abbiamo qualità da vendere

LA TUA COLAZIONE

Scarica l'APP Tuodì
per il tuo
smartphone!

e su www.tuodi.it
Iscriviti al Tuodì Club
e richiedi subito
la Tuodì Card!

Non disperdere nell’ambiente.

Seguici su

Non disperdere nell’ambiente.
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Seguiamo i tuoi consigli per migliorare. Scrivici!servizioclienti@tuodi.it

NEI SUPERMERCATI

market

TUODÌ fa parte del Gruppo Tuo
che dal 1994 è presente in tutta
Italia con più di 400
punti vendita.
La nostra missione
è lavorare con passione
per servirti e assicurarti ogni giorno
la massima qualità al miglior
prezzo.
oltre

Da oltre 20 anni noi di Tuodì
scegliamo con cura
tutti i nostri prodotti,
da quelli locali fino a quelli
internazionali e controlliamo
che corrispondano ai nostri
standard di affidabilità
e convenienza.

1.300.000

CLIENTI a settimana

Con TUODÌ puoi risparmiare
senza rinunciare alla qualità
di ciò che acquisti e avere la serenità
di una spesa facile con un assortimento
di oltre 3.500 prodotti.
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DOLCI

Se cerchi una linea di prodotti che si adatti alle esigenze
di tutta la famiglia non puoi perdere le specialità
Dolcezze del Mattino. Inizia la giornata in allegria e con la dolcezza
di biscotti, merende e croissant. Porta in tavola la semplicità
e la bontà della classica colazione italiana.

Agli intenditori e amanti della prima
colazione dedichiamo le saporite e
fragranti FETTE BISCOTTATE CLASSICHE
E INTEGRALI Dolcezze del mattino, nella
confezione famiglia da 550 g con le sue
5 pratiche porzioni salva freschezza .

DOLCI

La linea dei prodotti Tutti in Forno ti accompagna in ogni momento
della giornata: dalla ricca e golosa colazione al dolce spuntino pomeridiano.
Tante nuove tentazioni, per non rinunciare al gusto dei prodotti piu classici
fino alle particolarità piu’ sfiziose per coccolarti e regalare
una pausa di dolce relax ai tuoi cari.

I COOKIES, biscotti americani
conosciuti in tutto il mondo,
sono una meraviglia per il palato.
Arricchiti di gocce di cioccolato al
latte, sono una dolce tentazione
per i golosi.

PANE E PANIFICATI

Il marchio GIOIELLI DI GRANO comprende tutti i panificati e sostituti
del pane a base di farina. La vasta scelta dei Cracker, le Linguette al mais,
al pomodoro o ai cereali e altre specialità tipiche italiane soddisferanno
la tua voglia di snack. Le Piadine all’olio di oliva e la nostra selezione
di Pane ai diversi gusti ti permetteranno di accompagnare i tuoi pasti
in modo sempre nuovo e appetitoso.

Se hai “voglia di America” prova i nostri
panini per hamburger! Semplici o con
sesamo, hanno il potere di trasformare un
normale panino in un piatto straordinario;
usa tutta la tua fantasia per renderli
particolari e stuzzicanti.

MARMELLATE

MIELE

Antica Fattoria ti propone
3 diversi gusti di miele:
Arancio Italiano, Acacia
e Millefiori, tutti nel conveniente
La colazione non è completa se non c’è una buona confettura extra

formato da 500 g.

di frutta della linea Valle dei Raccolti da spalmare sul pane caldo

A seconda dei tuoi gusti,

o su una fetta biscottata croccante. Prova la nuova confezione da 450 g

utilizzalo da solo o per insaporire

in vetro nei gusti: Albicocca, Amarena, Ciliegia, Fragola, Frutti Di Bosco,

yogurt e dolci. Ti darà energia

Mirtillo Nero, Prugna, Pesca, Visciole, Pera , Arancia e Crema di Marroni.

e dolcezza.

Prova la comodità del
Miele millefiori squeeze!
Grazie al pratico dosatore,
potrai utilizzare il miele
nella quantità desiderata,
senza sporcare e senza
sprechi!

LATTE

LATTE

DOLCE NATURA è la nostra linea di latte fresco 100% italiano.
Scegli dal banco frigo quello che preferisci: la bottiglia Alta Qualità
nei diversi formati, o il nuovo latte Microfiltrato che potrai conservare
in frigorifero per un periodo molto lungo.
La linea di latte UHT ALTA BAITA non può mancare nella tua dispensa.
Intero, parzialmente scremato, scremato e delattosato soddisfa le esigenze
di grandi e piccini. Comodo da usare subito o quando ne hai la necessità,
garantisce sempre un gusto unico.
Disponibile anche con latte 100% italiano nel comodo formato
da 1 litro con tappo.

Dolce Natura ti propone (intero e parzialmente
scremato) anche il latte di montagna, prodotto
in Austria. I pascoli di alta quota, condizionati da un
clima particolarmente fresco e piovoso, garantiscono
una flora varia e rigogliosa per l’alimentazione delle
mucche, donando così al latte un sapore davvero unico.

CAFFÈ

CAFFÈ

L’ANTICA CAFFETTERIA con la sua ampia e completa linea, soddisfa ogni
esigenza con gusti armoniosi e delicati. Scegli tra i tradizionali Classico,
Arabica 100%, Moka ed Espresso. Dopo cena concediti il Decaffeinato,
utilizza quando vuoi le cialde o il formato in chicchi da macinare.
In Italia il rito del caffè è un momento unico ed irrinunciabile
ed è per questo che vogliamo regalarti il sapore e il profumo
di questa bevanda con le nostre Linee.
CafE Juanito nelle varietà Qualità Oro e Gusto Classico,
ti accompagna nei momenti di break con aromi intensi e avvolgenti.
Prova anche la nostra Miscela Bar, finissimo caffé torrefatto in grani.

Con Ginobili potrai gustare
il caffè in capsule comodamente
a casa tua, nei gusti Classico
e Decaffeinato.
COMPATIBILI CON LE MACCHINE A MARCHIO NESPRESSO*.
Le capsule Ginobili sono compatibili con le macchine Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestria e Inissia per uso domestico a marchio Nespresso*.
*il marchio Nespresso non è di proprietà di DICO S.p.A. nè di aziende a essa collegate.

