DA MERCOLEDÌ
21 SETTEMBRE
A DOMENICA
2 OTTOBRE 2022

SOLO TITOLARI
TUTTO
DAPPERTUTTO
BOBINETTA

3,99
€

CITTÀ DI CASTELLO

Loc. Riosecco Uscita Superstrada

TREVI (PG)

500 strappi

Piazza Umbra Centro Commerciale

SOLO TITOLARI
SPECIAL K
KELLOGG'S
750g

2,95
€

€ 3,93 al Kg

TAGLIAPIZZA
IN NYLON
GHIDINI

2,50
€

PECORINO
CANESTRATO
MANCIANO
al taglio

14,90
€

€ al Kg

GRATTUGIA
UNIVERSALE
INOX/
FORBICI
UNIVERSALI
GHIDINI

3,50
€

AL PEZZO

SBATTITORE
CON CIOTOLA
potenza 200W,
5 velocità,
capacità ciotola 2,6L

24,90
€

LOMBO
STAGIONATO
VALTIBERINO

16,90
al taglio

€

€ al Kg
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SPREMIAGRUMI IMPROVE
potenza 25W,
alimentazione 220-240V,
capacità caraffa 0,7L,
doppio senso di rotazione,
parti smontabili per una facile
pulizia ed utilizzo,
2 coni di spremitura
per vari tipi di agrumi,
coperchio trasparente,
caraffa trasparente

9,90
€

FORNO MICROONDE
capacità 20L,
microonde+grill,
piatto rotante,
potenza microonde 750 watt/
forno 1100 watt,
pannello comandi elettronico,
6 tipi cottura

MACCHINA CAFFÈ
CIALDE DIDI BORBONE
capacità serbatoio 0,8L,
pressione pompa 15bar,
omaggio 30 cialde
COMPATIBILE CON ESE 44M
Made in Italy

99,00

89,00

SMARTPHONE
XIAOMI DS REDMI 10
display 6,5" FHD+,
memoria interna (ROM) 64GB,
dual sim, memoria interna
(RAM) 4 GB,
processore MediaTek Helio
G88, sistema Operativo MIUI
12.5 basato su Android 11

FERRO DA STIRO
CON CALDAIA
Potenza 2000Watt,
manico sughero,
funzione vapore continuo,
pressione 3bar,
caldaia inox,
piastra alluminio

€

€

169,90
€

COLLANT MY SECRET
20D/30D,
taglie e colori assortiti
a partire da:

2,99
€

59,90
22,90
€

PESAPERSONE
ELETTRONICA COMPATTA
ampio LCD display,
perfetta visibilità, 4G sensor,
rilevazione immediata del peso
PORTATA MASSIMA 150KG,
indicatore batteria scarica,
BATTERIE INCLUSE

DECODER DVB-T2 NORDMENDE
HEVC H.265 a 10 bit,
ricerca automatica e manuale dei canali,
telecomando autoapprendente,
1 scart, 1 USB, 1 HDMI, 1 LAN

€

12,90

CALZA SPORT
taglie e colori assortiti,
confezione 3 paia
SLIP DONNA
modelli, taglie
e colori assortiti

3,50
€

BOXER UOMO
cotone lycra,
taglie e colori assortiti,
confezione 2 pezzi

8,90
€

4,90
€
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Il tuo Conad
in tasca.
INQUADRA
IL QR CODE
E SCARICA L’APP

Disponibile su

Disponibile su

Scarica l’App Conad e scopri un mondo
di servizi digitali su misura per te.
Carta Insieme
sempre sul tuo
smartphone

Tutti i volantini
Conad a portata
di mano

Lista della
spesa digitale
per salvare
le offerte

Offerte e sconti
personalizzati

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.

Offerta valida solo in questi punti vendita:

TREVI (PG)

CITTÀ DI CASTELLO

S.S. Flaminia Km 147
Tel. 0742.615531
dal lunedì al sabato 8.30 - 21.00

Loc. Riosecco Uscita Superstrada
Tel. 075.8521893
dal lunedì al sabato 8.30 - 20.00
domenica
sempre aperto

domenica
sempre aperto
9.00 - 21.00

scopri il nuovo
UMBRIA
18-32-94

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.

conad.it

Guarda i volantini
in formato digitale
Scarica l'App Conad
e resta sempre
aggiornato
sulle nostre offerte.

