
GRANDI
MARCHE

dal 17 al 30 
novembre

...e tantissime altre offerte!



 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 2

€0.99
Crackers Misura 
esempio: Integrali
385 g - € 4.65 al kg

€1.79

Caffè Espresso 
Bar Splendid
500 g
€ 7.98 al kg

€3.99

Caffè Crema 
e Gusto Lavazza
conf. 2x250 g
€ 7.98 al kg

€3.99

Daygum Protex
o Vivident Xylit
104 g
€ 27.79 al kg €2.89

Polenta Rapida 
Valsugana
375 g - € 3.71 al kg

€1.39

GRANDI MARCHE

Pane Mulino Bianco
vari tipi
esempio:
Integrale
400 g
€ 2.48 al kg

-40%

€1.95
€ 4.88 al kg

Torte in festa Balocco
vari tipi - 400 g
€ 3.25
€ 8.13 al kg

Biscotto Plasmon
160 g
€ 6.25 al kg

€1.00 Omogeneizzati
di carne Plasmon
vari tipi - conf. 2x80 g
€ 13.69 al kg

€2.19

Latte in polvere
Nutrimune 2 Plasmon
750 g - € 15.99 al kg

€11.99

Praline Witor's
astuccio piramide
300 g

€ 5.98
€ 19.93 al kg

€2.99
€ 9.97 al kg

Ciobar Cameo
125 g
€ 12.72 al kg

€1.59

Special K Kellogg's
750 g

€ 4.78
€ 6.37 al kg

€2.39
€ 3.19 al kg

g



to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo. 3

...e tantissime altre offerte!

Caffè classico
Kimbo
conf. 3x250 g

€ 10.58
€ 14.11 al kg

€5.29
€ 7.05 al kg

Patatine
Alfredo's
vari gusti
150 g

€ 1.98
€ 13.20 al kg

€0.99
€ 6.60 al kg

Cereal Yo
Vitasnella
vari gusti - 253 g

€ 2.28
€ 9.01 al kg

€1.14
€ 4.51 al kg

€1.10
258 g - € 4.26 al kg
276 g - € 3.99 al kg

Buondì Motta
gusti assortiti 
conf. 6 pezzi
258 g - € 8.53 al kg
276 g - € 7.97 al kg

€ 2.20 



Fette biscottate
Le Dorate
Mulino Bianco
630 g
€ 2.37 al kg €1.49

Pan Goccioli 
Mulino Bianco
conf. 6+2 pezzi 
336 g - € 5.03 al kg

€1.69

Gocciole Pavesi
1 kg €2.99

Plumcake
Mulino Bianco
conf. 10 pezzi 
330 g - € 4.70 al kg

€1.55 Ringo Pavesi
gusti assortiti 
330 g - € 6.03 al kg €1.99

Fiesta Ferrero
conf. 10 pezzi 
360 g
€ 6.92 al kg €2.49Nutella

B-Ready
296 g
€ 10.10 al kg €2.99

Barrette Kinder
conf. 16 pezzi
200 g - € 9.95 al kg €1.99

Wafer Loacker
vari tipi
conf. 5 pezzi
225 g
€ 8.84 al kg €1.99
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 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

-50%

€1.99
€ 7.99 al kg

Kit Kat family
conf. 6 pezzi - 249 g
€ 3.98
€ 15.98 al kg

Cornet Lindor
vari gusti - 200 g
€ 24.95 al kg

€4.99
cad.

Tavolette Lindor
vari gusti - 100 g
€ 15.90 al kg

€1.59
cad.

Pastefrolle
Ciambelle 
Zuppole
Balocco
1 kg

€ 3.38

€1.69



Riso classico
Flora
1 kg

€ 3.18

€1.59

Olio extra vergine
di oliva integrale
Costa d'Oro
750 ml

€ 5.78
€ 7.71 al litro

€2.89
€ 3.85 al litro

Passata Vellutata
Valfrutta
700 g

€ 1.10
€ 1.57 al kg

€0.55
€ 0.79 al kg
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...e tantissime altre offerte!

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Aceto balsamico 
Gran Riserva Acetificio 
Due Vittorie
250 ml

€ 8.98
€ 35.92 al litro

€4.49
€ 17.96 al litro



Olio extravergine 
di oliva
Il Casolare
grezzo naturale
o fruttato intenso
1 litro

€5.99

Olio di semi
di girasole Giglio
Oro Carapelli
1 litro

€1.79

Croccantini per gatti 
Purina One 
gusti assortiti - 800 g
€ 5.11 al kg €4.09 Alimento per gatti 

Gourmet Perle
vari tipi - 85 g - € 6.82 al kg €0.58

Olio di oliva Sasso
1 litro €4.79

Mayonnaise Kraft
in vaso
500 ml - € 3.58 al litro €1.79

Tonno pescato a canna 
all’olio di oliva Rio Mare 
conf. 3x100 g
€ 9.97 al kg €2.99 Tonno al naturale Mareblu

conf. 2x80 g + 1 omaggio
sgocciolato 
168 g - € 13.63 al kg €2.99

Filetti di tonno Callipo
olio di oliva
200 g - € 19.95 al kg
naturale 200 g
sgocciolato 140 g - € 28.50 al kg €3.99

Tonno all'olio
di oliva Nostromo
120 g - € 8.25 al kg €0.99 Filetti di alici 

Le Rizzoline Rizzoli
vari tipi
40 g - € 32.25 al kg €1.29

6 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

GRANDI MARCHE

Pesto
alla genovese
Coelsanus
125 g

€ 1.68
€ 13.44 al kg

€0.84
€ 6.72 al kg



7to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Granragù Star 
conf. 3x100 g - € 7.97 al kg

€2.39

Il Risotto Star 
gusti assortiti - 175 g
€ 6.23 al kg

€1.09

Il Mio Brodo Star 
vari gusti - 1 litro

€1.59 Dado classico
o  Vegetale Star
conf. 20 cubi - 200 g
€ 9.75 al kg

€1.95
Saikebon World Tour Star
vari tipi - 93 g - € 14.95 al kg

€1.39
cad.

Yakisoba
classico - manzo - pollo
93 g - € 17.10 al kg

€1.59

Saikebon Bag  
vari tipi - 79 g 
€ 8.73 al kg

€0.69

Pastina all’uovo
Barilla 
formati assortiti
250 g
€ 2.24 al kg

€0.56 Pasta di semola
specialità Barilla 
formati assortiti
500 g  - € 1.26 al kg €0.63

Polpa pronta
De Rica
conf. 3x400 g
€ 1.49 al kg

€1.79

Sughi semplici
Barilla
vari tipi
400 g - € 2.73 al kg

€1.09
Piselli fini - fagioli rossi
borlotti - cannellini Simply
esempio:
Piselli fini
conf. 3x200 g 
sgocciolato
420 g
€ 3.07 al kg €1.29

Pasta
di semola 
De Cecco
formati assortiti
1 kg

€1.35SOLO

...e tantissime altre offerte!

€19.99

Set 2 padelle
ø 24 o 28 cm
• rivestimento antiaderente
   4 strati effetto pietra
   in alluminio forgiato
• alto spessore
• manico soft touch
• rivestimento esterno vernice
   siliconica antracite

€ 39.99
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Mozzarella Invernizzi 
Mozarì
conf. 3x100 g
€ 6.63 al kg €1.99

 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Robiola Osella
100 g

€ 1.58
€ 15.80 al kg

€0.79
€ 7.90 al kg

Mozzarella alta 
qualità Granarolo 
125 g

€ 1.48
€ 11.84 al kg

€0.74
€ 5.92 al kg

Mozzarella di bufala 
Mandara
conf. 3x100 g
€ 14.37 al kg €4.31

Galbanino
Galbani
550 g
€ 8.89 al kg €4.89Gorgonzola DOP Igor

150 g
€ 8.33 al kg €1.25

Leerdammer 
a fette vari tipi
esempio:
Original
200 g
€ 8.75 al kg €1.75

Linea formaggio a fette 
senza lattosio 
Bayernland vari tipi 
esempio:
Edamer
100 g
€ 14.90 al kg €1.49

Stracchino
della Nonna 
Bustaffa
200 g

€ 2.58
€ 12.90 al kg

€1.29
€ 6.45 al kg
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...e tantissime altre offerte!

Latte UHT parzialmente 
scremato Granarolo
1 litro €0.85

Burro panetto Santa Lucia 
125 g 
€ 9.52 al kg €1.19

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Yogurt intero
o magro Yomo 
vari gusti 
conf. 2x125 g
€ 3.96 al kg €0.99

Crema
di yogurt
Müller
vari gusti
500 g
€ 2.58 al kg €1.29

Uova medie da galline
allevate a terra Aia 
conf. 6 uova

€ 1.99

€0.99

Latte UHT senza lattosio
Accadì Granarolo
scremato
o parzialmente scremato
1 litro €0.98

Creme
vari gusti - conf. 4x70 g
€ 7.11 al kg
Nuvole
vari gusti - conf. 4x60 g
€ 8.29 al kg
Perugina

€ 1.99

Ricotta Fresca 
Vallelata
250 g
€ 4.76 al kg €1.19

Philadelphia classico
250 g - € 7.96 al kg €1.99

€0.99
280 g - € 3.54 al kg
240 g - € 4.13 al kg

Certosa light Galbani
200 g
€ 7.15 al kg €1.43

Linea
Carte d'Or
classico
vari gusti 
530 g
€ 4.70 al kg €2.49
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Linea affettati
Aequilibrium Aia
esempio: Tacchino
140 g - € 14.93 al kg €2.09Prosciutto crudo

Affettati firmati 
Rovagnati 
100 g - € 25.90 al kg €2.59

 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Linea pasta
fresca ripiena
Gli Autentici Fini 
vari gusti - 250 g

€ 2.58 cad.
€ 10.32 al kg

€1.29
€ 5.16 al kg

cad.

Prosciutto cotto
Alta Qualità Rovagnati
200 g

€ 5.38
€ 26.90 al kg

€2.69
€ 13.45 al kg

Biraghini Biraghi 
400 g - € 11.98 al kg €4.79

€1.49
Base per pizza
385 g - € 3.87 al kg
Pasta sfoglia
rettangolare
230 g - € 6.48 al kg
Auchan

RISPARMIA
tutti i giorni!

Würstel Wudy Aia
puro suino o classico pollo
100 g - € 5.00 al kg
formaggio
150 g - € 3.33 al kg €0.50

cad.

Cotechino
IGP Passioni
500 g - € 7.98 al kg €3.99

Linea pesti
o sughi Giovanni
Rana esempio:
Pesto alla genovese
140 g - € 11.36 al kg €1.59

Parmigiano Reggiano
grattugiato DOP
Ferrari
100 g - € 17.90 al kg €1.79

200 g



...e tantissime altre offerte!
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Spinaci
Millefoglie 
Bonduelle
750 g
€ 1.99 al kg €1.49

Filetti di merluzzo
I Gratinati Findus
vari tipi
380 g
€ 7.34 al kg €2.79

Misto funghi
Bosco Buono
1 kg €3.99

Gran passato di verdure 
vari tipi
Leggerezza Verdurì 
600 g - € 3.32 al kg
Virtù di zuppa
500 g
€ 3.98 al kg
Orogel

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

€1.99
cad.

Olive all'ascolana
o mozzarelline
impanate Auchan
250 g
€ 6.76 al kg €1.69

Linea panzerotti
Rik & Rok Auchan
vari gusti
250 g
€ 3.96 al kg €0.99

Patate Le Allegre
Casalinghe
Pizzoli
750 g
€ 2.39 al kg €1.79

Minestrone
classico Bonduelle 
1 kg

€ 2.99

€1.49

Bastoncini di merluzzo panatura 
classica o integrale Findus esempio:
Classico Omega 3 250 g

€ 3.49
€ 13.96 al kg

250 g

€1.74
€ 6.96 al kg

Pizza Margherita
Le Napoli Italpizza
410 g

€ 2.99
€ 7.29 al kg

€1.49
€ 3.63 al kg

1 kg

Contorno di verdure
consigliata la cottura nel forno
a microonde
400 g - € 2.48 al kg €0.99

Linea burger
di pesce Vis
vari gusti
160 g
€ 11.81 al kg €1.89



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

Cavolfiore bianco
al kg €0.89

Broccoletti
al kg €0.89

Cime di rapa
al kg €1.29

Insalata Iceberg Simply
250 g

€ 1.89
€ 7.56 al kg -30%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.32
€ 5.28 al kg

Insalata Pan di Zucchero
Simply
250 g

€ 1.99
€ 7.96 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€1.19
€ 4.76 al kg
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 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 12

Spigola 
Italia
al kg

Filetto
di merluzzo
nordico
al kg

Moscardino
al kg €7.90

P
E
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IA

€12.90
€11.99

rdino

O
R

T

€0.35
€ 1.75 la conf.

al kg

R
U
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Arance Navel
conf. 2 kg
€ 1.98 la conf.

Mele Fuji
al kg €1.49

€0.99
al kg

€3.80
€ 38.00 al kg

Salmone Norvegese
100 g

€ 7.59
€ 75.90 al kg

Patate
conf. 5 kg

€ 0.70 al kg
€ 3.50 la conf.
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Agnello da latte intero
o a metà al kg

€9.90SOLO

Cotolette
di agnello 
al kg

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo. 13

Arrosticini
di ovino 
390 g
€ 11.49 al kg €4.48

Novità

€14.90
Mini hamburger
di agnello 
240 g
€ 3.98
€ 16.58 al kg

-20%

€2.99
€ 12.46 al kg

Speciale Ovino
L
E

R
IA

...e tantissime altre offerte!

€3.99
€ 5.70 al kg

cad.

Buona Domenica
Amadori
vari gusti - 700 g

€ 7.98 cad.
€ 11.40 al kg

Costata con osso di bovino adulto
al kg €12.98

Macinato scelto 
di bovino adulto
al kg €8.90 Cosciotto di pollo

formato famiglia
al kg

RISPARMIA
tutti i giorni!

€2.29

Sottilissime di pollo Aia
al kg
€ 13.80

-25%

€10.35

Cordon bleu Aia
vari gusti - 245 g

€ 3.60
€ 14.69 al kg -40%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.16
€ 8.82 al kg

Arancine
zucchine 
e spinaci
Martini
300 g

€ 4.60
€ 15.33 al kg -50%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€2.30
€ 7.67 al kg

€2.49
€ 6.23 al kg

Filetti di pollo
panati Nagghy
Aia
400 g

€ 4.99
€ 12.48 al kg



Grana Padano DOP
stagionatura minima
16 mesi
€ 9.90 al kg

Saint Aubin
200 g - € 15.00 al kg
Boursault 
180 g - € 16.67 al kg
Camembert 
le Rustique
250 g - € 12.00 al kg

Speciale Formaggi Francesi

Prosciutto cotto 
Alta Qualità
Premium Ferrarini
€ 16.90 al kg

Prosciutto
di San Daniele DOP
King's
stagionatura minima
16 mesi
€ 24.90 al kg

Pollo a busto
Il Campese 
allevato all'aperto
600 g - € 8.17 al kg €4.90

€1.69
all’etto

€0.99
all’etto

€2.49
all’etto

Dal sapore delicato e leggermente fruttato, 
consistenza sostenuta ma delicata e molto distintiva

Emmental Francese

distintiva
Dal sapore intenso e burroso,
stagionato a crosta fiorita

Saint Aubin

Emmental
francese
€ 7.90 al kg €3.00

Dal sapore di intensa cremosità di latte,
morbido e stagionato a crosta fiorita

Brie President

Grand Pont
L'eveque
350 g - € 14.29 al kg €5.00
Formaggio di media intensità aromatica,
di breve stagionatura, a pasta molle e crosta lavata

Grand Pont L’Eveque 

a lavata

€0.79
all’etto

€0.54
€ 5.45 al kg

all'etto

Guanciale stagionato
al pepe nero

€ 1.09 all'etto
€ 10.90 al kg

€1.16
€ 11.60 al kg

all'etto

Negronetto
Negroni

€ 2.32 all'etto
€ 23.20 al kg

G
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 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 14

Brie President
€ 7.90 al kg

€0.79SOLO

all'etto



Ortofrutta
Mele Golden Poker DOP
conf. 3 kg

€ 1.58 al kg
€ 4.74 la conf.

Macelleria
Spinacine Aia
440 g

€ 4.99
€ 11.34 al kg

€2.49
€ 5.66 al kg

€0.79
€ 2.37 la conf.

al kg

Gastronomia
Piadine all'olio
extra vergine di oliva
conf. 3x100 g

€ 1.80
€ 6.00 al kg

€0.90
€ 3.00 al kg

...e tantissime altre offerte!

15to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

€0.44
€ 4.45 al kg

all'etto

Gastronomia
Edamer

€ 0.89 all'etto
€ 8.90 al kg
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Vino Tavernello
bianco o rosso 
brik 1 litro

€1.29

Birra 
Tennent’s Super
330 ml
€ 3.91 al litro

€1.29

Spumante brut 
Pinotria
Val di Rose
750 ml
€ 6.65 al litro

€4.99

Birra Peroni
conf. 3x330 ml
€ 1.81 al litro €1.79

 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Prodotto
esclusivo

Sambuca
Ramazzotti  
700 ml
€ 9.56 al litro

€6.69

Birra Bavaria
660 ml
€ 1.35 al litro

€0.89

Birra
Heineken
500 ml
€ 1.98 al litro

€0.99SOLO

Gewurztraminer
Alto Adige DOC
Cantina Produttori
Bolzano
(disponibile anche 
Lagrein e Sauvignon)
750 ml - € 9.32 al litro

€6.99

Müller Thurgau 
Alto Adige DOC
Cantina
Produttori
Bolzano   
750 ml - € 7.32 al litro

€5.49

St. Magdalener 
Alto Adige DOC
Cantina
Produttori
Bolzano
750 ml - € 5.99 al litro

€4.49

Prodotto
esclusivo

Prodotto
esclusivo

Prodotto
esclusivo

Bardolino Classico 
DOC Bolla
rosso
(disponibile anche 
Soave classico)
750 ml - € 3.99 al litro

€2.99

Vermentino
di Sardegna DOC 
Aragosta Santa Maria 
La Palma
(disponibile anche 
Cannonau Le Bombarde 
e Aragosta Rosè)
750 ml - € 3.99 al litro

€2.99

www.tavernello.it

Per ogni occasione, ottima scelta Tavernello!

Vini frizzanti
Tavernello
bianco o rosato
750 ml - € 2.39 al litro

Syrah Cabernet
Chardonnay
Pignoletto
frizzante
Tavernello
750 ml
€ 2.65 al litro

€1.99
cad. €1.79

cad.



...e tantissime altre offerte!

17to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Dama Vino
Le Rovole
rosso o bianco
5 litri

€ 7.98
€ 1.60 al litro

€3.99
€ 0.80 al litro

Succhi di frutta
Santal
gusti assortiti
conf. 3x200 ml

€ 1.58
€ 2.63 al litro

€0.79
€ 1.32 al litro

Chianti DOCG
Villa Dei Fiori
750 ml

€ 4.78
€ 6.37 al litro

€2.39
€ 3.19 al litro

Bevande
alla frutta Batik
San Benedetto
vari gusti
1.5 litri

€ 1.94
€ 1.29 al litro

€0.97
€ 0.65 al litro



Coca-Cola
vari tipi 
Fanta o Sprite
conf. 4x500 ml
€ 1.5 al litro €2.99

Acqua minerale 
naturale o frizzante
Sant’Anna
1.5 litri - € 0.19 al litro

€0.28

Schweppes 
vari gusti - 1 litro

€0.69

GRANDI MARCHE
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Coca-Cola
classica o zero - conf. 2x1.5 litri 
€ 0.79 al litro

Powerade
vari gusti - 500 ml
€ 1.38 al litro €0.69

Acqua effervescente 
naturale Uliveto
1.5 litri
€ 0.26 al litro

€0.39
Nettare Yoga 
vari gusti
1 litro

€1.09

Red Bull  
conf. 4x250 ml €3.99

The con o senza 
zucchero 
San Benedetto 
limone o pesca 
500 ml - € 0.70 al litro

€0.35

Bibite Sanpellegrino  
vari gusti - 1.25 litri
€ 0.63 al litro

€0.79
Succo di frutta 
Skipper Zuegg
vari gusti - 1 litro

€1.09

 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

€2.39

Bibite
San Benedetto 
vari gusti 
750 ml
€ 0.65 al litro

€0.49

Pepsi
vari tipi
1.5 litri
€ 0.53 al litro

€0.79SOLO

cad.
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Spumante 
Berlucchi Rosè  
750 ml

PUNTI
BONUS

100 Valdobbiadene 
Prosecco Superiore  
DOCG Le Calle
750 ml
€ 6.65 al litro €4.99

Vodka Absolut Clear 
o Blended Scotch 
Whisky Ballantine’s 
700 ml - € 14.27 al litro

Amaro Unicum   
700 ml - € 13.84 al litro €9.69

Brandy Fundador
Solera  
700 ml
€ 12.27 al litro €8.59

€9.64Amaro Jägermeister  
700 ml
€ 13.77 al litro

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Prodotto
esclusivo

€9.99
cad.

Ferrero Rocher
conf.16 pezzi - 200 g
€ 19.95 al kg

€3.99

GRANDI MARCHE

Marron Glacè 
Balloten Motta
135 g - € 36.96 al kg €4.99 Tartufi o Astucci i Nudi

Perugina
119 g - € 33.53 al kg
250 g - € 15.96 al kg €3.99 Gianduiotti Novi

350 g - € 14.26 al kg €4.99

Nutella Appendibile
30 g
€ 43.00 al kg

€1.29
cad.
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Deodoranti
Lycia Vapo 
vari tipi  - 75 ml
€ 30.53 al litro

€2.29

Linea Crema viso 
revitalift L’Oréal
esempio: Contorno 
occhi e collo
50 ml - € 219.80 al litro

€10.99

Crema rigenerante 
burro di karitè 
o cocco Mill Mill
50 ml - € 2.18 al litro

€1.09

Linea deodoranti
Breeze esempio:
Spray men fresh
protection 
150 ml
€ 13.27 al litro

€1.99

Collutorio OralB 
vari tipi
conf. 2x500 ml
€ 6.98

-50%

€3.49

Linea
bagnoschiuma 
Borotalco
esempio:
Bagno doccia
idratante 
Borotalco
vari tipi - 500 ml

€ 2.58
€ 5.16 al litro

€1.29
€ 2.58 al litro

Linea Felce
Azzurra
esempio:
Docciaschiuma
400 ml
€ 2.13 al litro

€0.85

Crema mani
Glysolid   
tubo o vaso
100 ml
€ 26.90 al litro

€2.69
Dentifricio Mentadent esempio: White
vari tipi - conf. 4x75 ml

€ 7.98
€ 26.60 al litro

€3.99
€ 13.30 al litro

 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

€ 39.99 -50%

SCONTO  
ESCLUSIVO

€19.99
Piumone
microfibra
o parure
copripiumino
stampato
in puro cotone 
singolo
o matrimoniale
1 piazza 1/2
a partire da

Shampoo
profumazioni assortite 
250 ml - € 9.92 al litro
Balsamo
200 ml - € 12.40 al litro
Fructis

€ 2.48 cad.

€1.24
 

250 ml - € 4.96 al litro
200 ml - € 6.20 al litro

cad.



...e tantissime altre offerte!
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Dischetti
Demak Up 
conf. 70 pezzi
€ 1.99

-50%

€0.99

Detergente intimo 
Neutromed 
vari tipi - 200 ml

€ 1.58
€ 7.90 al litro

€0.79
€ 3.95 al litro

Detergente
liquido
Dermogella
500 ml

€ 3.98
€ 7.96 al litro

€1.99
 

€ 3.98 al litro

Sapone liquido
Spuma 
di Sciampagna 
busta - 1.5 litri
€ 1.27 al litro €1.90

Crema morbida 
Leocrema
150 ml
€ 9.27 al litro €1.39

Crema Fluida
nutriente
Leocrema
400 ml
€ 6.73 al litro €2.69

Linea Acqua
alle Rose 
esempio:
Crema antirughe 
50 ml
€ 199.80 al litro €9.99

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Pannolini Baby Dry
Pampers
varie taglie
esempio: Midi
conf. 56 pezzi
€ 0.21 a pannolino €11.90

Dentifricio Total Colgate
vari tipi - conf. 3 pezzi
225 ml

€ 7.98 cad.
€ 35.47 al litro

€3.99
 

€ 17.73 al litro
cad.

Crema Polident 
vari tipi
esempio:
Ultra fresh
40 g
€ 124.75 al kg €4.99

Salviette intime 
Fria 
biodegradabili
conf. 20 pezzi €0.99

cad.



GRANDI MARCHE
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Detersivo in polvere 
per lavatrice
100 lavaggi Soft
lavanda - 6625 g

€ 9.98
€ 1.51 al kg

€4.99
€ 0.75 al kg

Detergente per wc 
pacco doppio
Wc Net   
profumazioni assortite
conf. 2x800 ml
€ 1.56 al litro €2.49Detersivo per piatti 

Scala   
limone - 1.25 litri
€ 0.63 al litro €0.79

Guanti Multilatex 
Vileda   
conf. 100 pezzi
€ 8.98

-50%

€4.49 Spugne abrasive 
Style   
conf. 10 pezzi
€ 1.78

-50%

€0.89

Ammorbidente 
concentrato
Blu Oxygen
Vernel
60 lavaggi  
1.5 litri
€ 3.30
€ 2.20 al litro

-50%

€1.65
€ 1.10 al litro

-50%

€1.99
240 g - € 8.29 al kg
750 ml - € 2.65 al litro

Linea
anticalcare
per lavatrice
No Cal
Chanteclair
conf. 16 tabs
240 g
€ 16.58 al kg
gel - 750 ml
€ 5.31 al litro
€ 3.98

Mangiapolvere
Emulsio    
varie profumazioni
300 ml
€ 5.63 al litro

€1.69

Stirabene
Emulsio    
500 ml
€ 2.38 al litro

€1.19
 offerte valide dal 17 al 30 novembre 2016. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limita 

Detergente
Mr Muscolo 
pacco doppio 
conf. 2x1 litro
€ 2.25 al litro

€4.49SOLO

Detersivo liquido per lavatrice
eco ricarica Spuma di Sciampagna 
profumazioni assortite
1.26 litri

€ 3.96 
€ 3.14 al litro

€1.98
€ 1.57 al litro

Detersivo liquido per 
lavatrice 75 lavaggi Soft 
conf.3x1625 ml

€ 7.98 
€ 1.64 al litro

€3.99
€ 0.82 al litro



...e tantissime altre offerte!
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Detersivo per lavastoviglie
Pril conf. 3x650 ml

€ 17.38
€ 8.91 al litro 

€8.69
€ 4.46 al litro

to a quantitativi per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Carta igienica
Super Soft Foxy 
conf. 24 pezzi - 2 veli
4608 strappi - 2176 g

€ 9.80 

€4.90

Panni speedy
clean Arcasa   
€ 3.98

-50%

€1.99

Carta Forno 
Frio    
conf. 25 metri

€1.69

Sacchetti 
gelo Cuki    
vari tipi €0.99

Piatti bianchi 
Simply    
piani o fondi 
conf. 50 pezzi

Tovaglioli Foxy    
2 veli trapuntati 
conf. 45 pezzi
40x40 cm €0.99

Asciugatutto
Pura   
2 veli giganti
264 strappi
conf. 6 rotoli
650 g
€ 3.38

-50%

€1.69

Bobina
Comprami
Perla   
600 strappi
2 veli
1449 g
€ 5.98

-50%

€2.99

€1.29
cad.

Ricarica mocio
soft Vileda   
€ 2.50

-50%

€1.25

Ammorbidente
Scala
varie profumazioni
3025 ml

€ 3.58
€ 1.18 al litro

€1.79
€ 0.59 al litro

Fresh Discs Duck 
conf. 2x36ml

€ 4.98
€ 69.17 al litro 

€2.49
€ 34.58 al litro



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

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+

 

Simply sostiene

numero verde

800-824039
Per qualsiasi informazione,                       

oppure per consigli, chiamateci,                 
siamo sempre a vostra  

disposizione! Il servizio è attivo   
con operatori dal  
lunedi al sabato,                          

dalle 9.00 alle 19.00.

www.simplymarket.it

L’appello per la lotta
alle malattie genetiche 
rare chiama anche te. 
Rispondi 

 in questo supermercato.

Richiedi alla cassa 
l’esclusiva shopper 
con stampa 

a soli 2,50 €
Dona 1 € alla cassa, 
riceverai il blocchetto 
lista della spesa 
Simply per Telethon 
+ 10 punti LaTua!Card

Seguici suChiedi il volantino in cassa
e scopri di più su latuacard.it

Non finiamo mai di stupirti.
Abbiamo aggiunto nuovi premi a punti folli!

Dal 5 novembre
LaTua!Card si arricchisce

di fantastici premi, non perderti 
questa nuova occasione

per premiarti.

Consegna
a domicilio

Ricariche
telefoniche

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  

SONDRIO
Talamona
Via Stelvio, 78   

Tirano 
Viale Italia, 118  

TORINO 
Via Cesana, 78    

C.so Telesio, 5/B 
   

Bruino 
Via Orbassano    
Volpiano 
Via Meana 
ang. C.so Platone  

APERTI DOMENICA
(verifica orario con il numero verde)Pescheria

servita
ria Pagamento

bollette


