
€0.50SOLO

Farina tipo 00
Barilla
di grano tenero 
1 kg

€0.50SOLO

€0.50SOLO

Birra
San Miguel
330 ml
€ 1.52 al litro

Birra
San Miguel

€0.50
Tutto a  
partire daPiCCOLi 

PREZZi !

dal 20 ottobre al 2 novembre

...e tanti altri prodotti in offerta!

Bucaneve Doria
in tubo
200 g - € 2.50 al kg€0.50SOLO

Pane e pasticceria
Focaccina all’olio
extravergine d’oliva
100 g - € 5.00 al kg



 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 2 

Energade
limone o arancia - 500 ml
€ 1.00 al litro €0.50

Olive verdi 
denocciolate Simply
185 g - sgocciolato 85 g
€ 5.88 al kg €0.50Pomodorini Valgrì 

400 g - sgocciolato 240 g
€ 2.08 al kg €0.50

Pescheria
Gallinelle 
€ 5.00 al kg  €0.50

all’etto

cad.

Latte scremato
UHT Parmalat
500 ml 
€ 1.00 al litro

€0.50

Panno microfibra
30x35 cm €0.50

cad.

Würstel Wudy Aia
classico o pollo 100 g
€ 5.00 al kg
formaggio 150 g
€ 3.33 al kg €0.50

cad.

Mini croissant Bauli
gusti assortiti
75 g - € 6.67 al kg €0.50

Bibite San Benedetto
vari gusti
750 ml 
€ 0.67 al litro

€0.50SOLO

cad.

Le offerte del reparto pescheria sono valide
nei punti vendita con banco servito.

€0.50Tutto a  

Thè
500 ml - € 1.00 al litro
Bibite Baby
250 ml - € 2.00 al litro
San Benedetto €0.50

cad.

Bacinella
ø 20 cm - colori assortiti €0.50

cad.



La Merenda Mortadella
o Salame Milano Citterio 
30 g - € 16.67 al kg €0.50

cad.

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  3

Articoli per la casa
varie tipologie €0.50

cad.

Salviette multiuso
conf. 20 pezzi €0.50

Alimento per gatti Gourmet Gold
bocconcini o mousse
vari gusti - 85 g 
€ 5.88 al kg 

€0.50SOLO

Spugna abrasiva Simply
conf. 2 pezzi €0.50

Passata
di pomodoro
Simply
700 g - € 0.71 al kg

€0.50

Kinder Bueno Ferrero 
cioccolato 
43 g - € 11.63 al kg
white
39 g - € 12.82 al kg €0.50

cad.

Würstel Wudy Aia
puro suino 100 g
€ 5.00 al kg €0.50

Succhi di frutta Yoga Tasky
gusti assortiti - 330 ml
€ 1.52 al litro €0.50

cad.

€0.50Tutto a  

Thè Simply
vari gusti - 1.5 litri - € 0.33 al litro €0.50

Energy Power Drink
250 ml - € 2.00 al litro €0.50



€1.00
Macelleria
Hamburger Aia 
vari gusti
conf. 180 g - € 5.56 al kg
conf. 200 g - € 5.00 al kg  

Articoli per la casa
esempio: Pirofile
in vetro borosilicato
ovali o rettangolari €1.00

Granetti
dorati o integrali
280 g - € 3.57 al kg
Grissini Friabili 
classici - 300 g - € 3.33 al kg
Raggianti
230 g - € 4.35 al kg
Michetti
295 g - € 3.39 al kg
Mulino Bianco €1.00

Vino rosso d’Italia
Botte Buona
(disponibile anche
bianco)
750 ml
€ 1.33 al litro

€1.00
Birra Beck’s 
660 ml
€ 1.52 al litro

€1.00

Latte UHT Accadì 
senza lattosio
Granarolo  
scremato
o parzialmente
scremato
1 litro

€1.00

Linea Mantovani  
esempio: 
Doccia schiuma
250 ml
€ 4.00 al litro €1.00

Ricottina Vallelata
conf. 2x100 g
€ 5.00 al kg €1.00

Pasta di semola
Barilla 
formati convenienza
1 kg €1.00 Sughi semplici 

Barilla  
vari tipi - 400 g
€ 2.50 al kg €1.00

Carta igienica 
Scala
conf. 4 maxi rotoli €1.00

Sangiovese IGT Le Masserie 
Losito & Guarini
(disponibile anche
Trebbiano IGT)
750 ml - € 1.33 al litro 

€1.00SOLO

€1.00Tutto a  

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 4 



Tonno all’olio 
di oliva Nostromo
120 g  
€ 8.33 al kg 

€1.00SOLO

Biscotti Ringo
Pavesi 
vaniglia o cacao
165 g - € 6.06 al kg
nocciola e choco
155 g - € 6.45 al kg €1.00

Wafer Loacker
fondente
150 g - € 6.67 al kg 
vari tipi
175 g - € 5.71 al kg €1.00

Detersivo piatti 
a mano Svelto  
profumazioni assortite
1 litro €1.00

Collant donna 
Pompea
50 denari €1.00

Detersivo liquido 
Lana&Delicati 
Sole 16 lavaggi   
1 litro €1.00

cad.

Fanta o Sprite 
vari tipi - 1.5 litri
€ 0.67 al litro €1.00

cad.

Certosa Classica
Galbani 
100 g - € 10.00 al kg €1.00 Primosale Osella

125 g - € 8.00 al kg €1.00
€1.00

Spazzolino Zig Zag 
conf. 1 pezzo
Dentifricio  
protezione carie
o triple action - 75 ml 
€ 13.33 al litro 
Colgate €1.00

cad.

Ricarica 
ammorbidente 
Coccolino
Creations  
700 ml
€ 1.43 al litro €1.00

€1.00Tutto a  

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  5

Würstel Wudy Aia  
classico o pollo
250 g - € 4.00 al kg 



Set contenitori frigo
Frigobella €2.00

cad.

Macelleria
Cordon bleu Aia
gusti assortiti
conf. 245 g - € 8.16 al kg €2.00 Bocconcini di mozzarella 

Vallelata Galbani 
200 g - € 10.00 al kg €2.00

Birra Strong 
Ale Ceres  
660 ml - € 3.03 al litro 

€2.00

Riso Classico Flora  
1 kg €2.00

Spumante
Millesimato
extra dry
Contessa Carola  
(disponibile anche rosè)
750 ml - € 2.67 al litro 

€2.00

Tonno all’olio di oliva 
Delicius  
conf. 3x80 g 
€ 8.33 al kg €2.00Antipasto con tonno

in salsa Polli
200 g - € 10.00 al kg €2.00

Burro Parmareggio 
400 g
€ 5.00 al kg €2.00

Linea infusi
o tisane
Pompadour 
esempio:
Digestiva 
conf. 15+3 filtri   
36 g
€ 55.56 al kg €2.00

Linea Bref
esempio: Detergente 
per pavimenti   
1250 ml - € 1.60 al litro €2.00€2.00SOLO

Coca-Cola  
classica o zero
conf. 2x1500 ml
€ 0.67 al litro

€2.00Tutto a  

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 6 



Cuori di carciofi 
in spicchi Orogel   
300 g - € 6.67 al kg €2.00Gorgonzola DOP Gim  

220 g - € 9.09 al kg €2.00

Kinder Panecioc 
Ferrero
300 g 
€ 6.67 al kg €2.00

Carta Casa Regina di Cuori   
2 veli conf. 3 rotoli €2.00

Proteggi slip
Carefree 
esempio:
Maxi
conf. 28+8 €2.00

Bagno schiuma
Borotalco 
vari tipi
500 ml
€ 4.00 al litro

€2.00 Assorbenti Ultra
lungo con ali
Nuvenia
conf. 12 pezzi €2.00

Croccanti agli spinaci o cotolette 
di merluzzo Frosta 
400 g - € 5.00 al kg €2.00

Fonzies multipack
212 g 
€ 9.43 al kg €2.00 Confettura 100% 

da frutta Zuegg 
fragola o frutti di bosco 
250 g - € 8.00 al kg €2.00

Sacchi biodegradabili Simply  
vari tipi €2.00

Caffè Crema
e Gusto Lavazza  
250 g
€ 8.00 al kg

€2.00SOLO

€2.00Tutto a  

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  7



Flauti Mulino Bianco
cioccolato o latte 
conf. 2x280 g
€ 5.36 al kg 

Mascarpone
Santa Lucia Galbani  
500 g - € 6.00 al kg €3.00

Fazzoletti
Tempo
conf. 30x9 pezzi €3.00

Macelleria
Keb’s Kebab di pollo o Chicken 
salad o Grand arrosto Aia
350 g - € 8.57 al kg €3.00

Bresaola IGP
Taglio Fresco Citterio  
70 g - € 42.86 al kg €3.00

Gastronomia
Burratina 
conf. 2x100 g
€ 15.95 al kg €3.00

Cuori di filetto di 
merluzzo Frosta
400 g
€ 7.50 al kg €3.00

Mini burger Benessere  
240 g - € 12.50 al kg
Verdure 
320 g - € 9.38 al kg 
Orogel €3.00

Creckers 
integrale 
senza glutine 
Galbusera
360 g
€ 8.33 al kg €3.00

Syrah Terre Siciliane
IGT Mandorla
(disponibile anche
Sangiovese Romagna 
DOC o Pinot griglio
delle Venezie IGT) 
750 ml - € 4.00 al litro 

€3.00

Prodotto
esclusivo

Detersivo liquido 
per lavatrice Omino 
Bianco 30 lavaggi
profumazioni assortite
1.950 ml
€ 1.54 al litro 

€3.00

Linea salviette 
Fria Senior
esempio: 
Ingiene corpo
conf. 24 pezzi €3.00

€3.00Tutto a  

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 8 

€3.00SOLO



Riso Carnaroli Gallo
1 kg

Lampadina Led
7W - 9W - 12W
Greenplux €3.00

Filetti di tonno
in olio d’oliva Passioni
190 g - € 15.79 al kg €3.00

Lettiera Sanicat plus
10 ltri €3.00

Additivi 
L’Acchiappacolore 
Grey
conf. 16+4 pezzi €3.00

Yogurt Total Fage  
500 g 
€ 6.00 al kg €3.00Grana padano DOP Granarolo 

200 g
€ 15.00 al kg €3.00

Grissini Fagolosi
480 g
€ 6.25 al kg €3.00 Birra 

Leffe Blonde
750 ml
€ 4.00 al litro €3.00

Colluttorio 
Oral-B
denti e gengive 
o fluorinse
500 ml 
€ 6.00 al litro €3.00 Dopobarba 

Denim
vari tipi - 100 ml
€ 30.00 al litro €3.00

€3.00Tutto a  

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  9

€3.00SOLO



Linea
additivi Vanish 
gel - 1 litro
polvere - 600 g
€ 6.67 al kg €4.00

Latte detergente
o Acqua micellare
Acqua alle rose
Robert’s
200 ml
€ 20.00 al litro €4.00

cad.

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 10 

Bobina Comprami Perla 
600 strappi  

Olio extra vergine 
di oliva 100%
italiano Simply
1 litro €5.00

Chiavetta USB Lexar 
16 GB €5.00

Sciroppo d’acero 
Rebecchi
250 ml - € 20.00 al litro €5.00

Detersivo per 
lavastoviglie 
Finish Quantum
varie profumazioni 
conf. 20 tabs 
310 g - € 16.13 al kg €5.00Colluttorio 

Listerine kids
500 ml - € 10.00 al litro €5.00

Cuoricini 
di merluzzo 
500 g - € 8.00 al kg
filetto di sgombro 
600 g - € 6.67 al kg
Noriberica €4.00

Filetto di 
salmone 
grigliato Frosta 
230 g
€ 17.39 al kg €4.00 Birra Antoniana 

750 ml - € 5.33 al litro €4.00

Macelleria
Buona Domenica Amadori
gusti assortiti 700 g - € 7.14 al kg €5.00

€4.00SOLO

€4.00Tutto a          e  
€5.00



La nostra carne di Scottona. 
Sicuramente
una buona scelta.

carne di
scottona

confezionamento

sottovuoto

Scopri tutto il gusto 
di una carne di prima qualità.

-20

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  11

-20%

Ortofrutta
Banane
Bio Simply
al kg
€ 2.89 €2.31

al kg

Ortofrutta
Carote Bio Simply
500 g
€ 1.69
€ 3.38 al kg

-20%

€1.35
€ 2.70 al kg

-20%

Macelleria
Petto di pollo 
a fette
Bio Simply
al kg
€ 19.90

Succo e polpa
di frutta Bio Simply 
vari tipi 
conf. 3x200 ml
€ 1.67 al litro €1.00

Yogurt magro
bio Scaldasole
vari gusti  
250 g
€ 5.96 al kg €1.49

€15.92

Olio extra vergine
di oliva Bio Portaro 
750 ml

€ 5.99
€ 7.99 al litro -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€4.79
€ 6.39 al litro

Pasta Bio
De Cecco 
formati assortiti
500 g
€ 2.38 al kg €1.19

La nostra carne di Scottona. 
Sicuramente

Speciale BIO

Risette
Bio Scotti
senza glutine
150 g

€ 1.68
€ 11.20 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.00
€ 6.67 al kg

€ 0.85
€ 3.54 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.68
€ 2.83 al kg

Fagioli
borlotti
o cannellini
Bio Simply 
400 g
sgocciolato
240 g

Passata
Il sublime
Bio Petti 
350 g  
€ 2.83 al kg

€0.99SOLO

Olive denocciolate
Bio Novella 
verdi o nere 280 g
sgocciolato verdi 160 g
€ 16.81 al kg
sgocciolato
nere 170 g
€ 15.82 al kg €2.69

Pomodori secchi
o carciofi a spicchi
grigliati Bio Novella 
190 g
sgocciolato 130 g
€ 27.61 al kg €3.59

Gastronomia
Affettati biologici
esempio:
Bresaola
80 g
€ 5.19
€ 64.88 al kg

-20%

€4.15
€ 51.88 al kg



MACELLERIAMMACELLERIA

Offerte Offerte

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 12 

Braciole di coppa
con osso di suino
formato famiglia
al kg

€4.48SOLO

Lonza arista a trancio 
di suino
al kg

€5.90SOLO

Puntine di suino
formato famiglia
al kg

€4.49

Cotolette e nodini di suino
al kg €4.98

Spalla con osso di suino
al kg €2.99

-25%

€2.99
€ 14.95 al kg

Linea Prosus 
vari tipi
esempio: Hamburger di suino
200 g
€ 3.99 € 19.95 al kg

Sottilissime
di pollo Aia
al kg
€ 13.80 

-25%

al kg

Fusi e sovracosce 
di pollo Aia
al kg
€ 6.20 

-30%

€4.30
al kg

Arancine 
zucchine e 
spinaci Martini
300 g

€ 4.60
€ 15.33 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.99
€ 9.97 al kg

Straccetti e 
bocconcini 
Tagli da Chef 
Amadori
240 g

€ 4.49
€ 18.71 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.59
€ 14.96 al kg

Speciale Suino

Salsiccia e salamella di suino
formato famiglia al kg €4.90Spiedini di suino

al kg €7.90

€10.35



Le offerte del reparto pescheria sono valide nei punti vendita con banco servito.

PESCHERIA

Capesante mezzo 
guscio al kg

€19.90SOLO

ORTOFRUTTAOORRTTOOFFRRUUTTTTAA

Offerte Offerte

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  13

Cavolfiore bianco
al kg

€0.99SOLO

Uva bianca 
senza semi
al kg €2.29

Mele Fuji
al kg €1.69 Fichi d’India

al kg €1.69

Ostriche concave
Fines de Claire
Narenns Oleron
al kg

Fasolari
al kg

Cannolicchi o Cappalunga
al kg €9.90

Mele Golden 
DOP Melinda
al kg €1.29

Speciale Frutti di Mare

Insalata Mista
4 gusti Simply
conf. 2x150 g

€ 1.99
€ 6.63 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.39
€ 4.63 al kg

€11.90
€11.99

Capriccio 
di mare
400 g
€ 5.49
€ 13.73 al kg

-20%

€4.39
€ 10.98 al kg

Bastoncini 
di surimi Coraya
180 g

€ 3.29
€ 18.28 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.63
€ 14.62 al kg



GASTRONOMIAGGGGGAASSTTRROONNOOMMIIAA

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 14 

Offerte Offerte

Malfatta di capra
€ 15.90 al kg €1.59

all’etto

-20%

€1.99
€ 9.95 al kg

Formaggio Stella del Piave
200 g
€ 2.49 € 12.45 al kg

Linea salumi affettati
esempio: Prosciutto crudo
in confezione take away
120 g - € 25.00 al kg €3.00

Pancetta Volpi
in asse
€ 12.90 al kg €1.29

all’etto

Mortadella Bologna IGP
La Tradizione
€ 10.90 al kg

€1.09SOLO

all'etto

Grana Padano DOP
stagionatura minima 16 mesi
€ 10.90 al kg

€1.09SOLO

all’etto

Prosciutto cotto 
Gran Biscotto Rovagnati
€ 21.90 al kg €2.19

all’etto

 cotto

Il Salametto
€ 9.80 al kg €0.98

all’etto

Caciocavallo 
Silano DOP
€ 11.90 al kg €1.19

all’etto

€1.59
€ 10.60 al kg

Biscotti  
gusti assortiti - 150 g
€ 1.99
€ 13.27 al kg 

-20%

Mozzarella 
Vallelata Galbani
180 g
€ 11.06 al kg

€1.99

olpi

€€



Emmental 
Francese Entremont 
250 g  
€ 7.96 al kg

Minestrone 
classico 
Bonduelle 
1 kg

€ 2.99 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.79

Actimel Danone
gusti assortiti - conf. 6x100 g
€ 4.15 al kg €2.49

Formaggio
in Mousse 
Tigre 
125 g 

€ 1.99
€ 15.92 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.49
€ 11.92 al kg

Parmigiano 
reggiano DOP 
Parmareggio
30 mesi - 500 g
€ 18.98 al kg €9.49

Linea pasta fresca 
ripiena Gioia Verde 
Rana
vari gusti - 250 g
€ 9.16 al kg €2.29Affettati firmati Rovagnati

Prosciutto cotto Alta Qualità
o mortadella - 120 g
Prosciutto crudo - 100 g
esempio: Prosciutto cotto - 120 g

€ 3.99
€ 33.25 al kg-30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.79
€ 23.25 al kg

Emmental 
Francese Entremont 

Offerte Offerte

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  15

€1.99SOLO

Grattugiato 
Gran Biraghi
100 g
€ 11.50 al kg €1.15

Pizza 
Marghe&Rita 
2+1 Valpizza
840 g 

€ 3.99
€ 4.75 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.39
€ 2.85 al kg

Cozze alla 
Marinara i 
Condipresto Esca
500 g
€ 5.98 al kg €2.99

Latte UHT 
parzialmente 
scremato 
Granarolo
1 litro €0.99

Stampi forno Tognana
• rivestimento interno antiaderente stone
• colore esterno rame

€ 9.99cad.-40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€5.99
cad.



Offerte Offerte

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 16 

Olio extra vergine 
di oliva Monini 
1 litro

€4.89SOLO

Montepulciano d’Abruzzo DOP
Farfalle Cantina Tollo  
(disponibile anche Trebbiano
o Cerasuolo)
750 ml

€ 3.59
€ 4.79 al litro-40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.15
€ 2.87 al litro

Olio di oliva 
Sasso 
1 litro €4.65

Legumi Simply
esempio: Piselli fini 
conf. 3x200 g 
sgocciolato 
420 g - € 3.07 al kg €1.29

Acqua minerale 
naturale
o frizzante 
Levissima 
1.5 litri
€ 0.20 al litro

Nettare Yoga  
vari gusti
1 litro

€1.00

Pan Bauletto Mulino Bianco 
grano duro - 400 g
€ 2.23 al kg €0.89

Pasta 
di semola Voiello 
formati assortiti 
500 g - € 1.78 al kg €0.89

Abbracci - Pan di stelle - Ritornelli
Mulino Bianco 
700 g - € 3.84 al kg €2.69

Birra Moretti 
conf. 3x330 ml
€ 1.81 al litro €1.79

€0.30

Prodotto
esclusivo

Cereali
Fitness Nestlé  
375 g

€ 3.37
€ 8.99 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.19
€ 5.84 al kg

P ti i li i i ll li t l l’ i t d i d

Padella Ø28 cm  
• rivestimento interno antiaderente
• rivestimento esterno colori assortiti
• fondo rettificato
• manico bakelite

€5.99SOLO

cad.



to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  17

Bustine zucchero 
bianco o canna 
Eridania     
conf. 500 g   
€ 2.00 al kg €1.00

Capsule Hag   
classico - 50 g 
€ 67.80 al kg
espresso - 52 g 
€ 65.19 al kg €3.39

Linea caffè Hag 
esempio: Espresso    
250 g
€ 9.96 al kg €2.49

Capsule Bourbon   
classico o gustoso 
132 g - € 29.47 al kg €3.89

Linea Capsule 
Nescafè   
esempio:
Dolce Gusto 
128 g - € 46.02 al kg €5.89

Caffè tradizionale 
42 Pellini  
conf. 2x250 g
€ 7.78 al kg €3.89

Linea Nescafè   
esempio: Classic 
100 g
€ 38.90 al kg €3.89

Caffè solubile
Crastan esempio:
Orzo & Caffè  
120 g 
€ 10.42 al kg €1.25

Grappa Distillerie
Franciacorta     
barricata o bianca
700 ml - € 11.41 al litro €7.99

Ricaricati con il caffè

€3.99SOLO

Caffè Espresso 
Bar Splendid 
500 g - € 7.98 al kg

Caffè Audace Kosè
250 g

€ 2.19
€ 8.76 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.64
€ 6.56 al kg

Cialde caffè
espresso
Napoletano
Kimbo
126 g

€ 3.80
€ 30.16 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.99
€ 23.73 al kg



 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 18 

€8.99
Brandy Fundador 
700 ml
€ 11.41 al litro

€7.99

M&M’S 
vari gusti 
170 g - € 11.76 al kg
200 g - € 10.00 al kg €2.00

Nocciolato Novi   
gusti assortiti
130 g
€ 15.31 al kg €1.99

Cioccolato
Ritter Sport
gusti assortiti
100 g
€ 10.00 al kg

€1.00SOLO

Tavoletta
Tablò  
gusti assortiti
80 g

€ 1.25
€ 15.63 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.00
€ 12.50 al kg

Tavolette specialità Novi 
gusti assortiti
100 g - € 11.90 al kg €1.19

Bacardi Carta Oro 
700 ml - € 14.27 al litro

€9.99
Rum Pampero   
especial gold
700 ml
€ 12.84 al litro

Grecale Moscato
liquoroso Sicilia
IGP Florio   
750 ml
€ 7.59 al litro

€5.69

Cioccolato

Amore per il 

Linea cioccolatini Novi  
gusti assortiti
esempio: Cuadro noir
150 g

€ 3.29
€ 21.93 al kg -15%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.79
€ 18.60 al kgNovibloc Novi

150 g

€ 1.70
€ 11.33 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.19
€ 7.93 al kg

-40%

Praline cocoa Comal
gusti assortiti
100 g

€ 1.65 

€ 16.50 al kg

€0.99
€ 9.90 al kg



to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  19

Biancorì o Ciocorì 
conf. 5 pezzi
110 g - € 10.82 al kg €1.19

Baileys   
vari tipi 
700 ml - € 15.36 al litro

€10.75

Ovetti Dolci Preziosi   
conf. 3 pezzi
60 g - € 33.17 al kg

€1.99SOLO

€2.49
Cereali
Fitness Nestlè 
chocolate
o dark chocolate
375 g - € 6.64 al kg

Snack Nippon  
200 g
€ 4.95 al kg €0.99

Tortina Loacker  
original - dark noir - white
125 g

€ 2.46
€ 19.68 al kg -15%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.09
€ 16.72 al kg

Linea snack
al cioccolato
Chupa Chups
esempio:
Crunchy milk  
135 g

€ 1.76
€ 13.04 al kg -15%

g

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.49
€ 11.04 al kg

Liquore
Disaronno 
700 ml
€ 15.41 al litro €10.79

Tavoletta di cioccolato 
Excellence Lindt   
gusti assortiti
100 g - € 16.90 al kg

Whisky Chivas Regal 
12 years old
700 ml 
€ 27.79 al litro

€19.45

Ovetti Dolci Preziosi  
conf. 3 pezzi

cioccolato

€1.69SOLO

-20%

€4.99
€ 24.95 al kg

Baci Bijou
Perugina 
gusti assortiti
200 g
€ 6.24
€ 31.20 al kg

Cioccolatini
Witor’s
gusti assortiti 
250 g
€ 9.96 al kg €2.49

Mikado Lu Saiwa
latte o fondente
75 g -  € 13.33 al kg
bianco - 70 g
€ 14.29 al kg €1.00



Offerte Offerte

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 20 

Linea corpo Nivea
esempio: Gel rassodante 
Good-bye cellulite 
200 ml

€ 6.29
€ 31.45 al litro -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€5.03
€ 25.15 al litro

Linea deodoranti
Nivea esempio:
Invisible Black&White spray 
150 ml - € 18.60 al litro €2.79

Deodorante Vapo
original Lycia  
vari tipi - 75 ml

€ 4.89
€ 65.20 al litro-30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.42
€ 45.60 al litro

Detergente per wc WC Nete
profumazioni assortite - conf. 2x800 ml
€ 1.87 al litro €2.99

Pannolini
Baby-Dry
Pampers
vari tipi €11.90

Detersivo in polvere per lavatrice 
64 misurini Dixan 
4.160 g

€ 10.99
€ 2.64 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€8.24
€ 1.98 al kg

€ 2.45
€ 32.67 al litro-35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.59
€ 21.20 al litro

Linea dentifrici AZ 
esempio: 3D White Ultra White 
75 ml

Ammorbidente concentrato 
Coccolino 30 lavaggi
profumazioni assortite 
750 ml - € 1.72 al litro €1.29

Detersivo 
liquido per 
lavatrice Dash 
2x19 lavaggi
conf. 2x1.235 ml

€ 9.97
€ 4.04 al litro -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€6.48
€ 2.62 al litro

Linea detersivo 
per lavastoviglie Pril 
esempio: Gel 26 lavaggi
650 ml - € 6.14 al litro €3.99

Shampoo
250 ml - € 6.36 al litro
Balsamo
200 ml - € 7.95 al litro
Garnier

€1.59SOLO

cad.
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€3.99
Carta igienica 
Pulito Completo Scottex
conf. 6 rotoli

RISPARMIA
tutti i giorni!

€2.99
Carta igienica 
Pulito Naturale Scottex
conf. 4 rotoli

RISPARMIA
tutti i giorni!

Candeggina classica
profumata Ace
3 litri - € 0.76 al litro

€2.29

Candeggina classica Ace
4 litri - € 0.69 al litro

€2.74
Candeggina + sgrassatore 
spray mousse Ace
700 ml - € 2.76 al litro

€1.93

Ace candeggina gel
500 ml
€ 2.68 al litro

€1.34
Candeggina Ace Gentile
conf. 2x2000 ml
€ 1.32 al litro

€5.29

Scopa Delon

€2.75

Alzaimmondizia Wayne

€3.29

Super Assomop Action
Microfibra

€3.00

Spugne multiuso
in cellulosa - conf. 4 pezzi

€2.29

Secchio FaPerTre
con strizzatore, manico e mop

€6.99
Fibra verde Glitzi Crystal 
Vileda conf. 2+1 pezzi

€1.25

Pannogiallo
conf. 3 pezzi

€1.39
Panni per pavimenti Vileda
conf. 3 pezzi

€2.95

Guanti confort extra Vileda 
varie misure

€1.79
Mocio Vileda
in microfibra 1 pezzo

€3.15

Secchio Supermocio
completo Vileda

€12.99 Novità

Novità



 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 22 

Trapunta matrimoniale 
Jacquard
colori assortiti 

Coppia federe con bottoni 
vari colori

€4.991.5 piazza
o matrimoniale € 8.99

lenzuolo angolare
1 piazza € 6.99

Completo 
letto stampato 
100% cotone 
1 piazza

1.5 piazza € 16.99
matrimoniale € 19.99 €12.99

Coprimaterasso 
in spugna Jacquard
1 piazza

€ 12.99 -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€9.09matrimoniale
€ 16.99 -30% € 11.89

1.5 piazza
€ 14.99 -30% € 10.49

coppia copriguanciale
€ 7.99 -30% € 5.59

Guanciale memory con fodera
in tessuto Silver antistress
sfoderabile - antibatterico
fodera con fili argento in trama

€ 24.99 -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€19.99

Guanciale fiocco memory 
Stripe
antibatterico
antistatico

€ 9.99 -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€6.99

Guanciale 
antirusso 
ortopedico 
Bassetti
50x80 cm

€ 19.99 -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€14.99

Trapunta double face fantasia
in microfibra
1 piazza

Disponibile anche
matrimoniale
€ 24.99

€15.99SOLO

cad.

€ 65.00 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€39.00

Piumino vera piuma bicolore
singolo

1.5 piazza € 24.99
matrimoniale € 29.99

€19.99SOLO

cad.

Completo letto 
flanella 
Fantasia 
1 piazza

€12.99
matrimoniale € 15.99

Trapunta double face fantasia

Voglia 
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Cuscino arredo 
Jacquard
40x40 cm

Scaldino Macom 
la boule €8.99

Paraspifferi
o parafreddo
varie tipologie
a partire da

matrimoniale
210x240 cm 

€ 71.29 -30% € 49.90

Tovaglia cotone 
fantasie assortite 
esempio: 6 posti
140x170 cm €4.99 Tovaglia antimacchia 

provenza  
esempio: 6 posti
150x180 cm

Articoli
per la casa
esempio:
Bauletto multiuso
decorazioni
assortite
50x40x25 cm 

€ 5.99 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.59

€5.99

9.90

cad.

€ 8.30 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€4.99
cad.

cad.

Copridivano trapuntato 
microfibra 2 posti
disponibile in vari colori

€29.99
3 posti € 32.99

€0.99
Trapunta effetto
velluto Navigare
1 piazza - 150x200 cm
disponibile in vari colori

€ 57.00 -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€39.90

Termoventilatore
Master FH2000

€ 12.99 -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€9.74

Tovaglia resinata in cotone 
soggetti assortiti 
esempio: 12 posti
140x200 cm €12.99

-30%

Linea spugna
in puro cotone 
colorazioni assortite
esempio: Ospite
30x50 cm

€ 1.99

€1.39

Linea spugna
in puro cotone

l i i tit

di casa



É tempo 

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 24 

Cesta porta cuccioli
con cucciolo di peluche €9.99

Set Deluxe
bambola 33 cm
+ carrozzina + accessori

Bambolotto
30 cm
con accessori dottore €9.99

Bambolotto
con set bagnetto €9.99

Confezione Pony 
assortiti €12.99

Tavolino 
1000
attività 
12 m+ €19.99 Set primi

disegni 
in cofanetto
legno

€ 14.99 -15%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€12.74
Lavagna in legno
“Prima Scuola”
H 90x53 cm
bifacciale
per gessetti e pennarelli

€32.99

€24.99 Cofanetto 
trucchi
3 livelli

€ 12.99 -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€9.74

Sacca costruzioni
50 pezzi €12.99

Orsacchiotto 
cm 30
assortito in 3 colori

€2.99SOLO

cad.

Barbie Chic

€4.99SOLO

cad.



di giocare!
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Trattore 
Agripower 
gigante
a frizione €15.99

Banco brico junior
in valigetta €24.99

Camion dei pompieri
con suoni

€22.99
Tablet
Paw Patrol
o il libro
magico
di Frozen

Multipack
puzzle + memory
assortiti

Pixel art 4 tavolette

€14.99

Il mio primo treno

€39.99

Pile Duracell
Ultra Power
stilo o mini stilo

€ 6.19 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.71

€19.99
cad.

€9.99
cad.

Dinosauri
6 soggetti
29 cm ca. €6.99

cad.

Fita 500 old
con radiocomando
scala 1:18
vigili del fuoco
polizia
carabinieri €12.99

cad.

Giochi
da tavolo 
assortiti

€6.49SOLO

cad.

Buggy 
radiocomando 7 funzioni
15 cm - SC 1:28

€9.99SOLO



Assorbenti Lines Seta
Ultra vari flussi e formati

€2.13 Intervallo Lines ripiegato
conf. 120+12 pezzi

€5.49

Tampax Compak
vari flussi e formati

€4.39

€ 3.49 -10%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.14

Linea assorbenti Lines 
Specialist esempio:
Ultramini
conf. 24 pezzi

Assorbenti Lines Idea 
vari tipi
Proteggislip Intervallo
Fresh conf. 16 pezzi

€1.00
cad.

Linea deodoranti Infasil
esempio: Neutro spray 
150 ml - € 14.00 al litro

€2.10

Biscotto Plasmon
160 g
€ 6.25 al kg

€1.00

Omogeneizzati di carne 
Plasmon
vari tipi conf. 2x80 g
€ 11.81 al kg

€1.89

Simply partner

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 26 

Biscotto Plasmon
160

Tavoletta Pernigotti 
gianduia nero o cremino
100 g - € 17.90 al kg

€1.79
cad.

Gianduiotti Pernigotti 
vari gusti
150 g - € 16.60 al kg

€2.49
cad.

Crema spalmabile
Pernigotti 
gianduia o gianduia nero
350 g - € 11.40 al kg

€3.99
cad.

Amor & Wafer Pernigotti 
latte o fondente - 105 g
€ 12.29 al kg

€1.29
cad.

Happy Snack Halloween 
Ferrero 
225 g
€ 35.51 al kg

€7.99

€1.99
€ 8.84 al kg

Busta Happy Halloween Zaini 
225 g
€ 2.49 
€ 11.06 al kg -20%

Linea caramelle 
Halloween Haribo
175 g
€ 5.66 al kg

€0.99
cad.

Caramelle Elah
o Dufour Big Frut 
180 g - € 7.72 al kg
200 g - € 6.95 al kg

€1.39
cad.

Omogeneizzati frutta
Sapori di Natura Plasmon
gusti assortiti - conf. 4x100 g
€ 4.83 al kg

€1.93

€1.19
320 g - € 3.72 al kg
340 g - € 3.50 al kg

Pastina Plasmon
vari tipi
320 g - € 4.66 al kg
340 g - € 4.38 al kg
€ 1.49

-20%

Linea Taft Testanera 
esempio gel absolut 
300 ml - € 9.27 al litro

€2.78
cad.

Colorazione per capelli 
Palette Testanera
varie nuances

€3.99

Colorazione per capelli 
Brillance Testanera 
varie nuances

€4.99

Shampoo 
250 ml - € 6.36 al litro
Balsamo 
200 ml - € 6.36 al litro
Gliss Testanera

€1.59
cad.



Simply partner
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Pagnottelle classiche 
Mulino Bianco
360 g - € 4.14 al kg

€1.49

Fette biscottate Le 
Dorate Mulino Bianco
315 g - € 3.17 al kg

€1.00

Cuor di Pane
Mulino Bianco
325 g - € 3.85 al kg

€1.25

Gran Bauletto 
Mulino Bianco esempio:
grano tenero e farro
500 g - € 3.18 al kg

€1.59

Crostatina
Mulino Bianco
cacao o albicocca
conf. 6 pezzi
240 g - € 4.17 al kg

€1.00

Cracker mediterranei
Gran Pavesi 
vari gusti
250 g - € 5.56 al kg

€1.39
cad.

Polpabella Star
conf. 3x400 g - € 1.41 al kg

€1.69 Passata di pomodoro 
Pummarò Vellutata Star 
700 g - € 1.27 al kg

€0.89

Il mio sugo Star 
vari tipi - 350 g
€ 2.86 al kg

€1.00
cad.

Gran ragù Star 
vari gusti 
conf. 2x180 g - € 6.92 al kg

€2.49
cad.

Saikebon World
Tour Star 
vari tipi - 93 g
€ 14.95 al kg

€1.39
cad.

Il Mio Duo Star 
vari tipi conf. 8 pezzi 
112 g - € 8.84 al kg

€0.99

Saikebon Bag  
vari tipi - 79 g - € 8.23 al kg

€0.65
cad.

Saikebon Cup Star
vari tipi - 59 g - € 16.10 al kg

€0.95
cad.

Il Mio Brodo Star
vari gusti - 1 litro

€1.49
cad.

Il Risotto Star 
gusti assortiti - 175 g
€ 5.66 al kg

€0.99
cad.

Dado classico 
o Vegetale Star
conf. 20 cubi 
200 g - € 9.75 al kg

€1.95
cad.

Kinder cioccolato 
conf. 8 pezzi 
100 g - € 10.00 al kg

€1.00

Kinder Sorpresa  
conf. 3 pezzi 
60 g - € 33.33 al kg

€2.00

Mon Chèri Ferrero
conf. 10 pezzi 
38 g - € 18.02 al kg

€2.00

Pocket Coffee Ferrero
conf. 5 pezzi 
64 g - € 31.25 al kg

€2.00

Ferrero Rocher 
conf. 3 pezzi 
38 g - € 26.32 al kg

€1.00
Nutella 
Ferrero
825 g o 1 kg

Yakisoba Saikebon  
vari tipi - 93 g - € 16.02 al kg

€1.49
cad.

Cracker mais
Gran Pavesi
280 g - € 5.32 al kg

€1.49



Croccantini per cani 
Friskies esempio:
Active Manzo 
1.5 kg - € 2.39 al kg

€3.59

Maxi Picnic Friskies   
vari gusti - 45 g 
€ 21.11 al kg

€0.95

Alimento per gatti 
Gourmet Diamant   
gusti assortiti - 85 g 
€ 9.29 al kg

€0.79
cad.

Felix Le Ghiottonerie   
vari gusti 4x100 g 
€ 4.48 al kg

€1.79
Snack per gatti 
Party Mix Felix    
gusti assortiti - 60 g  
€ 21.50 al kg

€1.29

Alimento per gatti 
Gourmet Perle   
gusti assortiti - conf. 4x85 g  
€ 5.85 al kg

€1.99
Dental Fresh Friskies
esempio: Small   
110 g - € 12.27 al kg

€1.35
Snack per gatti 
Twist Felix   
gusti assortiti - 50 g 
€ 31.00 al kg

€1.55

Snack per cani 
Adventuros   
vari gusti - 90 g
€ 12.77 al kg

€1.15

Tonno Leggero Rio Mare  
conf. 4x60 g
€ 16.63 al kg

€3.99
Tonno all’olio di oliva 
Rio Mare   
conf. 8x80 g - € 9.98 al kg

€6.39

Simply partner
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Filetti di Platessa Findus 
400 g
€ 13.73 al kg

€5.49

I Contorni 4 Salti
in Padella Findus 
vari tipi 500 g - € 6.00 al kg

€3.00
cad.

Gran Minestrone Findus
vari tipi - 750 g - € 3.32 al kg

€2.49
cad.

€ 3.99
€ 5.32 al kg -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.19
€ 4.25 al kg

Pisellini primavera Findus 
750 g

Bastoncini di merluzzo Findus
conf. 12 pezzi - 300 g - € 9.30 al kg

€2.79

Stracchino Alta Qualità 
Granarolo 
100 g - € 9.90 al kg

€0.99

Fior di latte Pettinicchio 
200 g
€ 9.45 al kg

€1.89

Jocca
conf. 2x150 g - € 7.63 al kg

€2.29

Philadelphia Cremoso
150 g - € 11.27 al kg

€1.69Philadelphia Regular
150 g - € 9.27 al kg

€1.39
Sottilette Le Classiche
o Fila e Fondi 400 g
esempio: Le Classiche
€ 7.23 al kg

€2.89

Robiola Osella
tartufo - olive - pomodoro
90 g - € 11.11 al kg

€1.00
cad.



I Triangolini Valfrutta   
vari gusti 
conf. 12x100 ml
€ 2.08 al litro

€2.49

Il Frullato Valfrutta   
vari gusti 
conf. 3x125 ml
€ 2.67 al litro

€1.00

I Triangolini Valfrutta   
vari gusti 
conf. 12x100 ml

Simply partner
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Whisky J&B Honey
700 ml
€ 17.13 al litro

€11.99

Whisky Cardhu Gold Reserve
700 ml - € 31.41 al litro

€21.99
Whisky single malt Lagavulin
16 years - 43° - 700 ml
€ 60.00 al litro

€42.00

Whisky Talisker
10 anni - 700 ml - € 42.84 al litro

€29.99
Whisky Oban 
14 anni - 700 ml - € 47.14 al litro

€33.00

Whisky Red Label 
Johnnie Walker 
700 ml - € 14.27 al litro

€9.99
Blended Scotch 
Whisky VAT 69
700 ml - € 9.84 al litro

€6.89

Whisky J&B
700 ml - € 13.99 al litro

€9.79

Whisky Johnnie Walker Black
700 ml - € 28.13 al litro

€19.69
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Fino al 13 novembre

Inoltre cerca nel supermercato i prodotti sponsor evidenziati   

ACCELERA LA COLLEZIONE 
CON I PRODOTTI SPONSOR

 offerte valide dal 20 ottobre al 2 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Passata di pomodoro
Bio Valfrutta
700 g

BUSTINA
1

Grattugia facile 
di Gran Biraghi
200 g

BUSTINA
1

BUSTINE
2

Polpa di pomodoro
Bio Valfrutta 
conf. 2x400 g

Nocciolato
Novi
230 g

BUSTINA
1

Patatine Lay’s
olio d’oliva 100%
conf. 19x150 g

BUSTINE
2Prosciutto cotto

110 g
Prosciutto crudo
80 g
Liberamente

Cipster Saiwa
85 g

BUSTINA
1

Carciofini o funghi
tagliati Ponti
180 g - 190 g

BUSTINE
2

Burger di soia Sojasun
vari tipi - 200 g

BUSTINE
3

Maionese Top Down Hellmann’s
430 ml

BUSTINA
1

Yogurt di soia
Yosoi Valsoia   
gusti assortiti 
conf. 2x125 g 

BUSTINA
1

BUSTINE
2

Cracker Tuc Saiwa
vari tipi - 100 g
cad.

BUSTINA
1

Choco & Milk cereals
Loacker
vari tipi
100 g - 104 g

BUSTINA
1
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 a scaffale. Riceverai altri pacchetti con card e bollini.

PER COMPLETARE PRIMA LA TUA COLLEZIONE
ACQUISTA DAL 20 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
QUESTI PRODOTTI E RICEVERAI PIU’ PACCHETTI 
CON CARD E BOLLINI

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Confetture leggere 
Zuegg  
vari gusti 
230 g

BUSTINE
2

Farina D’America
Spadoni
1 kg

BUSTINA
1

Torta Cameo
cacao 455 g 
margherita 435 g

BUSTINE
2

BUSTINA
1

Nettare di mirtillo Yoga 
88 ml

Alimento per gatti 
Sheba Tresor 
vari gusti - 80 g

BUSTINA
1

Schweppes
vari tipi - 1 litro

BUSTINA
1

Acqua minerale 
naturale Panna
1.5 litri

BUSTINA
1

Acqua minerale 
naturale o frizzante 
Sant’Anna  
conf. 6x500 ml

BUSTINA
1

Candeggina delicata
Omino Bianco  
profumazioni assortite
1.5 litri

BUSTINE
3

Linea Elmex Sensitive
esempio: Dentifricio 
75 ml

Spazzola adesiva  
30 fogli 

BUSTINE
5

Carta Igienica
Mega Foxy  
conf. 4 rotoli

BUSTINE
3

BUSTINE
2

Lacca Cadonett 
250 ml

BUSTINE
3

Crema mani
Glicemille 
100 ml

BUSTINE
2



Con LaTua!Card, 
ogni settimana, 
vota e vinci i premi 
che ti fanno battere 
il cuore.

Scopri come partecipare al concorso su latuacard.it
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Condividi le 
tue scelte su

Dal 1o Ottobre fino al 4 Novembre

Accumula punti 

con LaTua!Card quando 

fai la spesa e gioca il codice 

che ricevi via e-mail, 

puoi vincere 

fantastici 

premi!*.

Registrati suwww.latuascelta.com, vota e guadagna punti per accelerare LaTua!Collection.

Simply sostiene

NOVEST MV
AIUTA L’AMBIENTE, UNA VOLTA LETTO GETTA QUESTO VOLANTINO IN UN CONTENITORE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA.

Ritira la tua carta          al box informazioni.                  65+
VALIDO SOLO NEI PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.
Regolamento disponibile nel punto vendita e sul sito www.simplymarket.it.

Riservato over 65
Tutti i martedì
su tutta la spesa*. di sconto
*escluso i superalcolici

65+

Colleziona le nostre nuove 
Shopping Bags!

Nuova collezione aaaaaaaauuuuuuuuuttttuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnoooooooo//////iinnnnnnnvvvvvvvveeeeeerrrrrrrnnnnnnnoooooooo  222222222200000000000111116666666666 --- 2222000000001117777777

solo

0.79
cad.

€

Consegna
a domicilio

Ricariche
telefoniche

MILANO 

Viale Corsica, 21    

Piazza Frattini    

Viale Monza, 267    

Via Novara, 15    

Casarile
Via Panagulis   

San Vittore Olona
S.S. Sempione, 9/11   

LECCO 
Barzanò 
Via IV Novembre, 24  

MONZA-BRIANZA 
Lissone 
Via Nuova Valassina  

PIACENZA  
Podenzano
Via P. Togliatti, 
loc. Maiano  

SONDRIO
Talamona
Via Stelvio, 78   

TORINO 
Via Cesana, 78    

Pinerolo 
Corso Torino   

Pescheria
servita

ria Pagamento
bollette

APERTI DOMENICA E MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
(verifica orario con il numero verde)

numero verde

800-824039
Per qualsiasi informazione,                       

oppure per consigli, chiamateci,                 
siamo sempre a vostra  

disposizione! Il servizio è attivo   
con operatori dal  
lunedi al sabato,                          

dalle 9.00 alle 19.00.

www.simplymarket.it


