
PROMOZIONE VALIDA DAL 11 aprile al 26 aprile 2023 SALVO ES. SCORTE, ERRORI ED OMISSIONI.
I PREZZI POSSONO VARIARE NEI DIVERSI PUNTI VENDITA

DALL’11 AL 26 APRILE

LE OFFERTE

DEL MERCATO

spugnole
alle verdure

pastificio marella

Piccola azienda del Barese, produce
in modo totalmente artigianale 

pasta di semola a lunga essiccazione.

trancetti
di baccalà
poliartigiana

€ 17,45 AL KG

€ 8,60
€ 21,50 AL KG

400 G

¤ 6,98-18%
 Trancetti di baccalà ammollati

pronti per essere cucinati e serviti 
per un secondo piatto sano.

ECCO ALCUNI ESEMPI:

OLIO Evo 100% ITALIANO, FRUTTATO
MEDIO, LEGGERMENTE PICCANTE dal

RETROGUSTO GRADEVOLMENTE AMARO.

olio
l’italiano

1 litro

terre francescane

€ 14,98

¤11,98-20%

gnocchi ricotta 
e spinaci

master gnocchi

€ 3,50

400 g

¤ 2,80-20%
Gnocchi preparati con patate fresche, 
cotti al vapore con ricotta e spinaci. 

Sono un ottimo piatto facile e veloce.

€ 8,75 al kg

€ 7,00 al kg

biscottificio
del roero

baci di dama

200 G

due gusci  preparati con nocciole,
zucchero e farina,  uniti tra loro

con cioccolato fondente.

¤ 5,30

-20% ¤  4,20
€ 21,00 AL kg

€ 26,50 al kg

filetti di tonno
pinna gialla
vicente marino

€ 7,70
€ 38,50 al KG

195 G

€ 32,50 al KG

¤ 6,50-15%
tonno pinna gialla lavorato

a poche ore  dalla pesca e conservato
 in olio di oliva.

patatine
al sale marino

fox italia

patatine dal gusto tradizionale 
al sale marino.

€ 3,98
€ 13,27 al kg

300 g

€ 11,00 al kg

¤ 3,30-17%
yogurt prodotto solo

con latte italiano da agricoltura
 biologica e fermenti lattici vivi.

yogurt
gusti vari

tesori della terra

¤3,00-16%
€ 6,00 al kg

€ 3,60
€ 7,20 al kg

500 g

primitivo
di manduria

feudi san gregorio

Al naso note di ciliegia, fragola,
spezie tipiche della varietà. 

sul finale note calde di cannella.

I 24 mesi di stagionatura 
determinano un capolavoro di gusto 

senza paragoni.

san daniele
24 mesi

VILLANI

€ 49,90
AL KG

¤ 39,90-20%

parmigiano
reggiano 48 mesi

caseif. gennari

€ 41,90
al kg

¤ 33,50-20%
la lunga stagionatura assicura

un gusto deciso dalla struttura
granulosa e ben definita. 

gin occitan bio
bordiga

 All’olfatto note di sottobosco 
e resina di pino precedono 

quelle di ginepro e agrumi. 

€ 38,43 al litro

€ 35,90
€ 51,29 al litro

700 ml

¤ 26,90-25%

Anche online su eataly.it

€ 3,20

400 g

¤ 2,60-18%

€ 8,00 al kg

€ 6,50 al kg

€ 11,33 AL litro

¤ 8,50-22%

€ 10,90
€ 14,53 AL litro

750 ml

€ 14,98 al litro

€ 11,98 al litro




