
OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

SENZA GRASSI, SENZA ZUCCHERI, 
SENZA LATTOSIO, SENZA GLUTINE. 

SENZA SPENDERE MOLTO

CARNE SUINA 100% ITALIANA, 
100% CONVENIENTE

MINI PREZZI:
BASTA LA PAROLA

È SAN VALENTINO.
INNAMORATI 

DELLE NOSTRE 
OFFERTE.
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2 www.pampanorama.it

San Valentino:
INNAMORARSI CONVIENE

PARTECIPA AL CONCORSO!
Dal 1° al 24 Febbraio 2018 acquista almeno 5 euro di prodoti Baci ® Perugina ®,

conserva lo scontrino, chiama il 02/49962795 e
scopri subito se hai vinto una delle 50 card da 50 euro in palio.

Durata concorso dal 1° al 24 Febbraio 2018. Eventuale estrazione fnale entro il 30 Marzo 2018. 
Valore Montepremi € 2.500,00. I premi non sono cumulabili. Regolamento su www.buonalavita.it.

Concorso valido solo nei punti vendita Pam

cuoricino “baci”
Perugina
confezione cuore
g 57 - al Kg € 78,77

€ 4,49

c ioccolatini “baci”
Perugina 
 confezione cuore
g 129  - al Kg € 50,31

€ 6,49

scatola
“baci”
 Perugina
gusti assortiti
g 200
al Kg € 22,45

€ 4,49

ALLA CASSA
% 30 

S
C

O
N

T
O

 confezione
cuore cioccolatini “lindor”
Lindt 
 g 110  - al Kg €  45,36 €4,99

 cioccolatini “il boero”
Witor’s 
 assortiti, g 128  - al Kg €  23,36 €2,99

 bouquet rose
con cioccolatini
Dolcerie Veneziane 
 g 80  - al Kg €  61,13 

€4,89

 azalea fiorita
confezionata   

€5,90

 
phalenopsis
2 rami 
 vaso
ø cm 12/15 

€7,90
 bouquet
5 rose 

€5,90
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

antipasto:
TARTARE

di SALMONE
SELVAGGIO

con POMPELMO

ROSA E SEMI di PAPAVERO

INGREDIENTI 2 PERSONE
200 g  salmone affumicato selvaggio

dell’Alaska i Tesori

2  fette di pane integrale Pam Panorama

1 pompelmo rosa e spicchio di aglio Bio

4  cucchiai di olio extra vergine
di oliva Bio Pam Panorama

 limone Bio Pam Panorama

 qualche rametto di timo fresco

 qualche ciuffo di prezzemolo fresco

 sale finissimo iodato Pam Panorama

 pepe nero

1 lime, per la decorazione

 semi di papavero, per la decorazione

COME PREPARARLA: 

DIFFICOLTÀ: minima PREPARAZIONE: 10 min + 15 min riposo COTTURA: 4 min

Tritare qualche foglia pulita di prezzemolo e timo fresco e mettere da parte. Preparare 

un’emulsione con il succo di limone, un pizzico di sale e pepe e un pò di olio extra vergine 

di oliva. Tagliare il salmone prima a julienne e poi a quadretti e trasferirlo in una terrina. 

Aggiungere il trito aromatico all’emulsione precedentemente preparata e mescolare 

bene. Versare l’emulsione nella terrina con il salmone e far riposare il tutto in frigo per 

15 minuti circa. Ricavare 2 dischi dalle fette di pane con un coppapasta adeguato alla 

dimensione della fetta, 5-8 cm circa, strofinare poi lo spicchio di aglio in entrambi i 

lati dei dischi di pane e tostarli in una padella antiaderente calda per pochi minuti. 

Nel frattempo pelare a vivo il pompelmo , ricavarne gli spicchi e mettere da parte. 

Ottenere delle zeste dal lime. Disporre il disco di pane sul piatto che farà da base 

alla composizione. Con il coppapasta porzionare il salmone e premere 

leggermente con un cucchiaio per compattarlo infine sfilare il 

coppapasta. Decorare il piatto con le fettine di pompelmo, le 

zeste del lime, i semi di papavero e profumare con una piccola 

macinata di pepe nero. Terminare la decorazione con 

qualche fogliolina di timo fresco.

IlII

Sanan Valentino
VVS

primo piatto:
RISOTTO ROSE
e MELAGRANA
INGREDIENTI 4 PERSONE 
320 g riso Carnaroli Pam Panorama

1/2 cipolla dorata

70 g burro Pam Panorama

80 g grana Padano Pam Panorama

70 ml vino bianco secco

1,2 l brodo di carne filtrato

1 melagrana matura

1 rametto di rosmarino

1 rosa rossa

q.b. sale e pepe.

COME PREPARARLA: 

DIFFICOLTÀ: media  PREPARAZIONE: 15 minuti  COTTURA: 15 minuti 

Affettate la cipolla molto sottile. Versate nel tegame la cipolla insieme a 40 grammi di burro. 

Fate appassire la cipolla a fuoco dolce senza farla imbiondire. Versate il riso nel tegame tutto in 

una volta e alzate la fiamma. Rimestate con un cucchiaio di legno mentre il riso tosta, per circa 

2 minuti. Bagnate con vino bianco e fate sfumare, sempre a fiamma vivace, poi aggiungete 

il brodo fino a coprire il riso. Aggiungete anche il rametto di rosmarino. Girate di tanto in 

tanto il riso che dovrà essere sempre bagnato. Circa 3 minuti prima di terminare la cottura, 

aggiungete la melagrana sgranata. Man mano che la cottura si avvicina alla conclusione, 

dovrete far evaporare il brodo, ma senza che il riso si asciughi troppo o si compatti. Dovrete 

ottenere un riso morbido, leggermente al dente e già cremoso. Togliete il rametto di 

rosmarino. Completate spegnendo il fuoco e aggiungendo il restante burro, freddo di 

frigorifero. Coprite con un coperchio e lasciate riposare per poco meno di 1 minuto. Servire il 

riso caldo con i petali di rosa come guarnizione.

 spumante
prosecco
di Valdobbiadene 
docg Millesimanto 
extra dry 
 cl 75  - al lt €  6,65 

€4,99

 champagne
brut
Jean Michel
Bouchet et Filles 
 cl 75  - al lt €  21,32 

€15,99

 torta gelato
a forma
di cuore
Salzburg 
 gusto yogurt
e lampone 
g 500 - al Kg €  11,98 

€5,99

melagrana
categoria 1A

€2,49
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

 vini igp
Cantine  Paololeo 
 primitivo rosè,
negroamaro o 
primitivo 
cl 75  - al lt €  6,65 

€4,99

AE_PRO_2018_0003-0003_12GW.indd   3 19/01/18   12:03



IL PIACERE ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE

FUNZIONALI:
prodotti pensati per chi ha

dei bisogni specifici,

utili al benessere quotidiano

del proprio corpo.

 yogurt
“soja bio”
Vege Planet 
 naturale o albicocca
g 100 x 2  - al Kg €  6,45 

€1,29

 margarina
“omega 3”
Vallè 
 g 250  - al Kg €  5,56 

€1,39

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

€0,89

 5 cereali
Semplici e Buoni 
 g 500  - al Kg €  3,98 

€1,99

 plumcake
integrali biologici
Semplici e Buoni 
 g 198  - al Kg €  12,07 

€2,39

 croissant integrali 
Semplici e Buoni 
 g 240  - al Kg €  5,38 

€1,29

NOVITÀ

 bevanda
alla soia
o riso e cocco 
Semplici e Buoni 
 lt 1 

€1,29

4 www.pampanorama.it
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

SENZA ZUCCHERI
O CON MENO GRASSI

non significa senza gusto 

semplicemente una

corretta alimentazione

senza rinunce e pensieri.

 cracker
“riso su riso”
Galbusera 
 g 530 
al Kg €  3,75 

€1,99

 yogurt magro 
biologico
Fattoria Scaldasole 
 gusti assortiti
g 250  - al Kg €  5,56 

€1,39

 affettati 
“aequilibrium”
Aia 
 assortiti
g 80 
al Kg €  14,88 

€1,19

 linea affettati 
“liberamente”
Casa Modena 
 prosciutto cotto, 
mortadella
o tacchino arrosto
g 110  - al Kg €  14,45 

€1,59

 Philadelphia
active 
 g 175  - al Kg €  8,51 €1,49

 patatine light
Semplici e Buoni 
 g 110  - al Kg €  8,09 

€0,89

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

€1,49

 yogurt colato
“total split 0%”
Fage 
 gusti assortiti
g 170  - al Kg €  7,00 

€1,19

3 PEZZI

3 €

 frollini
Semplici e Buoni 
assortiti
g 300 - al Kg €  3,97 

€1,19

NOVITÀ

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

€1,49

NOVITÀ

 bevanda da latte
“g+plus”
Granarolo 
 assortita 

ALLA CASSA
% 15 

SC
O

N
T

O

SCOPRI GRANAROLO G+

LA PRIMA E UNICA BEVANDA DA LATTE IN ITALIA

CON -30% DI ZUCCHERI RISPETTO AL LATTE

yogurt magro
alla frutta 
Semplici e Buoni
gusti assortiti
g 125 x 8

€2,00

5
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

 nocciolata
senza latte
Rigoni
di Asiago 
 g 700 
al Kg €  9,27 

€6,49

 biscotti
senza latte
e uova
da agricoltura
biologica
Arte Bianca 
 g 300/400 
al Kg €  6,63 /4,98

€1,99

 cornetti
“privolat”
Misura 
 assortite
g 240/290 
al Kg €  8,29/6,86 

€1,99

 formaggi senza lattosio
“accadì”
Granarolo 
 stracchino g 100,
mozzarella g 100 o g 100 x 2 o g 400, 
ricottine g 100 x 2,
mascarpone g 250 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 formaggio
senza lattosio 
Osella 
 robiola o “linea”
g 100/125 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 formaggio
a fette
senza lattosio 
Bayerland 
 emmentaler,
edamer, cheddar, 
caciotta
o tilsiter
g 100
 al Kg €  11,90 

€1,19

 sofficini
senza lattosio
Findus 
 g 250  - al Kg €  9,96 

€2,49

SENZA LATTOSIO:
prodotti senza lattosio

e bevande vegetali indicate

per chi ha problemi

di intolleranza allergie

e problemi di  colesterolo.

 latte 
alta digeribilità
Semplici e Buoni 
 scremato
o parzialmente
scremato, lt 1 

€0,89

 yogurt
senza lattosio 
Semplici e Buoni
 gusti assortiti  
g 250 - al Kg €  2,76 

€0,69

 yogurt
alla greca
senza lattosio
“zymil”
Parmalat 
 gusti assortiti
g 150  - al Kg €  5,93 

€0,89

6 www.pampanorama.it
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

SENZA GLUTINE:
prodotti dedicati ai ciliaci,

a chi è intollerante,

ma anche a chi ha scelto

di eliminare dalla propria

alimentazione il glutine

 pasta o crackers
senza glutine 
Barilla 
 g 200/300/400
formati assortiti 

ALLA CASSA
% 15 

S
C

O
N

T
O

 prodotti
senza glutine
Ds 
 biscotti hoops, piadina 
o grissini
g 220/240 

ALLA CASSA
% 15 

S
C

O
N

T
O

 biscotti
o fette biscottate
senza glutine
Nutrifree 
g 120/125/225/240

ALLA CASSA
% 30 

S
C

O
N

T
O

 wafer
senza glutine
“zerograno”
Galbusera 
 g 180  - al Kg €  10,50 

€1,89

 gnocchi biologici senza glutine
Semplici e Buoni 
 di patate o patate e quinoa
g 400 -  al Kg €  5,48 

€2,19

 pasta senza glutine 
100% lenticchie 
rosse o piselli
Semplici e Buoni 
 g 250  - al Kg €  7,56 

€1,89

 6 plumcake
senza glutine
Semplici e Buoni 
 g 216  - al Kg €  9,21 

€1,99

 frollini
senza glutine
Semplici e Buoni 
 gusti assortiti
g 350  - al Kg €  6,83 

€2,39

 pasta
senza glutine
Le Veneziane 
 formati assortiti
g 250  - al Kg €  5,16 

€1,29

 pizza margherita senza glutine
“bontà d’italia”
Dr Schär 
 g 280  - al Kg €  8,89 €2,49

 tortellini freschi 
senza glutine
assortiti  
g 250 -  al Kg €  11,96 €2,99

7

AE_PRO_2018_0007-0007_12H0.indd   7 17/01/18   16:03



VINI CONSIGLIATI

La nostra carne di suino
é 100% italiana 
  nata, allevata e macellata in italia

 vini
d’abruzzo doc
Citra 
 montepulciano,
trebbiano
o cerasuolo
cl 75  - al lt €  2,67 

€2,00

 chianti
docg
Rifugio
del Vescovo 
 cl 75  - al lt €  3,99 

€2,99

 vini
Cantina Settesoli 
 nero d’avola, syrah
o chardonnay
doc sicilia 
cl 75  - al lt €  4,00 

€3,00

 rosso
di montepulciano 
doc
Calici delle Mura 
 cl 75  - al lt €  6,65 

€4,99

 St Magdalener
Villa Von Steiner 
 cl 75 
al lt €  6,65 

€4,99

 costine di suino 
 confezione famiglia 
al Kg €  4,70 

€0,47
all’etto

 panini
“american
big burger”
 Morato 
 g 300
 al Kg €  4,97 

€1,49

 FETTINE SOTTILI
DI SUINO 
al Kg €  11,90 €1,19

all’etto

 lonza di suino
a trancio 
 confezione famiglia 
al Kg €  5,00 

€0,50
all’etto

 filetto di suino 
al Kg €  8,50 

€0,85
all’etto

 macinato di suino 
g 300 - al Kg €  6,63  

€1,99

 hamburger misti
di suino e bovino
Pam Panorama 
g 200   - al Kg €  10,00 

€2,00

8 www.pampanorama.it
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

primo piatto:
ZUPPA DI VERZA

E FAGIOLI con SALSICCIA

INGREDIENTI 4 PERSONE 
 200 g fagioli cannellini Pam Panorama

 1 verza

300 g salsiccia di suino

q.b. olio extravergine di oliva Pam Panorama

1 spicchio di aglio

q,p. sale e peperoncino piccante

COME PREPARARLA: 

DIFFICOLTÀ: media  PREPARAZIONE:  30 minuti  COTTURA: 70 minuti 

Mettiamo in ammollo i cannellini per 8 ore. Il giorno dopo scolate i fagioli, sciacquateli 

e poi versateli in un tegame capiente, copriteli di acqua fredda e portate a bollore. 

Non appena l’acqua sarà a temperatura, abbassate la fiamma fino a far sobbollire il 

tutto e cuocete per 50 minuti circa. Successivamente lavate e tagliate la verza e fatela 

appassire in una pentola coperta. In un tegame far rosolare l’aglio con l’olio mettere 

la salsiccia privata del budello e sbriciolata in pezzi non troppo piccoli e continuare 

a far rosolare. Aggiungete i fagioli e la verza stufata in precedenza, un pò di acqua, 

di sale e di peperoncino (se piace) e terminare la cottura. Servire la zuppa di 

verza e fagioli con salsiccia.

 sangiovese
di romagna
doc
Casa de’ Monzi 
 cl 75  - al lt €  3,99 

€2,99

 barbera
del monferrato
doc
Capetta 
 cl 75  - al lt €  3,99 

€2,99

 nero
di troia
igp
Rizzello 
 cl 75  - al lt €  4,65 

€3,49

 cannonau
di sardegna doc 
 Cantina Dorgali 
cl 75 - al lt €  6,65 

€4,99

 fagioli cannellini 
Pam Panorama 
 g 500  - al Kg €  3,18 

€1,59

 salsiccia di suino 
 g 450  - al Kg €  7,31 

€3,29

 cabernet
veneziano
Villamura 
 cl 75 
al lt €  2,65 

€1,99

 snack “quadrì” 
 integrali o classici
g 180  - al Kg €  14,39 

€2,59

 verze 
 categoria 1A 

€0,79
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

9
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VINI CONSIGLIATI

OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

 lambrusco
sorbara secco
doc
Chiarli 
 cl 75 
al lt €  3,32 

€2,49

 teroldego
rotaliano trento 
doc
Mastri Vernacoli 
 cl 75 
al lt €  4,65 

€3,49

 lambrusco
grasparossa
doc
Villa Cialdini 
 cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 bonarda
oltrepo
pavese
Losito Guarini 
 cl 75  
al lt €  5,32 

€3,99

 primitivo
di manduria
doc
Preula di Levante 
 cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 mortadella
“l’italiana”
Palmieri 
 con o senza pistacchi 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 salame felino
igp 
 trancio g 400 circa 

ALLA CASSA
% 20 

SC
O

N
T

O

nonono

0 c0 c0 circircircircir a aa 

ASSA
%

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

€0,99

pancetta
stufata
al Kg € 11,90

€1,19
all’etto

 PROSCIUTTO COTTO
NAZIONALE
ALTA QUALITÀ
FERRARINI 
al Kg €  18,90 €1,89

all’etto

10 www.pampanorama.it
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

 merlot veneto
igt
La Cacciatora 
 cl 75 
al lt €  2,65 

€1,99

 corvina
garda doc
La Sogara 
 cl 75 
al lt €  3,72 

€2,79

 refosco
dal peduncolo 
rosso
Sant’Anna 
 cl 75 
al lt €  3,99 

€2,99

 vini friuli doc
Margherita Bidoli 
 traminer, friulano, pinot 
grigio o merlot
cl 75  - al lt €  5,33 

€4,49

 raboso vivace
igt
Colli Euganei 
 cl 75 
al lt €  4,65 

€3,49

 PROSCIUTTO CRUDO
NAZIONALE 
al Kg €  16,90 €1,69

all’etto

 speck montagna 
al Kg €  11,90 €1,19

all’etto

 prosciutto cotto 
alle erbe Leoncini 
al Kg €  15,90 €1,59

all’etto

salame
Golfetta
al Kg € 17,90€1,79

all’etto

 salame “negronetto”
Negroni 
 g 280 circa  - al Kg €  19,90 €1,99

all’etto

 grissini
stirati a mano
i Tesori 
 al mais o all’acqua
g 150 
al Kg €  10,60 

€1,59

11
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12 www.pampanorama.it

FACCIAMO IL PIENO 
DI VITAMINE ED ENERGIA

freschissimi

Offerte valide dal 12 al 18 febbraio

 prugne
denocciolate
“viva la prugna” 
Noberasco 
 g 400  - al Kg €  11,98 

€4,79

 insalata mista 
Pam Panorama 
 g 250  - al Kg €  3,96 

€0,99

g 2 g

 code di gambero 
decongelate 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 bastoncini 
di baccalà 
Il Mare che Amo 
 g 200  - al Kg €  24,50 

€4,90
 moscardini 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 limoni
di siracusa igp
i Tesori 
 categoria 1A

rete g 500 
al Kg €  1,98 

€0,99

COLTIVATO IN ITALIA

 kiwi hayward green
Zesprì 
 g 500   - al Kg €  5,98 

€2,99

COLTIVATO IN ITALIA

 PESCE SPADA A TRANCIO 
al Kg €  15,90 

€1,59
all’etto

 FRAGOLE 
categoria 1A

g 250 - al Kg €  3,96 

€0,99

FRUTTA E VERDURA DI COLORE ROSSO:
ricca di vitamina C, contribuisce al mantenimento della 

normale funzione del sistema immunitario.

 pomodoro
ciliegino   
g 500 - al Kg €  2,78 

€1,39 COLTIVATO IN ITALIA

 mele “cripps pink”
Pink Lady 
 categoria 1A    

€1,99
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA
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Offerte valide dal 19 al 24 febbraio

 insalate
da  agricoltura biologica 
Pam Panorama 
 lattughino, rucola, 
valeriana, gran mix o mista
g 125/200  - al Kg €  11,12 /6,95

€1,39

6,95

 totano 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

X NOI MONTARE 
SU PIATTO

 mandarini 
 categoria 1A 
rete Kg 1   

€1,59 COLTIVATO IN ITALIA

 filetto di trota 
salmonata 
Pam Panorama 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 vongole veraci 
grandi    *
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

 branzino nazionale 
Pam Panorama 
 g 300/600 circa  - al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

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

 ARANCE TAROCCO 
 categoria 1A 
rete Kg 3  €  2,97 

€0,99
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

I prodotti di pesce non sono disponibili nei punti vendita privi di reparto pescheria. *Questo prodotto è disponibile solo nei negozi con banco pesce servito. 

 mazzo 4 carciofi 
categoria 1A    

€1,60

COLTIVATO IN ITALIA

PARI A € 0,40
A CARCIOFO

 funghi 
champignon 
categoria 1A  
confezione Kg 1   

€2,39 COLTIVATO IN ITALIA

1 KG

 pomodoro 
datterino 
Pam Panorama 
categoria 1A  
g 300  - al Kg €  4,30 

€1,29

COLTIVATO IN ITALIA

13

AE_PRO_2018_0013-0013_12O4.indd   13 23/01/18   10:32



LA FRESCHEZZA 
HA UN SAPORE UNICO!

freschissimi

Offerte valide dal 12 al 18 febbraio

 cotoletta 
“viennese”
Aia 
 g 300
 al Kg €  8,30 

€2,49

 chicken
salad 
o kebab
di pollo
Aia 
 g 350
 al Kg €  9,97 

€3,49

 provolone 
dolce o piccante 
al Kg €  9,50 

 

€0,95
all’etto

 emmentaler 
switzerland 
dop 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 ricotta 
di capra 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

 patate
gratinate 
al Kg €  8,90 

€0,89
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.

 sandwich 
o focaccia 
Fresche Bontà 
 g 150/160/165 
al Kg €  16,60/
15,56/15,09 

€2,49

 GRANA PADANO
DOP 
al Kg €  9,90  • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

stagionatura

mesi
16

 fesa
di tacchino
a fette 
Amadori 
 confezione
famiglia 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 polpa sceltissima 
bovino adulto 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 fette
per tagliata 
di bovino
adulto 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

REPARTO
GASTRONOMIA

€0,99
all’etto

14 www.pampanorama.it
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Offerte valide dal 19 al 24 febbraio

 “bel paese” 
Galbani 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 gorgonzola 
e mascarpone 
al Kg €  10,90 

€1,09
all’etto

 pecorino 
Giglio Sardo 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

 taleggio dop 
al Kg €  9,50 

€0,95
all’etto

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

€3,49  insalata russa 
o capricciosa 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

 hamburger 
di pollo o di 
tacchino Aia 
 gusti assortiti
g 200  - al Kg €  6,75 

€1,35

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

€4,19

 cordon bleu 
Aia 
 gusti assortiti 
g 245  - al Kg €  8,12 

€1,99

 formaggio
Vezzena Lavarone 
di malga 
al Kg €  15,90 

€1,59
all’etto

 FETTINE SCELTISSIME 
CONFEZIONE FAMIGLIA  O BRACIOLE VITELLO 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

 cicoria, friarelli o broccoli 
Fresche Bontà 
 g 250/200  - al Kg €  9,96/12,45 

€2,49

15
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MINIPREZZI OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€1

 biscotti
“hit” 
Bahlsen
 g 220 
al Kg €  4,55 

€1,00

 gallette
da agricoltura 
biologic
Matt 
 riso integrale, farro, 
mais o 5 cereali 
g 100/120/130
al Kg € 10,00/8,33/7,69 

€1,00

 wafer “ancora uno” 
Tre Marie
 gusti assortiti
g 140/175 
 al Kg €  7,14/5,71   €1,00

 tea yellow label
Lipton 
 25 filtri
g 37  - al Kg €  27,03 

 tea

€1,00

 biscotti classici 
“oro”
Saiwa 
 g 250  - al Kg €  4,00 €1,00

 snack
al cioccolato
“mikado”
Lu 
 assortiti
g 51/70/75 
al Kg €  19,61 /
14,29/13,33

€1,00

 tavoletta
di cioccolato 
Lindt 
 fondente o al latte
g 100  - al Kg €  10,00 €1,00

 biscotti novellino
Campiello 
 light o senza zuccheri 
aggiunti
g 350 - al Kg €  2,86   €1,00

 caramelle 
Haribo
 assortite
g 175/200 
al Kg €  5,71 /5,00

€1,00

cioccolatini
“gran mix”
Vergani
assortiti
g 120
al Kg € 8,33

€1,00

 6 crostatine
Mulino Bianco 
 cacao o albicocca
g 240  - al Kg € 4,17 

€1,00

€1,00

 biscotti
“gran cereale” 
 gusti assortiti
g 230/250 
al Kg €  4,35 /4,00

 corn flakes
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 220 -  al Kg €  4,55 

€1,00

 biscotti
“ringo” 
Pavesi 
 cacao o vaniglia
g 165  - al Kg €  6,06 €1,00

 biscotti cookies 
crispy brownie
Griesson 
 g 150  - al Kg €  6,67 €1,00

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

€1,00

AE_PRO_2018_0016-0016_12H3.indd   16 18/01/18   10:59



OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€1

MINIPREZZI

 risotto
o cous cous
pronto
“risotteria”
Knorr 
 gusti assortiti
g 175 
al Kg €  5,71 

 riso
granrisparmio 
Gallo 
 g 850 
al Kg €  1,18 

 passata
di pomodoro 
al basilico 
Mutti 
  g 700  
al Kg €  1,43 

€1,00

 legumi bio
“pronti per te”
Nuova terra 
 g 120  - al Kg €  8,33 

€1,00

 “cous cous”
di grano
duro
Pam
Panorama 
 g 500  
al Kg €  2,00 

€1,00

 cracker
Pam Panorama 
 salati, non salati
o integrali
g 500 
al Kg €  2,00 

€1,00

 “acetelli”
Saclà 
 cetrioli o cipolline
g 290/300 sgocc.
g 150/180 
al Kg €  6,67 /5,56

€1,00
 maionese in tubo
Calvé 
 assortita
ml 150/185/250  - al lt € 6,67/5,41/4,00€1,00

 pan bauletto
al grano duro 
Mulino Bianco 
 g 400  - al Kg €  2,50 

€1,00

 taralli
i Tesori 
 gusti assortiti
g 250 -  al Kg €  4,00 

€1,00

 sughi
semplici
Barilla 
 gusti assortiti
g 400 
al Kg €  2,50 

€1,00

 pasta
di semola
integrale
La Molisana 
 g 500 
al Kg €  2,00 

€1,00

polpa
De Rica
g 400 x 2 - al Kg € 1,25€1,00

€1,00

 pasta fresca
“ripieni tradizionali”
Buitoni 
 ripieni assortiti
g 230  - al Kg €  4,35 €1,00

 “cuore di brodo” o brodo pronto
Knorr 
 gusti assortiti, g 112/127, ml 750
al Kg € 8,93/7,87, al lt € 1,33 

€1,00

, al lt € 1,33 

€1,00

17
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MINIPREZZI OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€1

 minestrone
“tradizione”
Findus 
 g 400 -  al Kg €  2,50 

€1,00

 würstel
senza glutine “wulevù”
Principe 
 suino o pollo e tacchino
g 250  - al Kg €  4,00 ,00 

4 PEZZI

3 €

€1,00

 dessert
Bontà Divina 
 gusti assortiti
g 100/120/130 
al Kg €   10,00/8,33/7,69

€1,00

 birra
“kronen”
Forst 
 cl 66 
al lt €  1,52 

€1,00

 bevanda alla frutta 
“skipper”
Zuegg 
 gusti assortiti, lt 1 

€1,00

 rotolo carta forno
o pellicola
Pam Panorama 
 mt 8/30 €1,00

 bicchieri
in plastica
colorati 
 50 pezzi 

€1,00

 carta casa
Tenderly 
 4 rotoli 

€1,00

 tovaglioli
Pam Panorama 
 160 pezzi 

€1,00

 vaschette
in alluminio
Cuki 
 formati assortiti 

€1,00

 formaggi
“santa lucia”
Galbani 
 ricotta g 250,
mozzarella g 125
o gorgonzola g 150 
al Kg €  4,00/8,00/6,67 

€1,00

 acqua
Norda 
 naturale
lt 2 x 4 
al lt €  0,13 

€1,00
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€1

MINIPREZZI

sacchi pattumiera 
Pam Panorama 
misure assortite€1,00

spirenet
acciaio
o 4 panni
spugna
Spontex 
assortiti

€1,00

ricambio
mocio
“assomop” 
Arcasa 
in cotone o sintetico

€1,00

guanti
“silky”
Spontex 
misure assortite

€1,00

collutorio
Pam Panorama 
protezione totale 
ml 500

€1,00

dentifricio
Antica Erboristeria 
purificante, sbiancante 
o protezione totale 
ml 75€1,00

assorbenti 
“idea”
Lines 
assortiti

€1,00

stick labbra 
Leocrema 
latte e miele

€1,00

detersivo
liquido per piatti
Nelsen 
assortito
ml 900

€1,00

salviette
struccanti
viso e occhi
“3 in 1”
o sensitive 
Arkalia 
20 o 25 pezzi

€1,00

doccia
schiuma
Felce Azzurra 
assortito, ml 400

€1,00

sapone
liquido
Fresh&Clean 
profumazioni 
assortite
ml 300

€1,00

bocconcini
per gatti
Kitekat 
gusti assortiti
g 100
al Kg € 2,50

4 PEZZI

€1,00

snack ripieno
per cani o gatti
Pam
Panorama 
g 60/90 
al Kg € 16,67/11,11

€1,00

articoli assortiti 
Pam Panorama 
salvaslip, detergente intimo 
o salviettine intime 

€1,00

19
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MINIPREZZI OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€2

 tonno leggero 
Mareblu 
 g 60 x 3  - al Kg €  11,11 ,11 

 10 merende
“kinder
colazione più”
Ferrero 
 g 290  
al Kg €  6,90 

€2,00

cereali
“special k”
Kellogg’s
 g 375
+ 125 omaggio
 al Kg €  4,00 

€2,00

 biscotti
Mulino Bianco 
 campagnole,
molinetti,
primizie,
girotondi
o biscottone
g 700/800 
al Kg €  2,86 /
2,50

€2,00

 tavoletta
di cioccolato
funzionale
biologica
L’Angelica 
 gusti assortiti
g 100 -  al Kg €  20,00 

€2,00

 “gran pasticceria” coconut
Loacker 
 gusti assortiti, g 100  - al Kg €  20,00 €2,00

 yogurt “yomino” 
100% naturale 
Yomo 
 fragola o banana
g 85 x 4 -  al Kg €  5,88 €2,00

 yogurt “bianco” intero o magro
Müller 
125 x 8€2,00

 olio
“friggibene” 
Giglio Oro 
 lt 1 

€2,00
 dadini di pancetta 
Pam Panorama 
 dolce o affumicata
g 80 x 2  - al Kg €  12,50 €2,00

 piadina fresca
all’olio extra
vergine di oliva
Pam Panorama 
 g 600  - al Kg €  3,33 

€2,00
 “sottilette”
classiche 
 g 400  - al Kg €  5,00 €2,00

 pasta
di semola
Rummo 
 formati classici
assortiti
g 500  
al Kg €  1,38 

3 PEZZI

€2,00

 “teneroni”
Casa Modena 
 assortiti
g 150/170/180 
al Kg €  13,33 /11,76/11,11€2,00

 filetti di sgombro
Rio Mare 
 grigliati
g 120 al Kg € 16,67 €2,00

€2,00

 barrette kinder 
“cereali”
Ferrero 
 g 141  - al Kg €  14,18 €2,00

 mozzarella con latte  italiano
Pam Panorama 
 g 375  - al Kg €  5,33 

€2,00

l
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

€2

MINIPREZZI

 carta igienica
Pam Panorama 
 2 veli, 4 maxirotoli 

€2,00
 panni cattura 
polvere
Pam Panorama 
 20 pezzi  €2,00

 detersivo
liquido
per lavatrice 
Chante Clair 
 assortito,
23 lavaggi
ml 1403 

€2,00

 carta casa
Pam Panorama 
 maxi rotolo
2 veli, 300 strappi 

€2,00
 linea incontinenza leggera
Pam Panorama 
 normal, super o extra, 10/12 pezzi €2,00

 salviette struccanti viso
Nivea 
 assortite, 25 pezzi €2,00

 assorbenti
“seta ultra”
Lines 
 assortiti 

€2,00

 salviettine
“baby eco”
Fria 
 80 pezzi 

€2,00

 shampoo
o balsamo
“elvive”
L’Oréal 
 assortito
ml 250/200 

€2,00

 bagnoschiuma 
Neutromed 
 assortito
ml 500/650 

€2,00

 dentifricio
pro expert
AZ  
 assortito
ml 75 

€2,00

 coca cola
zero
in lattina 
 cl 33 x 4 
al lt €  1,52 

€2,00

 snack
“fonzies” 
 multipack
g 212 
al Kg €  9,43 

€2,00
 fish burger Findus 
 gusti assortiti
g 227  - al Kg €  8,81 €2,00

 pizza sottile
“extra voglia”
margherita
Roncadin 
 g 350  - al Kg €  5,71 

€2,00

21
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MINIPREZZI OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

 linea deodoranti Lycia 
 assortita, ml 75 €3,00

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

€3,00
 bresaola
“i firmati”
Rovagnati 
 g 90  - al Kg €  33,33 €3,00

 ammorbidente 
concentrato
Vernel 
 assortito, lt 1 

2 PEZZI

€3,00

 composta
fiordifrutta
da agricoltura 
biologica
Rigoni di Asiago
g 330/340 
al Kg €  9,09/8,82 

€3,00
 caffè Suerte
Lavazza 
 g 250 x 2  - al Kg €  6,00 €3,00

 sugo pronto
“misto di mare”
Findus 
 assortito
g 400  - al Kg €  7,50 €3,00

 patatine
Pringles 
 gusti assortiti
g 165 
al Kg €  9,09 

2 PEZZI

€3,00

 salmone a fette norvegese
Pam Panorma  
g 100 - al Kg €  40,00 

€4,00

 birra
Beck’s 
 cl 33 x 6 
al lt €  2,02 ,

€4,00

capsule caffè
per sistema a
“modomio”
Lavazza
16 capsule
g 120 - al Kg € 33,33

€4,00

 detersivo
per lavastoviglie
“all in 1 max”
o “all in 1”
Finish 
 22 + 5 tabs, o 26 tabs 

€4,00

€4,00

 olio
extra
vergine
di oliva
De Santis 
 classico
lt 1 

 tonno Rio Mare 
 all’olio di oliva
g 80 x 6  - al Kg €  10,42 

 filetti di tonno 
Rio Mare 
 all’olio di oliva
g 250 
al Kg €  16,00 

€4,00
€5,00

€3

€4
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PRODOTTI

CHE SCALDANO IL CUORE

OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 24 FEBBRAIO

 tavoletta
di cioccolato
Magnum 
 gusti assortiti
g  90 
al lt €  19,89 

€1,79

 tavolette di cioccolato “chacao”
Domori 
 gusti assortiti, g 50  - al Kg €  57,80 

€2,89

 tav
di
Ma
gus
g  9
al lt

€

 cioccolatini
Pernigotti 
 gusti assortiti
g 150 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 tavoletta di cioccolato con nocciole
“special nuts” Ritter Sport 
 assortito, g 100  - al Kg €  11,90 

€1,19

 TAVOLETTA
DI CIOCCOLATO
“NERO SFOGLIE”
PERUGINA 
 70% cacao
g 96  - al Kg €  15,52 

€1,49

 cioccolato
fondente 
Novi 
 fondentenero,
linea Neronero 
g 75/100 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

Grappa
dalla fragranza

intensa e armoniosa
il cui gusto si arricchisce

di sfumature donate
dall’affinamento

in legno. 

 grappa
barrique
“aqua nobile”
Acquavite 
 cl 50  - al lt €  17,80 

€8,90

Whisky che viene
invecchiato per 16 anni

in botti di quercia. 
Al palato il suo sapore

è denso e ricco, con note
di malto e sentori

di frutta secca.

 whisky 
“16 anni”
Lagavulin 
 cl 70 
al lt €  57,00 

€39,90

Nato dalla
combinazione

di rum invecchiati.
Uno spendido intreccio

di un mieloso butterscotch,
rovere speziato frutta

e uva passite.

 rum
“23 anni”
Zacapa 
 cl 70  - al lt €  71,29 

€49,90

 preparato
per cioccolata
in tazza gusto 
fondente  
Borgodoro
 g 175  - al Kg € 10,23

€1,79

 tisana
Regina di Fiori 
 15 filitri 

€3,99

 cioccolato
fondente
da agricoltura 
biologica
Witor’s 
 g 95
al Kg € 24,11 

€2,29

23
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- QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE
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LA VETRINA DELLE OCCASIONI

Pam Panorama Ufficiale   -   www.pampanorama.it

OFFERTE VALIDE NEI SEGUENTI SUPERMERCATI PAM: 

ABRUZZO: Carsoli Via Tiburtina V. Km. 69 – L’Aquila Strada Statale 80 – EMILIA ROMAGNA: Bologna Via Bellaria 47 - Via Corticella 3 - Via Marconi 28/A – Vignola Via Falcone e Borsellino 94 – 

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Codroipo Via Ermes Di Colloredo 1 – Lignano (Udine) Viale Europa 31 – Pordenone C.so Garibaldi  30 - Viale Grigoletti 72 – Spilimbergo Via Cavour 57 – Trieste Via Dei 

Campi Elisi - Via Giulia 75/3 - Via Stock 4 - Viale Miramare 1 – LAZIO: Aprilia Via Foscolo - Via Toscanini, Ang. Via Ravenna – Cerveteri (Roma) Via Settevene Palo 1/G – Formello (Roma) V.le Africa 

2, Loc. Le Rughe – Roma Circonvallazione Aurelia 21/23 - Piazza Della Balduina 48 - Piazza Vinci 46/48 - Via A. Di Decima, Ang. Via C. Troiani - Via G. Biondi 15 - Via Andrea Meldola 57/63 - Via Simone 

Martini 11, Ang. Via Duccio Di Buoninsegna 1 - Viale Jonio 390 – Roma (Loc. Casalmorena) Via Frascineto 2 – Tivoli (Roma) Via Lago Di Lesi, Villa Adriana – LIGURIA: Genova Via Chiaravagna 54 - 

Via Del Lagaccio 176/R - Via Don Giovanni Verità (Voltri) - Via Manuzio 33/G – LOMBARDIA: Brescia Via F.lli Porcellaga 26 – Milano Corso B. Aires, Ang. Via Piccinni 2 - Via Archimede 8 - Via Bazzini 

33 - Via Delle Forze Armate 44 - Via Foppa 33 - Via Inganni 85/89 - Via Medeghino 11 - Via Olona 1/3  - Via Padova 111 - Via Padova 22 - Via Strigelli 8 - Via Tibaldi 35 - Via Tolstoi 61 - Viale Sabotino 

6 – Rozzano (Milano) Viale Liguria 15 – PIEMONTE: Collegno V.le Piemonte 32/34 – Leinì V.le Europa – Rivarolo Corso Indipendenza 50 – Torino C.so Bramante 93 - C.so Cosenza 46/B - C.so 

Orbassano 212 - C.so Potenza 60 - C.so Racconigi, Ang. Largo Tirreno - C.so Sebastopoli 227 - C.so Svizzera 52 - C.so Traiano 58/A - Via Nizza 230 - Via Porpora 38/Bis C - Via S. Paolo 36  - Via Salbertrand 

67 – TOSCANA: Altopascio Via Romana – Arezzo Via Alfieri 67 (Tortaia) - Via Calò 12, Ang. Curina (Campomarzio) - Via M. Perennio 23 (San Lorentino) – Firenze Via Andrea Da Pontedera 30 

(Legnaia) - Via Francavilla 15 – Follonica (Grosseto) Via Massetana, Le Corti Nuove – Grosseto Via De Barberi - Via Del Sabotino – Livorno Via Del Bosco, Ang. Via Roma – Montale (Pistoia) Via 

Buozzi, 9 – Pisa Via Cascine 1 - Via Pascoli 8 – Poggio A Caiano (Prato) Viale Matteotti 18 – Prato Via Pistoiese 199 - Via Venezia, Ang. Via Palermo – Quarrata (Pistoia) Via Statale 173 – S. Giovanni 

Valdarno (Arezzo) V.le Giotto 28 – San Miniato (Pisa) Via Pestalozzi 10/12 – Sansepolcro (Arezzo) Via Montefeltro 1 C – Siena Piazzale Rosselli – Viareggio Via Aurelia – TRENTINO: Trento 

Via G. B. Trener 16 – UMBRIA: Gubbio (Perugia) Via Giotto – Perugia Strada Per S. Marco 85 – VENETO: Mestre (Venezia) Corso Del Popolo 209 - P.zza XXVII Ottobre 1 – Padova Galleria San 

Carlo 15 (Zanchi) - Piazzetta Garzeria 3 - Piazzetta S. Croce 17/18 – Sottomarina (Venezia) Via Marco Polo – Treviso Via Zorzetto 12 – Verona Via Dei Mutilati 3, Portoni Brà - Via IV Novembre 6/A.

PREVEDERE UN PIEDINO?

 polo piquet
uomo
Lotto 
 manica lunga,
100% cotone,
colori assortiti 

€11,99

 aspirapolvere
ciclonico
“tw-turbo”
Nodis   
€ 59,99

RISPARMI 20 €

€39,99

ï CLASSE C

ï   AVVOLGICAVO
AUTOMATICO

ï FILTRO HEPA 

ï   TUBO TELESCOPICO
IN ACCIAIO

ï   1000 WATT

ï   SENZA SACCO

 pentola,
padella
o stampi forno
antiaderenti 
 misure e modelli 
assortiti 

€6,99
cad.

servizio piatti
in porcellana decorata
18 pezzi
€ 19,99

€13,99

%30

SC
O

N
T

O

Raccogliere i bollini è davvero semplice: ogni 10 euro di spesa* riceverai un bollino.
Raggiunto il numero di bollini richiesto ritira il premio prescelto, aggiungendo il contributo corrispondente.

Il regolamento è disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa e sul sito www.pampanorama.it  *Scontrino unico non cumulabile, valgono multipli di spesa. Elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa nel regolamento.

F i n o  a l  1 5  a p r i l e  2 0 1 8

Dai forma ai tuoi desideri
 Linea Dolce & Salato
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