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A Natale 
scopri la magia ...

I punti della tua SISA CARD 
si trasformano in fantastici sconti!!

DAL 9 AL 24 Dicembre



kraft 
Sottilette

Le Classiche
gr 200 (al kg € 4,35)

CarapeLLi 
Olio extra Vergine 

di Oliva
il frantolio

lt 1

mOtta 
il panettone

ricetta Originale
kg 1

SiSa
patate  tutti gLi uSi

COnf. kg 2
Origine itaLia

al kg

€ 1,00
a conf.

2,19 deLLa 
tua

100 puntiCOn

1,89 deLLa 
tua

150 puntiCOn

0,87 deLLa 
tua

30 puntiCOn

...Tutto questo solo 
con Sisa Card...

9
dicembre

lunedì

solo oggi

10
dicembre

martedì

solo oggi

11
dicembre

mercoledì

solo oggi

12
dicembre

giovedì

solo oggi

1 litro

0,50
Offerte Valide solo nel punto vendita che ha rilasciato la tua Sisa Card



berLuCChi 
Cuvèe imperiale

franciacorta
d.O.C.g.

cl 75 (al lt € 10,52)

ferrareLLe 
acqua minerale 

effervescente naturale
lt 1,5 x 6 (al lt € 0,13)

LaVazza 
Caffè Qualità Oro

gr 250 x 2 (al kg € 7,98)

16
dicembre

lunedìCOCa COLa 
lt 1,5 x 2  (al lt € 0,32)

14
dicembre

sabato

15
dicembre

domenica

3,99 deLLa 
tua

120 puntiCOn

0,95 deLLa 
tua

100 puntiCOn

7,89 deLLa 
tua

150 puntiCOn 1,20 deLLa 
tua

55 puntiCOn

13
dicembre

venerdì

solo oggi solo oggi

solo oggi

solo oggi

gr 250 x 2

litri 1,5 x 2

DAi più vALore 
ALLA tuA tAvoLA 

Di  nAtALe . 
utiLiZZA i punti DeLLA 
tuA SiSA cArD e puoi 
AcQuiStAre oGni Gior-
no un proDotto Già in 
oFFertA AD un preZZo 
AncorA più 
vAntAGGioSo!

Offerte Valide solo nel punto vendita che ha rilasciato la tua Sisa Card



20
dicembre

venerdì

aranCe tarOCCO
CaL. 6 

Origine itaLia
al kg

19
dicembre

giovedì

bariLLa
farina

di grano tenero
tipo “00”

kg 1

SCOtti
riso Superfino

Carnaroli
kg 1

17
dicembre

martedì
18
dicembre

martedì

SOLe
bianco Solare 

con bicarbonato
x 28 lavaggi

lt 1,875  (al lt € 0,85)

1,59 deLLa 
tua

100 puntiCOn

1,09 deLLa 
tua

100 puntiCOn

0,38 deLLa 
tua

20 puntiCOn

solo oggi

solo oggi

solo oggi

solo oggi

0,98
Offerte Valide solo nel punto vendita che ha rilasciato la tua Sisa Card



zampone modena i.g.p. 
fini 

kg 1

rana 
Sfogliavelo

Lasagne fresche all’uovo
gr 250 (al kg € 3,96)

guStO & paSSiOne 
Salmone Scozzese 

fetta Lunga
gr 100 (al kg € 32,90)

bariLLa 
pasta di Semola

gr 500 (al kg €0,72)

21
dicembre

sabato

23
dicembre

lunedì

24
dicembre

martedì

22
dicembre

domenica

4,89 deLLa 
tua

150 puntiCOn 0,36 deLLa 
tua

20 puntiCOn

0,99 deLLa 
tua

50 puntiCOn

3,29 deLLa 
tua

50 puntiCOn

solo oggi

solo oggi

solo oggi solo oggi DAi più vALore 
ALLA tuA tAvoLA 

Di  nAtALe . 
utiLiZZA i punti DeLLA 
tuA SiSA cArD e puoi 
AcQuiStAre oGni Gior-
no un proDotto Già in 
oFFertA AD un preZZo 
AncorA più 
vAntAGGioSo!

Offerte Valide solo nel punto vendita che ha rilasciato la tua Sisa Card
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patate tutti gli usi
cat. i 
Origine italia
cOnf. kg 2
al kg

0,78
carOte
cat. i 
Origine italia
cOnf. gr 700
al pezzO

0,68
conf. 
kg 2

kiwi haiwarD 
cat. i
Origine italia
al kg

1,48

pere abate 
cat. i
Origine italia
al kg

1,48

arance tarOccO
cal.6 - cat. i
Origine italia
al kg

1,48

mele gOlDen
melinDa
cal. 80/85 - cat. i 
Origine italia
al kg

1,68

funghi bianchi
affettati
cat. i - cOnf. gr 300
Origine italia
al pezzO

1,48

pOmODOrO cilieginO
cat. i - cOnf. gr 500
Origine italia
al pezzO

1,28

conf. 
gr 500

conf. 
gr 300
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macelleria

da
l 9

 a
l 1

5 
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cOscia a fette
Di bOvinO aDultO
all’ettO

1,09

pettO Di pOllO interO
all’ettO

0,65

OssObuchi Di vitellO
all’ettO

0,99

cOsciOttO Di suinO 
senz’OssO
all’ettO

0,65

fesa Di vitellO
pezzO interO
all’ettO

1,69

pOlpa scelta 
Di bOvinO aDultO
all’ettO

0,99

fesa Di tacchinO
pezzO interO
all’ettO

0,65

cOppa Di suinO
senza OssO
all’ettO

0,59

allevamenti

italiani

dal 9 al 24 dicembre
ampia scelta di capponi, 

mini tacchinelle, faraone e 
anatre a pezzi speciali



Banco
Gastronomia

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

 
piave d.O.p. 
mezzano 
LattebuSChe 
all’etto (al kg € 11,90)

1,19

 
prosciutto di San daniele d.O.p 
fOgOLar 
all’etto (al kg € 28,90)

monte Veronese d.O.p.
La CaSara Latte intero
all’etto (al kg € 10,00)

formaggio Selezione
CaSteLmagnO

monte Veronese d.O.p.
La CaSara Vecchio

Lardo d’arnad d.O.p.
brunello

Salame al tarufo
La COppa

formaggio brontolon baby
La CaSara

2,89

1,00

 
parmigiano reggiano d.O.p. 
30 mesi riserva 
guStO&paSSiOne 
all’etto (al kg € 16,90)

1,69

3
0

 m
esi

formaggio di fossa di Sogliano d.O.p.
antiCa CaSCina

formaggio di pecora con foglie di noce
antiCa CaSCina

formaggio pecorino mini il tartufaio
antiCa CaSCina

Salmone affumicato norvegia
in Scatola regalo
gr 800 - al pezzo24,90



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

Salmone affumicato norvegese 
Superior
gr 200 (al kg € 24,95)

4,99

Salmone affumicato
Sockeye
guStO & paSSiOne
gr 100 (al kg € 45,00)

Salmone affumicato
norvegese
gr 200 (al kg € 19,95)

Salmone norvegese marinato 
alle erbe aromatiche
gr 300

Salmone Scozzese affumicato bio
gr 100

tonno affumicato
gr 120

burro al tartufo
meggLe
gr 80

formaggio Le Cabrissac di Capra
bOurSaLat
gr 150

panapeSCa
astice americano
Surgelato
Crudo in astuccio
gr 350

panapeSCa
Cozze Cilene con guscio 
surgelate
kg 1

panapeSCa
Vongole con guscio 
surgelate
kg 1

puntO mare
Cappesante del pacifico 
polpa Congelata
gr 300

burro di panna fresca
beppinO OCCeLLi
gr 125

formaggio Le paillè buorgogne
bOurSaLat
gr 185

burro Salato
paySan bretOn
gr 125

formaggio La brique
paySan bretOn
gr 200 (al kg € 12,50)

formaggio 
Le Camembert
paySan bretOn
gr 250 (al kg € 10,00)

CeCChin
tortellini
-al tartufo
-zucchine/gamberoni
-al Salmone
gr 300 (al kg € 13,30)

Salmone Scozzese affumicato al Whisky
gr 300

4,503,99

2,50 2,50 3,99
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Il Fresco
nel tuo Frigo

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

parmaLat 
panna Chef Leggera 
ml 100 x 2 (al lt € 6,45)1,29

parmaLat 
besciamella pronta 
Chef 
ml 500 (al lt € 3,78)

1,89

SiSa 
mozzarelle 
gr 100 x 3 (al kg € 6,30)

1,89

 
parmigiano reggiano d.O.p. 
parmareggiO
30 mesi grattugiato 
gr 60 (al kg € 19,83)

1,19

VaLLeLata 
ricottine fresche 
gr 100 x 2 (al kg € 5,95)

1,19

gaLbani 
mascarpone 
Santa Lucia 
gr 500 (al kg € 6,98)

3,49

kraft 
philadelphia Classico 
gr 250 (al kg € 7,56)

1,89

kraft 
Sottilette 
Le Classiche
gr 200 (al kg € 6,45)

1,29



Il Fresco
nel tuo Frigo

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

SiSa 
il burro 
gr 200 (al kg € 6,95)

1,39
VaLLe’ 
margarina 
naturalmente 
gr 250 (al kg € 3,96)0,99

meduSa 
Sugo fresco 
allo Scoglio 
gr 220 (al kg € 12,23)2,69

buitOni 
La brisée 
gr 230 (al kg € 6,52)

1,50
SiSa 
pasta Sfoglia 
gr 230 (al kg € 4,26)0,98

CeCChin 
Crespelle 
-pomodoro/mozzarella
-zucchine/brie
-ai funghi porcini
-Chiodini/asiago
gr 350 (al kg € 10,00)

3,50
rana 
Sfogliavelo 
duetto 
-funghi e taleggio
-noci e gorgonzola
-Speck e parmigiano reggiano
gr 250 (al kg € 10,36)

2,59

rana 
Sfogliavelo 
pasta fresca ripiena 
assortimento vario 
gr 250 (al kg € 10,36)

2,59

rana 
Sfogliavelo 
Lasagne fresche 
all’uovo 
gr 250 (al kg € 6,76)

1,69

SiSa 
uova fresche medie 
x 6 pezzi 

0,99
meduSa 
Sugo fresco 
Verace 
gr 220 (al kg € 13,59)2,99



Il Fresco
nel tuo Frigo

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

 
Cotechino di modena i.g.p. 
CaSa mOdena 
gr 500 (al kg € 7,00)

3,50

gimaL
tartine
gusti assortiti
gr 150 (al kg € 19,93)

2,99

zampone di modena i.g.p. 
SiSa 
gr 900 (al kg € 6,56)

5,90
SiSa 
insalata 
-russa
-Capricciosa 
gr 175 (al kg € 6,80)

1,19

guStO&paSSiOne 
Salmone Scozia 
fetta Lunga 
gr 100 (al kg € 39,90)

3,99
terra&vita
valeriana e chiOggia
gr 150
al pezzO

0,99

bOnDuelle
tenere insalatine
gr 125
al pezzO

1,25

terra&vita
buOna armOnia
gr 160
al pezzO

0,99
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Bontà
Sotto Zero

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

inSOLite giOie 
Sorbetto analcolico 
Surgelato 
-al Limone 
-al Caffè
-alla Liquirizia 
gr 900 (al kg € 2,77)

2,49

aLgida 
Viennetta gelato 
Vaniglia 
gr 320 (al kg € 7,78)

2,49

buitOni 
bella napoli 
pizza margherita 
Surgelata 
x 2 pezzi 
gr 660 (al kg € 6,05)

3,99

finduS 
fiori di nasello 
Surgelato 
gr 300 (al kg € 13,27)

3,98

eSCa 
i Condipresto 
pronto Scoglio 
Surgelato 
gr 450 (al kg € 8,87)3,99

pan 
Strudel di mele 
Surgelato 
gr 600 (al kg € 4,98)

2,99

OrOgeL 
minestrone Leggerezza 
Surgelato 
gr 750 (al kg € 2,52)

1,89

buitOni 
La Valle degli Orti 
i Cuori di Carciofi 
Surgelati 
gr 300 (al kg € 8,97)

2,69

pagnan 
misto funghi 
con porcini 
Surgelato 
kg 1

3,99

pagnan 
funghi porcini 
Cubettati 
surgelato 
gr 300 (al kg € 11,67)

3,50

buitOni 
La Valle degli Orti 
patatine novelle 
Surgelate 
gr 750 (al kg € 3,32)

2,49



Buone Feste Offerte valide solo nei punti vendita dove è presente il prodotto.

ferrerO 
mon Cheri 
gr 170 (al kg € 17,80)2,99

daneSe 
biscotti 
gr 454 (al kg € 5,48)

2,49

perugina 
baci 
gr 200 (al kg € 19,45)

3,89

mOtta 
il panettone 
-Classico 
-gran Soffice 
il pandoro
kg 1

3,99guStO & paSSiOne 
panettone
kg 1

mOtta 
panettore 
con Crema al gianduia 
gr 800 (al kg € 6,24)

4,99

meLegatti 
pandoro al Cioccolato 
gr 750 (al kg € 5,99)

4,49

baLOCCO 
grandi auguri 
Confezione 
-panettone gr 750 + Spumante 
gold gran dessert Santero cl 75
-pandoro gr 750 + Spumante 
gold gran dessert Santero cl 75

4,99

meLegatti  
dolce armonia Confezione
-panettone gr 750 + Spumante 
dolce Cuvèe riccadonna cl 75
-pandoro gr 750 + Spumante 
dolce Cuvèe riccadonna cl 75
nataLe d’OrO
Confezione
panettone Senza Canditi gr 750 + 
Spumante dolce Cuvèe riccadonna cl 75

5,99

Vergani 
torroncini 
assortimento vario 
gr 130 (al kg € 13,00)

1,69

CeStarO 
mandorlato 
gusti vari 
gr 180 (al kg € 12,50)

2,25
Famoso Mandorlato 

di Cologna Veneta

vieni a provare il nostro 

panettone artigianale



nOberaSCO 
fichi pulled 
gr 400 (al kg € 8,73)3,49 diamOnd 

noci California Jumbo 
gr 500 (al kg € 7,38)3,69

nOberaSCO 
datteri deglet nour 
gr 250 (al kg € 5,16)

1,29

breSOLin 
arachidi 
gr 500 (al kg € 7,78)

3,89

...ed inoltre 
ampio assortimento 
di cesti e confezioni 

regalo

balOCCO
Panettone Classico
Pandoro Classico
Panettone Senza Canditi
gr 750

feletti
le Preziose
Praline di Cioccolato al latte
gr 150

acquista insieme
1 Pandoro oPPure 1 Panettone BaLoCCo gr 750 +
1 Confezione di PraLine feLetti gr 150

€ 2,98
li paghi solo

solo con
solo nei giorni 21, 22, 23 e 24  Dicembre



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

LaVazza 
Caffè Qualità Oro 
gr 250 x 2 (al kg € 11,34)

5,67

muLinO bianCO 
biscotti
-rigoli 
-galletti
-macine 
gr 400 (al kg € 2,98)

1,19

LiptOn 
tea 
x 25 filtri 
gr 37,5 (al kg € 26,67)1,00

CameO 
Snack&friends
Stick&bretzel 
gr 300 (al kg € 6,30)

1,89

pata 
La patatina 
artigianale 
-Classica 
-peperoncino 
gr 150 (al kg € 6,67)

1,00

CarapeLLi 
Olio extra Vergine 
di Oliva 
-il frantolio 
-delicato 
lt 13,59

riO mare 
tonno all’Olio di Oliva 
gr 80 x 4 (al kg € 10,91)

3,49

aS dO mar 
tonno all’olio di Oliva 
gr 200 (al kg € 19,95)

3,99

iSOLa d’OrO 
i gamberetti 
al naturale 
gr 140 (al kg € 14,21)

1,99

SiSa 
Lenticchie 
-giganti 
-mignon 
gr 500 (al kg € 2,00)

1,00

maX pOrCini 
fantasia di funghi 
Secchi porcini 
gr 50 (al kg € 49,80)

2,49

SaCLa’ 
Sottolì 
Carciofini tagliati 
gr 285 (al kg € 10,14)

2,89

SiSa 
funghi 
prataioli 
gr 280 (al kg € 8,89)

2,49

SaCLa’ 
Olivolì 
Snocciolate 
gr 185 (al kg € 9,29)

0,79



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

Star 
dado Classico 
x 20 cubi  
gr 200 (al kg € 7,45)1,49

Le COnSerVe 
deLLa nOnna 
Sughi 
-Condoro 
-mediterraneo 
gr 350 (al kg € 4,26)

1,49

kraft 
mayonnaise 
ml 250 (al lt € 3,56)

0,89

SiSa 
pane per tramezzini 
gr 250 (al kg € 3,56)0,89

mOratO 
Spuntinelle pane 
per tramezzini 
gr 175 x 2 (al kg € 3,69)1,29

guStO&paSSiOne 
pasta di Semola
-Cavatelli 
-Orecchiette 
gr 500 (al kg € 2,58)

1,29

garOfaLO 
pasta di Semola 
formati vari 
gr 500 (al kg € 1,58)0,79

bariLLa 
Lasagne all’uovo 
emiliane 
gr 500 (al kg € 2,98)

1,49

agneSi 
pasta all’uovo 
festaiola 
formati vari 
gr 250 (al kg € 3,16)

0,79

SCOtti 
riso Carnaroli 
kg 12,49

bariLLa 
farina
di grano tenero
tipo ”00”
kg 10,66

San peLLegrinO 
acqua frizzante 
cl 75 (al lt € 0,52)0,39

LeViSSima 
acqua naturale 
lt 1,5 (al lt € 0,22)0,33



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

Le franzine 
Spumante franciacorta 
brut d.O.C.g. 
cl 75 (al lt € 13,07)9,80

ganCia 
Spumante grand 
reale dessert 
cl 75 (al lt € 3,85)2,89

martini 
Spumante asti 
cl 75 (al lt € 7,05)5,29

duCheSSa Lia 
Spumante brachetto 
piemonte d.O.C. 
cl 75 (al lt € 7,85)5,89

maXimiLian 
muller thurgau 
Spumante brut 
cl 75 (al lt € 5,32)3,99

zOnin 
Vino Spumante 
prosecco d.O.C. 
cl 75 (al lt € 5,98)4,49

bigi 
Vino Orvieto d.O.C. 
cl 75 (al lt € 3,99)2,99

La CaCCiatOra 
Vino barbera 
d’asti d.O.C. 
cl 75 (al lt € 2,93)2,20

La CaCCiatOra 
Vino bonarda Oltrepò 
pavese d.O.C. 
cl 75 (al lt € 2,65)1,99

feudi di 
San gregOriO 
Vino falanghina d.O.C. 
cl 75 (al lt € 9,99)7,49

feudi di 
San gregOriO 
Vino greco di tufo d.O.C. 
cl 75 (al lt € 11,99)8,99 San SaLVatOre 

Vino Valpolicella d.O.C. 
cl 75 (al lt € 3,05)2,29



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

San zenO
Vino barbera Oltrepò 
pavese d.O.C. 
cl 75 (al lt € 5,99)4,49

CaVit 
Vino pinot d.O.C. 
-nero
-grigio 
cl 75 (al lt € 6,65)4,99

SCanaVinO 
Vino nebbiolo d.O.C. 
cl 75 (al lt € 5,99)4,49

berSanO 
Vino moscato 
d’asti d.O.C. 
cl 75 (al lt € 5,32)3,99

ViCObarOne 
Vino gutturnio 
Superiore d.O.C. 
cl 75 (al lt € 3,99)2,99

CieLO 
Vino Venezie i.g.t. 
-pinot bianco 
-Chardonnay
-refosco 
cl 75 (al lt € 3,33)2,50

CiV & CiV 
Vino gerzellino 
frizzante 
-bianco Secco
-bianco amabile 
-rosato 
cl 75 (al lt € 2,65)1,99

peLLegrinO 
Vino passito 
di pantelleria 
cl 50 (al lt € 14,98)7,49

branCa 
brandy Stravecchio 
cl 70 (al lt € 12,84)8,99

piaVe 
grappa 
cl 70 (al lt € 10,71)7,50 LuCanO 

amaro 
cl 70 (al lt € 13,43)9,40

duCheSSa Lia 
fragolino
-rosso
-bianco 
cl 75 (al lt € 3,99)2,99



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

JaCk danieL’S 
Whiskey 
cl 70 (al lt € 24,00)

16,80

prime uVe 
acquavite 
bianca
cl 35 (al lt € 28,51)

9,98

baLLantine’S 
Whisky 
cl 70 (al lt € 14,26)

9,98

baiLeyS 
irish Cream 
cl 70 (al lt € 15,57)

10,90

reCOarO 
gingerino 
cl 10 x 10 pezzi3,89 COCa COLa 

lt 1,5 x 2 (al lt € 0,78)2,35 San peLLegrinO 
bibite assortite 
lt 1,25 (al lt € 0,71)0,89

feLCe azzurra 
detergente pavimenti 
assortimento vario 
lt 11,39

QuaSar 
detergente 
Spray Legno 
cl 75 (al lt € 2,92)2,19 LaSt 

detersivo per piatti 
lt 11,00

Vim 
panno ballerina 
x 3 pezzi 

1,00

Chante CLair 
Sgrassatore 
disinfettante Spray 
ml 625 (al lt € 3,50)2,19

prime uVe 
acquavite 
nera 
cl 35 (al lt € 36,57)

12,80



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

finiSh 
Quantum 
-Lemon 
x 20 tabs
-regular 
x 20 tabs + 10 tabs omaggio

4,99
SCOtteX 
asciugatutto 
Carta spugna 
x 4 rotoli1,89

fOXy 
tovaglioli 
trapuntati 
x 45 pezzi 

0,89

Spuma 
di SCiampagna 
detersivo per Lavatrice 
assortimento vario 
lt 2,475 (al lt € 1,41)3,49

COCCOLinO 
ammorbidente 
Concentrato
profumazioni varie 
ml 750 (al lt € 1,72)1,29

grey 
L’acchiappacolore 
x 16 fogli + 4 omaggio 2,99

OminO bianCO 
Smacchiatore 
-Classico 
-Color 
gr 600 (al kg € 4,13)2,89

regina 
fazzoletti profumati 
Cartoon 
x 10 pacchetti 

1,00

regina 
Carta igienica 
rotoloni 
 x4 rotoli 

2,99

Carefree 
Salvaslip 
formati vari 

2,19

intima rObertS 
detergente intimo 
Camomilla 
ml 200 (al lt € 9,95)

1,99



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

feLCe azzurra 
Sapone Liquido 
maxi ricarica 
ml 750 (al lt € 3,05)2,29

dOVe 
bagno Schiuma 
profumazioni varie 
ml 500 (al lt € 3,78)

1,89

pamperS 
baby dry pannolini 
formati vari 

5,99

pamperS 
Sensitive Salviette 
x 126 pezzi + 42 gratis4,49

mentadent 
dentifricio 
trattamenti vari 
ml 75 (al lt € 22,53)1,69

biC 
rasoio 3 Sensitive 
x6 pezzi + 2 omaggio 

2,49

SpLend’Or 
Lacca forte 
ml 300 (al lt € 5,00)

1,50



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

garnier 
fructis 
-balsamo 
trattamenti vari 
ml 200 (al lt € 9,95)
-Shampoo 
trattamenti vari 
ml 250 (al lt € 7,96)1,99

L’OreaL 
Colorazione 
per Capelli 
excellence Creme 
colorazioni assortite 

7,89

fria 
Salviettine Struccanti 
x 25 pezzi 

1,50

L’OreaL 
Crema triplo attiva 
pelli normali 
ml 50 (al lt € 99,80)

4,99

CeSar 
delizie al Vapore 
bocconcini per Cane 
gusti vari 
gr 150 (al kg € 4,60)

0,69

gOurmet 
bocconcini per gatto 
gold 
gusti vari 
gr 85 (al kg € 5,76)

0,49

energizer 
pile ultra + 
-Stilo 
-ministilo 
x 4 pezzi + 2 omaggio 

3,99



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

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

provincia di MiLano
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
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

caSaLE MonFErraTo
via M. adam, 32 - Tel 0142 561634

 B  C    prenotazioni 
gastronomiche

apErTo La doMEnica MaTTina

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

apErTo La doMEnica MaTTina 8.30 - 12.30

i nostri supermercati

SoSTiTuZionE prodoTTo EnTro 15 Giorni conSErvando Lo SconTrino EL’iMBaLLo inTEGro

pErSonaLE SpEciaLiZZaTo 
a voSTra diSpoSiZionE

BoX accoGLiEnZa cLiEnTi

raSTrELLiEra BicicLETTE

Buoni paSTo

conSEGna a doMiciLio

BancoMaTB

carTa di crEdiToC

Bar

orario conTinuaTo

parcHEGGio auTo

SiSa card

aria condiZionaTa paGaMEnTo con aSSEGni

EMiSSionE FaTTurE

SErviZi iGiEniciWC
doMEnica apErTo

ogni 35 €
di spesa e multipli

offerta valida nei punti vendita aderenti fino ad esaurimento scorte

potrai acquistare
1 panettone
o 1 pandoro

Balocco gr 750

a soli 99 cent


