
APRE
IL 22 LUGLIO

offerte dal 22 al 28 luglio 2021

A MONFALCONE

IN OMAGGIO
il 22, 23 e 24 luglio a tutti i clienti la borsa 

CABAS* riutilizzabile *fi no ad esaurimento scorte

€2,99
Caff è qualità rossa 

LAVAZZA 
gr 250x2(€ 5,98 al kg)

€2,98

Olio 
extra vergine 

il Frantoio 
CARAPELLI 

lt 1

€0,69
Pasta 

DEL VERDE 
assortita kg 1
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A Monfalcone fi nalmente 
una buona notizia sul 
fronte dell’aiuto al bilancio 
delle famiglie, in questo 
periodo meno favorevole. 
La catena Supermercati Spak
inaugura un’importante 
revisione dei prezzi al 
ribasso su tutti i prodotti. 
Alla constante convenienza si 
aggiungono offerte di grande 
utilità, che abbracciano anche i 
prodotti freschi e freschissimi.

All’interno del punto vendita 
il consumatore potrà scegliere 
tra oltre 20.000 prodotti, 
inoltre ortofrutta selezionata 
e fresca ogni giorno, pesce 
e carni buone e controllate, 
gastronomia con un’ampia 
scelta di prodotti genuini, 
oltre ai nuovi reparti di 
pane dorato, pasticceria, 
reparto grill e friggitoria.
Il cibo è molto importante per 
mantenersi in buona salute 

e questo risultato è ottenibile 
spendendo meno di quanto 
si pensi 
abitualmente.

EDIZIONE 
STRAORDINARIA
Il supermercato Spak si rinnova e diventa 
UN AIUTO PER LE FAMIGLIE: ogni giorno prezzi bassi

A MONFALCONE in VIA GRADO, 18
Risparmi concreti e reali su tutti i prodotti

APRE



APRE
MONFALCONE

Via Grado, 18

OGNI GIORNO PREZZI BASSI
su oltre 20.000 prodotti

IPER CONVENIENZA

IPER FRESCHEZZA

IPER ASSORTIMENTO

IPER QUALITÀ

IPER IN TUTTO

EDIZIONE 
STRAORDINARIA

Via Grado, 18



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

€3,99
NUTELLA

gr 725 (€ 5,50 al kg)

€1,59
KINDER brioss

gr 270 (€ 5,89 al kg)

1,68

Caff è decaff einato classico/
espresso

HAG
gr 250 (€ 6,72 al kg)

2,19

KELLOGG’S 
Special k 

fru� i rossi/
cioccolato

gr 290 
(€ 7,55 al kg)

1,29

Plumcake 
allo yogurt 

MULINO BIANCO
gr 330 (€ 3,91 al kg)

2,49

Confe� ura 
RIGONI DI ASIAGO

assortita
gr 330 (€ 1,26 al kg)

1,89

Barre� e x6 
Special k KELLOGG’S

cioccolato/mirtillo rosso
gr 129 (€ 14,65 al kg)

1,79

Wafer LOACKER 
assortiti

da gr 190(€ 9,42 al kg)

1,19

Fe� e bisco� ate 
MULINO BIANCO 

Cereali/malto d’orzo/rustiche
gr 315 (€ 3,78 al kg)

1,19

Pavesini PAVESI 
assortiti

gr 200 (€ 5,95 al kg)



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

€0,99

Cracker 
MULINO BIANCO 

salati/non salati
gr 500 (€ 1,98 al kg)

€0,99

Fagolosi classici 
GRISSINBON

gr 250
 (€ 3,96 al kg)

€1,59
Frollini DI LEO

goccine/girini
kg 1

1,09

Cuor di pane 
MULINO BIANCO

gr 325 (€ 3,35 al kg)

2,19

DA RE bio
kamu� ini/farro� ini
gr 220 (€ 9,95 al kg)

0,89

           GRISSITALIA 
fuse� i

assortiti
da gr 20x6 (€ 7,42 al kg)

1,29

Galle� e di mais
FIORENTINI 

gr 120 (€ 5,38 al kg)

0,99

Sgranocchi 
MULINO BIANCO

gr 210 (€ 4,71 al kg)

0,99

Pane brusche� e 
ROBERTO

gr 400 (€ 2,48 al kg)

1,19

Pane 
integrale 

PEMA
agli 8 cereali/di segale

gr 500 (€ 2,38 al kg)

1,39

Gocciole classiche 
PAVESI 

gr 500 (€ 2,78 al kg)

MULINO BIANCO



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

0,79

Sugo 
MONDO NATURA

al basilico/all’arrabbiata
gr 400 (€ 1,98 al kg)

1,49

Polpa più 
CIRIO

gr 400x3 (€ 1,24 al kg)

0,89

Ketchup mato mato 
KRAFT 

classico/piccante
gr 390 (€ 2,28 al kg)

2,69

Olio di semi 
di arachidi 
MONDO 

NATURA
lt 1 

1,39

Gran pesto TIGULLIO
 assortito

gr 190 (€ 7,32 al kg)

1,39

Mayonnaise
KRAFT 

ml 500 (€ 2,78 al lt)

2,39

Sughi 
SALUMERIA

 TOSCANA 
assortiti

gr 180 (€ 13,28 al kg)

1,39

Salse ORCO
cocktail/tonnata/

tartara
ml 250 (€ 5,56 al lt)

€2,39
Olio di semi di mais

MAYA
lt 1

€5,49
Tonno RIOMARE 

megascorta 
gr 80x7 (€ 9,80 al kg)



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

1,39

Condipasta/
condiriso 

BERNI
assortiti

da gr 250 (€ 5,56 al kg)

0,99

Giardiniera 
in agrodolce 
ZUCCATO

gr 560 (€ 1,77 al kg)

3,98

Carciofi ni 
alla paesana

NOVA
gr 980 (€ 4,06 al kg)

0,79

Funghi 
trifolati veneti

NOVA
gr 180 (€ 4,39 al kg)

1,59

Condimento 
ARIOSTO 

assortito
gr 80 (€ 19,88 al kg)

2,39

Olive verdi 
bella cerignola

SACLÀ
ml 1062 (€ 2,25 al kg)

1,29

Fagioli LOGRÒ 
corona/di lamon 

gr 400 (€ 3,23 al kg)
sgocciolato 250

0,59

Dado x10 
KNORR
assortito

gr 100 (€ 5,90 al kg)

€0,79
Passata di pomodoro 

MUTTI
gr 690 (€ 1,14 al kg)

€1,98
Tonno Yellowfi n 

RIZZOLI
gr 150 (€ 13,20 al kg)

€0,79

Pasta integrale 
DEL VERDE

assortita
gr 500 (€ 1,58 al kg)



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

5,98

Vodka KEGLEVICH 
assortita alla fru� a
ml 700 (€ 8,54  al lt)

0,69

Birra LASKO 
zlatorog

ml 500 (€ 1,38 al lt)

0,22

Acqua 
GOCCIA DI CARNIA

naturale/frizzante/
leggermente frizzante

lt 1,5 (€ 0,15 al lt)

2,99

Prosecco spumante 
doc extra dry 

TERRE DEL DOGE
ml 750 (€ 3,99 al lt)

9,98

Darna PELINKOVAC
 rovigno

lt 1

0,59

Ice tea LIPTON
limone/pesca

lt 1,5 (€ 0,39 al lt)

15,90

Whisky 
JACK DANIEL’S

ml 700 (€ 22,71 al lt)

0,79

Succo classico
SANTAL

assortito
lt 1

€0,69
BIRRA MORETTI

ml 660 (€ 1,05 al lt)

€0,59
PEPSI COLA

lt 1,5 (€ 0,39 al lt)

€1,79



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

1,19

Mozzarella di bufala 
campana dop 

NONNO NANNI
gr 150 (€ 7,93 al kg)

0,59
Stracchino CARSO

gr 100 (€ 5,90 al kg)

0,99

Formaggio 
gra� ugiato 

fresco 
BIRAGHI 

granbiraghi/
pecorino 

100% Italiano
gr 100 (€ 9,90 al kg)

1,98

SOTTILETTE 
le originali classiche/

fi la e fondi
gr 400 (€ 4,95 al kg)

3,99

4 Fiori di merluzzo 
FINDUS

gr 300 (€ 13,30 al kg)

1,89

Soffi  cini FINDUS 
ripieni assortiti

gr 266 (€ 7,11 al kg)

1,69

Bara� olino
 SAMMONTANA 

assortito
gr 500 (€ 3,38 al kg)

1,89

Corne� i
 classici

ALGIDA 
assortiti

gr 375 (€ 1,01 al kg)

€1,79
Actimel DANONE 

assortito
gr 100x6 (€ 2,98 al kg) €2,49

Piselli novelli 
FINDUS

kg 1

€1,79
Mozzarella fi or di la� e 

CARSO
gr 100x4 (€ 4,48 al kg)



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

0,79

Prosciu� o co� o Praga senza 
glutine BECHER

(€ 7,90 al kg)

2,29
Bresaola punta d’anca

(€ 22,90 al kg)

1,59

Salame ungherese 
LEVONI

(€ 15,90 al kg)

1,49

Speck ampezzano 
artignianale

(€ 14,90 al kg)

0,59

Formaggio la� eria 
VENZONE
(€ 5,90 al kg)

0,59
ASIAGO fresco

(€ 5,90 al kg)

0,79

Gorgonzola dop 
DOLCELATTE

(€ 7,90 al kg)

0,29
Rico� a fresca

(€ 2,90 al kg)

1,85

Prosciu� o di Parma 
SAN PROSPERO 

stagionato 18 mesi
(€ 18,50 al kg)

1,19

Prosciu� o co� o 
alta qualità 

GRAN TENERONE
(€ 11,90 al kg)



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

0,59
Patate al forno

(€ 5,90 al kg)

1,69
Vitello tonnato

(€ 16,90 al kg)

0,69
Pizze� e sfoglia

(€ 6,90 al kg)

0,39
Pane crocchie multicereali

(€ 3,90 al kg)

0,89
Peperoni ripieni

(€ 8,90 al kg)

0,69

Pasticcio con pesto 
e pomodorini
(€ 6,90 al kg)

0,79
GRANA PADANO scelto

(€ 7,90 al kg)

0,65

Formaggio 
montasio mezzano 

VENZONE
(€ 6 ,50 al kg)

0,35

Krapfen
ripieni assortiti

gr 60 (€ 5,83 al kg)

0,99

Pane schiocco 
pomodoro e mozzarella

gr 120 (€ 8,25 al kg)

Krapfen
ripieni assortiti

gr 60 (€ 5,83 al kg)

0,29
Pane bague� e



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

11,50

Braciole/
Nodini/Fe� ine 

sceltissime di vitello

8,99
Grigliata ESTUARIO

di suino

11,00
Spiedini di suino x6

FIORANI

7,90
Fe� ine scelte 

di bovino adulto

4,50
Salamelle/

salsicce di suino

2,79
Cosce� e di pollo

3,59

Pe� o di pollo a fe� e 
MONDO NATURA

gr 400 (€ 8,98 al kg)

9,90
Costata con osso 

di bovino adulto

0,19
Angurie

4,16

Costine alla griglia 
DELIZIE NATURA

gr 210 (€ 19,81 al kg)

Costata con osso 
di bovino adulto

3,99
Braciole di suino

Fe� ine scelte 
di bovino adulto



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimentoI prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

0,19
Angurie

0,50
Insalata gentile

7,90
Orate Alto Adriatico 

pz. 400/600gr. 

0,79
Zucchine

0,95
Pomodoro 
insalataro 

0,89
Cetrioli

1,29
Ne� arine gialle

5,50
Trota salmonata

13,90
Filone spada
decongelatoNe� arine gialle



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

1,89

Detergente intimo 
CHILLY 
assortito

ml 200 (€ 9,45 al lt)

1,79

ULTRA DOLCE
shampoo/balsamo

assortito
da ml 250(€ 5,97 al lt)

0,98

COLGATE 
dentifricio max 

assortito
ml 75(€ 13,07 al lt)

1,49
Assorbenti con ali NUVENIA 

assortiti

0,89

Salvie� ine baby 
MONDO PULITO

x72

1,59
Carta cucina regina di cuori

2 veli 3 rotoli

0,79
Sapone la� e x 2 DOVE

gr 100x2(€ 3,95 al kg)

1,29

Deodorante spray invisible 
DOVE

assortiti
ml 150(€ 8,60 al lt)

€3,99
Carta igienica sensation 

REGINA
3 veli 12 rotoli

€1,39
DOVE bagno silk 

ml 700 ( € 1,99 al lt)

1 2  R O T O L I



I prezzi possono non equivalere nel caso di eventuali errori tipografi ci o di modifi ca alle leggi fi scali. Prezzi validi fi no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le foto e i disegni hanno valore puramente illustrativo. Promozione valida solo nei punti vendita in cui è presente il prodotto in assortimento

3,59

FINISH 
tabs allin1 max 

36+6 regular

0,79

Ammorbidente 
30 lavaggi

MONDO PULITO
assortito

ml 750 (€ 1,05 al lt)

1,78

AMUCHINA 
bagno spray

ml 750 (€ 2,37 al lt)

1,29

AMUCHINA 
pavimenti

freschezza alpina/limone
ml 1500 (€ 0,86 al lt)

9,98

DASH 
polvere 
regular 

87 misurini
gr 5655 (€ 1,76 al kg)

1,89

SANICAT 
seven days 

freshness
lt 4 (€ 0,47 al lt)

2,39

Crocche� e 
ONE MY DOG IS 

assortite
gr 800

 (€ 2,99 al kg)

1,39

Crocche� e ga� o 
ULTIMA 

speciali 
assortite

gr 400 
(€ 3,48 al kg)

€1,98

DIXAN liquido
pulito & igiene

18 lavaggi
ml 900 ( € 2,20 al lt)

€1,39
ACE 

candeggina classica 
lt 3 ( € 0,46 al lt)

€0,79

NELSEN pia� i 
assortito 

ml 900
 (€ 0,88 al lt)



MONFALCONE
Via Grado, 18 - tel 0481.484220 

Orari: dal lunedi al sabato orario continuato 8:30 - 20:00
DOMENICA MATTINA 9:00 - 13:00

Seguici su www.spaksupermercati.it

FISSI e BASSI 
TUTTI i GIORNI

0,49

La� e uht  GALATEA 
parzialmente scremato

lt 1

0,19

Yogurt VALGARDENA
assortito 

gr  125 (€ 1,52 al kg)

0,89

CRICH 
froll Costarica 

cacao 
kg 1 

0,89

Carta 
igienica so�  

CARTA LUNA 
4 rotoli 3 Veli

1,49
Tovaglioli CARTA LUNA 1 velo

 33x33 pz.250

1,89

ORCHIDEA 
detersivo Lavatrice 

assortito
lt3(€ 0,63 al lt)

0,79

ORCHIDEA 
detersivo pia� i
limone/arancio

lt 1,5(€ 0,53 al lt)

0,89

CRICH 
crackers 
assortiti

gr 750 (€ 1,19 al kg)

0,39

Pasta di semola 
CORTICELLA

gr 500 (€ 0,78 al kg)

0,59

Passata di pomodoro 
BELPOMO 

ml 690 (€ 0,86 al lt)

Via Grado, 18


