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Con ogni tuo acquisto regalerai un sorriso!
Anche in questo Natale, Eataly si impegna a sostegno del programma di Alimentazione Scolastica del WFP. Per 
ogni confezione natalizia venduta, Eataly dona l'equivalente di un pasto nutriente che il WFP fornisce ai 
bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo.  Il tuo acquisto contribuisce a garantire che 
moltissimi bambini possano avere accesso a istruzione, salute e nutrizione grazie ai pasti scolastici del WFP. 
Obiettivo: un mondo finalmente libero da fame e povertà. Realizziamolo insieme, GRAZIE!

INFO: WWW.WFP.ORG/IT 

Il World Food Programme (WFP) è l'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che salva e cambia le vite 
umane. Ogni anno, il WFP raggiunge in media 80 milioni di persone in oltre 80 Paesi nel mondo e fornisce 
assistenza alimentare nelle emergenze, lavorando con le comunità più povere per migliorarne la nutrizione e la 
resilienza. Il WFP fornisce inoltre servizi logistici all'intera comunità umanitaria. 5.000 camion, 20 navi e 92 
aerei del WFP viaggiano ogni giorno per fornire cibo salva-vita e altri tipi di assistenza a chi ne ha più bisogno. 
Il WFP è finanziato al 100% da contributi volontari. Il WFP non promuove nessun prodotto o servizio.

 

per un futuro a #FameZero 
entro il 2030
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LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO

MEDIUM
dim: cm 35x29X10

large
dim: cm 38x38X18

EXTRA-LARGE
dim: cm 58X35X19

Le scatole regalo di Eataly sono rispettose dell'ambiente perché fatte di carta riciclata. 
Posseggono anche la certificazione FSC (Forest Stewardship Council).



LA CARTA PREPAGATA

Fai un regalo in tagli personalizzabili per comprare, mangiare e imparare:
puoi acquistare le Eataly Card in tutti i negozi Eataly e online su www.eataly.it 
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE

Regala un’esperienza selezionata da Eataly a chi ama il cibo e le bevande di qualità. 
Scegli la scatola che preferisci, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Da 18 a 680 euro. 

I COFANETTI di "eatinerari"

www.eatinerari.it
eatinerari@eataly.it

011 81 98 179

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
200

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
100

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
50

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
25



I COFANETTI di "eatinerari"
Dalla cantina a casa tua

 
Tre bottiglie per ogni cofanetto direttamente a casa tua, 
con un QR code per seguire una lezione di 30 minuti 
tenuta da un sommelier di Eataly.

I COFANETTI di "eatinerari"
Le novità

Sei un’azienda o un cliente interessato ai nostri 
Eatinerari? Per offerte personalizzate scrivici:
eatinerari@eataly.it



I COFANETTI di "eatinerari"

www.eatinerari.it - eatinerari@eataly.it - 011 81 98 179

NOME COSTO
NETTO

COSTO
IVATO

ESPERIENZA EATALIANA ¤ 14,75 ¤ 18,00

CAPIRE LA BIRRA - due persone

UNA PIZZA X DUE DA EATALY - due persone  

¤ 27,87

¤ 28,00

¤ 34,00

¤ 25,45

L’ARTE DI DEGUSTARE ¤ 28,69 ¤ 35,00

UN TAVOLO X DUE DA EATALY - due persone ¤ 43,64 ¤ 48,00

¤ 53,28 ¤ 65,00UNA LEZIONE IN CUCINA

¤ 65,00¤ 53,28DAL FRANTOIO A CASA TUA  

¤ 61,82 ¤ 68,00

DALLA CANTINA A CASA TUA - LE BOLLICINE ¤ 65,57 ¤ 80,00 

A TAVOLA DA EATALY:UN MENU ESCLUSIVO - due persone  ¤ 76,36 ¤ 84,00

OSTERIE 2022 - due persone ¤ 80,00 ¤ 88,00

DALLA CANTINA A CASA TUA - GIRO D’ITALIA

CAPIRE IL VINO - due persone ¤ 22,95 ¤ 28,00

DALLA CANTINA A CASA TUA - VINI DA DESSERT

DALLA CANTINA  A CASA TUA - ROSSI DA INVECCHIAMENTO

¤ 72,95 ¤ 89,00

A TAVOLA DA EATALY:UN MENU GUSTOSO  - due persone  

¤ 105,00

¤ 94,26 ¤ 115,00

ALIQUOTA
IVA

22%

10%

22%

22%

10%

22%

22%

10%

22%

10%

10%

22%

22%

22%

22%

¤ 86,07

CORSO COMPLETO DI DEGUSTAZIONE ¤ 98,36 ¤ 120,00

FUGA ROMANTICA - due persone  

FULL IMMERSION NEL BAROLO  - due persone  

A PRANZO DA UN GRANDE CHEF (Viva, Berton, Marin, Pipero) - due persone

¤ 138,00 ¤ 138,00

¤ 158,00

¤ 198,00 ¤ 198,00

22%

74ter

10%

74ter

¤ 143,64

CENA E NOTTE MEMORABILI - due persone  

CORSO COMPLETO DI CUCINA ¤ 250,00

¤ 298,00 ¤ 298,00

22%

74ter

¤ 204,92

MATERA - due persone ¤ 680,00 74ter¤ 680,00



REGALA UN’ESPERIENZA UNICA!

 
In tutta Italia Eataly mette a disposizione i suoi spazi per aziende e privati e fornisce un team di esperti 
dedicato alla preparazione di ogni fase dell'evento, dall'allestimento alla proposta del menu, dalla scelta 
del gadget alla programmazione delle attività. Qualche esempio? Feste di Natale e cene placée con musica 
dal vivo, team building e show cooking, laboratori e molto altro ancora! 

LA SCUOLA DI EATALY
Un'ampia selezione di corsi di cucina, degustazione e approfondimenti 
tra le eccellenze enogastronomiche italiane, per neofiti o appassionati.

I TOUR GUIDATI DI EATALY SU MISURA PER TE!
Un viaggio alla scoperta del meglio di Eataly per una visita di piacere, per una colazione, 
una merenda o un aperitivo particolare. L'occasione perfetta per conoscere la cultura 
enogastronomica italiana e l'incredibile biodiversità del nostro paese.

per maggiori informazioni o preventivi contatta l’eataly più vicino a te: www.eataly.it

IL TUO EVENTO DA EATALY



LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO

 N° NOME DIMENSIONI
SCATOLA CM

COSTO
NETTO

COSTO
IVATO

1 CHE VUOI CHE SIA, 
DUE DOLCETTI

¤ 18,09 ¤ 19,90

3

BUONI PROPOSITI

SONO SOLO 
DUE PACCHI DI PASTA

¤ 36,27

¤ 29,90

¤ 9,90 3

¤ 27,18

L’ORA DELL’APERITIVO ¤ 32,70 ¤ 39,90

LA DISPENSA DI EATALY ¤ 45,36 ¤ ,9049

4

¤ 49,10 ¤ 59,90

5

A NATALE 
SIAMO TUTTI PIÙ BUONI

¤ 79,90¤ 65,49

6

NATALE CON I TUOI

¤ 81,88 ¤ 99,90

7

LA CENA DI NATALE ¤ 98,28 ¤ 119,90 

8

IL GIRO D’ITALIA ¤ 131,06 ¤ 159,90

9

CE N’È PER TUTTI ¤ 163,85 ¤ 199,90

11

RELAX IN SPA

12

13

14

15

17

19  

2 PANETTONE 
E BOLLICINE

¤ 24,51 ¤ ,9029

10

IL NATALE AL TOP

DOLCE CAREZZA 

¤ 245,82 ¤ 299,90

16

18

 MEDIUM 35x29x10

 LARGE 38x38x18

 LARGE 38x38x18

 LARGE+ 38x38x24

 MEDIUM 35X29X10 

 LARGE 38x38x18

 LARGE 38x38x18

 LARGE+ 38x38x24

 LARGE+ 38x38x24

 EXTRA LARGE 58x35x19

 EXTRA LARGE 58x35x19

 LARGE 38x38x18

 EXTRA LARGE 58x35x19

556966 

556970

556972

556993

557021

557022

557028

557026

557133

557137

557139

557143

557149

492379

492375

LE CHICCHE DI EATALY

BIO BOTANICAL BEAUTY BOX558225

BIO FOR MAN502628

COCCOLA DI MONTAGNA555781

QUADRO PROFUMATO558227

¤ 11,39 ¤ 13,90

¤ 20,41 ¤ 24,90

¤ 23,69 ¤ 28,90

¤ 24,51 ¤ 29,90

¤ 32,70 ¤ 39,90

¤ 32,70 ¤ 39,90

20  BALADIN FRAGRANZE TABACCO E AGRUMI126306 ¤ 13,93 ¤ 17,00

20  BALADIN FRAGRANZE CANNELLA E ARANCIO126308 ¤ 13,93 ¤ 17,00

20  BALADIN MANDARINO E VANIGLIA126314 ¤ 13,93 ¤ 17,00



CHE VUOI CHE SIA, 
DUE DOLCETTI1confezione 

REGALO n° 

TARTUFI DOLCI MISTI
IN ASTUCCIO 
ANTICA TORRONERIA 
 
70 G

Quando tradizione e territorio 
si fondono, il risultato può essere 
solo eccelso! Nocciole tostate, 
buon cioccolato, ma anche pistacchio, 
torrone o amaretto rendono questi 
dolci una coccola per il palato.  

CANESTRELLI
GRONDONA
 

100 G

Semplicemente buoni, questi frollini 
super fraganti sono realizzati seguendo 
la tradizionale ricetta ligure, con materie 
prime di primissima qualità.

CREMA STRATOSFERICA 
CACAO & NOCCIOLE 46%  
GOLOSI DI SALUTE
 230 G

Golosissima crema gianduja, 
preparata con il 46% di 
Nocciole Piemonte IGP.

PANETTONE 
MILANESE BASSO 
BONIFANTI
 
500 G

Dolce preparato secondo la tradizionale 
ricetta milanese con uvetta e scorze di 
agrumi canditi. La sapiente lavorazione 
e l'utilizzo di selezionati ingredienti di 
alta qualità garantiscono la gioia del 
palato.

¤18,09 
NETTO

¤19,90 
IVATO

ID: 556966 

MEDIUM
CM 35x29x10



PANETTONE
E BOLLICINE2

LARGE
CM 38X38X18

¤24,51 
NETTO

¤29,90 
IVATO

ID: 556970

PANETTONE NATALE
GALUP

1 KG

Prodotto secondo la ricetta originale 
con canditi freschi e uvetta di primissima 
scelta, saprà conquistarti con il 
suo profumo inconfondibile.

ASTI DOCG VINTAGE
FONTANAFREDDA
 

750 ML

È lo spumante aromatico 
che fa di ogni occasione una festa, 
l’ideale compagno di mille momenti 
di gioia e di allegria. 

confezione 
REGALO n° 



SONO SOLO 2 
PACCHI DI PASTA!3

LARGE
CM 38X38X18

¤27,18 
NETTO

¤29,90 
IVATO

ID: 556972

confezione 
REGALO n° 

DATTERINO ROSSO
INTERO IN SUCCO  
COSÌ COM’È

350 G

Pomodorino dal suo sapore delicato, 
ottimo per preparare salse, vellutate 
e creme di ortaggi.

DATTERINO GIALLO
INTERO IN SUCCO
COSÌ COM’È

350 G

Coltivato nel cuore del Cilento, 
questo pomodoro datterino viene 
conservato intero nel suo succo per 
mantenere il suo gusto unico. 

MEZZO PACCHERO  IGP  
100% GRANO ITALIANO
AFELTRA     

Dal classico formato, una pasta 
realizzata con sola semola di grano 
100% italiana impastata con acqua dei 
Monti Lattari, trafilata a bronzo ed 
essiccata lentamente, secondo la più 
antica tradizione di Gragnano.

1 KG

SPAGHETTO IGP  
100% GRANO ITALIANO
AFELTRA    

1 KG

Uno spaghetto realizzato con sola 
semola di grano 100% italiana impastata 
con acqua dei Monti Lattari, trafilata a 
bronzo ed essiccata lentamente, secondo 
la più antica tradizione di Gragnano.

OLIO AL BASILICO
LE FERRE

250 ML

Un olio aromatizzato al basilico, 
profumato e saporito, ideale per 
dare un tocco di gusto in più a 
tutti i tuoi piatti.

MACININO PER ARRABBIATA
IL BOSCHETTO

120 G

Solo sale e peperoncino, 
sapientemente dosati a puntino, 
per dare quel twist in più a tutti 
i tuoi piatti.



BUONI
PROPOSITI4

LARGE +
CM 38X38X24

¤36,27 
NETTO

¤39,90 
IVATO

ID: 556993

confezione 
REGALO n° 

TORRONE MORBIDO
AL PISTACCHIO
DAVIDE BARBERO
150 G

Un dolce che si scioglie in bocca 
e contrasta con la croccantezza 
del pistacchio!

BISCOTTI CON CIOCCOLATO
FRATELLI LUNARDI

200 G

Fragranti e sfiziosi, conquisteranno il tuo 
palato per un sapore avvolgente e intenso, 
in cui il protagonista indiscusso è il 
cioccolato, presente anche in grossi pezzi 
all'interno dell'impasto per stupirti ad 
ogni morso.

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE 80% GUSTO DECISO
LEONE
  75 G

Per gli amanti dei sapori decisi, 
un'irresistibile barretta realizzata con 
una miscela di fave di cacao Venezuela, 
Sao Tomè e Sierra Leone selezionate 
e tostate, per un gusto intenso 
e avvolgente. 

CREMA NOCCIOLE  51%  
BARATTI & MILANO

200 G

Un inno alla tradizione 
piemontese, con un aroma 
intenso di nocciola.

AMARETTI AL MOSCATO
VICENZI

200 G

Dal connubio perfetto della 
mandorla con il profumo 
intenso delle uve moscato, 
irresistibili! 

PANDORO VINTAGE  
TOMMASO MUZZI

1 KG

L'inconfondibile profumo di vaniglia, 
la tradizionale forma a tronco di cono 
e una lunga e complessa lavorazione 
sono i tratti di questo pandoro!



L’ORA 
DELL’APERITIVO5

MEDIUM
CM 35X29X10

¤32,70 
NETTO

¤39,90 
IVATO

ID: 557021

CREMA DI POMODORI SECCHI 
MIROGALLO
180 G

I pomodori vengono spaccati, essiccati 
al sole e successivamente resi in crema 
con buon olio extravergine, per 
mantenere intatti il sapore e proprietà 
nutritive dei più buoni pomodori estivi.

TARALLI
DELIZIE D’ITALIA

350 G

Taralli incredibilmente croccanti e 
fragranti, realizzati artigianalmente 
seguendo l'antica ricetta pugliese.

AZIMINI INTEGRALI
FORNO ALLEGRINI

Leggeri ma estremamante gustosi, 
per accompagnare tutti i tuoi 
aperitivi.

ARACHIDI WASABI 
NOBERASCO

150 g

Per rendere l'aperitivo più sfizioso 
che mai! La sapidità delle arachidi 
unita alla piccantezza della tipica 
preparazione del Sol Levante.

ACCIUGHE DEL CANTABRICO
VICENTE MARINO 

46 G

Le migliori acciughe del Mar Cantabrico, 
lavorate con sapienza secondo la più antica 
tradizione.

PATATINE AL PESTO
SAN CARLO 

150 G

Sfiziose patatine caratterizzate dal sapore 
originale e dal profumo avvolgente di un 
sugo amato come il pesto.

OLIVE LECCINA 
DENOCCIOLATE IN OLIO EVO
DE CARLO  

Deliziose olive provenienti dalle tenute
aziendali, dal gusto deciso e allo stesso 
tempo raffinato, con cui arricchire la 
tua tavola con un pizzico di sapore in più.

200 g

PROSECCO DOC
RONCO BELVEDERE

750 ML

Un vino dal gusto fresco, sottile, con acidità 
e sapidità equilibrate, di buona armonia con 
un finale lungo e persistente. Ideale per gli 
aperitivi raffinati e per le grandi occasioni!

confezione 
REGALO n° 

200 G



LA DISPENSA
DI EATALY6

LARGE
CM 38X38X18

¤45,36 
NETTO

¤49,90 
IVATO

ID: 557022

FUSILLI 
AZIENDA AGRICOLA MANCINI 

Trafilati al bronzo ed essiccati a bassissime 
temperature, sono realizzati con solo grano 
prodotto in azienda. 

500 g

LENTICCHIE DI COLFIORITO
LA VALLETTA

400 G

Lenticchie prodotte sull'altopiano 
di Colfiorito in Umbria, ottime per 
tante preparazioni.

PESTO GENOVESE
ITALPESTO  

Da oltre 20 anni Italpesto produce 
il pesto secondo l'antica ricetta ligure.

180 g

OLIVE NERE TAGGIASCHE 
ROI

290 G

Piccole olive nere dalla polpa generosa 
e dall'aroma particolare e delicato.
Ideali per dare un tocco in più a tutti 
i tuoi piatti.

SALSA DI POMODORO DATTERINO 
ALICOS 

Tutto il gusto dei migliori pomodori 
datterini estivi racchiuso in una deliziosa 
salsa pronta da tenere sempre in dispensa!

330 g

COTECHINO
FERRARI  

Un insaccato tipico modenese preparato 
secondo l'antica ricetta che risale a una
tradizione antichissima.

500 g

RISO CARNAROLI X EATALY
GLI AIRONI

500 G

Coltivato nelle proprie risaie della 
pianura vercellese dalla famiglia Perinotti, 
è perfetto per grandi risotti ed insalate.

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA IGP SICILIA  
CENTONZE

Olio siciliano dalle cultivar nocellara, 
cerasuola e biancolilla, fruttato medio 
con retrogusto di pomodoro, 
mandorla e carciofo.

500 ML

ACETO BALSAMICO GIALLO  
BORGO DEL BALSAMICO

Aceto dal gusto fresco e pungente, 
nasce da un sapiente invecchiamento 
di mosto d'uva e aceto di vino, il tutto 
affinato in botti di rovere. 

250 ML

SARDINE IN OLIO DI OLIVA
POLLASTRINI  

100 G

L'azienda da sempre lavora solo le migliori 
sardine del Mediterraneo, conservate in
olio di oliva e sale. 

TARALLI LUNGHI 
TERRE DI PUGLIA 

Fragranti e super croccanti questi 
taralli in versione estesa, realizzati 
seguendo la ricetta tipica pugliese.

300 g

confezione 
REGALO n° 



A NATALE SIAMO 
TUTTI PIÙ BUONI7

LARGE
CM 38X38X18

¤49,10
NETTO

¤49,90
IVATO

ID: 557028

Aiuta CasaOz e i bambini malati non saranno più soli.
CasOz è una casa a Torino piena di allegria e amore, con persone esperte, pronte ad accogliere i bambini malati e le loro famiglie.
Ogni giorno a CasaOz si può giocare mentre mamma e papà trovano tanti servizi utili, ascolto e riposo. CasaOz inoltre offre 
ospitalità notturna alle famiglie che vengono da fuori Torino per far curare i propri figli presso le Aziende Ospedaliere della città.                   

confezione 
REGALO n° 

PANETTONE CLASSICO  
TOMMASO MUZZI

1 KG

Un classico della tradizione 
preparato con ingredienti semplici 
e di qualità.

WAFERONE AL PISTACCHIO
BABBI  

180 G

Cuore di crema di pistacchio ricoperto 
da un croccante strato di cioccolato 
bianco: il risultato è uno snack 
all'insegna della dolcezza e del gusto.

CREMA AL PISTACCHIO  
SCYAVURU

200 G

Una crema spalmabile dalla 
consistenza vellutata, realizzata 
con i migliori pistacchi, per un 
sapore autentico e inconfondibile.

CRUMIRI RICOPERTI 
DI CIOCCOLATO  
OFFICINA NOBILI BONTÀ
170 G

Biscotti davvero deliziosi, perfetti 
per regalare un sapore unico al tuo 
momento di pausa durante la giornata.

CAFFÈ TERRE ALTE 
TERRE ALTE

250 G

Pregiata miscela di caffè delle Terre Alte 
di Huehuetenango, in Guatemala e della 
Montagna Camapara, in Honduras. 
Note speziate e floreali.

NUTTINE
BUSSY
  
160 G

Golosissime cialde arrotolate ripiene 
di una morbidissima e dolcissima 
crema alla nocciola e al cacao.

BISCOTTI DI PRATO
MATTEI

250 G

L'intramontabile biscotto di Prato 
con le mandorle, ottimi da gustare 
con un buon bicchiere di passito.

CIOCCOLATA SCORZA 
FONDENTE FRIABILE
MAJANI
76 G

Texture sorprendente e gusto 
unico per il più antico cioccolato 
in forma solida prodotto in Italia, 
ancor oggi inimitato!



RAGÙ TRADIZIONALE 
BOLOGNESE  
LA DISPENSA DI AMERIGO

200 G

Prodotto seguendo la ricetta 
tradizionale, utilizzando in equilibrio 
carni bovine e capocollo di maiale. 

NATALE
CON I TUOI8

LARGE
CM 38X38X18

¤65,49 
NETTO

¤79,90 
IVATO

ID: 557026

ANACARDI GLASSATI
CON  SUCCO DI TARTUFO
TARTUFLANGHE

Gustosi anacardi tostati e salati, 
ricoperti di un fine strato di succo 
di tartufo. Ideali per l’aperitivo.

50 g

TUBETTO GIANDUIOSO
LEONE

Tutta la bontà della crema gianduja 
racchiusa in un tubetto!

115 G

PANETTONE PERE CIOCCOLATO 
TOMMASO MUZZI

1 KG

Preparato con ingredienti genuini e lasciato 
lievitare naturalmente, con l'aggiunta di 
gocce di ciocciolato e pere candite.

ALICI DEL CANTABRICO 
ANGELO PARODI

Gustose acciughe di altissima qualità, 
pescate nel Mar Cantabrico, perfette 
per creare antipasti e aperitivi sfiziosi.

100 G

ANELLINI AL CARAMELLO
GOLOSI DI SALUTE

250 G

Frollini ottenuti dall'unione di ingredienti 
selezionati: caramello allo zucchero di 
canna grezzo, burro e farina. E un tocco 
in più: un pizzico di sale di Trapani.

NOCCIOLATO FONDENTE
CON ARANCIO CANDITO
SORELLE NURZIA

Golosissima tavoletta di cioccolato, ricca 
di nocciole intere e scorza d'arancio. 
Sapori autentici e pregiati della tradizione 
di Sorelle Nurzia dal 1835.

200 g

RISOTTO AI FUNGHI 
CASCINA BELVEDERE

Tutta la bontà del riso Carnaroli 
e il gusto inconfondibile dei 
funghi porcini.

250 g

TAGLIOLINI ALL’UOVO
MICHELIS

250 g

I tradizionali Tajarin piemontesi! 
Una pasta all'uovo realizzata con 
semola di grano duro e uova di galline 
allevate a terra. 

NEGROAMARO SALENTO  IGP BIO
TRULLO DI NOHA        

Alla vista si presenta di colore rosso 
rubino con riflessi granato, regala 
intensi profumi di frutti di bosco.

750 ML

confezione 
REGALO n° 

OLIO EXTRAVERGINE
MONOCULTIVAR TAGGIASCO
ROI  

Olio dall'aroma delicato e dal sapore 
lievemente dolce tipico della Taggiasca.

500 ML



LE CHICCHE
DI EATALY9

LARGE+
CM 38X38X24

¤81,88 
NETTO

¤99,90 
IVATO

ID: 557133

TAVOLETTA CREMINO PISTACCHIO  
BARATTI & MILANO

100 G

Delizioso connubio fra il cioccolato, 
la nocciola e i profumi intensi 
del pistacchio.

SUGO CACIO E PEPE 
SUGHI REGIONALI

Una squisita salsa ricca di sapore 
capace di trasmettere tutta la 
tradizione romana.

200 G

PANETTONE CLASSICO
VERGANI

Ricetta classica del dolce natalizio per 
antonomasia, realizzata con le migliori 
materie prime ed una lunga lievitazione.
Il panettone di Milano!

1 KG

OLIO EXTRAV. DI OLIVA CLASSICO  
INTINI

500 ml

Quest'olio, dal gusto morbido e delicato, 
nasce dall'unione di tre cultivar quali 
il Frantoio, il Leccino e l'Ogliarola.

SPAGHETTO IL CAPPELLI 
MONOGRANO FELICETTI

500 G

Tradizionale pasta lunga trafilata al bronzo e 
prodotta con semola di grano duro Senatore 
Cappelli, l’aria e l’acqua del Trentino.

BUSIATE  
GAUDIOSO

Formato di pasta tipico trapanese realizzate con 
solo grano siciliano, richiamano alla memoria i
pranzi e le cene in famiglia, cucinati dalla nonna.

500 g

GIANDUIOTTI
CAFFAREL

Simbolo di Torino, il gianduiotto offre una 
sensazione unica, dolcemente vellutata al palato, 
grazie al connubio di cacao e zucchero con la 
Nocciola Piemonte IGP.

200 g

CHIANTI CLASSICO DOCG 
MONTICELLO
COLOMBAIO DI CENCIO
     750 ML

Un Chianti giovane e spontaneo dalla 
netta impronta territoriale, 100% uve 
Sangiovese raccolte a mano.

SUGO ALLA NORMA
SEGRETI DI SICILIA

Pomodoro siciliano cotto con cipolla 
di Giarratana, melanzane fritte in olio
extravergine di oliva Selezione Cutrera.

290 G

POLENTA TARAGNA
FILIPPINI  

Preparata con una miscela di farina di 
mais e grano saraceno, minuziosamente 
dosate per esaltarne il sapore genuino.

500 G

ACETO BALSAMICO IGP DI MODENA
Due Medaglie - GIUSTI

Invecchiato in barriques, quest'aceto 
si caratterizza per sentori di frutta 
matura, note di liquirizia e pepe nero.

250 ML

FILETTO DI TONNO SOTT'OLIO  
VICENTE MARINO

Ottimi filetti di tonno del Mar 
Cantabrico lavorati e conservati con 
cura in olio di oliva e sale.

125 G

MINI BLOCK AL LATTE CON NOCCIOLE
VENCHI 

Cioccolato al latte lavorato secondo le 
pratiche tradizionali, arricchito solo con 
le migliori nocciole IGP piemontesi. 

170 G

confezione 
REGALO n° 



LA CENA
DI NATALE10

¤98,28 
NETTO

¤119,90 
IVATO

ID: 557137

OLIO EVO 7 GIORNI DOP 
DE CARLO

500 ML

Olio Pugliese con sentori di carciofo
e mandorla all'olfatto, sentori di erbe
fresche e mandorla dolce al palato.

FUNGHI PORCINI TAGLIATI 
DARIO PREVIDI

Un prodotto dal sapore autentico 
e deciso per un antipasto sfizioso o 
un contorno tradizionale.

280 G

PRALINE STRATOSFERICHE 46% 
GOLOSI DI SALUTE

Golosissime praline di cioccolato ripiene 
dell'inconfondibile crema alle nocciole.

200 g

PERGAMENA DI PANE GUTTIAU 
CHERCHI

100 g

Sottilissima e croccante, perfetta 
per accompagnare un buon tagliere 
di salumi.

PANETTONE GLASSATO
BONIFANTI

Preparato secondo la tradizionale ricetta 
milanese con uvetta e scorze di agrumi canditi, 
ricoperto da una golosa glassa. 

1 KG

MAPPA DEI PANI ITALIANI
EATALY EDITORE

Tutto ciò che serve sapere sul magnifico 
mando del pane italiano!

COTECHINO PRECOTTO
ANTICA ARDENGA

Carni scelte di maiali italiani, 
pochissima cotenna, sale marino
di Cervia e spezie naturali.

500 g

BOTTARGA DI MUGGINE  
ANGELO PARODI

Tutto il profumo e il sapore del mare in 
questo prodotto che regala un tocco di 
gusto in più ai primi piatti di pesce.

20 g

POMODORI PELATI BIO  
BIO ORTO

550 G

Pomodori pelati al naturale da 
agricoltura biologica certificata, 
acqua e sale.

LANGHE DOC NEBBIOLO
BORGOGNO  

Questa bottiglia di Langhe 
Nebbiolo racchiude tutti i 
profumi dell'autunno langarolo.

750 ML

PANFORTE MARGHERITA  
FABBRICA DEL PANFORTE

Si distingue per l'impasto morbido, 
per i canditi dal sapore tenue e le spezie
delicate.

250 G

MOSCATO D'ASTI DOCG
MONCUCCO

Ha origine da una cuvée millesimata di uva 
moscato con note fruttate e il sapore tipico 
di uno dei più apprezzati vini dolci italiani.

750 ML

LENTICCHIE COLFIORITO
LA VALLETTA

Lenticchie prodotte sull'altopiano 
di Colfiorito in Umbria, ottime per
tante preparazioni.

400 G

LARGE+
CM 38X38X24

confezione 
REGALO n° 

VESUVI IGP 100% GRANO ITALIANO
AFELTRA

Formato dal nome evocativo prodotta con
semola di grano 100% italiana, essiccata 
lentamente secondo la tradizione di Gragnano.

500 G

PASTA PAZZA TRICOLORE
ANTICA MADIA

Diversi formati, diversi colori, 
un sapore unico!

500 G

CRI CRI
ANTICA TORRONERIA

Una pralina di cioccolato extra fondente
con un cuore di nocciola Piemonte IGP.

140 G



GIRO
D’ITALIA

UN PRODOTTO DA OGNI REGIONE D’ITALIA!

11
EXTRALARGE

CM 58X35X19

¤131,06 
NETTO

¤159,90 
IVATO

ID: 557139

confezione 
REGALO n° 

MACCHERONCINI ELITE IGP 
LA CAMPOFILONE

Prodotta con uova e grano di produ-
zione propria, si distingue per la 
sottigliezza del taglio e della sfoglia. 

250 g

NDUJA IN BARATTOLO 
LUIGI CACCAMO

Eccellenza calabrese, piccante 
e affumicata, ottima da spalmare
sul pane!

180 g

PARMIGIANO REGGIANO 
DOP 24 MESI BERTINELLI

Il re dei formaggi, stagionato per 
24 mesi nelle cantine della storica 
azienda agricola nata nel 1895.

300 g

PESTO LIGURE SENZ’AGLIO
NIASCA PORTOFINO

Lavorazione attenta in grado di 
lasciare inalterate le proprietà 
nutritive delle materie prime.

180 G

MIELE AL TIGLIO
MIELI THUN 

Raccolta nelle valli di Trento, 
è fresco e balsamico, con note 
di salvia e lime.

250 G

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI IGT
PINOT GRIGIO - LE VIGNE DI ZAMÒ

Colore giallo paglierino intenso.
Al naso esprime note fresche, frutta 
tropicale tipiche del Pinot Grigio.  

750 ml

BAROLO DOCG LA MORRA
BRANDINI

Elegante, intenso con trama 
tannica ben incorporata nella 
beva, con una buona acidità.

750 ML

FONDUTA 
NICOLETTA

Preparata secondo la ricetta 
tradizionale valdostana con
Fontina DOP.

280 g

SPAGHETTI CHITARRA
MASCIARELLI

Prodotti con semola di grano 
duro, dalla superficie ruvida, 
ideali per ogni condimento.

500 g

PANE CARASAU  
TIPICO

È un pane croccante tipico sardo,
ideale come aperitivo insieme a un 
buon tagliere di salumi e formaggi.

250 g

RISO CARNAROLI SUPERFINO  
RISERVA SAN MASSIMO

Nominato il "re dei risi", ha chicchi 
grandi in grado di tenere meglio la 
cottura rispetto ad altre tipologie.

1 KG

ZAFFERANO IN PISTILLI
LA VALLETTA  

5 G

FUNGHI IN OLIO EVO  
MASSERIA MIROGALLO

Insaporiti dalla prolungata 
maturazione in olio evo, questi
funghi cardoncelli sono tipici lucani.

185 G

OLIVE BELLA DI CERIGNOLA
FRATE PIETRO

Si distingue per la misura più 
grande, la forma ovale e il facile
distacco della polpa dal nocciolo. 

290 g

CARCIOFI IN OLIO EVO  
BIOSAPORI

Carciofo molisano, lavorato dal 
fresco e conservato in olio extra-
vergine di oliva.

270 g

CROSTINO TOSCANO
IL VALLINO

Patè realizzato con fegatini di 
pollo, vino e aromi, secondo la 
ricetta della tradizione toscana.

180 g

TRE VENEZIE IGT CABERNET
SERAFINI & VIDOTTO  

Rosso rubino, spiccatamente 
fruttato, con una delicata ma 
decisa speziatura.

750 ML

SUGO AMATRICIANA
LA DISPENSA DI AMERIGO

Sugo nato nella cittadina di 
Amatrice e realizzato solo con 
materie prime di ottima qualità.

200 g

Un prodotto raffinato per gli 
amanti dei sapori particolari: lo 
zafferano in stimmi di Colfiorito.

OLIO PRIMO DOP MONTI IBLEI
FRANTOI CUTRERA
 

Eccellenza olearia ricavata da olive 
della cultivar Tonda Iblea, varietà 
autoctona siciliana dei Monti Iblei.

500 ml

POMODORO SAN MARZANO
DOP - AFELTRA

Nasce così buono grazie al clima 
mediterraneo e ad un suolo 
estremamente fertile. 

400 G



CE N’È
PER TUTTI12

EXTRALARGE
CM 58X35X19

¤163,85
NETTO

¤199,90
IVATO

ID: 557143

confezione 
REGALO n° 

CARNAROLI CRU CAMPO AIA 
GLI AIRONI

Cru Campo dell'Aia è una piccola
selezione del miglior carnaroli 
de Gli Aironi.

750 g

ZAMPONE PRECOTTO 
ANTICA ARDENGA

Carni scelte di maiali italiani, 
pochissima cotenna, sale marino 
di Cervia e spezie naturali.

1 KG

MARMELLATA D’ARANCE 
AMARE - DALPIAN

Preparata con i migliori agrumi 
di produzione aziendale raccolti 
al giusto punto di maturazione. 

350 G

MOSTARDA DI FICHI 
LE TAMERICI

Salsa a base di fichi al gusto di 
senape, ottima per accompagnare 
tutti i formaggi piccanti. 

120 g

MARRONI CANDITI 4 FRUTTI
AGRIMONTANA
 

Marroni italiani selezionati di 
Agrimontana e sottoposti alla 
lunga e delicata canditura.

80 g

PANETTONE ALLA CREMA 
DI PISTACCHIO - VICENTE DELICACIES

Dalla Sicilia un panettone 
artigianale farcito con crema al 
pistacchio verde di Bronte DOP.

900 G

CAPPERI DI PANTELLERIA 
SOTTO SALE - LA NICCHIA

Capperi di Pantelleria sotto sale 
indispensabili in molte ricette 
dal profumo mediterraneo.

100 g

OLIO EVO IGP TOSCANO
FRANTOIO FRANCI

Olio IGP dall’aroma fruttato, 
lievemente piccante, con sentori 
di carciofi. Ideale a crudo.

500 ml

CIOCCOLATO CRIOLLO 80% 
DOMORI

Realizzato con la pregiata varietà 
Criollo, rara e pregiata che ti 
sorprenderà per la sua rotondità.

50 g

LINGUINE AL NERO DI SEPPIA
PASTIFICIO MORELLI 

Linguine dal colore intenso e dal 
sapore marino. Il germe di grano si 
unisce al nero di seppia (inchiostro).

500 G

ALTA LANGA  DOCG BRUT
BRANDINI     

Dal perlage fine e persistente, con 
sentori di crosta di pane con note 
floreali e sentori di frutta candita.

750 ML

AMARETTI CRUNCHY  
AMARETTI DEL CHIOSTRO

Deliziosi dolcetti in versione
croccante, realizzati seguendo le 
procedure di una volta.

175 g

OLIO AL FUMO
FRANTOIO MURAGLIA

Olio extravergine d'oliva pugliese, 
affumicato con legno naturale, esalta 
al meglio la carne cotta su griglia.

250 ML

PARMIGIANO REGGIANO DOP 
30 MESI - BERTINELLI

Il re dei formaggi, stagionato 30 
mesi nelle cantine della storica 
azienda agricola nata nel 1895.

500 G

CREMA AL PISTACCHIO
ALICOS

Una morbidissima e vellutata 
crema al pistacchio, buona e 
golosa, in formato a tubetto.

100 G

ETNA ROSSO DOC
CARRANCO

Dalle pendici dell'Etna, un vino 
ottenuto con il re dei vitigni 
autoctoni, il Nerello Mascalese.

750 ML

RAGÙ AI TRE ARROSTI 
LA GRANDA

Il ragù in una sfiziosa e saporita 
variante ai tre arrosti.

210 G

GRAPPA BAROLO
MONTANARO

Ottenuta da pure vinacce selezionate 
di sole uve Nebbiolo da Barolo e 
invecchiata in botti di rovere.

500 ml



IL NATALE
AL TOP13

EXTRALARGE
CM 58X35X19

¤245,82
NETTO

¤299,90
IVATO

ID: 557149

confezione 
REGALO n° 

RISO AFFUMICATO
GLI AIRONI

Il miglior carnaroli, affumicato 
per 14 ore con legno di ciliegio, 
dalle piacevoli note legnose. 

500 g

ACETO BALSAMICO MODENA 
IGP ORO - ACETOMODENA  

Il lungo processo d’invecchiamento
in botti di legno permette il raggiun-
gimento di una qualità eccezionale.

250 ML

CONFETTURA FRAGOLINA 
DI RIBERA - SCYAVURU

Realizzata con le delicatissime 
fragoline che crescono tra Ribera, 
Sciacca e Caltabellotta. 

230 G

PANETTONE 
GRAN CIOCCOLATO
TOMMASO MUZZI

Deliziose gocce di cioccolato nell’impasto, 
l'esterno è ricoperto con cioccolato 
fondente e croccante granella di nocciole.

1 KG

CONDIMENTO CON TARTUFO
BIANCO BIO - TARTUFLANGHE  
 

Per avere sempre a disposizione il 
profumo ed il sapore inconfondibile 
del tartufo!

50 ml

ORCIO DI OLIO EVO
LORUSSO 

Olio extrav. di oliva frutto della 
passione della famiglia Lorusso
e dell'amore per la terra pugliese.

250 ml

CREMA AL PISTACCHIO
ANTICA BRONTE DOLCERIA

Un barattolo di golosità: dalle 
pendici dell'Etna, una crema di 
pistacchio verde di Bronte DOP.

600 G

TAVOLETTA RED
AMEDEI

Il connubbio fra un grande 
cioccolato e frutti rossi disidra-
tati (fragole, ciliegie, lamponi).

50 g

TONNO RISERVA SPECIALE 
VICENTE MARINO

Tonno lavorato a partire dalla 
migliore carne dei tonni pescati a 
canna nel Mar Cantabrico.

523 G

ALTA LANGA DOCG 
EXTRA BRUT
FONTANAFREDDA

Metodo Classico ottenuto dopo 
un periodo di affinamento sui 
lieviti di almeno 3 anni. 

750 ML

SALE CON TARTUFO 
APPENNINO FOOD

Questa miscela omogenea di sale 
e tartufo d'estate è ideale per 
insaporire i piatti più svariati.

100 G

PASSATA DI POMODORO
ORO DEL PARCO

Passata di pomodoro fiaschetto 
biologico, Presidio Slow Food,
dal gusto unico.

500 G

BAROLO DOCG LAZZARITO 
2016 - MIRAFIORE

Un vino con una trama tannica 
molto fitta che dona sensazioni
di compattezza e armonia.

750 ML

SPUGNOLE ALLE VERDURE 
MARELLA

Pasta di semola di grano duro 100% 
italiano, dal gusto ruvido, adatto per 
dare sapore ai tuoi primi piatti.

400 g

CREMA MARGHERITA 
MAISON DELLA NOCCIOLA

Dall'intenso profumo di nocciola 
(52%) senza l'aggiunta di cacao. 
Ottima sul pane o nel latte caldo.

380 G

SALAME PAESANO
BUSIN SALUMI

Realizzato con i migliori tagli di 
carne 100% italiana, secondo 
l'antica ricetta della famiglia Busin.

300 g

PARMIGIANO REGGIANO DOP 
30 MESI - BERTINELLI

Il re dei formaggi, stagionato per 
30 mesi nelle cantine della storica
azienda agricola nata nel 1895.

500 G

PENNE LISCE IGP 100% 
GRANO ITALIANO - AFELTRA

Prodotta con semola di grano 100%
italiana ed essiccata lentamente, 
secondo la tradizione di Gragnano.

1 KG



DOLCE
CAREZZA14confezione 

REGALO n° 

¤11,39
NETTO

¤13,90
IVATO

ID: 492379

SET CREME MANI BIO
CAMPOSTRINI per EATALY

Set ideale per  la cura delle mani, 
tre creme nutrienti con estratti 
naturali e olio d'oliva. 
Contiene:  

Crema mani latte d’asina 
e crusca 
75ml

Crema mani oliva 
e fiori bianchi 
75ml

Crema mani 
miele d’arancio
e acacia 
75ml

RELAX 
IN SPA15confezione 

REGALO n° 

¤20,41
NETTO

¤24,90
IVATO

ID: 492375

BOX SPA 
AGRUMI DI BOBOLI
LA FLORENTINA

La spa a casa tua. 
Set di prodotti selezionati 
per la cura e la bellezza 
del corpo. Contiene: 

Bagnoschiuma 
500ml

Crema corpo 
200ml

Shower gel 
250ml

Saponetta plissé 
115g

Spugna massaggio

 



BIO BOTANICAL 
BEAUTY BOX16confezione 

REGALO n° 

¤23,69
NETTO

¤28,90
IVATO

ID: 558225

BEAUTY BOX
DOTTORESSA REYNALDI

NOVITÀ

Set di prodotti certificati Ecocert Cosmos 
selezionati per la cura e la bellezza del corpo:

Crema idratante alla viola 
250 ml

Bagno doccia alla vite rossa 
500 ml

Crema mani al girasole 
75 ml. 

La scatola è realizzata con carta 
riciclata e carta ecologica 
ottenuta da sottoprodotti di 
lavorazione agro industriali, 
quali scarti di agrumi. 

BIO
FOR MAN17confezione 

REGALO n° 

¤24,51
NETTO

¤29,90
IVATO

ID: 502628

SCATOLA REGALO
BIO FOR MAN
APIARIUM

Una bio beauty routine per l'uomo 
dal profumo avvolgente di note legnose. 
Il box contiene: 

Bagno doccia 
200ml 

Shampoo 
200ml 

Dopobarba 
100ml



COCCOLA
DI MONTAGNA18confezione 

REGALO n° 

¤32,70
NETTO

¤39,90
IVATO

ID: 555781

BOX COCCOLA DI MONTAGNA
DOTTOR NICOLA

Una beauty box di latta con una selezione di fitocosmetici 
di montagna per la cura del corpo. Contiene: 

Crema viso vento freddo lenitivo 
e protettivo alla stella alpina
50ml 

Crema mani alla mela renetta 
250ml

Shampoo doccia alla mela renetta 
250ml

BALADIN
FRAGRANZE20confezione 

REGALO n° 

¤13,93
NETTO

¤17,00
IVATO

CADUNO

 
DISPONIBILE
IN 3 DIVERSE
FRAGRANZE

CANNELLA E ARANCIO - ID: 126308

Questa fragranza regala note calde e speziate, dona
pura energia alla zona giorno del vostro Natale. 

100 ML

TABACCO E AGRUMI - ID: 126306

Le note intense del tabacco si abbinano a quelle fresche 
degli agrumi per una fragranza intramontabile.

100 ML

MANDARINO E VANIGLIA - ID: 126314

La dolcezza della vaniglia incontra la freschezza del 
mandarino per donare quel tocco in più ad ogni stanza!

100 ML

QUADRO 
PROFUMATO19confezione 

REGALO n° 

¤32,70
NETTO

¤39,90
IVATO

ID: 558227

FRAGRANZA PER AMBIENTE
TARTAN MIRTILLO SPEZIATO
ERBOLINEA
 
Il primo quadro profumato da appendere. 
Contiene un profumo d'ambiente al mirtillo speziato 
con bastoncini 
100ml

NOVITÀ



LA GRANDE ENOTECA 
DI EATALY

Vuoi regalare un vino importante? Una confezione esclusiva?

Una birra speciale? Una grappa invecchiata?

SCEGLI TRA I PRESTIGIOSI MARCHI PROPOSTI 
DALLA PIÙ GRANDE ENOTECA DIFFUSA D’ITALIA

PER UN REGALO DI GUSTO!

BrandiniAGRICOLA

- S A N M A R Z A N O O L I V E T O -





IL REGALO "COME VUOI TU"

Vuoi fare un regalo originale ma non hai trovato la confezione più adatta a te? Nessun problema. 

Non dovrai far altro che indicarci le tue preferenze e al resto ci pensiamo noi.

i prezzi sono da considerarsi franco nostro magazzino. in caso di consegna del singolo pacco al destinatario finale, 
al costo della spedizione bisogna aggiungere il costo della scatola d’imballo: ¤ 1,50 + iva per ogni confezione.
per la spedizione eataly utilizzerà eventuali biglietti augurali ed elenchi forniti dal cliente. in caso di indirizzi 
errati le spese di riconsegna saranno addebitate e decadrà l’impegno di rispettare i tempi di consegna, a tale fine si 
prega di verificare gli indirizzi che verranno forniti e di corredarli di numeri telefonici, compilando in ogni sua 
parte la scheda specifica  che verrà fornita. eataly declina ogni responsabilità per ritardi di consegna imputabili al 
corriere e a cause di forza maggiore.
per tutti gli ordini pervenuti dopo venerDì 10 DICEMBRE 2021 non si garantisce la consegna entro natale.
eataly si riserva la facoltà di sostituire prodotti eventualmente non disponibili al momento della preparazione 
dell’ordine con altri di pari qualità e valore. pagamento: 50% di acconto alla conferma d’ordine tramite bonifico 
bancario, saldo prima della spedizione.

legge 24/12/2007 n. art. 1 comma 33 lettera p): il valore dei beni dati in omaggio che può essere dedotto per intero dal 
reddito d’impresa è pari a 50 euro. le spese di rappresentanza sono deducibili nell’esercizio del loro sostenimento 
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il dm 19.11.2008, attuativo dell’art. 108 co. 2 del tuir.

CONTATTI:regali@eataly.it - tel:+39 011 19506801
diretto: +39 345 2710711 - fax: +39 011 19506899 

CONDIZIONI DI VENDITA

Eataly ha a disposizione più di 20.000 prodotti Buoni tra i quali 
scegliere e  comporre la tua confezione personalizzata. Non dovrai 
far altro che indicarci le tue  preferenze e partendo dalle tue indi-
cazioni  riceverai proposte personalizzate create apposta per te!

Scegli i prodotti1-
Inoltre potrai personalizzare  la scatola con il tuo logo o con 
qualsiasi grafica tu desideri ed inserire gadget o materiale 
promozionale da te fornito.

Personalizza la scatola2-

A partire dalla conferma dell’ordine ci servono non 
più di 15 giorni per realizzare le confezioni ed andare in 
consegna. Siamo in grado di consegnare in tutto il mondo sia 
su bancali presso le vostre sedi sia ai privati presso il loro 
domicilio.

Eataly la spedisce3-



ITALY IS eataly
IN THE WORLD

 

Genova

Roma

Firenze

Piacenza

Trieste

Bologna Ambasciatori

Bologna 

Toronto 

Monaco di Baviera 

Parigi

Stoccolma

Mosca 

New York 
World Trade Center

New York Flatiron

Boston

Los Angeles

Chicago

San Paolo

Kuwait City

Torino Lingotto

Torino Lagrange

Pinerolo (To)

Milano

Monticello d’Alba (Cn)

Genola (Cn)

Londra

Dallas

Las Vegas 

Riyad 

Tokyo Nihonbashi 

Tokyo Marunouchi

Pangyo

Istanbul 

Dubai Dubai Mall

Dubai Festival City

Doha 

Tokyo Harajuku

Shonan

Tokyo Ginza

Seoul


