
dal 22 settembre al 5 ottobre

fino al
SCONTI40 %

-40%

Lampadina a sfera
Led E27 806 lm
(60W equivalente)
luce calda o fredda

€ 3.99

€2.39

-40%

Buona Domenica
Amadori
vari gusti - 700 g

€ 7.99 

€ 11.41 al kg

€4.79
€ 6.84 al kg

...e tanti altri prodotti in offerta!

-40%

Ammorbidente Coccolino 
varie profumazioni
conf. 2x2.000 ml

€ 4.69 

€ 1.25 al litro €2.69
€ 0.67 al litro



fi SCONTI

 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 2

-40%

Ricotta vaccina Granarolo
senza conservanti
250 g

€ 1.32 

€ 5.28 al kg

€0.79
€ 3.16 al kg

-30%

Latte UHT parzialmente 
scremato Granarolo
1 litro

€ 1.22

€0.85

Galbanino Galbani
270 g - € 6.63 al kg €1.79

Yogurt Mila 
conf. 8x125 g

€ 3.24 -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.10 Yogurt Mix Müller
gusti assortiti - 150 g
€ 4.60 al kg €0.69

Burro Parmareggio
200 g
€ 1.79
€ 8.95 al kg

-30%

€1.25
€ 6.25 al kg

Certosa
Classica
Galbani 
100 g

€ 1.12
€ 11.20 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.75
€ 7.50 al kg

Mozzarella
Vallelata 
125 g

€ 1.12
€ 8.96 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.75
€ 6.00 al kg

Mozzarella
per pizza
Santa Lucia
Galbani
400 g
€ 5.38 al kg €2.15

Fette di 
mozzarella
Santa Lucia 
Galbani 
conf. 8 fette
200 g

€ 1.63
€ 8.15 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.09
€ 5.45 al kg

Philadelphia
classico - conf. 2x80 g
€ 1.80
€ 11.25 al kg

-25%

€1.35
€ 8.44 al kg

Bocconcini
di mozzarella 
Santa Lucia 
Galbani
180 g
€ 9.72 al kg €1.75



no al40 %

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

Prosciutto cotto - crudo - Salame Milano
Taglio Fresco Citterio
esempio:
Prosciutto crudo
70 g

€ 2.79 

€ 39.86 al kg

€1.67
€ 23.86 al kg

-40%

-30%

Granmix Ferrari
classico
100 g

€ 1.13 

€ 11.30 al kg

€0.79
€ 7.90 al kg

Linea Leerdammer
esempio: Special toast 
125 g

€ 1.48
€ 11.84 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.99
€ 7.92 al kg

Panna 
cucina UHT 
Granarolo 
conf. 3x100 ml

€ 1.96
€ 6.53 al litro-40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.17
€ 3.90 al litro

Linea pesto
o sughi
Rana
esempio:
Pesto alla
genovese 
140 g

€ 2.29
€ 16.36 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.60
€ 11.43 al kg

Linea pasta
fresca ripiena
Sfogliavelo Rana
vari tipi - 250 g
€ 9.16 al kg €2.29

Pancetta a cubetti
Simply
dolce o affumicata
200 g
€ 12.45 al kg

RISPARMIA
tutti i giorni!

€2.49
cad.

Würstel
Wudy Aia
classico - 250 g
€ 4.00 al kg €1.00

Linea LiberaMente
Casa Modena
esempio: Tacchino
110 g
€ 2.99
€ 27.18 al kg

-35%

€1.94
€ 17.64 al kg

Bresaola
IGP Taglio
Fresco
Citterio
70 g

€ 3.79
€ 54.14 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.84
€ 40.57 al kg

Prosciutto cotto
Alta Qualità
Gran Biscotto
Rovagnati
100 g
€ 3.99
€ 39.90 al kg

-25%

€2.99
€ 29.90 al kg

Novità

Uova grandi
allevate a terra Aia 
conf. 6 uova

€ 1.99 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.19



Linea pizza
alla Pala
esempio:
Margherita 
220 g

€ 2.19
€ 9.95 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.42
€ 6.45 al kg

Lasagne alla bolognese
750 g - € 3.99 al kg
Cannelloni ricotta
e spinaci
550 g
€ 5.44 al kg
Buitoni €2.99

Condimenti di pesce per primi 
piatti Sgattoni 
vari tipi - 250 g

€ 3.99
€ 15.96 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.59
€ 10.36 al kg

Bastoncini di merluzzo Findus
conf. 18 pezzi - 450 g
€ 7.76 al kg €3.49Cuori di filetto di merluzzo Frosta

400 g
€ 3.99
€ 9.98 al kg

-25%

€2.99
€ 7.48 al kg

Croccanti agli spinaci 
o Cotolette di merluzzo Frosta
400 g - € 4.98 al kg

Strudel
di mele 
Simply 
600 g

€ 2.99
€ 4.98 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.94
€ 3.23 al kg

€ 2.99
€ 7.29 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.79
€ 4.37 al kg

Pizza Margherita Le Napoli Italpizza 
410 g

€1.99
cad.

-40%

Zuppa di pesce
pronta
I Condipresto
Esca
550 g

€ 5.49 

€ 9.98 al kg

€3.29
€ 5.98 al kg

Gelato
Haagen Dazs
vari gusti - 430 g
€ 4.99
€ 11.60 al kg

-25%

€3.74
€ 8.70 al kg

Gelato Carte D'Or 
affogato Algida
gusti assortiti
500 g
€ 5.98 al kg €2.99

Viennetta 
Selection 
Algida 
vari tipi
400 g

€ 3.99
€ 9.98 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.67
€ 6.68 al kg

4 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 
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5to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Bicchieri da birra
vari tipi
a partire da €1.99

Tovaglioli
Prestige
Tenderly 
bianchi - 3 veli
conf. 30 pezzi

€ 1.32 -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.99
Birra Paulaner
500 ml - € 2.38 al litro

€1.19
Birra Spaten
500 ml - € 2.18 al litro

€1.09

€1.99SOLO

Gastronomia
Speck Maso rustico
Christanell € 19.90 al kg
all’etto

Gastronomia
Brezel
90 g - € 4.33 al kg

€0.39
Gastronomia
Bagel al malto
90 g - € 6.56 al kg

€0.59

Gastronomia
Prosciutto cotto arrosto 
tirolese affumicato
€ 18.90 al kg

€1.89
all’etto

Gastronomia
Formaggi
erborinati esempio:
Formaggio Edelpilz
€ 8.70 al kg

€0.87
all’etto

Gastronomia
Emmental bavarese
trancio
€ 7.90 al kg

€0.79
all’etto

Würstel Wudy Bratwürst
pollo o tacchino
180 g
€ 1.99
€ 11.06 al kg

-40%

€1.19
€ 6.61 al kg

Crauti al naturale Zuccato
770 g
€ 2.32 al kg €1.79 Maxi Hambuger o Hot Dog Roberto

esempio: Maxi Hamburger
300 g - € 2.97 al kg €0.89

Oktoberfest



Camoscio d'Oro
€ 12.90 al kg
all’etto

€1.29SOLO

€1.19

Grana Padano DOP
stagionatura minima
16 mesi
€ 11.90 al kg

all’etto

Petto di pollo
a fette
formato famiglia
al kg

€ 9.98
-30%

€6.98
al kg

Scaloppe
di bovino adulto
al kg

RISPARMIA
tutti i giorni!

€8.90

Braciole di coppa con osso
di suino formato famiglia al kg €4.48

Fettine sceltissime di vitello
al kg
€ 19.98

-20%

€15.98
al kg

Linea Leggiadre
di pollo Fileni 
vari tipi
200 g - 220 g

€ 3.60
200 g € 18.00 al kg
220 g € 16.36 al kg-40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.16
200 g € 10.80 al kg
220 g € 9.82 al kg

Sottilissime di tacchino Aia
al kg
€ 14.50

-25%

€10.87
al kg

Prosciutto
di Norcia IGP
€ 22.90 al kg

€2.29
all’etto

Salame Felino 
all'etto

€ 2.09
€ 20.90 al kg-20%

€1.67
€ 16.72 al kg

all'etto

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.29

Prosciutto cotto
Alta Qualità
"Maialino d'oro"
€ 12.90 al kg

all’etto

Affettati vegani
carote - spinaci - peperoni - 90 g
€ 2.69 cad.
€ 29.89 al kg

-20%

€2.15
€ 23.88 al kg

cad.

€€€€€

MACELLERIA

6

MMACELLERIA
RISPARMIARISPARMIA
ttutti i giorni!
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Le offerte del reparto pescheria sono valide nei punti vendita con banco servito.

PESCHERIA

Uva bianca senza semi
al kg €2.49

Finocchi
al kg €1.59

Pomodoro ciliegino
conf. 500 g
€ 1.99
€ 3.98 al kg

-30%

€1.39
€ 2.78 al kg

Banane
al kg

€ 1.49 -20%

€1.19
al kg

Spinaci Simply
conf. 500 g
€ 2.69
€ 5.38 al kg

-40%

€1.61
€ 3.22 al kg

Insalata Iceberg Simply 
250 g al pz

€ 1.99
€ 7.96 al kg -40%

€1.19
€ 4.76 al kg

al pz

SCONTO  
ESCLUSIVO

Mazzancolle
tropicali precotte
al kg

€11.90

Salmone affumicato Best Fish
200 g
€ 7.49
€ 37.45 al kg

-20%

€5.99
€ 29.96 al kg

Orata al kg

€7.90SOLO

Filetto di tonno pinne gialle
decongelato al kg
€ 25.57

-30%

Filetto di pangasio
decongelato al kg
€ 7.90

-30%

Capriccio di mare 
400 g al pz

€ 5.49
€ 13.73 al kg -30%

€3.84
€ 9.61 al kg

al pz

z

SCONTO  
ESCLUSIVO

€5.53
al kg €17.90

al kg

ORTOFRUTTA

hi
€€

Banane %%%%

OORRTTOOFFRRUUTTTTAA

no al40 %

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



Pasta di semola
Voiello 
formati classici assortiti
500 g

€ 1.19
€ 2.38 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.89
€ 1.78 al kg

Pasta all'uovo
di Camerino 
formati assortiti
250 g

€ 1.47
€ 5.88 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.10
€ 4.40 al kg

Polpa di 
pomodoro
Mutti 
conf. 2x400 g

€ 1.80
€ 2.25 al kg -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.20
€ 1.50 al kg

Risotti Gallo
gusti assortiti 
175 g
€ 1.53
€ 8.74 al kg

-35%

€0.99
€ 5.66 al kg

Maionese light
Mayo Heinz
240 ml
€ 5.38 al litro €1.29 Maionese Top Down 

Mayo Heinz
220 ml
€ 6.77 al litro €1.49

-40%

Pasta di semola
La Molisana
formati classici assortiti
500 g

€ 1.15 

€ 2.30 al kg

€0.69
€ 1.38 al kg

Olio extra vergine
di oliva Bertolli
gentile o fragrante
1 litro

€4.49SOLO

Olio extra vergine di oliva
La Colombara
1 litro €5.99

Passata
di pomodoro Pomì
700 g
€ 1.25
€ 1.79 al kg

-40%

€0.75
€ 1.07 al kg

Linea pentolame Tognana
rivestimento interno
antiaderente stone
colore esterno rame
a partire da

€ 9.99 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€5.99

Pasta di semola
La Molisana

 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 8

Pasta di semola
Voiello

Pasta all'uovo
di Camerino

fi SCONTI



Riso per risotti
Curti
1 kg
€ 2.24

-25%

€1.68

Carne Simmenthal 
conf. 3x90 g

€ 4.26
€ 15.78 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.19
€ 11.81 al kg Patatine Amica Chips

500 g - € 3.58 al kg €1.79

Cipster Saiwa
conf. 6 buste
132 g
€ 14.32 al kg €1.89

Cracker Tuc Saiwa
vari tipi
195 g
€ 7.64 al kg
250 g
€ 5.96 al kg €1.49

-30%

€5.49
€ 9.80 al kg

Pesto alla genovese Barilla 
vari gusti - 190 g

€ 1.72
€ 9.05 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.29
€ 6.79 al kg

Tonno all’olio di oliva
Rio Mare
conf. 7x80 g

€ 7.85 

€ 14.02 al kg

Filetti di tonno all’olio 
di oliva As do Mar
150 g - € 26.60 al kg €3.99

Fagioli borlotti
Fagioli bianchi di Spagna
Cannellini Simply
conf. 3x400 g
sgocciolato 750 g - € 2.12 al kg €1.59

€ 2.29
€ 5.73 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.37
€ 3.43 al kg

Tortilla Pata 
naturale o barbecue
400 g

€ 1.36
€ 5.44 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.95
€ 3.80 al kg

Fette
Biscottate
Grissinbon 
250 g

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

Tonno all’olio dii oliva
Rio Mare
conf. 7x80 g

Tonno all’olio dii oliva

no al40 %



-25%

Linea crackers Misura
esempio: Iposale
350 g

€ 2.26 

€ 6.46 al kg €1.69
€ 4.83 al kg

Caffè classico Kimbo
250 g
€ 2.99
€ 11.96 al kg

-33%

€2.00
€ 8.00 al kg

Pane Mulino Bianco
integrale o cinque cereali
400 g - € 2.98 al kg

€1.19

Tavoletta
di cioccolato Lindt
gusti assortiti
100 g
€ 12.90 al kg €1.29

Purè di patate
in fiocchi Pfanni
conf. 3x75 g
€ 6.18 al kg €1.39

Biscotti
Mulino Bianco
vari tipi
1 kg

€2.29SOLO

Biscotti
Oswego
o Novellini
Gentilini
250 g

€ 1.53
€ 6.12 al kg -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.99
€ 3.96 al kg

Cereali Kellogg’s
gusti assortiti - 375 g
€ 2.66
€ 7.09 al kg

-25%

€1.99
€ 5.31 al kg

Flauti
Mulino Bianco 
gusti assortiti
280 g

€ 1.99
€ 7.11 al kg -15%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.69
€ 6.04 al kg

Cornetti
Mulino Bianco
classici o integrali
240 g
€ 6.63 al kg €1.59

KitKat 
vari tipi - 125 g

€ 2.12
€ 16.96 al kg -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.59
€ 12.72 al kg

Cialde
Palombini 
classiche
conf. 18 cialde
126 g

€ 3.70
€ 29.37 al kg-33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.47
€ 19.60 al kg

Biscotti
Mulino Bianco

fi SCONTI

 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 10



Prodotto
esclusivo

Garzellino
frizzante
Civ & Civ 
750 ml

€ 2.83
€ 3.77 al litro -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.89
€ 2.52 al litro

€ 3.32
€ 4.43 al litro-40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.99
€ 2.65 al litro

Linea La Cacciatora 
750 ml
esempio:
Montepulciano
d'Abruzzo DOC

Barbera d'Asti
DOC Bersano 
(disponibile
anche Ruchè
di Castagnole
Monferrato DOC)
750 ml

€ 5.99
€ 7.99 al litro-30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€4.19
€ 5.59 al litro

-40%

Castelli Romani
DOC Tusculum
Cantine San Marco
bianco o rosso - 750 ml

€ 2.99 

€ 3.99 al litro

€1.79
€ 2.39 al litro

Remole Toscana
IGT Frescobaldi
rosso o bianco
750 ml
€ 4.65 al litro €3.49

Prosecco DOC 
Extra Dry
Martini & Rossi
750 ml
€ 7.45
€ 9.93 al litro

-33%

€4.99
€ 6.65 al litro

Birra Bavaria
premium o radler
500 ml
€ 1.50 al litro €0.75Birra Peroni

conf. 3x330 ml
€ 1.71 al litro €1.69

Martini Royale
bianco o rosato
750 ml
€ 7.99 al litro

€5.99

Birra Tuborg
660 ml
€ 1.35 al litro

€0.89

Birra Mastri
Birrai Umbri 
vari tipi
750 ml

€ 5.99
€ 7.99 al litro-30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€4.19
€ 5.59 al litro

Amaro Averna
700 ml
€ 14.13 al litro

€9.89

astelli RomaniCa
OC TusculumDO

ti S MC

no al40 %

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



 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 12

Shampoo
Baby Johnson’s
300 ml
€ 6.63 al litro €1.99

€ 0.85
€ 17.00 al litro -20%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.68
€ 13.60 al litro

Linea spazzolini
esempio:
Peppa Pig
luminoso
1 pezzo
€ 3.99

-30%

€2.79

Salviettine
Sole & Luna 
Pampers
conf. 120 pezzi €3.32 Pannolini

Huggies
vari tipi
e formati

€ 5.99 -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€4.19

Pannolini
Baby Dry
Pampers
pacco doppio
varie misure

€10.99SOLO

Pasta 
Protezione 
Fissan Baby
alta
o delicata
100 ml

€ 4.89
€ 48.90 al litro-25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.66
€ 36.60 al litro

Linea igiene orale
Aquafresh
esempio:
Dentifricio
piccoli denti
50 ml

Linea Additivi Napisan
liquido - 1.2 litri
€ 3.16 al litro
polvere - 600 g
€ 6.32 al kg

€3.79SOLO

cad.

Carta casa
Ice Age 
conf. 2 rotoli

€ 3.32 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.99

Linea igiene orale
Mentadent Kids
esempio:
Spazzolino kids +3
1 pezzo

€1.99

Pannolini Dry 
Nites Huggies
varie misure
€ 8.50

-25%

€6.37
Detersivo liquido Bio Presto 
Baby 25 misurini - 1.5 litri
€ 2.19 al litro

€3.29

Mondo Baby



Fruttolo Nestlé
gusti assortiti
conf. 6x50 g - € 4.63 al kg

€1.39

Merenda al latte Mio 
vari tipi - conf. 4x100 g

€ 3.09
€ 7.73 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.16
€ 5.40 al kg

Latte Mellin 3
800 g
€ 11.24 al kg

Acqua minerale
naturale Sangemini
1.5 litri
€ 0.90
€ 0.60 al litro

-30%

€0.63
€ 0.42 al litro

Alzabimbo pieghevole
morbido Happy Pappa

€14.99

€8.99SOLO

**Dall’1 settembre al 30 novembre 2016 per ogni confezione venduta, Plasmon infatti donerà a Banco Alimentare 0,07€. 
Questa somma equivale all’onere sostenuto da Banco Alimentare per il recupero e la distribuzione di 500 gr di alimenti,corrispondenti a un pasto* (*stima adottata dalla Fédération Européenne des Banques 

Alimentaires).  L’obiettivo è distribuire fi no a 1 milione di pasti. 

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

Mondo Baby

Latte Mellin 2 
800 g

€ 12.49
€ 15.61 al kg -10%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€11.24
€ 14.05 al kg

Omogeneizzati
Alce Nero
esempio:
Manzo 
conf. 2x80 g

€ 2.58
€ 16.13 al kg -15%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.19
€ 13.69 al kg

Yogurt Mio
vari gusti
conf. 2x125 g
€ 5.16 al kg

€1.29
Linea creme Plasmon
esempio: Semolino di grano
230 g - € 8.65 al kg

€1.99

Linea omogeneizzati 
frutta Plasmon
esempio: Mela
conf. 2x104 g - € 5.53 al kg

€1.15
Linea omogeneizzati
carne Plasmon 
esempio: Manzo
conf. 2x80 g - € 13.06 al kg

€2.09

Nutrimune liquido Plasmon
3 o 4 stage
conf. 2x500 ml

€2.19

€6.79SOLO

Biscotto Plasmon
1080 g - € 6.29 al kg



 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 14

Coca-Cola - Fanta - Sprite
vari tipi - conf. 4x500 ml
€ 1.50 al litro €2.99Coca-Cola

2 litri
€ 1.99
€ 1.00 al litro

-25%

€1.49
€ 0.75 al litro

Acqua minerale
naturale Uliveto
1.5 litri - € 0.26 al litro €0.39

Acqua minerale
La Litro Levissima
naturale o intensamente 
frizzante
1 litro

€0.29

Succo di frutta 
Skipper Zuegg
vari gusti
1 litro
€ 1.63

-33%

€1.09

Thè San Benedetto
limone o pesca
1.5 litri
€ 0.53 al litro

€0.79

-40%

Acqua minerale
naturale
Vera
1.5 litri

€ 0.33 

€ 0.22 al litro

€0.19
€ 0.13 al litro

-40%

Fanta bi-pack
conf. 2x1.5 litri

€ 2.49 

€ 0.83 al litro

€1.49
€ 0.50 al litro

fi SCONTI
Acqua minerale
San Benedetto 
naturale o frizzante
conf. 6x500 ml

€ 1.37
€ 0.46 al litro-40%

0 ml

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.82
€ 0.27 al litro

Succo Polpa Simply 
vari gusti - 1 litro

€ 1.06 -30%

1 litro

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.74 Nettare di frutta
Valfrutta
vari gusti
conf. 6x200 ml
€ 1.49 al litro €1.79

Bibite Sanpellegrino 
naturale o frizzante
conf. 6x500 ml

€ 1.29
€ 1.03 al litro -40%

0 ml

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.77
€ 0.62 al litro



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

Doccia Felce Azzurra
profumazioni assortite 
400 ml

€ 2.47
€ 6.18 al litro -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.60
€ 4.00 al litro

Saponette Palmolive
profumazioni assortite - conf 3+1 pezzi
360 g - € 3.31 al kg €1.19

Nivea
creme
vaso
150 ml

€ 2.52
€ 16.80 al litro -25%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.89
€ 12.60 al litro

Linea deodoranti
Nivea esempio:
Stress & Protect
spray - 150 ml
€ 2.79
€ 18.60 al litro

-25%

€2.09
€ 13.93 al litro

Spazzolino 
Professional 
Mentadent
conf. 4 pezzi

€2.99

Assorbenti Lines 
Seta Soft
vari flussi e formati
€ 3.12

-25%

€2.34 Assorbenti Lines 
Petalo Blu
vari flussi e formati
€ 3.29

-25%

€2.46 Fazzoletti Scottex
conf. 12 pezzi
€ 1.79

-25%

€1.34

-40%

Shampoo
250 ml - € 12.36 al litro
Balsamo
200 ml - € 15.45 al litro
Pantene

€ 3.09 cad.

Doccia Felce Azzurra

Shampoo
250 ml - € 12.36 al litro
BalsamoBalsamo
200 ml - € 15.45 al litro
Pantene

€ 15.45 al lit

€ 12.36 al lit

no al40 %

€1.85
250 ml € 7.40 al litro
200 ml € 9.25 al litro

cad.

Set spugna
1+1 Shabby Flora
Bassetti Chic 

€ 9.99 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€5.99

Carta igienica 
Comprami
Perla 
conf. 4 rotoli

€ 3.65 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.19

Gel da barba Sensitive Nivea
200 ml - € 9.90 al litro

€1.98
Deodorante spray Nivea Men
Invisible B&W
150 ml - € 19.26 al kg

€2.89
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fino alSCONTI 40 %

 offerte valide dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Detersivo per piatti 
super concentrato Sole 
500 ml

€ 1.37
€ 2.74 al litro -35%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€0.89
€ 1.78 al litro

Detersivo per lavastoviglie
Finish Tutto in 1 Max
22 tabs + 5 omaggio
regular o lemon

€ 5.96 -33%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.99

Linea additivi
Calgon
gel 1.5 litri
€ 5.33 al litro
polvere 2 kg
€ 4.00 al kg €7.99

Detergente
per pavimenti Bref
profumazioni assortite
1.250 ml
€ 1.51 al litro €1.89

Detersivo liquido per 
lavatrice Chanteclair 
23 lavaggi
profumazioni assortite
1.403 ml
€ 2.13 al litro €2.99

Sgrassatore
Chanteclair spray
marsiglia o lavanda
500 ml
€ 2.58 al litro €1.29 Bobina

Comprami
Perla 
600 strappi

€ 6.65 -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€3.99 Rotoli asciugatutto
Tenderly
conf. 2 maxi rotoli
€ 2.59

-25%

€1.94

Sacchi pattumiera 
Simply
vari tipi e formati €1.79

Detersivo in polvere
per lavatrice 64 misurini Dixan
4.160 g - € 2.04 al kg

€8.49SOLO

Secchio
10 litri
Bacinelle
vari tipi
colori assortiti
€ 2.00 cad.

-40%

€1.20
cad.

Detersivo liquido per lavatrice 
Dixan 21 lavaggi
profumazioni assortite
1.365 ml - € 2.19 al litro

€2.99SOLO
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Spazzolino Extra Clean 
Colgate

€1.49
Spazzolino Omni Colgate

€1.79
Linea dentifrici Colgate
esempio: Total
75 ml - € 23.87 al litro

€1.79

Candeggina Ace
cremosa e profumata o igienizzante
2.500 ml - € 0.92 al litro

€2.29
cad.

Candeggina classica
profumata Ace
3 litri - € 0.76 al litro

€2.29

Candeggina classica Ace
3 litri - € 0.66 al litro

€1.99

Candeggina +sgrassatore 
spray mousse Ace
700 ml - € 2.56 al litro

€1.79

Candeggina + sgrassatore 
gel Ace
500 ml - € 2.58 al litro

€1.29

Linea colluttori Listerine
esempio: Denti e gengive 
500 ml+95 ml - € 9.98 al litro

€4.99
cad.

Crema mani Neutrogena 
50 ml - € 43.80 al litro

€2.19
cad.

Linea Assorbenti interni O.B. 
esempio: Proconfort
normal - conf. 16 pezzi

€2.36
Linea Proteggi slip Carefree 
esempio: Maxi
normal - conf. 28+8 pezzi

€2.15

Sbianca Lana Omino Bianco 
conf. 5 pezzi 

€1.75
Tavolette per wc Wc Net
profumazioni assortite - conf. 2 pz

€1.89
Salva Colori Omino Bianco
conf. 16+4 fogli

€1.99

Additivo Smacchiatore 
Omino Bianco 100 più
900 ml - € 3.32 al litro
500 ml - € 5.98 al litro

€2.99
cad.

Detergente per wc Wc Net
profumazioni assortite - 800 ml
€ 2.24 al litro

€1.79
cad.

Linea additivi Omino Bianco
vari tipi

€2.99
cad.

Additivo Smacchiatore 
Omino Bianco 100 più
900 ml - € 3.32 al litro
500 ml € 5 98 al litr

Linea additivi Omino Bianco
vari tipi

cad.



CAMBIAANOO MAAII. BENNNE.
WARSTEINER dal 1753 produce birra secondo i più alti 
standard qualitativi, senza scendere a compromessi.

Rum Zacapa
23 anni - 700 ml - € 71.41 al litro

€49.99

Baileys
vari tipi - 700 ml - € 14.56 al litro

€10.19
cad.

Rum Captain Morgan
1 litro

€12.49Sheridan’s
vari tipi - 500 ml
€ 20.98 al litro

€10.49
Birra Guinness original
conf. 3x330 ml - € 2.52 al litro

€2.49

Rum Anniversario Pampero
700 ml - € 24.27 al litro

€16.99

Rum Pampero especial gold
700 ml - € 12.99 al litro

€9.09

Pampero Blanco
700 ml - € 11.84 al litro

€8.29

Rum Zacapa
23 anni - 700 ml - € 71.41 al litro

Rum Captain Morgan
1 litro

CI SONOO CCCOOSE CCCHE NNONNN 
CAMBIAANOO MAAII BENNNEE

Simply partner
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Syrah Cabernet 
o Chardonnay
Tavernello
750 ml
€ 2.98 cad.
€ 3.97 al litro

-33%

€1.99
€ 2.65 al litro

cad.

Vini frizzanti
Tavernello
750 ml - € 2.65 al litro

€1.99
cad.

Linea Bilba esempio:
Spuma per capelli
200 ml - € 11.95 al litro

€2.39Sapone liquido Neutro Roberts 
profumazioni assortite
300 ml - € 4.63 al litro

€1.39
cad.Sapone liquido Borotalco

250 ml - € 5.96 al litro

€1.49
Linea docciaschiuma
esempio: Borotalco 
250 ml - € 5.16 al litro

€1.29

Linea detergenti intimi 
esempio: Roberts 
200 ml - € 11.45 al litro

€2.29
Linea Acqua alle rose Roberts
esempio: Acqua micellare
300 ml - € 14.97 al litro

€4.49

Birra Warsteiner
5 litri
€ 2.20 al litro

€10.99

Birra Warsteiner
lattina - 500 ml - € 2.00 al litro

€1.00

Birra Wärsteiner
660 ml
€ 1.39
€ 2.11 al litro -30%

€0.97
€ 1.47 al litro
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Nettare di frutta
Zuegg vari gusti
conf. 6x125 ml - € 5.32 al litro

€3.99
cad.

Succhi Yoga 100% frutta
vari gusti
1 litro

€1.25
cad.



OGNI GIORNO Vinci subito una delle 500 macchine 
Lavazza A Modo Mio Minù.

OGNI SETTIMANA Ad estrazione
una cena per 2 in un ristorante stellato.
OOOOOOGOGGGGNNNNII SSSSSEEEETETTOOOOOOOGGGGNNNII SSETT

OGNI MESE Ad estrazione
un weekend stellato per 2 
nell’incantevole Villa Crespi.

OOOOOGGGGGNNNNNNIIIII MMESEOOOOOGGGGNNNNNNNIIIII MESE A

Tonno al naturale Riomare 
conf. 3+1x80 g - sgocciolato 224 g
€ 14.69 al kg

€3.29

Filetti di tonno all’olio
di oliva o extravergine
Rio Mare 180 g - € 20.50 al kg

€3.69
cad.

Filetti di sardine Rio Mare
vari tipi - 105 g - € 18.95 al kg

€1.99
cad.

Tonno all'olio di oliva Rio 
Mare 200 g - € 12.45 al kg

€2.49
Tonno all'olio di oliva con 
peperoncino Rio Mare
conf. 3x80 g + 1 in omaggio
€ 13.41 al kg

€4.29

Tonno all'olio di oliva
pescato a canna Rio Mare
conf. 3x80 g + 1 in omaggio
€ 14.34 al kg

€4.59 Tonno all'olio extra vergine
di oliva Rio Mare
conf. 3x80 g + 1 in omaggio
€ 11.22 al kg

€3.59

Simply partner
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Oro Saiwa
1 kg
€ 4.28 -30%

€2.99

Snack Vitasnella
vari gusti - 162 g - € 10.43 al kg

€1.69
cad.

Cereal Yo
Vitasnella
vari gusti - 253 g
€ 2.28 cad.
€ 9.01 al kg

-30%

€1.59
€ 6.28 al kg

cad.

Piadelle Mulino 
Bianco esempio: 
Classiche 
300 g
€ 1.99 € 6.63 al kg

-20%

€1.59
€ 5.30 al kg

Piadelle sfogliate 
Mulino Bianco 
330 g
€ 2.40
€ 7.27 al kg

-25%

€1.80
€ 5.45 al kg

Cuor di Mela Mulino Bianco
300 g - € 5.97 al kg

€1.79 Togo Pavesi
classic o noir
120 g - € 11.58 al kg

€1.39Ringo Pavesi
gusti assortiti  - 330 g
€ 6.03 al kg

€1.99

Baiocchi Mulino Bianco
336 g - € 6.40 al kg

€2.15
cad.

Caffè Qualità Oro Lavazza
conf. 2x250 g - € 13.18 al kg

€6.59

Caffè Qualità Rossa Lavazza
In grani - 1 kg

€8.99

Caffè Prontissimo Lavazza
classico o intenso
95 g - € 42.00 al kg

€3.99
cad.

Caffè espresso Crema
e Gusto Lavazza
250 g - € 9.56 al kg

€2.39



Alimento per gatti Friskies 
Vitality gusti assortiti - 2 kg
€ 2.00 al kg

€3.99
Alimento secco per gatti
Vitality Friskies gusti assortiti
400 g - € 2.30 al kg

€0.92
Biscotti Cookies per cane 
Friskies 500 g - € 2.58 al kg

€1.29
Deli-Bon Friskies
vari gusti - 130 g - € 13.77 al kg

€1.79

Alimento per gatti
Le Ghiottonerie Felix
vari tipi - conf. 10x100 g

€3.99

Tappetini igienici 60x60 cm

€4.99
Alimento per cani secco
Purina One vari gusti - 3 kg
€ 2.86 al kg

€8.59

Alimento per gatti Tortini 
Gourmet Gold vari gusti
conf. 4x85 g - € 5.85 al kg

€1.99

Biscotti Delibakie
90 g - € 11.00 al kg

€0.99

Alimento per cani My Dog is 
Purina One vari tipi - 800 g
€ 3.74 al kg

€2.99

Alimento per gatti crocchette 
Purina One gusti assortiti - 800 g
€ 4.99 al kg

€3.99
Lettiera Cat Fresh Friskies
8 litri

€3.99

Alimento per gatti Perle 
Gourmet vari gusti - 85 g
€ 6.47 al kg

€0.55
Gourmet Mon Petit vari tipi
conf. 6x50 g - € 6.63 al kg

€1.99
Alimento per gatti Friskies 
Vitality gusti assortiti - 2 kg
€ 2.00 al kg

Alimento per gatti Perle 
G t i ti 85

Gourmet Mon Petit vari tipi
conf. 6x50 g - € 6.63 al kg

Simply partner

21to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Yogurt
intero Alpro 
bianco o mirtilli - 
conf. 2x125 g
€ 1.57 cad.
€ 6.28 al kg

-20%

€1.25
€ 5.00 al kg

cad.

Yogurt Alpro 
vari gusti - 500 g
€ 2.99 cad.
€ 5.98 al kg

-20%

€2.39
€ 4.78 al kg

cad.

Bevanda Alpro
cioccolato o avena
1 litro

€2.79
cad.

Soya Drink Alpro
Calcio + vitamine 500 ml
€ 1.98 al litro

€0.99

Philadelphia Mousse
140 g - € 13.50 al kg

€1.89

Jocca Kraft
175 g - € 9.66 al kg

€1.69

Formaggio fresco 
Linea Osella
190  g - € 10.47 al kg

€1.99

Sottilette light Kraft
200 g - € 7.95 al kg

€1.59

Sottilette Burger Kraft
185 g - € 8.59 al kg

€1.59
Sottilette classiche Kraft
200 g - € 8.45 al kg

€1.69

Philadelphia Mousse
140 g - € 13.50 al kg
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Fino al 13 novembre

Inoltre cerca nel supermercato i prodotti sponsor evidenziati   

ACCELERA LA COLLEZIONE 
CON I PRODOTTI SPONSOR

Invernizzina Invernizzi
200 g

BUSTINA
1 Magnum Algida

conf. 4 pezzi
pistacchio 300 g
pink 344 g - black 328 g
cad.

Salsa pronta
Cuor di pelato
Cirio
classica o olive
e capperi
350 g

BUSTINA
1

Tonno all’olio di oliva Rio Mare
conf. 2x160 g

BUSTINE
2

Pastina Plasmon
vari tipi - 320 g

BUSTINE
2

Spuntinelle 
classiche Morato
250 g

BUSTINA
1

Spuntinelle mini
Morato
175 g

BUSTINA
1

Cornetto salato
Mulino Bianco
222 g

BUSTINA
1

BUSTINE
2

Gnocchi o gnocchetti Patamore
vari tipi - 500 g
cad.

BUSTINA
1

Kinder
cereali
235 g

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

PER COMPLETARE PRIMA LA TUA COLLEZIONE
ACQUISTA DAL 22 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE   
QUESTI PRODOTTI E RICEVERAI PIU’ PACCHETTI  
CON CARD E BOLLINI

Cornflakes 
Gluten 
Free Nestlé
375 g

BUSTINE
2

Cornetti 
Mulino Bianco
vari tipi - conf. 6 pezzi
300 g

BUSTINE
2

Pane
e cioccolato
Mulino Bianco
300 g

BUSTINE
3

Nesquik Nestlé
250 g

BUSTINA
1

Acqua minerale
naturale Panna
750 ml

BUSTINA
1

Succo di frutta
Bravo Rauch
vari gusti - 1 litro

BUSTINA
1

Bibite Baby
San Benedetto
250 ml

BUSTINA
1

Ammorbidente
Concentrato
Soft&Oils Vernel
profumazioni
assortite
750 ml

BUSTINA
1

Detergente
Napisan 
spray classico
750 ml

BUSTINE
2

Anti tarme 
alimentari Autan

BUSTINE
5

Powerade
vari gusti - 500 ml

BUSTINA
1

Biscotti
integrali
Buongrano
Mulino Bianco
350 g

BUSTINA
1

Rasoio Fusion
Proglide Flexball
Gillette

BUSTINE
5

Rasoio Venus 
Gillette

BUSTINE
5



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

Simply sostiene

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

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+

BUONO SPESA

PARI AL 

VALORE 

del

DEL PREZZO DI COPERTINA

Prenota  nel nostro punto vendita:

BUONO SPESA

PARI AL 

VALORE 

del
DEL PREZZO

DI COPERTINA

Prenota  tramite nostro sito:

COPERTINA
COPERTINA

ESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESAAAAAAAAAAAAAAA
::

Promozione valida nei soli punti vendita che aderiscono all’iniziativa. 
Chiedi la modalità di utilizzo al box informazioni. Sono esclusi dal buono spesa ricariche telefoniche, ricariche digitale 
terrestre, giornali e riviste, libri e farmaci da banco, cofanetti regalo, gratta e vinci, biglietti della lotteria, shopping 
card, voucher sconti, pagamenti bollettini postali.  

Puoi anche effettuare comodamente da casa la prenotazione tramite il nostro sito www.simplymarket.it   

Fino al 31 ottobre prenota da noi i tuoi libri di testo per le scuole(medie, superiori, universita’) e al momento
del ritiro ricevi un Buono Spesa. 
Il BUONO e’ spendibile dal giorno successivo all’ emissione, ENTRO 30 GIORNI solo nel punto vendita che l’ ha emesso. 

La scuola e + Simply!Riservato ai titolari

Seguici su latuascelta.com

Dal 1° ottobre
vota e vinci i premi

del prossimo
catalogo.

Segu

 

Consegna
a domicilio

Ricariche
telefoniche

MILANO 

Viale Corsica, 21    

Via della Ferrera, 18   

Piazza Frattini    

Via Leoncavallo, 15/17    

Corso Lodi, 130   

Viale Monza, 267    

Viale Murillo, 5   

Via Novara, 15    

Via Padova, 224       

Viale Stelvio, 47      

Via Tibaldi, 7    

Via Antona Traversi,18   

Via Venini, 50   

Casarile 
Via Panagulis   

Cesano Boscone 
Via Pasubio, 41   

Cologno Monzese
Via Milano, 62   

Lacchiarella 
Via Fratelli Cervi, 18   

Motta Visconti
Via Ticino, 9   

Rozzano 
Via XXV Aprile, 31/33/35   

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

LECCO 
Barzanò 
Via IV Novembre, 24  

MONZA-BRIANZA 
Lissone 
Via Di Vittorio, 20  

Via Nuova Valassina  

Seregno 
Corso Matteotti  

PARMA
Fornovo 
P.zza Mercato, 13    

PIACENZA  
Podenzano
Via P. Togliatti, 
loc. Maiano  

SONDRIO
Talamona
Via Stelvio, 78   

Tirano 
Viale Italia, 118  

TORINO 
Via Cesana, 78    

C.so Telesio, 5/B 
   

Pinerolo 
Corso Torino   
Volpiano 
Via Meana 
ang. C.so Platone  

APERTI DOMENICA
(verifica orario con il numero verde)Pescheria

servita
ria Pagamento

bollette


