
OFFERTE VALIDE DAL 20 AL 30 AGOSTO

IPER CONVENIENZA!

GRANA PADANO 
DOP
 pezzi da Kg 1 circa
 al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

SOLO SE Cí» IL MARCHIO
» VERO GRANA PADANO DOP.

SCEGLI SOLO LíoRIGINAlE.

SCEGLI IL FORMAGGIO DOP PIŸ CONSUMATO AL MONDO.

stagionatura

mesi
16
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ADANO DOP.

RIGINA

 CONSU

INAlE.

NSUMATO AL MONDO.

 MICROONDE 
CMG22DS-MWO
CANDY 
€ 109,99

€69,99

RISPARMI € 40

ï POTENZA GRILL 1000 WATT

ï POTENZA MICROONDE 800 WATT

ï COMANDI ELETTRONICI

ï DISPLAY ï TIMER 95 MINUTI

ï PIATTO Ø CM 24,5

ï CAPACITÀ LT 22

 ACQUA CLAUDIA 
 effervescente naturale
fardello lt 1,5 x 6 
al lt €  0,13 

€1,20
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2 www.pampanorama.it

IPER CONVENIENZA!

 caffè “classico” 
Splendid 
 g 225 x 4  - al Kg €  5,43 

€4,89
 biscotti “oro” 
Saiwa 
 maxi offerta
Kg 2,5  - al Kg €  2,36 

€5,90

 cornetti farciti 
Mulino Bianco 
 gusti assortiti
g 300 
al Kg €  4,97 

€1,49

 latte p.s. uht 
“granlatte” 
Candia 
 lt 1   

€0,69

 caramelle 
“galatine” 
Sperlari 
 g 100 
al Kg €  14,90 

€1,49

 pasta fresca
ripiena
Alibert 
 ripieni assortiti
g 250  - al Kg €  4,76 

€1,19

 sugo o pesto
Biffi 
 assortiti 
g 190
al Kg €  8,89 

€1,69
 carne 
Simmenthal 
 g 90 x 4 
al Kg €  11,08 

€3,99

 cereali
“fitness”
Nestlé 
 g 450 
al Kg €  3,76 
€  3,38 

€1,69

SCONTO 50 %

 risotto
o cous cous
pronto
“risotteria”
Knorr 
 gusti assortiti
g 175 
al Kg €  6,23 

€ 1,09

2 PEZZI 1,50€

 polpa di pomodoro
Mutti 
 g 400 x 3  - al Kg €  1,41 

€ 1,69
2 PEZZI 3€

 yogurt “zymil” 
senza lattosio 
Parmalat 
 g 125 x 8 

€2,49
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3

IPER CONVENIENZA!

 olio
extra vergine
di oliva
Farchioni 
 lt 1   

€3,79

 olio  
“friggi bene”
Giglio Oro
 lt 1   

€1,39

 bocconcino di mozzarella
Cuomo 
 g 100  - al Kg €  4,90 

€0,49

 formaggio spalmabile alla greca
Philadelphia 
 assortito
g 175  - al Kg €  7,94 

€1,39

 merluzzo d’alaska
Frosta 
 alla mugnaia o croccante agli spinaci
g 220/250  - al Kg €  9,05/7,96 

€1,99

 pizza “ristorante”
Cameo 
 gusti e grammature assortite 

€1,79

 4 “maxibon” 
Nestlé 
 g 380  - al Kg €  4,71 

€1,79

 salmone 
norvegese 
Chinook 
 g 100 
al Kg €  39,90 

€3,99

 cracker “tuc” 
Saiwa
 assortiti 
g 195/250 - al Kg € 6,62/ 5,16  

€1,29

 succhi di frutta 
Yoga 
 gusti assortiti
lt 1 

€0,89

 birra in lattina 
Bavaria 
 cl 50 
al lt €  1,18 

€0,59

 birra
Moretti 
 cl 66 x 6 
al lt €  1,22 
massimo 3 pezzi per spesa

€4,85
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4 www.pampanorama.it

IPER CONVENIENZA!

 pepsi cola 
 assortita
lt 1,5 
al lt €  0,53 

€0,79

 vini igt
Il Poggio dei Vigneti 
 sangiovese del rubicone 
o trebbiano del rubicone
cl 75 
al lt €  2,00 

€1,50

 chianti docg
Sensi 
 cl 75 
al lt €  3,72 

€2,79

 carta cucina 
Regina di Cuori 
 6 rotoli decorati   

€3,19

 detersivo
per lavastoviglie
Pril 
 ml 650 x 3 o 100 tabs 

€7,85
 detersivo liquido 
per lavatrice “regular”
Dash 
 lavaggi 20 x 3 

€8,49

 carta igienica 
Scottonelle 
 12 rotoli 

€2,99

 dentifricio
Az 
 assortito, ml 75 x 4   

€3,99

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

€1,89

 salviettine “baby fresh” 
Pampers 
420 salviette
SE ACQUISTI 2 CONFEZIONI
LA SINGOLA LA PAGHI  

€10,90

ALTRIMENTI € 12,90

 pannolini “baby-dry” quadripack
Pampers 
 midi 112 pezzi, maxi 104 pezzi,
junior 92 pezzi o extra 76 pezzi 
SE ACQUISTI 2 CONFEZIONI
LA SINGOLA LA PAGHI  

€20,90

ALTRIMENTI € 22,90

 ricarica 
“giga o mega pack” 
Swiffer 
 90 panni
o duster 25 piumini   

€7,90
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5
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 20/08/2018 al 30/08/2018 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 20 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 600. Importo totale dovuto 
dal Consumatore € 600. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Panorama opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Importo minimo finanziabile € 199,00.

IPER CONVENIENZA!

RISPARMI € 30

 smartphone 
“lenny4”
Wiko   
€ 99,99

€69,99

5”ï PROCESSORE 
    QUAD CORE 1.3 GHZ

ï RAM 1 GB

ï MEMORIA INTERNA 
   16 GB ESPANDIBILE

ï FOTOCAMERA 8 
    + 5 MPX FRONTALE

 lavatrice stretta
“gaia”
Atlantic 
€  239,00 

€199,00

RISPARMI € 40

ï CENTRIFUGA 1000 GIRI

ï 15 PROGRAMMI

ï AVVIO RITARDATO

CLASSE 
ENERGETICA

A++
CAPACITÀ
DI CARICO

6 KG

MISURE IN CM 

8
4

,5

59,7

41,6

TAN FISSO 0%  TAEG 0%

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO
IN 20 RATE DA

€ 9,95

SPESE E COSTI
ACCESSORI AZZERATI
* vedi informativa in pagina

€ 69,99

€29,99

RISPARMI € 40

 macchina 
per caffè espresso
“mini express” 
Bialetti   

ï   SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO DOPO 
10 MINUTI 

ï PRESSIONE 20 BAR

ï  AUTOESPULSIONE 
DELLA CAPSULA

ï CASSETTO CONTENITORE

 tv 39” mod. 39HS40
United €179,00

39”

2

RISPARMI € 20

€ 199,00

 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

 zaino con trolley 
€  15,99 

€7,99

SCONTO 50 %
 mountain bike
uomo o donna 
 ø 26” 

€89,90

ï TELAIO IN ACCIAIO

ï FRENI V-BRAKE IN ACCIAIO

ï CAMBIO SHIMANO 18 VELOCITÀ

€  99,99 

€59,99

SCONTO 40 %

2 piazze €  199,99  - SCONTO 40% - € 119,99

 materasso 
anatomico 
 1 piazza 

€ 33,99

€16,99

SCONTO 50 %
 guanciale
in memory gel 
 forato altamente traspirante
e fresco, fodera optica 

 confezione 7 body 
 mezza manica o spalla larga
 bambino o bambina 
0 - 36 mesi  

€12,99

7
PEZZI

 scarpa running 
uomo o donna
Australian
fondo ammortizzato in phylon 

€19,99

RISPARMI € 10
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FRESCHI

offerte valide dal 20 al 26 agosto

 PETTO DI POLLO
A FETTE
“SOTTILISSIME”
AIA 
al Kg € 10,00

€1,00
all’etto

 macinato scelto 
di bovino adulto 
 confezione famiglia
al Kg € 5,00 

€0,50
all’etto

 carpaccio
di bovino adulto 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 panate “sottilissime” 
Aia 
 g 140  - al Kg €  8,93 

€1,25
 fesa di tacchino a fette 
Amadori 
 confezione famiglia 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 spiedini “carne al fuoco”
Aia 
 g 840  - al Kg €  4,75 

€3,99

 coda di gambero argentino 
decongelato 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 filetto 
di merluzzo 
al Kg €  9,90 €0,99

all’etto

 SALMONE
A TRANCIO 
al Kg € 11,50€1,15

all’etto

 braciole o nodini
di suino 
 confezione famiglia 
al Kg €  5,20 

€0,52
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

IPER CONVENIENZA!

IPER CONVENIENZA!

 “bonroll” a fette
Aia 
 al radicchio o alla pizzaiola
g 500  - al Kg €  7,16 

€3,58

NOVITÀ

cozze*
al Kg € 2,10

€0,21
all’etto

*Prodotto disponibile nei negozi con banco pesce servito.
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FRESCHI

Frutta e verdura di colore bianco.

Fornisce fibra, preziosa per l’intestino, e potassio, che aiuta
a mantenere una normale pressione sanguigna.

offerte valide dal 27 al 30 agosto

 pere coscia 
 categoria 1A   

€1,40
al Kg

 pomodoro 
ramato 
 categoria 1A 

€1,29
al Kg

 funghi champignon 
 categoria 1A

confezione Kg 1 
€2,15

 polpo 
decongelato 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 coda di rana 
pescatrice 
al Kg €  19,90 

€1,99
all’etto

 filetto di persico 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

.
 anguria baby 
 categoria 1A 

€0,79
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

 fagiolini boby 
 categoria 1A

confezione g 500 - al Kg € 2,00 
€1,00

COLTIVATO IN ITALIA

 spremute
di frutta 
 gusti assortiti
ml 250 
al lt €  6,00 

€1,50

*Prodotto disponibile nei negozi con banco pesce servito.

IPER CONVENIENZA!

IPER CONVENIENZA!

 olive
verdi o nere 
 assortite
g 200/250 
al Kg €  14,75/11,80 

€2,95

 LUPINI* 
al Kg € 6,10

€0,61
all’etto

€1,00
al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

 MELE GALA
  categoria 1A

sacco Kg 2 € 2,00 
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FRESCHI

 roastbeef 
allÕinglese 
al Kg € 21,90

€2,19
allÕetto

 salame 
ungherese 
al Kg €  13,90 

€1,39
allÕetto

 ciabatta 

€1,49
al kg

 tortina di mele
o frutti di bosco 
 g 450  - al Kg €  7,76 

€3,49

 PIADINA
ROMAGNOLA
CASARECCIA
C.R.M. 
 g 300  - al Kg €  3,30 

€0,99

 speck alto adige igp 
al Kg €  13,90 

€1,39
allÕetto

 bresaola
della valtellina igp 
al Kg €  21,90 

€2,19
allÕetto

 salame ÒcacciatoreÓ
dop Beretta  
 g 150 circa  - al Kg €  14,90 

€1,49
allÕetto
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 mantovana
La Panetteria
  classica, alle olive
o pizza
g 225  - al Kg €  7,96   

€1,79

IPER CONVENIENZA!
Reparto Forno

 PROSCIUTTO COTTO 
NAZIONALE
ALTA QUALITË
FERRARINI 
al Kg € 17,90

€1,79
allÕetto

Prosciutto cotto Ferrarini.

Dal 1956 la ricetta originale prevede una concia a base di 21 erbe 
aromatiche, cosce di suino 100% italiano e una lenta cottura a

vapore. Con: proteine ad alto valore biologico, vitamine e sali minerali. Senza:
lattosio, glutine e polifosfati aggiunti.
vapore. C
lattosio g

IPER CONVENIENZA!

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 mortadella
take away 
 g 130     
€ 2,49

€1,99

PARI A € 15,32 AL KG

 prosciutto crudo 
Tivoli Fiorucci 
al Kg €  14,90 

€1,49
allÕetto
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FRESCHI

Reparto Gastronomia

 EMMENTAL
BAVARESE 
al Kg € 5,90

€0,59
all’etto

 gorgonzola
dop 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 stracciatella 
al Kg €  10,00 

€1,00
all’etto

 scamorza
bianca o affumicata 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 provolone
dolce o piccante 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 pecorino Murella 
crosta rossa 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 fiordilatte 
Francia 
al Kg €  5,90 

€0,59
all’etto

astronomia

 cous cous di pollo 
o vegetariano 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 spatzle
Valsugana Sapori 
 bianchi, verdi o tricolore
g 250 x 2  - al Kg €  5,98 

€2,99

 POLLO ALLO SPIEDO “IL CAMPESE”
ALLEVATO ALL’APERTO 
SENZA USO
DI ANTIBIOTICI 
 peso minimo garantito
g 660  - al Kg €  9,08 

€5,99

 asiago dop 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto
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IPER CONVENIENZA!
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Pollo allo Spiedo Il Campese.
100% pollo italiano a lento accrescimento alimentato
con mangimi NO OGM ed esclusivamente vegetali
a base di cereali, soia, sali minerali senza farine e grassi
di origine animale.

IPER CONVENIENZA!

 pomodori di riso e patate 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

C2_DEST_2018_B_0009-0009_0000_VULN.indd   9 30/07/18   17:27



10 www.pampanorama.it

COLAZIONE

 BISCOTTI “SEMPLICISSIMI” DORIA 
 gusti assortiti, g 280/300  - al Kg € 4,25  /3,97

€1,19

 FETTE BISCOTTATE INTEGRALI
MULINO BIANCO 
 bipacco, g 630 x 2  - al Kg €  2,18 

€2,75

 confettura
di frutta “extra”
Zuegg 
 gusti classici
assortiti
g 320 
al Kg €  3,72 

€1,19

 crema
spalmabile 
Pernigotti 
 fondente
o gianduia
g 700 
al Kg €  10,70 

€7,49

 biscotti
“gocciole”
Pavesi 
 Kg 1 

€2,69

 biscotti
“oro ciok”
Saiwa 
 con nocciola
o cioccolato
al latte, g 250
o cioccolato
fondente, g 200 
al Kg €  8,76/10,95 

€2,19

 wafer
Loacker 
 gusti assortiti, g 150/175 
al Kg €  7,67/6,50   

€1,15

 cereali
“coco pops” 
Kellogg’s 
 assortiti
g 375 
al Kg €  6,64 

€2,49

 cereali
“cruesli”
Quaker 
 gusti assortiti
g 375 
al Kg €  6,37 

€2,39

 caffè in cialde 
o  capsule 
“uno”
o compatibili
Nespresso 
 gusti e formati
assortiti    

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

c affè decaffeinato
Hag 
 classico o espresso
g 250 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 biscotti “creams” 
digestive 
Mc Vitie’s
 vaniglia o cioccolato
g 168  - al Kg €  5,95 

€1,00
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COLAZIONE

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

€0,85

 bevanda
“bio drink”
Via Mia 
 avena o mandorla
lt 1 

€2,09

 yogurt “mio”
Nestlé 
 gusti assortiti
g 125 x 2  - al Kg €  3,96 

€0,99

 yogurt magro 
biologico
Fattoria 
Scaldasole 
 gusti assortiti
g 250 
al Kg €  5,16 

€1,29

 polaretti “fruit” 
Dolfin 
 gusti assortiti
ml 400 
al lt €  4,50 

€1,80

100% 
ITALIANO

 yogurt bianco
Pam Panorama 
 intero
g 500  - al Kg €  2,50 

€1,25

LATTE 
DELL’ALTO 

ADIGE

tavoletta 
di cioccolato
Pam Panorama
al latte, fondente, 
alla nocciola o bianco
g 100 - al Kg € 6,90

€0,69

PRODOTTO 
SVIZZERO

 yogurt 
probiotico 
“actimel”
Danone 
  gusti assortiti
ml 100 x 6  

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

YOGURT INTERO MILA 
  gusti assortiti,  g 400  - al Kg €  2,23  

€0,89

farina 
tipo “00” 
Barilla
 Kg 1 

€0,65

latte in polvere 
2 Mellin
g 800 - al Kg € 11,86

€9,49

 OMOGENEIZZATO MELLIN 
 gusti assortiti, alla carne o pesce, g 80 x 2  - al Kg €  8,06 

€1,29

alla frutta, g 100 x 2 - al Kg € 4,95 € 0,99
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PRIMI PIATTI

RISO “CLASSICO” O “MIX” FLORA  
  Kg 1/ g 400 - al Kg € 1,56/3,90 

€1,56

 pasta di semola 
integrale
La Molisana 
 formati assortiti
g 500  - al Kg €  1,98 

€0,99

 sughi freschi
Biffi 
 gusti assortiti
g 140/150 
 al Kg €  12,79 /11,93

€1,79

 maionese 
Hellmann’s 
 vaso o top down
g 400/404 
al Kg €  4,98/4,93 

€1,99

 linea 
“cotti a vapore”
Valfrutta 
 assortiti
g 150 x 3/160 x 3 
sgocc. g 420 
al Kg €  4,02 

€1,69

S OTTOLI NOVELLA
   assortiti , g 950 - al Kg €  3,67 

€3,49

 grana padano dop
grattugiato 
“gran soresina” 
Latteria Soresina 
 g 100  - al Kg €  14,90 

€1,49
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 olio extra vergine
di oliva dop
sardegna 
 San Giuliano
cl 75  - al lt €  14,53 

€10,90
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 aceto balsamico 
di modena igp 
Ponti 
 ml 500  - al lt €  3,98 

€1,99

 riso Scotti 
 selvaggio, jasmine, 
basmati, nero o rosso 
g 500  - al Kg €  3,98 

€1,99
 riso Scotti 
selvaggio, jasmine, 99

 6 uova “km 0”
Le Naturelle 
 da galline allevate all’aperto 

€1,89

pasta di semola 
Garofalo
formati classici assortiti
g 500 - al Kg €  1,50 

€0,75
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SECONDI PIATTI

 TONNO RIO MARE 
 all’olio di oliva, g 80 x 8 - al Kg € 9,36   

€5,99

 petto di pollo
Simmenthal 
 all’olio di oliva o al naturale
g 133 x 2  - al Kg €  13,12 

€3,49

 filetti di sgombro
Rizzoli 
 assortiti, g 125 sgocc. g 90 
al Kg €  13,52/18,78 

€1,69

 filetto
di tonno rosa
Rizzoli 
 all’olio di oliva
g 130 
al Kg €  23,00 

€2,99

 pan bauletto 
al grano duro 
Mulino Bianco 
 g 400 
al Kg €  2,48 

€0,99

 insalatissime
Rio Mare 
 gusti assortiti
g 160 x 2  - al Kg €  11,84 

€3,79

 trancio di tonno
Angelo Parodi 
 in olio d’oliva
g 180 
al Kg €  16,61 

€2,99

 snack salato
“cipster”,
“fonzies”
o “tuc” 
 g 85/100/75 x 2 
al Kg €  11,65/9,90/6,60 

€0,99
 3 würstel “wüberone” 
Wüber 
 di pollo o di suino
g 250  - al Kg €  5,16 

€1,29

 WÜRSTEL TIPICI SENFTER 
 meraner, weisswurst, servelade, classico o wiener 
g 180/200/250  - al Kg €  8,83/7,95/6,36 

€1,59

 gallette di mais 
biologiche
Pam Panorama 
 g 130  - al Kg €  8,38 

€1,09

A BASSO 
CONTENUTO 

DI GRASSI

 tonno
o pesce spada
affumicati
i Tesori 
 g 100 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

LENTA 
AFFUMICATURA 

CON LEGNO 
DI FAGGIO
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SALUMI E FORMAGGI

Surgelati

 stracchino cremoso 
“alta qualità” 
Granarolo 
 g 170  - al Kg €  8,18 

€1,39

 “teneroni” 
Casa Modena 
 assortiti, g 150/180 
al Kg €  12,60/10,50 

€1,89

 2 fiori di orata 
o di branzino 
Findus 
 g 200 
al Kg €  26,95 

€5,39

 gelato vegetale  Valsoia
 bianco variegato amarena
o bianco cacao 
g 500 - al Kg €  5,98 

€2,99

 primi piatti 
pronti 
Findus 
 assortiti
g 450/550 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 formaggi 
assortiti 
a fette 
Leerdammer 
 grammature 
assortite 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 affettati 
“i firmati” 
Rovagnati 
 prosciutto cotto
alta qualità 
o mortadella g 120, 
prosciutto crudo g 100, 
bresaola g 80 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

formaggio
“biraghini”
Biraghi
g 500
al Kg € 10,98

€5,49

 MOZZARELLA PAM PANORAMA 
  g 125 x 3  - al Kg € 4,77 

€1,79

CON 
FERMENTI 

LATTICI

 formaggi 
confezionati 
Vallelata 
 formaggi 
e grammature 
assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

BANCO FRIGO

5 “cornetto” 
Algida
gusti assortiti
g 375
al Kg € 6,91

€2,59

PROSCIUTTO COTTO O CUBETTI DI PANCETTA 
DOLCE O AFFUMICATA BERETTA
 g 120 o g 75 x 2 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %
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THÈ E SUCCHI DI FRUTTA

Tutto il buono
 della frutta

   e non solo.

SENZ
A

ZUCC
HERI

AGGI
UNTI

 bevanda 
“g active”
Gatorade 
 limone o arancia 
cl 50 
al lt €  2,00 

€1,00

 green ice tea 
”matcha” 
Lipton 
 cetriolo e menta 
o zenzero e lemongrass 
cl 50 
al lt €  2,00 

€1,00

 tea 
Fuze 
 gusto limone o pesca 
cl 125 
al lt €  0,80 

€1,00

 thè 
San Benedetto 
 con o senza zucchero 
lt 1,5  - al lt €  0,46 

€0,69

 BEVANDA DI FRUTTA “OPTIMUM” YOGA 
 gusti assortiti  , ml 200 x 6 - al lt €  1,08 

€1,29

 bevanda 
“100% frullato” 
Valfrutta 
 gusti assortiti, lt 1 

€1,29

 bevanda 
alla frutta 
Skipper 
 gusti assortiti 
ml 330 
al lt €  1,82 

€0,60

succo
senza zucchero
“skipper”
Zuegg
arancia o ananas
lt 1 x 3
al lt € 0,96

€2,89

 “succoso” 
San Benedetto 
 frutta mix, ace, 
arancia rossa 
o frutti rossi 
cl 40
al lt €  1,25 

€0,50
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BEVANDE

 acqua 
effervescente 
Lete 
 cl 50 x 6 
al lt €  0,33 

€1,00

 bevanda 
“zero” 
Schweppes 
 gusto agrumi 
o limone 
cl 60 
al lt €  0,75 

€0,45

 bibita 
Schweppes 
 gusti assortiti 
lt 1 

€0,89

 bevanda 
energetica 
Monster 
 classica o zero, 
gusti assortiti 
ml 500 
al lt €  2,00 

€1,00

 gin 
Gordon’s 
 cl 70  - al lt €  11,41 

€7,99 gin “pink” 
Gordon’s 
 cl 70  - al lt €  14,86 

€10,40

 bevanda 
Levissima 
 assortita
cl 60  - al lt €  1,32 

€0,79

acqua
San Benedetto
 naturale o gassata
cl 50 x 6  - al lt € 0,33

€1,00

 fanta o sprite 
 lt 1,5 
al lt €  0,63 

€0,95

 COCA COLA, FANTA O SPRITE 
 in lattina, cl 33 x 4  - al lt €  1,89 

€2,49

2 PEZZI 3 ,59€

 “sanbittèr” 
Sanpellegrino 
 rosso o bianco
cl 10 x 10 

€3,99

BIBITE SAN PELLEGRINO
 gusti assortiti, cl 125  - al lt €  0,63 

€0,79
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BEVANDE

 bitter 
Martini 
 cl 70 
al lt €  8,56 

€ 5,99

 vermouth 
Martini 
bianco 
lt 1 

€ 7,39

 spumante 
Martini 
asti docg 
o prosecco doc 
cl 75 - al lt € 6,65

€ 4,99

 succo
100% melagrana 
biologico 
Pam Panorama 
 cl 20  - al lt €  9,95 

€ 1,99

Martini per Pam Panorama 
crea il cocktail dei 60 anni.

 BIRRA TUBORG 
 cl 66  - al lt €  1,20 

€0,79

 birra 
Warsteiner 
 cl 50 
al lt €  1,98 

€0,99

 birra original 
Guinness 
 cl 33 x 3 
al lt €  2,82 

€2,79

 birra artigianale 
MA.MA 
 “la chiara”, “ipa” 
o “la rossa”
cl 75 
al lt €  4,25 

€3,19

 amaro 
Ramazzotti 
 cl 70 
al lt €  12,84 

€8,99

 birra “8 luppoli” 
Poretti 
 classica 
o gusto tostato 
cl 75  - al lt €  5,32 

€ 3,99

 birra “7 luppoli” 
Poretti 
 cl 33 x 3  - al lt €  3,02 

€ 2,99

birra
Beck’s
cl 33 x 6
al lt €  1,86 

€3,69
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VINI

 PASSERINA IGT FEUDI DEL SOLE 
  cl 75  - al lt € 3,59   

€2,69

 vini d’abruzzo 
doc
Citra 
 montepulciano, 
trebbiano o cerasuolo 
cl 75 
al lt €  3,07 

€2,30

 lambrusco 
di modena 
doc
Cavicchioli 
 secco o amabile  
cl 75
al lt €  3,32 

€2,49

 vini doc 
I Somelieri 
 barbera d’asti 
o monferrato 
dolcetto freisa 
cl 75 
al lt €  3,72 

€2,79

 falanghina 
del beneventano 
igt 
Sannio la Vinicola 
del Titerno 
 cl 75 
al lt €  3,99 

€2,99

 vini 
Sella&Mosca 
 vermentino 
di sardegna doc
o rosè di alghero
cl 75 
al lt €  4,65 

€3,49

 vini 
Cavit 
 müller thurgau 
o chardonnay 
cl 75 
al lt €  4,65 

€3,49

 vini 
friuli aquileia 
doc  
Tenuta Ca’ Vescovo
 pinot bianco, 
riesling  o sauvignon 
cl 75
al lt €  5,32 

€3,99

 spumante 
brut igt 
Florio 
 cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 spumante 
prosecco 
superiore
di valdobbiadene  
docg spumante 
Astoria 
 cl 75 
al lt €  6,65 

€4,99

 spumante 
franciacorta docg 
Duca D’iseo 
 brut o saten 
cl 75 
al lt €  10,65 

€7,99

 VINI MASTRI VINAI 
 rosato igp o negromaro del salento 
lt 3 - al lt € 1,80   

€5,39

vini sicilia doc 
Rapitalà
 alcamo bianco, grillo 
o nero d’avola
cl 75  - al lt € 5,32

€3,99

prosecco 
millesimato docg 
Japo
 dry o brut
cl 75  - al lt €  7,99 

€5,99
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CURA DELLA CASA

 TOVAGLIOLI PAM PANORAMA 
 160 pezzi 

€1,00

 guanti 
ÒcolorsÓ 
Vileda 
 50  pezzi

€3,99 spugna abrasiva
Spontex 
 2 + 1 pezzi €1,00

 lavapavimenti 
Òtrio setÓ
 Spontex  
fiocco 100% microfibra,
attacco manico universale
o tradizionale

€6,99

 gel 
igienizzante
mani 
Amuchina 
 ml 80 

€1,99

 carta igenica 
umidificata 
Fresh&Clean
56 + 4 salviette

€1,99

 carta igenica 
ÒsensationÓ 
Regina
4 rotoli

€2,49

 straccetti per gatti  
Whiskas 
 gusti assortiti 
g 85 x 4  - al Kg €  4,38 

€1,49

 crocchette 
per cani 
Òone miniÓ 
Purina 
 gusti assortiti 
g 800 
al Kg €  3,24 

€2,59

 CARTA CASA ÒASCIUGATUTTOÓ PAM 
 2 veli, 300 strappi 

€1,59

 linea ÒecoÓ 
impegnati 
per lÕambiente 
Cuki 
 carta forno, alluminio 
o sacchetti gelo 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 sacchi pattumiera 
Pam Panorama 
 misure assortite €1,00

VARIE 
MISURE

MAXI ROTOLO
300 STRAPPI

FORMATO 
FAMIGLIA
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CURA DEL BUCATO E DEL BAGNO

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

€1,79

 detersivo liquido 
per lavatrice 
Omino Bianco 
 profumazioni assortite
40 lavaggi, lt 2,6 

€3,19

 DETERGENTE PER PAVIMENTI O PER BAGNO 
MASTRO LINDO 
 assortito, ml 950 

€0,89

 DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE 
DIXAN 
 90 + 15 misurini 

 detersivo
per lavatrice
o ammorbidente 
Deox
lavaggi 23/40 

SCONTO
ALLA CASSA 25 %

 linea
detergenti 
spray casa 
Cif 
 assortiti 
ml 500/650 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

candeggina
“fresco profumo”
o “densoattiva”
Ace
assortita, lt 3

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 smacchiatore 
Vanish 
 assortito, 
in polvere g 500 
o gel ml 1000 

SCONTO
ALLA CASSA 15 %

€9,99

 ammorbidente 
concentrato 
Vernel 
 assortito 
lt 1 

€1,49

 detersivo
liquido 
per capi
delicati
Perlana 
 assortito lt 1,5 
25 lavaggi 

€2,99

 l’acchiappacolore 
Grey 
 16 + 4 fogli 

€2,99

VINCI SEMPRE
una CESTA per il bucato!
Acquista 3 prodotti a scelta delle marche
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Salute, bellezza e convenienza

 BAGNOSCHIUMA 
BIPACCO 
NEUTRO ROBERTS 
O BOROTALCO 
 profumazioni assortite 
ml 700 x 2 

€3,69

 collutorio 
“denti
e gengive” 
bipacco 
Oral-B 
 ml 500 x 2 

€3,99

 dentifrici 
Parodontax 
 assortiti, ml 75 €2,39

 dentifricio
“expert complete”
Colgate 
 ml 75 €3,49

 collutorio 
“plax”
Colgate 
 assortito 
ml 500 

€3,49

 crema 
dermoprotettiva 
Prep 
ml 75

€2,49

 doccia schiuma 
Badedas 
 profumazioni assortite
ml 250 €1,00

 deodorante 
Breeze 
 fragranze assortite 
ml 100 

€3,89

 bagnoschiuma 
Vidal 
 profumazioni 
assortite 
ml 750 

€1,79

 linea 
igiene orale 
Oral-B 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 dentifricio 
Mentadent 
 natural  o microgranuli, ml 75€1,59

 spazzolini 
Mentadent 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 dentifricio “p” 
Mentadent 
 assortiti, ml 75 x 6 
BUONO SCONTO 
IMMEDIATO
DI € 1,50 ALLA CASSA
€ 5,99

€4,49%

A

€

21
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Salute, bellezza e convenienza

 colorazione 
per capelli 
“excellence 
creme” 
L’Oréal 
 nuance assortite 

€7,59

 colorazione 
per capelli 
“palette” 
Testanera 
 nuance assortite 

€3,99

 maschera 
per capelli 
“elvive”
L’Oréal 
 assortite, ml 300 

€4,49

 olio di argan 
per capelli 
Vitalcare 
 ml 100 

€5,49

 shampoo 
Head & Shoulders 
 assortito 
ml 225/250

€1,99

shampoo 
o balsamo 
“ultra dolce” 
Garnier
assortiti
ml 300/250

€1,99

 rasoio 
usa e getta 
“xtreme3” 
Wilkinson 
 4 + 2  pezzi

€3,99

 maxi kit
“mach 3” 
Gillette 
 10 ricariche 
+ 1 schiuma 

€18,90

 “after shave“ 
Denim
con doccia schiuma 

in omaggio 
 profumazioni 
assortite, ml 400 

€3,29

 ampolle o balsamo 
nutriente 
per capelli 
Pantene
 assortiti 
ml 45/150/300 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 shampoo 
anticaduta 
o tonico intensivo 
per capelli 
Alpecin 
 ml 200/250 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 linea uomo 
barba e viso 
Nivea 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 shampoo o balsamo 
Sunsilk 
 assortiti, ml 200/250 
1 PEZZO € 2,20
2 PEZZI

PARI A € 1,10 AL PEZZO

€2,20 2X1

by

balsamo 

0/250 
0

AL PEZZO

2X1X

 prodotti 
per la doccia, 
deodoranti
o aftershave 
Adidas 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

s
o
“
G
a
m

€

Acquista 3 prodotti Ultra Dolce

PER TE IN REGALO

di cui 1 Corpo o 1 Maschera

Accappatoio a Nido díApe
un morbidissimo

Acquista, con un unico scontrino, almeno n. 3 prodotti della gamma Ultra Dolce di Garnier 
di cui almeno n. 1 prodotto Ultra Dolce Corpo oppure n. 1 Maschera per capelli Ultra 
Dolce ed avrai diritto a n. 1 accappatoio a nido d’ape bianco con cappuccio e logo Ultra 
Dolce. Per richiedere il premio accedi, entro 4 giorni dalla data d’acquisto, al sito www.
garnier.it/ultradolce-accappatoio, registrati, inserisci i dati dello scontrino, carica la 
fotografi a oppure la scansione dello scontrino parlante attestante l’acquisto dei prodotti 
in promozione. Se i dati inseriti e quanto caricato sarà conforme al regolamento, 
riceverai il premio entro 180 giorni dalla data di registrazione all’indirizzo indicato. 
Operazione a premi “ULTRA DOLCE TI REGALA UN ACCAPPATOIO A NIDO D’APE” 
valida dal 01.06.2018 al 31.08.2018. Regolamento integrale richiedibile 
a L’Oréal Italia S.p.A. - Dir. Fiscale - via Primaticcio, 155 - Milano oppure 
consultabile sul sito www.garnier.it/ultradolce-accappatoio

22 www.pampanorama.it
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SCONTO 40% su tutti i solari Nivea, Arkalia, Piz Buin, Clinians, Bilboa e Equilibra

Salute, bellezza e convenienza

 sapone
ecoricarica 
mani e viso 
Fresh&Clean 
 asortito
ml 1200 

€1,59

 salviettine 
struccanti 
Fria 
 25 + 25 pezzi 

€2,59

 dischetti 
struccanti 
Demak Up 
 70 pezzi 

€1,59

 deodoranti 
Infasil 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 linea 
viso e corpo 
Arkalia Bio
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 prodotti 
per la cura del viso 
o per l’igiene intima 
Arkalia   

€1,00

 linea 
deodoranti 
Dove 
 assortita 

€1,99

ranti 

a 

99

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

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 mousse doccia 
Dove 
 assortito 
ml 200 

€2,49

PROVA LA NUOVA LINEA

MOUSSE DOCCIA!

occia 

9

A LINEA

CCIA!

 sapone solido 
Dove 
 assortiti, g 200 

€1,49

sapone solido

 linea solari 
Nivea, Arkalia, 
Piz Buin, Clinians, 
Bilboa e Equilibra 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 40 %

*in palio in tutto il periodo promozionale 13 city bike personalizzate. Concorso a premi valido dal 26 febbraio al 2 

dicembre 2018 suddiviso in tre fasi. Per le modalità di partecipazione leggi il regolamento su www.vincicondove.

it o chiama al numero verde 800.800.121. I costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal consumatore 

con il proprio provider. Montepremi complessivo pari a €14.800,00 + IVA.

 crema corpo 
“body silk” Dove 
 ml 300 €3,49

23
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Salute, bellezza e convenienza

 maschera viso 
tessuto 
“hydra bomb” 
Garnier
assortite 

€1,99

 smalto 
“60 secondi 
shine” 
Rimmel 
 colori assortiti 

€2,99

 linea cura viso  
Cera di Cupra 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 crema viso 
“luminous” 
Olaz 
 giorno, notte o siero
ml 50/40 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 crema corpo 
“vita-rich” 
Johnson’s 
 profumazioni 
assortite 
ml 200/400 

€3,49

NOVITÀ

 crema 
corpo 
fluida 
Nivea 
 idratante 
o nutriente 
ml 250 

€2,79

 burrocacao 
“labellino” 
Nivea 
 ml 12 

€3,99

 creme  
“ essential” 
viso 
Nivea  
 assortita, ml 50 

€3,99

 linea 
detergenza viso 
“professional” 
Nivea 
 acqua micellare, 
struccante occhi 
o salviette 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

NOVITÀ

NOVITÀ

 crema viso 
“urban” 
Nivea Visage 
 giorno, notte 
o maschera 
ml 50/75 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

NOVITÀ

 linea 
trattamenti viso 
“revitalift” 
L’Oréal 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

viso 

0 %

 acqua micellare 
Garnier 
 sensitive o fresh 
ml 400 

€3,29

24 www.pampanorama.it
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Salute, bellezza e convenienza

 assorbenti “specialist” 
Lines 
 ultra mini, mini o normal 
24/18/16/10 pezzi    

€2,79

assorbenti 
“è”
Lines
 assortiti
36/40  pezzi

€9,90

 assorbenti interni 
Tampax 
 regular o super
30 pezzi 

€4,99

 assorbenti “seta ultra”
Lines 
 pacco doppio, assortiti €3,49

 detergente
intimo
Chilly 
 assortito
ml 200 

€2,10

detergente
intimo biologico
Bios & Derma
 ml 500 

€4,99

 detergente intimo
Infasil 
 assortiti, ml 200 x 2 

€3,99

 maxi salviette “personal care”
Fresh&Clean 
 40 maxi salviette €2,99

 rasoio
“intuition
hydrasoft”
Wilkinson 

€6,79
 rasoio trilama
“pure 3 lady”Bic 
 6 + 2 pezzi €2,59

 linea solette
“gel activ”
Scholl 

SCONTO
ALLA CASSA 10 %

 linea 
depilatoria
Strep
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

Cashback valido dal 14/06/18 al 14/09/18. Prodotti, Termini e Condizioni su www.veetbellezzaestiva.it.
Conserva lo scontrino (unico) e chiedi il rimborso entro 5 gg dall’acquisto.

rasoio 
“sensitive 
precision” 
Veet

€22,90

alido dal 14/06/18 al 14/09/18. Prodotti, Termini e Condizioni su www.
Conserva lo scontrino (unico) e chiedi il rimborso entro 5 gg dall’acqui

ra
“s
p
V

€
4/06/18 al 14/09/18. Prodotti, Termini e Condizioni su ww

 linea
depilazione
Veet 
  strisce 
o crema viso 
e corpo
assortita    

€3,99

1 PACCO  =
MINUTO

DI RICERCA1

Acquista 1 prodotto Lines o Tampax e conserva lo scontrino in originale, registrati sul sito www.lines.it 

e segui le istruzioni. Potrai vincere 1 dei 9 Boscolo Gift Capitali Classiche (valido per 2 notti e per 

2 persone)o altri premi. Concorso Lines loves me (2O edizione) valido dal 4 aprile 2018 al 

3 gennaio 2019 con eventuale estrazione di recupero entro il 28 Febbraio 2019. 

Montepremi €21.392,82. Regolamento su www.lines.it

Acquista 1 prodotto Lines o Tampax PUOI VINCERE

UN SOGGIORNO nelle CAPITALI EUROPEE

Inserendo il codice all’interno sul sito www.lines.it
Termini e condizioni su www.lines.it. Iniziativa valida f no al 31/12/18

 proteggislip 
“intervallo” 
Lines 
 ripiegati 60 pezzi
o distesi 54 pezzi 

€2,69

t i li
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COMPRA DUE PEZZI 
TRA I SEGUENTI PRODOTTI IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

 7 slip
bambino o bambina 

1 PEZZO € 6,99

IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

€3,49

7
PEZZI

 10 fantasmini
uomo o donna 
 fantasie assortite 

1 PEZZO € 10,99

IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

€5,50

10
PEZZI

 pigiama 
a manica lunga
uomo o donna 
 in jersey 

1 PEZZO € 6,99

IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

€3,49

 body, bavetta, canotta,
slip o calzino
bambino o bambina 
 3 - 36 mesi
3 - 4 anni o 11 - 12 anni 

1 PEZZO € 1,00

IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

€0,50

a,

ospite, asciugamano,
telo in spugna 
Pam Panorama

1 PEZZO € 8,99

IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

€4,49

un esempio:
 asciugamano

1 PEZZO € 12,99

€6,49
IL 2 ˚ LO PAGHI METÀ

LENZUOLA SFUSE SOPRA O SOTTO O FEDERE

 un esempio: 
lenzuolo 1 piazza 
sopra e sotto 

 mug
decoro “tropical” 

€1,99

 piatti linea
“trianon”
Luminarc 
 piano, fondo
o frutta   

€1,00

stampi per dolci 
“sweet”
misure e modelli assortiti, 
rivestimento antiaderente

A PARTIRE DA

€3,99

pentole antiaderenti 
Petravera
 modelli e misure assortiti 

A PARTIRE DA

€11,99

 bollilatte
“multicolors”  
 lt 1,2    

€7,99

caffettiera 1 tazza € 7,99
caffettiera 3 tazze € 8,99
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AUTO, BRICO, TECNOLOGIA ED ELETTRODOMESTICI

 frigorifero 
combinato
mod. DHCB-357S
Daya 
€ 269,00

€229,00

RISPARMI € 40

CLASSE 
ENERGETICA

A+
MISURE IN CM 

17
4

55

58

ï CAPACITÀ NETTA TOTALE LT 273

ï COLORE ARGENTO 

ï LUCE INTERNA LED

ï  PORTE REVERSIBILI 

TAN FISSO 0%  TAEG 0%

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO
IN 20 RATE DA

€ 11,45

SPESE E COSTI
ACCESSORI AZZERATI
* vedi informativa a pagina 5

TAN FISSO 0%  TAEG 0%

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO
IN 20 RATE DA

€ 12,45

SPESE E COSTI
ACCESSORI AZZERATI
* vedi informativa a pagina 5

 CENTRIFUGA MOD. 175/02 ARIETE 
€  59,99 

€45,99

RISPARMI € 14

ï  PER SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA,

ï  POTENZA 500 WATT

ï  DOPPIA VELOCITÀ

ï  BECCUCCIO SALVA GOCCIA

ï POTENZA 1600 WATT

ï PIASTRA IN ACCIAIO INOX

ï  VAPORE VERTICALE 
CONTINUO E REGOLABILE

ï LUNGHEZZA CAVO MT 3

€ 19,99

€15,99

RISPARMI € 4

ferro da stiro a vapore 
“titanox K109” 
Imetec

Le offerte di questo volantino sono valide per il periodo indicato sulla copertina, salvo esaurimento anticipato delle scorte, eventuali aumenti d’imposta, errori tipografici od omissioni. Possibili variazioni sui prodotti offerti saranno comunicati all’ingresso dell’Ipermercato. 
Foto e disegni hanno valore puramente illustrativo. Tutti i prezzi sono praticati esclusivamente per acquisti che non vadano oltre il normale consumo familiare ad insindacabile giudizio del direttore dell’Ipermercato.

 tv 43” mod. 43472
Telefunken 
€ 349,00

€289,00

43”

3

RISPARMI € 60
TAN FISSO 0%  TAEG 0%

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO
IN 20 RATE DA

€ 14,45

SPESE E COSTI
ACCESSORI AZZERATI
* vedi informativa a pagina 5

smartphone
“mate 10 lite”
Huawei
€ 349,00

€249,00

5,9”

RISPARMI € 100

ï PROCESSORE OCTACORE 2 36 GHZ

ï RAM 3 GB

ï ROM 32 GB ESPANDIBILE

ï FOTOCAMERA 16 MPX + 13MPX

ï 4G/LTE ï BATTERIA 3340 MAH

LUBRIFICANTE AUTO “SINT PLUS” SHELL
10W40 per motori benzina o diesel, lt 4

€16,90

 spazzola 
tergicristallo 
”raintop” 
 misure assortite 

€8,99
cad.

 liquido
tergivetro 
pronto all’uso 
Start  
lt 5   

€2,99

liquido radiatore, lt 5 € 4,89

 8 pile “plus power”
Duracell 
 stilo o ministilo 

€6,49

ï 45 AH € 49,90

ï  50AH  € 51,90

ï  55 AH  € 64,90

ï  60 AH  € 69,90

ï  70 AH  € 79,90

ï  80 AH  € 89,90

ï  90 AH  € 94,90

ï 100 AH € 99,90

batteria
auto
Goodyear
40 AH

€39,90
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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.

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Formia, località Santa Croce

OFFERTE ANNIVERSARIO 60 ANNI

*Spendibili entro il 31 dicembre 2018. Maggiori informazioni nei punti vendita aderenti all’iniziativa. 

Prenota i tuoi libri di testo entro il 30 settembre su pampanorama.it, 
nei punti vendita oppure scarica l’app “A scuola con Pam Panorama”. 

SCONTO DEL 25%
sul prezzo di copertina in buoni spesa*.

PRENOTA I LIBRI, PREGUSTA LA SPESA.

L’offerta è riservata ai possessori di Carta Per Te. 

€0,49
all’etto

 trota salmonata
Pam Panorama 
  al Kg € 4,90  

 materasso autogonfiante  
 con pompa elettrica incorporata,
singolo cm 99 x 191 x H 42 

matrimoniale cm 152 x 203 x H 42    €  39,90 

€29,90

 matera
con pom
singolo c

matrimo

€€4,69

olio extra vergine
di oliva 100% italiano
Pam Panorama
lt 1

“

“

L’inizio di un nuovo anno è sempre sinonimo di cambiamento e, con gli anni Duemila ormai alle porte, la voglia di rinnovamento e 
la sensazione di approcciarsi a una nuova epoca sono ancora più forti. Sono molti gli italiani che, spuntando i giorni dal calendario, 

guardano con ottimismo a ciò che verrà e ripongono grande fiducia nel futuro. 
Tra questi ci sono anche i collaboratori di Gruppo Pam che, dopo oltre 40 anni di storia e appassionanti sfide, sono pronti a dare un 
tocco di freschezza all’immagine dell’Azienda. Ad  accompagnarli in questo importante percorso di restyling saranno due eccellenze del 
mondo della creatività: l’agenzia inglese Twenty Twenty e il fotografo italiano Oliviero Toscani – artefice delle famose copertine che 
vedono protagonisti i volti delle modelle - che con un approccio innovativo hanno ridefinito l’immagine complessiva delle insegne Pam 

e Panorama curandone l’aspetto con uno stile fresco, pulito, lineare e soprattutto in continua evoluzione.

I punti vendita, quindi, hanno iniziato a vedere un ampliamento dell’assortimento che li ha resi ancora più distintivi e nel pieno rispetto 
degli standard di qualità che sempre hanno caratterizzato Gruppo Pam. 

Particolare attenzione è stata posta ai prodotti freschi: il reparto ortofrutta, ad esempio, arricchito con più varietà di frutta e verdura di 
qualità ha visto l’inserimento di prodotti locali garantiti dai marchi igp e dop, ed una maggiore presenza di prodotti stagionali, sinonimo 
di sicurezza e genuinità; tutto questo senza dimenticare il pesce fresco, fiore all’occhiello dell’Azienda, e il reparto gastronomia sempre 

più fornito ed accattivante.

Facciamo tutto questo da mezzo secolo e sappiamo che solo un’autentica passione per il nostro lavoro e le nostre persone ci permettono 
di offrire ogni giorno qualcosa di nuovo, tenendo sempre a mente l’obiettivo di far vivere ai nostri clienti un’esperienza di qualità nella 

vita di tutti i giorni.

2000: IL NUOVO MILLENNIO

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

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