
Hamburger 
di tacchino 
alle erbette

Offerta

0.
99

2x 102 g confezione

1 kg = 4.85 €

41/2021

1

da lunedì
11/10 al 17/10

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

SpecialeSpeciale

0.
99

Milbona

Formaggio 
a pasta filata

banco frigo

2x 400 g

1 kg = 1.24 €

0.
99

-28%
1.38

1 pezzo non 
in promo= 0.69 €

300 g confezione

1 kg = 3.30 €

0.
99

-33%
1.49

SUPER
Offerte

Certossa

Pan Bauletto
bianco
A fette

PEZZI 
A SOLI2

0.
99

banco frigo

1 kg = 14.95 €

2.
99

4.49

con Coupon

200 g confezione

-33%
Attiva e risparmia!

Fiorital

Filetto di orata

RISPARMIA 
DI PIÙ CON

Dal Salumiere

Salame 
Ungherese 
Affettato

banco frigo

150 g confezione

1 kg = 6.60 €

0.
99

-28%
1.39

Mcennedy

Hamburger Buns
Con semi di lino e semi
di girasole 1 kg = 3.09 €

0.
99

320 g confezione

Scopri
all’interno le

nostre specialit
a marchio

MCENNEDY!

1 kg = 3.09 €1 kg = 3.09 €

Broccoli

500 g confezione

1 kg = 1.98 €

0.
99

-33%
1.49



SUPER
Offerte

SpecialeSpeciale

0.
99
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Nonna Mia

Cappelletti
Alla carne 
o al prosciutto crudo

500 g confezione

-33%

1 kg = 1.98 €

0.
99

1.49

90 g confezione

-23%

1 kg = 11.00 €

0.
99

1.29

banco frigo

Antichi Maestri

Grana 
Padano DOP 
grattugiato  
Riserva oltre 20 mesi

banco frigo

200 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.29
banco frigo

Merivio

Mozzarella Fior di latte 
Solo latte italiano

Italiamo

Armonie burrata 
e basilico
Pasta fresca all’uovo
Con uova da galline 
allevate a terra

banco frigo
250 g confezione

-33%

1 kg = 3.96 €

0.
99

1.49
Nonna Mia

Gnocchi
ripieni 
Ai funghi porcini o 
con speck e brie

banco frigo
400 g confezione

-26%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.35

Salumeo

Cotto a cubetti

2x 100 g confezione

-37%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.59
banco frigo

banco frigo

Milbona

Budino Safari

4x 100 g confezione

-31%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.45

400 g confezione

-23%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.29
banco frigo

Chef Select & You

Base per focaccia

380 g confezione

-20%

1 kg = 2.61 €

0.
99

1.25

banco frigo

Chef Select & You

Pasta per pizza



da lunedì
11/10 al 17/10

41/2021

3

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Freshona

Misto
funghi 
con porcini

surgelato

300 g confezione

-37%

1 kg = 3.30 €

0.
99

1.59

Nixe

Insalate
di tonno
In stile Western o
alla messicana

160 g confezione

-23%

1 kg = 6.19 €

0.
99

1.29

surgelato

1 kg confezione

-33%

0.
99

1.49

Harvest Basket

Patatine 
fritte

8x 50 g confezione

-28%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.39

Certossa

Taralli 
gusto classico

banco frigo

Offerta

1 kg = 4.95 €

0.
99

2x 100 g confezione

Granarolo

Ricottine Oggi Puoi 

Offerta

1 l = 0.33 €

0.
99

6x 500 ml confezione

VitaSnella

Acqua minerale 
naturale

Snack Day

Cor etti
di mais
al formaggio

PEZZI 
A SOLI2

0.
99

2x 200 g

-28%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.38

1 pezzo non 
in promo= 0.69 €

banco frigo

140 g confezione

-20%

1 kg = 7.07 €

0.
99

1.25

Select & Go

Tramezzini
prosciutto
cotto e maionese

350/365 g confezione

-37%

1 kg = 2.83/2.71 €

0.
99

1.59

Nixe

Pizza
al salame
o ai funghi

surgelato



SUPER
Offerte

SpecialeSpeciale

0.
99
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6x25 g confezione

-23%

1 kg = 6.60 €

0.
99

1.29

Snack Day

Multipac
patatine

Pata

Emotion 
Patatine

Offerta

1 kg = 8.25 €

0.
99

120 g confezione

Freshona

Ananas a fette 
sciroppate 

340 g confezione

-23%

1 kg = 2.91 €

0.
99

1.29

Campo Largo BIO Organic

Legumi bio
Orzo o Ceci 

300 g confezione

-23%

1 kg = 3.30 €

0.
99

1.29

400 g confezione

-23%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.29

Sugarland

Anelli
gommosi
alla pesca

400 g confezione

-23%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.29

Italiamo

Sugo 
alla salsiccia

Carosio

Riso
Parboiled

1 kg confezione

-28%

0.
99

1.39



Biodegradabili 

e compostabili

da lunedì
11/10 al 17/10

41/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Nastrecce

Croissant
senza zucchero

240 g confezione

-28%

1 kg = 4.13 €

0.
99

1.39

Aromata

Bicchieri
in PLA
50 pezzi

50 pezzi confezione

-23%

0.
99

1.29

Kleenex

ltra Soft Fazzoletti o
ltra Soft Fazzoletti

Veline
10 pezzi
80 pezzi

Offerta

0.
99

Alla confezione

350 g confezione

-23%

1 kg = 2.83 €

0.
99

1.29Nastrecce

Trancetti ricoperti 
e farciti al cacao

W5

Spra  con 
candeggina

1 l flacone

-28%

0.
99

1.39

Alla confezione

-28%

0.
99

1.39
Aromata

Carta da for o in fogli
30 pezzi

Fin Carré

Mini tavolette 
di cioccolato
Bianco, alla panna,
al latte con nocciole 
tritate o fondente

Offerta

1 kg = 2.83/2.48 €

0.
99

350/400 g confezione

Divella

Ottimini biscotti 
integrali con gocce 
di cioccolato/
Ottimini biscotti di 
riso e mais

Bauli

5 cereali
Treccia con 
zucchero di canna

Offerta

1 kg = 4.71 €

0.
99

210 g confezione

400 g confezione

-23%

1 kg = 2.48 €

0.
99

1.29
Realforno

Petit 5 cereali

5x 40 g confezione

-23%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.29

Nastrecce

Oranchoc
Merendina farcita 
all’arancia

350 g confezione

-28%

1 kg = 2.83 €

0.
99

1.39



Offerta

1 kg = 5.00 €

0.
39*

78 g pezzo

Treccia 
alla nocciola

Frutta e Verdura

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.41/2021
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*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

Tipico frutto autunnale ricco di calorie;  ha un alto valore energetico
che lo rende ottimale per combattere lo stress e la stanchezza stagionale.

Ha un alto contenuto di ferro e di Acido Folico, perfetti anche per
le donne in gravidanza.

Sono frutti privi di colesterolo e non contengono glutine

Contengono anche diversi Sali minerali e vitamine importanti quali potassio, 
fosforo, Vitamina del Gruppo B, E e K.

Grazie all’abbondanza di fibre, inoltre, sono utili e preservare la regolarità
intestinale.

Avocado

Sfuso al kg

-26%

0.
95

1.29

dal 14/10 al 17/10

Sfuse al kg

-33%

0.
99

1.49

dal 14/10 al 17/10
banco frigo

Vallericca

Insalata ricca

-27%

1 kg = 3.45 €

0.
69

0.95

*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

Treccia multigrain 
con patate e funghi

Offerta

1 kg = 8.61 €

0.
99*

115 g pezzo

dal 11/10 al 13/10

-33%

0.
99

1.49

Sfuse al kg

Melanzane

Sfuse al kg

dal 11/10 al 13/10

4.
99

-28%
6.99

Castagne

Zucchine



da lunedì
11/10 al 17/10

41/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Fusi di pollo

800 g confezione

-21%

1 kg = 2.74 €

2.
19

2.79

400 g confezione

-20%

1 kg = 5.73 €

2.
29

2.89

450 g confezione

-25%

1 kg = 7.09 €

3.
19

4.29

Al kg

-3.00€

13.
99

16.99

Fesa di tacchino
a fette 
Per secondi piatti
leggeri e delicati

Offerta

1 kg = 6.92 €

2.
49

360 g confezione

Polpettine di tacchino 
con spec  e formaggio

Offerta

1 kg = 7.97 €

2.
99

375 g confezione

Salsiccia di 
suino tipo 
strolghino

Sconto
alla

cassa
Costata 
con osso di 
scottona

Fesa di tacchino

Macinato 
di suino 
Per preparare gustosi 
ragù di carne

500 g confezione

-21%

1 kg = 4.98 €

2.
49

3.19

Roastbeef di bovino
Angus Origine SA 

Offerta

1 kg = 39.95 €

7.
99

200 g confezione

Offerta

1 kg = 16.61 €

2.
99

180 g confezione

Hamburger 
di bovino 
canadese

Fettine di coppa di 
suino senza osso
Tenera e gustosa

Offerta

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

Cuochi e Pescatori

Burger di
Salmone

Macelleria e Pesce
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Offerte
SUPER

1 l bottiglia

-0.50€

3.
99

4.49

Primadonna

Olio extra 
vergine di oliva
delicato 

0,75 l bottiglia

-21%

1 l = 2.39 €

1.
79

2.29

16–18 °C

13% Vol.

16 18 °C

Primitivo 
Salento IGP
Puglia
Ottimo con primi piatti 
saporiti, carne alla griglia 
e formaggi di capra

8–10 °C

12,5% Vol.

8–10 °C

Corte Aurelio

Chardonna  
Terre Siciliane 
IGP
Sicilia
Ottimo con primi piatti 
leggeri, carni bianche 
e grigliate di pesce

0,75 l bottiglia

-22%

1 l = 1.85 €

1.
39

1.79

0,75 l bottiglia

-26%

1 l = 2.65 €

1.
99

2.69

Allini

Durello 
Müller Thurgau
Vino spumante brut
Un classico per un aperitivo 
elegante o perfetto se 
abbinato a primi e secondi 
piatti di pesce 

6–8 °C

11% Vol.

Chef Select

Cannelloni con ricotta
e spinaci
Con uova da 
allevamento a terra

banco frigo

Offerta

1 kg = 8.89 €

2.
49

280 g confezione

Certossa

Fette biscottate
integrali

600 g confezione

-22%

1 kg = 1.48 €

0.
89

1.15

Certossa

Puccia 
salentina

2x 115 g confezione

-22%

1 kg = 3.70 €

0.
85

1.09

180 g confezione

-20%

1 kg = 4.39 €

0.
79

0.99

Certossa

Sfoglie croccanti 
Con olio extra vergine
di oliva e sale marino
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1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

IN ESCLUSIVA DA

CoNsErVa
e CaRiCa

la prova d’acquisto
sul sito Ferreropromo.it

dalle 09.00 alle 23.00
dal 4/10/21 al 8/11/21

Concorso promosso da FERRERO Commerciale Italia S.r.l - Montepremi Nazionale: 9.800,00 Euro – Regolamento COMPLETO su ferreropromo.it

AcQuIsTa
dal 4 ottobre al 7 novembre 2021, 2 confezioni
a scelta di multipack                                                   

(incluso Kinder Cards)
che partecipano al concorso

CoMe pArTeCiPaRe

ViNcI
1 dei 200

fitnesS TRACKER

CON

D iV eRt IrS i e mUoVeR
sI

I n
S i

Em
E

ViNcI
1 dei 200

fitnesS TRACKER

CON

D iV

ScOpRi
SUBITO SE

HaI ViNtO
1 dei 200 Fitness Tracker 

Kinder

Barrette di
cioccolato T16

200 g confezione

-20%

1 kg = 9.95 €

1.
99

2.49

200 g confezione

-22%

1 kg = 6.95 €

1.
39

1.79Pavesi

Pavesini
Danone

Actimel Multifrutti
o alla fragola

banco frigo

4x 100 g confezione

-25%

1 kg = 3.73 €

1.
49

1.99

300 g confezione

-24%

1 kg = 6.30 €

1.
89

2.49

Star

Dado
Classico o vegetale

San Benedetto

Succoso
Zero
A scelta tra
frutti rossi,
arancia, carota
e limone o frutta mix

Offerta

1 l = 1.13 €

0.
45

400 ml bottiglia

Parmalat

mil Alta
digeribilit
Senza lattosio, 
senza grassi

Offerta

1.
19

1 l bottiglia

San Benedetto

Bevande 
analcoliche
Chinotto, 
clementina, limone

Offerta

1 l = 0.73 €

0.
55

0,75 l bottiglia

banco frigo

Italiamo

Trecce di mozzarella

2x 100 g (sgocc.) conf.

-27%

1 kg = 6.45 € (sgocc.)

1.
29

1.79

Salumeo

Pancetta a cubetti
Dolce o affumicata

2x 100 g confezione

-24%

1 kg = 6.95 €

1.
39

1.85

2x 100 g confezione

-24%banco frigo

300 g confezione

-25%

1 kg = 4.97 €

1.
49

1.99Ocean Sea

Frutti di mare

surgelato

da lunedì
11/10 al 17/10



e couponCon offerte
Fino al 31 ottobre

Ogni mese 
avrai sempre 
di Plus!

Lidl Plus, più la usi più ti premia

Ad ogni spesa utilizza l’app per ottenere 
ancora più vantaggi

75€

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

180€

Un COUPON SPECIALE
per te al raggiungimento

di una spesa di

250€
Raggiunta

una spesa di

5%
di sconto su tutta

la tua spesa

COUPON

PLUS

Omaggio

Speciale

COUPONPLUS

Omaggio
Speciale

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.41/2021
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San Carlo

Piu gusto
patatine

1 kg = 5.82 €

0.
99

1.29

-23%

0.
69

0.89

-22%

1 kg = 6.00 €

0.
75

0.99

-24%

banco frigo

Vallericca

Valeriana
Prodotto fresco,
pronto da condire

1 kg = 14.90 €

1.
49

1.89

-21%
banco frigo

Dal Salumiere

Salame 
di prosciutto

Latteria

Latte 
parzialmente 
scremato
Solo latte italiano

1 l = 1.30 €

0.
65

0.85

-23%

Latteria

Besciamella 

1 kg = 9.90 €

0.
99

1.29

-23%

Alesto

Mandorle
Pelate

Scopri di più su www.lidl.it

*Operazione a premi “Coupon Plus” valida dal 01/10/2021 al 31/10/2021. 
Regolamento completo disponibile su www.lidl.it.
L’operazione è dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, 
scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o 
Huawei Appgallery per i clienti Android.

Come funziona

Per te prodotti omaggio e sconti sulla tua spesa... accetta di 
partecipare, ti aspettiamo nei nostri negozi!

3 I premi

Scarica l’app Lidl Plus e partecipa ad ottobre alla nuova Ope-
razione a premi “Coupon Plus”*. Hai un mese per raggiun-
gere le soglie di spesa e ricevere i premi corrispondenti.

1 Cos’è

2 Cosa fare
Ad ogni spesa passa la tua carta Lidl Plus in cassa e avvici-
nati, ogni volta sempre di più, ai tuoi obiettivi, per ricevere i 
relativi coupon speciali.

Satsumas

1.
19

1.99

con Coupon

1 kg rete

-40%
Attiva e risparmia!



ottieni sempre pi  vantaggiottieni sempre pi  vantaggi
da lunedì

11/10 al 17/10

Fettine di lonza
di suino

GRATIS
4.99

con Coupon

1 libro attivando il coupon 
e facendo 20€ di spesa

Il libro Vini a tavola  può essere acquistato anche singolarmente a 4.99€

*Operazione valida dal 13/09/2021 al 17/10/2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it.
Tutti i clienti Lidl Plus che, presso i punti vendita Lidl, faranno un acquisto minimo del valore di € 20,00 (escluso l’importo del libro) in un unico scontrino e che avranno attivato il coupon relativo all’operazione,
potranno ricevere n. 1 libro “Vini a Tavola” gratuitamente, presentandolo presso le casse.
Ciascun cliente Lidl Plus riceverà un solo coupon che potrà essere utilizzato solo una volta e che darà diritto a solo n. 1 libro, anche nel caso di acquisti multipli (es. 40€, 60€, 80€, ecc.).
L’operazione è dedicata ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o Huawei Appgallery per i clienti Android.

in omaggio per te il libro 
Vini a tavola

con una spesa minima di 20€*,
attivando il coupon sulla tua app LIDL PLUS

Dal 13 settembre al 17 ottobre

41/2021
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1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

1 kg = 6.48 €

2.
59

3.59

con Coupon

400 g confezione

-1.00€
Attiva e risparmia!

Cameo

Pizza Regina
Margherita
alta

surgelato

1 kg = 5.31 €

1.
99

2.99

con Coupon

-33%
Attiva e risparmia!

Dal Salumiere

Bresaola della
Valtellina IGP
Punta d’Anca

banco frigo

1 kg = 21.90 €

2.
19

2.99

con Coupon

100 g confezione

-26%
Attiva e risparmia!

10 uova fresche
allevate a terra
Categoria A

1 uovo = 0.10 €

0.
99

1.49

con Coupon

10 uova confezione

-33%
Attiva e risparmia!

Latteria

Latte 
parzialmente 
scremato
Solo latte italiano

Zucca

0.
65

0.99

con Coupon

Sfusa al kg

-34%
Attiva e risparmia!



Specialità in cucina
in stile Americano

SAPORI
DAL

MONDO

Mcennedy

Pizze farcite
Con salsa al pomodoro e formaggio 
o con l’aggiunta di peperoni 
e salame affumicato

1 kg = 4.52 €

1.
99

440 g confezionesurgelato

Mcennedy

Tortillas farcite
Il sapore del Tex-Mex 
direttamente a casa tua 1 kg = 13.11 €

2.
49

190 g confezionesurgelato

Mcennedy

Formaggio 
Gouda a fette
Perfetto per i tuoi sandwich

1 kg = 5.97 €

1.
79

300g confezione

Mcennedy

Alette o fusi di pollo
Speziate e precotte 1 kg = 8.30/6.23 €

2.
49

300/400 g confezione

surgelato

Mcennedy

Patate tagliate 
a riccioli
speziate
Precotte in olio
di semi di girasole

1 kg = 1.99 €

1.
49

750 g confezione

surgelato

Mcennedy

Condimento per insalate
Con uova da allevamento a terra 1 l = 3.30 €

0.
99

300 ml confezione

Mcennedy

Fette di pancetta
affumicata 
al miele

1 kg = 11.21 €

2.
69

240 g confezione

1 kg = 2.87 €

1.
29

450 g confezione

Mcennedy

Cipolle in panatura 
croccante

surgelato

banco frigo

banco frigo

surgelato

Mcennedy

Nuggets di pollo
con salsa dip
Con salsa dip al curry e salsa dip agrodolce 1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

Mcennedy

Cetrioli
a fette 
Per hamburger
sensazionali 1 kg = 3.31 € (sgocc.)

1.
19

360 g (sgocc.) conf.

Mcennedy

American St le Snac  Box
Il kit completo per una serata
a casa come al fast-food
Con uova da galline allevate all’aperto

surgelato

1 kg = 7.76 €

3.
49

450 g confezione
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da lunedì
11 ottobre

Mcennedy

Preparato 
per panca e
Con uova da 
allevamento 
a terra
Per 12/14 pancake
Aggiungi latte,
agita bene ed
è pronto da cuocere

1 kg = 6.95 €

1.
39

200 g confezione

Mcennedy

Sciroppo 
d’acero 
canadese
Immancabile da 
mettere sui pancake

1 l = 15.16 €

3.
79

250 ml confezione

Mcennedy

Snac s di mais
e patate
Gusto ketchup o
curry & barbecue

Mcennedy

1 kg = 5.66 €

0.
99

175 g confezione

banco frigo

Mcennedy

Cheesca es
Ai lamponi o al limone

Mcennedy

Mini ciambelle

1 kg = 8.45 €

1.
69

2x 100 g confezione

Duff

Birra Lager
4,9% Vol.

1 l = 1.58 €

0.
79

0,5 l confezione

Mcennedy

Arachidi
Ricoperte con diverse 
croccanti pastelle

1 kg = 4.95 €

0.
99

200 g confezione

Mcennedy

Preparato
per Frapp   
Aggiungi 200 ml di latte
ed è pronto da gustare

1 kg = 7.96 €

1.
99

10x 25 g confezione

1 l = 3.00 €

0.
69

230 ml confezione

banco frigo

Mcennedy

Mil sha e
Bevanda al gusto 
cioccolato o mirtilli 
rossi e amarena

Mcennedy

Preparato
per muffin
Con 12 pirottini inclusi 1 kg = 4.81/4.58/4.38 €

1.
49

310/325/340 g conf.

Mcennedy

Snac  di mais
In due sfiziosi gusti

1 kg = 7.27 €

1.
09

150 g confezione

Mcennedy

1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione
surgelato

Mcennedy

Panca e
Con uova da allevamento a terra

1 kg = 4.63 €

1.
39

6x 50 g confezionebanco frigo

41/2021

13

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

1 kg = 4.95 €1 kg = 4.95 €

in omaggio

Solo da Lidl!



Deliziose varietà
in stile scandinavoin stile scandinavo

SAPORI
DAL

MONDO

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.41/2021

14

Sødergarden

Cipolle fritte
Perfette su 
hamburger e hot dog

1 kg = 5.27 €

0.
79

150 g confezione

Sødergarden

Fette croccanti 
di segale integrale

1 kg = 6.21/5.84/5.42 €

1.
49

240/255/275 g conf.

1 kg = 4.97 €

1.
49

300 g confezione

1 kg = 5.16 €

1.
29

250 g confezione

surgelato

5.
89

1000 g onfezione

Sødergarden

Köttbullar-
Polpette
di car e
suina e bovina

Sødergarden

Pane
croccante
di segale
integrale

1 kg = 5.96 €

1.
49

250 g confezione

Sødergarden

Specialit  gastronomica
a base di pesce
Con polpa di pesce,
gamberetti boreali e mallotto
Con uova da galline allevate a terra

banco frigo

1 kg = 8.73 €

3.
49

400 g confezione

Sødergarden

Confettura 
di mirtilli rossi

Soder garden

Sformato di patate
Con broccoli, porri e cipolle

1 kg = 5.73 €

2.
29

400 g confezionesurgelato

Sødergarden

Danbo I.G.P.
Formaggio stagionato
a pasta semidura

banco frigo

1 kg = 6.14 €

3.
99

650 g confezione

banco frigo

Sødergarden

Aringhe
A scelta tra deliziose
varianti



41/2021

15

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

surgelato

1 kg = 8.73 €

3.
49

400 g confezione

Sødergarden

S r ai
mirtilli
Senza glutine

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezione

1 kg = 2.34 €

1.
99

850 ml confezione

Gelatelli

Gelato al gusto
di li uirizia

Sødergarden

Muffin al gusto
di limone
Con uova da galline allevate a terra

Sødergarden

olcetti
A base di fiocchi d'avena e cacao,
decorati con cocco grattugiato

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

1 kg = 6.21 €

1.
49

240 g confezione

1.
79

1000 ml confezione

Sødergarden

Li uirizia
Al gusto di mela, banana, maracuja
e limone o con ripieno al gusto pera, 
limone e zucchero caramellato

Sødergarden

Bevanda
a base
di mirtilli
Senza glutine
e con 15% di frutta

da giovedì
14 ottobre

Sødergarden

Biscotti speziati

1 kg = 4.15 €

2.
49

600 g confezione

1 kg = 4.63 €

1.
39

300 g confezione

Soder garden

Caramelle
alla li uirizia

banco frigo
1 kg = 5.95 €

1.
19

200 g confezione

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

Sødergarden

Cioccolata
stile svedese

surgelato

Sødergarden

Torta di mandorle con 
farcitura alla crema
Con uova da galline allevate a terra

Sødergarden

S r to go
Ai gusti fragola, vaniglia o mirtillo

banco frigo

1 kg = 4.98 €

1.
99

4 x 100 g confezione



Crea il tuo look.
Appuntamento
con la bellezza!

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.41/2021

16

Olaz

Total Effect crema
viso o siero

Offerta

100 ml = 15.98 €

7.
99

50 ml confezione

Offerta

2.
29

300 ml confezione

1 l = 7.63 €

Acqua alle Rose

Tonico
rinfrescante

Sunsilk

Scintille di luce
Shampoo
o balsamo

Acqua alle rose

Maschera
idratante

Offerta

1.
29

250/200 ml confezione

1 l = 5.16/6.45 €

Garnier Fructis

Hair Food 
Shampoo
o balsamo

Offerta

1 l = 8.54 €

2.
99

350 ml confezione

Nivea

Naturall
Good crema 
corpo
Avocado/
Olio di canapa

Offerta

1 l = 12.26 €

4.
29

350 ml confezione

Offerta

1.
99

Alla confezione

Offerta

4.
49

75 ml confezione

1 l = 59.87 €

I Provenzali

Crema Ar ica
Crema alla
Calendula

Offerta

1 l = 5.78 €

2.
89

500 ml confezione
PH Bio Plus+

Bagnoschiuma
Biologico certificato

PH Bio Plus+

Crema corpo

Offerta

3.
79

200 ml confezione

1 l = 18.95 €

Chilly Pharma

Detergente
intimo gel

Offerta

2.
99

250 ml confezione

1 l =11.96 €

Labello

Lip Oil Gloss
5,5 ml confezione

Offerta

4.
49

Alla confezione

Offerta

2.
79

50/75 ml confezione

100 ml = 5.58/3.72€

Nivea

Naturall  
Good Roll 
on o deo 
spra



41/2021

17

1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!

Maybelline

Expert E es 
Matita per
occhi/
Expression

a al E e Liner
aterproof

Offerta

3.
49

Alla confezione
Nivea

Cellular Filler
Crema viso gior o,
Siero o crema
contor o occhi

Offerta

8.
49

50/40/15 ml confezione

100 ml = 16.98/21.23/56.60 €

Nivea

Naturall  Clean
detergente viso solido

Offerta

1 kg = 46.53 €

3.
49

75 g confezione

Nivea

Naturall  Good 
Creme anti rughe
Alla Bardana Bio 
Crema giorno e crema notte

Offerta

100 ml = 12.78 €

6.
39

50 ml confezione

Maybelline

Supersta  
Fondotinta
liquido

Offerta

8.
99

Alla confezione

Offerta

5.
99

Alla confezione
Maybelline

Mascara Falsies/
Rossetto H dra
supreme

Offerta

3.
49

200 ml confezione

1 l = 17.45 €

L'Oreal

Acqua
micellare o 
tonico
rimpolpante

L'Oreal

Revitalift Laser Filler 
crema viso o ampolle, 
Age Perfect crema viso

Offerta

9.
99

50/9,1 ml confezione

100 ml = 19.98/109.78 €

L’Oréal

Revitalift crema viso
Giorno o notte

Nivea

Lumionous 
Anti macchie

Offerta

14.
49

30/40 ml confezione

100 ml = 48.30/36.23 €

100 ml = 16.98/21.23/56.60 €

Schwarzkopf

Palette
Diverse tonalità a scelta 

Dove

Beaut  Cream Bar
Saponetta

2x100 g confezione

-25%

1 kg = 5.95 €

1.
19

1.59

-21%

100 ml = 14.58 €

7.
29

9.29

da lunedì
11/10 al 17/10

da lunedì
11/10 al 17/10

-29%

1 l = 33.83 €

3.
89

5.49

Lines

Intervallo salvaslip
22/40/42 pezzi

-20%

1.
99

2.49

da lunedì
11/10 al 17/10

da lunedì
11/10 al 17/10

da lunedì
11/10 al 17/10

da lunedì
11/10 al 17/10

da giovedì
14 ottobre



PARKSIDE

Pantaloni da lavoro
Misure: 46-56 

9.
99*

Alla confezione

2.
99*

Al set

TV!PRODOTTO

PARKSIDE

Set minuteria

TV!PRODOTTO

In dotazione

TV!PRODOTTO

Indispensabili
per i tuoi lavori

Aspirapolvere-
liquidi
Capacità: 12 L
1200 W
200 mbar

55.
00*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

18
41/2021

19*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.



PARKSIDE

Stazione digitale di saldatura
Temperatura regolabile da 200 a 450 °C
Potenza assorbita: 48 W
Tensione misurata: 230 V~ 50 Hz
In dotazione: 3 punte intercambiabili, 
2 rocchetti di stagno, spugna per saldatura

Alla confezione

19.
99*

Potenza nominale: 200 W

Numero di oscillazioni: n
0
 28000 min-¹

In dotazione: 3 fogli di carta abrasiva, 
adattatore per aspiratore

da lunedì
11 ottobre

PARKSIDE

Smerigliatrice orbitale a delta
Con piastra abrasiva triangolare e rettangolare
Piastra triangolare applicabile su 2 lati 
per lavorare nelle intercapedini
Sistema di aspirazione esterno

Alla confezione

19.
99*

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

18
41/2021

19*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

da lunedì
11 ottobre



3.
99*

Alla confezione

Nastro adesivo telato
50 mm x 50 m

PARKSIDE

Set taglierini, 33 pezzi
Con lame di ricambio

3.
49*

Al set

PARKSIDE

Valigetta per attrezzi
Cassetta rimovibile
40 x 20 x 16,5 cm (L x A x P)

4.
99*

Alla confezione

máx/max. 
8 kg

Max.
8 kg

PARKSIDE

Misuratore di distanza 
laser 20 m
2 modalità di funzionamento: 
misurazione singola / continua
Batterie incluse

Campo di misura: 0,075-20 m

Accuratezza: ± 2 mm

Unità di misura: metrica 
e imperiale

Alla confezione

19.
99*

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

20
41/2021

21*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.



ESMARA

Calze da donna, 10 paia
Misure: 35-424.

99*
Alla confezione

LIVERGY

Calze da uomo, 
5 paia
Misure: 39-46

La calza per ogni
occasione

5x

10x

ESMARA

Calze parigine o 
scaldamuscoli da donna

Misure: 35-42
Misure: S-L

ESMARA

Collant o gambaletti da donna 3.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

Misure: 35-42

Taglia unica

Alla confezione

4.
99*

-2.00 €
6.99

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

4.
in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

20
41/2021

21*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

da lunedì
11 ottobre



Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

22
41/2021

23*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

Alla confezione

79.
00*

Scopa a vapore
Per tutti i tipi di pavimento 
e senza uso di detergenti
In dotazione: misurino, accessorio 
per tappeti e 2 panni per la pulizia

Sempre utili 
in casa



Macchina da cucire 
23 punti selezionabili
Larghezza e lunghezza del punto regolabili
19 accessori inclusi 

Alla confezione

99.
00*

Con braccio libero 
per maniche e polsini

CRELANDO

Set da cucito 4.
99*

Al set

Una sartoria 
a casa tua

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

22
41/2021

23*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

da lunedì
11 ottobre



È un dispositivo medico CE

Leggere attentamente le avvertenze 
o le istruzioni per l'uso

Autorizzazione su domanda 
del 20 Aprile 2021

SANITAS

Pulsossimetro
Calcola la saturazione dell'ossigeno 
(Sp02) e la frequenza cardiaca 
(pulsazioni)
Display dotato di 4 prospettive 
di visualizzazione
Luminosità display regolabile
Indicatore curve pulsazioni

È un dispositivo medico CE

Leggere attentamente le avvertenze 
o le istruzioni per l'uso.

Autorizzazione del 3 Agosto 2021

SANITAS

Apparecchio TENS
2 elettrodi di contatto resistenti 
all’usura 
4 programmi 
Elemento di comando rimovibile 
con display LCD 
e clip per cintura
Intensità regolabile (20 livelli) 
Timer
Spegnimento automatico 
Indicazione di sostituzione 
delle batterie 
Batterie incluse

17.
99*

Alla confezione

CRIVIT

Set fasce elastiche,
4 pezzi
2 fasce elastiche e 2 fasce elastiche 
ad anello in lattice
Istruzioni di allenamento incluse

4.
99*

Al set

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

24
41/2021

25*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

24.
99*

Alla confezione

Per lo sport 
e il benessere

da lunedì
11 ottobre



Lo stile  
a casa tua

114 cm

70
 c

m

35 cm

50
 c

m

35 cm

80 cm

85
 c

m

35 cm

80 cm

LIVARNO HOME

Credenza
Con anta scorrevole e 4 cassetti

89.
00*

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

LIVARNO HOME

Cassapanca
Scomparto con anta 
scorrevole e 2 cassetti

LIVARNO HOME

Mobiletto con 3 cassetti

LIVARNO HOME

Mobiletto con 4 cassetti
LIVARNO HOME

Mobile TV
Doppio scomparto aperto con 
passaggio per cavi sul retro

85
 c

m

59.
00*

Alla confezione

69.
00*

Alla confezione

40 cm 117,8 cm

35 cm

35 cm

45
 c

m

LIVARNO HOME

Decorazioni 
autunnali 
in ceramica

4.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

69.69.69
in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

24
41/2021

25*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
14 ottobre



SILVERCREST

Dispenser di sapone o 
disinfettante con sensore
Capacità totale: 330 ml
Batterie incluse

7.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

SILVERCREST PERSONAL CARE

Bilancia pesapersone
Tecnologia a 4 sensori e funzione step-on
Vetro di sicurezza da 6 mm
Batteria inclusa 8.

99*
Alla confezione

Un bagno con il
massimo comfort

Tagliacapelli
Funzionamento a rete o ricaricabile
Lame autoaffilanti
2 pettini per lunghezze regolabili da 3 a 42 mm

TV!PRODOTTO

14.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

26
41/2021

27*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

AURIOL

Stazione meteorologica radiocontrollata
Con pluviometro
2 sveglie impostabili separatamente con funzione snooze
Batterie incluse

2 pettini per lunghezze regolabili da 3 a 42 mm

AURIOL

30 m

19.
99*

Alla confezione

1.
79*

Alla confezione

ESMARA

Accessori 
per capelli



9.
99*

Alla confezione

1

2

3

LIVARNO HOME

Carrello mobile 
o di servizio

57 x 67 x 19,5 cm 
(L x A x P)

89.
00*

Alla confezione

59.
00*

Alla confezione

49.
00*

Alla confezione

LIVARNO HOME

Armadietto a colonna 
da bagno
3 ripiani regolabili in altezza
Materiale di montaggio incluso
37 x 190 x 35 cm (L x A x P)

1

LIVARNO HOME

Mobiletto sottolavabo
Con intaglio per sifone
Materiale di montaggio incluso
69 x 59 x 35 cm (L x A x P)        

2

LIVARNO HOME

Cassettiera per il bagno
Materiale di montaggio incluso
37 x 98 x 35 cm (L x A x P)

3

LIVARNO HOME

Set asciugamani, 6 pezzi
Puro cotone
2 teli doccia 65 x 120 cm
2 asciugamani 50 x 90 cm
2 asciugamani per ospiti 30 x 40 cmTV!PRODOTTO

8.
99*

Al set

LIVARNO HOME

Telo bagno 
100 x150 cm
Puro cotone

11.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

8.
in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

26
41/2021

27*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
14 ottobre

39,5 x 67 x 29,5 cm 
(L x A x P)



ESMARA

Maglia a manica lunga da donna
Misure: S-L 5.

99*
Alla confezione

Il tessile  che ti vuole bene
IL SIMBOLO DELLA FIDUCIA NEL TESSILE
Solo gli articoli che in tutti i loro componenti soddisfano i requisiti 
di sicurezza OEKO-TEX® possono entrare nel tuo armadio:

- sicurezza per la salute testata
- sicurezza per l'ambiente testata
- uso responsabile delle sostanze chimiche

Sulla via
del domani.

Moda Autunno 
2021

ESMARA

Vestito da donna
Pura viscosa
Misure: 38-48

9.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

28
41/2021

29*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.



ESMARA

Gonna da donna
Misure: 38-48

LIVERGY

Pantaloni Chino Slim Fit da uomo
Misure: 46-54

7.
99*

Alla confezione

9.
99*

Alla confezione

Con solette 
Memory-Walk

Scarpe sportive da donna 
o da uomo
Misure donna: 37-41
Misure uomo: 41-46

Al paio

14.
99*

Sneaker
Misure: 37-45

Al paio

29.
99*

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

29.29.29
in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

28
41/2021

29*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
14 ottobre

LIVERGY

Sneaker da uomo 
"Lidl"
Misure: 41-46

Al paio

12.
99*



Pollice Verde

Bromelia
Vaso Ø 9 cm
Altezza 30 cm

Amaryllis in vaso
Confezione 14 x 14 x 20 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Rosso, bianco, rosa, screziato

Piante verdi
Vaso ø 15 cm
Altezza 40 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Ficus pumila, Scindapsus, 
Syngonium

Erica Gracilis
Vaso Ø 11 cm
Altezza 22 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Succulente
Vaso Ø 10.5 cm
Altezza 12 cm

Annaffiare poco

Ambiente molto luminoso

Da interno

Crassula, Echeveria, 
Haworthia, Peperomia,
Aloe aristata

5.
49*

Al vaso

1.
99*

Al vaso

Ciclamini
Vaso Ø 12 cm
Altezza 28 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Ciclamini
Vaso Ø 12 cm
Altezza 28 cm

Ambiente poco luminoso

Da interno

Annaffiare poco

Lucky 
Bamboo
Lunghezza 50cm

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!41/2021

30
41/2021

31*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

da lunedì
11 ottobre

1.
99*

Al vaso

2.
19*

Al vaso

3.
99*

Al vaso

1.
39*

Al pezzo

3.
19*

Alla confezione

Guzmania, Vriesea, Tillandsia



Schlumbergera
Vaso Ø 17 cm
Altezza 26 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Calathea
Vaso Ø 12 cm
Altezza 22 cm

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno

Burle marxii, 
Rosea Picta medallion, 
Rufibarba, Orbifolia,
Stromanthe Tricolor

Calluna vulgaris 
3 colori
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

Annaffiare molto

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno/interno

Crisantemi
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

Ciclamino
Vaso Ø 10.5 cm
Altezza 20 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Bonsai
Vaso in ceramica Ø 17 cm
Altezza 28 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Carmona refusa, 
Ligustrum sinense, 
Zelkova sinica

2.
99*

Al vaso

1.
79*

Al vaso

10.
99*

Al vaso

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.
1 delle 25 biglie in omaggio

ogni 15€ di spesa.

Solo da Lidl!

in omaggio

Solo da Lidl!41/2021

30
41/2021

31*Per questo articolo sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, 
si esaurisca entro breve tempo. I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. 

Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
14 ottobre

Scopri le nostre splendide 
composizioni  floreali 

e i nostri recisi

1.
49*

Al vaso

3.
99*

Al vaso

6.
99*

Al vaso



SUPER
Weekend!

da venerdì
15/10 al 17/10*

* La promozione è valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.41/2021

32

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Assistenza Clienti
www.lidl.it supportoalcliente

Levissima

Acqua
minerale
naturale

1 pezzo non 
in promo= 0.45 €

6x 1,5 l

-33%

1 l = 0.20 €

1.
80

2.70

500 g confezione

-31%

1 kg = 2.58 €

1.
29

1.89

Alesto

Arachidi
salate  
Perfette per
il tuo aperitivo

Milbona

Formaggio
Fontal 

banco frigo

400 g confezione

-31%

1 kg = 3.73 €

1.
49

2.19

Weekend!

2450 g confezione

-2.00€

1 kg = 1.63 €

3.
99

5.99

Pollo quarto 
posteriore

Scopri di pi  su www.lidl.it the fresh heads

1 delle 25 biglie
in omaggio ogni 
15€ di spesa.

Solo da Lidl!

Scopri il mondo 

dei Fresh Heads!
Scarica l’app

“The Fresh Heads – 

Gioca con le biglie Lidl

*Operazione valida dal 27.09.2021 al 31.10.2021. Regolamento completo disponibile su www.lidl.it. Tutti i consumatori che, presso tutti i punti vendita Lidl, faranno una spesa minima di € 15,00 in un unico scontrino riceveranno n.1 Fresh Heads del valore commerciale di € 0,50 (IVA 
inclusa). Il premio verrà dato direttamente alla cassa. Ad ogni acquisto multiplo di spesa verranno consegnati proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, per una spesa di € 30,00 in un unico scontrino si riceveranno in omaggio 2 Fresh Heads, e così via). Sacchettino, Box da 
collezione e Buca sono in vendita e disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini dei Fresh Heads hanno valore puramente illustrativo. Fresh Heads® è un marchio registrato di Magneds International B.V. 
ATTENZIONE: le bustine dei Fresh Heads contengono piccole parti che possono essere ingerite e/o inalate. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Il gioco deve essere usato dai bambini sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

Ace Gentile

Candeggina 
delicata

3 l flacone

-40%

1 l = 0.83 €

2.
49

4.15

Vendita alla 
confezione

6 pezzi 
di cui2 GRATIS

1,5 kg confezione

-40%

1 kg = 0.99 €

1.
49

2.49

Patate
della Sila
IGP

Dal Salumiere

Prosciutto
cotto di
Praga
Alta qualità

banco frigo

100 g confezione

-35%

1 kg = 12.90 €

1.
29

1.99




