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Approfitta dei Coupon pensati su misura per te 
e degli sconti riservati ai Clienti possessori di 
Carta.

Iscriviti al sito e potrai controllare i 
tuoi punti, attivare i tuoi coupon

Ricevi offerte esclusive sui volantini!

Vantaggi con 

Carta Per Te

Gratuita, facile da 

sottoscrivere e subito attiva

Non hai Carta Per Te?

Puoi sottoscriverla in negozio oppure online sul sito:
www.pampanorama.it/carta-per-te/richiedi-carta/online 

250 PUNTI = 2 €

350 PUNTI = 3 €

500 PUNTI = 5 €

900 PUNTI = 10 €

Guadagna un punto ogni 
euro di spesa* e converti i tuoi 
punti in sconti immediati alla 
cassa. Più fai la spesa, più 
risparmi!

*Vedi condizioni di utilizzo su https://www.pampanorama.it/carta-per-te/come-funziona
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 biscotti “spigarello” 
Campiello 
 g 380   - al Kg €  3,39 

€1,29

 merende “buondì” 
classiche
Motta 
 g 198  - al Kg €  7,53 

€1,49

 8 ciambelle 
Mr.Day 
 g 304 
al Kg €  5,89 

€1,79

 biscotti “bucaneve” 
Doria 
 g 200 -  al Kg €  3,95 

€0,79

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 caffè 100% arabica 
biologico
Alce Nero 
 g 250 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 fette biscottate 
Gentilini 
 classiche, g 185 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 tea “yellow label”
Lipton 
 classico o deteinato
25 filtri, g 37 

 crema alle nocciole 
Novi 
 g 350 
al Kg €  14,26 

€4,99

tisana
“sogni d’oro”
Star
gusti assortiti
20 filtri
g 40 - al Kg 49,75

€1,99

 cereali al miele 
“cheerios” 
Nestlé 
 g 430 
al Kg € 5,79   

€2,49

SCONTO
ALLA CASSA 15 %

 tè verde biologico 
equosolidale 
 g 40 

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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 biscotti choco 
“pick up” 
Bahlsen  
g 140 - al Kg €  9,93 

€1,39SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 barrette snack 
biologiche 
 “biobreak” 
Noberasco 
 assortite, g 35 

caffè per moka cremoso
Pellini
g 250 x 2

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 caramelle 
toffé o mou 
Elah  
assortite
g 180  - al Kg €  7,17 

€1,29 SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 caramelle 
Dietorelle 
 assortite  
g 70/140

 tavoletta 
di cioccolato 
Loacker 
 gusti assortiti, g 85/87 
al Kg €  11,76/11,49 

€1,00

caffè
in capsule
Pellini
gusti assortiti
10 capsule
compatibili Nespresso
g 50 - al Kg 59,80

presso

€2,99

 snack al cioccolato
“mikado”  
 intense o al cioccolato bianco
g 70 - al Kg € 14,29   

€1,00 SCONTO
ALLA CASSA 15 %

 latte 2 in polvere
“optipro”
Nidina 
g 800

 merenda al latte 
“mio” 
Nestlé 
 gusti assortiti, g 100 x 4 

SCONTO
ALLA CASSA 15 %

SCONTO
ALLA CASSA 15 %

 latte crescita 
liquido “mio” 
Nestlé 
 lt 1 

 100% frutta
grattuggiata
da spremere
“mio” 
Nestlé 
 gusti assortiti 
g 90  - al Kg €  11,00 

€0,99
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 pasta all’uovo 
Mosconi 
 formati assortiti
 g 250 
al Kg €  5,56 

€1,39

 riso nano
vialone veronese igp
i Tesori
Kg 1   

€3,39

 sugo pronto
di pomodoro 
“ortolina”
Rodolfi 
 con verdure fresche
g 200 - al Kg €  4,95   

€0,99

 sottoli 
“le specialità” 
D’Amico 
 assortiti 
g 270/280 
al Kg € 8,48/8,18 

€2,29

 sugo pronto
di carne 
i Toscanacci 
 gusti assortiti
g 180 
al Kg €  16,06 

€2,89

 barrette
Pesoforma 
 gusti assortiti
g 372  - al Kg €  17,47 

€6,50

 biscotti Pesoforma 
 gusti assortiti
g 540 
al Kg €  12,20 

€6,59

 linea
“nature”
Pesoforma 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 “drena express” 
Pesoforma 
 ml 500 
al lt €  9,00 

€4,50

 3 coppette al cioccolato
Pesoforma 
 g 210 x 3  - al Kg €  7,92 

€4,99

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

€1,89

SEMPLICI
E RICCHI

DI SAPORE

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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WWW.OLDELPASO.ITScopri tutte le ricette su

 tonno “vero sapore” 
Mareblu 
 g 60 x 3 + 1 lattina omaggio 
al Kg €  13,71 €3,29

 taco salsa
hot
Old el Paso 
 g 235
al Kg € 7,62   

€1,79

 salsa
guacamole
o de queso
Old El Paso 
 g 320
 al Kg €  7,78 

€2,49

 nachips 
Old El Paso
g 185
 al Kg €  10,76 

€1,99

 insalata di tonno 
“nutrimix”  
Mareblu 
 mediterranea 
o leggera
g 220 
al Kg €  9,95 

€2,19

 carne in scatola
“sapori italiani” 
Simmenthal 
 gusti assortiti
g 135 x 2  - al Kg €  11,44   

€3,09

 carne in scatola  
Simmenthal 
 g 70 x 3 
al Kg €  11,38 

€2,39

 insalate di pollo 
Simmenthal 
 gusti assortiti
g 160  - al Kg €  11,88 

€1,90

 8 tortillas mexicanas
Old El Paso
assortite,   g 326/335 -  al Kg €  6,72/6,54 

€2,19

SENZA
GLUTINE

Un mondo di Offerte Per Te
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 cordon bleu 
Aia 
 gusti assortiti 
g 245 -  al Kg €  8,12 

€1,99

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

€1,35
 salsiccia paesana
“carne al fuoco” 
Aia 
 g 450  - al Kg €  6,64 

€2,99
g 245   al Kg €  8,12

 mozzarella o bocconcini 
“fior di gran sasso” 
Sabelli 
 g 250 -  al Kg €  7,60 

€1,90

 “pan piuma” 
integrale 
Arte Bianca 
 g 400  - al Kg €  3,48 

€1,39

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

€0,99

 frutta secca
“bb mix”
Ventura 
 insalata, macedonia
o fibra
g 150  - al Kg € 22,00

€3,30

 tramezzini 
Pam Panorama 
 gusti assortiti, g 130/140
 al Kg €  13,77/12,79 

€1,79

code di gambero argentino
cotte e sgusciate
 g 200  - al Kg €  39,50 

€7,90

 petto di pollo al forno
Pam Panorama 
 g 120 - al Kg € 24,92 
€ 3,99

SCONTO 25 %

€2,99 100%
ITALIANO

 misticanza 
Pam Panorama 
 g 200  - al Kg €  8,25 

€1,65

100%
ITALIANO

 pomodoro datterino 
Pam Panorama 
 categoria 1A

g 300  - al Kg €  4,17 

€1,25

EXTRA DOLCE
SUPER GUSTOSO

PRONTI
DA GUSTARE

REPARTO
GASTRONOMIA

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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 yogurt probiotico 
“rinforzo” 
Yomo 
 gusti assortiti 
ml 90 x 6 
al lt €  3,69 

€1,99

 dessert “soya” 
Alpro 
 gusti assortiti 
ml 125 x 4 
al lt €  4,00 

€2,00SCONTO
ALLA CASSA 15 %

 bevanda
100% vegetale uht 
alla nocciola 
Granarolo 
 lt 1 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 formaggi light 
“santa lucia”
Galbani 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 yogurt “fruyo 0%” 
Fage 
 gusti assortiti
g 170 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 formaggini mini 
Babybel 
o leerdammer 
Original 
 g 100/350 

SCONTO
ALLA CASSA 25 %

 formaggi 
senza lattosio 
“accadì” 
Granarolo 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 condimento vegetale 
“cucina da chef” 
o panna vegetale
da montare
Hoplà 
 g 100 x 2/ml 500 

 succo fresco 
Tropicana 
 gusti assortiti 
ml 250 
al lt €  6,36 

€1,59

 burro
“gran cuoco” 
Dalla Torre 
 g 125 
al Kg €  10,32   

€1,29

Un mondo di Offerte Per Te
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 salmone norvegese
o carpaccio
di salmone norvegese
The Icelander 
 g 125  - al Kg €  36,00 

€4,50

 salmone norvegese 
affumicato a fette 
Kv Nordic 
 g 50 
al Kg €  45,80 

€2,29

 2 pizze 
doppia mozzarella 
Pam Panorama 
 g 700 
al Kg €  4,27 

€2,99

 cuori di nasello 
Ocean 47 
 g 300 
al Kg €  9,97 

€2,99

 8 mini magnum 
Algida 
 gusti assortiti, g 400 
al Kg €  7,48 

€2,99

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 affettati 
“liberamente” 
Casa Modena 
 gusti e formati assortiti 

 würstel 
“wudy” 
Aia 
 assortiti
g 250 

 Acquista 1 confezione
di wudy g 250 

e ricevi in omaggio
1 confezione di wudy g 150

ketchup o formaggio 
1 co

gelato alla crema
 “barattolino” 
Sammontana
 g 500 
al Kg €  3,78 

€1,89

LIEVITATE
24 ORE

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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 prosecco frizzante 
spago o spumante 
Rive della Chiesa 
 cl 75  - al lt €  5,32 

€3,99

 barbera d’asti docg 
Duchessa Lia 
 cl 75  - al lt €  5,05 

€3,79

 pecorino igt 
Bove 
 cl 75  - al lt €  6,00 

€4,50

 vini 
Pietre del Sole 
 rosè bello del salento 
o primitivo di puglia igt 
cl 75 - al lt € 3,05   

€2,29

 amaretto 
Disaronno 
 cl 70  - al lt €  14,27 

€9,99

 limoncello tradizionale 
di sorrento 
Villa Massa 
 cl 50  - al lt €  17,98 

€8,99

 acqua
minerale naturale
“la baby” 
Sant’Anna 
 cl 25 x 6 
al lt €  0,99 

€1,49

 acqua
minerale naturale 
“libera” 
San Benedetto  
cl 75 
al lt €  0,40 

€0,30

 acqua 
effervescente 
naturale 
Ferrarelle 
 lt 1,5 
al lt €  0,19 

€0,29

 bibita 
Seven Up 
 lt 1,5 
al lt €  0,53 

€0,79

 bacardi 
Breezer 
 gusti assortiti 
ml 275 
al lt €  3,64 

€1,00

 art spritz 
Gibo 
 cl 70 
al lt  €  6,70 

€4,69

 snack salato
Pringles 
 g 70 
al Kg €  14,29 

€1,00
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SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 linea spazzolini 
Colgate 
 assortiti 

Ciotola
Tigrito

CHE PERSONALIT¿
NASCONDE IL TUO GATTO?

ACQUISTA 10€ DI PRODOTTI FELIX* 

FAI IL TEST SU WWW.PURINA-FELIX.IT

VINCI ALESSI** OGNI GIORNO!

*In un unico scontrino. **Concorso valido dal 2 luglio al 1 settembre 2018, 
da lunedì a sabato. Montepremi € 3.456 IVA inclusa. 
Regolamento su www.purina-felix.it

 dentifricio “total” 
Colgate 
 originale o white, ml 75   

€1,89

 docciaschiuma 
Neutromed 
 assortito 
ml 250   

€1,00

 detersivo 
liquido 
per lavatrice 
Sole 
 bianco solare 
o colori protetti 
40 lavaggi 

€2,99

 ammorbidente 
concentrato 
Fabuloso 
 profumazioni 
assortite 
lt 1 

€1,69

 carta casa 
Comprami 
 3 veli, 2 maxirotoli 

€1,79

 carta igienica 
“cartacamomilla” 
Regina 
 8 rotoli   

€4,29

 sacco spazzatura antiforo
 “spazzy” DomoPak 
 20 sacchetti, lt 28 

€1,49

 pannolini 
per mare e piscina 
“little swimmers” 
Huggies 
 taglie assortite 

€7,19

 salviette 
“baby pure” 
Huggies 
 56 pezzi x 3   

€3,59

 bocconcini per gatti 
“le ghiottonerie” 
Felix 
 gusti assortiti
g 100 x 4  - al Kg €  4,00 

€ 1,60

€2,40

snack per gatti “party mix “ 
Felix
gusti assortiti,
g 60 - al Kg € 20,00

€ 1,20

anzichè € 2,80

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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 4 penne 
“tratto cancellik” 
Fila 
 colori assortiti 

€3,49

 confezione 5 macchinine
Hot Wheels 

€8,90

 giochi di società 
 formato da viaggio, assortiti   

€5,90

 carte “uno”    

€7,90

 5 colle stick 
Pritt 
 g 11   

€3,99

 zaino scuola 
 colori assortiti 

€9,99

 bambola trendy 
Barbie  
assortita

€6,90

 Spiderman 
 cm 30   

€8,90

Pam Panorama Ufficiale - www.pampanorama.it - 60anni.pampanorama.it

 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

Proteggi l’ambiente.

QUESTO PRODOTTO » REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

Tante offerte
dedicate ai clienti Carta Per Te
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