
Via Carlo Conti Rossini, 46
ROMA

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 GIUGNO

APRE PAM
24 GIUGNO

LA QUALITÀ COMPRESA NEL PREZZO

DAL 1958 

PROSCIUTTO
DI PARMA DOP
stagionatura 18 mesi

€€11,89,89
all’etto
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LA NOSTRA  
FRUTTA 

E VERDURA
PASSIONE PER IL FRESCO
Selezioniamo con cura, 
esperienza e passione. 

Frutta e verdura della massima freschezza
Il meglio dei prodotti del tuo territorio, consegnato fresco 
tutti i giorni. 

Frutta e verdura biologica 
Nel nostro reparto ortofrutta puoi trovare frutta e verdura 
provenienti da agricoltura biologica, un metodo di coltivazione 
che prevede solo l’impiego di sostanze naturali, e prodotti di 
stagione selezionati per te.
Inoltre, puoi scegliere tra un’ampia offerta di frutta secca, 
semi, legumi e cereali per rendere più ricca e bilanciata la tua 
alimentazione. 

Frutta esotica Pam Qualità per te
La qualità Pam non ha confini: da noi scoprirai il piacere della 
frutta esotica, con i suoi nuovi ed intensi sapori. Questi frutti 
possono essere gustati da soli o utilizzati per arricchire con 
originalità i tuoi piatti, rendendo la tua dieta ancora più varia 
e saporita. 

UN ESEMPIO:
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€0,99
banane

al Kg



LA NOSTRA 
MACELLERIA

PASSIONE PER LA CARNE
Una squadra di professionisti dedicati.

Il Centro Carni Qualità Pam Panorama è un laboratorio nato 
a Firenze nel 1994. Qui, ogni giorno, il nostro personale lavora 
per garantire qualità, gusto e sicurezza a tutti i nostri clienti. 
La carne proviene da fornitori selezionati che rispondono ad 
elevati standard qualitativi e viene poi sottoposta a numerosi 
controlli di laboratorio, finalizzati ad accertarne la qualità.
Dopo un’attenta valutazione del colore e dell’aspetto, viene 
selezionata dai nostri esperti macellai, ogni taglio viene 
controllato e preparato con cura. In questo modo solo la 
carne della migliore qualità arriva nei nostri punti vendita.

Carne Italiana
Da noi puoi trovare carne di pollo, tacchino, suino e vitello 
100% italiana, cioè proveniente da animali nati, allevati e 
macellati nel nostro Paese. Prova anche la pregiata carne di 
Scottona, morbida e saporita.

Maxi Hamburger Piemontese i Tesori
Il Maxi Hamburger Piemontese I Tesori viene preparato 
nel Centro Carni di Qualità Pam Panorama. La qualità della 
carne è garantita da un’attenta selezione delle materie prime 
e da rigidi controlli. Una ricetta semplice quella del Maxi 
Hamburger I Tesori: solo carne 100% italiana, perfetta per 
una cottura semplice e veloce.

LAVORATO
A FIRENZE

NEL NOSTRO

€2,50

maxi
hamburger
piemontese
i Tesori 
g 200

nato e allevato in italia

UN ESEMPIO:
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UN ESEMPIO:

I NOSTRI
SALUMI

PASSIONE PER IL TERRITORIO
Tipicità regionali, gusto e varietà.

Selezione dei prodotti regionali
Tradizioni e tipicità regionali sono le qualità che contraddistinguono 
il nostro reparto salumi.
Offriamo un’ampia selezione di salumi DOP e IGP insieme ad 
un assortimento di altri articoli provenienti da piccoli produttori 
locali, orgoglio del nostro territorio.

Salumeria Artigiana: prodotti d’eccellenza  
preparati artigianalmente 
Dalle mani dei nostri esperti nasce Salumeria Artigiana, una linea 
di specialità tipiche per riscoprire i gusti delle migliori ed antiche 
tradizioni gastronomiche locali, come il Prosciutto di Parma 
DOP stagionato 24 mesi, lo Speck IGP stagionato con metodo 
tradizionale e la Pancetta cucita a mano, stagionata 6 mesi.
Fra gli affettati della gamma spicca, inoltre, il Prosciutto Cotto 
Alta Qualità, caratterizzato da un delicato ed armonioso sapore 
e preparato secondo la ricetta tradizionale con le migliori cosce 
di suino italiano.

prosciutto
cotto
alta qualità 
Salumeria 
Artigiana

€1,79
all’etto



LA NOSTRA 
GASTRONOMIA

IL NOSTRO FORNO 
E LA NOSTRA 

GASTRONOMIA
PANE E PIZZE:
BUONI E FRAGRANTI SFORNATI OGNI 
GIORNO
Il buon pane e una buona pizza sono un prodigio di equilibri, 
l’esito armonico che poche sapienti mani sanno ottenere. 
Una dolce musica di cui tutti vorrebbero gustare la fragranza

Da noi potrai trovare un’ampia varietà
Pane di grano tenero e duro, integrale, multicereali, ai semi e 
alle olive. In più pizze e focacce per ogni occasione

PANE, AMORE E FANTASIA
Dalle mille forme armoniose, dai nomi più bizzarri e dai gusti 
più variegati, il pane possiede un solo profumo: se chiudi 
gli occhi, puoi immaginare i vasti campi coltivati a grano, il 
fascino del lavoro di un mulino, la magia dei gesti dei nostri 
panificatori e il calore che lo ha ben cotto.

LA NOSTRA GASTRONOMIA
Ogni giorno ti proponiamo una selezione di piatti della 
tradizione gastronomica sia nazionale sia romana. Troverai 
un ampio assortimento ispirato ai gusti e alle tipicità locali: 
primi piatti e contorni di verdure oltre a gustosi secondi, tra 
i quali il pollo allo spiedo, che viene cotto nel supermercato 
tutti i giorni.

UN ESEMPIO:
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€2,19
pane classico
Grande Impero

al Kg



 
  

A PROVA DISCOUNT
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€€11,19,19

biscotti classici
Dolci Cose 
Kg 1

€€11,39,39 torta
“tiramisù”
Blue Brand 
g 400 €€11,79,79

confettura
Cuor di Frutta 
assortita 
g 625

€€11,59,59 pasticcini
Dolciaria 
Ambrosiana 
assortiti, g 200€€00,89,89

merende 
“ciao roll”
nocciola
Midí 
g 222 €€11,49,49

caramelle
ripiene alla frutta
“misto venezia”
Incap 
g 500

€€00,89,89

latte fresco
p.s.
Bianco 
lt 1

€€11,19,19

bevanda
vegetale 
Sorsi di Riso 
lt 1

€€00,89,89

yogurt da bere
Alplì
banana o fragola 
ml 500

€€00,59,59

passata
da pomodoro fresco 
Cavicchi 
g 690

€€00,39,39

succo di limone 
Limonetti 
ml 200

€€00,79,79

gallette di mais bio 
Castelfood 
g 120

€€11,25,25 pesche sciroppate
Bontà di campo 
g 820 
sgocc. g 470

€€11,69,69 10 uova
fresche medie
L’uovo del Podere

€€00,69,69 pasta all’uovo 
Antonelli 
tagliatelle 
o fettuccine, g 250

€€11,15,15

stracchino
Bontà Viva 
g 200

€€11,69,69

petto
di tacchino
o di pollo
al forno 
Semplici
e Buoni 
g 100

€€00,75,75 formaggio 
spalmabile
Alpì 
light o classico, g 200 €€00,75,75

mix di formaggi 
grattugiati 
“formetto” 
Zanetti 
g 100

€€11,69,69

formaggio feta
dop 
Pam 
Qualità per te 
g 200
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€€00,99,99

cappelletti
o tortelloni
Casa Tartini 
ripieni assortiti 
g 250

€€22,49,49

lasagne
alla bolognese 
Sapori di casa tua 
g 500



 
  

CONFRONTA IL PREZZO!

€€11,49,49

spinaci
in cubetti 
Zio Gigi 
Kg 1

€€11,59,59

fagiolini fini 
Zio Gigi 
Kg 1

€€55,79,79

gamberetti
sgusciati
Seafrost 
g 425

€€11,49,49

fragolino
Montevi 
cl 75

€€11,99,99

rosso toscano
igt
Loggia del Giullare 
cl 75

€€00,59,59

tè
Pam Qualità per te 
alla pesca o al limone 
lt 1,5

€€22,59,59 birra
“7 plato”
Alpen 
cl 33 x 6 €€44,29,29

liquore
Bitter 
cl 70

€€11,09,09

wc gel
disincrostante
Scala 
lt 1

€€11,89,89
tovaglioli
“mega soft”
Fior di Carta 
1 velo 
cm 30 x 32, 400 pezzi

€€11,19,19 grissini
torinesi stirati
Pam Panorama
g 250

€€22,99,99

alluminio in rotolo
Quik 
mt 50

€€11,99,99

sacchi pattumiera
per la raccolta indifferenziata
cm 70x110, lt 100 20 pezzi

€€00,79,79

dentifricio 
Denthoral 
protezione totale 
ml 75

€€00,99,99

salviette
intime
Ciao
20 pezzi

€€00,95,95

assorbenti 
ultra ali 
Ciao Lady 
10/14 pezzi

€€11,89,89

nero d’avola
terre siciliane  igp
“trinacria”
Birgi 
cl 75

€€11,09,09

detergente
igenizzante bagno 
Actiff 
ml 750

€€22,99,99

prosecco
doc extra dry
Le Calleselle 
cl 75

€€22,29,29

pinot grigio
delle venezie doc
Colle dei Cipressi 
cl 75

€€11,15,15

arachidi
Gecchele 
g 250

€€11,29,29

patatine
grigliate
Rosa Chips 
g 300
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LA VACANZA ARRIVALa bella
estate di
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€1,99
vaschette 
gelato 
Carte d’Or 
gusti assortiti 
g 400€1,79 dessert gelato 

alla vaniglia 
Pam Panorama 
g 320

€2,99 coni gelato 
“cinque stelle” 
Sammontana 
gusti assortiti, g 450

€2,79 gelati “l’originale 
cucciolone”
Algida 
g 480

€2,99
gelato
“100% vegetale”
Valsoia 
gusti assortiti 
g 400/500

€1,79 8 sorbetti
“mix frutta”
Pam Qualità per te 
g 560

€2,49

frozen yogurt 
yogurteria
Merano 
naturale senza 
lattosio 
o frutti di bosco 
g 250

€1,99

polaretti “fruit”
green
Dolfin 
assortiti 
g 420

€0,79
lingue di gatto
Pam Qualità per te 
g 100

€0,89

GELATO
PAM
QUALITÀ PER TE 
gusti assortiti, g 80

€2,19

mango cubetti 
Bosco Buono 
g 250

€1,99

“mytopp” 
Toschi  
assortito 
g 200

€1,49

cono per gelato 
Gecchele 
g 50



LA CONVENIENZA RESTA. La bella
estate di
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€0,79 yogurt
“skyr”
Mila 
gusti assortiti, g 150 €0,99

yogurt
“fruyo”
Fage 
gusti assortiti 
g 170

€2,29
crema di yogurt
“mix”
Müller 
gusti assortiti, g 150 x 4

€2,39
yogurt alla frutta
Semplici e Buoni 
o intero
Pam Qualità per te 
g 125 x 8

€0,99

kefir da bere
Milk 
gusti assortiti  
ml 480

€0,99

yogurt
Vipiteno 
gusti assortiti 
g 500

€0,99

pistacchi, 
nocciole
o mandorle
in granella 
g 15/30/40

YOGURT INTERO
YOMO 
gusti assortiti, g 125 x 2

€0,75

€1,59

yogurt colato
Val D’Aveto 
gusti assortiti 
g 150

€2,49
yogurt 
probiotico 
“actimel”
Danone 
gusti assortiti 
ml 100 x 6

€1,99

mirtilli residuo zero 
g 100€2,99 ananas fresco

a fette 
g 250

€1,79

snack
cocco fresco
Fresco Senso 
g 100



CAMPIONI DEL RISPARMIO

P R E Z Z I  I M B ATT I B I L I  S U G L I  AC Q U I S T I  D I  T U TT I  I  G I O R N I10

N O N  S O N O 
O F F E RT E 

M A  P R E Z Z I 
I M B ATT I B I L I  C H E 

R I T ROV I  T U TT I
I  G I O R N I

€€00,49,49
RICOTTA 
VACCINA 
DI AFFIORAMENTO

all’etto

€0,54
CORDON BLEU 
VAL SERENA 
g 735 € 3,99

all’etto

€1,29
PARMIGIANO
REGGIANO DOP
stagionato 24 mesi

all’etto

€1,39
FESA
DI TACCHINO
ARROSTO

all’etto

€1,19

ZUCCHINE 
confezione Kg 2 € 2,38

al Kg €0,99

MELONE RETATO 
categoria 1A

al Kg

coltivato in italia coltivato in italia
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FINO AD ESAURIMENTO
CORRI !! NON PERDERLE!!

€2,4949
BISCOTTI “ORO” 
SAIWA 

maxi offerta, Kg 1

€2,9999
TONNO RIO MARE
all’olio di oliva 

g 160x2

€0,89
BIBITE
SAN PELLEGRINO
assortite
cl 125

€€11,00,00
COCA COLA
classica
lt 1,5

€2,99
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
DE SANTIS
lt 1

€€22,99,99

DETERSIVO LIQUIDO
PER PIATTI
SVELTO 
al limone
lt 1x3

€€00,75,75

PASTA DI SEMOLA
DI GRANO DURO
GAROFALO
formati assortiti
g 500

11

€3,,4499
BIRRA BECK’S 

cl 33x6



€€11,39,39
tronchetto
di porchetta igp

all’etto

€0,99

STRACCHINO
CENTRALE DEL LATTE
DI ROMA 
g 100

DELIZIE 
del nostro 

LAZIO

€€33,49,49

pecorino 
cornogrande 
Galasso 
cl 75

€€22,99,99

frascati doc 
San Marco 
cl 75

€€22,49,49

est! est!! est!! 
di montefiascone doc 
Cantine San Marco 
cl 75

€€11,19,19
“il ciambellone” 
Montebovi 
allo yogurt
o al cacao 
g 400

€€00,89,89 formaggio
canestrato 
misto
di Romaall’etto

caciottina 
Gaia 
g 500 circa 
all’etto € 1,09

-10%
ALLA 

CASSA

€€00,98,98
all’etto

€€33,49,49 biscotti Gentilini 
osvego o novellini 
Kg 1€€00,99,99

latte uht intero 
Centrale del Latte
di Roma 
lt 1

€€22,69,69

prosciutto 
di norcia
igp 
g 80

UN’OTTIMA REGIONE 
PER METTERSI A TAVOLA

12
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mozzarella
con latte
di bufala
campana
dop
San Vito 
g 250



TANTE OFFERTE PER FARTI RISPARMIARE

PREZZO
SPECIALE

€€33,49,49

cereali 
“extra” 
Kellogg’s 
gusti assortiti 
g 500

€€11,29,29

tavolette 
di cioccolato 
NeroNero
Novi 
gusti assortiti 
g 75

€€11,09,09

latte uht 
100% italiano 
Granarolo 
intero, p.s.  
o scremato  
lt 1

€€11,49,49

kinder “fetta al latte” 
Ferrero 
g 28 x 5

€€11,79,79

biscotti 
“gocciole” 
Pavesi 
classiche g 500  
o extra dark g 400

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

€€11,49,49

plumcake 
classici 
Mulino 
Bianco 
g 330

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

€€11,49,49

gorgonzola 
dop 
Pam Panorama 
g 150
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PREZZO SPECIALE

€€22,59,59

pancetta in cubetti 
Negroni 
dolce o affumicata, g 200

PREZZO SPECIALE

€€00,99,99 tè verde 
Lipton 
25 filtri
g 33

PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE

€€22,49,49

affettati 
“snello” 
Rovagnati 
grancrudo  
o grancotto  
g 70/105

PREZZO SPECIALE

€€44,49,49

nutella 
Ferrero 
g 600

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99

caffè 
“aroma 
italiano” 
Kimbo 
g 250 x 2

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

€€22,49,49

stracchino Nonno Nanni 
g 200

PREZZO SPECIALE

€€22,49,49

caffè 
in capsule 
Caffè 
Vergnano 
gusti assortiti 
10 capsule  
compatibili  
Nespresso, g 50

PREZZO SPECIALE

€€22,59,59 sottilette 
le originali 
“classiche” 
g 400

PREZZO SPECIALE

€€11,69,69

salumi affettati 
in busta 
La Tavola 
dei Salumi 
mortadella,  
salame ungherese,  
salame milano  
o prosciutto cotto  
g 110/120/130

PREZZO SPECIALE

€€22,29,29

burro casalingo 
Campo Dei Fiori 
g 250

PREZZO SPECIALE

€€11,69,69

parmigiano 
reggiano dop 
grattugiato 
Parmissimo 
g 90
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PREZZO SPECIALE
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€€11,49,49

biscotto 
“salute” 
Monviso 
g 300

PREZZO SPECIALE



TANTE OFFERTE PER FARTI RISPARMIARE

PREZZO
SPECIALE

14

€€00,99,99

pasta di semola
integrale
La Molisana 
g 500

PREZZO SPECIALE

€€22,49,49

vini
Pasqua 
merlot venezie, 
chardonnay o soave doc 
cl 75

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99

condimento 
per riso 
“riso piú” 
Polli 
con tonno  
o würstel  
g 290 x 2

PREZZO SPECIALE

€€11,09,09

“le linfe” 
Vitasnella 
gusti assortiti  
cl 50

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99

syrah sicilia doc 
Cantina 
Settesoli 
cl 75

PREZZO SPECIALE

€€11,59,59
lasagne 
all’uovo 
“sfogliagrezza” 
Giovanni Rana 
g 250

PREZZO SPECIALE

€€11,49,49

sughi 
Barilla 
assortiti  
g 400

PREZZO SPECIALE

€€11,99,99

maionese 
classica 
Calvè 
g 580

NOVITÀ
NUOVO
FORMATO

PREZZO SPECIALE

€€22,49,49

chianti docg 
Sensi 
cl 75

PREZZO SPECIALE

€€11,59,59
mais dolce 
o piselli 
Bio 
Pam Panorama 
g 160 x 2

PREZZO SPECIALE

€€00,99,99

energy 
drink 
Red Bull 
gusti assortiti 
cl 25

PREZZO SPECIALE

€€44,99,99

spumante prosecco 
doc brut luxury 
Sant’Orsola 
cl 75

PREZZO SPECIALE

€€33,59,59

rèmole 
rosso 
toscana igt 
Marchesi 
di Frescobaldi 
cl 75

PREZZO SPECIALE

€€00,75,75

borlotti, 
ceci, cannelini, 
o lenticchie 
Valfrutta 
g 360  
sgocc. g 230

PREZZO SPECIALE

€€1010,99,99

Brancamenta 
cl 70

PREZZO SPECIALE

€€22,19,19

dolcificante 
liquido 
Diete.Tic 
g 50

PREZZO SPECIALE

€€00,75,75

birra
“weissbier hell”
Apostel 
cl 50

PREZZO SPECIALE

€€00,99,99

birra 
Heineken 
cl 66

PREZZO SPECIALE

€€11,99,99

birra
ichnusa 
cl 33 x 3

PREZZO SPECIALE



TANTE OFFERTE PER FARTI RISPARMIARE

PREZZO
SPECIALE

€€33,49,49

detersivo 
predosato 
per lavastoviglie 
“quantum”
Finish 
assortito 
20 lavaggi

PREZZO SPECIALE

15

detersivo liquido 
per lavastoviglie 
Fairy 
limone o ocean 
ml 650, 30 + 2 lavaggi€5,99

PERCHÈ
ACQUISTARNE
SOLO UNO?
1 confezione € 3,49
2 CONFEZIONI

PREZZO SPECIALE

€€11,79,79

carta casa 
Comprami 
3 veli,  
2 maxi rotoli  
da 100 strappi

PREZZO SPECIALE

€€11,69,69

detergenti 
vetri, bagno 
o doccia 
Quasar 
assortiti  
ml 650

PREZZO SPECIALE

€€11,19,19

detergente 
per wc 
“style active” 
Wc Net 
profumazioni  
assortite, 
1 pezzo

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99
carta 
igienica 
Comprami 
Spesso 
3 veli, 8 maxi rotoli€€33,19,19

detersivo 
liquido 
per lavatrice 
Omino Bianco 
profumazioni assortite  
lt 2, 40 lavaggi

PREZZO SPECIALE

€€22,19,19

detersivo 
liquido 
per pavimenti
Lysoform 
profumazioni assortite  
ml 1250

PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE

€€11,29,29

bagnoschiuma 
Vidal 
profumazioni assortite  
ml 600

€€22,29,29

dentifricio 
Paradontax 
assortito, ml 75

€€33,99,99
shampoo
o bagnodoccia
solido
Arkalia 
assortiti, g 50

€€22,49,49

shampoo o balsamo 
Herbal Essences 
assortiti  
ml 250/200

maschere capelli € 3,89

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE

€€11,59,59

croccantini 
per gatti 
Ultima 
assortiti  
g 400

€€11,29,29
straccetti 
per gatti 
Whiskas 
gusti assortiti  
g 85 x 4 €€00,69,69

daily menu 
per gatti adulti 
Almo Nature 
gusti assortiti  
g 70

PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE PREZZO SPECIALE

€€22,89,89

cibo per cani 
junior Zóa 
Pam Panorama 
ricco in pollo fresco
e patate
g 800

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99

3 croccole 
Capitan 
Findus 
assortite  
g 300

PREZZO SPECIALE

€€22,99,99

cuori 
di merluzzo 
Pam 
Qualità 
per te 
g 300

PREZZO SPECIALE

€€11,69,69

contorno 
grigliato 
Pam 
Qualità
per te 
g 450

PREZZO SPECIALE
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Parco Scott

ROMA (RM) Via Carlo Conti Rossini, 46
Orari di Apertura:
da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 21.00
domenica dalle 9.00 alle 20.00

V4

Il 24 Giugno in OMAGGIO*

l’esclusiva, pratica e resistente
borsa per la spesa Pam

*Fino ad esaurimento delle scorte disponibili

PER RISPARMIARE
TEMPO

SERVIZI DI
PAGAMENTO

PER LA TUA COMODITÀ

PER PAGARE IN MODO
PIÙ SEMPLICE

consegna
a domicilio

Tu fai la spesa,
richiedi il servizio in cassa, 
alle buste ci pensiamo noi! 

€ €

I buoni non danno diritto a resto e non sono 
frazionabili.  Sono esclusi i prodotti no food,

alimenti per animali, tessile e bazar, le ricariche 
telefoniche e tv digitale, libri, giornali,

lotterie, gratta&vinci e alcolici. 

*Consulta in accoglienza l’elenco dei buoni
che accettiamo o chiedi alle casse.

Servizio riservato ai possessori 
di Carta Per Te.

€ €

puoi pagare la tua spesa
con i buoni pasto*

Accettiamo il pagamento
con Apple Pay e Google Pay!

Per darti tutta la semplicità
di cui hai bisogno.

• Guadagna 1 punto ogni euro di spesa* e converti i punti in sconti alla cassa.
• Approfitta dei coupon su misura Per Te e degli sconti riservati ai clienti possessori di Carta.

• Grazie alle convenzioni con i nostri partner potrai godere di ulteriori vantaggi.
*vedi limitazioni sul regolamento presente in punto vendita

CartaPerTe
Punti = Risparmio

- 5€ - 10€900
PUNTI

500
PUNTI

IL TUO PAM È QUI!

I NOSTRI SERVIZI


