O F F E RT I S S I M E
DAL 10 AL 19
SETTEMBRE 2020
Sai che...
a due passi da casa tua una storia di carni pregiate e
sapienti macellai si tramanda da tre generazioni?
MaxPi, la tradizione tramandata dal nonno, a prezzi imbattibili!

SALSICCIA

Antica Ricetta
€ 6,99 al Kg
345.1464785
MEMORIZZA
IL NOSTRO NUMERO
SU WHATSAPP,
TANTI VANTAGGI PER TE!

OFFERTISSIME 10-19 SETTEMBRE

VILLANOVA E BUDRIO

Costata di scottona
€ 16,90 al Kg

Bistecca di scottona
€ 15,90 al Kg

Arrosto magro di vitello
€ 15,90 al Kg
RIC

Lonza di suino
Trancio € 6,99 al Kg
A fette € 8,99 al Kg

Petto di pollo
Intero € 6,99 al Kg
A fette € 9,99 al Kg

Macinato misto
€ 5,99 al Kg

DA POLLI
ITALIANI
ALLEVATI A
TERRA

DA SUINI
ITALIANI

Polpettone

Antica ricetta
€ 14,90 al Kg

RICET
PERFE TA
AL BA TTA
N
CARN CO
I!

ET
PERFE TA
AL BA TTA
N
CARN CO
I!

Parmigiano Reggiano
stag. min. 27 mesi
€ 17,90 al Kg

Mortadella ALCISA DUE TORRI
Trancio € 10,90 al Kg
Affettata € 12,90 al Kg

GRANDE
SELEZIONE

MaxPi seleziona per voi le migliori carni e i migliori salumi dal 1923

GRANDE
SELEZIONE

VILLANOVA

Uva Vittoria
€ 1,49 al Kg

Susina nera
€ 1,29 al Kg

Pomodoro a grappolo
€ 1,29 al Kg

LA PASTA DI CAMERINO
all’uovo trafilata al bronzo
250 gr - vari formati
€ 1,49 cad.

The SAN BENEDETTO
limone e pesca 0,5 lt
€ 0,36 cad.

Plumcake VEGÈ
198 gr (6x33)
€ 1,29 cad.

Sconto 10%

su tutti i prodotti del nuovo
reparto surgelati!

GRANDE NOVITÀ!
Vieni a visitare il
nostro nuovo reparto!
Troverai una
promozione imperdibile
sulla nostra selezione
di VINI PREGIATI
provenienti da diverse
regioni italiane!
Ti aspettiamo in negozio
per tutti i dettagli!

Da MaxPi puoi pagare anche con BUONI DAY E CARTA DI CREDITO!

I prezzi indicati nelle offerte sono validi solo per quantitativi familiari, salvo errori di testo e fino ad esaurimento scorte

OFFERTISSIME 10-19 SETTEMBRE

La carne è un’arte
Sai che a due passi da casa tua puoi trovare un punto vendita specializzato in carni fresche
con prezzi all’ingrosso?
Da noi puoi trovare macellai esperti che possono consigliarti il prodotto più indicato per il tuo piatto forte, il più gustoso per la tua griglia, il tuo bollito,
i tuoi arrosti e il tuo ragù, a prezzi davvero imbattibili! Oltre alla macelleria servita, un reparto fornitissimo di salumi, formaggi e gastronomia.
Perchè scegliere MaxPi:
• le carni bovine provengono in prevalenza da animali allevati e macellati in Emilia-Romagna
• i nostri suini sono esclusivamente Italiani
• i nostri polli sono animali italiani allevati a terra
• vantiamo l’originale salsiccia

Antica ricetta, fatta come ci ha insegnato il nonno

• confezioniamo le carni delle migliori scottone e dai migliori suini in atmosfera protettiva: le proprietà del prodotto rimangono inalterate, i tempi di
conservazione sono più lunghi e l’imballaggio è più igienico.

Ristrutturazione a Villanova
• Vieni a visitare il nuovo reparto ortofrutta finalmente gestito direttamente da noi!
• Ortofrutta di prima categoria a prezzi convenienti!
• A Villanova è stato installato un nuovo sistema di refrigerazione funzionante
con le tecnologie più moderne del settore, più efficiente, a bassissimo impatto ambientale,
che ci consentirà di mettervi a disposizione i nostri prodotti freschi ad un livello di
conservabilità e salubrità superlativo.
• Il nuovo sistema elimina completamente i refrigeranti ad altissimo tasso di inquinamento in uso negli anni passati, sostituendoli con la CO2,
completamente innocua, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute di tutti noi, peculiarità importantissima alla quale la nostra azienda dà priorità assoluta.

Nei nostri punti vendita puoi pagare anche
con Bancomat, Carta di credito e Buoni Day.
Villanova di Castenaso
Via Tosarelli, 316 (BO) • Tel. 051 780847
Dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 8.30 alle 19.30
Sabato orario continuato dalle 8.30 alle 19.00
Budrio
Via L. Bissolati, 31 (BO) • Tel. 051 803506
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
Sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

www. maxpi.it
Visitate il nuovo sito e iscrivetevi alla news letter per essere sempre aggiornati sulle nostre offerte ed eventi!

