Offerte valide dal 17 al 23 dicembre 2018

,79

1

Lardo/Guanciale
70 g
€ 25,57/kg

pag. 2

da lunedì
17 dicembre

,99

4

Filetto di
salmone
affumicato
ASC

SU

TUTTO L'ASSORTIMENTO

FRUTTAE
VERDURA
*

150 g
€ 33,27/kg

pag. 2

*non cumulabile con altre promozioni in corso di frutta e verdura

Offerte valide dal 17 al 23 dicembre 2018

pag. 12 - 13

da lunedì
17 dicembre

,49

,79

1

1

Mozzarella di latte
di bufala al tartufo
125 g
€ 11,92/kg

,99

1

,99

18

Salame con
filetto a fette

prodotto con pregiato
filetto di suino 100%
italiano
70 g
€ 28,43/kg

,99

4

Filetto di
salmone
affumicato ASC
150 g
€ 33,27/kg

2

Salame
con filetto

al kg

prodotto con pregiato
filetto di suino 100%
italiano

,49

2

Mezzelune/Girasoli

ricotta di bufala, porcini e
tartufo/Parmigiano Reggiano e
riduzione di aceto balsamico
250 g
€ 9,96/kg

aldi.it

Lardo/Guanciale
70 g
€ 25,57/kg

,19

,99

2

1

Peperoncini
ripieni con
formaggio

2

2

Melanzane a
filetti

Filetti di alici

in olio di oliva
aromatizzati al tartufo
100 g
€ 29,90/kg

in olio di oliva
280 g
€ 7,11/kg

190 g
€ 11,53/kg

,99

,99

Mini dessert

al cioccolato, alla nocciola e al caramello
6 x 35 g
€ 14,24/kg

,99

1

Gelato in bicchiere
spagnola/crema fiorentina
2 pezzi
150 g
€ 13,27/kg

,99

4

Corona di
mazzancolle
tropicali sgusciate
ASC
con salsa sweet chili a parte
200 g + 70 g
€ 18,48/kg

,99

1

23

2,59

%

Caffè 100%
Arabica
in lattina
250 g
€ 7,96/kg

corpo
intensità
dolcezza

aroma

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

3

da lunedì
17 dicembre

,79

1

Sten Pale Ale

da una selezione di malti
provenienti dal Nord
Europa
6% vol.
500 ml
€ 3,58/litro

,79

,99

1

16

Amarone della
Valpolicella DOCG

Dark Mumme

da una selezione di
luppoli provenienti dal
Nord Europa
6,5% vol.
500 ml
€ 3,58/litro

0,75 l
€ 22,65/litro

VENETO
CORVINA,
CORVINONE E RONDINELLA
18 - 20 °C
SELVAGGINA
E FORMAGGI STAGIONATI

,49

3

Moscato d‘Asti
DOCG
0,75 l
€ 4,65/litro

,99

,99

9

6

Prosecco DOC
Extra Dry

Italia, 11% vol.
fresco, morbido, con
sentore di mallo di noce e
note di pompelmo e mela.
Perfetto per aperitivi e
sorbetti o in abbinamento
agli antipasti tipici della
cucina mediterranea
1,5 l
€ 6,66/litro

PIEMONTE

MOSCATO
8 - 10 °C
DESSERT
E FRUTTA FRESCA

4

aldi.it

Prosecco
Valdobbiadene
Superiore DOCG
Millesimato
Extra Dry, 11,5% vol.,
servire ad una
temperatura di 6 - 8 °C.
Ideale per aperitivi e
dessert
0,75 l
€ 9,32/litro

da giovedì
20 dicembre

DAL

,99

2

,79

Lasagne verdi al
salmone affumicato
300 g
€ 9,97/kg

,49

4

Lasagne
alla
Bolognese
800 g
€ 5,61/kg

3

2

Tartine
mignon
12 pezzi
240 g
€ 16,63/kg

Cannelloni
ricotta e spinaci
300 g
€ 9,30/kg

,99

2

Crespelle al salmone
affumicato
300 g
€ 9,97/kg

6

,99

,99

2

,89
al kg

,99

Cappone

2

Crespelle alla
crema di tartufo

Insalata russa con
salmone affumicato

300 g
€ 9,97/kg

250 g
€ 11,96/kg

,49

4

Bocconcini
di vitello
400 g
€ 11,23/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

5

Una sfiziosità tira l’altra!

RICETTE SEMPLICI E GUSTOSE
PER STUPIRE I TUOI OSPITI.
Per rendere delizioso il tuo Natale non c’è niente di meglio di un dolce. Anzi…due!
Le ricette che ti proponiamo renderanno le tue feste squisite: portale in tavola per stupire
i tuoi ospiti o per goderti un momento tutto tuo di goduriosa dolcezza.
Scopri nei nostri negozi tutti gli ingredienti
per realizzare le nostre ricette.

6

- brownies tree INGREDIENTI
- 150g di cioccolato fondente
- 100g di burro
- 100g di farina
- 150g di zucchero a velo
- 20g di cacao amaro
- 2 uova
- 1 pizzico di sale
- 50g di nocciole

PREPARAZIONE
Fai sciogliere a bagnomaria il cioccolato e una volta sciolto aggiungi anche il burro fatto a dadini. Mescola e amalgama tutto per bene,
quindi spegni il fuoco e tieni il liquido in caldo. Setaccia in una ciotola farina, zucchero a velo e cacao. Quindi aggiungi a filo le uova leggermente
sbattute con un pizzico di sale e mischia tutto con una frusta a mano. Unisci infine cioccolato e burro sciolti e continua a mischiare con la frusta
a mano fino a che non si sarà amalgamato tutto per bene. Versa il composto in una teglia quadrata da 22 cm rivestita da carta da forno e inforna
in forno già caldo a 180° per 30/35 minuti circa. Il brownie deve essere croccante fuori e morbido dentro. Una volta sfornato, taglialo a forma
di albero e decorali a piacere. Diventeranno dei dolcissimi alberelli!

- albero di pandoro INGREDIENTI
- 1 pandoro
- 3 uova
- 3 cucchiai di zucchero
- 3 cucchiai di zucchero vanigliato
- 500g di mascarpone
- gocce di cioccolato
- zucchero a velo (con aggiunta di cannella opzionale)

PREPARAZIONE
Prepara la crema al mascarpone, aggiungendo le gocce di cioccolato alla fine. Taglia il pandoro nel senso della larghezza a fette spesse 2-3 cm
e farcisci ogni fetta con un po’ di crema al mascarpone avendo cura di tenerne un pochino da parte per la decorazione finale.
Posiziona le fette in modo alternato così che escano le punte della fetta sotto, come fosse una stella. Tieni in frigorifero per una notte in modo
che la crema si assesti. Tira fuori 20 minuti prima di servire, aggiungi crema al mascarpone sulle punte e cospargi con zucchero a velo.
È il tuo albero: decoralo come vuoi!

Scopri di più sui nostri canali social.
7

da lunedì
17 dicembre

,79

Premium Fudge

,19

Croccante alle
mandorle

1

1

8

• sciroppo d’acero e sale marino
• clotted cream
• caramello e noci pecan
150 g
€ 11,93/kg

100 g
€ 11,90/kg

,99

Praline di cioccolato
al latte

,99

Croccante al sesamo

0

0

crema latte e cereali/crema
nocciola e cereali
200 g
€ 4,95/kg

120 g
€ 8,25/kg

aldi.it

,19

Bastoncini natalizi di
cioccolato

,79

Croccante alle
arachidi

1

0

al latte/al latte e bianco
10 x 15 g
€ 7,93/kg

100 g
€ 7,90/kg

,49

3

,79

3

,29

Pandoro


3

classico
1 kg

Panettone con cioccolato

con crema al cioccolato e gocce di cioccolato
750 g
€ 5,05/kg

Panettone
senza canditi
1 kg

,29

3

Panettone
classico
1 kg

,59

2

Panettone classico
uova da allevamento a terra
800 g
€ 3,24/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

9

,79

1
,89

2

Cozze cilene

sgusciate e precotte
250 g
€ 7,16/kg



Sugo allo scoglio
pronto in 8 minuti
2 porzioni
350 g
€ 8,26/kg

Tutta la bontà
dei prodotti ALMARE
per una convenienza
di prezzo e qualità

,99

5



Gamberi argentini
interi
400 g
€ 14,98/kg

,59

3

Fiori di filetto di nasello
sudafricano MSC
360 g
€ 9,97/kg

,99

1

Bastoncini di filetto di
merluzzo d‘Alaska MSC
450 g
€ 4,42/kg

10

aldi.it





,43

4

,99

5



Code di mazzancolla
tropicale ASC



Filetti di merluzzo
atlantico

sgusciate e precotte
240 g
€ 18,46/kg

1 kg

,99

4

24

6,59

%

Filetti di branzino
da acquacultura certificata
380 g
€ 13,13/kg

,49

3

Filetti di salmone
selvaggio del
Pacifico MSC
2 pezzi
250 g
€ 13,96/kg

,41

1



Fishburger MSC

di filetto di merluzzo d‘Alaska,
in croccante panatura
2 pezzi
210 g
€ 6,71/kg

,99

1

28

2,79

%

Filetti gratinati di
merluzzo d‘Alaska MSC
con pomodoro e basilico
400 g
€ 4,98/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.
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lunedì – domenica
19 – 23
17
25 dicembre
novembre
Prodotti di STAGIONE
e PRIMIZIE

QUALITÀ
FRESCHEZZA

per ogni stagione

CONVENIENZA

12

aldi.it

SU

TUTTO L'ASSORTIMENTO

FRUTTA
VERDURA
E

*

*non cumulabile con altre promozioni in corso di frutta e verdura

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

13

lunedì – domenica
17 – 23 dicembre

A
N
E
P
P
A
À
T
BON
SFORNATE

DAL NOST RO ASSORTIMENTO
,59

0

all'etto

,39

0

Barretta ai cereali

con gustoso mix di grani, semi e cereali nell'impasto

al pezzo

Brezel
95 g
€ 4,11/kg

OFFERTA A TEMPO
LIMITATO

,69

0

al pezzo

Bastoncino alle noci

,44

0

al pezzo

Conchiglia alla
gianduia
76 g
€ 5,79/kg

94 g
€ 7,34/kg

TÀ
30 VAeRIE
do
e lci
fra pan

e caldo
Il profumo del pan

A TUTTE LE ORE
Ogni negozio,

IL PROPRIO FORNO

14

aldi.it

C ’ È TANTA

carne

AL FUOCO

,99

7

20

,99

1

al kg
9,99

31

%

Filetto di suino

2,89

%

Macinato di tacchino
400 g
€ 4,98/kg

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

,19

3

20

3,99

%

Fettine scelte di equino
300 g
€ 10,63/kg

,99

5

Filetto di bovino
200 g
€ 29,95/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

15

lunedì – domenica
17 – 23 dicembre

DAL NOST RO
ASSORTIMENTO
,69

0

36

1,09

%

,29

1

35

1,99

%

Prosciutto crudo

stagionatura minima 14 mesi
100 g
€ 12,90/kg

Latte fresco

,69

0

30

0,99

%

%

Lasagne all’uovo
sfoglia sottile
250 g
€ 2,76/kg

,39

0

29

Prosciutto cotto
senza glutine

0,55

%

Doppio
concentrato
di pomodoro

cotto delicatamente a
vapore; senza polifosfati e
glutammato aggiunti
150 g
€ 16,60/kg

16

33

2,99

200 g
€ 9,95/kg

OFFERTA A
TEMPO LIMITATO

2

1

Vitel tonné

parzialmente scremato
1l

,49

,99

200 g
€ 1,95/kg

aldi.it

,89

0

22

1,15

Mascarpone
250 g
€ 3,56/kg

,90

0

,09

2

1,09

22

%

2,69

%

Savoiardi
400 g
€ 2,25/kg

Tiramisù/
Profiteroles
500 g/450 g
€ 4,18/4,64/kg

,69

1

22

2,19

%

,19

1

29

1,69

%

Funghi porcini
secchi
30 g
€ 39,67/kg

,49

1

25

1,99

%

Antipasti BIO
• pomodori secchi
• carciofi
• cipolle
190 g/180 g
€ 7,84/8,28/kg

Misto di frutta
secca in guscio
400 g
€ 4,23/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

17

lunedì – domenica
17 – 23 dicembre

DAL NOST RO
ASSORTIMENTO
,79

0

20

0

0,99

30

%

21

1,89

%

24

0,99

%

,99

Torta salata
ricotta e spinaci

0

28

%

250 g
€ 5,40/kg

1,39

%

,09

1

Patate al
rosmarino

26

450 g
€ 2,20/kg

300 g
€ 4,97/kg

coltivato in

18

1,79

Arachidi tostate
Super Giant

con olio extra vergine di
oliva
180 g
€ 3,83/kg

200 g
€ 3,95/kg

1

1

Sfoglie
croccanti

Grissini con olio
di oliva

,49

,35

,69

aldi.it

1,49

%

Tartufi

bianchi/neri
2 pezzi
180 g
€ 6,06/kg

,59

1

36

2,49

%

Pinot Grigio
delle Venezie
DOC
0,75 l
€ 2,12/litro

,39

4

26

,95

2

5,99

20

%

3,69

%

,39

0

29

0,55

%

Acqua
tonica

• classica
• pompelmo rosa
• limone
1l

Asti Spumante
DOCG

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG

0,75 l
€ 3,93/litro

0,75 l
€ 5,85/litro

VENETO

PIEMONTE

TOSCANA

PINOT GRIGIO
ELEGANTE
E FRUTTATO
8 - 10 °C
PESCE ALLA GRIGLIA E
FORMAGGI FRESCHI

6

DOLCE
E ARMONICO

BOUQUET COMPLESSO
E CARATTERISTICO

6 - 8 °C

16 - 18 °C

TORTE DI FRUTTA
E DESSERT

PIATTI CON FUNGHI
E CARNI ROSSE

OFFERTE A
TEMPO LIMITATO

,49

MOSCATO

SANGIOVESE

,39

1

a confezione

Sacchetti gelo/multiuso con chiusura a cursore
richiudibili e riutilizzabili,
formati disponibili:
• 15 x 1 l
• 10 x 3 l
•7 x 6 l

Qualità oro
2 x 250 g
€ 12,98/kg

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

19

da lunedì
17 dicembre

49

,99
al pezzo

Casa delle bambole

• composta da 3 piani, 2 balconi e
una terrazza
• 5 bambole incluse
• set di mobili da 38 pezzi
• dimensioni: 54,5 x 23,5 x 51,4 cm
per bambini a partire da 3 anni

,99

19

a confezione

Maggie & Bianca Fashion Studio

per creare outfit alla moda, con 70 accessori come
pennarelli, stickers, sagome dei personaggi e dei vestiti

,99

22

a confezione

La cucina di Masha e Orso
con tanti accessori come piatti, posate,
pentole e dolcetti, per bambini a partire
da 18 mesi

20

aldi.it

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

Il marchio della gestione
forestale responsabile

,99

24

Maggie & Bianca Styling Head
inclusi 18 accessori per truccare e creare nuove
acconciature, per bambine a partire da 5 anni

a confezione

,99

14

a confezione

Steffi Love

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

un set completo di Steffi
con tutta la sua famiglia:
Kevin, Evi e Timmy

,99

7

a confezione

Pasta da modellare

a scelta tra 6 vasetti da 56 g ciascuno di pasta da
modellare con glitter o confetti, con 2 formine incluse,
per bambini a partire da 3 anni

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

21

da lunedì
17 dicembre

,99

7

al paio

Pantofole peluche da ragazza/donna
• morbido tessuto con elementi decorativi
• suola con gommini antiscivolo
• misure: 35-41

Prüfumfang:

Schadstoffe
Passform
Verarbeitung

,99

9

Tombola

contiene 48 cartelle, 1 tabellone e 90 numeri in legno

al pezzo

Project-ID:

,99

12

a confezione

22

Veicolo Fiat 500 radiocomandato

comprende 1 veicolo Old Classic Security in scala 1:18 e
controller (batterie non incluse)

,99

9

aldi.it

a confezione

Veicolo Security radiocomandato
comprende 1 veicolo Security Italia in scala 1:28 e
controller (batterie non incluse)

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

185-01-SHS B18

,99

39

al pezzo

,99

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

8

al pezzo

Miscelatore con braccio flessibile
• braccio girevole e pieghevole
• dispositivo di erogazione flessibile
• kit di montaggio incluso
• compatibile con scaldacqua istantanei
• non adatto all’utilizzo con scaldacqua a bassa
pressione o piccoli scaldacqua ad accumulo

Scendidoccia in microfibra

morbido e pratico, asciugatura rapida, fondo antiscivolo,
dimensioni: 60 x 90 cm

Hohenstein

A17-1279

,99

6

a confezione

Batterie multipack

batterie alcaline potenti e resistenti
• mini stilo (AAA)
• stilo (AA)
20 pezzi

,99

7

al pezzo

Zerbino drenante

con bordatura in materiale termoplastico e fessure
drenanti, fondo antiscivolo, dimensioni: 40 x 70 cm

CENTROCOT

1104554.0

,99

3

al set

Set di grucce in acciaio
inossidabile
set da 3 o 2 pezzi

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

23

da lunedì
17 dicembre

,99

19

al pezzo

Diffusore di essenze

• per un ambiente profumato e
un’atmosfera rilassante, con
lampada LED a variazione
cromatica automatica (7 colori)
• capienza: 300 ml
• autonomia di 15 ore
• spegnimento automatico in
caso di esaurimento dell’acqua

4

a confezione

Diffusore per ambienti
Luxury

fragranze raffinate, con 8 bastoncini
• lime, basilico e mandarino
• melograno
• fico selvatico e ribes nero
100 ml

,99

9

al pezzo

Candela con triplo
stoppino Luxury
• lime, basilico e mandarino
• melograno

24

,99

2

a confezione

Fragranza spray per
ambienti Luxury

profumazione intensa e immediato effetto
avvolgente
• lime, basilico e mandarino
• melograno
• fresia e pera
100 ml

,99

4

al pezzo

Candela con doppio
stoppino Luxury
• lime, basilico e mandarino
• melograno
• fico selvatico e ribes nero

aldi.it

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

,99

,99

39

al pezzo

Sgabello da bar

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

• girevole e regolabile in altezza
• altezza seduta: 61-83 cm
• colonna e basamento in acciaio cromato
• seduta: 39 x 38 cm
• basamento: Ø 41,5 cm

49

,99
al pezzo

Deumidificatore compatto

• capacità di deumidificazione: 400 ml/24 h
• spegnimento automatico al raggiungimento
della capienza massima del serbatoio
• capienza serbatoio dell’acqua: ca. 1,5 l
• dimensioni: ca. 20,5 x 12,5 x 35 cm

,99

4

al pezzo/a confezione

Set di tovagliette/Runner

tessuto con intreccio di fili metallizzati, per una
tavola decorata con stile
• set di tovagliette, confezione da 4: 33 x 48 cm
oppure
• runner: 40 x 150 cm

Hohenstein

12.HIN.04255

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

25

da giovedì
20 dicembre

,99

11

al set

,99

5

Pigiama da uomo in cotone BIO

100% cotone, maglia a manica lunga in tessuto
intrecciato interlock, diversi tagli disponibili, pantaloni
in tessuto, alcuni con coulisse, taglie: 48-58

Boxer da uomo, 2 pezzi
con ampia e comoda banda elastica
in tessuto, taglie: M-XL

a confezione

Hohenstein

94.0.8759
certificato kbA
(coltivazione biologica
controllata) da Ecocert
Greenlife 151742

Hohenstein

98.0.9926#494

,99

VERA
PELLE

al pezzo

,49

4

25

100% pelle, con elegante fibbia, girovita:
85-110 cm

5,99

%

Profumo da donna
• Oh my Sweetheart
• Oh my Daydream
• Oh my Darling
• Oh my Butterfly
100 ml

,99

9

al pezzo

Orologio da polso

• con indicazione della data
• meccanismo al quarzo, cassa
in metallo, cinturini in acciaio
inox e pelle sintetica di alta
qualità
• impermeabile fino a 3 bar
• batterie incluse

26

aldi.it

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

9

Cintura da uomo in pelle

,99

14

al pezzo

Cofanetto portagioie

,99

9

• in similpelle
• ideale per custodire gioielli,
orologi e occhiali

Portafogli in pelle
adatto per lui e lei, diversi
modelli disponibili

al pezzo

VERA
PELLE

,99

4

Portachiavi in pelle

con anelli, tasca con o senza zip

al pezzo

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

VERA
PELLE

,79

6

a confezione

,99

5

a confezione

Crema viso anti-rughe
Tonifica & Rassoda
giorno/notte
50 ml
€ 11,98/100 ml

,89

3

a confezione

Revitalift Laser x3

crema viso
trattamento profondo anti-età
15 ml
€ 25,93/100 ml

Siero antirughe 2 in 1

Tonifica & Rassoda
50 ml
€ 13,58/100 ml

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

27

da giovedì
20 dicembre

,99

19

al pezzo

Misuratore di pressione da braccio

• misurazione accurata della pressione sanguigna e del battito
cardiaco già in fase di gonfiaggio
• display con retroilluminazione variabile, 3 colori diversi a
seconda dei risultati della misurazione
• indicatore IHB (segnalazione del battito cardiaco irregolare)
• custodia e batterie incluse
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Le misurazioni devono esserre effettuate nell'ambito di un controllo medico.
Autorizzazione ministeriale del 11.10.2018.

,49

,99

4

3

a confezione

a confezione

Benessere gastrointestinale
Nastro kinesiologico, 2 rotoli

• ausilio per contratture muscolari, articolari e
dei legamenti
• traspirante, impermeabile e privo di lattice
• istruzioni dettagliate per l‘applicazione incluse

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 20.11.2018

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 11.10.2018.

,99

2

al pezzo

Benda coesiva per dita

• per il fissaggio di garze su dita e polpastrelli
• traspirante, leggera, aderente
• facile da strappare, senza l’ausilio delle forbici
• dimensioni 2,5 cm x 4,5 m
1 pezzo
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 20.11.2018
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• bloccante del bruciore di stomaco: indicato in caso di bruciori di
stomaco e problemi digestivi, 30 compresse masticabili
• lassativo delicato: indicato in caso di stipsi e intestino pigro, al gusto di
limone, 10 bustine
• pastiglie per lo stomaco e l‘intestino: indicate in caso di meteorismo o
gonfiore addominale, 30 pastiglie da sciogliere in bocca

,99

,99

1

4

al pezzo

a confezione

Spray nasale
all‘acqua marina

aiutano a decongestionare la mucosa
nasale e a fluidificare il muco
• classic: soluzione isotonica per
fluidificare il muco
• sensitiv+: formula con dexpantenolo
e aggiunta di acido ialuronico
• decongestionante contro il
raffreddore: in caso di raffreddore o
rinite allergica
20 ml
€ 9,95/100 ml

Set per irrigazione nasale/
Sale per irrigazione nasale

per detergere e idratare facilmente e a fondo le
mucose nasali
• Set per irrigazione nasale: set composto da 1
irrigatore nasale e 30 bustine dosate di sale
• Set per irrigazione nasale: 60 bustine dosate

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 08.10.2018.

,49
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a confezione

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

Collirio

• protegge e idrata occhi secchi e irritati
• indicato anche per persone che
portano lenti a contatto
30 x 0,35 ml
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 01.06.2018.

,99

2

al pezzo

Occhiali da lettura

unisex, astuccio incluso, disponibili
con diottrie da +1,5 a +3,0
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 11.10.2018.

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 11.10.2018.

,99

3

a flacone

Liquido per
lenti a contatto

per la pulizia, disinfezione,
conservazione, idratazione e il
risciacquo di lenti a contatto morbide
360 ml
€ 11,08/litro
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 01.06.2018.

,99

4

al pezzo

Borsa dell‘acqua calda
• con rivestimento in pile o ratina,
sfoderabile e lavabile
• adatta per attenuare i dolori che
richiedono la termoterapia

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione ministeriale del 11.10.2018.

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.
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da giovedì
20 dicembre

,99

Trattamento viso Miracle Night

,99

Trattamento viso Miracle Day

a confezione

4

a confezione

,99

7

a confezione

,99

7

30

a confezione

per donne a partire dai 35 anni, trattamento notte anti-aging con
estratto di lavanda e acido ialuronico
• crema notte 50 ml: per una pelle fresca, riposata e levigata
• crema contorno occhi 15 ml: aiuta a ridurre le rughe e i segni di
stanchezza
€ 9,98/33,27/100 ml

per donne a partire dai 35 anni, la linea Miracle Skin minimizza i pori, uniforma l’incarnato e dona un colorito luminoso
• crema giorno 50 ml: con olio di camelia giapponese, vitamina B3, provitamina B5 e particelle micro-riflettenti, minimizza i pori, agisce sulle zone
infiammate e conferisce alla pelle morbidezza e luminosità
• siero 30 ml: con aggiunta di acido ialuronico per un’idratazione ottimale
della pelle
50/30ml
€ 9,98/16,63/100 ml

Trattamento viso Cellage

linea skin-care ad azione rivitalizzante e idratante grazie alla presenza
di acido ialuronico, per donne a partire da 35 anni
• crema giorno con SPF 15: protezione ideale contro i raggi UV,
combatte i segni dell’invecchiamento
• crema notte: per un’idratazione intensa e un’azione rigenerante
durante le ore notturne
50 ml
€ 15,98/100 ml

Siero/Gel contorno occhi Cellage
linea skin-care ad azione rivitalizzante e idratante
grazie alla presenza di acido ialuronico, per donne
a partire da 35 anni
• siero 30 ml: complesso dermoprotettivo
altamente concentrato, ottimo per contrastare i
segni del tempo
• gel contorno occhi 15 ml: formula delicata, ideale
per la sensibile zona degli occhi, fornisce una
piacevole sensazione di freschezza
30/15ml
€ 26,63/53,27/100 ml

aldi.it

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.
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al vaso

Composizione
natalizia di orchidee

Orchidea 3 steli con
decorazioni natalizie

in vaso di vetro 8 x 8 cm, con 3
grandi fiori di Cymbidium,
diversi colori
h molta luce, senza esposizione
diretta al sole
i per ambienti interni

in vaso di ceramica da 16 cm,
altezza minima incluso il vaso: 60
cm, diversi colori
h molta luce, ma senza
esposizione diretta al sole
m annaffiare con moderazione
i per ambienti interni

,79

6

,99

7

al vaso

Helleborus

Gli articoli si potrebbero esaurire in breve tempo. I modelli illustrati potrebbero non essere disponibili in tutte le misure/colori.

3

a confezione

Carta igienica al
profumo di
camomilla
3 veli
16 x 180 strappi

al vaso

Composizione
invernale

in vaso da 18/19 cm, altezza
minima incluso il vaso: 30 cm
h zone soleggiate o in
penombra
m annaffiare regolarmente
a per ambienti esterni
* resistente alle basse
temperature

,69

al vaso

in vaso di ceramica, zinco o vetro,
diverse piante verdi o fiorite, con
elementi decorativi pregiati come
palline, stelle ecc.
h molta luce, senza esposizione
diretta al sole
m annaffiare con moderazione
i per ambienti interni

,79

2

,69

0

al pezzo

Additivo totale
in polvere

5 in 1: elimina più di 100
macchie, sgrassa a fondo,
sbianca, anti-grigiore,
igienizza.
Efficace già a 20 °C
600 g
€ 4,65/kg

22

0,89

%

Detersivo
universale
per pavimenti
limone/alcool
1,5 l
€ 0,46/litro

Il marchio della gestione
forestale responsabile

CHIEDI A CHI L’HA PROVATO.

31

venerdì – domenica
21 – 23 dicembre

,89

2

30

4,14

%

Grana Padano DOP bocconcini
stagionatura 14 mesi
350 g
€ 8,26/kg

,39

2

30

3,42

400 g
€ 5,98/kg

%

,39

1

36

Petto di pollo a fette

Pinot Chardonnay
Brut
0,75 l
€ 1,85/litro

2,19

%

ITALIA
CHARDONNAY,
PINOT BIANCO
16 - 18 °C

,49

3

APERITIVI, CARNI
BIANCHE E PESCE

Filetto di pesce spada
200 g
€ 17,45/kg

I nostri negozi
Arcore (MB), Via Ferruccio Gilera, 192
Bagnolo Mella (BS), Via Lombardia, 1
Bergamo, Via XXIV Maggio, 52
Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo, 213
Borgo Valsugana (TN), Corso Vicenza, 68
Brescia, Via Triumplina, 75
Brunico (BZ), Via San Lorenzo, 23/25
Camposampiero (PD), Via Borgo Padova, 80
Cantù (CO), Via Milano, 88
Carmagnola (TO), Via Bergamina, 5
Casalpusterlengo (LO), Via Salvador Allende, 1
Castellanza (VA), Viale Don Minzoni, 1
Concorezzo (MB), Via Monza, 2
Conegliano (TV), Via San Giuseppe, 27/A
Curno (BG), Via Enrico Fermi, 37
Faenza (RA), Via Emilia Ponente, 15
Ferrara, Via Padova, 207
Fidenza (PR), Via XXIV Maggio, 47

I nostri servizi
Fino Mornasco (CO), Via Garibaldi, 226
Gambarare di Mira (VE), Via Romea, 64
Lendinara (RO), Via Santa Maria Nuova, 93
Mantova, Via Legnago, 15/D
Manzano (UD), Via del Cristo, 1
Marcon (VE), Via Enrico Mattei, 9
Merano (BZ), Via degli Alpini, 25
Mirandola (MO), Viale dell'Orto, 2
Monselice (PD), Strada Rovigana ang.
Via Cristoforo Colombo
Nembro (BG), Via Acqua dei Buoi ang.
Via Cascina Colombaia
Noale (VE), Via Galileo Galilei, 15
Novara, Via Curtatone, 12
Peschiera del Garda (VR), Via Tangenziale, 11
Piacenza, Via Giuseppe Stradiotti, 2
Pioltello (MI), Via Piemonte, 25
Pordenone, Via Prasecco, 56/D

Reana del Rojale (UD), Via Nazionale, 21/D
Roncade (TV), Via Fusana, 2
Ronchi dei Legionari (GO), Via Pietro Micca, 8
Rovereto (TN), Via del Garda, 42
San Donà di Piave (VE), Via Carlo Vizzotto, 89
San Vito al Tagliamento (PN), Via Divisione Garibaldi, 7
Somma Lombardo (VA), Via Milano, 148
Spilimbergo (PN), Via Ponte Roitero, 1
Stezzano (BG), Viale Industria, 291
Trento, Via Brennero, 111
Trieste, Via del Coroneo, 1
Udine, Via Tricesimo, 95
Vercelli, Corso Adige, 4
Verona, Piazza Cittadella, 24
Verona, Corso Venezia, 107
Villafranca di Verona (VR), Via Tofane, 8
Villanuova sul Clisi (BS), Via Bostone, 36

Parcheggio gratuito
eccetto Trieste e Verona Piazza Cittadella

Corner caffè

Frutta e verdura, banco freschi,
surgelati, dispensa, piatti pronti,
reparto offerte, pulizia e igiene
casa, cosmetici

Emissione fatture
Servizio clienti
Lun-Ven 08:30-17:00
Sab 08:00-14:00
servizioclienti@aldi.it

Il profumo del pane caldo a tutte le ore

€

NUMERO VERDE

800 - 370370

Hai acquistato un nostro prodotto, ma vorresti cambiarlo? ALDI offre il servizio "SODDISFATTI O RIMBORSATI". Scopri di più su aldi.it
Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Le immagini
hanno valore puramente illustrativo. Descrizioni e prezzi
validi salvo errori e omissioni di stampa. Le offerte sono
limitate all’acquisto di quantitativi a uso familiare.

NOTE LEGALI: Sul sito aldi.it alla pagina “Informazioni e Servizi” sono disponibili i dettagli per usufruire del servizio
“Soddisfatti o Rimborsati” e le informazioni sulle singole Garanzie Convenzionali eventualmente offerte per
specifici prodotti tramite la sezione “Service Portal”. Queste opportunità lasciano sempre disponibili i diritti del
consumatore offerti dalla garanzia legale e illustrati nella sezione del sito “Garanzia legale per il consumatore”.

