
marzo 2023

La qualità di sempre
ad un prezzo

accessibile a tutti
Scopri all'interno tutte le offerte di marzo

offerte



Grissino arrotolato 
classico con farina 
di grano italiano dal 
nostro ecosistema e olio 
extra vergine di oliva

€ 9,50 al kg

€ 1,90
200 g

Bocconcini croccanti con 
farina di grano italiano 
dal nostro ecosistema

€ 12,95 al kg

€ 2,59
200 g

Ricotta di siero di latte 
vaccino italiano e latte
in comoda confezione 
richiudibile

€ 7,80 al kg

€ 1,95
250 g

Essenziali nel
gusto e nel prezzo

Fagioli borlotti, Fagioli cannellini, 
Lenticchie e Ceci in scatola

400 g
sgocc. 240 g
€ 3,96 al kg€ 0,95

Ricette semplici, in cui ritrovare tutto il gusto  
del biologico e l’autenticità delle cose buone



La SPESA  consapevole
che CONVIENE

la nuova linea prodotti di 

Grano bio italiano 100%

Spaghetti, penne rigate e fusilli

€ 0,99 500 g
€ 1,98 al kg
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dal 01 al 28 marzo 2023 in esclusiva per i possessori della community card

Succo di barbabietola rossa
a fermentazione lattica

Mosqueta's rose - crema nutriente 
super idratante

Crema di cocco
da cucina

Argiltubo

Succo e polpa
albicocca

Bevanda di soia
alla vaniglia

Pesto alla genovese
senza glutine

Krunchy sun
frutti di bosco

Krunchy sun 
cioccolato fondente & nocciole

Fagioli borlotti

Crema
arachidi 

Riso baldo integrale
per risotti

Farina di farro
semintegrale

SC - 20% SC - 20%

SC - 20%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 22%

SC - 15%SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 20%SC -15%

€ 3,84 al litro € 489,60 al litro

€ 7,90 al litro

€ 35,92 al litro

€ 33,11 al kg

€ 13,55 al kg€ 12,45 al kg

€ 8,33 al kg

€ 18,80 al kg

€ 2,40 € 30,60

€ 1,98

€10,64

€ 3,75

€ 3,20

€ 3,85

€ 5,98€ 5,50

€ 3,92

€ 4,70

€ 5,75€ 3,98

€ 4,80 al litro € 612,00 al litro

€ 9,90 al litro

€ 42,56 al litro

€ 42,78 al kg

€ 15,95 al kg€ 14,67 al kg

€ 9,80 al kg

€ 23,50 al kg

500 ml 50 ml

200 ml

250 ml

1 litro

1 litro

90 g

375 g375 g

400 g

200 g

1 kg1 kg

€ 1,92 € 24,48

€ 1,58

€ 8,98

€ 3,18

€ 2,56

€ 2,98

€ 5,08€ 4,67

€ 3,33

€ 3,76

€ 4,60€ 3,38

Voelkel Italchile

Isola Bio

Argital 

NaturaSì

The Bridge 

NaturaSì

Barnhouse Barnhouse 

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSìNaturaSì

Fagioli cannellini
al naturale

Ceci

SC - 20%SC - 20%
€ 8,73 al kg€ 8,73 al kg

€ 2,40€ 2,40

€ 10,91 al kg€ 10,91 al kg

300 g - sgocc. 220 g300 g - sgocc. 220 g

€ 1,92€ 1,92
NaturaSìNaturaSì
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offerte
dal 01 al 28 marzo 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 variè
semintegrali

Biscotti secchi
colazione

Biscotti grano
saraceno e carota

Biscotti
gioia

SC - 15%

SC - 15%SC - 20%

SC - 15%

€ 9,09 al kg

€ 8,46 al kg€ 11,73 al kg

€ 13,52 al kg

€ 6,96

€ 4,98€ 4,40

€ 3,98

€ 10,71 al kg

€ 9,96 al kg€ 14,67 al kg

€ 15,92 al kg

650 g

500 g300 g

250 g

€ 5,91

€ 4,23€ 3,52

€ 3,38

NaturaSì

Città del SoleCittà del Sole

La Grande Via
NaturaSì

Buoni biscotti
semi

SC - 20%
€ 14,63 al kg

€ 1,98

€ 18,33 al kg

108 g

€ 1,58
Città del Sole

Cacao
flakes

SC - 15%
€ 9,01 al kg

€ 3,98

€ 10,61 al kg

375 g

€ 3,38
NaturaSì

Cioccolato mascao fondente extra
70%, con fave di cacao tostate

SC - 20%
€ 19,80 al kg

€ 2,50

€ 25,00 al kg

100 g

€ 1,98

Altromercato
NaturaSì

Cioccolato mascao fondente
extra 85%

SC - 20%
€ 22,40 al kg

€ 2,80

€ 28,00 al kg

100 g

€ 2,24

Altromercato
NaturaSì

Frollini semintegrali
cacao e nocciole

Fiocchi avena
piccoli integrali

SC - 21%

SC - 15%

€ 8,51 al kg

€ 4,64 al kg

€ 3,80

€ 2,74

€ 10,86 al kg

€ 5,48 al kg

350 g

500 g

€ 2,98

€ 2,32

NaturaSì

NaturaSì

Granola di avena
ai frutti di bosco

SC - 20%
€ 11,31 al kg

€ 4,95

€ 14,14 al kg

350 g

€ 3,96
Isola Bio

Novellini semintegrali
latte e miele

SC - 15%
€ 8,49 al kg

€ 3,50

€ 10,00 al kg

350 g

€ 2,97
NaturaSì

Soffiato
di amaranto

SC - 15%
€ 24,15 al kg

€ 3,70

€ 28,46 al kg

130 g

€ 3,14
NaturaSì

Tortino farro e carota

SC - 20%
€ 15,11 al kg

€ 3,40

€ 18,89 al kg

180 g

€ 2,72
Città del Sole

Barretta
cacao-arancia

SC - 20%
€ 39,50 al kg

€ 1,98

€ 49,50 al kg

40 g

€ 1,58
Rapunzel 

https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-stick-la-citta-del-sole-6336
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-stick-la-citta-del-sole-6336
https://www.naturasi.it/prodotti/biscotti-secchi-colazione-la-citta-del-sole-42224
https://www.naturasi.it/prodotti/tortini-di-farro-alla-carota-la-citta-del-sole-38200
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-cacao-e-nocciole-naturasi-43239
https://www.naturasi.it/prodotti/varie-semintegrali-naturasi-43367
https://www.naturasi.it/prodotti/cacao-flakes-naturasi-5415
https://www.naturasi.it/prodotti/novellini-semintegrali-latte-e-miele-naturasi-43238
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-al-limone-gioia-la-grande-via-naturasi-42749
https://www.naturasi.it/prodotti/granola-di-avena-ai-frutti-di-bosco-isola-bio-42916
https://www.naturasi.it/prodotti/soffiato-di-amaranto-naturasi-40530
https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-avena-piccoli-integrali-naturasi-41776
https://www.naturasi.it/prodotti/cioccolato-fondente-extra-70-mascao-altromercato-naturasi-43096
https://www.naturasi.it/prodotti/cioccolato-fondente-extra-con-fave-mascao-altromercato-naturasi-43098
https://www.naturasi.it/prodotti/cioccolato-fondente-extra-85-mascao-altromercato-naturasi-43097
https://www.naturasi.it/prodotti/barretta-alla-frutta-con-cacao-e-arancia-rapunzel-24488
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dal 01 al 28 marzo 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.

Crema di nocciole
con cacao

Crema
di nocciole

Crema
di arachidi

Crema
cacao e nocciole 

SC - 31%SC - 20% SC - 20%

SC - 15%

€ 32,94 al kg€ 33,60 al kg € 17,28 al kg

€ 16,88 al kg

€ 8,60€ 10,50 € 5,40

€ 7,95

€ 47,78 al kg€ 42,00 al kg € 21,60 al kg

€ 19,88 al kg

180 g250 g 250 g

400 g

€ 5,93€ 8,40 € 4,32

€ 6,75

Achillea Rapunzel Rapunzel 

NaturaSì

Camomilla

SC - 15%
€ 180,63 al kg

€ 3,40

€ 212,50 al kg

16 g

€ 2,89

Berici-Infusi

Finocchio

SC - 15%
€ 68,81 al kg

€ 3,40

€ 80,95 al kg

42 g

€ 2,89

Berici-Infusi

Cacao
nibs

SC - 15%
€ 67,50 al kg

€ 3,18

€ 79,50 al kg

40 g

€ 2,70
Ambrosiae

Infuso
di rooibos

SC - 15%
€ 140,38 al kg

€ 4,30

€ 165,38 al kg

26 g

€ 3,65

Berici-Infusi

Mandorle
sgusciate

SC -15%
€ 23,62 al kg

€ 13,90

€ 27,80 al kg

500 g

€ 11,81
NaturaSì

Miscela di caffè 100% 
arabica decaffeinato 
aquae

SC - 15%
€ 31,65 al kg

€ 7,45

€ 37,25 al kg

200 g

€ 6,33
Morettino

Composta di
albicocca, fragola

SC - 17%
€ 11,00 al kg

€ 3,98

€ 13,27 al kg

300 g

€ 3,30
NaturaSì

Frutto puro
di mela

SC - 15%
€ 9,07 al kg

€ 3,20

€ 10,67 al kg

300 g

€ 2,72
Achillea 

Orzo caffè
bevanda solubile

SC - 15%
€ 42,30 al kg

€ 4,98

€ 49,80 al kg

100 g

€ 4,23
Morettino

Solo frutta
mela e mirtillo

SC - 15%
€ 9,30 al kg

€ 1,10

€ 11,00 al kg

100 g

€ 0,93
Baule Volante

Tè 
verde

SC - 15%
€ 84,86 al kg

€ 3,50

€ 100,00 al kg

35 g

€ 2,97
Cupper

https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-albicocca-naturasi-40140
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-fragola-naturasi-40145
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-mela-achillea-22790
https://www.naturasi.it/prodotti/solo-frutta-in-doypack-mela-e-mirtillo-baule-volante-34455
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-nocciole-demeter-rapunzel-16690
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-cacao-e-nocciole-naturasi-40519
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-arachidi-rapunzel-19120
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-nocciole-45-igp-del-piemonte-achillea-34896
https://www.naturasi.it/prodotti/fave-di-cacao-crude-in-pezzi-uberfood-ambrosiae-39358
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorle-sgusciate-500g-naturasi-6881
https://www.naturasi.it/prodotti/miscela-di-caffe-decaffeinato-aquae-100-arabica-morettino-37207
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-caffe-bevanda-solubile-morettino-41909
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-caffe-bevanda-solubile-morettino-41909
https://www.naturasi.it/prodotti/camomilla-infuso-in-filtri-berici-infusi-33420
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-rooibos-berici-infusi-36798
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-di-semi-di-finocchio-berici-infusi-32719


dal 01 al 28 marzo 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.

Fusilli, Gigli, Gramigna, Orecchiette, 
Turanicum trafilati al bronzo

Penne, Sedani, Spaghetti
Turanicum trafilati al bronzo

SC - 17% SC - 17%
€ 4,94 al kg € 4,94 al kg

€ 2,98 € 2,98

€ 5,96 al kg € 5,96 al kg

500 g 500 g

€ 2,47 € 2,47
NaturaSì NaturaSì

Gnocchi di patate
alla zucca

SC - 20%
€ 8,40 al kg

€ 4,20

€ 10,50 al kg

400 g

€ 3,36
NaturaSì

Quinoa
bianca

SC - 15%
€ 10,58 al kg

€ 4,98

€ 12,45 al kg

400 g

€ 4,23
NaturaSì

Riso tondo integrale
per minestre

SC - 17% € 4,75

1 kg

€ 3,94
NaturaSì

Riso tondo
per minestre

SC - 20% € 4,95

1 kg

€ 3,96
NaturaSì

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 2,70 
€ 2,70/kg

€ 3,18/kg

 € 1,59

Naturasì
Mezze maniche 
rigate

500 g

Dall’incontro dell’acqua di 
montagna con la semola di 
grano duro dagli agricoltori 
del nostro ecosistema,
nasce questa pasta bianca. 
Trafilata al bronzo, viene 
poi essiccata in una grande 
varietà di formati, per 
accontentare tutti i gusti.

La promozione è valida anche per gli articoli: 
Ditalini rigati, Farfalle, Gnocchi, Risini, Spaghetti n. 3

https://www.naturasi.it/prodotti/gramigna-di-grano-turanicum-naturasi-40574
https://www.naturasi.it/prodotti/orecchiette-di-grano-turanicum-naturasi-40567
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-di-grano-turanicum-naturasi-40557
https://www.naturasi.it/prodotti/sedani-di-grano-turanicum-naturasi-40568
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-di-grano-turanicum-naturasi-40556
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-alla-zucca-naturasi-42846
https://www.naturasi.it/prodotti/quinoa-bianca-naturasi-41635
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-tondo-italiano-naturasi-43056
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Caserecce, Conchiglie, Fusilli,
Penne integrali di farro
"le farrette"

SC - 17%
€ 5,88 al kg

€ 3,55

€ 7,10 al kg

500 g

€ 2,94
Prometeo

Riso parboiled
semilavorato

SC - 20%
€ 4,76 al kg

€ 2,98

€ 5,96 al kg

500 g

€ 2,38
Ecor 

Lasagne al ragù

SC - 15%
€ 26,84 al kg

€ 7,90

€ 31,60 al kg

250 g

€ 6,71
Così Bio

Pizza margherita
di frumento integrale
surgelata

SC - 20%
€ 14,30 al kg

€ 5,90

€ 17,88 al kg

330 g

€ 4,72
Artepizza

Ravioriselli con mozzarisella®

e zucchine

Ravioli ricotta
e spinaci senza glutine

SC - 15%

SC - 15%

€ 15,96 al kg

€ 22,50 al kg

€ 4,70

€ 5,30

€ 18,80 al kg

€ 26,50 al kg

250 g

200 g

€ 3,99

€ 4,50

La Spiga Bio

Più Bene

Fettuccine, Spaghetti 
integrali di farro "le farrette"

SC - 17%
€ 5,88 al kg

€ 3,55

€ 7,10 al kg

500 g

€ 2,94
Prometeo

Vellutata di cicerchie,
fave, piselli

SC - 15%
€ 12,11 al kg

€ 3,85

€ 14,26 al kg

270 g

€ 3,27
Cereal Terra

Bongrì di farro
semintegrale senza lievito

SC - 20%
€ 14,90 al kg

€ 3,75

€ 18,75 al kg

200 g

€ 2,98
La Buona Terra

Galletta grano
saraceno

SC - 15%
€ 24,75 al kg

€ 3,50

€ 29,17 al kg

120 g

€ 2,97
Langalletta D'alba

Panini per hamburger
al sesamo

SC - 15%
€ 11,20 al kg

€ 1,98

€ 13,20 al kg

150 g

€ 1,68
Città del Sole

Crackers semintegrali di farro
senza lievito aggiunto

SC - 20%
€ 15,84 al kg

€ 4,95

€ 19,80 al kg

250 g

€ 3,96
NaturaSì

Lingue di pane 
con foglie di rosmarino

SC - 15%
€ 12,00 al kg

€ 2,26

€ 14,13 al kg

160 g

€ 1,92
Città del Sole

Sesamini

SC - 20%
€ 27,41 al kg

€ 3,70

€ 34,26 al kg

4 x 27 g

€ 2,96
Rapunzel 

Taralli scaldati
classici

SC - 20%
€ 12,72 al kg

€ 3,98

€ 15,92 al kg

250 g

€ 3,18
Isola Coop. Soc.

https://www.naturasi.it/prodotti/penne-di-farro-dicocco-integrale-prometeo-14112
https://www.naturasi.it/prodotti/fettuccine-di-farro-dicocco-integrale-prometeo-14108
https://www.naturasi.it/prodotti/caserecce-di-farro-dicocco-integrale-prometeo-14110
https://www.naturasi.it/prodotti/caserecce-di-farro-dicocco-integrale-prometeo-14110
https://www.naturasi.it/prodotti/vellutata-di-cicerchie-cereal-terra-40694
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-di-farro-dicocco-integrale-prometeo-14109
https://www.naturasi.it/prodotti/ribe-riso-parboiled-1-kg-ecor-15167
https://www.naturasi.it/prodotti/vellutata-di-fave-cereal-terra-41013
https://www.naturasi.it/prodotti/vellutata-pronta-di-piselli-cereal-terra-39728
https://www.naturasi.it/prodotti/lasagne-al-ragu-cosi-bio-40392
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioli-biologici-ricotta-e-spinaci-senza-glutine-piu-bene-35162
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioriselli-con-mozzarisella-e-zucchine-la-spiga-bio-dal-1988-27765
https://www.naturasi.it/prodotti/panini-per-hamburger-al-sesamo-la-citta-del-sole-36700
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-di-grano-saraceno-langalletta-d-alba-39346
https://www.naturasi.it/prodotti/taralli-scaldati-isola-cooperativa-sociale-24337
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-semintegrali-di-farro-senza-lievito-aggiunto-naturasi-5314
https://www.naturasi.it/prodotti/lingue-di-pane-con-foglie-di-rosmarino-la-citta-del-sole-6402
https://www.naturasi.it/prodotti/sesamini-multipack-rapunzel-22457
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Bocconcini
di soia 

SC - 15%
€ 19,80 al kg

€ 3,50

€ 23,33 al kg

150 g

€ 2,97
Econature 

Fiocchi
di soia 

SC - 15%
€ 16,50 al kg

€ 3,50

€ 19,44 al kg

180 g

€ 2,97
Econature 

Soffioni di riso integrale
con farro, con sale 

SC - 15%
€ 9,10 al kg

€ 2,15

€ 10,75 al kg

200 g

€ 1,82
NaturaSì

Tramezzini - hummus ceci pomodori 
e capperi, vegani con seitan e funghi, 
pomodoro mozzarelle e olive

SC - 15%
€ 20,87 al kg

€ 3,69

€ 24,60 al kg

150 g

€ 3,13
Solo Io

Olio
di cocco

SC - 20%
€ 19,60 al kg

€ 9,80

€ 24,50 al kg

400 g

€ 7,84
Rapunzel

Aceto di mele
non filtrato

SC - 15%
€ 5,44 al litro

€ 3,20

€ 6,40 al litro

500 ml

€ 2,72

Baule Volante

Maionese

SC - 15%
€ 19,71 al kg

€ 3,95

€ 23,24 al kg

170 g

€ 3,35
Gautschi 

Paprika

SC - 15%
€ 95,50 al kg

€ 4,50

€ 112,50 al kg

40 g

€ 3,82

Giardino Botanico
Dei Berici

Semi di canapa
macinati

SC - 15%
€ 29,65 al kg

€ 6,98

€ 34,90 al kg

200 g

€ 5,93
Isola Bio

Uberfood proteine
di riso integrale germogliato

Uberfood
proteine di canapa

SC - 15%

SC - 15%

€ 49,90 al kg

€ 42,05 al kg

€ 11,80

€ 9,90

€ 59,00 al kg

€49,50 al kg

200 g

200 g

€ 9,98

€ 8,41

Ambrosiae

Ambrosiae

Olive verdi denocciolate
in salamoia

SC - 18%
€ 13,24 al kg

€ 5,98

€ 16,16 al kg

680 g - sgocc. 370 g

€ 4,90
Biorganica Nuova

Patate a spicchi
surgelate

Asparagi
surgelati

SC - 15%
€ 16,83 al kg

€ 5,95

€ 19,83 al kg

300 g

€ 5,05
Orto Campestre

SC - 15%
€ 5,60 al kg

€ 3,30

€ 6,60 al kg

500 g

€ 2,80
Orto Campestre

Olive nere denocciolate 
in salamoia

SC - 18%
€ 18,19 al kg

€ 3,55

€ 22,19 al kg

280 g - sgocc. 160 g

€ 2,91

Biorganica Nuova

https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-soffioni-di-riso-integrale-e-farro-naturasi-40503
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-soffioni-di-riso-integrale-con-sale-naturasi-40508
https://www.naturasi.it/prodotti/tramezzino-hummus-ceci-pomodori-e-capperi-solo-io-6041
https://www.naturasi.it/prodotti/tramezzino-hummus-ceci-pomodori-e-capperi-solo-io-6041
https://www.naturasi.it/prodotti/proteine-di-riso-integrale-germogliato-uberfood-ambrosiae-86619
https://www.naturasi.it/prodotti/bocconcini-di-soia-econature-3384
https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-soia-econature-33842
https://www.naturasi.it/prodotti/proteine-di-canapa-uberfood-ambrosiae-86600
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-cocco-rapunzel-29353
https://www.naturasi.it/prodotti/maionese-gautschi-14417
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-canapa-macinati-isola-bio-6741
https://www.naturasi.it/prodotti/paprika-giardino-botanico-dei-berici-18409
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-mele-non-filtrato-baule-volante-36185
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-nere-denocciolate-in-salamoia-bio-organica-italia-26775
https://www.naturasi.it/prodotti/olive-verdi-denocciolate-bio-organica-italia-42174


dal 01 al 28 marzo 2023
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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.

Passata di pomodoro
in lattina

SC - 15%
€ 3,90 al kg

€ 1,93

€ 4,60 al kg

420 g

€ 1,64
NaturaSì

Polpa
di pomodoro

SC - 20%
€ 3,82 al kg

€ 1,98

€ 4,78 al kg

690 g - sgocc. 414 g

€ 1,58
NaturaSì

Sugo alle verdure,
ortolano

SC - 16%
€ 13,00 al kg

€ 2,95

€ 15,53 al kg

190 g

€ 2,47
NaturaSì

Cubetti di pomodoro
in salsa

SC - 25%
€ 4,64 al kg

€ 2,60

€ 6,19 al kg

420 g

€ 1,95

Fattoria Di Vaira
Le Terre Di Ecor

Ragù di seitan,
di soia

SC - 15%
€ 14,32 al kg

€ 3,20

€ 16,84 al kg

190 g

€ 2,72
Cereal Terra

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 3,28 
€ 3,57/kg

€ 4,20/kg

 € 1,93

Olio extra vergine
d'oliva IGP Sicilia

SC - 20%
€ 15,84 al litro

€ 14,85

€19,80 al litro

750 ml

€ 11,88
Naturasì

Naturasì
Polpa 
di pomodoro

2x230 g

Polpa da pomodori e 
pomodorini italiani coltivati 
dagli agricoltori del nostro 
ecosistema, raccolti in piena 
estate e lavorati entro 24 
ore per conservare intatto 
tutto il sapore dei pomodori 
maturati al sole.

https://www.naturasi.it/prodotti/ragu-di-seitan-cereal-terra-18381
https://www.naturasi.it/prodotti/ragu-di-soia-cereal-terra-18382
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-in-lattina-naturasi-41419
https://www.naturasi.it/prodotti/polpa-di-pomodoro-naturasi-41122
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-ortolano-naturasi-42835
https://www.naturasi.it/prodotti/sugo-alle-verdure-naturasi-42836
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-extravergine-di-oliva-igp-sicilia-naturasi-41971
https://www.naturasi.it/prodotti/cubetti-di-pomodoro-biodinamico-in-salsa-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41431
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Camelia

SC - 15%
€ 67,10 al kg

€ 7,90

€ 79,00 al kg

100 g

€ 6,71

Camelia

Fiorenza
naturale

SC - 15%
€ 19,88 al kg

€ 3,98

€ 23,41 al kg

170 g

€ 3,38
Biovegeatal

Mandorella spalmabile
erba cipollina

SC - 15%
€ 22,67 al kg

€ 4,80

€ 26,67 al kg

180 g

€ 4,08

Fattoria della 
Mandorla

Milanesine

SC - 20%
€ 25,87 al kg

€ 4,85

€ 32,33 al kg

150 g

€ 3,88
Biolab 

Mini involtini primavera
china, thai

SC - 15%
€ 19,30 al kg

€ 4,55

€ 22,75 al kg

4x50 g

€ 3,86
Soto

Cassone integrale
con ceci e spinaci

SC - 15%
€ 19,95 al kg

€ 4,70

€ 23,50 al kg

200 g

€ 3,99
L'antica Cucina 

Falafel
di ceci

SC - 20%
€ 20,80 al kg

€ 3,90

€ 26,00 al kg

150 g

€ 3,12
Più Bene

Fagioli
cannellini

SC - 15%
€ 8,18 al kg

€ 3,85

€ 9,63 al kg

400 g

€ 3,27
NaturaSì

Lenticchie rosse
decorticate

SC - 15%
€ 8,45 al kg

€ 3,98

€ 9,95 al kg

400 g

€ 3,38
NaturaSì

Seitan lavorato a mano
al naturale

Seitan lavorato a mano 
alla piastra

SC - 20% SC - 20%
€ 16,40 al kg € 19,00 al kg

€ 4,10 € 4,75

€ 20,50 al kg € 23,75 al kg

200 g 200 g

€ 3,28 € 3,80
Regina Verde Regina Verde

Tofu affumicatoTempeh

SC - 15%SC - 20%
€ 18,70 al kg€ 14,33 al kg

€ 4,40€ 4,30

€ 22,00al kg€ 17,92 al kg

200 g240 g

€ 3,74€ 3,44

Taifun Cambiasol

Tzatziki salsa fresca 
di latte di mandorla

SC - 15%
€ 18,78 al kg

€ 3,98

€ 22,11 al kg

180 g

€ 3,38

Fattoria Della
Mandorla

Wurstel vegetali
di soia

SC - 15%
€ 21,13 al kg

€ 3,98

€ 24,88 al kg

160 g

€ 3,38
Così Bio

https://www.naturasi.it/prodotti/lenticchie-rosse-decorticate-naturasi-41637
https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-soia-cosi-bio-5376
https://www.naturasi.it/prodotti/milanesine-di-glutine-impanate-biolab-23280
https://www.naturasi.it/prodotti/milanesine-di-glutine-impanate-biolab-23280
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-involtini-primavera-china-alle-verdure-soto-18255
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-involtini-primavera-thai-con-verdure-soto-25221
https://www.naturasi.it/prodotti/cassone-integrale-con-ceci-e-spinaci-l-antica-cucina-33485
https://www.naturasi.it/prodotti/tofu-alla-piastra-affumicato-classic-taifun-55910
https://www.naturasi.it/prodotti/fiorenza-naturale-biovegeatal-43458
https://www.naturasi.it/prodotti/mandorella-spalmabile-con-erba-cipollina-fattoria-della-mandorla-34693
https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=Tzatziki%20salsa%20fresca%20%20di%20latte%20di%20mandorla
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Farina di avena
integrale

SC - 15%
€ 5,44 al kg

€ 3,20

€ 6,40 al kg

500 g

€ 2,72
NaturaSì

Farina integrale
di turanicum

Farina integrale
di grano tenero

Farina di grano
tenero tipo 1

Farina di farro
bianca

SC - 25%SC - 20%

SC - 20%SC - 15%

€ 3,98€ 2,22

€ 2,65€ 3,98

1 kg1 kg

1 kg1 kg

€ 2,98€ 1,77

€ 2,12€ 3,38

NaturaSìNaturaSì

MolinumNaturaSì

Semola di grano duro

SC - 25% € 2,62

1 kg

€ 1,96
NaturaSì

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 3,74 
€ 36,67/kg

€ 43,14/kg

 € 2,20

Bio Vegan 
Lievito in polvere 
per fornai

51 g

lI lievito in polvere per fornai 
con cremor tartaro è indicato 
per impasti di qualsiasi 
tipo. Ideale per coloro che 
vogliono o devono rinunciare 
all’amido di mais.

https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-grano-tenero-tipo-1-biologica-molinum-5809
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-integrale-di-grano-tenero-naturasi-42889
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-integrale-di-grano-triticum-turanicum-naturasi-5730
https://www.naturasi.it/prodotti/semola-di-grano-duro-naturasi-42878


Tutto quello
che puoi desiderare

Studiate per esaltare le tue ricette, 
ogni farina racchiude in sé tradizione 
ed innovazione. Provale tutte! 

in cucina
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Hamburger
di pollo

SC - 15% € 25,10

al kg

€ 21,34
Noi e la Natura

Pollo - coscia con osso

SC - 15% € 16,30

al kg

€ 13,86
Noi e la Natura

Salsiccia di pollo
e tacchino skin

SC - 15%
€ 20,97 al kg

€ 7,40

€ 24,67 al kg

300 g

€ 6,29
Bio Alleva

Scamone
a fette ATM

Polpa di muscolo
di bovino

Medaglioni di girello
di bovino ATM

CarpaccioBocconcini
bovino skin

Coscia di pollo
skin

Carre di suino
a fette

Bocconcini 
di bovino

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

SC - 15%SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 33,60€ 18,90€ 29,65

€ 35,00€ 20,60

€ 14,50

€ 25,55

€ 20,40

al kgal kgal kg

al kgal kg

al kg

al kg

al kg

€ 30,24€ 17,01€ 25,20

€ 29,75€ 18,54

€ 13,05

€ 23,00

€ 18,36

CarneSìCarneSìCarneSì

CarneSìCarneSì

CarneSì

CarneSì

CarneSì

Macinato
di bovino

Hamburger
di pollo

Hamburger
di bovino

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%
€ 16,75 al kg

€ 20,40 al kg

€ 17,00 al kg

€ 7,10

€ 4,80

€ 4,00

€ 19,72 al kg

€ 24,00 al kg

€ 20,00 al kg

360 g

200 g

200 g

€ 6,03

€ 4,08

€ 3,40
CarneSì

CarneSì

CarneSì

Salametto al tartufo,
amarone, Stortina veronese

SC - 10%
€ 28,33 al kg

€ 4,73

€ 31,53 al kg

150 g

€ 4,25
Bio Alleva
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Petto di pollo al forno 
preaffettato in rotolino

SC - 16%
€ 49,75 al kg

€ 4,75

€ 59,38 al kg

80 g

€ 3,98
Le Biodelizie

Prosciutto crudo riserva
preaffettato in rotolino

SC - 15%
€ 75,88 al kg

€ 7,15

€ 89,38 al kg

80 g

€ 6,07
Le Biodelizie

Wurstel
di pollo

SC - 20%
€ 21,06 al kg

€ 4,22

€ 26,38 al kg

160 g

€ 3,37
Le Biodelizie

Speck Alto Adige IGP 
preaffettato

SC - 10%
€ 64,00 al kg

€ 4,98

€ 71,14 al kg

70 g

€ 4,48
Galloni

Hamburger
di bovino surgelati

SC - 15%
€ 18,44 al kg

€ 6,95

€ 21,72 al kg

320 g

€ 5,90
Bio Alleva

Polpette
di bovino surgelate

SC - 15%
€ 19,67 al kg

€ 6,95

€ 23,17 al kg

300 g

€ 5,90
Bio Alleva

Filetti di tonno
al naturale

Filetti di eglefino
surgelati

SC - 15%

SC - 15%

€ 47,36 al kg

€ 43,40 al kg

€ 7,80

€ 22,98

€ 51,07 al kg

200 g - sgocc. 140 g

450 g

€ 6,63

€ 19,53

Iasa il Gustoso

Wild Ocean

Sardine in olio 
extravergine d'oliva

Salmone scozzese
affumicato

Salmone reale selvaggio
affumicato

SC - 20%

SC - 15%SC - 10%

€ 19,83 al kg

€ 93,00 al kg€ 320,14 al kg

€ 2,98

€ 10,95€ 24,90

€ 24,83 al kg

120 g

100 g70 g

€ 2,38

€ 9,30€ 22,41

Pescantina

Salmon & CoScandia

Tranci di alalunga
surgelati

SC - 15%
€ 33,80 al kg

€ 9,95

€ 39,80 al kg

250 g

€ 8,45
Top Quality Fish

€ 55,71 al kg€ 109,50 al kg€ 355,71 al kg

https://www.naturasi.it/prodotti/wurstel-di-pollo-le-biodelizie-28899
https://www.naturasi.it/prodotti/prosciutto-crudo-riserva-preaffettato-in-rotolino-le-biodelizie-24506
https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-al-forno-preaffettato-in-rotolino-le-biodelizie-22801
https://www.naturasi.it/prodotti/petto-di-pollo-al-forno-preaffettato-in-rotolino-le-biodelizie-22801
https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-tonno-al-naturale-iasa-il-gustoso-22718
https://www.naturasi.it/prodotti/sardine-in-olio-extravergine-d-oliva-pescantina-25147
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Burro

SC - 15%
€ 15,44 al kg

€ 4,55

€ 18,20 al kg

250 g

€ 3,86
NaturaSì

Filoncino di mozzarella
per pizza

SC - 20%
€ 13,66 al kg

€ 5,98

€ 17,09 al kg

350 g

€ 4,78
Cansiglio

Mozzarella
fior di latte

Mozzarella di bufala
Campana DOP

SC - 20%SC - 15%
€ 16,47 al kg€ 18,52 al kg

€ 3,50€ 5,45

€ 20,59 al kg€ 21,80 al kg

170 g250 g

€ 2,80€ 4,63

Fattoria Di Vaira
Le Terre Di EcorPonte Reale 

Ricotta
vaccina

SC - 15%
€ 14,38 al kg

€ 2,20

€ 16,92 al kg

130 g

€ 1,87
Querceta

Robiola
di capra

Robiola

SC - 15%

SC - 15%

€ 22,53 al kg

€ 17,80 al kg

€ 3,98

€ 2,10

€ 26,53 al kg

€ 21,00 al kg

150 g

100 g

€ 3,38

€ 1,78

Az. Agr. Poli Stefano

San Michele
Le Terre Di Ecor

Scamorza affumicata
da latte fieno

SC - 15%
€ 20,06 al kg

€ 2,36

€ 23,60 al kg

all'etto

€ 2,01
Ca' Verde 

Uova

SC - 15% € 2,68

4 pz

€ 2,27
Antichi Contadini

Yogurt magro 
mela in pezzi e melograno

SC - 15%
€ 7,04 al kg

€ 2,08

€ 8,32 al kg

2 x 125 g

€ 1,76
Antico Podere Bernardi

Yogurt alla banana con palline
di cereali e cioccolato, alla vaniglia
con palline di cereali al cacao

SC - 15%
€ 9,20 al kg

€ 1,63

€ 10,87 al kg

150 g

€ 1,38
Antico Podere Bernardi

Yogurt cocco e mandorle,
mirtillo

Yogurt magro al mirtillo,
all'amarena

SC - 15% SC - 15%
€ 7,04 al kg € 6,72 al kg

€ 2,08 € 1,98

€ 8,32 al kg € 7,92 al kg

2 x 125 g 2 x 125 g

€ 1,76 € 1,68
Antico Podere Bernardi Antico Podere Bernardi

Yogurt naturale magro Yogurt naturale

SC - 15% SC - 15%
€ 5,42 al kg € 5,47 al kg

€ 2,88 € 2,90

€ 6,40 al kg € 6,44 al kg

450 g 450 g

€ 2,44 € 2,46
Antico Podere Bernardi Antico Podere Bernardi

https://www.naturasi.it/prodotti/filetti-di-tonno-al-naturale-iasa-il-gustoso-22718
https://www.naturasi.it/prodotti/filoncino-di-mozzarella-per-pizza-cansiglio-24661
https://www.naturasi.it/prodotti/ricotta-vaccina-querceta-42549
https://www.naturasi.it/prodotti/robiola-di-capra-all-erba-cipollina-azienda-agricola-poli-34676
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-alla-banana-con-palline-di-cereali-e-cioccolato-antico-podere-bernardi-38856
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/yogurt-cocco-e-mandorle-antico-podere-bernardi-26220
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-mirtillo-antico-podere-bernardi-13861
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-al-mirtillo-antico-podere-bernardi-13861
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-mirtillo-antico-podere-bernardi-22597
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-all-amarena-antico-podere-bernardi-32107
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-mela-in-pezzi-e-melograno-antico-podere-bernardi-26219
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Kefir

SC - 20%
€ 8,64 al kg

€ 2,70

€ 10,80 al kg

250 g

€ 2,16
Bionova

Kombucha
lampone, té verde

SC - 15%
€ 7,82 al litro

€ 4,60

€ 9,20 al litro

500 ml

€ 3,91
Karma

Latte fermentato
stracciatella

Lassi 
mango

SC - 15%

SC - 15%

€ 6,96 al kg

€ 7,48 al kg

€ 4,10

€ 2,20

€ 8,20 al kg

€ 8,80 al kg

500 g

250 g

€ 3,48

€ 1,87

Andechser 

Andechser

Bio rice dessert cacao,
dessert vaniglia

SC - 15%
€ 7,19 al kg

€ 2,20

€ 8,46 al kg

2x130 g

€ 1,87

The Bridge 

Dessert soja greek style
nocciola, vanglia

SC - 15%
€ 9,03 al kg

€ 4,25

€ 10,63 al kg

400 g

€ 3,61

Sojade

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

Yogurt di latte
di pecora tipo greco

SC - 15% SC - 15%
€ 7,00 al kg € 11,56 al kg

€ 2,06 € 3,40

€ 8,24 al kg € 13,60 al kg

250 g 250 g

€ 1,75 € 2,89
Più Bene Bergerie

Succo
di carota

SC - 15%
€ 4,83 al litro

€ 3,98

€ 5,69 al litro

700 ml

€ 3,38
Voelkel 

Succo
di limone

Succo 
di cranberry

SC - 15%SC - 15%
€ 7,67 al litro€ 17,00 al litro

€ 2,98€ 6,60

€ 9,03 al litro€ 20,00 al litro

330 ml330 ml

€ 2,53€ 5,61
Achillea Voelkel 

Succo
puro mirtillo

Succo
di mela

Succo
di mela

SC - 20%SC - 13% SC - 15%
€ 17,95 al litro€ 2,89 al litro

€ 8,98€ 9,98 € 3,80

€ 22,45 al litro€ 3,33 al litro

2 x  200 ml3 litri 1 litro

€ 7,18€ 8,68 € 3,23
Achillea NaturaSì NaturaSì

Veggy
cafè

SC - 15%
€ 7,64 al litro

€ 1,98

€ 9,00 al litro

220 ml

€ 1,68
The Bridge 

https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-al-naturale-senza-lattosio-piu-bene-41856
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-bianco-senza-lattosio-piu-bene-32691
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-di-latte-di-pecora-greek-style-bergerie-24490
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-rice-dessert-vaniglia-the-bridge-43346
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-rice-dessert-cacao-the-bridge-43324
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-alla-nocciola-sojade-41493
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-soja-greek-alla-vaniglia-sojade-41495
https://www.naturasi.it/prodotti/lassi-mango-andescher-natur-19454
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-mild-stracciatella-andescher-natur-18044
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-bionova-18767
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-fermentata-di-te-verde-karma-28933
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-carote-voelkel-86015
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-100-limone-achillea-27943
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-bag-in-box-naturasi-40517
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-e-polpa-di-mirtillo-achillea-13289
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-naturasi-40522
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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

SC - 20%

Bio rice drink
vaniglia

Bio rice drink plusBio rice
drink naturale

SC - 15% SC - 15%SC - 20%€ 3,20 € 2,98€ 2,85

1 litro 1 litro1 litro

€ 2,72 € 2,53€ 2,28
The Bridge The Bridge The Bridge 

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 5,44
€ 2,72/litro

 € 3,20
litro

Bevanda vegetale biologica 
di riso con mandorla.
Senza glutine, senza lattosio 
e senza zuccheri aggiunti. 
Contiene zuccheri presenti
in natura.
Prodotto ideale da gustare a 
colazione o come bevanda 
rinfrescante.

The Bridge
Bio rice drink
mandorla

1 litro

https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-alla-vaniglia-the-bridge-55593
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-calcio-the-bridge-25315
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
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Bevanda di mandorla 
on the go

Bevanda 
3 noci

Bevanda di mandorla
proteica

Bevanda di soia
light

Bevanda di avena
integrale

Avena
plus

SC - 20%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%

SC - 22% SC - 20%

€ 4,59 al litro

€ 4,30

€ 3,95

€ 4,30

€ 2,75

€ 3,20 € 2,95

€ 5,73 al litro

750 ml

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro 1 litro

€ 3,44

€ 3,35

€ 3,65

€ 2,20

€ 2,49 € 2,36

Isola Bio

Isola Bio

Isola Bio

Isola Bio

Isola Bio Isola Bio

Farro 
drink

SC - 20% € 2,95

1 litro

€ 2,36
Isola Bio

Latte di mandorla
senza zuccheri

SC - 26% € 4,96

1 litro

€ 3,65
Isola Bio

Riso nocciola 
drink

SC - 20%
€ 5,36 al litro

€ 1,68

€ 6,72 al litro

250 ml

€ 1,34
Isola Bio

Bevanda di mandorla
concentrata

Bevanda di avena
concentrata

SC - 20% SC - 23%
€ 4,76 al litro € 3,92 al litro

€ 2,98 € 2,55

€ 5,96 al litro € 5,10 al litro

500 ml 500 ml

€ 2,38 € 1,96
Isola Bio Isola Bio

Rosso
di Montepulciano DOC

SC - 10%
€ 12,48 al litro

€ 10,40

€ 13,87 al litro

750 ml

€ 9,36

Tenuta di Gracciano 
della Seta

Vino rosso Montepulciano 
d'Abruzzo DOC "Axioma"

Vino bianco Valdobbiadene prosecco 
superiore DOCG brut Animae
senza solfiti aggiunti

SC - 15%SC - 10%
€ 10,65 al litro€ 22,08 al litro

€ 9,40€ 18,40

€ 12,53 al litro€ 24,53 al litro

750 ml750 ml

€ 7,99€ 16,56
Passione NaturaPerlage 

Vino rosso veneto IGT Decumano 
senza solfiti aggiunti

SC - 20%
€ 9,31 al litro

€ 8,80

€ 11,73 al litro

750 ml

€ 6,98
La Decima S.r.l.

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-riso-e-nocciola-mini-isola-bio-33443
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-avena-integrale-isola-bio-39333
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-avena-calcio-isola-bio-27284
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-avena-integrale-isola-bio-39333
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-di-mandorla-isola-bio-28439
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-3-noci-isola-bio-6240
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-soia-light-isola-bio-36420
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio-18470
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-mandorla-concentrata-isola-bio-6213
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-avena-concentrata-isola-bio-6212
https://www.naturasi.it/prodotti/vino-rosso-veneto-igt-decumano-senza-solfiti-aggiunti-la-decima-s-r-l-5357
https://www.naturasi.it/prodotti/rosso-di-montepulciano-doc-tenuta-di-gracciano-della-seta-39707
https://www.naturasi.it/prodotti/prosecco-di-valdobbiadene-animae-brut-senza-solfiti-perlage-22993
https://www.naturasi.it/prodotti/montepulciano-d-abruzzo-doc-axioma-passione-natura-33218
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Riso
baldo

Primosalino

SC - 10%

SC - 10%

€ 6,15

€ 17,90

1 kg

al kg

€ 5,53

€ 16,11

Cascine Orsine 

Cascine Orsine 

Yogurt bianco magro,
intero bianco

Riso baldo
integrale

Farro spelta
perlato Demeter

Farro spelta
decorticato Demeter

SC - 10%SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

€ 6,18 al kg

€ 5,36 al kg€ 4,86 al kg

€ 2,62€ 5,95

€ 2,98€ 2,70

€ 6,89 al kg

€ 5,96 al kg€ 5,40 al kg

380 g1 kg

500 g500 g

€ 2,35€ 5,35

€ 2,68€ 2,43

Cascine Orsine Cascine Orsine 

Cascine Orsine Cascine Orsine 

L’azienda agricola
come organismo vivente

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.

Scopri il mondo
dell'azienda agricola

Robiolina

SC - 10%
€ 16,87 al kg

€ 1,88

€ 18,75 al kg

all'etto

€ 1,69
Cascine Orsine 

https://www.naturasi.it/agricoltori/azienda-agricola-biodinamica-cascine-orsine-bereguardo-pavia
https://www.naturasi.it/agricoltori/azienda-agricola-biodinamica-san-michele-cortellazzo-venezia
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Riso baldo
semilavorato

SC - 10% € 6,10

1 kg

€ 5,49

Cascine Orsine
Le Terre Di Ecor 

Orzo decorticato, perlato
Demeter

SC - 10%
€ 4,68 al kg

€ 2,60

€ 5,20 al kg

500 g

€ 2,34

Cascine Orsine
Le Terre Di Ecor 

Vino bianco, rosso 
bag in box

SC - 10%
€ 5,37 al litro

€ 17,90

€ 5,97 al litro

3 litri

€ 16,11

Fattoria Di Vaira
Le Terre Di Ecor

Vino bianco donna
Francesca di Vaira

Vino bianco, rosato
frizzante ancestrale

SC - 10% SC - 10%
€ 10,73 al litro € 13,08 al litro

€ 8,95 € 10,90

€ 11,93 al litro € 14,53 al litro

750 ml 750 ml

€ 8,05 € 9,81

Fattoria Di Vaira
Le Terre Di Ecor

Fattoria Di Vaira
Le Terre Di Ecor

Farina integrale 
di grano tenero seme libero

SC - 10% € 2,65

1 kg

€ 2,38
Le Terre Di Ecor

Situata a Petacciato, 
tra le dolci colline 
del Molise, a pochi 
chilometri dal mare, 
la Di Vaira è una 
realtà a ciclo chiuso 
fondata su una 
profonda armonia 
tra coltivazioni 
vegetali e allevamento 
animale. 

Ortaggi, formaggi, 
passata di 
pomodoro, ma anche 
olio, vino e – novità 
assoluta – la pasta 
fresca ripiena: sono i 
prodotti biodinamici 
della Fattoria Di 
Vaira, che fa parte 
de Le Terre di Ecor, 
il marchio di alta 
qualità biodinamica 
di NaturaSì.

Fattoria Di Vaira: un organismo 
biodinamico nel cuore del Molise.

il marchio biodinamico 
di alta qualità di
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Weleda doccia 
cremosa love

Doccia cremosa 
limone

SC - 20%SC - 20%
€ 39,90 al litro€ 39,90 al litro

€ 9,98€ 9,98

€ 49,90 al litro€ 49,90 al litro

200 ml200 ml

€ 7,98€ 7,98
WeledaWeleda

Doccia cremosa
all'olivello spinoso

Doccia cremosa relax lavanda, 
bergamotto e vetiver

SC - 20%

SC - 20%

€ 39,90 al litro

€ 39,90 al litro

€ 9,98

€ 9,98

€ 49,90 al litro

€ 49,90 al litro

200 ml

200 ml

€ 7,98

€ 7,98

Weleda

Weleda

Crema viso
idratazione intensa

SC - 15%
€ 435,20 al litro

€ 25,60

€ 512,00 al litro

50 ml

€ 21,76
Esprit Equo

Crema viso
rigenerante anti-age

SC - 15%
€ 458,00 al litro

€ 26,95

€ 539,00 al litro

50 ml

€ 22,90
Esprit Equo

-20% 
DAL 01 AL 28 MARZO 2023

mercoledì 8 marzo 

Festa della
donna

Regala una coccola bio: 
Weleda Docce Cremose

detersione e idratazione 
già sotto la doccia

https://www.naturasi.it/prodotti/doccia-cremosa-allolivello-spinoso-weleda-18501
https://www.naturasi.it/prodotti/doccia-cremosa-al-limone-weleda-19080
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-doccia-love-rosa-e-gelsomino-weleda-42191
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-doccia-relax-lavanda-e-bergamotto-weleda-42192
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-viso-hydra-argan-a-idratazione-intensa-esprit-equo-25262
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-rigenerante-anti-age-rigenera-argan-esprit-equo-25263
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24h
deo roll-on men

SC - 15%
€ 135,60 al litro

€ 7,98

€ 159,60 al litro

50 ml

€ 6,78
Weleda

Linea uomo 
shower gel

Linea uomo 
gel detergente viso

Linea uomo 
crema da rasatura

Linea uomo
balsamo dopobarba

SC - 15%

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

€ 44,60 al litro

€ 96,20 al litro € 144,30 al litro € 450,40 al litro

€ 10,50

€ 16,98 € 16,98 € 26,50

€ 52,50 al litro

€ 113,20 al litro € 169,80 al litro € 530,00 al litro

200 ml

150 ml 100 ml 50 ml

€ 8,92

€ 14,43 € 14,43 € 22,52

Enolea

Enolea Enolea Enolea

Men doccia
gel energy

SC - 15%
€ 42,40 al litro

€ 9,98

€ 49,90 al litro

200 ml

€ 8,48
Weleda

festa papà
Enolea Man

la beauty routine
maschile

-15% 
DAL 01 AL 28 MARZO 2023

domenica 19 marzo 

Festa del 
papà

https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-dopobarba-rapido-assorbimento-linea-uomo-enolea-41276
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-da-rasatura-linea-uomo-enolea-41282
https://www.naturasi.it/prodotti/gel-detergente-viso-linea-uomo-enolea-6269
https://www.naturasi.it/prodotti/gel-doccia-detergente-mirto-e-lentisco-enolea-6270
https://www.naturasi.it/prodotti/doccia-gel-uomo-energy-weleda-27621
https://www.naturasi.it/prodotti/deo-roll-on-24-ore-linea-uomo-weleda-34184
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Detersivo liquido
per lavatrice

Disinfettante
per superfici

SC - 15% SC - 15%
€ 5,10 al litro

€ 12,00 € 13,20

€ 6,00 al litro

2 litri 1 litro

€ 10,20 € 11,22
Sonett Sonett 

Detersivo per pavimenti
profumo di pino

SC - 15% € 4,90

1 litro

€ 4,16
Ecosì

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 6,03/litro

€ 6,03

€ 7,10/litro

 €3,55Detergente liquido per il 
lavaggio a mano di piatti 
e stoviglie. È un prodotto 
certificato “Eco Detergenza” 
da ICEA. Il formulato non 
contiene EDTA, Cloro 
Isotiazolinone e sostanze di 
origine animale. Profumato 
con Oli Essenziali di Arancio, 
Limone e Menta.

Ecosì
Detersivo piatti 
arancio e pino

500 ml

Avena e canapa
shampoo delicato

Avena e canapa
maschera capelli delicati

Avena e canapa balsamo spray 
leave in delicato

SC - 15% SC - 15%SC - 15%
€ 29,65 al litro € 50,87 al litro€ 56,07 al litro

€ 6,98 € 8,98€ 9,90

€ 34,90 al litro € 59,87 al litro€ 66,00 al litro

200 ml 150 ml150 ml

€ 5,93 € 7,63€ 8,41
Bio Happy Bio HappyBio Happy

https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-liquido-per-lavatrice-sonett-43145
https://www.naturasi.it/prodotti/disinfettante-per-superfici-sonett-41588
https://www.naturasi.it/prodotti/detersivo-per-pavimenti-profumo-di-pino-ecosi-86707
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-delicato-con-avena-e-canapa-bio-happy-39690
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-spray-delicato-con-avena-e-canapa-bio-happy-39688
https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-capelli-delicata-con-avena-e-canapa-bio-happy-39710
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Floradix kids

Floradix linfa
erbe

Floravital salus
sciroppo

Floradix linfa
erbe salus

SC - 15%

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

€ 69,36 al litro

€ 103,70 al litro€ 68,68 al litro

€ 20,40

€ 24,40€ 20,20 € 20,40

€ 81,60 al litro

€ 122,00 al litro€ 80,80 al litro

250 ml

10 x 20 ml250 ml 84 tavolette

€ 17,34

€ 20,74€ 17,17 € 17,34

Salus Eurosalus

Salus EurosalusSalus Eurosalus Salus Eurosalus

Floradix linfa
derbericca di ferro

SC - 15%
€ 55,42 al litro

€ 32,60

€ 65,20 al litro

500 ml

€ 27,71
Salus Eurosalus

Floradix linfa
derbesciroppo

SC - 15%
€ 68,68 al litro

€ 20,20

€ 80,80 al litro

250 ml

€ 17,17
Salus Eurosalus

Floradix.

-15%

Integratore alimentare con ferro, vitamine B1, B2, B6, B12, C 
per aiutare a ridurre la stanchezza e la fatica.

Tutta l’energia che ti serve.

dal 01 al 28 Marzo
promozione valida nei negozi aderenti

Carbon black e argilla bianca
balsamo detox

SC - 15%
€ 39,53 al litro

€ 6,98

€ 46,53 al litro

150 ml

€ 5,93
Bio Happy

Carbon black e argilla bianca
shampoo detox

SC - 15%
€ 29,65 al litro

€ 6,98

€ 34,90 al litro

200 ml

€ 5,93
Bio Happy

Metarecod 40 bustine
granulari

SC - 10%
€ 283,50 al kg

€ 31,50

€ 315,00 al kg

100 g

€ 28,35
Aboca

https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-detox-con-argilla-e-carbon-black-bio-happy-39698
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-capelli-detox-con-argilla-e-carbon-black-bio-happy-39687
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Riattiva il tuo potenziale
in modo tutto naturale.  

Natura Mix
il Multinaturale*

* Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
 equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare le dosi consigliate.

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

1+1 OMAGGIO
DAL 01 AL 28 MARZO 2023

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

disponibile in flaconi,
bustine o opercoli

Body care - detergente intimo
alla calendula

SC - 15%
€ 13,76 al litro

€ 8,10

€ 16,20 al litro

500 ml

€ 6,88
Ecor Body Care

Crema 
viso, mani, corpo

SC - 15%
€ 34,60 al litro

€ 8,15

€ 40,75 al litro

200 ml

€ 6,92
Ecor Body Care

Assorbenti giorno con ali,
notte con ali

SC - 10% € 2,90

1 pz

€ 2,61
Fiordiluna

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 8,67
€ 57,80/litro

 € 5,10
€ 68,00/litro

Con succo di aloe e argilla 
bianca, senza fluoro 
aggiunto, è un dentifricio 
formulato con ingredienti 
di origine naturale. 
L’argilla bianca e la ratania 
favoriscono una corretta 
igiene orale mentre il succo 
di aloe e l’olio essenziale di 
menta proteggono la bocca 
e rinfrescano l’alito.

Ecor Body Care
Dentifricio
menta e ratania
75 ml

https://www.naturasi.it/prodotti/assorbenti-giorno-con-ali-in-cotone-biologico-fiordiluna-33599
https://www.naturasi.it/prodotti/assorbenti-notte-con-ali-in-cotone-biologico-fiordiluna-33598
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-alla-calendula-ecor-bodycare-23581


pag 27

offerte novità
dal 04 gennaio al 28 marzo 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.

Cacao 100 Ciocciolato fondente extra 85%
con granella di mandorle

Cioccolato fondente
extra 72%

Cioccolato fondente
extra 85%

Cioccolato fondente
extra 85% con fave cacao

Cioccolato
al latte

Cioccolato al latte con granella
di nocciole

Cioccolato bianco
con bacche timut

SC - 10% SC - 10%

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

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

€ 36,00 al kg € 33,50 al kg

€ 33,50 al kg
€ 33,50 al kg € 33,50 al kg

€ 33,50 al kg € 33,50 al kg € 33,50 al kg

€ 3,20 € 2,98

€ 2,98 € 2,98 € 2,98

€ 2,98 € 2,98 € 2,98

€ 40,00 al kg € 37,25 al kg

€ 37,25 al kg
€ 37,25 al kg € 37,25 al kg

€ 37,25 al kg € 37,25 al kg € 37,25 al kg

80 gr 80 gr

80 gr 80 gr 80 gr

80 gr 80 gr 80 gr

€ 2,88 € 2,68

€ 2,68 € 2,68 € 2,68

€ 2,68 € 2,68 € 2,68

NATURASÌ NATURASÌ

NATURASÌ NATURASÌ NATURASÌ

NATURASÌ NATURASÌ NATURASÌ

Barretta buddha energy carrube 
nocciola

Barretta buddha energy
chia spirulina limone

Croccante
di anacardi

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

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

SC - 10%

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

€ 83,43 al kg

€ 2,15 € 2,69 € 2,20

€ 3,25

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

€ 92,86 al kg

35 g 47 g 30 g

35 g

€ 1,93 € 2,42 € 1,87

€ 2,92

Iswari Iswari Baule Volante

Ambrosiae

Granola proteica
arachidi, rosé

SC - 10%
€ 23,76 al kg

€ 6,60

€ 26,40 al kg

250 g

€ 5,94
Ambrosiae

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
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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

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
Econature

Dessert di avena banana
con cocco, di farro al naturale

SC - 10%
€ 8,95 al kg

€ 3,98

€ 9,95 al kg

400 g

€ 3,58
Soon

Dessert di soia
mango e pesca

Biogurt 
cocco limone

Biogurt
cocco mirtillo

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

€ 8,33 al kg

€ 13,44 al kg € 15,36 al kg

€ 3,70

€ 1,87 € 2,14

€ 9,25 al kg

€ 14,96 al kg € 17,12 al kg

400 g

125 g 125 g

€ 3,33

€ 1,68 € 1,92

Sojade

The Bridge The Bridge 

Biogurt 
cocco naturale

SC - 10%
€ 12,56 al kg

€ 1,75

€ 14,00 al kg

125 g

€ 1,57
The Bridge 

Skyr

SC - 10%
€ 6,70 al kg

€ 2,98

€ 7,45 al kg

400 g

€ 2,68
Andechser 

Camembert
di bufala

SC - 10%
€ 28,44 al kg

€ 7,90

€ 31,60 al kg

250 g

€ 7,11
Ponte Reale 

Nababbo-formaggio
di capra

SC - 10% € 32,50

al kg

€ 29,25
Casarrigoni
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dal 04 gennaio al 28 marzo 2023
Moon
salutation

SC - 10%
€ 116,47 al kg

€ 4,40

€ 129,41 al kg

34 g

€ 3,96
Yogi Tea 

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

Happy Juices - Burro Struccante 
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



naturasi.it/gift-card

con le GiftCard NaturaSì

il dono che ti lascia libero di scegliere;
all’ambiente ci abbiamo già pensato noi

Perchè scegliere una 
GiftCard NaturaSì?
Ogni giorno NaturaSì si prende cura del bene 
comune: della terra, dell’ambiente e delle persone.
Un gesto quotidiano anche per te.

Fai bene a te
e all’ambiente
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