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NEI SUPERMERCATI          

AbbIAMo qUAlITà dA vENdERE

le linee speciali

Ogni giorno al tuo fianco

per mangiar bene

senza spendere di più.
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Iscriviti al Tuodì Club
e richiedi subito

la Tuodì Card!

Scarica l'APP Tuodì
per il tuo

smartphone!

www.tuodi.ite suSeguici su

Seguiamo i tuoi consigli per migliorare. Scrivici!servizioclienti@tuodi.it



TUODÌ fa parte del Gruppo Tuo

che dal 1994 è presente in tutta
Italia con più di
punti vendita.

La nostra missione
è lavorare con passione
per servirti e assicurarti ogni giorno
la massima qualità al miglior
prezzo.

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                    prodotti.

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.
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La linea CLUB PREMIUM rappresenta l’eccellenza in termini di qualità

e freschezza, una scelta di prodotti selezionati sfiziosi e prelibati.

Una gamma ampia e profonda che spazia dai dolci ai gelati, dalla pasta

fino alle salse, che consente di rispondere alle richieste dei clienti più esigenti. 

La qualità dei nostri prodotti CLUB PREMIUM è garantita anche dai marchi 

DOP e IGP, presenti su alcune nostre referenze, perché vogliamo regalarti

la possibilità di portare in tavola solo il meglio della tradizione culinaria italiana

oltre ad una selezione di specialità provenienti dall’estero.

NIDI aLL’UOvO CLUB PREMIUM
Sono davvero eccellenti. Le migliori 
semole, le uova fresche, la lenta 
lavorazione ed essicazione li rendono 
inconfondibili.
La sfoglia ruvida e porosa esalta il 
gusto dei tuoi sughi per una cottura 
sempre al dente.

LINEa TOP



GaSTRONOMIa PRONTa

I prodotti della linea CI PRENDI GUSTO sono pensati

per chi ha poco tempo a disposizione per cucinare, ma non vuole 

rinunciare a gusto e freschezza. Primi, secondi e contorni già pronti,

”piatti unici” che soddisfano la tua esigenza di mangiare bene.

Paste fresche da cuocere in pochissimi minuti, affettati sapientemente

confezionati in carta pane, proprio come in gastronomia, e una selezione 

di golosi dolci completano l’offerta per darti una scelta ampia e variegata.

Fai pausa pranzo con noi!
TRaMEzzINI e PIaDINE ai vari 
gusti completano la linea della 
nostra gastronomia pronta al 
prezzo più conveniente!



La linea vIvI WELLNESS è ideale per chi vuole mantenersi in forma,

facendo attività fisica e mangiando in modo consapevole.

Minestroni di verdure, yogurt magri, prodotti light e iposodici  ti permettono

di scegliere ogni giorno un pasto diverso , senza rinunciare al gusto.

LINEa BENESSERE

Non accontentarti delle solite bevande. 
Scegli tra i tanti gusti della nostra linea: 
SOIa, GUaRaNà, FRUTTI ROSSI e tanti 
altri soddisferanno la tua sete in modo  
diverso e gustoso!



Tutti i prodotti BIODÌ provengono da agricoltura

o allevamenti biologici certificati, quindi sono stati pensati e realizzati

per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Il sistema di produzione è ”amico dell’ambiente” perchè vieta l’utilizzo

di sostanze chimiche. I  prodotti sono sicuri perché sottoposti a continui 

controlli da parte di organismi di certificazione autorizzati dal Ministero

delle Politiche Agricole e Forestali. 

LINEa BIOLOGICa

Utilizza la nostra RUCOLa BIOLOGICa per una 
ricetta sfiziosa e veloce! In un mortaio  trita 
le  mandorle, noci e pinoli; aggiungi aglio e 
la rucola biologica ben lavata. Pesta fino a 
che non si formi una crema, aggiungendo 
olio extra vergine di oliva. Lessa la pasta che 
preferisci e condiscila con questo originale 
pesto. Buon appetito.



LINEa CELIaCHIa

Per la maggior parte delle persone il glutine 
è una normale proteina che viene facilmente 
digerita. I celiaci, al contrario, incontrano 
difficoltà durante la digestione di quest’ultima. 
Per riuscire a soddisfare tutti i gusti e le 
esigenze abbiamo anche introdotto uno dei 
piatti più classici della tradizione italiana: la 
PIzza MaRGHERITa surgelata senza glutine.
Fai festa con i tuoi amici in ogni momento!

I prodotti della linea KOILIa sono pensati per tutte le persone intolleranti

al glutine, infatti ne contengono una quantità inferiore a 20 parti per milione

e il loro processo produttivo garantisce l’assenza di contaminazione.

L’intera gamma KOILIa ti permette di scegliere ogni giorno cosa mangiare: 

potrai iniziare la giornata con una dolce colazione grazie ai frollini,

con i preparati potrai sperimentare nuove ricette per pane e dolci, 

sbizzarrire la tua fantasia con sfiziosi snack a base di affettati e gustare

un ottimo piatto di pasta senza preoccupazioni!



CREa La TUa RICETTa E CaRICaLa SUL NOSTRO SITO!

cheesecake
al limone

tagliatelle
ai funghi porcini

tempo difficoltà

crema di ceci
INgREdIENTI PER 4 PERSoNE

300 gr di ceci secchi Biodì, 50 gr di tahina 
(pasta di sesamo), 1 limone (succo), 2 spicchi 
d’aglio, sale q.b, 50 gr di olio extravergine di oliva 
Biodì. peR GUaRniRe: prezzemolo e paprika q.b.

PRoCEdIMENTo

Mettete in ammollo in acqua i ceci per 12 ore. 
Trascorso il tempo, scolateli e cuoceteli  per 
circa 2 ore fino a quando risulteranno morbidi. 
sciacquateli con acqua corrente per togliere le 
bucce e tenete da parte 1 bicchiere di acqua di 
cottura. Frullate i ceci aggiungendo la tahina, 
l’aglio, l’olio, il limone e il sale. la crema dovrà 
essere densa e senza grumi; eventualmente, 
per renderlo più cremoso, aggiungete un po’ di 
acqua di cottura. servite la crema di ceci con un 
filo di olio, decorando con  paprika e prezzemolo.

INgREdIENTI PER 8 PERSoNE

300 gr di biscotti vivi Wellness, 300 gr di 
formaggio spalmabile  vivi Wellness, 80 gr
di burro, 1 vasetto di yogurt bianco vivi 
Wellness, 100 gr di zucchero, 1 fialetta di 
essenza di limone (un cucchiaino abbondante), 
1 limone, cioccolato fondente per guarnire.

PRoCEdIMENTo

sminuzzate i biscotti nel frullatore, versateci 
il burro sciolto e amalgamate bene. imburrate 
una tortiera e coprite il fondo con l’impasto  
formando uno strato omogeneo. ponete la 
tortiera in frigorifero per mezz’ora e intanto 
preparate il ripieno, amalgamando con il mixer
il formaggio, lo yogurt, lo zucchero e l’essenza
di limone fino a ottenere un composto cremoso.
Versate il ripieno nella tortiera e riponete 
nuovamente in frigorifero per almeno 4 ore. 
prima di servire, guarnite la cheesecake con 
fettine di limone e riccioli di cioccolato fondente.

INgREdIENTI PER 2 PERSoNE

180 gr di tagliatelle di campofilone Club 
Premium, 40 gr di funghi porcini secchi extra 
Club Premium, mezzo bicchiere di vino bianco,
parmigiano grattugiato q.b. Club Premium, un 
ciuffo di prezzemolo, un rametto di rosmarino, 
uno spicchio d’aglio, peperoncino, sale q.b.,
due cucchiai d’olio extra vergine di oliva Terra 
di Bari Club Premium.

PRoCEdIMENTo

Fate rinvenire i funghi secchi tenendoli
in ammollo per circa mezz’ora in acqua tiepida.
Trascorso il tempo, strizzateli leggermente
e tagliateli in pezzetti piccoli avendo cura
di tenere da parte l’acqua di ammollo che 
utilizzerete successivamente.
Versate l’olio in una padella antiaderente
e rosolatevi lo spicchio d’aglio insieme
al rametto di rosmarino ed al peperoncino; 
eliminate quindi gli odori ed aggiungete
i funghi porcini; salateli leggermente
e saltateli per un minuto scarso in padella
a fuoco moderato.
Bagnate con il vino e fate evaporare per 
circa cinque minuti. abbassate la fiamma, 
aggiungete un bicchiere dell’acqua di ammollo 
tenuta da parte e proseguite quindi la cottura 
per un altro quarto d’ora circa, aggiungendone 
eventualmente dell’altra se i funghi
dovessero asciugarsi troppo.
nel frattempo, lessate la pasta in abbondante 
acqua bollente salata e, giunta a cottura, 
scolatela e versatela nel piatto di portata.
Unite il condimento preparato, una spolverata 
di parmigiano grattugiato, il prezzemolo 
precedentemente tritato e, se occorre,
un po’ d’acqua di cottura della pasta, per farla 
risultare morbida: amalgamare velocemente
il tutto e servire.

tempo difficoltà

tempo difficoltà


