
TREVI (PG) 
Piazza Umbra Centro Commerciale

CITTÀ DI CASTELLO 
Loc. Riosecco Uscita Superstrada

DA MERCOLEDÌ  
18 A DOMENICA  
29 GENNAIO 2023

7, 99
€

CAFFÈ CREMA E GUSTO 
ESPRESSO LAVAZZA 

4x250g

SOLO TITOLARI
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2 OFFERTA VALIDA DA MERCOLEDÌ 18 A DOMENICA 29 GENNAIO 20232

ASPIRABRICIOLE  
ricaricabile, aspira sia solidi  

che liquidi grazie ai 
 3 accessori in dotazione

FORNO ELETTRICO VENTILATO ARDES 
potenza 1500/1700W, capacità 12L, multifunzione:  

friggitrice ad aria, forno termoventilato, barbecue/grill, 
 toaster, scongelatore, tecnologia Rapid Air: 

 80% di grassi in  meno, temperatura regolabile  
(60 - 200 °C), timer 90 minuti, 7 programmi di cottura  

preimpostati, funzione girarrosto, display digitale  
con comandi touch, luce interna, pareti interne in acciaio 
galvanizzato, porta con doppio vetro, piedini antiscivolo, 

accessori lavabili in lavastoviglie: leccarda in acciaio inox,  
griglia 24,7 x 22,9 cm, girarrosto, pinza per girarrosto, 

 dimensioni scomparto 25 x 23,4 x 19,8cm

24€

,90

89€

,00

11€

,90

SET 3 STAMPI FORNO 
Ø28cm + griglia

PISTOLA A VAPORE 
VAPORÌ JET  

pulisce e igienizza qualsiasi 
superficie di casa in modo 
efficace, sicuro e naturale,  

autonomia in Vapore Continuo 
di 15 minuti, 

kit accessori in dotazione

34€

,90

MASSIMO ACQUISTABILE 2 PEZZI

SOLO TITOLARI

SOLO TITOLARI

11,50
€SALVIETTINE PURE 

HUGGIES 
12x56 salviette

CULATTA DELL'EMILIA 
SAPORI&DINTORNI 

stagionatura minima 14 mesi 
al taglio

7, 90
€

€ al Kg

FORMAGGIO 
MAASDAM 

al taglio

28, 80
€

11,50
€OLIO DI SEMI 

DI GIRASOLE 
CORICELLI 

pet - 5L

€ 2,30 al L
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ARMADIO  
MOD. "PIÙ" ALTO 

3 ripiani regolabili, 
68x39x166Hcm

ARMADIO MOD. 
"PIÙ" BASSO 

1 ripiano regolabile, 
68x39x83Hcm

PHON 
potenza 2100W,  

impostazioni multiple  
di temperatura e velocità,  

fast drying, diffusore,  
colpo aria fredda

RASOIO ELETTRICO ONEBLADE 
rifinisce la barba da 1 a 5mm, 

taglio bi-direzionale  
(taglio e contropelo),  

contorni perfetti: la lama segue  
i contorni del viso,  

3 pettini barbetta ad aggancio,  
resistente all'acqua,  

lama di lunga durata (circa 4 mesi), 
ricaricabile

POUF CUBO 
30cm

KUBIC 5 PIANI 
60x30x74Hcm

59€

,90

34€

,90

14€

,9019€

,90

4€

,90

12€

,90

LUBRIFACANTE  
AUTO 5W-30

CASTROL 
4L

46€

,90

SCATOLA 
ARMADIO IN PVC  
decori assortiti, 
38,5x50x24Hcm

3€

,50

CASSETTIERA BAMBÙ 
3 CASSETTI 

colore nero/trasperente

18€

,90

14€

,90

SEDIA PIEGHEVOLE 
IMBOTTITA NERA



DA MERCOLEDÌ 18 A DOMENICA 29 GENNAIO 2023

CONDIZIONI DI VENDITA I prezzi e le indicazioni di vendita dei prodotti riportati nel volantino sono praticati nel periodo indicato, nei quantitativi complessivamente disponibili e sino ad esaurimento scorte. La vendita dei prodotti riportati nel volantino è destinata a soddisfare l’uso familiare dei 
consumatori, eventuali limitazioni quantitative saranno comunicate a negozio. Fotografie e descrizioni hanno valore illustrativo. Prezzi ed immagini  riprodotte potrebbero subire modifiche dovute ad errori tipografici o a variazioni di legge anche fiscale, le correzioni saranno esposte in area di vendita. 

Informazioni sulle garanzie dei prodotti sono disponibili a negozio. Il presente volantino ha scopo informativo e non di offerta di vendita a distanza; viene recapitato gratuitamente nelle cassette postali. *Usare le dosi consigliate.

CITTÀ DI CASTELLO
Loc. Riosecco Uscita Superstrada 
Tel. 075.8521893 
dal lunedì al sabato 8.30 - 20.00

domenica 
sempre aperto

Offerta valida solo in questi punti vendita:

TREVI (PG) 
S.S. Flaminia Km 147 
Tel. 0742.615531  
dal lunedì al sabato 8.30 - 21.00

domenica 
sempre aperto

9.00 - 21.00

UMBRIA Questa carta è ottenuta da cellulosa 
proveniente da foreste gestite in maniera 
sostenibile e/o da cellulosa riciclata e da fonti 
controllate in modo da garantire nel tempo 
l'integrità del patrimonio forestale.18-32-94

scopri il nuovo

conad.it Scarica l'App Conad
e resta sempre 

aggiornato
sulle nostre offerte.

Guarda i volantini 
in formato digitale

TV 39" LED SMART 
risoluzione 1366x768pixel, 

250 cd/m², DVB-C, 
DVB-S,DVB-S2, 

DVB-T,DVB-T2, Wi-Fi,  
ethernet LAN, 
2USB, 3HDMI,  

Sistema Operativo  
ANDROID 9,0

199€

,00


