
RIAPRE
S.S. 7 Appia per Sava

a MANDURIA

TANTISSIME OFFERTE FINO AL 30 NOVEMBRE
CONSULTA ANCHE IL VOLANTINO ONLINE

NOVEMBRE
24

BISTRÒ
CON

PIÙ NUOVO
PIÙ BELLO
PIÙ SCELTACON



IL NOSTRO MODO DI ESSERE VICINI IN

SANIFICAZIONE
QUOTIDIANA DI TUTTI I REPARTI

SICUREZZA

AMBIENTI
GRANDI E SPAZIOSI  

PER ACQUISTI SEMPLIFICATI

RITIRI E PAGHI NEL SUPERSTORE  
SENZA SPESE DI SPEDIZIONE

VAI SU WWW.PRENOTAERITIRA.IT

Dal tuo pc, tablet 
o smartphone puoi 

ordinare comodamente 
casalinghi, piccoli 
elettrodomestici, 

articoli per il tempo 
libero.

DIGITAL  
INFOPOINT

• Consulta il libro degli  
     ingredienti dei nostri

     preparati. 
• Verifica i prezzi.

• Prenota il tuo turno.

QUELLO CHE VUOI SAPERE 
A PORTATA DI CLICK
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Richiedi il modulo al punto 
accoglienza.

SE NON  
SEI ANCORA SOCIO 
ENTRA A FAR PARTE 
DEL CLUB FAMILA! 
È gratuito e fruirai di  
vantaggiosi sconti ed iniziative, 
riservati a clienti speciali. UNA PIOGGIA DI BUONI SPESA  

SUBITO SPENDIBILI 

PARTECIPA ALLA  
RACCOLTA PUNTI



GRATIS
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Con 35 euro di spesa

con 50 euro di spesa GRATIS
IL SIMPATICO PELUCHE CATTURA SORRISI

POPPY TROLLS*

STRAORDINARIO... 

il VASSOIO 
OVALE*

* F I N O  A D  E S A U R I M E N T O  S C O R T E

GIOVEDÌ

24
NOVEMBRE

VENERDÌ

25
NOVEMBRE

SABATO

26
NOVEMBRE

E IN PIÙ SEMPRE IL GIOVEDÌ

24
NOVEMBRE

VENERDÌ

25
NOVEMBRE

SABATO

26
NOVEMBRE

*(es: per una spesa di 5€ ricevi 1 punto; per una spesa di 10€ ricevi 3 punti, e così via…). Ricordati ad ogni spesa di presentare la tua carta fedeltà. Scopri di più nei supermercati.

BUONOSPESA

€ 1515
TUO CON 1400 PUNTI

€ 3
TUO CON 150 PUNTI

SU REPARTI 

FRESCHI 3BUONO
SPESA

BUONO
SPESA

€ 3535
TUO CON 2600 PUNTI

€55
TUO CON 350 PUNTI

SU PRODOTTI 

SELEX

BUONO
SPESA

BUONOSPESA

€ 5050
TUO CON 3800 PUNTI

Ricevi 1 PUNTO alla soglia dei primi 5€ di spesa  
ed un ULTERIORE punto per ogni 2€ di spesa in più*

(scontrino unico, esclusi buoni pasto)

PARTECIPARE
È FACILE

ø 35 cm
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in PESCHERIA

veloci da cucinare, sempre extrafresche, genuine, zero scarti.

TUTTI I GIORNI TI OFFRIAMO 
PROPOSTE E SOLUZIONI

BURGER DI PESCE SPADA

BURGER DI SALMONE

TAGLIATA DI TONNO

BACCALÀ ALLA PESCATORA

SEPPIE RIPIENE

COTOLETTA DI PESCE SPADA

garantito 
superfresco!

Nel reparto salumi e formaggi si può assaporare 
tutta la genuinità ed il gusto delle eccellenze 

nazionali e locali garantite DOP e IGP, servite con 
grande cortesia da un personale attento, capace 

di indirizzare i Clienti nelle loro scelte quotidiane 
di acquisto, consigliandoli al meglio, tra formaggi 

e salumi pregiati:  
la scelta è straordinariamente ampia… 

per tutti i palati.

freschi, eccellenti...  
per palati esigenti

in GASTRONOMIA

Ampio assortimento  
di specialità di mare:

sushi, pokè... e tanto altro.

FINOCCHIONA IGP 
La Regina dei salumi toscani. L’aroma è 
dato dal finocchio, utilizzato in semi e/o 
fiori nell’impasto. Dalla combinazione delle 
migliori selezioni di carni di genealogia italiana 
certificata e dalla ricetta artigianale delle 
aziende consorziate che combina spezie e aromi 
naturali nasce la sola e unica Finocchiona IGP.

CACIOCAVALLO PODOLICO 
Formaggio ottenuto dalla lavorazione del latte 
di mucche podoliche, allevate allo stato brado.

CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA
Tipico di Martina Franca Valle d’Itria...
ottenuto dalla lavorazione di capocolli di suino
italiano selezionato, messi sotto sale per 15 
giorni, lavati con vincotto ed essiccati in 
budello naturale, affumicati con corteccia di 
quercia e stagionati al naturale.



in MACELLERIA

Al Famila trovi un vasto assortimento  
di carne della migliore qualità  
SELEZIONATA e CONTROLLATA.

Ricchissimo il reparto dedicato ad appetitosi
e freschissimi preparati di carne, fatti da noi.

TANTO GUSTO e PRONTI DA CUOCERE

direttamente dai migliori allevamenti
LA CARNE PIÙ GENUINA

LE NOSTRE PREPARAZIONI GIORNALIERE

DELIZIE  
AL  

PISTACCHIO

GIRELLE  
TRICOLORE

FILETTO  
DI SUINO  
AL PEPE

BUONO,  
COME UNA VOLTA

PIATTI GOURMET

DELICIOUS TAGLI D’AUTORE

È il risultato del lavoro sapiente dei nostri 
gastronomi i quali, con maestria ed in maniera 

artigianale, preparano quotidianamente 
DELIZIOSI TAGLI DA GUSTARE

IL PREMIUM
ARTIGIANALE
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sforniamo a tutte le ore qualità garantita
e “firmata”... anche la domenica!

in PANETTERIA

IL LIEVITO MADRE LO RENDE PIÙ DIGERIBILE
La lunga lievitazione favorisce la nostra digestione 
e libera nel pane le naturali sostanze aromatiche.

NON SURGELATO VUOL DIRE PIÙ FRAGRANTE PERCHÈ
I cristalli di ghiaccio della congelazione 
rompono le maglie glutiniche che sono le proteine
deputate a trattenere la giusta umidità del pane.

CALDO E PROFUMATO
L’ultimazione della cottura del pane che avviene 
nel supermercato più volte al giorno è il segreto 
di un risultato che ne esalta sapore e profumo.

Ideale per chi conduce uno stile di vita attivo, chi 
pratica sport o chi vuole aumentare la massa muscolare, 
ma anche per chi sta cercando di perdere peso.

PROVA IL PANE PROTEICO
ALTO 
CONTENUTO 
PROTEICO

ALTO 
CONTENUTO 
DI FIBRE

Scegli i Prodotti
con Lievito Madre 
With Sourdough Yeast

Cotto da Noi 
Cooked by Us

Non Surgelato 
Not Frozen

DISPONIAMO DI AFFETTAPANE

SOLO CARNE ITALIANA SELEZIONATA

Hamburger  
di Scottona con spinaci

g.200

Polpette
g.264
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CUCINIAMO PER VOI

LASAGNE  
ALLA BOLOGNESE

LASAGNE ALL’UOVO SOTTILI, POLPA DI POMODORO, 
CARNE MACINATA 100% ITALIANA, MOZZARELLA, 

GRANA PADANO DOP 

PASTA AL FORNO
PASTA, POLPA DI POMODORO,  

PROSCIUTTO COTTO, GRANA PADANO, 
OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO

INSALATA 
DI POLPO E VERDURE

POLPO, CAROTE, SEDANO, SUCCO DI LIMONE, 
OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO, PREZZEMOLO

SALMONE IN CROSTA  
DI PISTACCHI

FILETTO DI SALMONE,  
GRANELLA DI PISTACCHI

POLLO ALLO SPIEDO

Servito in sacchetti 
speciali riscaldabili 
in microonde.

tutti i giorni, anche 
su prenotazione

Una linea completa di piatti gastronomici pronti che segue l’andamento 
delle stagioni, un equilibrio perfetto tra sapore e tradizione. 
Dai grandi classici come la frittura di pesce al polpo arrosto con purè di 
patate, fino alle intramontabili orecchiette con condimenti di stagione.  
Alla base delle nostre preparazioni la cura meticolosa nella selezione 
delle materie prime, per gustare sapori buoni e sani...  
In più risparmi tempo per dedicarti ad altro. ALCUNI ESEMPI:

PIATTI PRONTI PER TUTTE LE OCCASIONI 

59,90

BEPER FRIGGITRICE AD ARIA CALDA
5 LITRI
Sana alternativa al friggere 
tradizionale permette di friggere 
senza o con pochissimo olio.  
Ideale anche per arrostire e 
cuocere.  
7 programmi preimpostati, per 
regolare le temperature da 80 
a 200°C, timer fino a 60 min, 
griglia in alluminio antiaderenti 
removibili per una facile pulizia.  
Protezione contro il 
surriscaldamento. 

PERFETTA ANCHE PER 
SCALDARE LE PIETANZE! SERVIZIO 

PRENOTAZIONE 
PIATTI PRONTI 

PUOI ORDINARE CON ANTICIPO TUTTI I PIATTI CHE VUOI NELLE 
QUANTITÀ DI CUI HAI BISOGNO. 
SI ACCETTANO PRENOTAZIONE ENTRO LE 16.00. 
ALL’ORARIO FISSATO TROVERAI IL TUO ORDINE PRONTO PER IL RITIRO 
AL REPARTO BISTRÒ DEL TUO FAMILA.      

tel. 099.979.47.59

PARMIGIANA  
DI MELANZANE FRITTE
MELANZANA FRITTA IN TEMPURA, 

POLPA DI POMODORO, MOZZARELLA, 
MORTADELLA, GRANA PADANO
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MONITOR INFORMATIVIWI-FI FREE RICARICA CELLULARE

Al nuovo BISTRÒ Famila c’è tanta attenzione alla 
genuinità, alla freschezza e alla stagionalità 

degli ingredienti per preparare, anche al 
momento, piatti appetitosi, subito pronti per farti 
risparmiare tempo prezioso ed offrirti una pausa 

di bontà e benessere.

Prepariamo tutti i giorni succhi freschi di frutta 
e verdura naturali e ricchi di proprietà nutritive

SORSI DI SALUTE
PIÙ AROMATICA E PROFUMATA, DAL 
GUSTO MORBIDO, QUASI DOLCE, E 
CONTIENE CIRCA LA METÀ/UN TERZO 
DELLA CAFFEINA DELLA ROBUSTA.

Da noi solo caffè 100% arabica!

SOLO €0,70
  ANZICHÈ 1,00 €

  DAL 24 AL 26 NOVEMBRE

Vieni a 
Gustarlo!

LA QUALITÀ PIÙ PREGIATA

PER TE, UN CONCENTRATO DI BENESSERE!
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Yofu soia
Alpro 
g.125 x 2

Crocchette
g.190

Burger 
di soia
g.90 x 2

per VEGETARIANI E VEGANI

Würstel 
vegetali 
tofu e farro
g.190

YOFU il buono della soia.
La ricerca del benessere a tavola trova un 
prezioso alleato nella gamma Yofu di Alpro, 

100% vegetale, che unisce la fresca bontà della 
frutta al benefico effetto della soia, ricco di 

proteine vegetali di altissima qualità.

Ampio spazio ai prodotti dedicati a 
chi cerca un’alternativa ai piatti di 

origine animale.  
Puoi trovare prodotti buoni 
e sani per tutti i momenti della 

giornata, dalla colazione alla cena  
SENZA MAI RINUNCIARE  

AL GUSTO. 

di stagione, primizie, frutti tropicali e di bosco:già lavata, in confezione salva igiene,
fornita di posate... Pronta da gustare

già lavata, in confezione salva igiene...
pronta da cucinare

FRUTTA E VERDURAFRUTTA PRONTA IN TAVOLA

VERDURA PRONTO CUOCI

NON SOLO  
SAPORE!

piante ornamentali e aromatiche

in ORTOFRUTTA

VASTO ASSORTIMENTO  
DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA

Il nostro reparto ortofrutta è un invito all’assaggio.
Costanti controlli garantiscono la migliore qualità

dei prodotti per bontà, freschezza e integrità, privilegiando
le migliori produzioni locali e dal mondo.

Pianta di 
Orchidea

24,90

PESAPERSONE SOEHNLE CONNECT 50
• determina con precisione i valori corporei di grasso, acqua e    
  massa muscolare, nonché bmi indice di massa corporea
• connessione all’app connect di Soehnle per monitorare i propri dati
• portata max 180 kg
• accensione e spegnimento automatico
• dotata di riconoscimento automatico dell’utente fino a 8 persone
• batterie già incluse
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VASTO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI PROTEICI 
Una crema irresistibile e golosa con 
tutta l’energia delle proteine (20 
grammi per vasetto), pochi grassi, 

senza zuccheri aggiunti e senza glutine.  
Provala al gusto cioccolato!

La nuova linea ad alto 
contenuto di proteine, senza 
lattosio e con il  
100% di latte italiano.

HIPRO è la bevanda a 
base di latte fermentato 
senza lattosio, ad alto 
contenuto proteico pensata 
per sostenere i tuoi 
allenamenti dove e quando 
ne hai più bisogno. Senza 
coloranti e conservanti, 
HIPRO contribuisce al 
mantenimento e alla crescita 
della tua massa muscolare.

Scegli di restare in equilibrio grazie a formule che si prendono cura di te giorno dopo giorno,  
in modo completo, sicuro ed efficace.
Scopri gli integratori

Melatonina Griffonia 
60 compresse

Immuno Energy 
14 bustine

Vitamina C e Propoli 
20 compresse

Caffè verde ml.500

Collagene Beauty 
10 compresse

Aloe Vera ml.500
vari tipi

ALCUNI ESEMPI:

Hipro drink 
proteico 
25 g 
g.300

Dessert 
proteico  
20 g  
Cameo
g.200

Piadina  
proteica  
23 g
Alimenta g.300

Latte Uht 
proteico  
82 g
Go Fit 
lt.1

Mozzarella proteica 
20 g  
Granarolo g.100

Stracchino proteico  
27 g 
Granarolo
g.160

Prodotti salutari di alta qualità dal gusto garantito. Shake Proteici, integratori di vitamine e 
prodotti smart cooking 100% A BASE VEGETALE.

Shake
g.420

Barrette proteiche
g.65
Creme spalmabili
g.200/250

ALCUNI ESEMPI:

ALCUNI ESEMPI:

PER GLI AMANTI  
DEL VINO

Abbiamo creato un’area 
distintiva dedicata ad una 
selezione di vini pregiati ed 
esclusivi, degna dell’alta 
ristorazione e delle migliori 
enoteche. 
Le bottiglie di vino di prestigiosi 
vitigni sono adagiate... 
“coricate” sugli scaffali, trattate 
con massima attenzione affinchè 
il “nettare degli dei” possa 
riposare, mantenere o maturare 
le infinite sfumature e il suo 
carattere.

Un esempio:

... e per gli acquisti  
dell’ultimo minuto!
La nostra CANTINETTA REFRIGERATA mantiene la 
temperatura ottimale delle bottiglie. Puoi trovare  
una grande varietà di vini e birre premium.

DOP
Primitivo di Manduria
Sessantanni
Cantine San Marzano
cl.75
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IL MONDO IN UNA TAZZA

TROVERAI...

Uno spazio tutto dedicato al 
mondo delle capsule, cialde, 
tisane ed infusi.
IL TUTTO COMPLETATO DA 
TAZZE PARTICOLARI, FILTRI, 
ACCESSORI, MACCHINE DA 
CAFFÈ.

BIALETTI GIOIA
• piccola e compatta, perfetta per 
ogni spazio

• pompa 20 bar
• serbatoio 0,5 litri

• contenitore fino a 8 capsule usate
• poggia tazza removibile

• sistema thermoblock
• tasti a led per selezione 
caffè lungo o corto

MACCHINA CAFFÈ + 32 CAPSULE

Caffè Ninfole
corallo
g. 250 x 4

4,99

54,90

FROG BASE
• Caffè in cialde
• Pressione pompa 
15 bar
• Potenza 650 W
• l22/p32/h40 cm

99,90



   LA LINEA PREMIUM DI SELEX.

   LA LINEA DEDICATA A VEGETARIANI E VEGANI.

   LE LINEE PER GLI AMICI A 4 ZAMPE.

   LA MIGLIORE SELEZIONE DI VINI ITALIANI.

   LE LINEE DEL BENESSERE E DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE.

®

È il marchio riservato all’alta qualità e alle tipicità legate al territorio, 
alle migliori specialità alimentari. In primo piano i prodotti del nostro 
Paese, ma in lista anche prodotti d’oltreconfine, come il salmone 
scozzese o il salmone rosso. 
Tutti portano la firma rassicurante di “il meglio di Selex”. 
Oltre 100 prodotti, dalla mozzarella 
di bufala, ai salumi, alla pasta 
artigianale di Gragnano IGP a 
lenta essiccazione, un assortimento 
in grado di soddisfare le aspettative 
di chi ricerca sempre il meglio.

La nuova linea vegetariana e vegana dedicata a chi sceglie  
di seguire un’alimentazione senza ingredienti di origine animale. 
I suoi prodotti freschi e surgelati, oltre a garantire una massima qualità 
e sicurezza, offrono anche una grande varietà e gusto. 
La linea comprende gelati a base di soia, burger, crocchette di soia, 
tofu e seitan alla piastra per un secondo sfizioso.

È la linea dedicata alla nutrizione e al benessere dei nostri amici  
a quattro zampe.  Prodotti alimentari divisi per taglie ed età e 
preparati esclusivamente con carni fresche, 
senza coloranti e no cruelty tested, 
per una linea di qualità amica 
di tutti gli animali. 
La linea comprende anche 
prodotti per l’igiene e 
per la pulizia del pelo.

Oltre 60 etichette di qualità, attentamente selezionate in ogni  
regione fra i migliori produttori. La scelta spazia su un ampio 

panorama di vitigni. Dai grandi piemontesi, come Barbera, Barolo, 
ai veneti Chardonnay e Prosecco, ai toscani Chianti, Sangiovese, 

ai pugliesi Primitivo di Manduria e Negramaro 
senza dimenticare gli spumanti, 

immancabili in una perfetta “carta dei vini”.

È la linea completa di prodotti salutistici, per stare bene e in forma ogni  
giorno. Tante invitanti proposte a tutto sapore caratterizzate da precise 
funzioni e proprietà per offrirti ogni giorno un po’ più di benessere, 
senza rinunce. Come il burro a ridotto contenuto di colesterolo, i cereali 
ricchi di fibre, gli affettati light, i gelati senza zuccheri o 
la linea Senza glutine dedicata  
ai celiaci e a chi ha problemi  
di sensibilità al glutine. 
Pane, biscotti, pasta, 
in confezioni contraddistinte  
dal marchio Spiga Barrata,  
registrato dall’Associazione  
Italiana Celiachia.

   PRODOTTI BIOLOGICI E DA FILIERA CONTROLLATA. 

1 1

I prodotti della linea base Selex sono oltre 3.000: alimentari, 
formaggi e salumi, gelati, surgelati, prodotti per l’igiene e la cura 
del corpo, per la pulizia della casa, fino agli accessori per la cucina 
e la tavola.

S C O P R I  A N C H E  T U T T E  L E  N O S T R E  L I N E E  S P E C I A L I .  A L C U N I  E S E M P I :

Una selezione accurata delle 
aziende fornitrici, la verifica 
puntuale degli standard di 
produzione e i numerosi  
controlli garantiscono la 
 qualità e l’alto grado di  
sicurezza di ogni proposta 
pensata per te.



I NOSTRI  
ORARI

DOMENICA
8:30 - 13:30

LUNEDÌ - SABATO
8:00 - 20:30

115 POSTI AUTO CIRCA

    

TI ASPETTIAMO
in S.S. 7 APPIA PER SAVA

TEL. 099.979.47.59

PEFC/18-32-94

Certificato PEFC

Questo prodotto è
realizzato con materia
prima da foreste
gestite in maniera
sostenibile e da fonti
controllate

www.pefc.it

PRATICHE E FACILI DA USARE

E CON TE... CI PRENDIAMO CURA DEL PIANETA
RIAPRIAMO CON IMPIANTI  
DI ULTIMA GENERAZIONE  
PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO: 
• utilizzo di insegne e lampade LED; 
• impianto frigo a CO2 a basso impatto 

ambientale, chiusi con ante per 
diminuire il consumo energetico;

• infissi termici a risparmio energetico 
ed isolamento acustico;

• consumi energetici ridotti di circa il 
40% grazie alla ristrutturazione.

Eco, logico!
Siamo costantemente 
impegnati a ridurre 
le emissioni 
dannose di CO2, 
utilizziamo materiali 
ecosostenibili per 
rendere il mondo 
più verde e sicuro 
nell’interesse delle 
future generazioni.

    




















































