
dal 2 al 18 dicembre

SPECIALESPECIALE
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RIMBORSIAMO ILRIMBORSIAMO IL

DELLA SPESADELLA SPESA



*Valore suddiviso in due buoni dal valore di 1,50€ ciascuno.

Ciascun buono sconto riporta le date di utilizzo e non potrà essere usato al di fuori del periodo indicato. 
È possibile utilizzare un solo buono da 1,50€ ogni 15€ di spesa.

I buoni con le stesse date sono cumulabili su scontrino unico con importo pari a 15€ o multipli.

Operazione promozionale. Effettua una spesa di 15€ o multipli e riceverai il 20% in buoni sconto da 1,5€: 
3€ di buoni sconto per 15€ spesi; 6€ di buoni sconto per 30€ spesi, etc. 

Utilizza i buoni sconto nei giorni indicati ed otterrai il rimborso del 20% della spesa effettuata tra il 2 e il 18 dicembre.

I buoni non possono essere convertiti in denaro. 
Sono esclusi gli acquisti di Gift Card, ricariche telefoniche, alimenti per infanzia tipo 1.

DELLA SPESADELLA SPESA

RIMBORSIAMO ILRIMBORSIAMO IL

dal 2 al 18 Dicembre
ricevi 3€* di sconto ogni 15€ di spesa!

Utilizza i buoni sconto:

dal 19 al 23 
Dicembre

dal 27 al 30 
Dicembre

www.cadoro.it



ll massimo 
della qualità
al giusto prezzo,
senza 
compromessi

Perchè
non serve
pagare di più
per mangiare 
bene

Al centro di ogni 
nostra scelta

CI SEI TU! 

La qualità pronta in tavola 
e il calore della propria casa:

 la combinazione perfetta per delle feste 
indimenticabili!

Scopri i nostri menù di carne, pesce e vegetariano

a partire da  € 15,90 a persona

PRENOTAZIONI PESCHERIAPRENOTAZIONI PESCHERIA

PRENOTAZIONI MACELLERIAPRENOTAZIONI MACELLERIA

Siamo a tua disposizione per consigli e prenotazioni 
anche per il pesce pronto da cuocere.

Per delle feste senza pensieri scegli le nostre lavorazioni 
pronte da cuocere oppure ordina il taglio che preferisci.

Natale: 
entro il 22/12 ore 12:00 

Natale: 
entro il 18/12 ore 12:00 

Capodanno: 
entro il 29/12 ore 12:00 

Capodanno: 
entro il 28/12 ore 12:00 

su www.cadoro.it

www.cadoro.it

AL MENU DELLE FESTEAL MENU DELLE FESTE
CI PENSIAMO NOI!CI PENSIAMO NOI!



LA QUALITÀLA QUALITÀ:
più vicina,

a km0.

SELEZIONE

E QUALITÀ
SONO DI CASA.

PRODOTTI BIOPRODOTTI BIO:
la direzione
più naturale.

PASSIONE ECOMPETENZAPER IL CIBO.

Auguriamo a tutti voi Auguriamo a tutti voi 
BUON NATALE BUON NATALE ee FELICE ANNO NUOVO! FELICE ANNO NUOVO!

Sorprendi tutti con un regalo utile:
la spesa da Cadoro!

Scegli la gift che più ti piace, 
vai alle casse, fai inserire
l'importo che desideri e
regalala a chi vuoi!

Un regalo originale adatto 
per tutte le occasioni
e collezionabile!

ATTIVAZIONE USO E VALIDITÀ DELLA CARTA: sono indicate sul retro della confezione; è possibile caricare un importo compreso tra 20 e 250 euro.

• TREVISO viale Monfenera
• TREVISO via Cal di Breda
• TREVISO via Postumia
• VILLORBA (TV) via delle Grave
• MOGLIANO (TV) via Zermanesa
• MOGLIANO (TV) via Machiavelli
• CORNUDA (TV) via dell’Industria
• MONTEBELLUNA (TV) via San Carlo
• CASTELFRANCO (TV) via Circonvallazione Est

• CONEGLIANO (TV) via Fabio Filzi
• VITTORIO VENETO (TV) via Celante
• MESTRE (VE) via Ca’Rossa
• MESTRE (VE) viale San Marco
• MESTRE (VE) via Torino
• CHIRIGNAGO (VE) via Miranese
• ZELARINO (VE) SS Castellana CC Polo
• SAN DONÀ (VE) via E. Vanoni
• PORTOGRUARO (VE) via Palazzine

• PORDENONE vial D’Aviano - viale Venezia
• CODROIPO (UD) via Latisana
• BASILIANO (UD) via Corecian CC Arcobaleno
• FERRARA via San Contardo D’Este - Zona Fornace
• BOLOGNA via di Corticella CC La Corte

I punti vendita aderenti all’iniziativa

Al fine di permettere a tutti i nostri Clienti di godere delle offerte promozionali presenti in questo volantino, non saranno vendute a singoli quantità di merci vistosamente eccedenti il fabbisogno familiare; per taluni prodotti saranno precisate le quantità soggette a limitazione d’acquisto. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alla legge fiscale. Le immagini hanno valore puramente rappresentativo.

INIZIATIVA VALIDA DAL 2 L 18 DICEMBRE 2021 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. - FILO DIRETTO CADORO: per ogni informazione o suggerimento scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica clienti@cadoro.it o invia un SMS al numero 346 4980400

GIFT CARDGIFT CARD


