
V
E

N
D

IT
A

 E
F
F
E

T
T
U

A
T
A

 A
I 
S
E

N
S
I 
D

E
L
L’

A
R

T.
 1

 C
O

M
M

A
 1

 D
E

L
 D

.P
.R

. 
6
 A

P
R

IL
E

 2
0
0
1
 N

.2
1
8

...e tanti altri prodotti in offerta!

dal 12 al 21 settembre

€
  2 .39

--4040%%

16.000 pezzi disponibili
10 pezzi max per cliente

Risma Fabriano 
Copy3 A4
500 fogli - 80 g  

   €  3.99
  35.000 pezzi disponibili

2 pezzi max per cliente

Caffè
Crema e Gusto Lavazza
conf. 2x250 g  

   €  5.39 
  €  10.78   al kg   

€
  2 .96

 €  5.92   al kg      5 9 a g

--4545%%

Nutella Ferrero 825 g  

   €  5.79 
  €  7.02   al kg   

€
  4 .05

 €  4.91   al kg      9 a g

--3030%%

28.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente
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2  offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 
 Vendita effettuata ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 N° 218. Le quantità indicate sono riferite al numero di 

20.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

€
  3 .99

 €  4.43   al kg      4.43   al kg      

Cornetto classico
Algida
conf. 12 pezzi - 900 g   

   €  6.65
  €  7.39   al kg   

--4040%%

€
  0 .99

 €  7.07   al kg       7.07   al kg      

Kinder
fetta al latte Ferrero
conf. 5x28 g  

   €  1.65
  €  11.79   al kg   

--4040%%

30.000 pezzi disponibili
5 pezzi max per cliente

Latte UHT
parzialmente
scremato
Sterilgarda 1 litro  

   €  0.99  

--40%%

100.000 pezzi disponibili
10 pezzi max per cliente

€
  0 .59

30.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

Pizza margherita 
Soffi cini Findus
380 g  

   €  3.19
  €  8.39   al kg   

--50%%

€
 1 .59

 €  4.18   al kg      4.18   al kg      

50.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

€
 1 .79

 €  4.48   al kg       4.48   al kg      

Mozzarella Granarolo 
conf. 4x100 g  

   €  3.58
  €  8.95   al kg   

--5050%%
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 3to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.
pezzi complessivi disponibili in tutti i nostri Supermercati. I pezzi disponibili per ogni Supermercato sono esposti nel Punto Vendita.

-40%

75.000 pezzi disponibili
6 pezzi max per cliente

€
  3 .99

Olio extra vergine
di oliva Monini  
1 litro  

   €  5.32

--2525%%

  

30.000 pezzi disponibili
5 pezzi max per cliente

€
  6 .19

 €  9.67   al kg       9.67   al kg      

--3030%%

Tonno all’olio di oliva Rio Mare  
conf. 8x80 g  

   €  8.85 
  €  13.83   al kg   

-40%

Passata
di pomodoro 
Pummarò Vellutata
Star 700 g  

   €  0.90
  €  1.29   al kg   

--35%%

85.000 pezzi disponibili
12 pezzi max per cliente

30.000 pezzi disponibili
6 pezzi max per cliente

€
  3 .99

 €  9.50   al kg       9.50   al kg      

--4040%%

Carne in scatola Simmenthal
conf. 3x140 g  

   €  6.65 
  €  15.83   al kg   

20.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

Maionese Calvè 
500 ml  

   €  1.84
  €  3.68   al litro   

--35%%

€
 1 .19

 €  2.38   al litro       2.38   al litro      

€
  0 .58

 €  0.83   al kg       0.83   al kg      
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4  offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 
 Vendita effettuata ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 N° 218. Le quantità indicate sono riferite al numero di 

23.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

Gocciole Pavesi
1 kg  

   €  4.28  

--30%%

€
  2 .99

27.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

Kinder Brioss
Ferrero 280 g  

   €  2.79
  €  9.96   al kg   

--40%%

Cialde caffè 
Espresso
Napoletano Kimbo 
126 g 

   €  3.80
 €  30.16  al    kg   

--45%%

€
 1 .67

 €  5.96   al kg       5.96   al kg      

15.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

€
  2 .09

 €  16.59   al kg       16.59   al kg      

24.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

€
 1 .33

 €  2.11   al kg       2.11   al kg      

--2020%%

Fette biscottate Le Dorate 
Mulino Bianco 630 g  

   €  1.67 
  €  2.65   al kg   
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 5to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.
pezzi complessivi disponibili in tutti i nostri Supermercati. I pezzi disponibili per ogni Supermercato sono esposti nel Punto Vendita.

-40%

-45%

500.000 pezzi disponibili
18 pezzi max per cliente

Acqua minerale
naturale Sant’Anna
2 litri  

   €  0.54
  € 0 .27   al litro   

--40%%

€
  0 .32

 €  0.16   al litro       0.16   al litro      

80.000 pezzi disponibili
4 pezzi max per cliente

Coca-Cola
classica o zero
conf. 2x1500 ml  

   €  2.98
  €  0.99   al litro   

--33%%

€
 1 .99

 €  0.66   al litro       0.66   al litro      

50.000 pezzi disponibili
4 pezzi max per cliente

€
  0 .99

 €  1.65   al litro       1.65   al litro     

--3333%%

Estathè Ferrero
limone - pesca - deteinato - conf. 3x200 ml  

   €  1.48 
  €  2.47   al litro   

30.000 pezzi disponibili
8 pezzi max per cliente

--20%%

€
 1 .95

 €  1.97   al litro       1.97   al litro      Birra Beck’s o Beck’s Next
conf. 3x330 ml   

   €  2.44 
  €  2.46   al litro   

200.000 pezzi disponibili
15 pezzi max per cliente

Birra Peroni 
660 ml  

   €  0.98
  €  1.48   al litro   

--20%%

€
  0 .78

 €  1.18   al litro       1.18   al litro     
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6  offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 
 Vendita effettuata ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 N° 218. Le quantità indicate sono riferite al numero di 

25.000 pezzi disponibili
5 pezzi max per cliente

€
 1 .29

 €  17.20   al litro       17.20  al litro      Dentifricio Mentadent
vari tipi - 75 ml  

   €  2.58
  €  34.40   al litro   

9.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

--25%%

€
  3 .19

Assorbenti Lines Seta Ultra
vari flussi e formati  

   €  4.26  

2.000 pezzi disponibili
2 pezzi max per cliente

--35%%

€
 10 .90

Pannolini Baby Dry Pampers
pacco doppio - varie misure  

   €  16.77  

12.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

--40%%

 

€
  4 .79

Carta igienica 
Pulito completo Scottex
conf. 12 rotoli  

   €  7.99
  

1.500 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

--35%%

€
  45 .43

Tablet Master Mid 7046/7047
• 7”
• wi-fi 
• 3G DualSim

     €  69.90
  

--5050%%
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 7to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.
pezzi complessivi disponibili in tutti i nostri Supermercati. I pezzi disponibili per ogni Supermercato sono esposti nel Punto Vendita.

-25%

-40%

15.000 pezzi disponibili
3 pezzi max per cliente

Detersivo per piatti
a mano Svelto
profumazioni assortite 
1 litro  

   €  1.23  

--25%%

€
  0 .92

5.000 pezzi disponibili
4 pezzi max per cliente

Detersivo
per lavastoviglie
Finish
Tutto in 1 Tabs
conf. 80 tabs   

   €  17.10  

--50%%

€
  8 .55

4.000 pezzi disponibili
1 pezzo max per cliente

Detersivo in polvere 
per lavatrice Dash
57 misurini 3.705 g  

   €  13.32
  €  3.60   al kg   

--40%%

€
 7 .99

 €  2.16   al kg       2.16   al kg      

1.600 pezzi disponibili
1 pezzo max per cliente Detersivo liquido

per lavatrice Dixan
3x21 lavaggi
profumazioni assortite
conf. 3x1.370 ml  

   €  13.32
  €  3.25   al litro   

--40%%

€
 7 .99

 €  1.95   al litro       1.95  al litro      

12.000 pezzi disponibili
2 pezzi max per cliente

--45%%

€
  2 .69

Cartaspugna Gigante Scottex
conf. 4 rotoli    

   €  4.90  
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 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 8 

Vermentino di Sardegna 
DOC Sella e Mosca
(disponibile anche Rosè
di Alghero) 750 ml
€ 5.32 al litro

€ 3.99
Mirto Zedda Piras
500 ml 
€ 12.70 al litro

€ 6.35

RISPARMIA
tutti i giorni!

Spianatina croccante Kantos
70 g - € 14.14 al kg 

--2020%%

€1.59
€ 14.45 al kg

Gastronomia
Prosciutto crudo stagionato 
Sapori di Barbagia Fattorie 
Gennargentu di Fonni
stagionatura 14 mesi con 
o senza osso - € 23.90 al kg 

€ 2.39
all’etto

Latte di capra 
parzialmente scremato 
Girau
1 litro

€ 2.59 Gastronomia
Snack Guttiau Bontà sarda 110 g
€ 1.99 € 18.09 al kg € 0.99

--2020%%

€1.99
€ 6.63 al kg

Gastronomia
Pecorino Giglio sardo 
€ 15.10 al kg 

€1.51
all’etto

Gastronomia
Salamino stagionato 
sardo € 14.90 al kg 

€1.49
all’etto

Gastronomia
Pecorino sardo 
esempio: rigato 
Cuore di monte
€ 14.30 al kg 

€1.43
all’etto

Gastronomia
Formaggio Brigante
€ 13.90 al kg

€ 1 .39 
 SOLO

all’etto

Gastronomia
Formaggio dolce sardo
€ 10.30 al kg 

€1.03
all’etto

Gastronomia
Pecorino Moro
di Sardegna € 14.80 al kg 

€1.48
all’etto

 Sardegna e Sicilia Sardegna 

Gastronomia
Spianata sarda 300 g
€ 2.49 € 8.30 al kg
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to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  9

€1.99

Salsa pronta di pomodoro 
ciliegino Agromonte
330 g
€ 4.82 al kg

€1.59

Syrah Terre Siciliane IGT 
Barone di Bernaj 
Cantine Ivam  
(disponibile anche Nero d’Avola 
o Cataratto) 750 ml
€ 4.09
€ 5.45 al litro

--4040%%

€ 2.45
€ 3.27 al litro

Marmellata Biologica Agrisicilia 
vari gusti  - 360 g - € 5.53 al kg

--2020%%

€ 2.00
€ 10.00 al kg

--2020%%

€ 2.95
€ 14.75 al kg

Gastronomia
Olive Nocellara Etnea
schiacciate condite - 200 g
€ 3.69 € 18.45 al kg

Gastronomia
Misto mandorla 200 g
€ 2.50 € 12.50 al kg

Passito
di Pantelleria DOP
375 ml
€ 26.11 al litro

€ 9.79

Gastronomia
Caciotte 
esempio: caciotta 
gustosa con zafferano
€ 14.30 al kg 

€1.43
all’etto

 Sardegna e Siciliae Sicilia

Gastronomia
Mozzarella boccone
o Nodino o Noccioline 
Ciuffo 200 g - € 9.95 al kg 

€1.99
cad.

Gastronomia
Formaggio Ragusano DOP
€ 23.90 al kg

€  2 .39 
 SOLO

all’etto

Gastronomia
Provola dei Nebrodi 
Zappalà
€ 10.90 al kg 

€1.09
all’etto

Ortofrutta
Fichi d’india DOP
conf. 500 g - € 2.98 al kg

€1.49

Gastronomia
Selezione di salumi
di suino nero dei Nebrodi 
esempio: salame di suino 
nero € 22.50 al kg 

€ 2.25
all’etto

Ortofrutta
Pomodoro ciliegino IGP
conf. 500 g - € 3.38 al kg

€1.69

Gastronomia
Salame nostrano
al pistacchio o Salame 
Sant’Angelo IGP
esempio: Salame 
Sant’Angelo IGP
€ 19.90 al kg 

€1.99
all’etto
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€ 5.90

€1.99
all’etto

Salame di prosciutto 
Golfetta € 19.90 al kg

Pollo a busto Campese
conf. 700 g circa - € 8.43 al kg

€ 3.99
cad.

Cotoletta o bocconcini di pollo - 
ortaiola con spinaci - Cordon Bleu 
Amadori
500 g - € 7.98 al kg

Fesa di tacchino a fette al kg
formato famiglia

Costata o fiorentina 
di bovino adulto al kg

€ 12 . 98 
 
 SOLO

Bon roll Aia 
vari gusti - 750 g

  € 8.40
cad.
€ 11.20 al kg

€ 5.04
€  6.72  al kg

-40%

SCONTO 
ESCLUSIVO

cad.

€ 7.99

Polpa famiglia di bovino adulto al kg € 8.98

Fette sceltissime 
di bovino adulto al kg €13.48

MACELLERIAMACELLERIA

Offerte Offerte

€ 2.19
all’etto

Prosciutto cotto 
Gran Biscotto 
Rovagnati 
€ 21.90 al kg

Po
co

Parmigiano reggiano DOP 
stagionatura 24 mesi - € 15.90 al kg

€ 1 . 59 
 
 SOLO

all’etto

GASTRONOMIA

 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 10 
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PESCHERIA

Spigola del tirreno al kg

€  11 . 90 
 
 SOLO

Coda di rospo al kg €18.90

Uva bianca senza semi conf. 500 g

  € 2.49
€ 4.98 al kg

€ 1.74
€  3.48  al kg

-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

€1.99

Uva Regina
conf. 800 g - € 2.99  al kg € 2.39

Uva bianca moscato senza semi
conf. 500 g

Uva Italia al kg

--2020%%

€ 5.35
€ 53.52 al kg

Salmone
affumicato
norvegese
conf. 100 g
€ 6.69
€ 66.90 al kg

€ 2.49Uva da tavola IGP
di Mazzarone al kg

  € 1.99
€ 3.98 al kg

€ 1.39
€  2.78  al kg

-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

*Le offerte del reparto pescheria sono valide nei punti vendita con banco servito.

Polpo pulito fresco al kg €17.90

U

Uva bianca poker 
conf. 2 kg - € 1.98 la conf.

€  0 . 99 
 
 SOLO

al kg

W L’Uva

to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  11

NORDOVEST_12_09.indd   11 29/08/16   17:22



 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 12 

Offerte Offerte 

€1.00

Soyadrink Vitasoya
1 litro

€1.39

Bocconcini di mozzarella Vallelata 
Galbani 200 g

Yogurt greco 
classico 
Fruyo Fage
vari gusti - 170 g

Gorgonzola DOP Gim 
220 g

€1.99

€ 2.59

Crema di yogurt Müller
vari gusti - 500 g

€  1.65     € 3.30 al kg 

-40%%

€  0 . 99 
€ 1.98 al kg

Yogurt Actimel 
Danone
gusti assortiti 
conf. 6x100 g
€ 3.22
€ 5.37 al kg

--3030%%

€ 2.25
€ 3.75 al kg

Yogurt di soia
Yosoi Valsoia
gusti assortiti
conf. 2x125 g 
€ 4.00 al kg

Yogurt Parmalat
intero o magro 
conf. 8x125 g
€ 2.99

--3030%%

€ 2.09

  € 2.07
€ 10.35 al kg

€ 1.65
€  8.25  al kg

-20%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 1.69
€ 9.94 al kg

€ 1.09
€  6.41  al kg

-35%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 2.37
€ 10.77 al kg

€ 1.89
€  8.59  al kg

-20%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Philadelphia
classico o light
esempio:
Philadelphia 
classico
250 g - € 7.96 al kg

Sottilette Le Classiche o Fila e Fondi
esempio:
Le Classiche
400 g - € 6.48 al kg

--2020%%

€ 3.66
€ 7.32 al kg

Mascarpone Santa Lucia Galbani
500 g
€ 4.57 € 9.14 al kg

Ricotta Santa Lucia 
Galbani
250 g - € 3.56 al kg

€  0 . 89 SOLO
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to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  13

Offerte Offerte
Linea affettati Snello Rovagnati
esempio: prosciutto cotto 110 g

€  2.99     € 27.18 al kg 

-40%%

€ 1 . 79 
€ 16.27 al kg

RISPARMIA
tutti i giorni!

Pasta sfoglia rotonda
o brisée Simply  
230 g - € 4.74 al kg 

Minestrone classico 
La Valle degli Orti Buitoni 
1 kg

€  2.98 

--50%%

€1.99

  € 1.99
€ 6.63 al kg

€ 1.49
€  4.97  al kg

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

--3030%%

€ 2.79
€ 39.86 al kg

Bresaola
della Valtellina
IGP Rigamonti
70 g
€ 3.99
€ 57.00 al kg

€1.09
cad.

--4040%%

€1.95
 €  5.06   al kg      

Pizza extra sottile 
Roncadin
esempio: tonno 
385 g
€ 3.25
€ 8.44 al kg

  € 3.49
€ 4.65 al kg

€ 2.09
€  2.79  al kg

-40%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Patasnella stick 
Pizzoli 750 g

€ 1 . 49 

  € 4.99
€ 16.63 al kg

€ 2.99
€  9.97  al kg

-40%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Funghi porcini
in cubetti
Pagnan 300 g

Gelato snack Ringo 
alla vaniglia
conf. 8 pezzi - 280 g
€ 7.11 al kg

Würstel Wuoi Citterio
prosciutto cotto o verdure
150 g
€ 2.14
€ 14.27 al kg

--3535%%

€ 1.39
€ 9.27 al kg

cad.

Novità

Bastoncini di merluzzo 
Findus conf. 12 pezzi
300 g - € 8.30 al kg

€ 2.49
Fish Burger Findus
vari gusti - 227 g
€ 8.77 al kg

€1.99
cad.

Piadine
Oltre la Piada
olio extra 
vergine
d’oliva - light -
5 cereali - 300 g

--5050%%

€1.19
€ 39.86 al kg

Linea pasta fresca
ripiena
Fini Gli Autentici 
vari tipi - 250 g
€ 2.38
 €  9.52   al kg  
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 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 14 

Tonno all’olio di oliva 
Mareblu 120 g

€  1.98     € 16.50 al kg 

-50%%

€  0 . 99 
€ 8.25 al kg

Pasta all’uovo Mosconi
formati assortiti - 500 g 
€ 4.58 al kg

€  2 . 29 SOLO

Olio Friggì Topazio
1 litro

€1.69
Olio di oliva Dante
1 litro

€ 3.99

€ 3.69
€1.69

--2525%%

€ 1.99
€ 4.74 al kg

--2525%%

€ 2.69

€ 0.53

onno all’olio di oliva To
arebluMa 120 g

€€ 1 98

Offerte Offerte 

Filetto di salmone Rio mare
vari tipi 
150 g - € 24.60 al kg
sgocciolato 100 g
€ 36.90 al kg

Passata La Rustica 
Cirio
conf. 2x350 g

Olive Olivolì Saclà
verdi snocciolate - rondelle
185 g - sgocciolato 85 g

  € 1.99
€ 2.84 al kg

€ 1.39
€  1.99  al kg

-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 0.99
€ 11.65 al kg

€ 0.74
€ 8.71   al kg

-25%

g

SCONTO 
ESCLUSIVO

Polpa di pomodoro Mutti
conf. 3x210 g 
€ 2.68 al kg

Mais Bonduelle
conf. 3x150 g 
sgocciolato 420 g
€ 2.66
€ 6.33 al kg

--3030%%

€ 0.80
€ 1.60 al kg

cad.

Alimento per gatti Gourmet Gold
bocconcini o mousse - vari gusti - 85 g 
€ 6.24 al kg

  € 6.54

€ 5.56
-15%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Lettiera Catsan
10 litri

Riso Gallo Blond
1 kg
€ 3.59

Pasta di semola 
De Cecco
formati assortiti - 500 g
€ 1.15
€ 2.30 al kg
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to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  15

Buondì farciti Motta
esempio: all’albicocca
conf. 6 pezzi - 258 g 

€  2.20     € 8.53 al kg 

--35%%

€ 1 . 43 
€ 5.54 al kg

Stampi per dolci
in alluminio o
silicone 
forme e colori assortiti
a partire da

Cracker Riso Su Riso 
Galbusera
esempio:
classici
380 g - € 4.18 al kg€ 2.23

Farina integrale
di grano tenero
Barilla
1 kg

€1.19

Buondì farciti Motta
esempio: all’albicocca
conf. 6 pezzi - 258 g

Offerte Offerte

Cereali Kellogg’s
esempio:
Choco Krave 375 g
€ 5.95 al kg €1.59

Frollini classici Balocco
vari tipi - 700 g 

€  2.28     € 3.26 al kg 

Linea cracker 
Sfoglia di Grano 
Mulino Bianco
salati o non salati
500 g 
€ 2.58 al kg

€1.29

Pan Bauletto 
Mulino Bianco 
grano duro
400 g
€ 2.23 al kg

€ 0.89
Pan Goccioli 
Mulino Bianco
336 g
€ 5.03 al kg

€1.69

Patatina Eldorada 
Amica Chips
vari gusti
130 g
€ 7.69 al kg

€1.00

--30%%

€  1 . 59 
€ 2.27 al kg

cad.

  € 6.59
cad.

€ 3.95
-40%

SCONTO 
ESCLUSIVO

cad.

Toffe Elah
vari tipi - 180 g

  € 1.86
€ 10.33 al kg

€ 1.39
€  7.72  al kg

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 2.08
€ 12.16 al kg

€ 1.56
€  9.12  al kg

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 2.08
€ 12.61 al kg

€ 1.56
€  9.45  al kg

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Linea snack
Mars
esempio: 
Bounty 
conf. 6 pezzi
171 g

Pringles
esempio: Original
165 g
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 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 16 

Offerte Offerte 
Bibite San Benedetto 
vari gusti - 1.5 litri

€  0.99  
  € 0.66 al litro 

-40%%

€  0 . 59 
€ 0.39 al litro

Succhi di frutta Yoga Optimum
vari gusti - brik 6x200 ml
€ 2.79 € 2.33 al litro

--4040%%

€1.67
€ 1.39 al litro

RISPARMIA
tutti i giorni!

San Thé
Sant’Anna 
vari gusti 
1.5 litri
€ 0.67 al litro 

€1.00

Acqua minerale 
effervescente 
naturale
Ferrarelle
1.5 litri
€ 0.21 al litro

€ 0.32

Montepulciano d’Abruzzo 
DOP Citra I Solchi  
750 ml (disponibilità Cerasuolo)

€  3.29     € 4.39 al litro 

-40%%

€ 1 . 97 
€ 2.63 al litro

Vini frizzanti Maschio
vari tipi - 750 ml 
€ 3.32 al litro

€ 2.49

Morellino
di Scansano DOCG 
La Mora Cecchi  
750 ml (disponibile 
anche Vermentino)
€ 6.25 al litro

€ 4.69

Bonarda Montagna
750 ml (disponibile
anche Pinot Nero
o Buttafuoco)

Falanghina Beneventano
IGT Ante Hirpis
750 ml
€ 4.99
€ 6.65 al litro

--4040%%

€ 2.99
€ 3.99 al litro

Prodotto
esclusivo

Spumante brut 
Tosti 
750 ml (disponibile 
anche Moscato)
€ 3.99 al litro

€ 2.99
cad.

Whisky J&B
o Red Label
Johnnie
Walker
700 ml
€ 13.99 al litro

€ 9.79
cad.

Trebbiano Rubicone IGT
Botte Buona
750 ml (disponibile
anche Sangiovese)

  € 2.29
€ 3.05 al litro

€ 1.37
€  1.83  al litro

-40%

vese)

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 4.99
€ 6.65 al litro

€ 2.99
€  3.99  al litro

-40%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 3.99
€ 5.32 al litro

€ 2.99
€  3.99  al litro

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

  € 5.99
€ 7.99 al litro

€ 4.19
€ 5.59   al litro

-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Brut de Villeroy 
Blanc de Blancs
750 ml

Birra antoniana 
Ponti Romani
750 ml

Pinot Nero
vinificato in bianco 
Oltrepò Pavese
DOC Cantine Volpi  
750 ml (disponibile
anche Bonarda
dell’Oltrepò Pavese
DOC)
€ 4.47
€ 5.96 al litro

--3333%%

€ 2.99
€ 3.99 al litro

Sangiovese 
Riserva DOC
Cevico 750 ml
€ 5.99
€ 7.99 al litro

--4040%%

€ 3.59
€ 4.79 al litro

Amaro 
Montenegro  
700 ml
€ 14.71 al litro

€10.30
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to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  17

Offerte Offerte

%

-40%

Sgrassatore
universale Smac
profumazioni assortite
650 ml 

€  2.28  
  € 3.51 al litro 

Sacchetti gelo Cuki
vari tipi 

€  1.42   

--40%%

-30%%

€ 1 . 37 
€ 2.11 al litro

Detersivo liquido
per capi delicati 
Perlana
profumazioni assortite 
25 lavaggi - 1.5 litri
€ 3.49
€ 2.33 al litro

--3535%%

€ 2.27
€ 1.51 al litro

Ammorbidente Vernel
esempio:
Blu Oxigen
concentrato
1 litro

Linea additivi Calgon 
gel 1.5 litri
€ 5.33 al litro
polvere 2 kg 
€ 4.00 al kg

€7.99

Amuchina
spray bagno o sgrassatore 
750 ml

  € 2.99
€ 3.99 al litro

€ 2.09
€  2.79  al litro

-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

S
v

€

Swiffer 
catturapolvere
conf. 72 panni 

€7.39

  € 2.39

€ 1.67
-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Fazzoletti Scottex
conf. 12 pezzi
€ 1.79

--2525%%

€1.34 Pellicola
per micronde 
Simpy
conf. 12 metri

  € 1.43

€ 1.00
-30%

SCONTO 
ESCLUSIVO

€  0 . 99 

Smacchio Tutto
250 ml
€ 2.09
€ 8.36 al litro

--4040%%

€1.25
€ 5.00 al litro

--3333%%

€1.74Spugne multiuso 
in cellulosa
conf. 4 pezzi
€ 2.59

Completo letto Bassetti Kids
1 piazza - in puro cotone
disponibile anche parure copripiumino

  € 30.65 
cad.

€ 22.98
-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

cad.

Detersivo liquido
per capi delicati 
Perlana
profumazioni assortite 
25 lavaggi - 1.5 litri
€ 1.99
€ 1.00al litro

--3030%%

€1.39
€ 0.70 al litro
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Offerte Offerte

€1.49

  € 4.66
€ 62.13 al litro

€ 3.49
€  46.53  al litro

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Shampoo 
Head
& Shoulders 
vari tipi 
250 ml 
€ 9.96 al litro

€ 2.49

  € 3.95

€ 3.55
-10%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Crema mani Glicemille 
Palmolive
100 ml
€ 14.90 al litro

Rasoi Xtreme3 
Wilkinson
conf. 4+2 rasoi

Shampoo
250 ml - € 7.96 al litro
balsamo 
200 ml - € 9.95 al litro
Elvive L’Oreal

Dentifricio 
Max White
Expert White 
Colgate
75 ml

Detergente intimo
Chilly
profumazioni assortite
200 ml
€ 3.29
€ 16.45 al litro

--4040%%

€1.97
€ 9.85 al litro

€ 1 . 99 SOLO

cad.

--4545%%

€1.19
€ 2.38 al litro

Crema
rigenerante 
per capelli 
Mil Mil
cocco o 
burro di karitè  
500 ml
€ 2.17
€ 4.34 al litro

€ 3.59

Linea viso L’Oréal
esempio:
crema giorno Revitalift
50 ml
€ 219.80 al litro 

€10.99

€ 29.90
cad.

Linea deodoranti
Borotalco
o Neutro Roberts
esempio:
spray fresco 
Neutro Roberts 
150 ml

€  2.79  
  € 18.60 al litro 

--30%%

€ 1 . 95 
€ 13.00 al litro

  € 11.99

€ 8.99
-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Spazzolino + penna 
sbiancante Max White 
Expert Withe Colgate  

  € 4.99
€ 19.96 al litro

€ 3.74
€  14.96  al litro

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

Velvet Smooth 
o Soft Scholl
roll professional

Linea creme corpo 
Nivea
esempio: 
fl uida corpo idratante 
250 ml

Linea viso 
Garnier
esempio:
latte detergente 
Fresh
200 ml 
€ 17.95 al litro

Sapone liquido 
Neutro Roberts
vari tipi
300 ml

  € 1.64
€ 5.47 al litro

€ 1.23
€  4.10  al litro

-25%

SCONTO 
ESCLUSIVO

--3030%%

€7.49
Colorazione
per capelli 
Excellence 
L’Oreal
varie nuances
€ 10.70

Shampoo
250 ml
€  9.84   al litro 
balsamo
200 ml
€  12.30  al litro
Ultra Dolce Garnier
€ 2.46

--4545%%

€1.35
250 ml - €  5.40  al litro
200 ml - €  6.75  al litro

 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 18 
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Colorazione per capelli 
Palette Oleo Testanera
varie nuances

€ 3.99
cad.

Colorazione per capelli 
Palette Testanera
varie nuances

€ 3.99
cad.

Colorazione per capelli 
Natur&Easy Testanera
varie nuances

€ 2.99
cad.

Bagno schiuma 
Neutromed vari tipi
650 ml - € 3.06 al litro

€1.99

Linea styling  palette 
Testanera
esempio: hair spray
300 ml - € 10.63 al litro

€ 3.19
Linea trattamenti Gliss 
Testanera esempio:
maschera
200 ml - € 18.75 al litro

€ 3.75

Simply partner

Spazzolino Vertical
Expert Mentadent

€ 2.09
Spazzolino Tecnic Clean 
Mentadent

€1.00
Dentifricio Mentadent P
conf. 2x75 ml - € 15.93 al litro

€ 2.39

Saponette Dove
profumazioni assortite
conf. 2x100 g - € 7.45 al kg

€1.49

Linea corpo Dove
o Glysolid esempio:
crema fluida nutriente 
Dove 400 ml - € 11.23 al litro

€ 4.99
Bagnoschiuma Dove
profumazioni assortite
500 ml - € 4.58 al litro

€ 2.29

Shampoo Sunsilk
vari tipi
250 ml - € 6.36 al litro

€1.59

Dentifricio White Now 
Mentadent
75 ml - € 26.53 al litro

€1.99

Deodoranti spray Dove
profumazioni assortite
150 ml - € 13.27 al litro

€1.99
cad.

Spazzolino Vertical
E t M t d t

Spazzolino Tecnic Clean 
M t d t

Linea corpo Dove
o Glysolid esempio:
crema fluida nutriente

#IoNonRinuncio
...a portare il mio mondo con meppppppppa p...............a VINCI

un fantastico
COMPUTER
PORTATILE

stic
TE

TTIL

un fantas
COMPUT
PPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRTTTTTTTAAAAAATTTT

Acquista 1 prodotto a scelta Lines e/o Tampax, registrati sul sito www.lines.it e segui le istruzioni.
Potrai vincere uno dei 3 computer portatili o altri fantastici premi. Regolamento completo su www.lines.it.

Concorso valido dal 01/08/2016 al 31/01/2017 con estrazione finale entro il 10/02/2017. Montepremi totale pari a € 54.595,00. 

Proteggi slip Intervallo 
Lines
ripiegato conf. 40+4 pezzi
disteso conf. 40 pezzi

€1.89
Assorbenti interni
Tampax esempio: 
compak conf. 16 pezzi

€ 4.09
Assorbenti Petalo Blu 
Lines
vari flussi e formati

€ 2.49
Salviette baby fresh 
Pampers 
conf. 3x72 pezzi

€ 7.99
AAAcqAcq iiiuisuistttata 111 p1 prod

Linea Lines Specialist
esempio: normal
conf. 12 pezzi

€ 3.09

-
%

to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  19
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 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 20 

Detergente multiuso 
Mastrolindo limone
950 ml - € 1.36 al litro

€1.29
Detergente Viakal
liquido 750 ml - € 2.99 al litro

€ 2.24

Detersivo in dosi
per lavatrice
Dash 3 in 1 19 pods
profumazioni assortite
554 g - € 9.01 al kg
568 g - € 8.79 al kg

€ 4.99
cad.

Detersivo in dosi
per lavatrice

Simply partner

Gelato Carte d’Or
vari gusti - 530 g
€ 4.13 al kg

€ 2.19
Fior di Fragola o
Cremino Algida
conf. 8 pezzi - 336 g
€ 7.41 al kg

€ 2.49
cad.

Liuk limone Algida
conf. 8 pezzi - 632 g
€ 4.41 al kg

€ 2.79
Cucciolone Algida
conf. 6 pezzi - 480 g
€ 7.27 al kg

€ 3.49
Croccante amarena
Algida conf. 8 pezzi 
456 g - € 7.65 al kg

€ 3.49

Acqua minerale 
naturale Rocchetta
1.5 litri - € 0.23 al litro

€ 0.35
Acqua minerale naturale 
Brio Blu Rocchetta
leggermente frizzante
o frizzantissima - € 0.23 al litro

€ 0.35
cad.
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to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  21

Certosa light Galbani
200 g - € 6.95 al kg

€1.39
Crema alla ricotta
Santa Lucia Galbani
230 g - € 7.78 al kg

€1.79

Mozarella light
Santa Lucia Galbani
125 g - € 7.60 al kg

€ 0.95

Mozarella Santa Lucia 
Galbani
125 g - € 8.72 al kg

€1.09
Scamorza Vallelata
bianca o affumicata 
180 g - € 9.94 al kg

€1.79
cad.

Simply partner

Panna da cucina
senza lattosio Zymil
conf. 2x100 g -  € 6.45 al kg

€1.29

Latte UHT Zymil 
Parmalat
intero o parzialmente 
scremato - 1 litro
cad.

BUSTINA

1
Latte fresco alta 
digeribilità Zymil 
Parmalat
500 ml

BUSTINA

1

Latte UHT senza lattosio 
Zymil Parmalat
parzialmente scremato
o scremato - 500 ml
€ 1.58 al litro

€ 0.79
cad.

Yogurt Zymil
vari tipi
conf. 2x115 g - € 4.30 al kg

€ 0.99
 cad.

Le Vellutate Knorr
brick - gusti assortiti
500 ml - € 1.98 al litro

€ 0.99

Dado classico Knorr
conf. 10 cubi - 100 g 
€ 9.50 al kg

€ 0.95

Magia d’Aromi Knorr
vari tipi - 35 g
€ 36.86 al kg

€1.29
Cuore di brodo Knorr
vari tipi - conf. 4x28 g
€ 8.48 al kg

€ 0.95
Brodo granulare Knorr
vari tipi - 150 g
€ 9.27 al kg

€1.39

Minestre in latta Knorr 
vari tipi
500 g - € 2.58 al kg

€1.29
Maionese top down 
Calvé esempio: classica
250 ml - € 3.16 al litro

€ 0.79

Ketchup -40% zuccheri 
Calvè vari tipi - 250 ml
€ 5.16 al litro

€1.29

Tea Squeezable Lipton
conf. 25 filtri 
37 g - € 61.89 al kg

€ 2.29

Tè Verde Lipton
conf. 25 filtri 
32 g - € 49.69 al kg

€1.59
Yellow Label Tea Lipton 
conf. 50+10 filtri
75 g - € 39.87 al kg

€ 2.99
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 offerte valide dal 12 al 21 settembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 22 

Sofficette Bresaola della 
Valtellina IGP o prosciutto 
crudo Citterio
60 g cad.

Prosciutto crudo 100 g
cotto 120 g
San Daniele 80 g
Negroni cad.

BUSTINA

1
BUSTINE

2

Fino al 13 novembre

Yogurt Mix Spidermen
o Frozen fragola Müller
130 g

BUSTINA

1Grana padano DOP 
Zanetti 400 g

BUSTINA

1

Tonno al naturale 
Mare Aperto
conf. 3x80 g + 1 omaggio

BUSTINE

2 Pasta integrale De Cecco
formati assortiti - 500 g cad.

BUSTINA

1 Trippa al sugo Simmenthal 
420 g

BUSTINA

1
BUSTINA

1

Alimento per gatti Adoc
vari gusti - conf. 6x50 g

Gran passato di verdure 
Verdurì Orogel 600 g 

BUSTINE

2 Tuc Krek Saiwa
150 g

BUSTINE

2
BUSTINE

3

BUSTINE

3 Confettura Santa Rosa
vari gusti - 350 g

BUSTINE

2 Biscotto Gran Turchese
400 g

Grisbì
vari tipi - 150 g cad.

BUSTINA

1

Vitalis müesli tostati
al miele Cameo
vari tipi - 300 g

Alimento per gatti Dèlices 
Du Jour Sheba
vari tipi - conf. 6x50 g

Gocce di cioccolato
Rebecchi
bianco - al latte - fondente 125 g

BUSTINA

1
BUSTINA

1
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Per completare prima la tua collezione acquista i prodotti sponsor 
evidenziati a scaffale nel tuo punto vendita e riceverai più bustine con card e bollini.

ACCELERA LA COLLEZIONE 
CON I PRODOTTI SPONSOR DAL 15 SETTEMBRE AL CINEMADAL 15 SETTEMBRE AL C

to a quantitativi per consumo familiare fi no ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.  23

M&M’s
170 g o 200 g cad.

Kinder cereali
235 g

BUSTINA

1 Fonzies multipack
conf. 8 pezzi - 188 g

BUSTINE

2

Farina
senza glutine
Mix it Schär
1 kg

BUSTINE

3

Nettare di mirtillo Yoga 
88 ml

BUSTINA

1

Acqua minerale 
naturale Sant’Anna
750 ml

BUSTINA

1 Mini lattine 
vari tipi - conf. 12x330 ml

BUSTINA

1 Bibite San Pellegrino
vari gusti 
conf. 6x200 ml

Ammorbidente 
Concentrato 
Coccolino Creations 
30 lavaggi
profumazioni assortite 
750 ml

BUSTINA

1
BUSTINA

1Borotalco Roberts
100 g

BUSTINE

5

Dentifricio Zendium
vari tipi - 75 ml

BUSTINE

3 Colorazione per capelli 
Olia Garnier
varie nuances

Carta forno Cuki 
20+5 metri

BUSTINE

4

Carta Regina 
Blitz 
conf. 1 rotolo

BUSTINE

3

BUSTINE

4

BUSTINE

5

CIC NEMACINEM

Farina
senza glutinee

Gel per lavastoviglie Svelto
regular 480 ml

Deodoranti Sauber
vari tipi e formati

BUSTINE

2

BUSTINA

1
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AIUTA L’AMBIENTE, UNA VOLTA LETTO GETTA QUESTO VOLANTINO IN UN CONTENITORE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA.

numero verde

800-824039
Per qualsiasi informazione, oppure per 
consigli, chiamateci, siamo sempre a 

vostra disposizione!
il servizio è attivo con operatori dal 

lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00

www.simplymarket.it
Simply sostiene

In più partecipa al concorso, PUOI vincERE un viaggio alle Hawaii
Concorso a premi valido dall’01/09/2016 al 04/12/2016. Estrazione fi nale entro il 31/12/2016. Montepremi € 10.000,00. Regolamento su www.allaricercadellamagia.it

DAL 15 SETTEMBRE AL CINEMADA

COLLEZIONA 
IL PELUCHE E LE CARD DI DORY

E DEI TUOI PERSONAGGI 
DISNEY PIXAR PREFERITI

Scopri di più su 
www.allaricercadellamagia.it

Scopri di più su 
www.allaricercadellamagia.it
Fino al 13 novembre

LA MAGIA È PIÙ VICINA
DI QUANTO PENSI ©

D
isn

ey
Pi

xa
r

Ritira la tua carta          al box informazioni.        65+
VALIDO SOLO NEI PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA. Regolamento disponibile nel punto vendita e sul sito www.simplymarket.it.

Riservato over 65
Tutti i martedì
su tutta la spesa*.

di sconto

*escluso i superalcolici

65+

Riservato ai titolari

BUONO 
BUONO SPESASPESA

PARI AL 
PARI AL 

VALORE 
VALORE 

deldel

DEL PREZZO DI COPERTINA

Prenota  nel nostro punto vendita:

BUONO SPESA

PARI AL 
PARI AL 

VALORE 
VALORE 

deldel
DEL PREZZO

DI COPERTINA

Prenota  tramite nostro sito:::

Promozione valida nei soli punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Promozione valida nei soli punti vendita che aderiscono all’iniziativa. 
Chiedi la modalità di utilizzo al box informazioni. Sono esclusi dal buono spesa ricariche telefoniche, ricariche digitale Chiedi la modalità di utilizzo al box informazioni. Sono esclusi dal buono spesa ricariche telefoniche, ricariche digitale 
terrestre, giornali e riviste, libri e farmaci da banco, cofanetti regalo, gratta e vinci, biglietti della lotteria, shopping terrestre, giornali e riviste, libri e farmaci da banco, cofanetti regalo, gratta e vinci, biglietti della lotteria, shopping 
card, voucher sconti, pagamenti bollettini postali.  card, voucher sconti, pagamenti bollettini postali.  

Puoi anche effettuare comodamente da casa la prenotazione tramite il nostro sito Puoi anche effettuare comodamente da casa la prenotazione tramite il nostro sito www.simplymarket.itwww.simplymarket.it   

Fino al 31 ottobre prenota da noi i tuoi libri di testo per le scuole(medie, superiori, universitaFino al 31 ottobre prenota da noi i tuoi libri di testo per le scuole(medie, superiori, universita’’) e al momento) e al momento
del ritiro ricevi del ritiro ricevi un Buono Spesa. un Buono Spesa. 
Il BUONO eIl BUONO e’ spendibile dal giorno successivo all’ emissione, ENTRO 30 GIORNI solo nel punto  spendibile dal giorno successivo all’ emissione, ENTRO 30 GIORNI solo nel punto vendita che l’ ha emesso. vendita che l’ ha emesso. 

La scuola e + Simply!

Non perderti 
l’occasione
del mese!

Richiedi questi premi a
PUNTI SCONTATI

Spremiagrumi

-20%
DI PUNTI

Scopri i nuovi premi su latuacard.it

MESE DI SETTEMBRE

Mixer ad immersione

-20%
DI PUNTI

Fino al 13 novembre 2016, in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, ogni 20 euro* di spesa riceverai 1 pacchetto contenente 3 card da 
collezionare e 1 bollino. Raccogliendo 15 bollini e con un piccolo contributo di € 3,90 potrai collezionare i peluche Disney Pixar. Per ottenere il premio 
scelto consegna alla cassa la scheda completa con i bollini e aggiungi il contributo previsto. Ogni scheda dà diritto al ritiro di un solo premio. Termine ultimo 
per la consegna delle schede e per la richiesta dei premi: 04/12/2016. *Scontrino unico, multipli inclusi.
Punti vendita aderenti e regolamento completo su www.allaricercadellamagia.it
Per completare prima la tua collezione acquista i prodotti sponsor evidenziati a scaffale nel tuo punto vendita e riceverai più bustine con card e bollini.

SONDRIO
Talamona 
Via Stelvio, 78  
Tirano 
Viale Italia, 118 

TORINO 
Via Cesana, 78    

C.so Telesio, 5/B    
Bruino 
Via Orbassano   
Pinerolo 
Corso Torino    

Volpiano 
Via Meana 
ang. C.so Platone  

DOMENICA APERTO
(verifi ca orario con il numero verde)Consegna

a domicilio
Ricariche
telefoniche

Pescheria 
servita

Pagamento 
bollette

MILANO 

Viale Corsica, 21    

Via della Ferrera, 18   

Piazza Frattini     

Via Leoncavallo, 15/17   

Corso Lodi, 130    

Viale Monza, 267   

Viale Murillo, 5   

Via Novara, 15    

Via Padova, 224       

Viale Stelvio, 47    

Via Tibaldi, 7     

Via Antona Traversi,18   

Via Venini, 50   

Casarile 
Via Panagulis   

Cesano Boscone 
Via Pasubio, 41   

Cologno Monzese
Via Milano, 62   

Lacchiarella 
Via Fratelli Cervi, 18    

Motta Visconti
Via Ticino, 9   

Rozzano 
Via XXV Aprile, 31/33/35   

San Vittore Olona
S.S. Sempione, 9/11  
 

LECCO 
Barzanò 

Via IV Novembre, 24  

MONZA-BRIANZA 
Lissone 

Via Di Vittorio, 20  

Via Nuova Valassina  
Seregno 

Corso Matteotti  

 

PARMA    
Fornovo 
P.zza Mercato, 13     

PIACENZA   
Podenzano
Via P. Togliatti, 
loc. Maiano   

Novest
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