IL TUO
TIGROS
’
E TUTTO
NUOVO.

PIÙ MODERNO, CON LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA DI SEMPRE.

SALTRIO Via Crotto, 23

scopri il tuo nuovo
supermercato di saltrio
modernità

qualità

convenienza

Da oltre 40 anni ci occupiamo,
ogni giorno, delle esigenze dei
nostri clienti con un servizio
puntuale ed accogliente.

Portiamo “il fresco più buono”
in ogni reparto dei nostri punti
vendita
selezionando,
con
attenzione e professionalità, ogni
singolo prodotto.
I nostri addetti ai reparti sono a
tua disposizione per darti consigli
o suggerimenti sulle oltre 1.400
referenze fresche disponibili nel
punto vendita.

Non abbiamo raccolte punti e non
proponiamo concorsi: preferiamo
avere prezzi bassi e promozioni
convenienti ogni giorno.
Oltre alle offerte presenti nel volantino
in ogni reparto e in ogni corsia del
supermercato, ti proponiamo i prodotti
contrassegnati dal marchio “La
Convenienza Sempre”: non si tratta di
una promozione, ma della convenienza
che non teme confronti e che trovi
tutti i giorni, solo da Tigros.

Ricerchiamo costantemente nuove
soluzioni, servizi e prodotti per
cercare di stare sempre al passo con
i tempi.

nuovo reparto ortofrutta

nuovo banco macelleria

nuovo banco gastronomia

Nuovo reparto pane
e pasticceria

nuova cantinetta vini

nuova profumeria

ORTOFRUTTA
Riconosciamo l’importanza della
frutta e della verdura in una
sana alimentazione.
Per questo ti offriamo un assortimento ampio, variegato
e di elevata qualità in un allestimento spazioso e luminoso.

500
oltre

oltre 70 prodotti di

FRUTTA E VERDURA

100

€

,

SEMPRE

referenze di
frutta e verdura

Prodotti
ESOTICI

PRODOTTI
DI STAGIONE
Prodotti
BIOLOGICI

MACELLERIA
PETTO DI POLLO A FETTE
PRODOTTO 100% ITALIANO

8,50

€/kg

confezione risparmio

ARROSTO SCELTISSIMO
DI VITELLO

12,90

€/kg

6 HAMBURGER
DI SCOTTONA

6,00

Crediamo che la qualità della
carne nasca da un’attenta
selezione e un rigoroso
controllo della filiera.

€

DA noi TROVI SOLO carne bovina
DI SCOTTONA DI FILIERA allevata
E MACELLATa ESCLUSIVAMENTE in
italia.
TUTTA LA NOSTRA CARNE DI SUINO,
POLLO E TACCHINO è 100% italianA.

Da Tigros trovi un ricco banco servito dove
potrai scegliere tantissimi “pronti da cuocere”
e “sfiziosi elaborati” preparati da noi, proprio
come li faresti tu. Approfitta dell’esperienza
dei nostri macellai per avere suggerimenti sul
pezzo più adatto ad ogni singola preparazione
o consigli di utilizzo.

PANETTERIA e
pasticceria
Il nostro pane è come fatto in
casa: ogni notte lo sforniamo
nel nostro laboratorio di
Cassano Magnago.
Per preparare i dolci, i nostri pasticceri si ispirano alle ricette
tradizionali: la pasta frolla delle crostate, ad esempio, è
fatta solo con farina, uova, burro, zucchero e miele.

FRANCESINO

Pane tipo“0”con olio extra vergine di oliva

Per chi ama le novità e gli abbinamenti inediti i nostri
pasticceri hanno ideato la “crostata del mese“: prova tutte
le nostre 12 ricette in edizione limitata.

MATERIE PRIME
SELEZIONATE
FARINE PROVENIENTI
DA MULINI ITALIANI
NESSUN
EMULSIONANTE

GASTRONOMIA
GRANA PADANO D.O.P.
1O MESI

9,90

€/kg

PROSCIUTTO COTTO TIGROS
ALTA QUALITÀ

2,00
2 etti

€

FORMAGGI

0,89

€
all’etto

TI OFFRIAMO oltre 100 tipi
di formaggi e 50 di salumi
selezionati tra le migliori D.O.P.
e I.G.P. italiane.
Fatti consigliare dai nostri salumieri, sapranno
indicarti il prodotto giusto per ogni occasione
e farti assaggiare le nostre specialità di
stagione. Prova la qualità e la praticità dei
nostri piatti pronti, dagli antipasti ai primi, fino
agli arrosti e sfiziosi contorni.
Scopri la nostra pasta della tradizione: tante deliziose
ricette a base di pasta fresca preparate “come una volta”.
Per chi ama gli abbinamenti nuovi abbiamo creato la
“pasta del mese”, sempre nuove ricette in edizione
limitata a base di ingredienti di stagione.
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SATISPAY

Non si accettano pagamenti in franchi
per spese di importo inferiore a 30€. Non
si accettano banconote da 1.000 Chf.
L’eventuale resto sarà espresso in euro.

dalle 08.30 alle 20.00

BuoNI PASTO
CARTACEI E
ELETTRONICI
Per utilizzare tutti
i buoni pasto è
necessaria la
TIGROS CARD.
Per informazioni e suggerimenti

TIGROS.IT

facebook.com/Tigros

PROMOZIONI VALIDE SOLO PER IL PUNTO VENDITA DI saltrio via crotto, 23
Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Le foto sono rappresentative. Per garantire un servizio equo a
tutti i clienti, ed evitare fenomeni di accaparramento non conformi alla distribuzione al dettaglio, avvertiamo la gentile clientela che non saranno
vendute quantità di merce chiaramente eccedenti al fabbisogno familiare.

