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le grandi offerte
di giugno
offerte valide dal 30 maggio al 3 luglio
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2  cuorebio  promozioni

Plum cake di farina integrale
6 x 33 g
Ecor

E 2,35
-21%
€ 2,99
€ 11,87 al kg
€ 15,10 al kg

Novellini semintegrali latte e miele
350 g
Ecor

E 2,45 

-22%
€ 3,18 
€ 7,00 al kg
€ 9,09 al kg

Torinesi integrali 
senza lievito
4 x 50 g
Ecor

E 1,85
-25%
€ 2,49 
€ 9,25 al kg
€ 12,45 al kg

Composta di albicocca
300 g
Ecor

E 2,75 

-21%
€ 3,50 
€ 9,17 al kg
€ 11,67 al kg

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

dal 31 gennaio
al 28 agosto 2018

Una rivoluzione del gusto 
per la futura rivoluzione 
del cibo

dal 31 gennaio 
al 28 agosto 2018

• Se è vero che siamo quello che mangiamo, dobbiamo essere consapevoli di ciò  

 che ogni giorno mettiamo sulle nostre tavole. Per questo, abbiamo deciso di dare  

 il via a una vera e propria rivoluzione del gusto attraverso una linea dedicata  

 di prodotti a marchio Ecor.

• Abbiamo rivisitato le ricette di prodotti esistenti e messo in cantiere anche referenze  

 completamente nuove sempre nell’ottica di diffondere una buona alimentazione e  

 ricercare il perfetto equilibrio tra dolcezza e sapore.

• Riscopri insieme a noi il sapore autentico e la semplicità del cibo quotidiano  

 rivoluzionando il concetto di buono e benessere.
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Dessert di soia al mirtillo, 
all’albicocca, all’ananas
400 g
Sojade

SCONTO 21%

E 2,95
€ 3,75
€ 7,38 al kg
€ 9,38 al kg

Fior di biscotti 
mela e carota
250 g
Fior di Loto

SCONTO 16%

E 2,50 € 2,99
€ 10,00 al kg
€ 11,96 al kg

Krunchy Amaranth - Granola 
all’amaranto con farro 
e mandorle
375 g
Barnhouse

SCONTO 15%

E 3,80 € 4,50
€ 10,13 al kg
€ 12,00 al kg

Frutto puro di 
albicocca, pera, pesca
300 g
Achillea

SCONTO 21%

E 2,95 € 3,75
€ 9,83 al kg
€ 12,50 al kg

Latte di capra 
intero UHT
1 litro
Andechser

SCONTO 21%

E 2,80 € 3,55

Yogurt albicocca, cocco-mandorle, 
limone-bacche goji
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 20%

E 1,40 € 1,76
€ 5,60 al kg
€ 7,04 al kg

Yogurt intero e 
magro naturale
500 g
Cascina Bianca

SCONTO 21%

E 2,35 € 2,99
€ 4,70 al kg
€ 5,98 al kg

Fette biscottate 
di frumento 
semintegrale
400 g
Ecor

SCONTO 20%

E 2,75 € 3,46
€ 6,88 al kg
€ 8,65 al kg

Frollini integrali
350 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,70 € 3,20
€ 7,71 al kg
€ 9,14 al kg

Snack salati con ceci, 
semi di papavero e chia
150 g
Più Bene

SCONTO 21%

E 2,25
€ 2,85 
€ 15,00 al kg
€ 19,00 al kg

• Preparati con farina di ceci e arricchiti con semi di papavero  

 e semi di chia, sono realizzati con olio extra vergine di oliva,  

 per gustare tutta la semplicità di una ricetta vegan e ricca di  

 fibre.

• Senza lievito di birra, sono specificamente formulati per  

 persone intolleranti al glutine.

• Questi quadratini sono perfetti per un semplice spuntino  

 spezza-fame ma anche per preparare sfiziosi aperitivi in  

 abbinamento a formaggi spalmabili, creme o patè vegetali  

 e verdure grigliate.

Più Bene

approfondimento

colazione e merenda
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Pasta fredda mediterranea

ricetta

Corallini, fusilli, 
penne, spaghetti 
bianchi di farro
500 g
Girolomoni

SCONTO 15%
E 2,45 € 2,89
€ 4,90 al kg
€ 5,78 al kg

Passata di pomodoro 
Mauro Rosso - Filiera
420 g
Fattoria Di Vaira - 
Le Terre di Ecor

SCONTO 16%

E 1,80 € 2,15
€ 4,29 al kg
€ 5,12 al kg

Olive verdi snocciolate
300 g - sgocc. 135 g
Bionaturae

SCONTO 20%

E 2,55 € 3,20
€ 18,89 al kg
€ 23,70 al kg

Vegan Tonnè di seitan
150 g
Integralimenti

SCONTO 21%

E 2,35 € 2,99
€ 15,67 al kg
€ 19,93 al kg

Samosas
250 g
Soto

SCONTO 15%

E 4,20 € 4,99
€ 16,80 al kg
€ 19,96 al kg

Olio di girasole
750 ml
Econature

SCONTO 20%

E 3,15 € 3,98
€ 4,20 al litro
€ 5,31 al litro

Maionese di riso
170 g
Gautschi

SCONTO 15%

E 2,65 € 3,15
€ 15,59 al kg
€ 18,53 al kg

Tofu rosso
200 g
Taifun

SCONTO 15%

E 3,05 € 3,60
€ 15,25 al kg
€ 18,00 al kg

Piadina sfogliata di grano 
tenero tipo 2 
senza lievito
225 g
Più Bene

SCONTO 21%

E 1,80 € 2,30
€ 8,00 al kg
€ 10,22 al kg

primi, secondi e proteine vegetali

Ingredienti per 6 persone:
1 confezione di tofu rosso Taifun, 1 confezione di penne al farro 
Girolomoni, 1 vasetto di olive snocciolate Bionaturae, 1 cucchiaio di olio 
extra vergine di oliva, 1 rametto di origano, qualche foglia di basilico. 

Preparazione:
Portate a bollore circa 3 litri d’acqua e salatela. Versate la pasta. 
Nel frattempo tagliate a cubetti il tofu, mescolatelo con le olive scolate, 
il basilico, l’origano e un filo d’olio. Scolate la pasta al dente, passatela 
sotto un getto d’acqua fredda per fermare la cottura, trasferitela in una 
ciotola e unite il condimento di tofu e olive. Aggiungete un po’ d’olio se 
necessario. In copertina trovate la versione con la passata di pomodoro 
Mauro Rosso e gli spaghetti bianchi di farro Girolomoni, scopritela su 
www.negozicuorebio.it/e/ricette.
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Ingredienti per 3 piadine: 
1 confezione di piadine sfogliata tipo 2 Più Bene, 1 mozzarella fiordilatte 
Cansiglio, 2 scatolette di tonno al naturale Pescantina, 2 vasetti di yogurt 
naturale, olio extra vergine di oliva, insalata di stagione e pomodorini, buccia 
di un limone, 1 cucchiaino di aceto balsamico, sale, basilico, origano q.b.

Preparazione:
Scaldate la piadina in una pentola antiaderente da entrambi i lati. 
Condite l’insalata con sale, olio e un filo di aceto balsamico. Tagliate 
a fettine i pomodorini e la mozzarella, trasferite in una ciotola il tonno 
scolato e conditelo con un filo d’olio. Quando la piadina è pronta, 
farcitene la metà con un cucchiaio di yogurt, l’insalata e poi i pomodori, 
la mozzarella e il tonno. Aggiungete un filo d’olio a piacere, un pizzico di 
sale, basilico e origano e, se vi piace, la scorza grattuggiata di un limone.

ricetta

Piadina d’estate

Würstel di suino 100%
250 g
Bio Alleva

SCONTO 20%

E 3,95 € 4,95
€ 15,80 al kg
€ 19,80 al kg

Gorgonzola dolce DOP
all’etto
Arrigoni

SCONTO 20%

E 1,76 all’etto 

€ 2,20 all’etto

€ 17,60 al kg
€ 22,00 al kg

Vecchio Cacio
all’etto
Val D’Orcia

SCONTO 20%

E 2,24 all’etto

€ 2,80 all’etto

€ 22,40 al kg
€ 28,00 al kg

Tonno al naturale
3 x 80 g - sgocc. 3 x 56 g
Pescantina

SCONTO 15%

E 3,65 € 4,30
€ 21,73 al kg
€ 25,60 al kg

Bresaola di tonno 
pinna gialla
100 g
Scandia

SCONTO 15%

E 9,70
€ 11,49
€ 97,00 al kg
€ 114,90 al kg

Filetti di tonno al naturale
200 g - sgocc. 140 g
Compagnia della Pesca Tradizionale 

SCONTO 15%

E 6,35 € 7,50
€ 45,36 al kg
€ 53,57 al kg

Polpettine di bovino surgelate
300 g
Amica Bio Natura

SCONTO 15%

E 4,90
€ 5,80
€ 16,33 al kg
€ 19,33 al kg

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 30 maggio al 3 luglio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 11 maggio 2018.

Mozzarella fior di latte
100 g
Cansiglio

E 1,50 € 1,79
€ 15,00 al kg
€ 17,90 al kg

-16 % 
Un formaggio a pasta filata prodotto 
con latte vaccino intero pastorizzato 
proveniente esclusivamente da 
allevamenti 
dell’altipiano 
Tambre-Spert-
Cansiglio. Ha 
una consistenza 
morbida e un 
gusto dolce e 
delicato.

pesce, formaggi e carne
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• Il succo di carota Voelkel, dal colore acceso e dall’aroma  

 intenso, viene imbottigliato immediatamente dopo il raccolto  

 e la spremitura degli ortaggi Demeter avviene all’interno  

 dell’azienda. 

• In questo modo si conservano al meglio tutte le preziose  

 sostanze nutritive delle varietà accuratamente selezionate e  

 non ibride di carota rodelika e rothild.

• Il prodotto finito è un succo al 100% naturale, senza zuccheri  

 aggiunti* e certificato vegan.

Succo di carota

approfondimento

Vino bianco e rosato 
Spumante extradry 
“Perlapp”
750 ml
Perlage

SCONTO 20%
E 5,30 € 6,65
€ 7,07 al litro - € 8,87 al litro

Vino bianco Prosecco 
frizzante Asolo DOCG
750 ml
Pizzolato

SCONTO 15%
E 6,55 € 7,75
€ 8,73 al litro
€ 10,33 al litro

Vino bianco Verduzzo 
del Veneto orientale IGT
750 ml
Le Carline

SCONTO 20%
E 5,95 € 7,50
€ 7,93 al litro
€ 10,00 al litro

Latte di cocco naturale 
e con cacao
330 ml
Dr. Antonio Martins Coco

SCONTO 19%

E 1,60 € 1,99
€ 4,85 al litro
€ 6,03 al litro

Birra Emmer storica
500 ml
Riedenburger

SCONTO 15%

E 2,95 € 3,49
€ 5,90 al litro
€ 6,98 al litro

Succobene Rosa canina 
e mirtillo
750 ml
Achillea

SCONTO 20%

E 2,20 € 2,75
€ 2,93 al litro
€ 3,67 al litro

Succo di mela
1 litro
Bionaturae

SCONTO 20%

E 2,80 € 3,50

Latte di mandorla
1 litro
Valdibella

SCONTO 15%

E 4,20 € 4,99

Riso drink: calcio cacao, 
calcio natural, cocco, 
mandorla
250 ml
Isola Bio

SCONTO 24%

E 0,95 € 1,25
€ 3,80 al litro
€ 5,00 al litro

Succo di carote
700 ml
Voelkel

SCONTO 15%

E 2,95
€ 3,50
€ 4,21 al litro
€ 5,00 al litro

10°-12°C Flûte 6°-8°C Flûte 10°C-12°C Tulipano

Veneto Veneto Veneto

*contiene naturalmente zuccheri

succhi e bevande
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Amande - 
Latte detergente 
comfort
75 ml
SCONTO 20%

E 7,80 € 9,80
€ 104,00 al litro
€ 130,67 al litro

Amande - 
Olio viso comfort
50 ml
SCONTO 20%

E 12,80 € 16,00
€ 256,00 al litro
€ 320,00 al litro

Amande - Trattamento 
idratante comfort e 
Trattamento viso comfort
30 ml
SCONTO 20%

E 11,65 € 14,60
€ 388,33 al litro
€ 486,67 al litro

Detergente 
intimo Delicato
250 ml
Bjobj

SCONTO 15%

E 6,35 € 7,50
€ 25,40 al litro
€ 30,00 al litro

Dentifricio Nero Menta
75 ml
Nour

SCONTO 20%

E 5,55 € 6,99
€ 74,00 al litro
€ 93,20 al litro

Probioflora Kefir - 
Integratore Alimentare
30 cps
BioNova

E 19,40
€ 22,90

-15 % 
Detersivo liquido igienizzante 
con oli essenziali 
di Timo, Salvia e 
Limone con spruzzatore
500 ml
Ecor

SCONTO 15%

E 4,75 € 5,60
€ 9,50 al litro
€ 11,20 al litro

Doccia shampoo
250 ml
Ecosì

SCONTO 15%

E 4,20 € 4,99
€ 16,80 al litro
€ 19,96 al litro

Mosqueta’s Rose - 
Crema energia
50 ml
Italchile

SCONTO 20%

E 22,40 € 28,10
€ 448,00 al litro
€ 562,00 al litro

Mosqueta’s Rose - 
Gommage doux 
con polvere di riso
75 ml
Italchile

SCONTO 20%

E 13,70 € 17,16
€ 182,67 al litro
€ 228,80 al litro

Detergente 
intimo Fresco
250 ml
Bjobj

SCONTO 15%

E 6,35 € 7,50
€ 25,40 al litro
€ 30,00 al litro

È un integratore 
alimentare che 
contiene fermenti 
lattici vivi e granuli 
liofilizzati di kefir 
che aiutano a 
favorire il naturale 
equilibrio della 
flora intestinale.

Il delicato olio di mandorle 

dolci è indicato per le pelli 

sensibili e secche.

Il Trattamento Idratante 

Comfort, privo di 

profumazione, è studiato 

specificamente per proteggere 

la pelle sensibile. L’Olio Viso 

Comfort è una leggera carezza 

di puro olio di mandorle dolci 

bio, che rende morbida la pelle. 

Il Latte Detergente Comfort 

offre un trattamento di pulizia 

estremamente delicato.

erboristeria, cosmesi e cura casa




