
TUTTE LE NOSTRE OFFERTE ANCHE SUL SITO WWW.SISACENTRONORD.IT
DAL 14 AL 25 mAggio

TanTi prodoTTi a...
€ 1,00... € 2,00... € 3,00...

operazione valida solo nei punti vendita 
aderenti che espongono il materiale promozionale
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

4,09 €/pz4,09 €/pz

630g630g 825g825g

Scopri i nuovi formatiScopri i nuovi formati

sisa
alimento completo 
per cani
-manzo
-pollo e tacchino
gr 150 (al kg e 3,33)

0,50

miglior gatto
Bocconcini per gatto
-manzo
-pollo e tacchino
-coniglio
gr 405 (al kg e 1,23)

0,50

granarolo
latte uht 
parzialmente scremato 
lt 11,00

Yomo
Yogurt
gusti vari
gr 125 x 2 
(al kg e 4,00)

1,00
pata
la patatina artigianale 
-classica
-peperoncino
gr 150 (al kg e 6,67)1,00

galBani
mozzarella santa lucia
gr 125 (al kg e 8,00)

1,00

sisa
uova più gialle 
x 6 pezzi 

1,00
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

mareBlu
tonno all’ olio di oliva 
gr 120 (al kg e 8,33)

1,00

1,00

saclà acetelli
-cipolline
gr 300 (al kg e 5,56)

-cetrioli
gr 290 (al kg e 6,67)

1,00
mulino Bianco
granetti 
-classici
-integrali
gr 280 (al kg e 3,57)

garoFalo
pasta di semola 
Formati vari
gr 500 (al kg e 2,00)1,00

heineKen
Birra 
cl 66 (al lt e 1,52)

1,00

Bionsen
doccia schiuma
-relax&Beauty
-doccia shampoo
-unique energy 
-spicy energy 
ml 250 (al lt e 4,00)

1,00

colgate
dentifricio
herbal
ml 75 (al lt e 13,33)

1,00

vim
panno Ballerina 
x 3 pezzi 

1,00
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

parmigiano reggiano d.o.p. 
parmareggio 
30 mesi
grattugiato 
gr 60 (al kg e 25,00)

1,50

KraFt 
sottilette 
le Fila e Fondi 
gr 200 (al kg e 7,50)

1,50

BustaFFa
stracchino 
della nonna
gr 200 (al kg e 7,50)

1,50

citterio
il prosciutto crudo
taglio Fresco
gr 70 (al kg e 25,00)

1,50

sisa
gnocchi di patate 
gr 500 (al kg e 3,00)

1,50

amadori
hamburger 
erbette
gr 102 (al kg e 7,35)

1,50

recla 
Wurstel meraner 
gr 220 (al kg e 6,82)

1,50
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

mulino Bianco
Biscotti
-Batticuori
-abbracci 
-pan di stelle
gr 350 (al kg e 4,29)

-incontri
gr 300 (al kg e 5,00)

1,50

dietorelle 
caramelle
gusti vari
gr 70 (al kg e 21,43)

1,50

develeY
salsa 
gusti vari
ml 250 (al lt e 6,00)

1,50

FoXY
asciugatutto 
-asso ultra
-mega
x 2 maxi rotoli 

1,50

tenderlY
carta igienica 
gran rotolo 
x4 pezzi 

1,50

prealpi
Burro 
a Basso contenuto di colesterolo
gr 250 (al kg e 8,00)

2,00 sisa 
speck 
gr 100 (al kg e 20,00)2,00
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

sisa
salame milano 
gr 100 (al kg e 20,00)

2,00

Buitoni
patate rosmarine 
surgelate 
gr 450 (al kg e 4,44)

2,00

Kellogg’s
cereali coco pops 
-Barchette
-palline
gr 375 (al kg e 5,33)

2,00

Findus
Fagiolini primavera 
extra Fini 
gr 450 (al kg e 4,44)

2,00

hero
confetture light 
-albicocche
-Fragole
-pesche
gr 240 (al kg e 8,33)

2,00

amadori
cordon Bleu
gr 250 (al kg e 8,00)

2,00

Felce azzurra
sapone liquido
ml 300 + 300 ml ricarica 
(al lt e 3,33)

2,00

orogel
cuori di carciofi
in spicchi surgelati
gr 300 (al kg e 6,67)

2,00
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

maYa
olio di semi di mais 
classico
lt 12,00 2,50

2,502,50

2,50 2,50 2,50

2,50
la cacciatora
vino montepulciano 
d’abruzzo d.o.c.
cl 75 (al lt e 2,67)2,00 codap 

panna spray pan 
ml 400 (al lt e 6,25)

danone
actimel 
gusti vari
gr 100 x 6 (al kg e 4,17)

rana
sfogliagrezza 
pasta Fresca 
ripiena 
gusti vari
gr 250 (al kg e 10,00)

sisa
lemonlì
x 6 pezzi - gr 450 
(al kg e 5,56)

terre passeri
vino gutturnio d.o.c. 
cl 75 (al lt e 3,33)

coca cola 
zero 
lt 1,5 x 2 (al lt e 0,83)

BreF
-detergente superfici
-solution pavimenti 
-detergente superfici pregiate
ml 1250 (al lt e 2,00)
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

villa degli olmi
-muller thurgau Brut
-prosecco extra dry
cl 75 (al lt e 4,00)3,00

vernel
ammorbidente 
Blu
lt 3 (al lt e 1,00)3,00

cameo
pizza tradizionale 
margherita surgelata 
gr 340 (al kg e 8,82)

3,00

3,00

algida
cornetto gelato 
gusti vari
x 6 pezzi - gr 450 
(al kg e 7,78)3,50

omino Bianco 
smacchiatore 100più
-classico
-color 
gr 600 (al kg e 4,29)

3,00

sagra
olio extra vergine 
di oliva 
il classico
lt 1

3,50

aperol
spritz
cl 17,5 x 3 (al lt e 6,67)

3,50

perlana
liquido
assortimento vario
lt 1,5 (al lt e 2,33)3,50

omino Bianco 
detersivo lavatrice 
muschio Bianco 
lt 1,950 (al lt e 1,79)3,50

citterio
prosciutto cotto
il grancotto di vignola 
gr 150 (al kg e 20,00)
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

Findus
Filetti di platessa 
impanati surgelati
gr 275 (al kg e 16,36)4,50

amadori
Buona domenica 
campagnola 
al kg

5,00

clavesana
vino roero arneis 
d.o.c.g.
cl 75 (al lt e 6,00)

4,50

diXan 
detersivo in polvere 
classico
x 25 misurini - kg 2,00 

5,00

pril 10
ultra Brillante 
x 26 tabs4,50

Speciale

insetticidi

Speciale

insetticidi

Speciale

insetticidi

Speciale

insetticidi Speciale

insetticidi

BaYgon
scarafaggi e Formiche
polvere
gr 250 (al kg e 12,00)

3,00

raid
esca per Formiche 
x 2 pezzi 

2,50

BaYgon
scarafaggi e Formiche
spray 
ml 400 (al lt e 11,25) 

4,50

raid 
mosche e zanzare 
spray
ml 400 (al lt e 6,25)

2,50

vape
Ko multinsetto spray
ml 400 (al lt e 8,75)

3,50
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DAL 20 AL 25
mAggio

DAL 14 AL 19
mAggio

1,48

arance valencia 
cal 6 - cat. i

origine italia-estero
al kg

0,98

limoni
conf. kg 1 - cat. i

origine italia-estero
al pezzo

conF. 
Kg 1

conF. 
gr 250

conF. 
gr 250

1,39

melanzane tonde
cat. i

origine italia
al kg

1,28

zuchine
cat. i

origine italia
al kg

1,98

melone retato
cat. i

origine italia-estero
al kg

0,98

fragole
conf. gr 250

cat. i - origine italia
al pezzo

0,98

cetrioli
cat. i

origine italia
al kg

0,98

pomodoro 
datterino

conf. gr 250
cat. i - origine italia

al pezzo

10_Vol_SISA_Milano.indd   10 24-04-2013   13:56:37



O
ffe

rt
e 

va
lid

e 
so

lo
 n

ei
 p

un
ti 

ve
nd

ita
 d

ov
e 

è 
pr

es
en

te
 il

 r
ep

ar
to

.

DAL 14 AL 19
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DAL 20 AL 25
mAggio

0,49

cotolette 
di suino
all’etto

0,79

braciole 
di vitello
all’etto

0,59

lonza di suino 
all’etto

0,79

scaloppe 
di bovino
all’etto

0,99

ossibuchi
di vitello
all’etto

0,59

fesa di tacchino 
pezzo intero

all’etto

0,69

bocconcini 
di bovino adulto

all’etto

0,45

fusi di pollo
all’etto

DAL 14 AL 19
mAggio

DAL 20 AL 25
mAggio

0,49

cotolette 
di suino
all’etto

0,79

braciole 
di vitello
all’etto

0,59

lonza di suino 
all’etto

0,79

scaloppe 
di bovino
all’etto

0,99

ossibuchi
di vitello
all’etto

0,59

fesa di tacchino 
pezzo intero

all’etto

0,69

bocconcini 
di bovino adulto

all’etto

0,45

fusi di pollo
all’etto
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Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

levissima 
acqua  
intensamente Frizzante 
lt 1

0,29

lavazza
caffè 
crema e gusto
gr 250 x 2 (al kg e 7,98)3,99

levissima 
acqua naturale 
la litro 
lt 1

0,29

nivea  
crema soft  
ml 200

la Felinese 
pancetta steccata  
all’etto (al kg e 15,00)1,50

Botalla
caciotta caprina
all’etto (al kg e 16,90)1,69

Becher 
stube arrosto 
all’etto (al kg e 15,00)1,50

sisa 
mortadella  
all’etto (al kg e 10,00)

1,00

1,001,003,00

mozzarella di Bufala 
campana d.o.p.
spinosa
cad. gr 250 - al pezzo

latteria di visinale
Formaggio 
latteria
vajont  
all’etto (al kg e 10,00)

caseiFicio maremma
Formaggio pecorino 
stagionato nelle noci
all’etto (al kg e 10,00)

prosciutto 
di san daniele 
d.o.p. 
Fogolar 
all’etto (al kg e 21,90)

2,19

Perfettamente miscelati e pronti da servire

Bevi responsabilmente - www.camparigroup.com

Campari
Orange Passion

3x17,5 cl (al lt e 7,41)

3,89

1,25

bonduelle 
fantasia 

con zucchine
gr 170 - al pz

1,10

bonduelle 
mista fine

gr 150 - al pz

0,99

terra&vita 
valeriana 
e chioggia 

gr 150 - al pz

0,99

terra&vita 
buona armonia
gr 160 - al pz
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prosciutto 
di san daniele 
d.o.p. 
Fogolar 
all’etto (al kg e 21,90)

mars
x 6 pezzi
gr 270

saclà
capperi
all’aceto di vino
gr 200

amuchina
lt 1

olearia del garda
olio extra vergine di oliva
lt 1

Finish
gel tutto in 1
x 26  lavaggi
ml 650

sella & mosca
vino vermentino
di sardegna d.o.c.
cl 75

Fria
salviette Baby
x 144 pezzi

nestea
-limone
-pesca
lt 1,5

operazione valida solo nei punti vendita aderenti che espongono il materiale promozionale

acquista i prodotti sponsor per raggiungere prima il tuo premio

dermogella
detergente intimo
ml 200

saiWa
premium crackers
-salato
-non salato
gr 315

  
VALEVALE

11
boLLinoboLLino

  
VALEVALE

11
boLLinoboLLino

  
VALEVALE

11
boLLinoboLLino

  
VALEVALE

11
boLLinoboLLino

  
VALEVALE

11
boLLinoboLLino

  
VALEVALE

2
boLLini

2
boLLini

  
VALEVALE

2
boLLini

2
boLLini

  
VALEVALE

2
boLLini

2
boLLini

  
VALEVALE

3
boLLiniboLLini

3

  
VALEVALE

5
boLLiniboLLini

5

  ogni 10 €di spesa

11boLLino
boLLinoogni 10 €di spesa
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Sisolo ti Consiglia...Sisolo ti Consiglia...
Bauli  
croissant 
-cacao
-ciliegia
-crema
-albicocca 
x 6 pezzi
gr 300 (al kg e 5,00)

zuegg nettare di 
-albicocca 
-pera 
-pesca 
ml 200 x 3 
(al lt e 1,67)

sKipper succhi 
-arancia rossa

-ananas 
-ace

-Frutti di Bosco 
ml 200 x 3 (al lt e 1,67)

colussi 
Fette Biscottate

classiche 
gr 320 (al kg e 3,13)

1,00

4,09

1,00

1,00

1,50

nutella gran 
Formato 
gr 630 (al kg e 6,49)
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Sisolo ti Consiglia...

Knorr 
cuore di brodo 
-manzo 
-verdure 
-delicato 
x 4 pezzi - gr 112 
(al kg e 8,93)

Biraghi 
Bocconcini di Formaggio 
Biraghini 
gr 400 (al kg e 11,25)

4,50

star 
granragù 

-con speck 
-classico 

gr 180 x 2 (al kg e 5,56)

Flora 
riso classico 

kg 1

2,00

2,00

1,00
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LIGURIA
provincia di GEnova
GEnova via pisa, 47 a-B/r 
Tel 010 363340

  B  C    prenotazioni 
gastronomiche

apErTo TuTTi i Giorni orario conTinuaTo
apErTo La doMEnica MaTTina 8.30 - 13.00

LombARdIA
provincia di BrEScia
San paoLo - S.S. 668 KM. 38 
Tel 030 9979333

  B  C   prenotazioni 
gastronomiche

provincia di coMo
BrEGnano - via Garibaldi, 19
Tel 031 771984

  B  C   prenotazioni 
gastronomiche  

novEdraTE - piazza umberto i, 1
Tel 031 790149  B  C  

TuraTE - via G. Marconi, 30 
Tel 02 96480265

  B  C    WC   prenotazioni 
gastronomiche

MiLano E provincia
MiLano - via Teodosio, 74 
Tel 02 2896038
B  C  
 
LocaTE TriuLZi 
via Silvio pellico angolo via puccini, 29 bis
Tel 02 90730217

  B  C  

provincia di MonZa BrianZa
BErnarEGGio - via dante, 10
Tel 039 6900701

  B  C   

concorEZZo - via Edison, 25
Tel 039 647595 

  B  C  

viMErcaTE - via don Lualdi, 6
Tel 039 6082779 

  B  C

provincia di varESE
arSaGo SEprio
via dante alighieri, 21 - Tel 0331 769014

  B  C     prenotazioni 
gastronomiche

canTELLo - via Turconi, 10/b
Tel 0332 417450

  B  C   prenotazioni 
gastronomiche  

GaLLaraTE - via Buonarroti, 16 
Tel 0331 793235

 B  C    WC    
sabato orario

continuato  prenotazioni 
gastronomiche

LavEna ponTE TrESa - via Morazzoni, 22 
Tel 0332 551311

  B  C   prenotazioni 
gastronomiche  sabato orario

continuato

San FErMo - via Monfalcone, 31
Tel 0332 1951834

  B  C     prenotazioni 
gastronomiche

provincia di pavia
GaMBoLò - via cotta, 3 
Tel 0381 641266

  B  C    prenotazioni 
gastronomiche

apErTo La doMEnica MaTTina 8.30 - 12.30  

GropELLo cairoLi - via Libertà, 78 
Tel 0382 814398

  B  C   
prenotazioni 

gastronomiche

apErTo La doMEnica MaTTina 8.30 - 12.30

pIemonte
provincia di aLESSandria
poZZoLo ForMiGaro - piazza italia, 5 
Tel 0143 417222

 B  C     prenotazioni 
gastronomiche  aperto domenica 

mattina

San SaLvaTorE MonFErraTo
via E. panza, 137 
Tel 0131 233941

 B  C    prenotazioni 
gastronomiche

provincia di novara 
Fara novarESE
via cesare Battisti, 74 
Tel 0321 829935

 B  C      prenotazioni 
gastronomiche

GoZZano
via Beltrami, 1
Tel 0322 912082

 B  C     prenotazioni 
gastronomiche

Torino
Torino - via Quarello, 45
Tel 011 3472796

 B  C     prenotazioni 
gastronomiche  

-doratura pane
-pizza al tranCio
-pizza da asporto

i nostri supermercati

www.bluhotels.it

Concorso valido dal 01/04/2013 al 30/09/2013. Estrazione finale entro il 31/10/2013. Montepremi concorso: 
€ 4.500,00 iva escl. Regolamento completo su www.NIVEA . i t  
Conserva lo scontrino ti sarà richiesto in caso di vincita. I costi di partecipazione al concorso sono relativi al costo della chiamata, secondo il piano tariffario personale 
del partecipante. 

*Le confezioni bipacco sono considerate prodotto singolo.

Acquista 2 solari NIVEA SUN* (scontrino unico) chiama il numero 02.3626.5409, segui le istruzioni e potrai 
partecipare all’estrazione finale di una settimana per una famiglia di 4 persone in una delle strutture Blu Hotels.

10_Vol_SISA_Milano.indd   16 24-04-2013   13:58:00


