la tua spesa sfusa
catalogo 2020

Negozio di alimentari
sfusi biologici e
biocosmesi.
ORDINA E RITIRA LA
TUA SPESA IN BOTTEGA
Via Cà Castelle n° 10,
Zanè (VI), 36010
Chiamaci al 0445 314933 oppure
mandaci una mail al seguente indirizzo:
labottegadenavolta@gmail.com
l'ordine dev'essere fatto
almeno 2 giorni prima

VUOI UNA SPEDIZIONE PER POSTA?
Scrivici la lista dei prodotti con
i quantitativi desiderati. Ti risponderemo
indicandoti se ci sono mancanti e
indicandoti i tempi di spedizione. Non
appena il pacco è pronto arriva dalle 24
alle 48 ore successive.
Le spese di spedizione costano 10€
per tutta Italia e 12€ per Calabria,
Sicilia e Sardegna.
Per la spedizione indicaci:
nome e cognome, indirizzo di residenza,
indirizzo di spedizione (se diverso), numero
di telefono per il corriere (facoltativo)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Non appena l’ordine è pronto inviamo
via mail la Bolla con il totale e tutti i
dati per il pagamento.
Pagamento anticipato in due modalità
1) bonifico bancario: riceverai le
coordinate per effettuare il bonifico
2) paypal (MasterCard, Carta di credito)
via mail: ti indicherò la mail per effettuare
il pagamento

prodotti alimentari sfusi
pasta e riso
Fusilli di grano duro Bio
Mezze penne di grano duro Bio
Sedanini di grano duro Bio
Gnocchi di grano duro Bio
Penne di grano duro Bio
Gnocchetti sardi grano duro Bio

€2,50

Pipe rigate di grano duro Bio

al

Mezze maniche di grano duro Bio

kg

Maccheroni di grano duro Bio
Farfalle di grano duro Bio
Conchiglioni di grano duro Bio
Stelline di grano duro Bio
Ditalini di grano duro Bio
Pizzoccheri (pasta di semola di grano duro con

€8,50 al kg

grano saraceno)
Fusilli semintegrali di grano duro Bio

€2,45 al kg

Penne semintegrali di grano duro Bio

€2,45 al kg

Maccheroni semintegrali di grano duro Bio

€2,45 al kg

Cavatappi semintegrali di grano duro Bio

€2,45 al kg

Fusilli integrali di grano duro Bio

€2,40 al kg

Penne integrali di grano duro Bio

€2,40 al kg

Fusilli tricolore di grano duro (con spinaci e

€2,95 al kg

pomodoro) Bio
Penne di farro integrale Bio

€4,80 al kg

Fusilli semintegrali di farro Bio

€4,80 al kg

Caserecce di farro semintegrali Bio

€4,80 al kg

Mezze penne Senatore Cappelli Bio

€4,40 al kg

Mezze maniche Senatore Cappelli Bio

€4,40 al kg

Penne di 100% grano saraceno Bio

€8,60 al kg

Fusilli 100% di lenticchie rosse Bio

€10,70 al kg

Caserecce 100% di ceci Bio

€9,60 al kg

Riso Carnaroli (prodotto a km 0)
Riso Carnaroli semintegrale (prodotto a km 0)
Riso Carnaroli integrale (prodotto a km 0)
Riso Vialone Nano (prodotto a km 0)
Riso Vialone Nano semintegrale (prodotto a km 0)

€3,10
al
kg

Riso Vialone Nano integrale (prodotto a km 0)
Riso Rosso italiano Bio

€5,75 al kg

Riso nero italiano Bio

€5,40 al kg

Riso parboilled Bio

€4,48 al kg

Riso Nero thailandese Bio

€5,60 al kg

Riso Basmati bianco Bio

€4,80 al kg

Riso Basmati integrale

€4,60 al kg

Riso originario Bio

€3,80 al kg

Riso originario semilavorato Bio

€3,90 al kg

cereali e legumi sfusi
Cous cous semintegrale Bio

€4,00 al kg

Orzo perlato Bio

€2,80 al kg

Orzo decorticato Bio

€2,70 al kg

Farro perlato Bio

€3,90 al kg

Farro decorticato Bio

€2,90 al kg

Grano Saraceno Bio

€4,30 al kg

Quinoa Bio
Miglio decorticato Bio
Avena in chicchi decorticata Bio
Mix quinoa bianca e rossa Bio
Fagioli neri Bio
Fagioli rossi Bio
Fagioli Borlotti Bio
Fagioli Cannellini Bio
Fagioli dell’occhio

€ 7,90 al kg
€4,50 al kg
€3,90 al kg
€10,90 al kg
€4,10 al kg
€5,90 al kg
€5,10 al kg
€8,80 al kg
€8,60 al kg

Lenticchie marroni Bio

€5,60 al kg

Lenticchie rosse Bio

€4,10 al kg

Lenticchie giganti verdi

€4,40 al kg

Ceci Bio

€5,70 al kg

Ceci sultano

€4,10 al kg

Piselli verdi

€4,60 al kg

Adzuki rossi

€5,90 al kg

Mix Fagiolata (fagioli bianchi, fagioli pinto,

€40,50 al kg

fagioli adzuki rossi, fagioli mung)
Zuppa di legumi (fagioli neri, rossi, borlotti, ceci,

€9,90 al kg

lenticchie verdi, marroni, rosse)
Zuppa di legumi Primavera (piselli spezzati,

€10,90 al kg

lenticchie verdi e rosse, orzo perlato, fagioli
neri, dell’occhio, borlotti)
Zuppa di legumi Ortolana (piselli spezzati,

€10,40 al kg

lenticchie verdi e rosse, ceci giganti, orzo
perlato, farro decorticato)
Minestra orzo e farro (orzo, farro, carota,
cipolla, porro, sedano, erba cipollina, aglio)

€11,90 al kg

frutta secca e
semi oleaginosi
Mandorle sgusciate Bio

€21,90 al kg

Nocciole sgusciate Bio

€21,50 al kg

Uvetta sultanina Bio

€6,50 al kg

Mix frutta seca Bio (mandorle, nocciole, noci,
anacardi, uvetta)

€19,90 al kg

Frutti rossi Bio Cranberries

€20,40 al kg

Bacche di Goji

€27,60 al kg

Anacardi sgusciati non salati Bio

€26,90 al kg

Noci sgusciate Bio

€22,90 al kg

Fichi secchi Bio

€16,50 al kg

Albicocche secche Bio

€13,20 al kg

Mele disidratate

€51,40 al kg

Pinoli sgusciati
Zenzero candito
Macedonia all’italiana
Ananas a rondelle
Papaia in pezzi
Amarena denocciolata

€101,80 al kg
€18,50 al kg
€25,90 al kg
€19,90 al kg
€17,90 al kg
€19,90 al kg

Prugne denocciolate
Banana chips

€19,60 al kg
€9,90 al kg

Fichi secchi Bio

€16,50 al kg

Datteri Medjoul

€23,10 al kg

Mix semi tostati Bio

€8,90 al kg

Semi di girasole Bio

€4,30 al kg

Semi di sesamo Bio

€5,00 al kg

Semi di lino scuri Bio

€4,00 al kg

Semi di zucca

€10,90 al kg

Semi di chia

€17,00 al kg

Semi di canapa

€28,60 al kg

farine e ingredienti
per dolci
Farina tipo 0 (prodotto a km 0)

€1,10 al kg

Farina tipo 00 (prodotto a km 0)

€0,90 al kg

Farina tipo 1 Vicentina (prodotto a km 0)

€1,20 al kg

Farina tipo integrale (prodotto a km 0)

€1,40 al kg

Farina manitoba (prodotto a km 0)

€1,60 al kg

Farina pancereali (prodotto a km 0)

€3,90 al kg

Farina di grano khorasan Kamut

€5,90 al kg

Farina di grano duro Senatore Cappelli

€3,60 al kg

Farina di farro bianca

€4,00 al kg

Farina di farro integrale

€3,90 al kg

Farina di riso

€2,30 al kg

Farina di mais (prodotto a km 0)

€1,50 al kg

Farina di grano saraceno

€5,90 al kg

Farina per polenta taragna

€4,90 al kg

Farina d’avena

€4,10 al kg

Farina di segale integrale Bio

€2,90 al kg

Farina di ceci Bio
Farina di quinoa Bio
Semola di grano duro
Fecola di patate
Amido di mais
Cremor tartaro
Bicarbonato di sodio
Lievito di birra
Lievito madre
Malto d’orzo

€4,60 al kg
€8,90 al kg
€1,80 al kg
€5,90 al kg
€4,50 al kg
€14,90 al kg
€3,50 al kg
€11,50 al kg
€13,30 al kg
€14,20 al kg

cereali per la colazione
Fiocchi d’avena

€3,10 al kg

Fiocchi ai 5 cereali (fiocchi di avena, frumento,
orzo, segale, riso integrale)

€3,60 al kg

Muesli naturista (fiocchi ai 5 cereali, uvetta,
olio di girasole)

€6,50 al kg

Muesli superfrutta (fiocchi di avena, albicocche,
uvetta, mele, mandorle,semi di girasole,
olio di girasole)

€8,90 al kg

Muesli mela e frutti rossi

€10,70 al kg

Soffiati di grano duro al miele

€10,90 al kg

Corn Flakes

€5,00 al kg

Choko flakes

€9,90 al kg

Soffiati farro e cacao
Soffiati riso e cacao

€10,90 al kg
€7,40 al kg

tè, infusi, tisane
Infuso Pesca Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso frutti di Bosco Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso frutti del giardino Viropa Bio

€31,50 al kg

Infuso Fragola Viropa Bio

€35,00 al kg

Infuso Arancia Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso Bloody Mary Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso Amarena Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso fuoco di caminetto Viropa Bio

€30,00 al kg

Infuso Zenzero Mix Viropa Bio

€38,50 al kg

Tisana rilassante Bio

€39,90 al kg

Tisana digestiva Bio

€39,90 al kg

Tè verde al gelsomino

€29,90 al kg

Rooibos
Tè al bergamotto
Tè bianco Pai mu Than
Tè nero Darjeeling
Tè English breakfast
Tè gocce di rugiada
Tè verde ananas e fragola
Tè nero notti russe
Infuso profumo d’amore
Infuso alla frutta

€26,90 al kg
€26,90 al kg
€73,90 al kg
€75,90 al kg
€65,90 al kg
€58,90 al kg
€50,90 al kg
€57,90 al kg
€42,00 al kg
€57,90 al kg

Camomilla in fiori

€88,90 al kg

Infuso Theobroma

€57,90 al kg

Tisana sempre in forma

€75,90 al kg

Tisana acqua

€89,90 al kg

zuccheri, dolcificanti
e caffè
Zucchero di canna chiaro

€3,20 al kg

Zucchero di canna grezzo

€3,20 al kg

Zucchero integrale di canna Dulcita

€5,10 al kg

Zucchero integrale di canna Mascobado

€5,10 al kg

Zucchero di cocco

€8,90 al kg

Caffè 100% arabica

€25,00 al kg

Caffè miscela robusto

€21,00 al kg

forno dolce
Biscotti misti artigianali (prodotto a km 0)
Girelle di frolla, parpacchi, zaeti con uvetta,
frollini di riso, integrali al miele, integrali ai frutti
rossi Vegan, frollini di riso e cacao Vegan

€15,90 al kg

forno salato
Taralli artigianali pugliesi fatti a mano: taralli
all’olio d’oliva, alla cipolla, alla cipolla e uvetta,
al peperoncino piccante, ai cereali, integrali, alla
pizzaiola, alle olive, al sesamo, alle patate e
origano, alla curcuma, al finocchio

€12,00 al kg

Taralli artigianali alle Pepe e Mandorle

€16,50 al kg

sali, condimenti e spezie
Sale marino integrale grosso

€1,30 al kg

Sale marino integrale fino

€1,20 al kg

Sale rosa dell’Himalaya grosso

€2,80 al kg

Sale rosa dell’Himalaya fino

€2,80 al kg

Gommasio

€10,90 al kg

Gommasio alle erbe aromatiche

€11,90 al kg

Preparato per Brodo vegetale Bio

€11,90 al kg

Maggiorana in foglie essiccata

€11,90 al kg

Zenzero in polvere

€12,90 al kg

Semi di papavero

€17,60 al kg

Menta piperita

€28,60 al kg

Alloro

€12,90 al kg

Erba cipollina

€29,90 al kg

Semi di finocchio

€75,20 al kg

Origano della Sicilia

€26,90 al kg

Timo in foglie

€12,20 al kg

Aglio a fette

€38,50 al kg

Chiodi di garofano

€26,90 al kg

Semi di cardamomo

€98,90 al kg

Curry in polvere

€19,90 al kg

Ginepro in bacche

€14,30 al kg

Semi di cumino
Paprika in polvere
Pepe mix colorato
Pepe nero in grani
Pepe rosa in grani
Peperoncino intero
Peperoncino in polvere
Sale aromatizzato
Anice in semi
Noce moscata intera
Anice stellato intero

€25,90 al kg
€11,20 al kg
€59,90 al kg
€48,50 al kg
€73,90 al kg
€16,90 al kg
€10,90 al kg
€45,90 al kg
€11,90 al kg
€20,90 al kg
€40,30 al kg

Pimento della Giamaica

€24,90 al kg

Salvia essiccata

€26,90 al kg

Condimento aglio, olio, peperoncino

€32,90 al kg

Curcuma in polvere

€16,90 al kg

Cannella in polvere

€32,90 al kg

Rosmarino essiccato

€33,90 al kg

Zenzero in radice

€42,90 al kg

Cannella in stecca

€96,50 al kg

Cipolla a fette

€21,00 al kg

cacao e cioccolata sfusa
Cacao amaro

€14,80 al kg

Tronchetti cioccolato fondente

€17,90 al kg

Gocce cioccolato fondente

€17,90 al kg

Gocce cioccolato latte

€18,90 al kg

Cioccolata bianca al pistacchio

€49,90 al kg

Cioccolata latte nocciole

€44,90 al kg

Cioccolata latte mandorle

€44,90 al kg

Cioccolata fondente con uva

€44,90 al kg

Cioccolata fondente alle nocciole

€44,90 al kg

Cioccolata fondente alle mandorle

€44,90 al kg

Cioccolata al latte con riso soffiato

€44,90 al kg

prodotti alimentari confezionati
birra, vino e liquori
Birra cimbra (prodotto a km 0)

€2,90

bionda, rossa, radler
Birra artigianale 750 ml “La Morosina”
dalla valle del Ticino (bionda, weizen, rossa)

€5,90

Vino Nero d’Avola Bio dalla Sicilia

€7,50

Grappa al miele d’Acacia (prodotto a km 0)

€14,90

Mierizia, grappa al miele con liquirizia (prodotto
a km 0)

€13,90

Grappa crema al caffè artigianale 50cl

€14,50

Grappa artigianale al ginepro friulana 50cl
Grappa artigianale “la Friulana” 20cl
Grappa artigianale alle pere 20cl
Grappa alle prugne artigianale 20cl
Grappa stravecchia artigianale 20cl
Grappa Rosolio artigianale 20cl
Liquore alle ciliegie artigianale 20cl
Liquore artigianale crema al latte
con grappa 20cl
Liquore artigianale crema di melone 20cl

€16,90
€9,90
€12,90
€12,90
€13,90
€8,30
€8,30
€8,30
€8,30

Liquore artigianale crema di lampone 20 cl

€8,30

Liquore alla liquirizia artigianale 20 cl

€8,30

Liquore al cioccolato artigianale 20 cl

€8,30

Liquore Il Gin artigianale 70cl

€26,90

Limoncello della Sicilia commercio equo e solidale

€13,90

succhi di frutta e
bevande vegetali
Succo di mela della Valtellina da litro

€3,10

Succo di mela bag in box 3 litri della Val di Non

€6,50

Succo di mela e carota Bio 500ml

€2,00

Succo d’albicocca 500 ml Bio

€2,99

Succo di pesca Bio 500 ml

€2,90

Succo di pera Bio 500 ml

€2,90

Succo lime e zenzero Bio 500 ml

€3,15

Succo arancia e zenzero Bio 500 ml

€3,15

Succo pesca, mango e curcuma Bio 500ml

€3,15

Succo 100% bergamotto

€5,40

Succo di melograno

€6,90

Bevanda di riso integrale da litro Bio
Bevanda d’avena

€2,15
€2,80

Bevanda di riso naturale da litro Bio

€2,67

Bevanda di soia naturale Bio da litro

€2,25

Bevanda di riso vaniglia Bio da litro

€2,89

Bevanda di riso nocciola Bio da litro

€3,53

Bevanda di riso mandorla Bio da litro

€2,99

Bevanda di mandorla Bio da litro

€4,50

Bevanda di riso integrale Bio da litro

€2,15

Bevanda di riso naturale Bio 200ml

€0,90

Bevanda di riso cacao Bio 200ml

€0,90

Bevanda di riso mandorla Bio 200ml

€0,90

marmellate, composte e
creme spalmabili
Composta d’albicocca senza zuccheri (prodotto km 0)

€3,20

Composta di pesca senza zuccheri (prodotto km 0)

€3,20

Composta di mirtilli senza zuccheri (prodotto km 0)

€3,95

Composta ai frutti di bosco senza zuccheri
(prodotto a km 0)

€3,95

Composta d’arance senza zuccheri (prodotto a km 0)

€3,95

Composta di fragole senza zuccheri (prodotto a km 0)

€3,95

Mì frutta mirtillo (miele d’acacia italiano con mirtilli,
prodotto km 0)

€4,50

Mì frutta fragola (miele d’acacia italiano con fragola,

€4,50

prodotto km 0)

€3,80

Nocciolata Rigoni classica

€3,80

Nocciolata Rigoni bianca, senza cioccolato

€3,80

Nocciolata Rigoni fondente, senza latte

€3,80

Crema 100% di arachidi Bio, senza zuccheri aggiunti

€4,09

Crema 100% di nocciole Bio, senza zuccheri aggiunti

€7,99

Crema 100% mandorle bianche Bio, senza zuccheri
aggiunti
Crema Tahin chiaro Bio, 100% semi di sesamo
Crema Tahin scuro Bio, 100% semi di sesamo
decorticati
Composta di frutta azienda “Alpe Pragas” formato
110g. Gusti: mirtilli neri, ribes rosso, albicocca rosa
canina, lampone, uva spina verde, arancia

€7,15
€ 4,25
€4,00
€3,00

miele e dolcificanti
Miele di millefiori (italiano, prodotto a km 0)

€5,25

Miele di melata (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele di castagno (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele di tiglio (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele millefiori di montagna (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele d’arancio (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele d’agrumi (italiano, prodotto a km 0)

€6,00

Miele di acacia (italiano, prodotto a km 0)

€7,90

Miele Respiro (prodotto a km 0, miele d’acacia
con propoli e olii essenziali di menta ed eucalipto)

€5,90

Sciroppo d’acero grado A Canadese Bio

€7,99

Sciroppo d’agave Bio

€5,99

Sciroppo ai fiori di sambuco “Alpe Pragas”

€6,50

Sciroppo alla menta di montagna “Alpe Pragas”

€6,50

Sciroppo al lampone “Alpe Pragas”

€6,50

forno dolce
Biscotti con gocce di cioccolato

€2,50

Biscotti rustici toscani artigianali

€4,90

Frollini rustici integrali artigianali

€4,90

Frollini rustici al farro artigianali

€4,90

Cookies artigianali con gocce di cioccolato a latte e
fondente

€5,50

Cookies artigianali con gocce di cioccolato fondente

€5,50

Cookies artigianali al cioccolato con gocce di
cioccolato fondente
Biscotti Bio al kamut senza zucchero

€5,50
€3,70

Biscotti Bio al kamut con nocciole

€3,85

Biscotti senza zucchero con cacao e nocciole Bio

€2,98

Ciambelline limone zenzero senza zucchero Bio

€2,98

Biscotti al limone senza glutine

€4,90

Biscotti novellini senza glutine

€4,90

Biscotti di Meliga con gocce di cioccolato senza
glutine

forno salato

€6,50

Friselle pugliesi

€3,10

Friselle pugliesi integrali

€3,10

Gallette di mais (prodotto a km 0)

€3,10

Grissini artigianali all’olio d’oliva

€3,50

Grissini artigianali multicereali

€3,50

Fette biscottate Bio

€2,69

Fette biscottate Bio integrali

€2,60

Fette biscottate Bio integrali con semi di lino

€2,68

Fette biscottate Bio al farro
Fette biscottate multicereali Bio

€ 4,00
€2,95

caffè e derivati
Caffè con ginseng Bio

€5,75

Cicoria per moka Bio

€6,50

Orzo tostato e macinato Bio anche per moka

€2,19

Orzo solubile Bio

€3,85

Cerealbon Bio (bevanda a base di cereali senza
caffeina)

€4,05

pasta confezionata
Spaghetti Iris di grano duro 500g

€1,40

Linguine Iris di grano duro 500g

€1,40

Spaghetti semintegrali Iris di grano duro 500g

€1,40

Spaghetti integrali Iris di grano duro 500g

€1,40

Linguine integrali Iris di grano duro 500g

€1,40

Tagliatelle a nido Iris di grano duro 500g

€2,40

Tagliatelle a nido con Spinaci Iris di grano duro 500g

€2,60

Reginette di grano duro Iris 500g

€2,40

Pasta per pasticcio Iris di grano duro 250g

€2,90

Spaghetti di Kamut Iris 500g
Spaghetti di farro semintegrale Iris 500g
Spaghetti di farro integrale Iris 500g
Tagliatelle di farro semintegrale 250g
Tagliatelle di farro semintegrale all’uovo 250g

€3,50
€2,70
€2,70
€1,95
€2,50

condimenti, sughi e sottoli
Olio di cocco Bio spremuto a freddo

€4,60

Olio di semi di sesamo Bio 500ml

€7,75

Olio di semi di lino Bio 250ml

€4,10

Olio di girasole Bio 750ml

€5,10

Olio extravergine d’oliva Bio calabrese 1 litro

€9,99

Latta d’olio extravergine d’oliva Bio calabrese 5 litri

€39,99

Olio al limone 250ml Bio

€4,99

Olio al peperoncino Bio 250ml

€5,50

Olio zenzero e lime Bio 250 ml

€4,99

Aceto di mele Bio
Salsa di soia Shoyu Bio
Acidulato di umeboshi Bio
Passata di pomodoro Iris 690g
Passata di pomodoro Iris 500g
Pomodoro al basilico Iris 340g
Pomodor al basilico Irsi 690g
Pomodoro con verdure 340g Iris
Pomdoro piccante Iris 340g
Sugo all’arrabbiata Bio 550g
Sugo della nonna Bio 550g

€2,35
€3,65
€2,95
€1,80
€1,50
€1,80
€2,00
€1,80
€1,80
€3,25
€3,25

Sugo alla bolognese

€3,70

Ragù salsiccia e porcini

€3,70

Ragù al cinghiale

€4,70

Ragù al capriolo

€4,70

Ragù di carne chiannina

€4,70

Pesto alla genovese Bio

€3,99

Pesto con cavolo nero vegan Bio

€3,05

Pesto con cavolo nero e pomodori secchi Vegan Bio

€3,30

Pesto canapa e basilico Vegan Bio

€3,99

Pesto canapa e pomodori secchi vegan Bio

€3,79

Pesto canapa zucchine e curry Vegan Bio

€3,35

Crema di olive nere Bio

€2,90

Salsa piccante di verdure Cascina Pizzavacca

€4,50

Salsa di giardiniera macinata Cascina Pizzavacca

€4,50

Salsa di verdure miste Cascina Pizzavacca

€4,50

Salsa di melanzane di campo Cascina Pizzavacca
Maionese di riso alle erbe Bio
Maionese di soia Bio Vegan
Filetti di tonno in olio extravergine d’oliva
Filetti di sgombro in olio extravergine d’oliva
Olive verdi denocciolate in salamoia
Pomodori secchi sott’olio Bio

€4,50
€2,90
€2,30
€4,90
€4,10
€3,99
€3,54

Peperoni grigliati sott’olio Bio

€3,40

Carciofi alla brace sott’olio Bio

€4,05

Funghi grigliati sott’olio Bio

€4,05

Cipolla rossa in agrodolce Cascina Pizzavacca

€8,50

Peperoni in agrodolce Cascina Pizzavacca

€8,50

Melanzane trifolate Cascina Pizzavacca

€8,50

Zucchine trifolate all’aceto balsamico Cascina
Pizzavacca

€12,90

prodotti per la cura della
casa e l'igiene della
persona
detersivi sfusi e
cura della casa
Lavapavimenti igienizzante

€1,55 al kg

Lavapiatti al limone

€1,30 al kg

Lavapiatti agli agrumi

€1,90 al kg

Biolen Ammorbidente sanificante

€3,05 al kg

Ammorbidente al muschio bianco

€1,90 al kg

Detersivo lana e delicati

€1,55 al kg

Detersivo capi scuri

€1,80 al kg

Biolen lavatrice super concentrato

€4,00 al kg

Detersivo al muschio bianco

€2,05 al kg

Detersivo sapone di Marsiglia
Detersivo per vetri e superfici dure
Detersivo gel per lavastoviglie
Taniche da 1 litro
Taniche da 3 litri
Taniche da 5 litri

€1,55 al kg
€5,60 al kg
€5,40 al kg
€1,00
€1,30
€1,50

Carta igienica con carta riciclata 4 rotoli

€2,55

Carta casa con carta riciclata 2 rotoli

€2,60

Tovaglioli con carta riciclata

€0,99

Fazzoletti carta riciclata

€1,39

Olio 31 erbe 100 ml

€21,00

Olio d’argan purissimo 15 ml

€11,90

Olio d’argan purissimo 50 ml

€28,90

cosmesi sfusa linea
Green Natural
Shampoo lavaggi frequenti

€10,20 al kg

Shampoo capelli grassi con salvia e ortica

€10,20 al kg

Detergente intimo delicato ph 4,3

€12,40 al kg

Doccia shampoo lino e ortica

€10,20 al kg

Detergente mani e corpo arancio e menta
Bagnochiuma rigenerante aloe e ulivo

€7,70 al kg
€10,20 al kg

Bagnoschiuma tonificante cardamomo
e zenzero

€10,20 al kg

Bagnoschiuma nutriente avena

€10,20 al kg

Contenitore 200ml vuoto

€1,10

Contenitore 250ml con dosatore

€1,50

cosmesi solida
Shampoo miele 30g (prodotto a km 0)

€5,90

Shampoo detox 30g prodotto a km 0)

€5,90

Shampoo miele 80g (prodotto a km 0)

€13,90

Shampoo detox 80g (prodotto a km 0)

€13,90

Shampoo solido 70g argan/rosa canina/frutti di bosco

€7,50

Crema idrante solida Artemidelab (frutti di bosco,
burro di karitè, rosa canina)

€6,00

Bombe da bagno Artemidelab (lavanda, argan, rosa
canina, alto mare, gelsomino)
Scrub corpo al caffè Artemidelab
Saponetta per il corpo Artemidelab (frutti di bosco,

€3,30
€3,00

lavanda, argan, pomelia, gelsomino, rosa canina, alto
mare, oriente, caramello)
Sapone d’Aleppo 40% 200g
Argilla in pasta

€3,00
€11,20
€9,90

