
OFFERTE VALIDE
DAL 3 AL 18 APRILE

I NOSTRI PRODOTTI, CONVENIENTI 
E CON LA QUALITÀ DI SEMPRE 

IL BENESSERE
VIEN RISPARMIANDO
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2 www.pampanorama.it

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILEBIOLOGICO: la scelta
più salutare

 linea di pollo bio
Fileni 
 assortita  

ALLA CASSA
%20

S
C

O
N

T
O

 avocado bio
Alce Nero 
 g 300 
al Kg €  9,97 

€2,99

 lattughino, rucola o valeriana
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 125  - al Kg €  11,92 

€1,49

 zucchine
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 500 -  al Kg €  4,78 

€2,39

 farro perlato
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 500 -  al Kg €  4,78   

€2,39

CARNE BIOLOGICA DI BOVINO E DI SUINO 100% ITALIANA
prodotta nel nostro Centro di lavorazione della carne

 pan bauletto
di kamut
da agricoltura
biologica
Morato 
 g 400 -  al Kg €  7,48 

€2,99

REPARTO
FORNO

pan
piumino
biologico
Artebianca
g 280
al Kg € 4,96

€1,39

REPARTO
FORNO

 snack integrali bio 
Quadrì
 con sesamo
g 120  - al Kg €  15,75 

€1,89

REPARTO
FORNO

€2,19
fettine di bovino adulto bio
Pam Panorama
g 260 circa - al Kg € 21,90all’etto

macinato di bovino adulto bio
Pam Panorama
g 370 circa - al Kg € 13,90€1,39

i t di b i d lt bi

all’etto

braciole o nodini di suino bio
Pam Panorama 
g 300 circa - al Kg € 8,90€0,89
br ciole o nodini di s ino bi

all’etto
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SCEGLI FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE
SECONDO LA LINEA DEI CINQUE COLORI.

Consumando ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura dei colori del benessere

possiamo ottenere una maggiore protezione del nostro organismo.

FRUTTA E VERDURA DI COLORE VERDE:
contiene magnesio e folati, che contribuiscono
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

FRUTTA E VERDURA
DI COLORE ROSSO:
ricca di vitamina C,
contribuisce al mantenimento
della normale funzione
del sistema immunitario.

 pomodoro
piccadilly 
 categoria 1A

g 500 
al Kg €  2,38 

€1,19

FRUTTA E VERDURA DI COLORE BLU E VIOLA:
ricca di vitamina C, contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

 melanzane
tonde 
categoria 1A    €1,39

al Kg

FRUTTA E VERDURA DI COLORE BIANCO:
fonte di fibra e potassio. Il potassio contribuisce al normale funzionamento
del sistema nervoso e al mantenimento di una normale pressione sanguigna. 

FRUTTA E VERDURA DI COLORE ARANCIO:
contiene vitamina A, che contribuisce al mantenimento
della pelle e della capacità visiva normali.

 pere williams
bianche o rosse 
categoria 1A€1,99

al Kg

 cuori di finocchio 
categoria 1A

 confezione g 800
 al Kg €  1,74 €1,39

 arance tarocco 
Pam Panorama 
 categoria 1A

rete Kg 2 € 2,38 €1,19
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

 insalata gentile
o trocadero 
 categoria 1A €1,19

al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

 basilico  
 vaso
ø cm 14   

€1,29

COLTIVATO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

 more o mirtilli 
 categoria 1A

vaschetta g 125 
al Kg €  15,92 €1,99

 pompelmi
rossi 
categoria 1A  €1,19

al Kg

3
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4 www.pampanorama.it

BIO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Bio Pam Panorama è una linea di prodotti 

provenienti da agricoltura biologica. Prodotti 

nel rispetto dell’ambiente e sottoposti a 

numerosi controlli, sono simbolo di un’alimentazione genuina, 

sicura e ricca dei sapori più autentici della terra. Ogni volta che 

acquisti un alimento biologico, perciò, fai del bene a te stesso e 

anche all’ambiente, perché contribuisci alla sua salvaguardia.

MANGIAMO Bio
PERCHÉ VOGLIAMO
il meglio dalla natura

 biscotti
biologici 
Arte Bianca 
 assortiti  
g 300/400

ALLA CASSA
% 30 

S
C

O
N

T
O

 bifidus
da agricoltura biologica
Fattoria Scaldasole 
 gusti assortiti
g 140 -  al Kg €  7,14 

€1,00

 bevanda
“bio soya”
Alpro 
 lt 1 

€2,39

 farina
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 farro, kamut, integrale
o tipo 00
Kg 1 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 olio
extra vergine
di oliva
da agricoltura
biologica
Pam Panorama 
 non filtrato
cl 75 
al lt €  9,20 

€6,90

 gnocchi freschi di patate
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 400  - al Kg €  4,73 

€1,89

 GALLETTE DI RISO
DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA  
PAM PANORAMA
 g 100  - al Kg €  8,90 

€0,89

 pane surgelato
“le biologiche”
Croigel 
 tartarugona o rustichella
g 400/500
 al Kg €  3,23/2,58 €1,29

 dado vegetale
biologico
Knorr 
 g 60  - al Kg €  16,67 €1,00

 chianti
docg
da agricoltura
biologica
La Fraschetta 
 cl 75
 al lt €  5,99 

€4,49
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MANGIARE

Integrale vuol dire
STARE MEGLIO

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

 riso
Gallo 
 venere, rosso camargue
o integrale
g 500 
al Kg €  3,98 

€1,99

 pasta integrale 
Barilla
 formati assortiti
g 500 
al Kg €  1,48 

€0,74

 PANE MORBIDO
A FETTE
INTEGRALE
PAM PANORAMA 
 g 400  - al Kg €  1,98 

€0,79

 cereali integrali con frutta
Semplici e Buoni 
 g 375  - al Kg €  5,04 

€1,89

 pasta di semola integrale
i Tesori 
 troccoli o orecchiette
g 250  - al Kg €  3,16 

€0,79

 pasta di farro
da agricoltura biologica
Semplici e Buoni 
 formati assortiti
g 500  - al Kg €  3,98 

€1,99

 grissini integrali
Semplici e Buoni 
 g 180  - al Kg €  4,94 

€0,89

 crackers 
Misura 
 alla soia o fibra extra 
g 385/400 -  al Kg €  5,17/4,98 €1,99

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 frollini, fette biscottate o cereali
Misura 
 gusti e grammature assortite 

5
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La linea SEMPLICI E BUONI di Pam 

Panorama è dedicata a chi, proprio come 

te, ama una vita piena di benessere. Senza 

rinunciare al gusto.  Semplici e Buoni, infatti, 

nasce da ingredienti semplici e ricchi di sapore, per offrirti 

ogni giorno un piacere vario ed equilibrato. Assaggia i suoi 

prodotti, troverai un nuovo mondo di attenzioni per fornire 

alla tua alimentazione quotidiana tutto l’apporto che serve 

e tutto il gusto che vuoi. Dal mattino fino alla sera!

MENO GRASSI E ZUCCHERI:
ma il gusto resta lo stesso

 “G+”
Granarolo  
da Latte Italiano 
 parzialmente
scremato
o scremato
ml 1033 
al lt €  0,96 

€0,99

MENO ZUCCHERI
MENO GRASSI

 yogurt  “total split 0%”
Fage 
 gusti assortiti
g 170  - al Kg €  6,47 

€1,10

MENO GRASSI

 croissant all’albicocca
senza zuccheri aggiunti
Semplici e Buoni  
 g 300  - al Kg €  4,97 

€1,49

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

 dolcificante stevia “truvia”
Eridania 
 formati assortiti 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

ZERO CALORIE

 crema
di yogurt
0,1%
Müller 
 g 500 

ALLA CASSA
% 25 

S
C

O
N

T
O

MENO GRASSI

 filetti di sgombro 
Rizzoli
 assortiti , g 125 sgocc. 90
al Kg €  12,72/17,67 

€1,59

MENO GRASSI

 zuppa,
minestrone
passato
o vellutata
Knorr 
 gusti assortiti,
ml 300/500 
al lt €  4,63/2,78 

€1,39

MENO GRASSI

 mozzarella light “santa lucia” 
Galbani 
 g 125 x 3  - al Kg €  5,84 

€2,19

MENO GRASSI

 affettati Rigamonti 
 bresaola punta d’anca,
carpaccio di bovino o bresaola di equino
g 80/90  - al Kg €  37,38/33,22 

€2,99

MENO GRASSI

 petali leggeri
Semplici e Buoni 
 g 250 
al Kg €  3,56 

€0,89

MENO GRASSI

 pane azzimo
biologico
Semplici e Buoni 
 g 200 
al Kg €  7,45 

€1,49

MENO GRASSI

 frollini con yogurt
magro e riso
Semplici e Buoni 
 g 300  - al Kg €  3,30 

€0,99

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

6 www.pampanorama.it
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Facciamo IL PIENO
di VITAMINE ed ENERGIA

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

 integratori energetici
L’Angelica 
 assortiti 

ALLA CASSA
% 30 

S
C

O
N

T
O

 linea
Pesoforma
Nature 
 assortita 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 integratore
alimentare
Matt&diet 
 ricarica, difesa

o vigore
20 compresse
g 90  - al Kg €  33,22 

€2,99

 barretta energetica
Enervit 
 gusti e formati assortiti 

€1,20

 barrette
Pesoforma 
 gusti assortiti
g 372 
al Kg €  16,91 

€6,29

 lecitina di soia
granulare
Lecinova 
 g 250 
al Kg €  19,96 

€4,99

 integratore
“colest.ok”
Equilibra 
 30 compresse
g 10 
al Kg €  490,00 

€4,90

Matt Divisione Pharma POTASSIO 

MAGNESIO è un integratore alimentare utile 

per colmare le carenze di tali nutrienti che si 

possono manifestare con eccessiva stanchezza 

e fastidi a livello muscolare, spesso causati da 

eccessiva sudorazione e intensa attività fisica. 

 potassio
e magnesio
Matt 
 20 bustine
g 200 
al Kg €  29,50 

€5,90

 olio di pesce
Equilibra 
 60 capsule
g 78  - al Kg €  126,92 

€9,90

FUNZIONE
DEPURATIVE: aloe 

PUREZZA INTEGRALE
non ricostituito, senza aggiunta di acqua

LAVORATO A MANO
 

NON PASTORIZZATO
per preservare tutte le qualità naturali della pianta 

SENZA GLUTINE 

ADATTA A VEGANI
E VEGETARIANI

 SUCCO
DI ALOE VERA
EQUILIBRA 
 lt 1 

€9,90

7
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8 www.pampanorama.it

FACCIAMO IL PIENO

DI COSE BUONE

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

colazione

 croissant 
farciti
Bauli   
 gusti assortiti 
g 300  
al Kg €  4,30 

g
g 3
a€1,29

 merendine 
“brioss” 
Kinder 
 g 270 
al Kg €  7,37 

€1,99

 cereali  “special k” 
classici 
Kellogg’s 
 g 375 + 125 in omaggio 
al Kg €  4,38 

€2,19

 crema spalmabile
Nutella 
 g 630 
al Kg €  6,97 

€4,39

 bevanda 
alla frutta 
“skipper” 
Zuegg 
 gusti assortiti 
lt 1 

€1,09

 yogurt senza lattosio
“bella vita free”
Latteria Merano 
 gusti assortiti 
g 125 x 2 - al Kg €  3,16 

€0,79

 kinder 
“pinguì” 
Ferrero 
 gusti assortiti
g 120 
al Kg €  12,42 

€1,49

 caffè “l’espresso” 
Trombetta  
 compatibili Nespresso 
assortite 
g 55  - al Kg €  45,27 

€2,49

 CAFFÉ “CREMA E GUSTO”
LAVAZZA 
 g 250 x 2  - al Kg €  6,98 

€3,49

 biscotti 
“semplicissimi”
Doria 
 gusti assortiti
g 300 - al Kg € 5,30 

€1,59

 latte p.s. 
100%
italiano 
“bontà
e linea” 
Parmalat 
 lt 1 

e
P
l

€0,99
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9

PIATTI GUSTOSI PRONTI

IN POCHI MINUTI

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

primi e secondi

 pasta di semola Garofalo 
 formati classici assortiti 
g 500 - al Kg €  1,54 

€0,77
 pasta ripiena 
“gioiaverde” 
Rana 
 ripieni assortiti 
g 250 
al Kg €  8,40 

€2,10

 risotto o cous 
cous pronto 
“risotteria” 
Knorr 
 gusti assortiti 
g 175  - al Kg €  5,66 

€0,99

 passata 
di pomodoro 
datterino 
“pummarò” 
Star 
 g 700  - al Kg €  1,31 

€0,92

 sugo 
“il mio gran ragù” 
Star 
 gusti assortiti 
g 180 x 2  + al Kg €  5,53 

€1,99

 pancetta 
a cubetti 
Beretta 
 dolce o affumicata 
g 75 x 2 
al Kg €  13,27 

€1,99

 olio extra 
vergine 
di oliva 
“classico”
Cirio  
lt 1 

€4,19

 carne 
Simmenthal 
 g 90 x 4  - al Kg €  11,08 

€3,99

 tonno “leggero” 
Rio Mare 
 g 60 x 4  - al Kg €  16,63 

€3,99

 TONNO RIO MARE 
 all’olio di oliva o pescato a canna 
g 160 x 2  - al Kg € 11,53 

€3,69
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10 www.pampanorama.it

HO SCOPERTO UN MONDO 
DI FRESCHEZZA

freschissimi

Offerte valide dal 3 al 10 aprile

REPARTO FORNO

 cefalo 
al Kg €  4,90 

€0,49
all’etto

 moscardini 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 tentacoli 
di polpo
cotto 
 g 200  
al Kg €  37,50 

€7,50

 code di mazzancolle
decongelate 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

 spuntinelle “4+4” 
Morato 
 g 250  - al Kg €  3,96 

 s

g 2
€0,99

 mini muffins 
Gilli 
 g 205  - al Kg €  9,71 

€1,99

I prodotti di pesce non sono disponibili nei punti vendita privi di reparto pescheria. 

 BRANZINO  
g 300/400 - al Kg €  7,50 

€0,75
all’etto

 piadina igp 
 all’olio d’oliva o classica 
g 360  - al Kg €  2,75 

€0,99

 filetto
di trota salmonata  
Pam Panorama
al Kg €  12,90 

€1,29
all’etto

 anelli di totano
decongelati 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

Il fresco, più è fresco più è buono.
Per questo, qui da noi, i prodotti arrivano freschi ogni giorno.
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11

Offerte valide dal’11 al 18 aprile

REPARTO FORNO

 pane rustico
di segale
o multicereali 
Forno Pietro
 g 500 
al Kg €  4,00 

€2,00

 torta chantilly
o cheesecake 
Mia Pasticceria
assortite
g 65
al Kg €  27,54 

€1,79

 pane “panpiuma”
di grano tenero
Artebianca 
 g 400  - al Kg €  3,48 

€1,39

 seppie nere 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 sogliole 
al Kg €  19,90 

€1,99
all’etto

 gamberetti
in salamoia
Pam Panorama 
 sgocc. g 225 
al Kg €  26,22 

€5,90

 filetto 
di merluzzo 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

Pesce Azzurro
Il pesce “azzurro” è un alimento ricco di Omega 3, proteine, sali minerali e vitamine A e B. Ideale per la linea grazie al basso contenuto calorico, il pesce “Azzurro” offre

importanti benefici per la nostra salute:  gli Omega 3 (grassi insaturi buoni) sono facilmente digeribili, in grado di contrastare e di prevenire i disturbi del sistema cardiocircolatorio;  

i sali minerali presenti svolgono tante funzioni: il fosforo per l’assorbimento del calcio nelle ossa, il potassio per tenere a bada la pressione alta, il sodio per aumentare la resistenza 

muscolare;  la vitamina A è benefica per la vista e rallenta l’invecchiamento della pelle e la vitamina B favorisce il metabolismo degli zuccheri per la produzione di energia. 

 ALICI 
al Kg €  4,90 

€0,49
all’etto

 sardine 
al Kg €  3,90 

€0,39
all’etto

 sgombro 
al Kg €  5,90 

€0,59
all’etto
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12 www.pampanorama.it

LA FRESCHEZZA
HA UN SAPORE UNICO

freschissimi

Offerte valide dal 3 al 10 aprile

REPARTO GASTRONOMIA

 fettine sceltissime
di vitello  
 confezione famiglia 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

 hamburger di pollo 
Amadori 
 g 408  - al Kg €  7,33 

€2,99

 petto di pollo 
a fette “10+” 
Amadori 
 confezione famiglia 
al Kg €  8,30 

€0,83
all’etto

 panati
Amadori 
 cotoletta di pollo
o cordon bleau
Kg 1 

€6,99

 crespelle 
Cecchin 
 gusti assortiti 
g 350 
al Kg €  9,97 

€3,49
 fusilli 
con radicchio 
e speck 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 pollo allo spiedo
“Il Campese”
allevato all’aperto
senza uso di antibiotici 
 peso minimo garantito
g 660  - al Kg €  9,08 

€5,99

Questo prodotto è disponibile solo nei negozi con forno di cottura.

 braciole o nodini
di suino 
 confezione famiglia 
al Kg €  5,50 

€0,55
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

birbe di pollo
 g 300  - al Kg €  6,63 

polpette
 gusti assortiti
g 240  - al Kg €  8,30 
o granburger 
 g 280  - al Kg € 7,11

Amadori   

€1,99

 ROASTBEEF A FETTE
DI BOVINO ADULTO 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA
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13

Offerte valide dall’11 al 18 aprile

REPARTO GASTRONOMIA

 fesa di tacchino a fette
Amadori 
 g 300  circa
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 3 fusi o 3 sovraccosce
Amadori 
al Kg €  4,00 

€0,40
all’etto

 polpettone
“buona domenica”
Amadori 
 gusti assortiti
g 700  - al Kg €  5,99 

€4,19

 insalata
di riso 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 carpaccio
di polpo 
al Kg €  29,90 

€2,99
all’etto

 ravioli di carne
o ricotta e spinaci
Pasta Julia 
 g 250 
al Kg €  7,96 

€1,99

 hamburger maxi
di scottona
Pam Panorama 
 g 250 
al Kg €  11,60 

€2,90

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 salsiccia di suino 
 g 450 
al Kg €  7,31 

€3,29

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 carpaccio
di bovino adulto 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

Ci piace la carne che viene da vicino.
Per questo la nostra carne di suino è al 100% italiana. 
Da animali nati, allevati e macellati in Italia.

 LONZA DI SUINO A FETTE 
 confezione famiglia 
al Kg €  6,50 

€0,65
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

BA_PRO_2018_0013-0013_13RI.indd   13 14/03/18   11:48
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SALUMI E FORMAGGI

CHE PASSIONE!

freschissimi

Offerte valide dal 3 al 18 aprile

 bresaola
di black angus 
al Kg €  29,90 

€2,99
all’etto

 formaggio 
Maasdam 
al Kg €  6,90 

€0,69
all’etto

 burrata 
g 500 circa
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 formaggio 
Camoscio d’Oro 
al Kg €  10,90 

€1,09
all’etto

 pecorino 
Moliterno 
al Kg €  12,90 

€1,29
all’etto

 GRANA PADANO
DOP RISERVA    
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 petto 
di pollo
al forno
Gardani 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

SOLO CARNE ITALIANA

 prosciutto 
crudo nazionale 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

SOLO CARNE ITALIANA

 prosciutto cotto
nazionale premium 
Gardani 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

SOLO CARNE ITALIANA

 mortadella 
veronica 
al Kg €  10,90 

€1,09
all’etto

 • 

D
E
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O
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E

T
T
A

 • 

Stagionatura  20 mesi
Gusto Ricco e pieno, mai aggressivo, fragrante e delicato insieme che ricorda il burro, il fieno

e la frutta secca. Il formaggio GRANA PADANO stagionato per almeno 20 mesi si presenta

con una pasta a grana evidente con una accentuata presenza di cristalli di calcio lattato, una 

chiara struttura a scaglie e un colore paglierino intenso e omogeneo. Superlativo sia da pasto

che grattugiato, è l’ideale per occasioni speciali.

Senza:
Antiossidanti

Zuccheri aggiunti

Glutammato aggiunto

Lattosio e derivati del latte

Glutine

Polifosfati aggiunti

Con:
100% carne italiana 
a tracciabilità garantita

Aromi naturali

Sale iodato

Conservanti di origine vegetale
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UNA SPESA FATTA

DI BUONE IDEE

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

dispensa

Concorso valido dal 03/04/2018 al 18/04/2018 su tutto il territorio italiano, nei punti vendita ad insegna Pam e Panorama aderenti allíiniziativa che espongono il materiale pubblicitario.  Sono esclusi gli acquisti effettuati on-line.

Eventuale estrazione  ̌nale entro il 31/05/2018. Montepremi 4.480€. Regolamento sul sito www.negroni.com e www.aiafood.com - Le immagini sono indicative. Il premio sar‡ rappresentato da un voucher che verr‡ inviato al vincitore.

Acquista 1 prodotto 
tra quelli in promozione. 

Conserva lo scontrino, manda un SMS al numero 338.4942515 e

1 WEEK-END 
SOGGIORNO E DEGUSTAZIONE  

per 2 persone

 formaggio a fette 
Primi Pascoli 
 assortito 
g 150  - al Kg €  9,93 

€1,49

 3 pizze margherita
Pam Panorama 
 g 300 x 3  - al Kg €  4,43 

€3,99

 12 bastoncini 
“capitan” Findus 
 g 300  - al Kg €  8,97 

€2,69

 snack salato
“fonzies” 
 multipack 
g 212 
al Kg €  9,39 

€1,99

 CUORI DI MERLUZZO
OCEAN 47 
 g 300  - al Kg €  13,30 

€3,99

 zuppe
o minestrone
Findus 
 assortite
g 600
 al Kg €  4,15 
g 6€2,49

ALLA CASSA
%30

S
C

O
N

T
O

 salumi affettati 
Negroni 
 prosciutto crudo
o mortadella g 100, 
prosciutto cotto g 110 
o salame negronetto g 75 

ALLA CASSA
%30

S
C

O
N

T
O

 
affettati 
“aequilibrium”
 assortiti, g 100/120  
o würstel wudy
g 100/150 

Aia

 parmigiano reggiano 
mezzano
dop 
 g 800 circa   

€11,90

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

al Kg
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16 www.pampanorama.it

COSA METTO

NEL CARRELLO?

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

tutto per te e la tua casa

*Partecipa entro 5 giorni dall’acquisto con unico scontrino di 9 € di prodotti Heineken® ad eccezione della bottiglia da 40 cl. 
Promozione valida dal 2 aprile al 26 maggio 2018, riservato ai maggiorenni, residenti in Italia. Regolamento completo su 
www.heineken.it . La presente iniziativa non è cumulabile con nessun’altra promozione o manifestazione a premi in corso.

ACQUISTA ALMENO 9€ DI HEINEKEN®

IN REGALO LA SPORT BAG 
HEINEKEN*

 birra 
Beck’s 
 cl 66 
al lt €  1,50 

€0,99

 acqua 
Eva 
 naturale 
lt 1,5 
al lt €  0,15 

€0,23

 bibita 
Schweppes 
 gusti assortiti 
lt 1 

€0,75

 birra “extra” 
Corona 
 cl 35,5 
al lt €  2,96 

€1,05

 vino frizzante 
Tavernello
 bianco o rosato 
cl 75 
 al lt €  3,32 

€2,49

 barbera 
piemonte
doc 
Arione Mario 
 cl 75 
al lt €  2,00 

€1,50

 vini d’abruzzo 
doc
Citra 
 montepulciano, 
trebbiano o cerasuolo 
cl 75 
al lt €  2,65 

€1,99

 vini 
Cantina 
di Solopaca 
 falanghina 
o aglianico doc 
cl 75 
al lt €  3,32 

€2,49

 vini friuli colli 
orientali doc 
Jean Paul Roble 
 sauvignon doc, 
pinot grigio 
o chardonnay 
cl 75 
al lt €  7,99 

€5,99

 carta cucina “asciugoni”
Regina 
 2 maxi rotoli , 200 fogli

€1,69

 carta casa  2 veli
Pam Panorama 
 maxi rotolo, 300 strappi 

€1,99

 chianti
docg
Cecchi 
 cl 75
 al lt €  4,65 

€3,49

 birra 
Heineken 
 cl 33 x 6 
al lt €  2,02 

€3,99

BA_PRO_2018_0016-0016_13TV.indd   16 12/03/18   14:59



17

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

 detersivo 
liquido 
per lavatrice 
Bio Presto 
 assortito
23 lavaggi 

€2,49

 additivo 
igienizzante 
per bucato 
Napisan 
 liquido ml 1200 
o polvere g 600 

€2,99

 ammorbidente 
concentrato 
Fabuloso 
 profumazioni assortite, lt 1 

€1,69

p

 detergenti 
per wc Wc Net 
 liquido ml 700 
o tavolette 2/4 pezzi 

€1,79

 detersivo 
per 
lavastoviglie 
Fairy 
 original 
o platinum
22/16 caps 

€3,99

 cibo per cani 
Cesar 
 gusti assortiti 
g 150  - al Kg €  4,33 

€0,65

 pentola a pressione 
 lt 5, acciaio inox 18/10, 
3 valvole di sicurezza 
più blocco apertura, 
triplo fondo, 
adatta a tutti i fuochi
compreso induzione 

€14,99

 CARTA IGIENICA
“COMPRAMI” PERLA 
 4 rotoli, 600 strappi per rotolo 

€1,99

 pannolini 
“mutandina” 
Huggies 
 pacco doppio 
taglia 3 - 44 pezzi 
taglia 4 - 36 pezzi 
taglia 5 - 34 pezzi 

€10,99

 salviette “baby pure” 
56 pezzi x 3  €  3,99 

 armadio  basso 
in plastica per esterni
cm 68 x 39,5 x 85 h   

€24,90
   con portascope 
o 3 ripiani 
cm 68 x 39,5 x 168 h 
€  39,90 

 completo
letto 
Bassetti 
 2 piazze 

€29,99

% 40 

S
C

O
N

T
O

 €  49,99 

 accessori
per la cura della persona
e del benessere 
 assortiti 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 accessori
per la cura della persona
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OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILEDEDICATO alla tua PELLE,
ai tuoi CAPELLI, alla tua 
BELLEZZA

PRONTI, VIA, ESTATE!

ACQUISTA 20€ DI PRODOTTI

IN REGALO UNO ZAINO 
Operazione a premi valida dal 01/04/18 al 31/05/18, con possibilit‡ di caricare lo scontrino entro e non oltre il 05/06/18.

Regolamento completo e prodotti aderenti allíiniziativa su www.prontiviaestate.it, Líinvio del colore scelto Ë subordinato alla disponibilit‡ residua.

 linea
detergenza viso
Garnier 
 assortita 

ALLA CASSA
% 15 

S
C

O
N

T
O

 salviette
struccanti
viso
Nivea 
 assortite
25 pezzi  

€1,99

 crema viso
“revitalift laser”
L’Oréal 
 giorno o notte
ml 50   

€12,99

 assorbenti
“petalo blu”
Lines 
 assortiti 

€2,39

 salviettine
intime
pocket
Chilly 
 assortite
12 pezzi  

€1,59

 rasoio
“simply venus”
Gillette 
4 pezzi + 2 omaggio

€2,99

 linea
deodoranti
Nivea 
 assortita
ml 50/150 

ALLA CASSA
% 25 

S
C

O
N

T
O

 LINEA
DEPILAZIONE
VEET 
 strisce, creme viso
o creme corpo
assortite 

€3,99

 crema corpo
Nivea 
 idratante o nutriente 
ml 500 

€3,79ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 linea creme
“goodness” Dove 
 crema corpo o mani
ml 75/200/300 

 roll
professionale
per pedicure
“velvet soft”
Scholl 

€23,90

 rasoio
“sensitive
precision”
Veet 

€23,90

18 www.pampanorama.it
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OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 APRILE

 dentifricio
Antica Erboristeria 
 purificante, sbiancante
o protezione totale, ml 75 

€1,00

 detergente intimo
Neutromed 
 assortito, ml 250  €1,89

 lacca  
“palette”
Testanera
 assortita
ml 300   

€3,19

 mousse  
“palette”
Testanera
 assortita
ml 250 

€3,49

 colorazioni
per capelli
“ritocco
ricrescita”
Testanera 
 nuance assortite
ml 120   

€6,49

 dentifricio
Colgate 
 max white o max blu
ml 75 

€1,69

 spazzolini
Colgate 
 assortiti 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 dentifrici
Parodontax 
 assortiti
ml 75 

€2,39

 bagnodoccia
“ultra dolce”
Garnier 
 profumazioni
assortite
ml 500 

€1,99

 colorazione
per capelli “palette”
Testanera 
 nuance assortite   

€3,49

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 linea uomo
Intesa 
 schiuma,
dopobarba,
docciaschiuma
o deodoranti 

 shampoo
o balsamo
“fructis”
Garnier 
 ml 250/200 

€1,89

 DOCCIASCHIUMA
NEUTROMED 
 assortito
ml 250   

€1,00

19
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 Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa o omissioni. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte presenti in volantino non danno diritto all’accumulo di punti Carta per Te. Regolamento completo presente in tutti i punti vendita e sul sito www.pampanorama.it

1
- QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

Pam Panorama Ufficiale   -   www.pampanorama.it

 Offerte valide nei Supermercati Pam aderenti all’iniziativa. Proteggi l’ambiente.

OFFERTE ANNIVERSARIO 60 ANNI

€0,99
al Kg

 arance tarocco 
cassetta Kg 4 € 3,96 

COLTIVATO IN ITALIA

latte uht
“bontà leggera”
Granarolo
valigetta, lt 1 x 6
al lt € 0,63

€3,79

 tv 24” 
24MT49VF 
LG 

€99,00

 t
2
L

24”

1

<Negli anni ‘60 ho iniziato a lavorare in un supermercato Pam 
come salumiere. Lavoravo sodo, avevo voglia di crescere. Un 
giorno sul giornale ho visto un articolo:  si parlava di Pam, del 
mio Pam, il posto in cui lavoravo, quindi si parlava anche un pò 
di me! Veniva annunciata l’apertura di nuovi supermercati in 
tutto il nord Italia. In quel momento mi sono sentito orgoglioso, 
parte di una grande famiglia in cui volevo restare. Sono stato 
uno dei primi ad essere selezionato per il corso Allievi Direttori: 
ho avuto ottimi maestri e ho cercato di esserlo anch’io, 
ricordando sempre agli apprendisti che ogni prodotto va 

conosciuto, rispettato e amato>

ricorda Carlo, Capo Reparto Salumeria nel ‘75.

Da sempre investiamo nelle persone e nella loro formazione. 
Nel 1967 abbiamo ideato il primo corso Allievi Direttori Pam. 
Cinquant’anni dopo abbiamo promosso il progetto MAP 
(Managing Academy Program) per lo sviluppo professionale 

dei Direttori di negozio per la rete Pam Local in franchising.

Ancora oggi, dopo 60 anni, il nostro impegno è far innamorare 
tutti i nostri dipendenti del proprio lavoro e offrire agli italiani la 

migliore esperienza d’acquisto possibile.
“

“

ANNI ‘60:
PAM NEL NORD ITALIA

È UNA “GRANDE FAMIGLIA”

Pam. Una bella storia italiana. Scoprila su 60anni.pampanorama.it

BA_PRO_2018_0020-0020_13UB.indd   20 13/03/18   12:36


