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Pesce e veggie

3.95*

4.95

Spiedini di
salmone e merluzzo

allevamento, Isole Faroe
pescato nell’Atlantico
nord-orientale / 100 g

-20% SU TUTTI GLI SPIEDINI DI PESCE E FRUTTI DI MARE FATTI IN CASA*

Più ispirazione per grigliate a base
di pesce e verdure su manor.ch

Valido da mar. 19. 7 a lun. 8. 8. 2022

Filipe Azevedo

«

Esperto di pesce e frutti di mare,
Manor Food Chavannes

* Valido solo in caso di utilizzo della Manor World Mastercard® o della carta fedeltà Manor in tutti i supermercati Manor Food fino al 8.8.2022.. Non cumulabile con altri sconti e buoni.
Mastercard è un marchio registrato e il design dei cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated.

Da noi sembra quasi di essere
in riva al mare. È questo che
rende i nostri reparti pescheria
così famosi. Pullulano di
specialità per grigliate
inimitabili e fatte in casa,
come gli amati spiedini.

»

Ci procuriamo il pesce e i frutti di mare presso
piccoli produttori di buona provenienza. Nel
farlo, prestiamo molta attenzione alla migliore
qualità e sostenibilità.

Io e il mio team ci alziamo presto per il nostro pesce fresco.
Ritiriamo le consegne, che ci arrivano dal mare tramite il
percorso più veloce. Subito dopo inizia il lavoro manuale di
cui siamo tanto orgogliosi. Sfilettiamo il pesce, prepariamo
i pesci interi per la griglia e creiamo specialità come il nostro
popolare spiedino pronto da grigliare. D’estate sono un vero
successo, hanno un sapore fantastico e non possono mancare
in una grigliata. Il mio preferito è lo spiedino di gamberi,
che faccio grigliare brevemente con olio d’oliva, prezzemolo
e aglio per poi servirlo con un bicchiere di vino bianco fresco.

-20%*

-20%*

4.35*

*
7.15
8.95

Spiedini di salmone e merluzzo fatto in casa

5.45

Spiedini di noce di capesante
salvia fatto in casa

allevamento, Scozia, pescato nell’Atlantico nord-orientale, 100 g

pescate nell’Atlantico nord-occidentale, 100 g

-20% SU TUTTI GLI SPIEDINI DI PESCE E DI FRUTTI DI MARE FATTI IN CASA*

Spiedini da grigliare fatti in casa
Godetevi le grigliate estive con le nostre varietà di spiedini uniche nel loro genere. Li prepariamo ogni giorno a
mano in casa con pesce e frutti di mare appena pescati. Sono disponibili al naturale o con una deliziosa marinatura.

IN ESCLUSIVA CON LA CARTA MANOR

rrekt?
Preis 4.30* ko E
D
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Delicato e
aromatico

su tutti gli spiedini di
pesce e di frutti
di mare fatti in casa*

Amato
mediterraneo

Spiedini di seppia, fatto in casa,
pescata nell’Oceano Pacifico
centro-occidentale
1.95* invece di 2.45, 100 g

Spiedini di salmone
allevamento, Scozia
4.30* invece di 5.40, 100 g

Per sentirsi
in vacanza

Spiedini di tonno e pesce spada,
fatto in casa, pesca al palamito,
pescato nell’Oceano Indiano
orientale nell’Oceano Pacifico
centro-occidentale, FOS
4.75* invece di 5.95, 100 g

Particolarmente
delicato
Spiedini di gamberetti, fatto in casa,
pescati nell’Oceano Indiano orientale,
da pesca sostenibile, FOS
4.75* invece di 5.95, 100 g

Piccolo
ma buono

Spiedini di moscardini,
fatto in casa, pescati
nell’Oceano Pacifico
centro-occidentale
1.95* invece di 2.45, 100 g

Con teneri
bocconcini
di polpo

Spiedini di polpo, fatto in casa,
pescato nell’Oceano Pacifico
centro-orientale,
da pesca sostenibile, FOS
3.95* invece di 4.95, 100 g

Il miglior pesce per la griglia
Il pesce è facile da grigliare, si cuoce rapidamente e dà la sensazione di essere in vacanza.
Abbiamo selezionato il miglior pesce per voi e le vostre grigliate.

Filetto
di pesce spada

Può essere preparato come una
bistecca ed è particolarmente
buono se grigliato brevemente.
Filetto di pesce spada
pescato al palamito, pescato
nell’Oceano Indiano occidentale,
da pesca sostenibile
4.95 per 100 g

Orata
Royale

Il pesce più amato
del Mediterraneo
dalla carne bianca
e magra.
Orata reale pronta
da grigliare, Grecia,
da allevamento
sostenbile,FOS
2.95 per 100 g

Branzino

Grazie alla sua carne soda,
si presta bene alla cottura alla griglia.
Branzino pronto da grigliare, Grecia
da allevamento sostenbile, FOS
2.95 per 100 g

Ombrina
Fisch
Filetto di
salmone

Grazie all’elevato contenuto di
grassi e alla carne soda, si griglia
facilmente e velocemente.
Filetto di salmone, Isole Faroe,
da allevamento sostenibile
5.40 per 100 g

Filetto di
tonno albacora

Particolarmente delicato,
si griglia in poco tempo.
Filetto di tonno albacora, pesca al
palamito, pescato nell’Oceano Indiano
orientale, nell’Oceano Pacifico
centro-occidentale,
da pesca sostenibile, FOS
6.45 per 100 g

Pesce delicato simile
al persico con carne
bianca e aromatica.
Ombrina intera, Italia,
allevamento
3.95 per 100 g

Per grigliate tutte vegane
Un hamburger succulento, uno spiedino saporito o un’ottima salsiccia: le nostre specialità
vegane per la griglia vi vizieranno con la migliore qualità e il buon gusto.

Succosa

1.

La deliziosa «carne» di
questo hamburger proviene
direttamente dall’orto.

Una fantastica
alternativa

2.

Questo delizioso burger
contiene solo ingredienti puramente
vegetali di eccellente qualità.

Curry
Burger

Pollo
vegetale

Grigliato sulla fiamma,
sprigiona il suo gusto
aromatico e piccante.

4.

A base di soia
biologica svizzera,
condito con una
miscela di spezie al
curry per un tocco
orientale.

6.

3.

COME
L’ORIGINALE

Siamo lieti di presentarvi la
fantastica salsiccia nazionale
svizzera esclusivamente a
base vegetale.

BUONO

5.

7.

Spiedini di tofu Delicato classico
Delicatamente marinati:
protagonisti indiscussi delle
grigliate vegane di questa stagione.

Il blocco di tofu può essere preparato sulla
griglia con una marinatura raffinata.

1. Beyond Burger Beyond Meat, vegano, Paesi Bassi 5.95, 2 x 113 g (100 g = 2.64) | 2. Burger Deluxe Garden
Gourmet, vegano, Germania 4.95, 160 g (100 g = 3.10) | 3. Spiedini Planted Chicken, vegano, Svizzera 6.95,
200 g (100 g = 3.48) | 4. Burger di tofu bio al curry Swissoja, vegano, Svizzera 5.95, 2 x 100 g (100 g = 2.98) |
5. Spiedini di tofu bio Swissoja, vegano 5.95, 2 x 100 g (100 g = 2.98) | 6. Salsiccia nazionale The Green
Mountain, vegano, Svizzera 4.95, 160 g (100 g = 3.10) | 7. Tufo al naturale Manor Bio, vegano,
Svizzera 4.50 200 g (100 g = 2.25)

20%

su una selezione
di prodotti per
grigliate vegani*
*delle marche: Planted, Beyond Meat, Garden Gourmet,
The Green Mountain, Happy Vegi Butcher, Veganz,
Noppas, Vegetarian Quality, tofu Manor Bio.
Valido dal 19.7 all’8.8.2022 in tutti i supermercati
Manor Food. Non cumulabile con altri sconti e buoni.

Zoom in

Specialità di formaggio da grigliare

Quando pensate al formaggio caldo, vi viene in mente il freddo? Falso! Assaggiate i nostri
formaggi selezionati per la griglia e scoprite nuove delizie estive.

L’affumicato

L’aromatico

Il timo conferisce a questo delicato formaggio
di siero di latte delle Alpi vallesane un
leggero aroma di erbe aromatiche.
Sérac d’alpeggio con timo, Svizzera, ca. 300 g
2.35 per 100 g

Lo speziato

Può essere preparato direttamente
sulla griglia o in cartoccio con erbe
e pomodori.
Feta nella botte Luisier, Grecia
7.90 300 g (100 g = 2.63)

Il dolce

Piccolo formaggio a pasta molle
con crosta di muffa nobile, può
essere arrostito direttamente sulla griglia.
Tomme Vaudoise al naturale, Svizzera
2.60 100 g

Sulla griglia sviluppa al meglio il suo
sapore delicato e affumicato.
Piattelle affumicate, Italia, 200 g
3.10 (100 g = 1.55)

L’alpino

Delizioso formaggio d’alpeggio da
grigliare. Una volta grigliato, svela il
suo cremoso sapore di erbe aromatiche.
Formaggio da grigliare delle Alpi bernesi
Svizzera, ca. 300 g
3.35 per 100 g

Vi andrebbero un po’ di verdure grigliate?
Vi rendiamo più facile la grigliata. Grazie alle nostre specialità pronte da grigliare con verdura e frutta
fresche di mercato, non dovete più sbucciare e tagliare e potete festeggiare e mangiare in pieno relax.

Ripieno di
tanto gusto
Con verdura
fresca di
mercato
Spiedini di verdure
con patate dolci
8.90 300 g (100 g = 2.97)

Peperoni farciti con
quinoa e verdure
8.95 330 g (100g = 2.71)

Per momenti
di delizia
vegetariana

Spiedini di verdure vegetariani
9.50 300 g (100 g = 3.17)

Un bel mix

BBQ-Mediterraneo
(disponibile anche
come BBQ-Taste e BBQ-Greek),
6.95 450 g (100 g = 1.54)

Enormi

Funghi champignon
per grigliate
4.95 350 g (100 g = 1.41)

Dessert alla
frutta da
grigliare
Spiedini di ananas
7.95 300 g (100 g = 2.65)

Più ispirazione per grigliate vegetariane su manor.ch

PARTICOELAQRUMILEIBNRTAETOFINE
ED
-26%

-21%

12.95

16.45

La selezione
da Paolo Basso

Maison Gilliard
Fendant
Les Murettes
Valais AOC 2020
75 cl (10 cl = 1.73)

Miglior sommelier al mondo 2013

2022

Vinificato in vasche
di acciaio e di
cemento

6 °C

100% Vermentino

-25%

Cucina estiva di pesce e pollo alla
griglia, gamberoni, insalate di frutti di
mare, insalate di pasta e di riso aperitivi
con finger food vari.
Un vino che rivela il suo caratteristico
stile mediterraneo con profumi piacevoli
ed intensi di gelsomino e di agrumi. In
bocca è secco e intenso con una fine
nota speziata, una bella freschezza e dei
sentori floreali. È un vino conviviale che
si adatta a tutte le ricette estive

10.95

8.95

Cantina Santandi
Cala Silente

Viña Cartín
Albariño

Vermentino di
Sardegna DOC 2021
75 cl (10 cl = 1.46)

Rías Baixas
DO 2020
75 cl (10 cl = 1.20)

14.90

11.95

-35%

-20%

-25%

-33%

10.95

15.90

14.90

11.95

Château de
l’Escarelle
Le Pacha Rosé Bio

Château
Roubine 1er
Cru Classé

Collefrisio
Appassimento

Côtes de Provence
AOC 2021
75 cl (10 cl = 1.46)

Côtes de Provence
AOC 2021
75 cl (10 cl = 2.12)

Château la Tour
de l’Evêque
Pétale de
Rose Bio

16.95

19.90

CONSEGNA
SEMPLICE E VELOCE
* L’eventualità di una consegna gratuita è calcolata sulla base
del valore d’acquisto al netto degli sconti promozionali.

19.90

Provence AOC 2021
75 cl (10 cl = 1.99)

17.95

Montepulciano
d’Abruzzo
DOC 2019
75 cl (10 cl = 1.60)

Fatevi consegnare i vostri vini preferiti in
un batter d’occhio alla vostra porta di casa!
• Ordini fino a CHF 200.–, costo della consegna: CHF 14.90
• Ordini a partire da CHF 200.–, consegna gratuita*

Maggiori informazioni su
manor.ch/click-and-collect

Più di 1000 vini disponibili su manor.ch

