
1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione

da lunedì
3/05 al 9/05

O erte
SUPER

18/2021

Prezzi validi salvo errori ed omissioni   
Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. 1

trada del usto 
Italian treet ood

ritto misto 
Con totani  calamari   
merluzzo e gamberi

Dal 6/05  
scopri le  
specialità

Italian Street 
Food

raciole di  
coppa di suino

ustose e stuzzicanti  
alla griglia

700 g confezione

-1.00€

1 kg = 5.36 €

3.
75

4.75

90 g confezione

-26%

1 kg = 22.11 €

1.
99

2.69

3x 100 g confezione

-33%

1 kg = 5.97 €

1.
79

2.69

1 kg = 33.22 €

2.
99

6x 15 g confezione

or ou

Macarons  
a orma di cuore
Con ripieno al limone o 
fragola e aniglia
Con uo a da galline  
alle ate a terra

copri
all’inter o

le specialità per
la festa della 

mamma

albani anta ucia

o arella
al alumiere

rosciutto  
di  arma 

6x 200 ml confezione

-24%

1 l = 0.63 €

0.
75

0.99

Solevita 
ucco e polpa di pera



acelleria e esce

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

r a e erd ra

ela u i ampi non

dal 3/05 al 5/05

Sfuse al kg

-23%

1.
29
.

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

ampi non

dal 3/05 al 5/05

allericca

nsalata ricca

Carote  
di spica 

fferte alide  nei punti endita idl do e  atti o il ser izio panetteria

dal 3/05 al 9/05

-20%

1 kg = 3.95 €

0.
79

.

dal 6/05 al 9/05

800 g confezione

-31%

1 kg = 1.11 €

0.
89

.

dal 6/05 al 9/05

500 g confezione

-26%

1 kg = 2.18 €

1.
09
.

omodoro 
iccadill

dal 3/05 al 5/05

500 g confezione

-22%

1 kg = 2.78 €

1.
39
.

500 g confezione

500 g confezione

1 kg = 2.78 €

Offerta

1 kg = 4.72 €

0.
25*

53 g sfuso

Schiocco  
con semi  
e cereali 

alm oil free

or etto 
bi usto  
crema  
e amarena 
Con lie ito madre

Offerta

1 kg = 4.64 €

0.
39*

84 g sfuso

Limoni Frutto ricco di proprietà benefiche per l’organismo; è  un  
prezioso alleato naturale per la bellezza e la salute del corpo 

Ha poche calorie e ha un basso indice glicemico 

Ha proprietà antiossidanti  grazie all’alto contenuto  
di vitamina C 

Favorisce la digestione stimolando la produzione  
di succhi gastrici 

Ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche,  
utili per disinfettare e curare le affezioni della pelle

r a e erd ra
Limoni

1 kg rete 

1.
39
.

-22%

dal 3/05 al 5/05

or etto
bi usto 

e amarena 
Con lie ito madre



da lunedì
3/05 al 9/05

acelleria e esce
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acelleria e esce

ettine per  
pi aiola di scottona

Sconto 
alla 

cassa

Al kg

-2.00€

8.
99

10.99

Tramezzino  
di suino arcito
Con prosciutto e formaggio

Offerta

1 kg = 9.48 €

1.
99

210 g confezione

alsicce pollo e tacc ino
enza pelle

Offerta

1 kg = 4.98 €

1.
99

400 g confezione

pi aiola di scottona

Offerta

99
210 g confezione

1 kg = 4.98 €

iletti di petto 
di pollo panati

Aia

otoletta di pollo  
alla ilanese

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.

1 kg = 9.48 €

1.
9999

18/2021

3

Aia

otoletta di pollo otoletta di pollo 
alla ilanese

astronomia di are

otolette di merlu o con spinaci 

200 g confezione

-21%

1 kg = 7.45 €

1.
49

1.89

Offerta

1 kg = 13.96 €

3.
49

250 g confezione

iletti di  
lici esc e

300 g confezione

 

1 kg = 7.30 €

2.
19

2.79

Offerta

1 kg = 6.77 €

3.
79

560 g confezione
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

S  O erte
LUNEDÌ

da lunedì
3/05 al 5/05

Italiamo 
or on ola  

Piccante

onna ia 
Pesto  
alla enovese 
Con o senz’aglio

200 g confezione

-25%

1 kg = 7.45 €

1.
49

1.99

140 g confezione

-22%

1 kg = 6.07 €

0.
85

1.09

alumeo 
oner 

Classico o ai peperoni

70 g confezione

-22%

1 kg = 9.86 €

0.
69

0.89

alumeo 
r osto di petto  

di tacc ino

350 g confezione

-20%

1 kg = 6.54 €

2.
29

2.89

ilbona 
o arella 

per pi a 

400 g confezione

-22%

1 kg = 3.48 €

1.
39

1.79

Italpizza 
26x38

alamino e pro olone

Offerta

1 kg = 5.50 €

2.
89

525 g confezione

ardani 
rosciutto cotto  

alta ualit
 car e italiana

Offerta

1 kg = 20.75 €

2.
49

120 g confezione

hef elect 
eesebur er  

di suino o  
tacc ino e pollo  
Con formaggio  

ouda e etchup

320 g confezione

-22%

1 kg = 4.34 €

1.
39

1.79
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S  O erte
O

da giovedì
6/05 al 9/05

hef elect 
i a ar erita 

rettan olare 

ini 
li utentici

ortelloni ai funghi porcini

400 g confezione

-23%

1 kg = 5.73 €

2.
29

2.99

al alumiere 
alame tipo Napoli

al alumiere 
rista al or o 

olo car e italiana

100 g confezione

-21%

1 kg = 14.90 €

1.
49

1.89

100 g confezione

-20%

1 kg = 15.90 €

1.
59

1.99

500 g confezione

-25%

1 kg = 4.78 €

2.
39

3.19

reshona 
a iolini verdi  
inissimi

1 kg confezione

-23%

1.
29

1.69

elatelli 
artu o 

Classico al cacao 
o bianco alla aniglia

180 g confezione

-20%

1 kg = 6.61 €

1.
19

1.49

ilbona

Mix  
rattu iato 
esco

resco di grattugia

h ne d’ rgent 
rie

200 g confezione

-28%

1 kg = 4.95 €

0.
99

1.39

Offerta

1 kg = 4.76 €

1.
19

250 g confezione
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

O erte
SUPER
O erte

reshona 
et ioli i anti  

aromati ati

850 g (sgocc.) confezione

-22%

1 kg = 1.99 € (sgocc.)

1.
69

2.19

ania 
Maionese
Con uo a da alle amento a terra

ania

-22%

1 l = 1.70 €

0.
85

1.09

Carosio 
iso enere nte rale 

Ideale con le erdure e con il pesce

500 g confezione

-25%

1 kg = 2.98 €

1.
49

1.99

2x 125 g confezione

-23%

1 kg = 11.56 €

2.
89

3.79

cean ea

iletti di tonno a pinne ialle 

Par alat 
e  panna

Cremosa e omogenea

Offerta

1 l = 3.15 €

1.
89

3x 200 ml confezione

io are 
iletti di s ombro
ll olio di oli a

125 g confezione

-25%

1 kg = 11.92 €

1.
49

1.99

iletti di s ombro

Pizzoli

ata nella

900 g confezione

-27%

1 kg = 1.77 €

1.
59

2.19



Sulla via
del domani.

Pensiamo al
benessere de li animali

Rispetto ai tradizionali alle amenti a terra  Il guscio non  edibile  

• salva uardia del pulcino maschio
 da galline alle ate sen a l uso di antibiotici

• man imi ree
•  liera certi cata
 pi  controlli a garanzia del benessere animale
  di spazio in pi  per le galline

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 18/2021
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da lunedì
3/05 al 9/05

al nostro  
assortimento

 uovo  .  

1.
49

Alla confezione

uonovo

 ova resc e  
di iliera  
certi icata

ntibiotic free
a alle amento a terra

imbo       
Caffè

acinato fresco
Tostatura scura

Certossa 
rissini rustici

300 g confezione

-20%

1 kg = 2.63 €

0.
79

0.99

Certossa 
rusc etta

500 g confezione

-20%

1 kg = 2.38 €

1.
19

1.49

8x 50 g confezione

-20%

1 kg = 2.78 €

1.
11

1.39

Certossa

aralli  
usto classico

astrecce 
mor di latte

office pan di spagna

280 g confezione

-24%

1 kg = 2.68 €

0.
75

0.99

ealfor o 
ior di rano

Con uo a fresche

700 g confezione

-23%

1 kg = 1.84 €

1.
29

1.69

ealfor o 
rollino  
occe
tra dar

400 g confezione

-20%

1 kg = 2.98 €

1.
19

1.49

Par alat 
mil  

lta di eribilit
Senza lattosio,  
senza grassi

Offerta

1.
19

1 l bottiglia

Offerta

1 kg = 8.98 €

4.
49

2x 250 g confezione

in arr  
ioccolato  

al latte  
con nocciole

100 g confezione

-23%

1 kg = 4.50 €

0.
45

0.59
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

O erte
SUPER

erlot  
eneto 

1,5 l bottiglia

-25%

1 l = 1.19 €

1.
79

2.39

 ol20 °C

0,75 l bottiglia

-21%

1 l = 2.92 €

2.
19

2.79

alan ina 
enevento 

 
Campania

 ol10–12 °C

700 ml bottiglia

-2.00€

1 l = 10.84 €

7.
59

9.59

maro ucano

Amaro  
alle erbe

 ol

ree a

c ua tonica

6x 0,5 l confezione

-23%

1 l = 0.43 €

1.
29

1.69

evissima

c ua  
minerale  
naturale

Vita D’or

lio di semi  
di irasole

1,5 l confezione

-28%

1 l = 0.21 €

0.
32

0.45

1 l bottiglia

-20%

1.
11

1.39

Pfanner

ucco  
di utta

Offerta

1.
19

1 l confezione

500 g confezione

-1.00€

1 kg = 7.18 €

4.59

3.
59

da giovedì
 maggio

Italiamo

iele mille iori
Italiano
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da lunedì
3/05 al 9/05

Cif

rassatore 
spra  con 
cande ina

Coshida

ettiera  
a lomerante

a gon

cara a i  
e ormica spra

5 kg confezione

-20%

1 kg = 0.16 €

0.
79

0.99

400 ml confezione

Offerta

1 l = 8.98 €

3.
59

3.99

750 ml confezione

-20%

1 l = 3.59 €

2.
69

3.39

W5

el  
lavastovi lie

50 ml confezione

-35%

1 l = 47.80 €

2.
39

3.69

orotalco

eodorante roll on

isterine

ollutorio 

500 ml confezione

-24%

1 l = 6.78 €

3.
39

4.49

Nivea

Naturall  ood 
rema cor o

Offerta

1 l = 12.83 €

4.
49

350 ml confezione

Nivea

Naturall  ood  
occia olio in el 

Offerta

1 l = 8.30 €

2.
49

300 ml confezione

Nivea

el deter ente 
rin escante o  

lear p t ip 

Offerta

 l  .  alla conf.

2.
79

150 ml confezione

eutro oberts

occia s ampoo

Offerta

1 l = 5.96 €

1.
49

250 ml confezione

linians

rema cor o  
unti critici o  
educell orte

Offerta

1 l = 39.93/29.95 €

5.
99

150/200 ml confezione

Offerta

1 l = 2.14 €

1.
39

650 ml confezione

ar ier

lt a olce 
ampoo

300 ml confezione

-1.00€

1 l = 5.97 €

1.
79

2.79
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

erivio 
icottine

Solo latte italiano

erivio 
rimo sale

Solo latte italiano

erivio 
t acc ino con o urt

Solo latte italiano

erivio 
camor ine a umicate

Solo latte italiano

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

1.49

2x 100 g confezione

-25%

1 kg = 2.95 €

0.
59

0.79

atteria 
ior di latte

Yogurt intero

1 kg confezione

-22%

1.
39

1.79

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

1.49

200 g confezione

-25%

1 kg = 5.55 €

1.
11

1.49

atteria 
ur o di cent i u a

Solo latte italiano

125 g confezione

-22%

1 kg = 6.80 €

0.
85

1.09

o il ono del la e italiano



 , 
    

   
a nuo a carta  

 di itale che  
premia la tua fedelt

u ce l ai
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da lunedì
3/05 al 9/05

e ottieni ancora  
pi  vanta i

ttiva  
i coupon

copri sulla 
nost a app 
tante altre  

offerte

premia la tua fedelt

ancora 

Patate  
Novelle

an arlo

 antica 
ricetta

atatine

Baresa

arcio ini interi 
sott olio
100% italiani

195 g (sgocc.) 
 confezione confezione

-23%

 g  .   sgocc.

1.69

1.
29

1,5 kg confezione1,5 kg confezione1,5 kg confezione

-25%
1.99

1.
49

1 kg = 0.99 €

astronomia di are

almone  
a umicato 
norve ese

200 g confezione200 g confezione

-20%

1 kg = 17.95 €

4.39

3.
49

170 g confezione170 g confezione

-26%

1 kg = 8.18 €

1.89

1.
39

350 g confezione350 g confezione

-23%

1 kg = 6.54 €

2.99

2.
29

ele ed 
elicious

Sfuse al kgSfuse al kgSfuse al kg

con Coupon

1.49

1.
15

ttiva e rispar ia

-22%

erlenbacher 
ir a  
adler

500 ml lattina

con Coupon

1 l = 0.88 €

0.59

0.
44

ttiva e rispar ia

-25%

Kebab  
di pollo

120 g confezione120 g confezione

con Coupon

1 kg = 8.33 €

1.39

1.
00

ttiva e rispar ia

-28%

al alumiere 
ortadella 

di pollo
olo car e italiana

Milbona 
Latte  
intero

1 l confezione1 l confezione

con Coupon

0.89

0.
65

ttiva e rispar ia

-26%

Cameo 
i a e ina 
lta ar erita

375 g confezione375 g confezione

con Coupon

1 kg = 5.57 €

2.99

2.
09

ttiva e rispar ia

-30%
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

erch   
la mamma

 sempre  
la mi liore

or ou

orma io esco
l naturale  aromatizzato  

in superficie

or ou

uoricini di patate  
bicolori
acili e eloci da preparare

or ou

i n  ripieni
Con panna e specialit  all amarena
Con uo a da galline alle ate a terra

1 kg = 8.23 €

3.
29

400 g confezione

1 kg = 10.64 €

1.
49

140 g confezione

1 kg = 2.58 €

1.
29

500 g confezione

or ou

uor di pi a
Con salsa di pomodoro e mozzarella

or ou

uori  
di patate

1 kg = 2.20 €

0.
99

450 g confezione

or ou

ousse al cioccolato 
e a ola

oloso dessert o merenda
Con uo a da galline alle ate all aperto

1 kg = 8.28 €

1.
49

2x 90 g confezione

or ou

uoricini  
di rana  

adano 
1 kg = 15.82 €

2.
69

170 g confezione

or ou

ini essert  acarons
 olcetti assortiti in  ariet   

limone  lampone e praline classiche  
alla caramella mou con burro salato  
e cioccolato
Con uo a da galline alle ate a terra

1 kg = 29.90 €

2.
99

100 g confezione

or ou

oppa elato ove
1 kg = 6.72 €

2.
79

415 g confezione

1 kg = 5.97 €

1.
79

300 g confezione
or ou

uori ripieni
asta fresca all uo o al pomodoro  con  

ripieno a base di ricotta  pomodoro e  
ozzarella di ufala Campana 

Con uo a da galline alle ate a terra
1 lkg= 5.96 €

1.
49

250 g confezione

1

€3,60=+

1           

Un piacere da condividere con la mamma
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da lunedì
 maggio

0.
79

Alla confezione

or ou

ova lioli,  veli
 pezzi   cellulosa

1.
99

Alla confezione

or ou

ova lietta  
in rotolo,  

 veli
 strappi  

100% cellulosa

au e ar um o au de oilette6.
99

Alla confezione

ivo di atura io 
on e ione re alo 

ba no doccia

or ou

ou  al cioccolato
1 kg = 8.95 €

1.
79

200 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1.
49

Alla confezione
ien

malti

1 l = 35.80 €

1.
79

50 ml confezione

ien

pra  ad 
asciu atura 
rapida per 
smalto

ien

Latte  
deter ente

l latte d asina io

i uore  
in abarbaro  

e Zenzero

1 l = 19.98 €

9.
99

500 ml confezione

 ol

Abbinali assieme  
per un risultato  
impeccabile!

. . ross 
ioccolatini bel a  

a orma di cuore

ien 
asc ere viso

1 pezzo confezione

-24%

0.
75

0.99

ien 
Mascara

olume o ater roof

1 pezzo confezione

-23%

2.
29

2.99

ien 
ur o  

per il cor o

ien 
apone  

mani 
dizione estate

1 l = 9.98 €

3.
99

400 ml confezione

1 l = 1.98 €

0.
99

500 ml confezione

o it

1 l = 7.96 €

1.
99

250 ml confezione

Il latte d’asina  
utilizzato per questo 

prodotto proviene  
da allevamenti

certificati biologici. 
 

Gli asini sono  
allevati in grandi  
spazi, nel pieno

rispetto del  
benessere animale.

1 l = 55.44 €

4.
99

90 ml confezione



il ero ci o
gusta        a casa

 S S
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

trada del usto  Italian treet ood

i elle 
llo spec  alla pizzaiola  zucchine  

e gamberetti o al gusto di granchio

trada del usto   
Italian treet ood

i elle con  
arina inte rale 
ro ale con salumi  

e formaggi

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

el 
anco car i

trada del usto  Italian treet ood

orc etta di suino a ette 
uona sia calda che fredda

1 kg = 9.97 €

2.
99

300 g confezione

1 kg = 11.06 €

1.
99

180 g confezione

trada del usto   
Italian treet ood

nocco itto 
bbinare a piacere  

con salumi e  
formaggi di ogni tipo

1 kg = 6.95 €

1.
39

200 g confezione

1 kg = 7.45 €

1.
49

200 g confezione

1 kg = 7.72 €

1.
39

180 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ocaccia alla enovese
Con stracchino italiano

trada del usto  Italian treet ood

ocaccia alla enovese
Con cipolla italiana

trada del usto   
Italian treet ood

altimbocca 
farcito 

pec  e scamorza o 
cotto e mozzarella

1 kg = 8.28 €

1.
49

180 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

peritivo mi
Con salame campagnolo  formaggio  
stagionato  oli e miste e grissini al for ostagionato  oli e miste e grissini al for o

1 kg = 17.93 €

2.
69

150 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

olenta a rondelle 
Con funghi e tartufo o con spec  e formaggio

ttima da abbrustolire
1 kg = 3.96 €

Con funghi e tartufo o con spec  e formaggio 0.
99

250 g confezione



From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
 maggio
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trada del usto  Italian treet ood

olpettine o  
occoncini di iletto di pollo 

olpettine con riso  spec  e spinaci o bocconcini 
con panatura croccante

trada del usto  Italian treet ood

nelli di totano  
croccanti 

trada del usto  Italian treet ood

is   ips 
Il famoso piatto ser ito nei pub

el 
anco car i

trada del usto  Italian treet ood

ini oast mo arella  
e prosciutto cotto 

trada del usto  Italian treet ood

olpettine con pollo, riso, 
carote e ucc ine 

trada del usto  Italian treet ood

camor ine panate 

trada del usto  Italian treet ood

ratini ai  orma i  
con patate

el 
anco car i

trada del usto  Italian treet ood

Arancini 
Con cuore di rag  e mozzarella  cacio  pepe o all matriciana

1 kg = 4.97 €

1.
49

300 g confezione

1 kg = 7.63 €

2.
29

300 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.
49

300 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

1 kg = 8.28 €

1.
49

180 g confezione

1 kg = 7.63 €

2.
29

300 g confezione

1 kg = 6.98 €

2.
79

400 g confezione

1 kg = 8.97 €

2.
69

300 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

iori di ucca in pastella 
Con mozzarella e alici
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Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte

il ero ci o
gusta        a casa

 S S

trada del usto  Italian treet ood

al one arcito 
Con pro ola piccante  salame e ricotta stagionata

trada del usto  Italian treet ood

occe 
Con totani  polpo  patate e oli e o  
con broccoli e salsiccia

trada del usto  Italian treet ood

occoncini di melan ane 
ro ali accompagnati con una salsa

trada del usto  Italian treet ood

uppl  di riso 
Con rag  di car e e  
cuore di mozzarella filante

trada del usto  Italian treet ood

rocc ette di  
patate alla romana 
Con cuore di mozzarella filante

trada del usto  Italian treet ood

amberi croccanti 
ro ali accompagnati con una salsa

Con uo a da galline alle ate a terra

trada del usto  Italian treet ood

Nu ets di merlu o 
no tira l altro

1 kg = 9.96 €

2.
49

250 g confezione

1 kg = 9.95 €

1.
99

200 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

i  di verdure pastellate 
Croccanti ed irresistibili

1 kg = 7.96 €

1.
99

250 g confezione

1 kg = 4.97 €

1.
49

300 g confezione

1 kg = 5.63 €

1.
69

300 g confezione

1 kg = 6.63 €

1.
99

300 g confezione

1 kg = 14.95 €

2.
99

200 g confezione

1 kg = 6.21 €

1.
49

240 g confezione
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
 maggio

trada del usto  Italian treet ood

ibita analcolica assata 
ergamotto e menta di Calabria   

Clementina di Calabria   
Cedrata con Cedro di iamante   
Chinotto con Chinotto di Calabria   

andarino erde di Calabria   
Gingerlime con zenzero e lime

trada del usto  Italian treet ood

ini cannoli 
Ripieni di crema di ricotta e  
gocce di cioccolato

trada del usto  Italian treet ood

alsa ur er 
Con uo a da galline  
alle ate a terra

1 kg = 6.03 €

1.
49

247 g confezione

1 l = 3.95 €

0.
79

200 ml bottiglia

1 kg = 16.59 €

2.
19

132 g confezione

trada del usto  Italian treet ood

ova liette in cartapa lia decorate  cm 
lla confezione

1.
99

100 pezzi

lla confezione

0.
79

40 pezzi

trada del usto  Italian treet ood

ova lioli  veli
100% cellulosa

el 
anco 

car i

1 kg = 9.39 €

1.
69

180 g confezione

trada del usto

a i ambur er di suino
l gusto bacon con sale rosa dell imala a

trada del usto  Italian treet ood

olentine croccanti  
ai orma i 

1 kg = 6.76 €

1.
69

250 g confezione



Rose o Kalanchoe
Vaso di ceramica Ø 13,5 cm
Altezza 30 cm

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a inter o

4.
99*

Al vaso

Dal 3 Maggio

Rose in vaso
Vaso Ø 10,5 cm
Altezza 27 cm

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a ester o inter o

2.
99*

Al vaso

Dal 3 Maggio

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a ester o inter o

1.
49*

Alla confezione

Dal 3 Maggio

GRANDIOL

er iccio  
per rose 20L

0.
99*

Alla confezione

Dal 3 Maggio

GRANDIOL

er iccio  
per orchidee 5L

3.
99*

Alla confezione

Dal 3 Maggio

GRANDIOL

er iccio 
per piante  
da vaso e ter a o 
45L

4.
49*

Al vaso

Dal 3 Maggio

ose in con e ione 
decorata
Vaso Ø 12 cm
Altezza 27 cm

tep anotis 
Gelsomino 
o Gardenia
Vaso  12 cm
Altezza Gardenia 23 cm

ltezza tephanotis  cm

ardenia usc , tep anotis 
Bogen,Jasminum Bogen

9.
99*

Al vaso

Dal 3 Maggio

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a inter o

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a inter o

Phalaenopsis 2 steli
Vaso in ceramica Ø 12,5 cm
Altezza 40 cm

omposi ione 
con Kalanchoe o 
Spathiphyllum e 
pianta verde

omposi ione 
Floreale
Cestino tondo o o ale   cm
Cestino uadrato  cm
Cestino rettangolare  cm

Festa della Mamma
Pollice Verde ...Speciale

5.
99*

Al vaso

Dal 3 Maggio

3.
99*

Al vaso

Dal 3 Maggio

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a ester o inter o

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021
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Rose o Kalanchoe
Vaso di ceramica Ø 13,5 cm
Altezza 30 cm

Orchidea 
Cymbidium recisa, 
composi ione da  iori
Vaso decorato in ceramica Ø 10,8 cm
Altezza 35 cm

a inter o

3.
99*

Al vaso

Dal 6 Maggio

Rosa singola
unghezza  cm

Phalaenopsis 2 steli
aso di etro   cm

Altezza 47 cm 
ltezza pianta  cm

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a inter o

9.
99*

Al vaso

Dal 6 Maggio

nt urium uper amma
Vaso decorato in ceramica Ø 13,5 cm

Altezza 35 cm

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a inter o

ose in con e ione 
decorata
Vaso Ø 12 cm
Altezza 27 cm

5.
99*

Al vaso

Dal 6 Maggio

Bougainvillea
Vaso Ø 14 cm
Altezza 32 cm

ou ainvillea bride  
era eep ur le

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a ester o

9.
49*

Al vaso

Dal 6 Maggio

Alberello 
di Fucsia
Vaso Ø 19 cm

ltezza  cm

nnaffiare regolarmente

Ambiente luminoso

a ester o

8.
49*

Al mazzo

Dal 7 Maggio

ou uet assortito
unghezza  cm

ou uet assortito con ose, 
erbere, risantemi

Orchidea  
in vaso di vet o
Vaso Ø 10 cm
Altezza 12,5 cm

a inter o

1.
99*

Al vaso

Dal 6 Maggio

0.
99*

Alla confezione

Dal 3 Maggio

GRANDIOL 
Bastoncini 
ertili anti  

per orchidee
20 pezzi

GRANDIOL 
ertili anti  

per orchidee, 1L

ltezza pianta  cm

1.
29*

Alla confezione

Dal 3 Maggio

1.
99*

Alla rosa

Dal 7 Maggio

7.
99*

Al vaso

Dal 6 Maggio

Scopri le nostre 

splendide  composizioni floreali  

e i nostri recisi   

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 18/2021
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on  bruciatori re olabili 
separatamente

ri lia scaldavivande 
per cucinare anche  

a basse temperature

elo protettivo 
incluso

elo protettivo

Coperchio in acciaio 
inox a doppia parete 

con termomet o 
integrato 

Coperchio in acciaio 

arbecue a in arossi con 
bruciatore in ceramica per 

temperature elevate  
(3,0 kW)

arbecue a in arossi con 

anopole con 
impugnatura gommata  

e spia LED

anopole con 

et bistecc iera per barbecue,  o  pe i
In acciaio inossidabile e con manico smontabile
 o  palette per prele are il cibo incluse

pa ola per ri lia  
3 in 1

1 pezzo 
Dimensioni (senza manico): 

     cm     

 
2 pezzi 
Dimensioni (senza manico): 

     cm ciascuna  
    

Alla confezione

269.
00*

6.
99*

Al set

2.
99*

Alla confezione

Barbecue  a gas
Con griglia supplementare R  b  epro   
raggiunge temperature molto ele ate  adatte per scottare le bistecche

raticola centrale estraibile  permette di utilizzare  
anche pietre refrattarie per pizza  padelle o o

upporto incassato per bombole del gas da  e  g
ubo di allacciamento per bombole a gas  

con riduttore di pressione incluso
imensioni           

pribotti lie e 
contenitore di raccolta 

inte rati

3 ganci per tenere  
a portata di mano  

gli utensili 

i enta un 
asso del barbecue

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.20
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Alla confezione

49.
00*

Intensità di aerazione  
regolabile tramite manopola

arbecue ventilato da tavolo
entilatore regolabile per il controllo della temperatura

Con aschetta per la raccolta del grasso estraibile
orsa per il trasporto e  batterie alcaline tipo  

incluse

ri lia doppia
Chiusura e laccio per appendere inclusi

Dimensioni  
sen a c iusura  

 34,8 x 23,8 cm (Ø x A)

GRILL MEISTER

et utensili per rill,  pe i

GRILL MEISTER

elo protettivo per barbecue

GRILL MEISTER

ccessori da cottura per barbecue

GRILL MEISTER

ccessori per barbecue
GRILL MEISTER

126 x 112 x 55 cm 
(L x A x P) 

B

C

B

80 x 112 x 55 cm  
(L x A x P)

C

70 x 90 cm (Ø x A)

A

Al set

19.
99*

4.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

ccessori da cottura per barbecue

GRILL MEISTER

4

3.
99*

Alla confezione

5.
99*

Alla confezione

n pratica 
valigetta

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 21
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n dota ione  mandrino rapido per punte 
con asta rotonda, 2 punte
per calcest u o   mm  mm ,  
2 punte per legno ad asta
rotonda  mm  mm ,  punte da cacciavite 
da 50 mm  

   
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

    

12.
99*

Alla confezione

n  unica batteria 
per grandi  
presta ioni

c uista la batteria 
una sola olta e usala 
con tutti gli articoli 

ar side  eam

29.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

Trapano battente 
ricaricabile
Con 2 funzioni impostabili:
 trapano battente
 a itatore o trapano
umero di giri regolabile a 

piacere e rotazione oraria e 
antioraria

ampada da la oro  
integrata

ati tecnici
umero di giri a uoto  0-900 min-1

umero di percussioni  0-4800 min-1

nergia di percussione  1 Joule

iametro del mandrino  fino a  mm

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

   
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

    

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

19.
99*

Alla confezionePARKSIDE 
atteria   

gli ioni di litio
ensione nominale   

Compatibile con tutti  
gli attrezzi della serie 

R I     eam

PARKSIDE

atteria  
gli ioni di litio
ensione nominale   

Compatibile con tutti i 
dispositi i della serie 

PARKSIDE 
aricabatterie doppio 

otenza nominale assorbita   
Corrente di carica     

14.
99*

Alla confezione

PARKSIDE

atteria    
con caricabatterie
Caricabatterie con indicatore a  dello 
stato di carica e spegnimento automatico

atteria
ipo  ioni di litio
ensione nominale   

Caricabatterie
otenza nominale assorbita   

Corrente di carica   
empo di ricarica per     h   min

14.
99*

Alla confezione

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.22
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n dota ione  
disco da taglio 
per metalli non 
er osi e c iave  

a brugola 19.
99*

Alla confezione

2.
99*

Al set

PARKSIDE

meri liat ice an olare 
ricaricabile
Cambio del disco con sistema I  

C  di bloccaggio del mandrino

ati tecnici
iametro dei dischi da taglio 19500 min-¹

iametro dei dischi da taglio  mm

PARKSIDE

et accessori per  
smeri liat ice an olare

PARKSIDE

   
CON LE BATTERIE DELLA SERIE  

    

LA BATTERIA  
NON È INCLUSA

IL CARICABATTERIE  
NON È INCLUSO

PARKSIDE

Cacciavite
Con punta magnetica e impugnatura 
antisci olo 0.

99*
Alla confezione

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled

PARKSIDE

iave a cricco,  o  pe i  
o set inserti a bussola

PARKSIDE

Lampada  
da lavoro  
ricaricabile  
con t eppiede  

 moduli  C  a luce bianca neutra
celta tra illuminazione a  o a 

Ca o  per ricarica incluso

   24.
99*

Alla confezione

ati tecnici
atteria  Ioni di litio    m h

Flusso luminoso: 
 lm su entrambi i lati    

 lm su un lato

otenza di ciascun  
modulo  

 

Dimensioni:    cm   

ltezza con stati o  90 cm

 pe i
 inserti di c iavi 

a bussola
3 prolunghe 
Wobble 

 adattatori

er colle amenti 
da ,  mm 

er colle amenti 
da  mm  e 

,  mm 8.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione
PARKSIDE

a nete doppio  
o magnete  
angolare per saldatura

     mm  oten a   
     mm  oten a   

R I  

et pin e re olabili 
autobloccanti,  

 pe i 
In acciaio al carbonio

 inserti di c iavi 

 pin a per 
saldature  
170 mm

 pin a a becc i 
lunghi 165 mm

 pin a standard 
180 mm

7.
99*

Al set

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 23
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PARKSIDE 

car e antin ortunistic e  
da uomo
Classe di sicurezza S1 
Con elementi riflettenti
Misure: 41-46

PARKSIDE 

uanti multiuso,  
 paia

Misure: 6-11

PARKSIDE PERFORMANCE

antaloni da lavoro   
per uomo
Misure: 48-58

Idrorepellenti grazie al trattamento
BIONIC-FINISH® ECO
Rinforzo sulle ginocchia  
in CORDURA® 
 

LIVERGY

s irt da uomo,  
 pe i

Puro cotone
Misure: S-XXL

12.
99*

Alla confezione

19.
99*

Al paio

8.
99*

Alla confezione

2.
99*

Alla confezione

PARKSIDE 
antaloni da lavoro  

per uomo
Misure: 46-54

11.
99*

Alla confezione

UHU

olla istantanea

1.
99*

Alla confezione

TRONIC

atterie ricaricabili,  
 pe i

Tipo AA o AAA

.
99*

Alla confezionePARKSIDE

ennarello 
per u e o 
le no
Indelebile, 
impermeabile e 
resistente alla luce

CRIVIT

oltellino multiuso  
o posate da campe io
In acciaio inossidabile
Custodia inclusa

1.
99*

Alla confezione

.
99*

Alla confezione

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021



LA TUA CASA 
INTELLIGENTE

SMART

LIVARNO LUX 
ampadina  colorata 

Colori e tonalit  di luce bianca regolabili tramite 
app o comandi ocali  in connessione  
con il gate a  idl             
Compatibile con l ssistente oogle

 
ossono essere utilizzate anche tramite  

interruttore

 
GU10  
4,5 W, 250 lm

 
E27 
9 W, 806 lm

 
 E14 
 6,5 W, 470 lmAlla confezione

8.
99*

-1.00 €
9.99

Alla confezione

9.
99*

-3.00 €
12.99

Un'app individuale come 
te: con la nostra app Lidl 
Home controlli,  
automatizzi e monitori  
i tuoi dispositivi.  
Comodamente ovunque 
tu sia.

Al set

59.
00*

-10.00 €
69.00

Alla confezione

19.
99*

-5.00 €
24.99

Alla confezione

24.
99*

-3.00 €
27.99

LIVARNO LUX

tarter et ate a  idl ome
uminosit  colori e tonalit  di bianco regolabili tramite 

app o comandi ocali
Compatibile con l ssistente oogle
In dotazione  gate a  telecomando batteria inclusa   
 lampadine e materiale per il montaggio

 

tarter et per il vost o net or   
mart ome  sistema di illumina ione 

automati ato con tecnolo ia radio 
Zigbee 3.0

LIVARNO LUX 

t iscia luminosa   
Colori e tonalit  di luce bianca regolabili 
tramite app o comandi ocali  in connessione  
con il gate a  idl   

Compatibile con l ssistente oogle
utoadesi a e accorciabile a piacere

In dotazione  nastro adesi o  e  cm  
di ca o di allacciamento per il collegamento 
con un altra striscia 

 

SILVERCREST

dattatore  
per presa di cor ente         

er integrare i dispositi i elettronici 
nel sistema idl ome

unzioni app  programmi con timer  
conto alla ro escia  accensione
spegnimento automatici al 
tramonto e all alba  e cambio 
automatico dell ora estate in er o

  ma

LIVARNO LUX

ampada a  smart per ester i
uminosit  colori e tonalit  di luce bianca 

regolabili tramite pp o comandi ocali
Compatibile con l ssistente oogle

ateriale per il fissaggio incluso 
  

 

570 lm570 lm590 lm

SILVERCREST

resa multipla                
er integrare i dispositi i elettronici nel sistema 
idl ome
unzioni app  programmi con timer  conto alla 

ro escia  accensione spegnimento
automatici al tramonto e all alba  e cambio 
automatico dell ora estate in er o
Con  porte  e spia  dello stato

  ma

Alla confezione

29.
99*

-10.00 €
39.99

I RCR

ate a  idl ome                 
er collegare le lampade mart ome  il 

sensore di mo imento  l adattatore e  
molto altro ancora

Alla confezione

19.
99*

-5.00 €
24.99

1. Tramite App
Controllo  automazione e 
monitoraggio dei dispositi i  

2. Tramite telecomando
a tua luce uni ersale  

a portata di mano

. ramite cont ollo vocale  
con il tuo ssistente oogle 

* Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.  
L' Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. 

Pulsante per 
accendere  
e spegnere

rotocollo di colle amento sen a ili  
Zigbee 3.0

stensione della copertura   m 
super icie piana
n olo della copertura  
olle amenti  in resso micro , 

et er et 
imensioni  ,   ,   ,  cm

l ate a   l elemento di cont ollo cent ale
dei prodotti mart ome di idl. 

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 25
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9.
99*

Alla confezione

ZOOFARI

Tenda per animali 
domestici o casetta 

ioco per atti  
19.

99*
Alla confezione

ZOOFARI

orsa o aino t asportino 
per animali   
Con guinzaglio corto integrato

ondo imbottito ed estraibile

ZOOFARI

ettorina per cani 
isure         

ZOOFARI

elo per sedile auto o tappetino 
re i erante per animali  

ZOOFARI 

ettino per cani
Ri estimento in materiale resistente  
e idrorepellente

Certified to the GRS
Made with 67% recycled polyester

CU851646
www.controlunion-germany.com 

34.
99*

Alla confezione

17.
99*

Alla confezione

4.
99*

Alla confezione

iccoli 
amici

on tetto ar otondato,  
 piani e lato anteriore ric iudibile
imensioni  ,      cm     

er atti e cani di piccola ta lia
uscino double ace lato estivo e lato 

inver ale  est aibile
imensioni        cm     

24.
99*

Alla confezione
ZOOFARI 

ettino per cani  
con parasole    

rotezione dai raggi solari fino a  
datto ad ambienti inter i ed ester i

Con parasole rimo ibile 
imensioni totali       cm       

Alla confezione

12.
99*

-2.00 €
14.99

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021
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Cuscino Ø 30 cm

unziona senza refrigerazione 
aggiunti a  corrente o ac ua

imensioni     cm

Impermeabile e antisci olo
imensioni     cm

ZOOFARI

Cuccia per animali
rodotto in materiale riciclato

Con cuscino double face rimo ibile
   cm   



ESMARA

Polo da donna                          
Misure: S-L

ESMARA

Shorts da donna
Misure: 38-48

ESMARA 
car e 

sportive  
da donna 
Apertura di 
entilazione 

bre ettata per un 
clima
del piede e un 
comfort ottimali 

isure  

ESMARA 
e in s capri  

da donna
Misure: S-L

ESMARA

T-shirt lunga  
da donna

roduzione ecosostenibile
uro cotone

Misure: S-L
3.

99*
Alla confezione

3.
99*

Alla confezione

Dai alla tua estate 
il iusto stile

4.
99*

Alla confezione

ESMARA

Borsa in stoffa

Alla confezione

7.
99*

-2.00 €
9.99

4.
99*

Alla confezione

19.
99*

Al paio

Labello 
Crayon  

ipstic
Colora e idrata

Maybelline 
Eye liner

Offerta

3.
49

Alla confezione

Offerta

5.
99

Alla confezione

da lunedì
3 maggio

da lunedì
3 maggio

idati di ci  c e indossi

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

    N   
olo gli articoli che in tutti i loro componenti  

soddisfano i re uisiti di sicurezza   
possono entrare nel tuo armadio Sulla via

del domani.

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 18/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
6 maggio



OCEAN BOUND PLASTIC

 di poliestere riciclato  
proveniente dalle one costiere

 di poliestere riciclato

CRIVIT

car e sportive  
per bambini
Misure bambina: 31-35
Misure bambino: 31-37

12.
99*

Al paio

14.
99*

Al paio

CRIVIT

car e sportive 
per adulti
Misure uomo: 41-45

isure donna  

uo a ita 
alla plastica

OCEAN BOUND PLASTICnuna di ueste  scar e  
rappresenta un cont ibuto alla prote ione de li oceani,  
prima c e la spa atura inisca in mare...

I nostri prodotti cean feet sono realizzati da plastica riciclata  
pro eniente da rifiuti raccolti sulle spiagge   
sulle isole e nelle regioni costiere

OCEAN BOUND PLASTIC Sulla via
del domani.

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021
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ESMARA

Slip-bikini 
con ormato da 
donna

isure  

3.
99*

Alla confezione

ESMARA

Reggiseno-bikini 
con ormato da donna

palline regolabili  chiusura a clip 
e coppe imbottite
Misure: 5C-8C

4.
99*

Alla confezione

LIVERGY

Shorts mare 
da uomo 

roduzione 
ecosostenibile 

isure  

5.
99*

Alla confezione

CRIVIT

Telo mare, 
93 x 170 cm

ESMARA

Costume intero 
o tan ini con ormato da donna

isure  

LIVERGY-ESMARA

n adito 
Misure uomo: 40-45  

isure donna  
3.

99*
Al paio

11.
99*

Alla confezione
ESMARA

estito da 
spiaggia 
per donna
Misure: S-L

9.
99*

Alla confezione

estinazione 
relax

9.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 18/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
6 maggio



Età 
consi liata  

  1
2

12.
99*

Alla confezione

CRIVIT

aterassino on iabile  
 camere d aria

Con 2 portabibite, 2 manici e scomparto
 toppe di riparazione incluse

22.
99*

Alla confezione

pruzzi  giochi 
e divertimento

     cm

      cm

CRIVIT

iscina on iabile
istema a  camere d aria 
oggiatesta e porta be ande integrati 
oppe di riparazione incluse

Capacit  ma   l
19.

99*
Alla confezione

11.
99*

Alla confezioneCRIVIT

Sedia pieghevole 
da spiaggia
elaio in acciaio e ri estimento 

antistrappo
imensioni aperta      

 cm     

PLAYTIVE JUNIOR

iscina on iabile 
per bambini          
2 pezzi, con animale 
gonfiabile separato
oppa per riparazione inclusa

ESMARA

Borsa da spiaggia 
con vano  
di re i era ione           

11.
99*

Alla confezione

SILVERCREST

ompa elett ica  
 o         

In dotazione   di ersi 
inserti per al ole di uso 
comune a spina  a ite e 
di scarico

Con 
adattatore 
per auto da 

6.
99*

Alla confezione

208 x 103 x 45 cm

187 x 111 x 42 cm

203 x 187 x 65 cm

*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. Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato.18/2021
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LUPILU

Costume intero, tankini 
o bikini da bambina

isure   anni   3.
99*

Alla confezione

LUPILU

Ciabatte da bambini
Misure: 24-30 3.

99*
Al paio

LUPILU

Shorts mare 
da bambino

roduzione 
ecosostenibile

isure   anni

3.
99*

Alla confezione
CRIVIT

Poncho per 
bambini

uro cotone
   cm 9.

99*
Alla confezione

PLAYTIVE JUNIOR

Salvagente o pallone  
da spia ia on iabile      
oppa di riparazione inclusa

Età 
consi liata

Età 
consi liata

3.
99*

Alla confezione

Set per gavettoni

6.
99*

Al set

Pistola ad acqua
imensioni   cm   cm   
ortata   m

2.
99*

Alla confezione

PEPPERTS!

Shorts mare 
da bambino

roduzione 
ecosostenibile

isure   anni
4.

99*
Alla confezione

CRIVIT

on iabili da spia ia
edusa  gonfiato       cm      senza tentacoli

Cigno  gonfiato       cm     
irena  gonfiato       cm     

CRIVIT

on iabili da spia ia 12.
99*

Alla confezione

Non cambiare stile di vita,       cambia supermercato. 18/2021
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
6 maggio



BIMBI
GRATIS

SP
EC

IA
LE

0471 806678
er l erogazione dei ser izi di iaggio  responsabile direzione tecnica Ignas our p  argo Cesare attisti   gna  I   idl Italia r l  non  organizzatore  

n  enditore del ser izio iaggio  ai sensi dell articolo  del lgs   enditore Ignas our p  argo Cesare attisti   gna  I    
fferte complete  dettagli  disponibilit  e condizioni di endita sul sito lidl iaggi it

lidlvia i.it
da luned  a enerd  dalle  alle  Costo della chiamata in base al profilo tariffario

renotabile  ore su  in tutta sicurezza

Mare

495*
da 

a persona per  notti

Montagna

199*
da 

a persona per  notti

u lia
orto Cesareo L

esort aiamalva   ««««
ensione completa  bevande ai pasti

* a promozione  valida anche domenica, solamente nelle filiali aperte.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni  Prodotti disponibili salvo esaurimento scorte.18/2021
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Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. ssisten a lienti
.lidl.it supportoalcliente

SUPER
ee end

da venerdì
7/05 al 9/05*

 N  N   

rentino lto di e
ndalo 

avallino ovel  otel   ««««
ensione completa  in resso al centro benessere  
 piscina coperta   buono ellness  N  N   

Macinato misto  
di suino e bovino 

er preparare gustosi rag  o polpette

400 g confezione

1 kg = 2.78 €

1.
11

-30%
1.59

160 g confezione

1 kg = 10.56 €

1.
69

-32%
2.49

al alumiere 
ettato di man o

a   di grassi
olo car e italiana

400 g confezione

1 kg = 3.73 €

1.
49

-37%
2.39

ilbona 
mmental bavarese

1 kg = 4.30 €

2.
15

 
3.15

astrecce

a ottini  
all albicocca

io are

nsalatissime 
elizia di ais e onno  

o Messicana e Tonno

75 g confezione

1 kg = 15.87 €

1.
19

-40%
1.99

O    O  

ucc ine

Sfuse al kg

-33%

0.
99

1.49




