
da lunedì
20/09 al 26/09

38/2021

1Non cambiare stile di vita, cambia supermercato.

Sottoprezzi

0.
99

.

con Coupon

1 l bottiglia

alsiccia  
di tacc ino
Con suino e pollo

Granarolo

Bontà Leggera 
Latte UHT
100% italiano

Offerta

0.
89

1 l bottiglia

Citterio

a lio esco  
rosciutto cotto

banco fgo

Offerta

1 kg = 16.13 €

1.
29

80 g confezione

Offerta

1 kg = 1.36 €

0.

700 g confezione

450 g confezione

-26%

1 kg = 4.42 €

1.
99
.

500 g confezione

-31%

1 kg = 2.58 €

1.
29
.

Nastrecce

Croissant crema 
al cioccolato

Vita D’or

lio di semi  
di mais

-37%
Attiva e risparmia!

RISPARMIA  
DI PIÙ CON

Stiamo  
rrivando

Stiamo 
rrivando

500 g confezione

-31%

1 kg = 2.58 €

29

ele  
alvenosta   
olden

Sfuse al kg

1.
11

-34%
.

Mutti

La Rossa  
assata di pomodoro

Al basilico
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da lunedì 20/09 a mercoledì 22/09
Sottoprezzi LUNEDÌ

450 g confezione

-25%

1 kg = 2.47 €

1.
11

.

Freshona

ontor o  
ri liato

banco fgo

surgelato

100 g confezione

-26%

1 kg = 21.90 €

2.
19

.

Dal Salumiere

r osto di man o 
Max. 2% di grassi

Italiamo 
o arella  

di u ala  
ampana  

Bocconcini

500 g confezione

-1.00€

1 kg = 7.98 €

3.
99
.

Dal Salumiere 
resaola  
unta d nca 

Pronta da gustare
Con Parmigiano Reggiano DOP  
e Olio EVO con limone

80 g confezione

-26%

1 kg = 27.38 €

2.
19

.

banco fgo

500 g confezione

-25%

1 kg = 4.38 €

2.
19

.

Milbona 
aciotta avarese

Tenera e gustosa, provala filante 
al forno sulle melanzane

banco fgo

Fini

 randi lassici 
tortellini al  
prosciutto crudo

banco fgo

Offerta

1 kg = 3.78 €

1.
89

2x 250 g confezione

Findus

latessa  
impanata

Offerta

1 kg = 11.96 €

2.
99

250 g confezione

surgelato

banco fgo

Citterio

a lio esco  
alame ilano

Offerta

1 kg = 18.43 €

1.
29

70 g confezione

banco fgo
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da giovedì 23/09 a domenica 26/09
Sottoprezzi GIOVEDÌ

Ocean Sea

iletti di  
salmone rosa
Sapore e gusto delicato
Ottimo alla griglia

250 g confezione

-22%

1 kg = 10.76 €

2.

.

Caseificio di Sorano 
ecorino della  

citt  del u o  
stagionato 

Al kg

Offerta

11.
99

.

Salumeo

alamini
Classici o piccanti

2x 50 g confezione

-28%

1 kg = 9.90 €

0.
99

.

120 g confezione

-25%

1 kg = 9.25 €

1.
11

.

banco fgo banco fgo

Dal Salumiere 
ortadella 

di pollo
Solo carne italiana

150 g confezione

-27%

1 kg = 5.27 €

0.
79

.

Milbona 
Mix  

rattu iato

banco fgobanco fgo

banco fgo

250 g confezione

-25%

1 kg = 4.44 €

1.
11

.

Italiamo

eda lioni con  
asilico enovese 

e pinoli
Con uova da galline  
allevate a terra

504 g confezione

-23%

1 kg = 3.95 €

1.
99
.

Bon Gelati 
elato alla 

vani lia ricoperto 
di cioccolato e 
mandorle

surgelatosurgelato

Sconto 
alla 

cassa

Trattoria Alfredo 
i a  
e etariana  

o uatt o  
orma i

Formato 
ConvenienzaConvenienza

1 kg = 4.06 €

1.
99

490 g confezione

surgelato



Macelleria
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Offerta

1 kg = 7.58 €

3.
79

500 g confezione

piedini  
di pollo  
piccanti

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

vo ti i i 
s i o citi

Offerta

1 kg = 10.54 €

3.

350 g confezione

ambur er 
di tacc ino

ambur er 
di tacc ino

Offerta

1 kg = 7.63 €

2.
29

300 g confezione

evapcici  
di suino e bovino

Offerta

1 kg = 29.95 €

.
99

200 g confezione

oastbee  di bovino n us ori ine ru ua

Macelleria

ambur er ambur er 

250 g confezione

-26%

1 kg = 8.76 €

2.
19

.

ottilissime  
di esa  
di tacc ino

1 kg = 7.58 €

3.

vo ti i i vo ti i i 

400 g confezione

-26%

1 kg = 5.48 €

2.
19

.

acinato di  
tacc ino salato

Macelleria

ettine per  
pi aiola di scottona

Sconto 
alla 

cassa
Al kg

-25%

7.
79
.

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

.



Macelleria
da lunedì

20/09 al 26/09

15,5% Vol.

18–20 °C

38/2021Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

           Tante altre  
       ricette all’interno  
  del libro che riceverai  
 in omaggio  
facendo una  
 spesa minima  
 di 20,00€ e  
    attivando il  
       coupon  
    Lidl Plus*

* Maggiori informazioni a pagina 13

a liata 
scottona
Tenera e saporita

a liata di scottona  
con verdure marinate  
in olio evo al rosmarino

marone della  
alpolicella  

Veneto
Vino di grande prestigio, con 
il suo carattere forte e gli aromi 
di amarene mature si abbina 
con carni rosse, selvaggina 
o formaggi stagionati

da lunedì
20/09 al 26/09

a liata 

ri liata  
mista di suino

Offerta

.
39

1000 g confezione

da giovedì
23 settembre

a liata di scottona 
con verdure marinate 

Bocconcini  
di tacc ino
Ideali per piatti leggeri  
e delicati

1 kg = 6.73 €

400 g confezione

-25%

2.

.

0,75 l bottiglia

1 l = 13.32 €

9.
99

-22%
.

Sconto 
alla 

cassa

Al kg

11.
99

-4.00€
.

Inquadra il  
 code e scopri 

questa ricetta!



Frutta e Verdura

dal 20/09 al 22/09

-33%

1.
99
.

1 kg confezione

dal 20/09 al 22/09

-33%

0.
99

.

Sfuso al kg

elan ane Ricche d’acqua, l’apporto d’acqua supera il 90%  
del peso totale, per questo motivo possono  
essere considerate un alimento depurativo

Ipocaloriche. Appena 25 calorie ogni 100 grammi

Contro il colesterolo. I polifenoli presenti aiutano  
a controllare i livelli di colesterolo

Aiutano l’idratazione del colon. La buccia ha un benefico 
effetto sul transito intestinale in caso di stitichezza

Mantengono le ossa sane: le melanzane contengono  
molti minerali importanti tra cui calcio, rame, potassio,  
manganese che aiutano a prevenire l’osteoporosi

dal 20/09  
al 26/09

125 g confezione

-24%

1 kg = 6.00 €

0.

.

Vallericca

ucola
Prodotto fresco,  
pronto da condire

banco frigo

Offerta

1 kg = 4.64 €

0.
39*

84 g sfuso

or etto 
bi usto  
crema  
e amarena 
Con lievito madre

Offerta

1 kg = 4.72 €

0.
*

53 g sfuso

c iocco  
con semi  
e cereali 
Senza olio di palma
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*Offerte valide  nei punti vendita Lidl dove è attivo il servizio panetteria

Frutta e Verdura
elan ane

125 g confezione

-24%

1 kg = 6.00 €

0.

..

Sfuse al kg

-30%

1.
39
.

dal 23/09 al 26/09

Banane Bio

va  
a ar one 

inocc io 
s uso

Sfuse al kg

dal 23/09 al 26/09

0.
99

-33%
.



Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi!

da lunedì
20/09 al 26/09

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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400 g confezione

-26%

1 kg = 1.38 €

0.

.

Certossa 
Pan  
bauletto
8 cereali e soia

Baresa 
Pesto
Alla Genovese o rosso

Granarolo

o arella

Offerta

1 kg = 5.97 €

1.
79

3x 100 g confezionebanco fgo

Nostromo

onno al naturale

Offerta

1 kg = 11.85 € (sgocc.)

1.
99

3x 56 g (sgocc.) conf.

De Cecco

usilli

Offerta

1.
29

1 kg confezione

Certossa

ane per t ame ini

350 g confezione

-23%

1 kg = 2.83 €

0.
99

.

Nonna Mia

ortelloni
Con carne o  
con ricotta  
e spinaci

2x 500 g confezione

-27%

1.

.

banco fgo

Nixe 
iletti di  

acciu e  
in olio d oliva

Nixe

43 g (sgocc.) conf.

-23%

1 kg = 23.02 € (sgocc.)

0.
99

.

190 g confezione

-24%

1 kg = 3.95 €

0.

.

2 uova GRATIS

1 uovo = 0.13 €

2.
39

18 uova confezione

ova medie italiane
Da galline allevate a terra
Categoria A



Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi!
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8

700 g confezione

-21%

1 kg = 1.84 €

1.
29
.

Realforno 
iscotti  

con panna  
e cacao
Con panna  
fresca italiana

Realforno 
Novellini
Con latte fresco italiano e miele

Offerta

1 kg = 5.18 €

1.

8x 35 g confezione

Motta 

irella con cacao

Ringo

in ani lia 

Offerta

1 kg = 6.79 €

1.

234 g confezione

400/500 g confezione

-25%

1 kg = 2.78/2.22 €

1.
11

.

Sondey 
a er o 

biscotti 

Kinder

Panecioc

290 g confezione

-31%

1 kg = 6.86 €

1.
99
.

400 g confezione

-25%

1 kg = 2.88 €

1.

.

Nastrecce

anini al latte
10 morbidi panini

Doria

tene biscotti

Offerta

1.
89

1000 g confezione

350 g confezione

-24%

1 kg = 2.14 €

0.

.

Mc Vitie’s 

i estive biscotti

Offerta

2.
89

1 kg confezione



Speciale Caffè

da lunedì
20/09 al 26/09

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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Sondey 
iscotti olosotti

175 g confezione

-25%

1 kg = 5.09 €

0.
89

.

San Carlo

ustica

Offerta

1 kg = 5.56 €

1.
39

250 g confezione

Pringles

ri inal o 
apri a

200 g confezione

-23%

1 kg = 7.95 €

1.

.

Pellini

spresso ar  
n  ivace  
in grani

Offerta

9.
89

1 kg confezione

Kimbo 
roma italiano

Caffè macinato per moka

Offerta

1 kg = 5.58 €

2.
79

2x 250 g confezione

Lavazza

apsule spresso  
rmonico o eciso

Compatibili con macchine  
Nespresso®* ad uso domestico

Offerta

1 capsula = 0.19 €

18.
89

500 g confezione

*Questo marchio non è proprietà di Lidl

100 
capsule

Offerta

1 capsula = 0.17 €

.
99

300 g confezione

Kimbo

spresso capsule  
Napoli
Compatibili con macchine  
Lavazza® “A Modo Mio®”*

*Questo marchio non è proprietà di Lidl

40 
capsule

Offerta

1 l = 1.87 €

1.

3x 0,33 l confezione

Ichnusa

ir a la er

4,7% Vol.

ACQUISTA 
un prodotto Nescafé® o

Nescafé® Dolce Gusto® a tua scelta

CHIAMA 
il numero 02.49962.558

PROVA A VINCERE 
un fantastico monopattino 

elettrico                        

modello “A10”

elta

ACQUISTA 

Chiama 
e VINCIL’i

mm
ag

ine
 de

l m
on

op
at

tin
o è

 es
em

pli
fic

ati
va

Concorso valido dal 20/09/2021 al 17/10/2021. 
Montepremi 7.980€ (IVA inclusa) e regolamento disponibile su  www.buonalavita.it e al numero verde 800 434434.

CONCORSO IN
ESCLUSIVA DA:

Nescafè 
appuccino  

da ucc erare

Offerta

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

250 g confezione

Offerta

1 kg = 11.96 €

2.
99
.

Nescafè

appuccino

Offerta

1 l = 0.15 €

0.
22

1,5 l bottiglia

San Benedetto 
c ua  

minerale  
naturale

Levissima

c ua 
minerale naturale 

6x 500 ml

1 l = 0.36 €1 pezzo non in 
promo = 0.27 €

1.
08

-33%
.

Vendita alla 
confezione

6 pezzi  
di cui2 GRATIS
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Sottoprezzi
Una spesa grande in tutto  

ma non nei prezzi!

Alla confezione

-23%

0.
99

.

Floralys

o  a oletti,  veli
100 pezzi

Offerta

1 kg = 3.94 €

1.
89

6x 80 g confezione

Nipiol

mo enei ato utta

Offerta

1 kg = 6.22 €

1.
99

4x 80 g confezione

Nipiol

mo enei ato car e

Freeway

c ua  
tonica

6x 0,5 l confezione

-23%

1 l = 0.43 €

1.
29
.

6x 200 ml confezione

-25%

1 l = 0.74 €

0.
89

.

Solevita

ucco e polpa di pesca
Solo frutta italiana

Offerta

1 l = 0.66 €

0.
99

1,5 l confezione

Pfanner

ucco
ACE, frutti di bosco o multivitamin

13% Vol.

16–18 °C

Corte alle Mura

ianti   
iserva

Toscana

0,75 l bottiglia

-1.00 €

1 l = 3.99 €

2.
99

.

0,75 l bottiglia

-24%

1 l = 1.80 €

1.

.

usto a 
Veneto
Si abbina perfettamente  
con primi piatti delicati, 
pesce alla griglia,  
ottimo con un piatto  
di uova e asparagi 

10–12 °C

12% Vol.

0,75 l bottiglia

-1.00€

1 l = 3.99 €

2.
99

.

14,5% Vol.

16–18 °C

rimitivo di  
anduria 
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da lunedì
20/09 al 26/09

Tenderly 
Carta igienica 

ran rotolo

Offerta

Alla confezione

.

18 rotoli

Bio Presto 
etersivo  

in polvere  
per lavat ice

Offerta

1 kg = 1.54 €

8.

5,5 kg confezione

100 
lavaggi

Pril 
utto in   
el lavastovi lie

Offerta

1 l = 4.68 €

.
89

1044 ml bottiglia

58 
lavaggi

ACE 
 el con  

cande ina
Sbianca e fa brillare

Offerta

1 l = 1.99 €

1.
39

700 ml confezione

Felce Azzurra

mmorbidente 
concent ato

Offerta

1 l = 1.30 €

2.

2000 ml confezione

80 
lavaggi

Felce Azzurra

etersivo  
li uido

Dixan

etersivo  
li uido

Offerta

1 l = 1.47 €

2.

1760 ml confezione

32 
lavaggi

L’Oréal Paris

lvive ampoo

Offerta

1 l = 4.99 €

3.

700 ml confezione

Pampers

ab dr  res   
salviette
4x 70 salviette

Dove 

a nosc iuma

280 
pezzi

Offerta

Alla confezione

.

280 salviettine

Pampers Baby Dry 
ab  r  bipacco

4 Maxi 8-15 kg, 16+16 pannolini
5 Junior 12-18 kg, 14+14 pannolini
6 Extralarge 15+ kg, 14+14 pannolini
7 XXL 17+ kg, 13+13 pannolini

Offerta

Alla confezione

8.

26/32 pezzi

Dash 
ll in  

Offerta

Alla confezione

.

40 pezzi

40 
lavaggi

1600 ml confezione

-1.50€

1 l = 3.12 €

.
99

.

32 
lavaggi

450 ml confezione

-1.00€

1 l = 4.42 €

1.
99
.



e couponCon o erte

Scansiona la tua carta  
in cassa e ricevi  
ad o ni ac uisto un  

cancella vinci *

u ce l ai
 

CON  
LIDL PLUS 
SCONTI 
FINO AL

*Operazione a premi “Cancella e Vinci” valida dal 11/01/2021 al 30/09/2021.  
Regolamento completo disponibile su www.lidl.it
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couponCon o erte

Merivio

rescen a
Solo latte  
italiano 

Certossa

an auletto  
inte rale 
a ette 

1 kg = 1.13 €

0.

.

con Coupon

400 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

banco fgo

1 kg = 3.34 €

1.
07
.

con Coupon

320 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

1 kg = 14.42 €

1.
73
.

con Coupon

120 g confezione

-40%
Attiva e risparmia!

Carote 0.

.

-24%
1 kg confezione

Speciale BACK TO SCHOOL

Coshida 
ettiera  

a lomerante

Promozione

1+1
1 GRATIS

1 kg = 0.10 €

0.
99

.

-50%
2x 5 kg

1 pezzo non  
in promo= 0.99 €

Freeway 
peritivo  

analcolico  
bitter

ambur er  
di bovino 1 kg = 6.23 €

2.

.

con Coupon

400 g confezione

-1.00€
Attiva e risparmia!

Petto  
di pollo  
disossato 1 kg = 5.98 €

2.
39

.

con Coupon

400 g confezione

-31%
Attiva e risparmia!

banco fgo

Dal Salumiere 
rosciutto  

crudo
Stagionato  
min. 14 mesi

Speciale  
SANDWICH

0.

.

con Coupon

6x 100 ml conf.

-40%
Attiva e risparmia!

1 l = 0.98 €1 l = 0.98 €



A causa di ritardi nel
le 

consegne, il libro sar
à 

disponibile dal giorn
o 

20/09/21.
Ci scusiamo per il disag

io.



DELLA NOSTRA
TERRA

SAPORI Passione e 
tradizione  
in cucina 
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Italiamo

rovolone 
alpadana   

piccante

1 kg = 3.98 €

1.
99

500 g confezionesurgelato

Italiamo

rancini di riso
Con uova da galline allevate a terra

Italiamo

Focaccia  
arcita

Ai 4 formaggi

1 kg = 8.45 €

2.
79

330 g confezione

surgelato

Italiamo 
rosciutto  

cotto ar osto

1 kg = 8.25 €

0.
99

120 g confezione

banco frigo

Italiamo

ansotti al pesto
Con uova da galline  
allevate a terra

1kg = 3.96 €

0.
99

250 g confezione

Italiamo

ritto misto

1 kg = 8.30 €

2.

300 g confezione

surgelato

Italiamo

an erotti  
bur ata  
e ndu a o 

avioli con 
ricotta,  
pecorino e 
miele sardo

Italiamo

live  
ta iasc e
Denocciolate in olio 
extra vergine di oliva

1 kg = 5.16 €

1.
29

250 g confezione

1 kg = 8.94 €

8.

950 g confezione

surgelato

Italiamo

i a 
Arrabbiata o con  
“Caciocavallo Silano DOP” 
e olive taggiasche

1 kg = 6.23/6.07 €

2.

400/410 g conf.

banco frigo

banco frigo

banco frigo

Italiamo

omino con spec

banco fgo

1 kg = 9.18 €

1.
79

195 g confezione

1 kg = 14.92 €

1.
79

120 g confezione



I Prodotti taliamo
ele ione ambero osso

In esclusiva solo da Lidl

da lunedì
20 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021

surgelato

Italiamo

i a 
Con crema di asparagi,  
provolone e  
Speck Alto Adige IGP”

1 kg = 6.38 €

2.

390 g confezione

14% Vol.

16–18 °C

er aris uc   
di asta nole  

on er ato 
Italiamo

alsiccia 
curva  
piccante

1 kg = 11.96 €

2.
99

250 g confezione

Italiamo 
ntipasto alla alabrese

Salame dolce con finocchio, Capocollo dolce 
e Ventricina piccante

Italiamo  

apocollo  
dolce  
Affettato

banco frigo

Italiamo

iocc etto 
Solo carne italiana

Italiamo

uscinetti  
croccanti 
In diversi gusti

1 kg = 7.45 €

1.

200 g confezione Italiamo

ocaccia arcita  
con pesto  
e st acc ino

1 kg = 8.45 €

2.
79

330 g confezione

Italiamo

alsa  
alle noci

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

Italiamo

avoiardi ardi
Con uova da galline 
allevate a terra

1 kg = 4.83 €

1.

350 g confezione

1 l = 6.65 €

.
99

750 ml bottiglia

banco frigo

surgelato

Italiamo

ambur er  
ianina

1 kg = 9.97 €

2.
99

2x 150 g confezione

surgelato

1 kg = 19.90 €

1.
99

100 g confezione

Italiamo

o lie  
d ulivo  
a li spinaci

1 kg = 1.98 €

0.
99

500 g confezione

banco frigo

1 kg = 24.88 €

1.
99

80 g confezione

1 kg = 19.90 €

1.
99

100 g confezione

banco frigo



DELLA NOSTRA
TERRA

SAPORI Passione e 
tradizione  
in cucina 

Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021

1 kg = 2.00 €

3.
99

2 kg confezione

Italiamo

ondimento per 
brusc ette
Ai pomodori secchi o ai peperoni

1 kg = 6.26 €

1.
19

190 g confezione

Italiamo

ondimento a 
base di aceto

1 l = 5.96 €

1.

250 ml bottiglia

Italiamo

omodori  
secc i

1 kg = 17.90 €

1.
79

100 g confezione

Italiamo

esto alla siciliana 
o alla t apanese

1 kg = 8.28 €

1.

180 g confezione

Italiamo

picc i d a lio  
in olio di semi  
di irasole

1 kg = 8.83 € (peso sgocc.)

1.

180 g (peso sgocc.) conf.

Italiamo

ris di usilli
Ricetta pugliese

Italiamo

Crema con 
“Aceto  

alsamico di 
odena . . .

1 l = 5.56 €

1.
39

250 ml bottiglia

Italiamo

ampascioni
In olio di  
semi di girasole

1 kg = 9.94 € (sgocc.)

1.
79

180 g (sgocc.) conf.

1 kg = 2.22 €

1.
11

500 g confezione

Italiamo

re ola  
sarda 

Italiamo

u o alla carbonara  
o ai  orma i

1 kg = 4.09 €

1.
39

340 g confezione

1 kg = 1.98 €

0.
99

500 g confezione

Italiamo

iso ar aroli



da lunedì
20 settembre
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17

1 kg = 3.95 €

0.
79

200 g confezione

Italiamo

elato al usto di rema  
iorentina, ca  o limone

surgelato

1 kg =3.19 €

2.
39

750 g confezione

Italiamo 
Sorbetto  
al limone  
di icilia 

banco frigo

banco frigo

Italiamo 

Dessert
Nei gusti: Limone o Tiramisù al cioccolato 
Con uova da galline allevate a terra

Italiamo

iramis , tartu o  
al cioccolato o  
coppa cappuccino
Con uova da galline allevate a terra

1 kg = 8.06/7.17/6.45 €

1.
29

160/180/200 g conf.

Italiamo

marene in sciroppo 
Denocciolate e candite

1 kg = 12.72 € (peso sgocc.)

2.
99

235 g (peso sgocc.) conf.

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

1 kg = 5.53 €

1.
99

360 g confezione

.
99

1000 g confezione

1 kg = 8.50 €

1.
19

140 g confezioneItaliamo

ior di ianduia
Biscotti ripieni di crema  
al cacao e nocciole
Con uova da galline allevate a terra

Italiamo

ianduiotti

Italiamo

iscotti alle 
mandorle
Con uova da galline  
allevate a terra

1 kg = 7.62 €

0.
99

130 g confezione
Italiamo 

ab  al um
Con uova da galline  
allevate all’aperto

Italiamo 
armellate di a rumi

Di “Arancia di Ribera DOP”,  
di “Limone di Siracusa IGP” 
o di “Arancia Rossa di Sicilia IGP”

Italiamo

roccantini
Ricoperti di cioccolato 
al latte o fondente

1 kg = 11.93 €

1.
79

150 g confezione

Italiamo

Castagne  
di vellino

1 kg = 19.90 €

1.
99

100 g confezione

1 kg = 5.53 €

2.

450 g confezione

banco frigo

banco frigo
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usto  
Benessere

Ne t evel  
ur er 

Burger vegetali 
Alternativi alla carne

da lunedì
20/09 al 26/09

227 g confezione

1 kg = 10.09 €

2.
29

-23%
.

Merivio

rovoletta dolce o  
scamor a a umicata 
sen a lattosio 
Solo latte italiano

1 kg = 9.90 €

0.
99

100 g confezione

Merivio

ur ata sen a lattosio 
Solo latte italiano

1 kg = 10.32 €

1.
29

125 g confezione

banco frigo

banco frigo

1 kg = 9.52 €

1.
19

125 g confezione

Valsoia

o palmabile
Classico

banco frigo

Merivio

ascar one  
sen a lattosio 
Solo latte italiano

1 kg = 5.16 €

1.
29

250 g confezione

banco frigo

Granarolo Accadì

Ricotta  
sen a lattosio 

Granarolo Accadì

t acc ino  
sen a lattosio 

banco frigo banco frigo

1 kg = 5.45 €

1.
09

2x 100 g confezione

1 kg = 9.90 €

0.
99

100 g confezione

1 kg = 24.88/12.44 €

1.
99

80/160 g confezione

banco frigo

Io Veg

Veggie Bio  
ustoso o  
ette saporite1 kg = 4.23 €

1.

4x 100 g confezione

Sojasun

Pesca e ananas

banco frigo

Sojasun

ianco naturale i idus
 Specialità di soia con bifidus

banco frigo

1 kg = 3.48 €

1.
39

4x 100 g confezione
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

surgelato

Vemondo

olpette, bur er o  
mini bur er 
Polpette Vegetali gusto classico,  
Polpette Vegetali al pomodoro,  
Mini Burger Vegetali con rape rosse o  
Burger Vegetali con funghi porcini

banco frigo

1 kg = 17.00 €

1.
19

70 g confezione

Fiorentini

nic  nac
Al sale marino o Veggie Mix

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione
banco frigo

Valsoia

ur er ve etale
Con Spinaci, Gustosino e Quinoa  
o con Piselli, Carote e Mais

banco frigo

1 kg = 9.05 €

1.
99

2x 110 g confezioneZerbinati 
ur er

Con Quinoa e peperoni, con Quinoa,  
spinaci e verze o con Quinoa,  
melanzane e pomodoro

1 kg = 6.45 €

1.
29

200 g confezione
Merivio

rimosale 
sen a lattosio 
Solo latte italiano

banco frigo

Vemondo

Bocconcini
Di orzo, farro, piselli e provolone

surgelato

Vemondo

olpettine ve etali
Con ceci o con grano saraceno

1 kg = 9.45 €

1.
89

200 g confezione

1 kg = 11.19 €

1.
79

160 g confezione

1 kg = 6.95 €

1.
39

200 g confezioneMy Best Veggie

ur er 
Con spinaci, patate e  
scamorza affumicata o  
con carote, piselli e patate

surgelato

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

Unconventional

ur er lassico

banco frigo

1 kg = 13.59 €

2.
99

220 g confezione
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usto  
Benessere

1 kg = 3.30 €

0.
99

3x 100 g confezione

banco frigo

banco frigo

Vemondo 
iadina con arina 

inte rale biolo ica

1 kg = 8.78 €

0.
79

90 g confezione

1 kg = 3.43 €

0.
79

2x 115 g confezione

Milbona

iramis  sen a lutine  
e sen a lattosio

Valsoia 

l udino
Al cacao o  
al caramello

banco frigo

1 kg = 3.27 €

0.

150 g confezione

Latteria

o urt intero alla  
vani lia o ior di  

atte sen a lattosio 
Solo latte italiano

banco frigo

Dalla buona terra

emi di ucca, semi  
di irasole o antasia 
di semi

1 kg = 8.76/5.96 €

1.

170/250 g confezione

100 g = 5.50/4.50 €

0.
99

18/22 g confezione

Pedon

 le umi atti a snac

Nostromo

Tonno
In olio extra vergine  
d’oliva biologico

1 kg = 15.96 € (sgocc.) 

2.

3x 52 g (sgocc.) conf.

Idee Gustose 
ettato  

di petto di  
pollo o tacc ino
Senza glutine

1 kg = 12.07 €

1.

140 g confezione



Sulla via
del domani.

In linea con la nostra strategia
REset Plastic, entro il 2025 avremo ridotto
la plastica nelle confezioni dei prodotti
a nostro marchio del 20%, reso riciclabile
il 100% dei packaging e aumentato la 
percentuale di plastica riciclata del 20%.

uesti pac a in  
conten ono plastica riciclata, 
contribuendo cos  ad una 
ridu ione del consumo di 

uesta materia prima.

Meno plastica

REset Plastic, entro il 2025 avremo ridotto
la plastica nelle confezioni dei prodotti
a nostro marchio del 20%, reso riciclabile
il 100% dei packaging e aumentato la 

conten ono plastica riciclata, 
contribuendo cos  ad una 
ridu ione del consumo di 

Milbona

o urt  
da bere 
Fragola e banana,  
fragola, pesca  
e maracuja,  
bianco o Piña Colada

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

banco frigo

750 g confezione

-25%

1 kg = 1.19 €

0.
89

.

Tre Valli 

anna spra

1 kg = 5.96 €

1.

250 g confezione

1.

1 l confezione

1.
89

1 l confezione

Granarolo

evanda  
a base  
di riso

Granarolo

evanda  
ve etale  
a base  
di nocciola

Vemondo

eeseca e  
ve ana
Al mirtillo o al frutto  
della passione

1 kg = 8.95 €

1.
79

2x 100 g confezione

banco frigo

Valfrutta 
rullato e ie

Nei gusti:  
frutti di bosco,  
barbabietola, carota nera; 
pera, finocchio, zenzero; 
mango, mela,  
zucca, carota

1.

1 l confezione

da giovedì
23/09  

al 26/09



tiracamicie 59.
00*

Alla confezione

CURVER

esto portao etti,  
3 L

Asta telescopica 
retraibile

TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

Stirato 
in un attimo

M
AX . POTENZ A ELETTRIC

A FUNZIONE ARIA CALDA

2.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021

*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.
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27.
99*

Al set

et mocio
Mocio di ricambo incluso 

W5

eter ente 
per tappeti e 
mobili 
imbottiti o 
impre nante 
per tessuti
1 l o 500 ml

AQUAPUR

et  
mollette, 

 pe i

CRELANDO

ilo per cucito verloc  .  m

2.
99*

Al set

1.
49*

Alla confezione

27

6.
99*

Alla confezione

CRELANDO

o  portao etti 
per cucito
Con inserto a scomparti

3.
99*

Alla confezione

Con sistema filtrante  
a due camere

11 L

da lunedì
20 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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22.
99*

Alla confezione
SILVERCREST

ini aspirapolvere li uidi 
ricaricabile
Batteria agli ioni di litio: 7,4 V, 2200 mAh
In dotazione: ugello per fughe, ugello per 
aspirare liquidi e stazione di ricarica  
adatta anche per montaggio a muro 
(materiale di montaggio incluso)

apien a 
li uidi  

ma .  
 ml

apien a 
polvere  

ma .  
 ml

Alla confezione

149.
00*spirapolvere 

portatile ricaricabile
Con 3 livelli di velocità
In dotazione: 4 accessori, stazione 
di stoccaggio e caricabatterie

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021

*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.
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Il look  
casual
per lui

LIVERGY 
amicia a 

manic e lun e 
da uomo
Misure: S-XL

6.
99*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione

eans enim ela  da uomo
Misure: 48-54

29.
99*

Alla confezione

eans e ular da uomo
Misure: 48-54

LIVERGY

al e da uomo, 
 paia

Misure: 39-46

LIVERGY

car e 
sportive da 
uomo
Misure: 41-45

19.
99*

Al paio

2.
99*

Alla confezione

LIVERGY

a lia a manic e lun e 
da uomo
Misure: S-XL

7.
99*

Alla confezione

da lunedì
20 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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6.
99*

Alla confezione

ESMARA

amicetta da 
donna
Misure: 38-48

4.
99*

Alla confezione

ESMARA

a lia a manic e lun e 
da donna
Misure: S-L

ESMARA

amicia da 
donna
Misure: 38-48

8.
99*

Alla confezione

ESMARA

ullover da donna
Misure: S-L 9.

99*
Alla confezione

PIACEVOLMENTE MORBIDA E CONFORTEVOLE 
a fibra   prodotta confor emente agli standard del 

marchio di qualità ecologica dell nione uropea colabel .
iscosa ecosostenibile

Impiego di fonti di legno naturali
Processo di produzione ecologico
Trasparenza nella catena di for itura

Sulla via
del domani.

Il look  
casual
per lei

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021

*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.
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12.
99*

Alla confezioneESMARA

ardi an 
lun o da 
donna
Misure: S-L

ESMARA

estito corto  
da donna
Misure: 38-48

11.
99*

Alla confezione

ESMARA

ollant da donna
Misure: S-L

3.
89*

Alla confezione

ESMARA

ardi an e ma lia 
da donna  in 
Misure: S - L

6.
99*

Alla confezione

ESMARA

e in s da donna
Misure: 38-48

8.
99*

Alla confezione

12.
99*

Alla confezione

ESMARA

bito da donna
Pura viscosa
Misure: 38-46

da lunedì
20 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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UNDER ARMOUR

elpa sportiva  
da donna 
Misure: S-XL

UNDER ARMOUR

e in s da donna
Misure: S-XL

UNDER ARMOUR

orts sportivi  
da donna
Misure: XS-XL

UNDER ARMOUR

op sportivo  
da donna
Misure: S-XL

UNDER ARMOUR

s irt 
sportiva 
da donna
Misure: S-XL

34.
99*

Alla confezione

27.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

Vesti lo sport con 
nder rmour

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021

*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.
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UNDER ARMOUR

orts sportivi  
da uomo
Misure: M-XXL

UNDER ARMOUR

s irt da uomo
Misure: S-XXL

UNDER ARMOUR

antaloni sportivi 
da uomo
Misure: M-XXL

UNDER ARMOUR

elpa sportiva 
da uomo
Misure: M-XXL

34.
99*

Alla confezione

34.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

da lunedì
 settembre

19.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

CRIVIT

olsiere con pesi,  
 pe i

Peso per fascia:1,5 Kg

da lunedì
20 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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39.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

elo multiuso    m
Materiale idrorepellente con bordi 
rinforzati e placchette agli angoli
Cordicella per fissaggio (18 m) 
inclusa

9.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

ubo estensibile da iardino,  m
Con la pressione dell'acqua si allunga  
da 5,5 m fino a 15 m
Antitorsione e antipiegatura
Pressione nominale: 4,5 bar
In dotazione: set di raccordi con 2 raccordi  
ad innesto, presa per rubinetto, adattatore per raccordi 
ad innesto, regolatore acqua-stop
e 3 guarnizioni anulari di ricambio

8.
99*

Alla confezione

TV!PRODOTTO

55 L

Numero di giri:  10000-15000 min-¹

Rapporto di triturazione: max. 16:1

PARKSIDE

o iatore, aspiratore, 
t ituratore per o lie
Motore da 3000 Watt con 
regolazione del numero di giri
Volume di aspirazione fino a  
14 m³/min
Trituratore con lame in metallo e 
seconda impugnatura regolabile

Giardinaggio 
per passione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021
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TV!PRODOTTO

TV!PRODOTTO

45 L

Potenza allacciata:  2400 W

Numero di giri a vuoto: 3900 min- ¹

Max. spessore dei rami: 45 mm

In dotazione: 
pressino, sacco di raccolta, chiave a 
brugola e cacciavite a croce ad 
angolo

Ugello  
riduttore

Ugello  
piatto

Ugello  
a spatola

Ugello
per griglia

PARKSIDE

ruciatore diserbante
Temperatura (in uscita dall‘ugello): 
650 °C
In dotazione: ugello conico, ugello 
a spatola, ugello piatto, ugello 
riduttore e ugello per griglia
2000 W

89.
00*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

iot ituratore
Protezione da sovraccarico con 
sicura anti riaccensione – anche in 
caso di black-out
Avvio graduale regolato 
elettronicamente

49.
00*

Alla confezione
PARKSIDE

otose a elett ica
Interruttore di sicurezza a 2 mani  
con arresto immediato della catena
Sistema di lubrificazione automatica della catena
Fodero per lama e chiave multifunzione inclusi
1600 W

Lunghezza taglio: 34 cm

Velocità catena: max. 14,5 m/s

24.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

ilacatene elett ico
Per motoseghe con elementi da ¼“
Guide della catena con battuta regolabile
Angolo di affilatura impostabile a piacere
Punto di affilatura con illuminazione LED

Dimesioni degli elementi:  
¼“/ 0,325"/³⁄₈

Numero di giri:  
5000 min-¹

500 rpm

Diametro della mola: max. 104 mm

Spessore della mola: 3,2 mm

Foro del disco: Ø 22 mm

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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69.
00*

Alla confezione

PARKSIDE

a liasiepi elett ico  
a braccio lun o
Angolo di taglio regolabile senza attrezzi in 
9 posizioni (raggio complessivo 180°)
Tubo in alluminio con prolunga -  
estensibile per 60 cm
Impugnatura del corpo regolabile in 5 
posizioni con interruttore di sicurezza
In dotazione: tracolla regolabile con 
moschettone, protezione per la lama  
e occhiali protettivi

PARKSIDE

ilatore per coltelli e asce
Mole abrasive con rivestimento diamantato
Adatto per destrimani e mancini

PARKSIDE

e a da iardina io
Lama in acciaio al carbonio da 25 cm

4.
99*

Alla confezione

6.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

scia o ma a
14.

99*
Alla confezione

Potenza allacciata: 900 Watt

Lunghezza complessiva: max. 2,6 m

Lunghezza di taglio: 41 cm

Diametro dei rami: max. 15 mm

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021
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Per i tuoi 
piccoli amici

ZOOFARI

uccia per atti

9.
99*

Alla confezione

Richiudibile e salvaspazio
Dimensioni: 51 x 46 x 41 cm (L x A x P)

ZOOFARI

et per la toelettatura di
animali domestici,  pe i

19.
99*

Alla confezione

In dotazione: tosatrice con 4 inserti a pettine  
per lunghezze di taglio
da 3, 6, 9, 12 mm, spazzola, pettine doppio, 
forbici, tagliaunghie,
lima per unghie, protezione per lame, pennello 
per pulizia e olio per lame

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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LIVERGY

i iama da uomo
Misure: S-XL

8.
99*

Alla confezione

8.
99*

Alla confezione

ESMARA

i iama da donna
Puro cotone
Misure: S-L

arure copripiumino sin olo  
 arcelona

Puro cotone
Federa: 50x80 cm
Copripiumino: 155x200 cm

arure copripiumino sin olo  
eal adrid

Puro cotone
Federa: 50x80 cm
Copripiumino: 155x200 cm

Alla confezione

19.
99*

-3.00€
22.99

Alla confezione

19.
99*

-3.00€
22.99

Comfort 
e morbide a

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021
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LIVARNO HOME

en uolo con 
an oli 
mat imoniale
180-200 x 200 cm

9.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

en uolo con 
an oli sin olo
90-100 x 200 cm

6.
99*

Alla confezione

MERADISO

uscino laterale 
 cm

LIVARNO HOME

edera per cuscino laterale
40 x 145 cm

9.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME

laid  cm

3.
99*

Alla confezione

11.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

LIVARNO HOME  

uce nottur a 29.
99*

Alla confezione
ltoparlante 
luetoot  con  
uci 

Impermeabile
Dimensioni: 9 x 9 x 4 cm
Cavo di ricarica USB incluso

29.
99*

Alla confezione

MERADISO

iumino 
mat imoniale
250 x 200 cm

19.
99*

Alla confezione

MERADISO

iumino sin olo
155 x 200 cm

59.
00*

Alla confezione
LIVARNO HOME

aterasso com ort 
a  one, sin olo
90 x 200 x 15 cm
Grado di durezza: H2 medio
Fodera rimovibile e lavabile in 
lavatrice

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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un i  
ardoncelli

misure kit 18x26x30cm

1.
99*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

iante iorite 
Vaso di ceramica Ø 13 cm
Altezza 22 cm

ose in vaso
Vaso Ø 14 cm
Altezza 25 cm

rica racilis
Vaso Ø 11 cm
Altezza 28 cm

alaenopsis
Vaso Ø 12 cm
Altezza 40 cm

5.
99*

Al kit

uo di rose
Vaso Ø 23 cm
Altezza 26 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

4.
29*

Al vaso

Al vaso

12.
99*

Chlorophytum, 
Dieffenbachia, Peperomia, 
Tradescantia, Senecio, 
Gasteria, Crassula, 
Hylocereus

iante verdi
Vaso in ceramica Ø 12 cm
Altezza 12 cm

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

Annaffiare poco

Ambiente luminoso

Da interno/esterno

4.
99*

Al vaso

1.
29*

Alla confezione

al nostro assortimento

3.
99*

Al vaso

3.
99*

Al vaso

er iccio 
universale  
per iori
20L

- Tenere in una zona arieggiata (senza vento diretto)  

   e in penombra 

- Rimuovere la parte superiore dell'involucro 

- Sistemare uno strato di ca. 1 cm di terriccio universale 

  Grandiol 

- Nebulizzare il terriccio in modo che sia sempre umido 

- Dopo ca. 20gg potrai raccogliere i primi funghi

Pollice erde

Cristantemi, 
Kalanchoe, 
Spathiphyllum

Scopri le nostre 
splendide 

composizioni  
floreali e i  

nostri recisi  

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.38/2021
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa.

da lunedì
 settembre



9.
99*

Al vaso

3.
99*

Al vaso

0471 806678
Per l’erogazione dei servizi di viaggio è responsabile/direzione tecnica Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215. Lidl Italia S.r.l. non è organizzatore  
né venditore del servizio viaggio, ai sensi dell’articolo 83 del Dlgs 206/2005. È venditore Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215.  
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

lidlvia i.it
Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!

Montagna

259*
da 

a persona per  notti

rentino lto di e
Merano (BZ)

otel rin  udol  ««««
e a pensione  utili o del centro benessere

 N  N   

L’ESTATE STA FINENDO, LA VOGLIA DI VIAGGIARE CONTINUA
BIMBI

GRATIS

SP
EC

IA
LE

Terme

199*
da 

a persona per  notti

eneto
Montegrotto Terme (PD)

otel ellavista erme  ««««
ensione completa  utili o del centro benessere

 N  N   

WELLNESS

SP
EC

IA
LE

BIMBI
GRATIS

SP
EC

IA
LE

WELLNESS

SP
EC

IA
LE

iclamini
Vaso Ø 12 cm
Altezza 25 cm

anseveria
Vaso Ø 17 cm
Altezza 47 cm

risantemi
Vaso Ø 14 cm
Altezza 24 cm

ulbi  
da iore

ulbi da iore
Confezione 24x14,5x9,5 cm

iante verdi
Vaso Ø 12 cm 
Altezza 30 cm2.

19*
Al vaso

2.
19*

Al vaso

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da esterno

Annaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

Da interno

composizioni assortite di 
Narcisi,Dasystemon, Muscari,
Crocus, Tulipani, Allium, 
Anemone, Galanthus

Tulipani,Narcisi,Giacinti,Iris,Fritillaria, 
Allium, Crocus,Anemone

Dracaena Marginata Green/Magenta/
Bicolor,DracaenaLemon Lime,Areca 
lutescens,Dieffembachia Camilla,Croton
mix,Dracaena Janet graig compacta

4.
99*

Alla confezione

1.
99*

Alla confezione

From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
23 settembre

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 38/2021
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* La promozione è valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni - Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.38/2021

Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

SUPER
Weekend!

da venerdì
24/09 al 26/09*

Weekend!

700 g confezione

-30%

1 kg = 1.59 €

1.
11

.

ovracosce di pollo 
Squisite al forno  
con limone e spezie

1 kg confezione

-1.00€

2.
29

.

Weekend!

Al kg

-4.50€

.
99
.

banco fgo

Sconto 
alla 

cassa

Dal Salumiere 
oppa  

stagionata
Al trancio

Realforno

ior di anna
Con panna fresca italiana

0,5 l lattina

-36%

1 l = 1.00 €

0.

.

Coca-Cola®

attina

va ed lobe

Sfusa al kg

1.

-40%
.

400 g confezione

-37%

1 kg = 3.73 €

1.

.

Milbona

mmental  
bavarese

banco fgo

200 g confezione

-1.00€

1 kg = 9.95 €

1.
99
.

Alesto

Noci  
del rasile

300 g confezione

1 kg = 4.63 €

1.
39

-30%
.

Italiamo

or on ola  
dolce

banco frigo




