bauletto 
di farro

SC - 15%
€ 9,13 al kg

€ 4,30

€ 10,75 al kg

400 g

€ 3,65
Baule Volante

Pane di segale integrale con semi 
di girasole - linea benessere

SC - 15%
€ 5,06 al kg

€ 2,98

€ 5,96 al kg

500 g

€ 2,53
Baule Volante

Taralli Senatore
Cappelli al sesamo

SC - 20%
€ 14,40 al kg

€ 4,50

€ 18,00 al kg

250 g

€ 3,60
Isola Coop. Soc.

Caramella balsamica con erisimo 
ed echinacea in stick

SC - 15%
€ 34,00al kg

€ 1,80

€ 40,00 al kg

45 g

€ 1,53
Baule Volante

https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-ai-grani-antichi-baule-volante-34200
https://www.naturasi.it/prodotti/pizza-margherita-con-mozzarella-l-antica-cucina-42647
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-di-farro-piu-bene-43167
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-bauletto-di-farro-semintegrale-baule-volante-33714
https://www.naturasi.it/prodotti/pane-integrale-di-segale-con-semi-di-girasole-baule-volante-86225
https://www.naturasi.it/prodotti/crispbread-integrali-ai-semi-misti-la-finestra-sul-cielo-706076
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-di-avena-avenacakes-la-finestra-sul-cielo-706068
https://www.naturasi.it/prodotti/grissini-con-olio-extravergine-di-oliva-la-citta-del-sole-39836
https://www.naturasi.it/prodotti/bongri-al-sesamo-con-farina-tipo-2-la-buona-terra-32279
https://www.naturasi.it/prodotti/rice-chips-snack-con-olio-extravergine-di-oliva-bio-break-23527
https://www.naturasi.it/prodotti/nuvole-ai-semi-di-sesamo-baule-volante-86299
https://www.naturasi.it/prodotti/taralli-senatore-cappelli-al-sesamo-isola-cooperativa-sociale-26975
http://
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Pesto vegetale senza aglio
con basilico genovese DOP

NaturaSì

SC - 23%
€ 32,89 al kg

€ 3,85
€ 42,78 al kg

90 g

€ 2,96

È preparato con il basilico genovese DOP 
coltivato nell’azienda agricola il Ciliegio,
a Sarzana, in Liguria. Qui, in un luogo simbolo 
di un'agricoltura sospesa sul mare, il basilico 
viene lavorato entro 24 ore dalla raccolta. 
Indicato per condire i tuoi primi piatti, 
questo pesto è ottimo anche per dare un tocco 
speciale a frittate, piatti a base di pesce, pizze 
e torte rustiche.

Pesto vegetale
senza aglio con basilico genovese 
DOP

Polpa di pomodoro
in lattina

Pomodori pelati
in lattina

Pomodorini

SC - 20% SC - 25% SC - 20%
€ 4,67 al kg € 3,98 al kg € 6,17 al kg

€ 2,80 € 2,55 € 1,85

€ 5,83 al kg € 5,31 al kg € 7,71 al kg

2x400 g - sgocc. 2x240 g 2x400 g - sgocc. 2x240 g 2x400 g - sgocc. 2x240 g

€ 2,24 € 1,91 € 1,48
NaturaSì NaturaSì NaturaSì

Piselli

SC - 20%
€ 10,38 al kg

€ 2,40

€ 12,97 al kg

300 g - sgocc. 185 g

€ 1,92
NaturaSì

Aceto 
di mele

SC - 20%
€ 3,52 al litro

€ 3,30

€ 4,40 al litro

750 ml

€ 2,64
NaturaSì

Passata
di pomodoro

SC - 22%
€ 1,90 al kg

€ 2,11

€ 2,71 al kg

700 g

€ 1,48
NaturaSì

Fusilli integrali con ceci e pesto
Una rivisitazione della classica
pasta al pesto, con ceci croccanti, 
note a�umicate di paprika e il tocco 
fresco e aromatico della menta.

Le ricette di 

https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-genovese-senza-aglio-naturasi-40577
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41116
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodori-pelati-in-lattina-naturasi-41115
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodorini-naturasi-41117
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-naturasi-41107
https://www.naturasi.it/prodotti/piselli-al-naturale-in-vetro-naturasi-42461
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-naturasi-40514
https://www.naturasi.it/ricette/fusilli-integrali-con-ceci-e-pesto
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Crema 
di pomodori secchi

Crema
di olive nere

SC - 22%

SC - 22%

€ 19,50 al kg

€ 19,50 al kg

€ 2,50

€ 2,50

€ 25,00 al kg

€ 25,00 al kg

100 g

100 g

€ 1,95

€ 1,95

Biorganica Nuova

Biorganica Nuova

Maionese
con erbe delle alpi

SC - 15%
€ 18,47 al kg

€ 3,70

€ 21,76 al kg

170 g

€ 3,14
Gautschi 

Olio di canapa
"da frigo"

Olio 
di riso

Olio
di sesamo

Olio extravergine
di oliva

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

SC - 20%

€ 27,12 al litro € 11,72 al litro € 15,26 al litro

€ 7,98 € 6,90 € 8,98

€ 16,95

€ 31,92 al litro € 13,80 al litro € 17,96 al litro

250 ml 500 ml 500 ml

1 litro

€ 6,78 € 5,86 € 7,63

€ 13,56

Baule Volante Fior di Loto Eco Nature 

Aginatura

Pesto
di pistacchi

Pesto
rosso vegetale

SC - 16% SC - 15%
€ 93,88 al kg € 24,42 al kg

€ 8,95 € 3,45

€ 111,88 al kg € 28,75al kg

80 g 120 g

€ 7,51 € 2,93
Biorganica Nuova Cereal Terra

Tamari

SC - 15%
€ 24,64 al litro

€ 7,25

€ 29,00 al litro

250 ml

€ 6,16
La Finestra sul Cielo

Olive nere denocciolate 
in olio extravergine d'oliva

SC - 20%
€ 18,53 al kg

€ 4,40

€ 23,16 al kg

190 g

€ 3,52
Biorganica Nuova

Funghi porcini
cubettati

Ceci lessati
al naturale

Crauti
al naturale

SC - 15%

SC - 15% SC - 15%

€ 26,63al kg

€ 11,61 al kg € 11,61 al kg

€ 9,40

€ 3,15 € 3,15

€ 31,33 al kg

€ 13,70 al kg € 13,70 al kg

300 g

350 g - sgocc. 230 g 360 g - sgocc. 230 g

€ 7,99

€ 2,67 € 2,67

Urbani Funghi

Machandel Machandel 

https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-canapa-pressato-a-freddo-baule-volante-27393
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-riso-fior-di-loto-701841
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-sesamo-econature-14633
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-agrinatura-16128
https://www.naturasi.it/prodotti/tamari-salsa-di-soia-la-finestra-sul-cielo-707211
https://www.naturasi.it/prodotti/maionese-con-erbe-delle-alpi-gautschi-24391
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-di-pistacchi-bio-organica-italia-41077
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-rosso-vegetale-cereal-terra-39469
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-nere-denocciolate-in-olio-extravergine-di-oliva-bio-organica-italia-35735
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Mozzarisella "Le fettine"
al basilico, gusto saporito

Mini burger verdure
e fagioli cannellini

Mandorella Mandorino

Fiorenza
gusto salmone

Fermentino di anacardi
con erba cipollina

Fermentino spalmabile
a base di anacardi

Dado vegetale
senza olio di palma

SC - 15%

SC - 20%

SC - 15% SC - 12%

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

SC - 20%

€ 29,13 al kg

€ 22,71 al kg

€ 22,67 al kg € 23,75 al kg

€ 20,71 al kg€ 42,00 al kg€ 42,00 al kg

€ 15,80 al kg

€ 2,75

€ 3,98

€ 4,80 € 5,40

€ 4,15€ 4,95€ 4,95

€ 1,98

€ 34,38 al kg

€ 28,43 al kg

€ 26,67 al kg € 27,00 al kg

€ 24,41 al kg€ 49,50 al kg€ 49,50 al kg

€ 19,80 al kg

80 g

140 g

180 g 200 g

170 g100 g100 g

100 g

€ 2,33

€ 3,18

€ 4,08 € 4,75

€ 3,52€ 4,20€ 4,20

€ 1,58

Mozzarisella

Più Bene

Fattoria 
della Mandorla

Fattoria 
della Mandorla

BiovegeatalFermèFermè

Sapori dalla Natura

Falafel
all'orientale

SC - 15%
€ 17,36 al kg

€ 4,50

€ 20,45 al kg

220 g

€ 3,82
Soto

Formaggio
di capra a fette

SC - 10%
€ 35,80 al kg

€ 3,98

€ 39,80 al kg

100 g

€ 3,58
Andechser 

"Le sottili" 
scamorza a fettine

SC - 15%
€ 25,30 al kg

€ 2,98

€ 29,80 al kg

100 g

€ 2,53

Fattoria di Vaira
Le Terre di Ecor

Bocconcini

SC - 15%
€ 18,25 al kg

€ 4,30

€ 21,50 al kg

200 g

€ 3,65

Fattoria di Vaira
Le Terre di Ecor

Burrata
di bufala

SC - 15%
€ 25,12 al kg

€ 3,70

€ 29,60 al kg

125 g

€ 3,14
Ponte Reale 

Crescenza
senza lattosio

Casera 
del Cansiglio

SC - 15%SC - 15%
€ 17,80 al kg€ 14,66 al kg

€ 2,10€ 1,73

€ 21,00 al kg€ 17,25 al kg

100 gall'etto

€ 1,78€ 1,47
Più BeneCansiglio

https://www.naturasi.it/prodotti/falafel-tradizionale-soto-39014
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-burger-biologici-di-verdure-e-fagioli-cannellini-fonte-di-proteine-piu-bene-35979
https://www.naturasi.it/prodotti/fettine-di-con-basilico-mozzarisella-32130
https://www.naturasi.it/prodotti/fettine-gusto-cheddar-mozzarisella-32131
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorella-al-naturale-fattoria-della-mandorla-37666
https://www.naturasi.it/prodotti/fiorenza-gusto-salmone-biovegeatal-6264
https://www.naturasi.it/prodotti/le-sottili-di-scamorza-stagionata-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-42433
https://www.naturasi.it/prodotti/bocconcini-di-latte-vaccino-biodinamico-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-19927
https://www.naturasi.it/prodotti/burrata-di-bufala-ponte-reale-39366
https://www.naturasi.it/prodotti/formaggio-di-capra-a-fette-andescher-natur-6364
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Ghi - burro concentrato
e chiarificato

Formaggini Lisa

Parmigiano
Reggiano DOP

SC - 15%SC - 10%

SC - 15%

€ 38,23 al kg€ 27,75 al kg

€ 13,50€ 3,70

€ 41,70

€ 45,00 al kg€ 30,83 al kg

300 g6x20 g

al kg

€ 11,47€ 3,33

€ 35,44

Natural Food Zuger

Antico Caseificio
Pompeano

Burro tedesco
alpino

SC - 10%
€ 19,08 al kg

€ 5,30

€ 21,20 al kg

250 g

€ 4,77
Andechser 

Baccalà 
mantecato

SC - 15%
€ 61,20 al kg

€ 7,20

€ 72,00 al kg

100 g

€ 6,12
Naturaqua

Tonno
al naturale

SC - 20%
€ 25,24 al kg

€ 5,30

€ 31,55 al kg

3x80 g - sgocc.3x56 g

€ 4,24
Pescantina

Filetti di scorfano 
atlantico

SC - 15%
€ 35,82 al kg

€ 18,97

€ 42,16 al kg

450 g

€ 16,12
Wild Ocean

Burger
di merluzzo MSC

SC - 15%
€ 31,75 al kg

€ 5,98

€ 37,38 al kg

2x80 g

€ 5,08
Salmon e Co

Cozze
con guscio

SC - 15%
€ 15,26 al kg

€ 8,98

€ 17,96 al kg

500 g

€ 7,63
Miomarebio

Mortadella senza nitriti
aggiunti in rotolino

Guanciale amatriciana
a listarelle

SC - 20% SC - 15%
€ 32,50 al kg € 36,90 al kg

€ 3,25 € 4,35

€ 40,63 al kg € 43,50 al kg

80 g 100 g

€ 2,60 € 3,69
Le Biodelizie Primavera

Salametto delicato,
piccante

Macinato
di suino ATM

Braciole
di suino

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

€ 25,87 al kg

€ 4,32

€ 14,15 € 20,40

€ 28,80 al kg

150 g

al kg al kg

€ 3,88

€ 12,73 € 18,36

Bio Alleva

Carnesì Carnesì 

Prosciutto crudo
nazionale stagionato

SC - 15%
€ 42,41 al kg

€ 4,99

€ 49,90 al kg

all'etto

€ 4,24
Bio Alleva

https://www.naturasi.it/prodotti/tonno-in-tranci-al-naturale-pescantina-24283
https://www.naturasi.it/prodotti/ghi-burro-concentrato-e-chiarificato-natural-food-22990
https://www.naturasi.it/prodotti/guanciale-per-amatriciana-con-pepe-nero-primavera-41339
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Cotoletta di pollo
con spinaci

SC - 20%
€ 16,73 al kg

€ 4,60

€ 20,91 al kg

220 g

€ 3,68
Bio Alleva

Fette di petto
di pollo

SC - 15% € 28,90

al kg

€ 24,56
Bio Alleva

Hamburger
di bovino

SC - 15%
€ 19,95 al kg

€ 4,70

€ 23,50 al kg

200 g

€ 3,99
Bio Alleva

Macinato
di bovino

Medaglioni 
di girello
di bovino ATM

Fettine sceltissime
di bovino

Bresaola

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 17,75 al kg

€ 7,10

€ 29,65

€ 29,70

€ 44,50

€ 19,72 al kg

360 g

al kg

al kg

al kg

€ 6,39

€ 26,69

€ 26,73

€ 40,05

Carnesì 

Carnesì 

Carnesì 

Bio Alleva

Bresaola
punta d'anca 

SC - 10%
€ 44,91 al kg

€ 4,99

€ 49,90 al kg

all'etto

€ 4,49
Bio Alleva

Straccetti
di bovino

SC - 10% € 24,80

al kg

€ 22,32
Carnesì 

Spezzatino
di pollo

SC - 10% € 20,79

al kg

€ 18,71
Carnesì 

Wurstel
di pollo

SC - 15%
€ 19,33 al kg

€ 3,42

€ 22,80 al kg

150 g

€ 2,90
Morini Solo Bio
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Bevanda 
di soia

Bio mandorla
drink

Bevanda gusto
giusto choco

Bevanda 
di soia al cacao

Bevanda 
di avena integrale

SC - 15%

SC - 20%SC - 15%

SC - 20%SC - 25%
€ 2,96 al litro

€ 1,75

€ 3,40€ 2,98

€ 3,20€ 3,20

€ 3,50 al litro

500 ml

1 litro1 litro

1 litro1 litro

€ 1,48

€ 2,72€ 2,53

€ 2,56€ 2,40
Isola Bio

The Bridge Isola Bio

The Bridge Isola Bio

Farro drink Riso cocco drink

Latte di mandorla
senza zuccheri

SC - 20% SC - 20%

SC - 26%

€ 2,95 € 3,20

€4,96

1 litro 1 litro

1 litro

€ 2,36 € 2,56

€ 3,65

Isola Bio Isola Bio

Isola Bio

Riso nocciola drink

SC - 25% € 3,85

1 litro

€ 2,88
Isola Bio

Latte più a lungo
parzialmente scremato

Latte più a lungo
intero

SC - 10%SC - 10% € 2,50€ 2,50

1 litro1 litro

€ 2,25€ 2,25
Berchtesgadener LandBerchtesgadener Land

Bevanda di riso 
integrale bauletto

Rice natural 
premium bauletto

SC - 22%
€ 2,16 al litro € 1,99 al litro

€ 16,30 € 15,40

€ 2,72 al litro € 2,57 al litro

1x6 litri 1x6 litri

€ 12,95 € 11,95
ISOLA BIO ISOLA BIO

Avena drink 
bauletto

SC - 14%
€ 2,33 al litro

€ 16,30

€ 2,72 al litro

1x6 litri

€ 13,95
ISOLA BIO

Bevanda proteica
a base di pisello

SC - 20%

SC - 20%

€ 2,98

1 litro

€ 2,38
Isola Bio

https://www.naturasi.it/prodotti/latte-parzialmente-scremato-piu-a-lungo-berchtesgadener-land-15422
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-proteica-a-base-di-piselli-isola-bio-43372
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/bevanda-di-avena-integrale-isola-bio-39333
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-soia-isola-bio-41342
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-soia-al-cacao-the-bridge-43168
https://www.naturasi.it/prodotti/gusto-giusto-choco-isola-bio-6211
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-mandorla-drink-light-natural-the-bridge-33289
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-mandorla-isola-bio-28439
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio-18470
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-riso-e-nocciola-isola-bio-27076
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-riso-e-cocco-isola-bio-27071
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-piu-a-lungo-berchtesgadener-land-15026
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Birra IPA
Don Antonio

SC - 15%
€ 10,24 al litro

€ 3,98

€ 12,06 al litro

330 ml

€ 3,38
Agicoltura Nuova 

Vino bianco provincia di Pavia IGT 
Pinot nero vinificato in bianco

Vino rosso "Bric" Dogliani dolcetto 
DOCG senza solfiti

Vino bianco Venezia Giulia IGT 
"Triccus non so"
senza solfiti aggiunti

SC - 15% SC - 20% SC - 15%
€ 7,64 al litro € 9,36 al litro € 8,99 al litro

€ 6,75 € 8,78 € 7,94

€ 9,00 al litro € 11,71 al litro € 10,59 al litro

750 ml 750 ml 750 ml

€ 5,73 € 7,02 € 6,74
Molinet Marenco Aldo Castello Arcano

Succobene limpido 
di mela

Succo puro
melagrana

Succo puro 
di mirtilli selvatici

Succo di mela
e zenzero

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

SC - 15%

€ 4,16 al litro€ 12,61 al litro€ 17,12 al litro

€ 3,90€ 4,90€ 10,70

€ 4,25

€ 5,20al litro€ 14,85 al litro€ 21,40 al litro

750 ml330 ml500 ml

1 litro

€ 3,12€ 4,16€ 8,56

€ 3,61

Achillea Achillea Baule Volante

NaturaSì

Succo di
barbabietola rossa

SC - 15%
€ 5,21 al litro

€ 4,30

€ 6,14 al litro

700 ml

€ 3,65
Voelkel 

Succo di pera, 
pesca

SC - 20%
€ 3,97 al litro

€ 2,98

€ 4,97 al litro

3x200 ml

€ 2,38
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-barbabietola-rossa-voelkel-86005
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-pera-naturasi-43067
https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=succo%20pesca
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-e-zenzero-naturasi-40521
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-puro-di-mirtilli-selvatici-baule-volante-86065
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-melagrana-100-succobene-achillea-19811
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-limpido-di-mela-succobene-achillea-13313
https://www.naturasi.it/prodotti/pinot-nero-frizzante-vinificato-in-bianco-provincia-di-pavia-igt-molinet-29040
https://www.naturasi.it/prodotti/dogliani-docg-bric-senza-solfiti-aggiunti-marenco-aldo-33751
https://www.naturasi.it/prodotti/triccus-nonso-igt-senza-solfiti-aggiunti-castello-di-arcano-23688
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-ipa-don-antonio-agricoltura-nuova-42761
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Linea brezza 
deodorante roll on

Detergente intimo ph neutro 6,5 - 7 
ideale per donne in menopausa o età 
puberale

Crema
detergente

Crema corpo rivitalizzante
gelso nero e melagrana

Clean beauty - tonico spray viso

Clean beauty - gel detergente viso,
mousse detergente viso

Bagnodoccia fiorito
malva e iperico

Baby - babywash 
corpo e capelli alla calendula

Baby - crema protettiva
alla calendula

Artiglio del diavolo 
crema corpo

Sapone liquido alla mandorla 
ricarica

Stick per le labbra

SC - 15%

SC - 15%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 20%

SC - 15%

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

SC - 15%

SC - 10%

€ 83,20 al litro

€ 20,40 al litro

€ 315,00 al litro

€ 34,85 al litro

€ 120,00 al litro

€ 106,67 al litro

€ 25,90 al litro

€ 46,65 al litro € 124,40 al litro € 144,40 al litro 

€ 206,25 al kg

€ 4,90

€ 7,20

€ 17,50

€ 8,20

€ 22,50

€ 20,00

€ 6,10

€ 10,98 € 10,98 € 8,50

€ 12,80

€ 11,00

€ 98,00 al litro

€ 24,00 al litro

€ 350,00 al litro

€ 41,00 al litro

€ 150,00 al litro

€ 133,33 al litro

€ 30,50 al litro

€ 54,90 al litro € 146,40 al litro € 170,00 al litro

€ 229,17 al kg

50 ml

300 ml

50 ml

200 ml

150 ml

150 ml

200 ml

200 ml 75 ml 50 ml

1 litro

4,8 g

€ 4,16

€ 6,12

€ 15,75

€ 6,97

€ 18,00

€ 16,00

€ 5,18

€ 9,33 € 9,33 € 7,22

€ 10,88

€ 9,90

Ecor Body Care

Fiordiluna

Dr. Hauschka

Bjobj

Oyuna

Oyuna

Bjobj

Weleda Weleda I-Uvamenta

Ecor Body Care

Dr. Hauschka

Shampoo per capelli grassi, 
secchi, lavaggi frequenti

SC - 15%
€ 14,44 al litro

€ 8,50

€ 17,00 al litro

500 ml

€ 7,22
Ecosì

Tea tree oil - crema viso corpo
dermopurificante

SC - 15%
€ 144,40 al litro

€ 8,50

€ 170,00 al litro

50 ml

€ 7,22
I-Uvamenta

Rodiola
in capsule

SC - 15%
€ 614,55 al kg

€ 23,87

€ 723,33 al kg

33 g

€ 20,28
Raab

https://www.naturasi.it/prodotti/ricarica-sapone-liquido-alla-mandorla-ecor-bodycare-22670
https://www.naturasi.it/prodotti/deo-roll-on-linea-brezza-ecor-bodycare-39473
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-capelli-secchi-ecosi-42143
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-per-capelli-grassi-personal-care-ecosi-42238
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-lavaggi-frequenti-ecosi-41840
https://www.naturasi.it/prodotti/babywash-bagnetto-corpo-e-capelli-alla-calendula-weleda-40102
Artiglio del diavolo crema corpo
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-corpo-eudermica-artiglio-del-diavolo-i-uvamenta-41737
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-dermopurificante-viso-e-corpo-tea-tree-i-uvamenta-41741
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-fiorito-malva-e-iperico-bjobj-42535
https://www.naturasi.it/prodotti/bagnodoccia-fiorito-malva-e-iperico-bjobj-42535
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-detergente-dr-hauschka-27510
https://www.naturasi.it/prodotti/gel-viso-detergente-clean-beauty-oyuna-42058
https://www.naturasi.it/prodotti/mousse-viso-riequilibrante-clean-beauty-oyuna-42059
https://www.naturasi.it/prodotti/tonico-spray-viso-clean-beauty-oyuna-43297
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-ph-neutro-fiordiluna-33705
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C1000mg
Tre-Tard 

Colilen 96 opercoli

SpirulinaSpirulina

SC - 20% SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

€ 586,61 al kg

€ 197,35 al kg€ 234,00 al kg

€ 15,00 € 36,50

€ 60,30€ 31,20

€ 651,79 al kg

€ 219,27 al kg€ 260,00 al kg

24 compresse 56 g

275 g120 g

€ 12,00 € 32,85

€ 54,27€ 28,08

Principium Aboca

GseGse

Detersivo liquido per lavastoviglie 
profumo lime

Detersivo liquido per piatti
e stoviglie

Melissa valeriana

Neuro Balance

SC - 15% SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%
€ 7,64 al litro

€ 507,64 al kg

€ 69,36 al kg

€ 4,50 € 5,15

€ 17,20

€ 20,40

€ 9,00 al litro

€ 597,22 al kg

€ 81,60 al kg

500 ml 1 litro

28,8 g

250 ml

€ 3,82 € 4,37

€ 14,62

€ 17,34
Eco Blu Sonett 

Raab

Salus Eurosalus

Neobianacid
70 compresse

SC - 10%
€ 172,57 al kg 

€ 20,90

€ 191,74 al kg

109 g

€ 18,81
Aboca

DETERSIONE E

LEGGEREZZA

PER UNA

PELLE

AUTENTICA

Scopri la linea su 

oyunacosmetics.com

https://www.naturasi.it/prodotti/spirulina-gse-17622
https://www.naturasi.it/prodotti/spirulina-gse-17623
https://www.naturasi.it/prodotti/melissa-e-valeriana-estratti-vegetali-raab-39077
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-lavastoviglie-liquido-profumo-lime-eco-blu-29003
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-liquido-per-stoviglie-a-mano-sonett-43185
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offerte

sul 2° pezzo
-30%

Crema mani 
tea tree

Linguine di pane 
con olio EVO

Quinoa
mix

Te verde
in filtri

Maxi 
bruschetta

Polpa
di pomodoro

Dentifricio 
salino

Fiocchi avena
grandi integrali

€ 64,00/litro

€ 12,38/kg

€ 12,25/kg€ 94,44/kg

€ 20,00/kg € 4,78/kg

€ 93,07/litro

€ 5,48/kg

50 ml

160 g

400 g36 g

175 g 690 g - sgocc.414 g

75 ml

500 g

€ 3,20 1° pz

€ 1,98 1° pz

€ 4,90 1° pz€ 3,40 1° pz

€ 3,50 1° pz € 1,98 1° pz

€ 6,98 1° pz

€ 2,74 1° pz

€ 5,44 2 pz

€ 3,36 2 pz

€ 8,33 2 pz€ 5,78 2 pz

€ 5,95 2 pz € 3,36 2 pz

€ 11,86 2 pz

€ 4,65 2 pz

Bio Happy

Città del Sole

NaturasìBerici-Infusi

La Buona Terra Naturasì

Weleda

Naturasì

€ 54,40/litro

€ 10,50/kg

€ 10,41/kg€ 80,28/kg

€ 17,00/kg € 4,06/kg

€ 79,07/litro

€ 4,65/kg

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

sul 2° pezzo
-30%

Offerte NON valide online
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Passata di pomodoro, Polpa di
pomodoro, Salsa contadina - filiera

Formaggio tipo feta
con latte vaccino

Formaggio latteria 30 gg
da "latte fieno STG"

Formaggio latteria 90 gg
da "latte fieno STG"

Casatella 
da "latte fieno STG"

Caciotta
da "latte fieno STG"

SC - 15%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

€ 4,32 al kg

€ 23,87 al kg

€ 21,51 al kg

€ 25,15 al kg

€ 14,30 al kg€ 20,60 al kg

€ 2,55

€ 3,98

€ 2,39

€ 2,80

€ 1,59€ 2,29

€ 5,10 al kg

€26,53 al kg

€ 23,90 al kg

€ 27,95 al kg

€ 15,89 al kg€ 22,89 al kg

500 g

150 g

all'etto

all'etto

all'ettoall'etto

€ 2,16

€ 3,58

€ 2,15

€ 2,52

€ 1,43€ 2,06

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

L’azienda agricola
come organismo vivente

La San Michele realizza al suo interno 
il ciclo completo dell’attività agricola 
biodinamica. Un ruolo centrale è rivestito 
dalla stalla che ospita un allevamento 
bovino, da cui provengono il latte fieno 
STG biodinamico, utilizzato anche per 
la produzione di formaggi nell’adiacente 
caseificio aziendale, e il letame impiegato 
per incrementare la fertilità delle superfici 
coltivate che comprendono ortaggi, vigneti 
e campi seminativi. La San Michele è inoltre 
protagonista di un progetto dedicato alla 
biodiversità, che valorizza la straordinaria 
ricchezza della flora e della fauna locali.

Ricotta fresca da siero
da "latte fieno STG"

SC - 10% € 8,15

al kg

€ 7,34

San Michele
Le Terre di Ecor

Scopri il mondo
dell'azienda agricola

https://www.naturasi.it/agricoltori/azienda-agricola-biodinamica-san-michele-cortellazzo-venezia
https://www.youtube.com/watch?v=9TMIZB2ePWU
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dal 04 gennaio al 28 febbraio 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.

Salmone norvegese
alle erbe aromatiche

Tempeh
alla piastra

Tempeh
marinato

Tempeh
di ceci

Dessert di soia
mango e pesca

Nababbo-formaggio
di capra

Cordon
bleu

Camembert
di bufala

Biogurt 
cocco limone

Biogurt
cocco mirtillo

Biogurt 
cocco naturale

SC - 10%

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

SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%

€ 89,38 al kg

€ 20,90 al kg € 20,90 al kg€ 18,90 al kg

€ 8,33 al kg

€ 16,56 al kg

€ 28,44 al kg

€ 13,44 al kg € 15,36 al kg

€ 12,56 al kg

€ 7,95

€ 4,65 € 4,65€ 4,20

€ 3,70

€ 32,50€ 4,60

€ 7,90

€ 1,87 € 2,14

€ 1,75

€ 99,38 al kg

€ 23,25 al kg € 23,25 al kg€ 21,00 al kg

€ 9,25 al kg

€ 18,40 al kg

€ 31,60 al kg

€ 14,96 al kg € 17,12 al kg

€ 14,00 al kg

80 g

200 g 200 g200 g

400 g

al kg250 g

250 g

125 g 125 g

125 g

€ 7,15

€ 4,18 € 4,18€ 3,78

€ 3,33

€ 29,25€ 4,14

€ 7,11

€ 1,68 € 1,92

€ 1,57

Salmon E Co

Cambiasol CambiasolCambiasol

Sojade

CasarrigoniBio Alleva

Ponte Reale 

The Bridge The Bridge 

The Bridge 

Skyr Dessert di avena banana
con cocco, di farro al naturale

SC - 10% SC - 10%
€ 6,70 al kg € 8,95 al kg

€ 2,98 € 3,98

€ 7,45 al kg € 9,95 al kg

400 g 400 g

€ 2,68 € 3,58
Andechser Soon
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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.

Barretta buddha energy carrube 
nocciola

Barretta buddha energy
chia spirulina limone

Croccante
di anacardi

Granola proteica
arachidi, rosé

Barretta proteica arachidi cioccolato, 
cocco e gocce di cioccolato,
mirtilli limone

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

SC - 10%SC - 10%

€ 55,14 al kg € 51,49 al kg € 62,33 al kg

€ 23,76 al kg€ 83,43 al kg

€ 2,15 € 2,69 € 2,20

€ 6,60€ 3,25

€ 61,43 al kg € 57,23 al kg € 73,33,00 al kg

€ 26,40 al kg€ 92,86 al kg

35 g 47 g 30 g

250 g35 g

€ 1,93 € 2,42 € 1,87

€ 5,94€ 2,92

Iswari Iswari Baule Volante

AmbrosiaeAmbrosiae

Pancake waffle
mix original

Pancake waffle mix banana
canapa cannella

SC - 10%SC - 10%
€ 20,00 al kg€ 22,50 al kg

€ 8,00€ 9,00

€ 22,22 al kg€ 25,00 al kg

360 g360 g

€ 7,20€ 8,10
ISWARIISWARI

Mix Proteico
per dolci

Mix Proteico
per pizza

Mix Proteico
per pancake

SC - 10% SC - 10%SC - 10%
€ 9,51 al kg € 9,51 al kg€ 15,75 al kg

€ 3,70 € 3,70€ 3,50

€ 10,57 al kg € 10,57 al kg€ 17,50 al kg

350 g 350 g200 g

€ 3,33 € 3,33€ 3,15
Antico Molino Rosso Antico Molino RossoAntico Molino Rosso

Moon
salutation

SC - 10%
€ 116,47 al kg

€ 4,40

€ 129,41 al kg

34 g

€ 3,96
Yogi Tea 

Semi
di lino dorato

SC - 10%
€ 7,08 al kg

€ 3,15

€ 7,88 al kg

400 g

€ 2,83
NaturaSì

Peasy
snack

SC - 10%
€ 34,75 al kg

€ 1,55

€ 38,75 al kg

40 g

€ 1,39
Fior di Loto

Farina
di amaranto

SC - 10%
€ 10,19 al kg

€ 4,25

€ 11,33 al kg

375 g

€ 3,82
Baule Volante

Testurato di piselli in fiocchi

SC - 10%
€ 26,07 al kg

€ 4,35

€ 29,00 al kg

150 g

€ 3,91
Eco Nature
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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.

Happy Juices - Burro Strxuccante 
maqui e fiori sambuco

Siero viso
anti-aging

Linea Mum
burro smagliature  

SC - 10% SC - 15%SC - 10%
€ 80,40 al litro € 538,33 al litro€ 113,67 al litro

€ 13,40 € 19,00€ 18,95

€ 89,33 al litro € 633,33 al litro€126,33 al litro

150 ml 30 ml150 ml

€ 12,06 € 16,15€ 17,05
BIO HAPPY ARGITAL WELEDA

Pomodori secchi
di puglia demeter

Sugo ai funghi
porcini

SC - 10%SC - 10%
€ 20,37 al kg€ 16,58 al kg

€ 4,30€ 3,50

€ 22,63 al kg€ 18,42 al kg

190 g190 g

€ 3,87€ 3,15
Biorganica NuovaCereal Terra

Classici di patate, agli spinaci, 
alla zucca, alla segale e spätzle agli spinaci

Gli gnocchi
come li faresti tu
sempre pronti

a casa tua



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

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

Per ricevere tutti questi vantaggi attiva i tre consensi presenti 
nel tuo profilo personale card sul sito naturasi.it/card
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