
promozioni
maggio 2014

Olio extravergine 
di oliva
Agrinatura, l 1

SCONTO 15%SCONTO 15%

EE 9,27 9,27 al l
EE 10,9110,91 al l al l

www.negozicuorebio.it

Quinoa alle verdure
Bio Appetì, g 200

SCONTO 15%SCONTO 15%

EE 3,06 3,06
EE 3,603,60
€ 15,30/kg

Crackers al pomodoro, 
al sesamo e rosmarino
Ecor, g 250

OFFERTAOFFERTA

EE 1,93 1,93
EE 2,15
€ € 7,72/kg7,72/kg

Birra Weisse
Lammsbrau, l 0,50

SCONTO 16%SCONTO 16%

EE 1,99 1,99
E 2,422,42 -  € 3,98/l
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Prepare_CMYK+SPOT Preflight
2014-04-14T15:48:37+02:00

Trovi le impostazioni Preflight utilizzate impiegando il plug-in Preflight disponibile nel file rapporto corrispondente.



2 cuorebio promozioni

offerte di stagione
dal 5 al 17 maggio

Fragole
Provenienza: Italia/Spagna

Limoni
Provenienza: Italia

Asparagi
Provenienza: Italia/Spagna

Patate novelle
Provenienza: Italia

SCONTO

-15%
SCONTO

-15%

Banane
Provenienza: Peru/Rep. Dominicana/Ecuador

Cipollotto fresco
Provenienza: Italia

SCONTO

-15%
SCONTO

-15%

Offerte valide fino ad esaurimento scorte o fatta salva la reperibilità del prodotto agricolo.
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

SCONTO

-15%
SCONTO

-15%
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dal 19 al 31 maggio

Albicocche
Provenienza: Italia

Fragole e frutti di bosco
Provenienza: Italia/Spagna

Pomodori
Provenienza: Italia

Insalate
Provenienza: Italia

SCONTO

-15%
SCONTO

-15%-15%

SCONTO

-15%
SCONTO

-15%-15%

Pere
Provenienza: Argentina

Zucchine
Provenienza: Italia

SCONTO

-15%-15%
SCONTO

-15%-15%
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le promozioni del mese

4 cuorebio promozioni
Offerte valide fino ad esaurimento scorte o fatta salva la reperibilità del prodotto agricolo.

Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

speciale

freschi

Affettato vegetale
Topas g 100,

e3,19
OFFERTA

  -  € 31,90/kg3,55e

Seitan alla milanese
Biolab g 180,

e4,55
SCONTO 15%

€ 25,28/kg
5,36e

Tofu olive
Taifun g 200,

e2,94
OFFERTA

  -  € 14,70/kg3,35e

Ricotta di capra
Capre felici g 150,

22,26e al kg

19,99e al kg

Casera del Cansiglio
Cansiglio kg 2,5,

OFFERTA

13,26e al kg

e11,93 al kg

Mozzarella fior di latte
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor g 125,

e2,25
OFFERTA

  -  € 18,00/kg2,50e

Tabulè mediterraneo
Bio Appetì g 200,

SCONTO 15%

e3,06
  -  € 15,30/kg3,60e

Quark magro senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
Züger g 200,

e1,56
OFFERTA

  -  € 7,80/kg1,74e

Parmigiano Reggiano 
DOP > 20 mesi
Hombre g 500,

OFFERTA

31,45e al kg

e27,67 al kg

Latte fresco di capra
Leeb-biomilch l 0,50,

e1,69
SCONTO 15%

  -  € 3,38/l1,99e

Yogurt di latte di capra
Leeb-biomilch g 125,

e1,10
SCONTO 15%

  -  € 8,80/kg1,30e

Latte fermentato 
naturale magro 0,1%
Andechser g 500,

e2,07
OFFERTA

  -  € 4,14/kg2,36e

Latte fermentato intero 
senza lattosio (lattosio <0,1%) 
al lampone, alla vaniglia
Berchtesgadener Land g 150,

e0,85
OFFERTA

  -  € 5,67/kg0,95e

Yogurt avena e noci, prugna e crusca, 
cocco e mandorle
Antico podere Bernardi g 125x2,

e1,47
SCONTO 15%

  -  € 5,88/kg1,73e

OFFERTA
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speciale

Cornetto vegetale alla soia
Naturattiva g 75x4,

5,36e

SCONTO 20%

€ 17,87/kg
6,70e

Ministecco di riso
Naturattiva g 35x6,

5,36e

SCONTO 20%

€ 25,52/kg
6,70e

Bastoncini di tacchino impanati
Bio Alleva g 270,

e3,89
SCONTO 15%

€ 14,41/kg
4,58e

Prosciutto di Parma 
DOP preaffettato
Primavera g 70,

e5,50
OFFERTA

  -  € 78,57/kg6,25e

Wurstel di pollo
Az. Agr. Morini g 150,

e2,64
SCONTO 15%

  -  € 17,60/kg3,11e

Biowurstel di suino
Biovida g 250,

e6,21
OFFERTA

€ 24,84/kg
6,90e

Gnocchi alla romana
I Piatti Pronti di Cascina 
Moneta g 500,

e5,14
SCONTO 15%

  -  € 10,28/kg6,05e

La spiga g 250,

e3,57
SCONTO 15%

  -  € 14,28/kg4,20e

Ravioriselli con 
SpalmaRisella e spinaci

Crostatelle di farro all’albicocca
La Città del Sole g 55x4,

e2,84
SCONTO 15%

€ 12,91/kg
3,35e

Margherite di farro
con cacao e riso soffiatocon cacao e riso soffiato
Zer% Lievito 250 g,

e3,39
SCONTO 15%

  -  € 13,56/kg3,99e

I Buoni Biscotti 
con farro integrale
La Città del Sole g 400,

e3,45
SCONTO 15%

€ 8,63/kg

4,06e

Discolo classico 
con fiocchi d’avena
Ecor g 500,

e3,14
OFFERTA

  -  € 6,28/kg3,49e

Frollini integrali
Ecor g 350,

e2,58
OFFERTA

  -  € 7,37/kg2,87e

Gallette di mais ciuffo
Bio Break g 130,

e1,39
OFFERTA

  -  € 10,69/kg1,55e

Frutta da bere:  
pera, prugna
Bionaturae l 0,75,

e3,21
SCONTO 15%

  -  € 4,28/l3,78e
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6 cuorebio promozioni

Frullato di frutta bianca, 
frullato di frutta gialla
Achillea ml 200,

€ 9,65/l
2,27e

confezionati
Caffè 100% arabica 
per macchina espresso
Alce Nero 250 g,

e4,07
SCONTO 15%

  -  € 16,28/kg4,79e

Corn flakes integrali
Baule Volante 200 g,

e2,50
OFFERTA

  -  € 12,50/kg2,78e

Crusca di avena
Baule Volante 250 g,

e1,78
OFFERTA

  -  € 7,12/kg1,98e

Succo puro mirtillo
Achillea l 0,33,

e5,34
SCONTO 15%

  -  € 16,18/l6,29e

Succobene limpido di mela
Achillea ml 200x2,

e1,92
SCONTO 15%

  -  € 4,80/l2,26e

Bio rice drink orzo tostato
The bridge l 1,

SCONTO 25%

2,63e al l

1,97e al l

Bevanda riso mandorla
Isola Bio l 1,

1,99e

SCONTO 20%

2,49e al l

al l

Rice natural
Isola Bio l 0,50,

1,05e

SCONTO 20%

-  € 2,10/l1,32e

Soia natural
Isola Bio l 0,50,

0,90e

SCONTO 20% 1,99e

SCONTO 19%

  -  € 1,80/l1,13e

Bran sticks
Ecor g 375,

e2,34
OFFERTA

  -  € 6,24/kg2,60e

Achillea ml 200,

  -  € 9,65/l2,47e

Frullato di frutta rossa

Ali di grano saraceno
Ecor g 130,

e2,04
SCONTO 15%

  -  € 15,69/kg2,40e

Soffioni di riso integrale 
e sesamo
Ecor g 200,

e1,35
SCONTO 15%

  -  € 6,75/kg1,59e

Crema di nocciole
Rapunzel g 250,

e8,07
OFFERTA

  -  € 32,28/kg8,97e

Yogi Tea Tè verde  
zenzero e limone
Yogi Tea filtri 17,

OFFERTA

3,98e

e3,58

Verbena
Giardino botanico 
dei Berici g 24,

e3,08
SCONTO 18%

  -  € 128,33/kg3,76e

Composta di mirtilli
Ecor g 310,

e3,95
OFFERTA

  -  € 12,74/kg4,39e

1,99e

OFFERTA
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confezionati
da non perdere!

Piadina con olio extravergine 
di oliva
Baule Volante 300 g,

e1,94
SCONTO 15%

  -  € 6,47/kg2,29e

Cola
Ecor l 1,

OFFERTA

2,45e al l

e2,20 al l

The verde al melograno
Lissa l 0,50,

e1,45
SCONTO 15%

  -  € 2,90/l1,71e

Quattro cereali 
precotti
Sunclad g 500,

e2,46
SCONTO 15%

  -  € 4,92/kg2,90e

Grissini artigianali
La buona terra g 250,

e1,88
SCONTO 15%

  -  € 7,52/kg2,22e

Miscela di farine per pane
Antico Molino Rosso kg 1,

SCONTO 15%

3,38e al kg

e2,87 al kg

Terre di Lomellina 
Le Terre di Ecor kg 1,

OFFERTA

3,85e al kg

e3,46 al kg

Riso Ribe bianco lungo

Riso Ribe 
integrale lungo
Terre di Lomellina 
Le Terre di Ecor kg 1,

OFFERTA

3,50e al kg

e3,15 al kg

Terre di Lomellina
Le Terre di Ecor kg 1,

OFFERTA

3,75e al kg

e3,37 al kg

Riso Ribe 
semintegrale lungo

Rachelli g 350,

e4,99
SCONTO 15%

  -  € 14,26/kg5,89e

Gelato alla stracciatella
in barattolo

Monterosa l 1,5,

0,63e

OFFERTA

  -  € 0,42/l0,70e

Acqua frizzante,
acqua naturale

Sojade g 125,

1,17e

SCONTO 15%

  -  € 9,36/kg1,38e

Dessert di soia lampone e maracuja,
alla ciliegia, al limone

Bionaturae g 190,

3,87e

OFFERTA

€ 20,37/kg
4,30e

Pesto alla genovese, pesto al tofu

Riso Ribe integrale 
per risotti
Ecor kg 1,

SCONTO 15%

3,18e al kg

e2,70 al kg

Riso Basmati bianco
Baule Volante 500 g,

e2,62
SCONTO 15%

  -  € 5,24/kg3,09e
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le promozioni del mese

8 cuorebio promozioni

speciale

confezionati

Pesto ai carciofi
Bionaturae g 135,

3,56e

SCONTO 20%

  -  € 26,37/kg4,45e

Pasta di peperoncino
Cereal Terra g 120,

e2,12
SCONTO 15%

  -  € 17,67/kg2,50e

Paté vegetale classico
Allos g 125,

e2,96
OFFERTA

  -  € 23,68/kg3,29e

Passata di pomodoro al basilico
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor g 420,

e1,79
OFFERTA

  -  € 4,26/kg1,99e

Olive verdi Bella di Cerignola 
in salamoia
Biorganica Nuova g 280 / g 180 sgoc.,

e3,14
SCONTO 15%

  -  € 17,44/kg3,70e

Pomodori semisecchi 
con olio extravergine 
di oliva
Biorganica Nuova g 280,

e4,99
SCONTO 15%

  -  € 17,82/kg5,89e

Piselli al naturale
Machandel g 350 / g 215 sgoc.,

e1,69
SCONTO 15%

  -  € 7,86/kg1,99e

Gomasio
Natural food g 100,

e1,53
SCONTO 15%

  -  € 15,30/kg1,80e

Crema di aceto balsamico
Villa Lanfranca g 180,

e3,18
SCONTO 15%

  -  € 17,67/kg3,75e

Olio di girasole deodorato
Eco nature l 0,75,

e4,39
OFFERTA

  -  € 5,85/l4,88e

Lasagne - Filiera
Ecor g 500,

e2,50
SCONTO 15%

  -  € 5,00/kg2,95e

Tonno al naturale
Pescantina g 80x3 / 56x3 sgoc.,

e3,65
SCONTO 15%

€ 21,73/kg
4,30e

Filetti di tonno al naturale
Iasa Il Gustoso
g 200 / g 140 sgoc.

,

e5,49
OFFERTA

  -  € 39,21/kg6,10e

Biscotti della Salute
Baule Volante 300 g,

e3,39
SCONTO 15%

  -  € 11,30/kg3,99e

Queste ottime fette biscottate, leggermente dolci, sono 
originarie di Genova dove si narra che, intorno al 1500, 
fossero il pane dei pescatori che uscivano in mare. 
Ancora oggi i Biscotti della Salute sono lievitati per molte ore 
con l’utilizzo di pasta madre e, grazie all’attenta tostatura, 
acquistano una particolare fragranza che dura a lungo.

Sale Himalaya grosso
Il Fior di Loto 1 kg,

SCONTO 15%

4,49e al kg

e3,81 al kg
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confezionati

cosmesi e igiene casa

ti consigliamo

Burro di karitè
Victor Philippe ml 100,

e11,82
SCONTO 15%

  -  € 118,20/l13,91e

Carta igienica XXL 2 veli 
640 strappi
Grazie Natural Lucart rotoli 2,

OFFERTA

3,19e

e2,80

Disinfettante
Sonett l 0,5,

e7,35
OFFERTA

  -  € 14,70/l8,17e

Gel all’arnica
Weleda ml 25,

e7,99
SCONTO 15%

  -  € 319,60/l9,40e

Latte di cocco
Rapunzel ml 200,

e2,33
OFFERTA

  -  € 11,65/l2,59e

Victor Philippe ml 100,

e8,48
SCONTO 15%

  -  € 84,80/l9,98e

Gemma - Spray antiodorante 
minerale neutro

Spumante extradry 
“Perlapp”
Perlage l 0,75,

e5,73
SCONTO 15%

  -  € 7,64/l6,75e

Verdicchio 
dei Castelli di Jesi DOC 
classico superiore 
“Dominè”
Pievalta l 0,75,

e8,55
SCONTO 15%

  -  € 11,40/l10,07e

Rosso “Convento” IGT
senza solfiti aggiunti
Pizzolato l 0,75,

e4,83
SCONTO 15%

  -  € 6,44/l5,69e

Crocchette per cani Senior
Yarrah kg 2,

e16,96
SCONTO 15%

  -  € 8,48/kg19,96e

Patatine Lantchips
Original Lantchips g 40,

e0,89
OFFERTA

  -  € 22,25/kg0,99e

Bimbo
amido di riso 
Bjobj, g 400

Una polvere finissima di puro amido di 
riso. Ha proprietà lenitive calmanti e 
rinfrescanti. Da sciogliere nell’acqua del 
bagno, uno o più cucchiai di polvere, è 
ideale per proteggere dalle irritazioni 
e arrossamenti. Bjobj lo propone nel 
pratico sacchetto da 400 g.

Bimbo - bagno
shampoo delicato
Bjobj, ml 250

Il BagnoShampoo della linea BIMBO di Bjobj 
ha una formula particolarmente delicata, 
lenitiva e addolcente, specifica per la pelle 
del neonato e del bambino, indicata per 
il bagnetto e per detergere i capelli. Ha 
proprietà addolcenti, protettive e calmanti. 
Diluire due o più cucchiai di prodotto 
nell’acqua della vaschetta, per lo shampoo 
schiumare direttamente sui capelli quindi 
sciacquare. Bjobj lo propone nel pratico 
formato da 250 ml con dispenser.
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Mozzarella senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
Bio Voglia g 100,

e1,72
SCONTO 16%

  -  € 17,20/kg2,05€

25%
sconti fino al

dal 1 maggio 
al 31 agosto

Latte fermentato 
vellutato naturale
Andechser g 500,

e2,24
SCONTO 16%

  -  € 4,48/kg2,67€

Cotoletta di lupino
Lupino g 200,

e4,36
SCONTO 16%

  -  € 21,80/kg5,20€

Olio di lino “da frigo”
Baule Volante ml 250,

e3,68
SCONTO 20%

  -  € 14,72/l4,60€

La Città del Sole g 500,

e3,30
SCONTO 16%

  -  € 6,60/kg3,95e

I Buoni Biscotti 
con riso e frumento

Crunchy Muesli 
ai frutti rossi
Fuchs g 350,

e3,46
SCONTO 16%

  -  € 9,89/kg4,13€

Crescenza
Ecor g 200,

e2,83
SCONTO 17%SCONTO 17%

€ 14,15/kg
3,45€

Latte intero UHT
Ecor l 0,50,

e0,90
SCONTO 15%

  -  € 1,80/l1,07€

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 14 aprile 2014.

Uova
Antichi Contadini pezzi 6,

e2,50
SCONTO 16%

2,99€

La Città del Sole g 45x4,

e2,43
SCONTO 16%

  -  € 13,50/kg2,90€

Plum Cake 
al grano saraceno
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BIO PER TUTTI è un mondo di specialità biologiche per tutte le famiglie.

Questo è l’impegno di Cuorebio; dare l’opportunità per quattro mesi consecutivi, 
di acquistare oltre 70 prodotti di uso quotidiano ad un prezzo vantaggioso,
che permette di portare sulle vostre tavole la qualità ed i valori
dell’agricoltura biologica.

Cerca i prodotti nei nostri negozi! Sono evidenziati a scaffale 
con la scritta “BIO PER TUTTI”. Cuorebio, la tua spesa bio.

oltre 70 prodotti bio 
sempre scontati

Frutta da bere
Albicocca
Bionaturæ l 0,75,

e2,99
SCONTO 20%

  -  € 3,99/l3,78€

Gallette di riso integrale 
senza sale
Ecor g 100,

e0,84
SCONTO 20%

  -  € 8,40/kg1,05€

I subito pronti 
Farro integrale
Ecor g 500,

e2,89
SCONTO 16%

  -  € 5,78/kg3,45€

Piselli
Ecor g 340 / g 270 sgoc.,

e1,70
SCONTO 20%

  -  € 6,30/kg2,13€

Dentifricio gel aloe eucalipto 
e malva - omeocompatibile
Bjobj ml 75,

e4,10
SCONTO 22%

  -  € 54,67/l5,28€

Orzo Drink
Isola Bio l 1,

e1,87
SCONTO 24%

al l
al l

2,49€

Zucchero di canna 
grezzo
Ecor g 500,

e1,84
SCONTO 16%

€ 3,68/kg
2,20€

Sul volantino vi proponiamo una selezione dei prodotti in offerta “Bio per tutti”. 
Per vedere l’intera offerta vi invitiamo a visitare il sito www.negozicuorebio.it o a visitare i nostri negozi.

La Creme - Budino di soia
al cacao, alla vaniglia
Naturattiva g 115x2,

e1,55
SCONTO 16%

  -  € 6,74/kg1,85€

Detersivo liquido per piatti 
e stoviglie all’aceto
Ecor l 1,

e3,15
SCONTO 21%

4,00€

al l
al l

Ecor g 500,

e0,99
SCONTO 16%

€ 1,98/kg

1,19€

Spaghetti n° 5,
farfalle, sedani rigati, farfalle, sedani rigati, 
pipe rigate
trafilati al bronzotrafilati al bronzo
Filiera
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Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo adesione del punto vendita. 
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

Società agricola San Michele

Immersa nelle colline vicine a 
Conegliano, in provincia di Treviso, 
la Società agricola San Michele è 
un’azienda agricola biodinamica che 
è un vero e proprio organismo vivente 
e ha alle spalle una storia un po’ 
speciale. È stata fondata, infatti, nel 
1987 da un gruppo di amici, riuniti in 
quella che allora si chiamava Libera 
associazione Rudolf Steiner (oggi 
diventata Libera fondazione Rudolf 
Steiner). Animati da fervidi ideali, 
dopo aver visitato alcune realtà simili 
in Europa e aver fondato nel 1985 un 
negozio biologico, avevano deciso 
che era giunto il momento di rendere 
concreti i principi dell’antroposofia 
in agricoltura e di interessarsi quindi 
direttamente della coltivazione. Oggi 
l’azienda coltiva circa 200 ettari, un 
centinaio dei quali a ortaggi e il resto 
a vigneto e a seminativo, distribuiti tra 
i comuni trevigiani di Breda di Piave, 
Maserada, Spresiano e Conegliano: 
una collocazione geografica 
significativa perché questa zona, 
storicamente, ha vissuto inondazioni 
che hanno determinato un deposito 
di sedimenti sabbiosi e non argillosi 
che rendono il terreno particolarmente 

delle vacche nella stalla di Conegliano, 
fondamentali per la fertilità del terreno 
e perché danno il latte necessario per 
la produzione dei formaggi. La San 
Michele, infatti, realizza al suo interno 
il ciclo completo dell’attività agricola 
biodinamica: la vacche che producono 
il latte per i formaggi danno anche 
il letame necessario per la fertilità 
dei terreni sui quali si coltivano gli 
ortaggi: zucche, finocchio, radicchio, 
porro, patate, carote, bieta, spinaci 
e zucchine… 

azienda in trasparenza

i negozi biologici

spazio per timbro negozio

indicato per la coltivazione degli ortaggi. 
La San Michele dispone infatti di suoli 
di diversa natura, limosa e sabbiosa; 
una fortuna, tenendo conto che ciascun 
ortaggio cresce meglio se coltivato in 
terreni con caratteristiche specifiche. 
Oltre alla coltivazione, alla San Michele 
gioca un ruolo centrale l’allevamento 
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Qualify_STD Preflight
2014-04-14T17:49:33+02:00

Trovi le impostazioni Preflight utilizzate impiegando il plug-in Preflight disponibile nel file rapporto corrispondente.

Prepare_CMYK+SPOT Preflight
2014-04-14T17:49:36+02:00

Trovi le impostazioni Preflight utilizzate impiegando il plug-in Preflight disponibile nel file rapporto corrispondente.




