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I GOLOSETTI
Sono arrivati i
GOLOSETTI!
Biscotti con gocciole di
cioccolato senza olio di
palma!
Sono così buoni che se ne
assaggiate uno non
smettete più di mangiarli!
Li trovate nei migliori
supermercati a buon
prezzo!
Andateli subito a
comprare!

GLI SNELLINI
Ecco a voi!
Vi presentiamo i biscotti
SNELLINI!
Comprateli, vi faranno
dimagrire!
Vi daranno la giusta carica
tutti i giorni!
Non dovrete più essere
appesantiti!
Vedrete!
Ci cambieranno la nostra
alimentazione!
Non dovrete più seguire le
diete!
Comprateli subito!
Stanno per finire!
Direte solo SNELLINI!

Senza olio di
palma

MAGIC
Mangia i MAGIC BISCUITS! Sono
biscotti speciali! Appena li metti in
bocca, sentirai il gusto del pistacchio
e del cioccolato.
Da oggi uno sconto speciale!
Ne compri 2 al prezzo di 1!
Sfrutta subito questa offerta!

AVENGERS CIOK
Stanno arrivando gli
AVENGERS CIOK!
Dei biscotti super mega magnifici.
Se li mangi diventerai come loro!
Hanno tante gocce di cioccolato ed
hanno la forma degli AVENGERS.
Mangia gli AVENGERS CIOK,
i biscotti dei supereroi!

SUPER FRIZ
Ecco qui SUPER-FRIZ! Una bibita al gusto
di mirtillo molto energetica. Si può bere
ovunque e ti rende la giornata molto
frizzante. Ottima per il divertimento con gli
amici... E tu, che vuoi di più?!?!?

SUPER PEPER CHIPS
Queste patatine sono super piccanti,
molto più della paprica! Sono rotonde
e croccanti!
Se vuoi stare in allegria, mangiati una
patatina in compagnia, l’importante è
che sia la
SUPER PEPER CHIPS!

POIS
Questi biscotti sono ricchi di fibre che fanno bene alla
digestione! Contengono succo 100% di arancia e limone,
ma contiene cannella!! Si inzuppa a meraviglia nel latte e
nel tea caldo! Provateli: sono quelli giusti per voi!
- Zucchero + Uvetta

Costa solo € 2,00

I CIOCCOLOSI

FRUIT
BISCUITS

Se amate il cioccolato,
questi biscotti fanno al
caso vostro!
Sono ripieni di
cioccolato a tutti i gusti!
Senza olio di palma.

Mangiate i FRUIT
BISCUITS, sono i
biscotti a forma di frutta
e al gusto di frutta. Vi
daranno tanta energia e
forza da poter sollevare
un peso da 100 Kg.
Prendeteli a solo 50
centesimi!

ENERGY JUKE
La bibita dei tuoi sogni!
Sei stanco delle solite bibite?
Nessun problema! Compra ENERGY
JUKE e perderai energicamente due
anni! Consumata da tanti cittadini, ad
un prezzo contenuto! Prova ENERGY
JUKE e ti sentirai molto meglio!

I CROC CROC
Ecco i CROC CROC i
biscotti che ti danno energia.
Sono buoni e croccanti e
hanno la forma rettangolare
e rotonda! Mangiali con il
latte a colazione e con il tè a
merenda. Sono con puntini di
cioccolato.

I CIOCCOTONDI
Sono i biscotti che piacciono a tutti:
grandi e piccini con tante gocce di
cioccolato! Da mangiare alla mattina con
un tè caldo! L’importante è che devi avere
la scorta… perché se li finisci dopo ne
vorrai ancora! Impossibile non fare il bis!
Senza olio di palma!

BISCOTTI
BUON
MATTINO
Il biscotto BUON
MATTINO è molto
buono nel cappuccino!
La mattina per
colazione, mangi la
bontà per tradizione!

BISCOTTI
DOLCECUORI

BEST BISCUITS
Il biscotto perfetto. Con
tavoletta di cioccolato
all’interno e il suo biscotto
croccantissimo all’esterno, è
il migliore spuntino
giornaliero che ti toglie ogni
pensiero! Con un morso ti
sentirai l’energia di un orso,
al costo di 50 centesimi!
COMPRA ANCHE TU BEST
BISCUITS!

Ecco DOLCECUORI!
Mangia anche tu i
biscotti DOLCECUORI!
Con tante gocciole di
cioccolato, sempre
morbido e prelibato,
senza olio di palma e al
super prezzo di € 1,99.

BIO BISC
Gli unici biscotti 100% bio.
Assaggia BIO BISC e sentirai la
loro bontà! Il loro segreto? E’
usare ingredienti freschi e
genuini, una preparazione
manuale e tanta bontà!
MANGIA BIO BISC,
IL BISCOTTO SANO!

CIOK - CROK
Ecco i nuovi CIOK-CROK!
Sgranocchiandoli a merenda e inzuppandoli a colazione, proverete una
vera emozione! Provateli, croccantissimi e buonissimi. Con un ripieno
100% fondente e gocce di cioccolato, ma senza olio di palma.

BISCOTTO PAPPINO
VISIT
La bevanda per gli
sportivi!!! Senza zuccheri!!!
Costa poco!!!
Volete consumare grassi?
VISIT
è la bevanda giusta per voi!
Compratela, ve la consiglio!

Ecco il BISCOTTO PAPPINO più
buono di un panino! Tra cialde di
fragrante pasta sfoglia, separate da
cioccolata e panna.
E’ buono d’inverno con un tè caldo e
d’estate ghiacciato come un gelato
rinfresca il palato!
BISCOTTO PAPPINO
più buono di un panino!

PAWER DRINK
Bevi anche tu PAWER DRINK
la miglior bevanda energetica di sempre col 50% in meno di
zuccheri e conservanti. Al prezzo di €1,30!!!!
Allora, che aspetti, bevi anche tu PAWER DRINK!

Ti dà la energia per
lo studio e lo sport

I RETTANGOLONI

I VOGLIOSETTI

Comprate i biscotti RETTANGOLONI e
sarete subito premiati con prendi 2 paghi 1,
costano solo € 2,50.
Affrettatevi!!! Sono rimaste solo poche
confezioni! Ricordiamo che nel prodotto non
c’è olio di palma né conservanti e coloranti.

Prima di uscire gustati un
VOGLIOSETTO!!
La giornata sarà piena di
emozioni e felicità
e la vita vi sorriderà!

PATATINE SICKY
Una mattina un gruppo di animali si sveglia e nota che gli umani
hanno costruito un chioschetto di patatine nel bosco,
ma quando stanno per andare a protestare dal capo
trovano una patatina per terra e… : «Uoooo» «Ma sono
strepitose!!!!» Nuove PATATINE SICKY
Buone da non smettere mai! …lo dicono anche gli animali!!!

LA BIBITA DEI SOGNI
Amici! Fate fatica ad addormentarvi la sera e più cercate di dormire
e meno riuscite a prendere sonno?
La BIBITA DEI SOGNI vi regalerà notti serene e sogni meravigliosi.
Lasciate che questa rivoluzionaria bibita dal sapore divino diventi la vostra
coccola della buonanotte e scivolate in un sonno ristoratore risvegliandovi il
mattino carichi di energia e pronti ad affrontare con grinta la vostra giornata.

I BISCOTTI LEGGEREZZA
Ecco i BISCOTTI LEGGEREZZA! Sono i
più leggeri al mondo, senza olio di palma,
100% naturali ideali per chi si vuol
mantenere in forma! Vai al supermercato e
comprali subito! Oltre che leggeri sono
anche buonissimi!

GAMER
Siete stanchi della solita bibita?
Volete qualcosa che vi dia una
marcia in più? Bene, se avete
risposto sì a queste domande
GAMER
è la bevanda che fa per voi!
E’ arricchita con vitamina E,
vitamina C e vi aiuterà ad
affrontare la giornata!

CRICK-CROCK
Volete uno spuntino, magari un po’ salato?
D’ora in poi ci sono le nuove patatine CRICKCROCK pronte per il vostro appetito! Con
pochi grassi, potrete gustarvi una sfoglia di
patata 100% made in Italy, lasciata cuocere
con olio di girasole.
E’ delicata ed è ideale per aperitivi al bar o
golose, croccanti merende a casa!

SUPERMEGAFRIZ
La SUPERMEGAFRIZ una
bevanda energizzante al gusto
di lamponi. La adorano i
bambini e gli adulti: è
frizzante e rinfrescante! Vi
assicuro che vi piacerà ed è
pure a basso prezzo!

LA SCINTILLA DI
CIOCCOLATO
E’ un biscotto al cioccolato con
all’interno una crema di nocciole.
A un prezzo scontato al 50% ed
è molto conveniente.
Costa poco ed ha un sapore
molto delizioso!

ENERGY
SODA
ENERGY SODA è
una bibita al limone
dissetante e
rinfrescante,
Che ti permette una
giornata energica ad
un prezzo molto
conveniente.
Via!!! Comprala!!!

LA GUSTOSA
La GUSTOSA è la
bevanda energetica più
gustosa che c’è ed è
ricca di potassio, calcio,
vitamine A e B e ti dà la
giusta ricarica.

UNICIOCK
Oh guarda! Un Unicorno! Ha dimenticato
qualcosa! Dei biscotti?
Ma sono gli UNICIOCK, i biscotti ricoperti
da una glassa alla fragola rosa con
delizioso cioccolato sciolto all’interno
circondato da un soffice pan di Spagna.
UNICIOCK i biscotti che ti fanno volare,
senza olio di palma.

HOTTER BOON
Ecco HOTTER BOON
a patata che vince sempre!
Simile alle Dixi, ma ha il sapore del whisky!
E’ croccante e all’interno del sacchetto
trovi una sorpresa! Se la volete sotto i
vostri denti, chiamate subito ed in un
batter d’occhio arriverà nella tua casa!

RAUDI
CHOCH
Una bibita
Dei biscotti
Patatine in sacchetto
Ecco i RAUDI
CHOCH,
I biscotti ripieni al
cioccolato, sono molto
dolci, costano poco e
sono convenienti.
Questi biscotti sono
anche per celiaci e ti
danno energia.
Se li volete,
Andate al
supermercato Famila
Superstore.

PATATINE EXPLOSION
Avete fame? Volete qualcosa di buono?
Allora dovete prendere le patatine EXPLOSION.
Sono buone, di tutti i gusti e non hanno olio di
palma! Costano poco e sono in tutti i supermercati.
Ve le consigliamo!!!

LE PISTOLERO
Buone ed energetiche patatine con
ripieno di Nutella che non potrai fare a
meno di 6 sacchetti alla settimana. Ci
sono vari gusti delle
PISTOLERO e i più diffusi sono paprika,
ketchup e maionese. Prodotte in Italia e
con una sorpresa all’interno di ogni
pacchetto e con queste buone patatine
passo la linea allo studio.

GINO
Ecco GINO il
biscotto che ti
rende felice al
mattino!
E’ croccante, ha
pochi grassi, ha
tanto sale
minerale e il
cappello è
colorato con la
glassa.
Nel sacchetto ci
potrai trovare
una sorpresa,
Affrettati a
comprarli:
potresti vincere
un biglietto per
2 persone per
andare a New
York.

BOOM KROCK

BOMBA DE FUEGO
Ecco a voi BOMBA DE FUEGO!!
Le patatine super piccanti ed
energizzanti! Con salsa all’hanna
nero e paprika!
E’ il miglior snack per chi ama il
piccante!

Le BOOM KROCK le
patatine più croccanti e
buone del mondo!
A tutti i gusti:
funghi, bacon, olive,
ecc… Costano
pochissimo e sono in
confezioni grandi,
piccole e medie (il costo
non cambia)!
Corri subito a prenderle:
ti cambieranno la vita!

BEL LAVORO RAGAZZI !

