
EATALY

COMPLEANNO
festeggia il suo quindicesimo

Dal 10 gennaio al 6 febbraio

CON SCONTI FINO AL 50%
ANCHE ONLINE!

EATALY GENOVA, porto antico, calata cattaneo, 15
telefono 010 8698721 - parcheggio gratis 1 ora con una spesa minima di 30€ 



Dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono essere a semplice scopo indicativo.

GORGONZOLA DOLCE 
D.O.P.

“Invernizzi Sì”

Il Gorgonzola dolce DOP è un’eccellenza del 
territorio novarese,  formaggio cremoso e 
molto saporito, ideale da spalmare sul pane.

 11,80¤-20%

 € 14,80 al Kg

GRANA PADANO D.O.P.
 20 MESI 

“Quaglia Vincenzo”

 € 17,80  al Kg

Formaggio duro a lunga maturazione dal 
profumo fragrante, contiene aspetti unici 
che permettono di prolungare la stagionatura. 

¤ 13,98-21%

Eccezionale servito freddo con rucola, 
pomodorini, scaglie di Parmigiano e
condito con olio di oliva e limone. 

PETTO DI TACCHINO
ARROSTO

“Bacalini”

¤ 18,98-26%

 € 25,80    
al Kg  

HAMBURGER
GIOTTO

“La Granda”

Hamburgher di carne razza bovina 
piemontese, Presidio Slow Food, 
del Consorzio "La Granda".

¤ 12,60-25%

 € 16,80    
al Kg

BISTECCA AI FERRI 
SUPERIORE   

“La Granda”

Bistecca superiore di fassona piemontese 
del Consorzio La Granda, Presìdio 
Slow Food.

 € 28,50
al Kg

¤ 19,90-30%

TAGLIATA
SUPERIORE   

“La Granda”

Tagliata superiore di fassona piemontese 
del Consorzio La Granda, Presìdio 
Slow Food.

 € 28,50
al Kg

¤ 21,40-24%

€ 4,00 AL KG 

€ 5,60 AL KG 

YOGURT BIO
“BioBontà x Eataly”

 € 1,40 

Le materie prime proveniente da agricoltura
e allevamenti biologici sono gli ingredienti 
unici di questo yogurt. Gusti assortiti.

¤ 1,00-28%

2x125 g

TORTELLINI AL 
PROSCIUTTO CRUDO

“Pasta Fresca Rossi”

Il classico Tortellino al prosciutto crudo, 
con un grande equilibrio tra il ripieno 
e la sfoglia sottile.

 € 1,85    125 g

 1,00¤-45%
€ 7,69 AL KG 

€ 14,23 AL KG 

PIADA RITROVATA
TRADIZIONALE

“Fresco Piada”

Piada precotta a mano e realizzata con farina 
di solo grado tenero coltivato in Romagna, 
sale integrale di Cervia e olio extravergine.

 € 3,55    360 g

 2,68¤-24%
€ 7,44 AL KG 

€ 9,86 AL KG 

FILETTI DI ALICI
MARINATE

“Alice s.r.l.”

¤ 2,98-25%

 € 3,98     200 g

€ 14,19 AL KG 

€ 18,95 AL KG 

Filetti di Alici del mare Adriatico, lavorati a 
mano. Scegli tra marinate con pepe nero,
all’arancia, alla mediterranea o classiche.

Salmone dei migliori allevamenti di Scozia, 
lavorato a mano e  affumicato in Emilia 
Romagna, nella terra dei migliori prosciutti.

SALMONE SCOZZESE
AFFUMICATO

“Salmon & Co.”

 5,98¤-23%

 € 7,80    100 g

€ 59,80 AL KG 

€ 78,00 AL KG 

VERMOUTH 
BIANCO/ROSSO         

“Montanaro”

Vermouth a base di vino in cui erbe e 
spezie vengono lasciate in infusione in 
maniera indiretta cioè in sospensione.

 € 18,90   750 ml

€ 17,20 AL litro

¤ 12,90

€ 25,20 aL LITRO 

-31%

“Brewdog Brewery”

BIRRA PUNK IPA    

In questa birra l’amaro del luppolo è ben 
presente e le note vegetali vengono bilan-
ciate dai toni dolci biscottati del malto.

 € 3,90     330 ml    

Pils di puro malto non pastorizzata, 
per preservare tutto il sapore e la 
freschezza della birra appena fatta.

“Itala Pilsen”

BIRRA PILS
 

 € 1,60      330 ml    

€ 3,03 AL litro

¤ 1,00-37%

¤ 19,00
€ 2,40 AL LITRO

-50%
 € 38,40scatola 24 x 330 ml   

¤ 2,20-43%
€ 6,67 AL LITRO

€ 11,82 aL LITRO 

Vino vivace dalla spuma leggera ed un 
profumo fruttato. Facile da abbinare, 
dall'aperitivo a tutto pasto. 

“Ronco Belvedere”

LAMBRUSCO
EMILIA

 € 8,90   750 ml    

€ 6,53 AL litro

¤ 4,90-44%

¤ 24,50
€ 5,44 AL LITRO

-54%
 € 53,40conf. 6x750 ml   

Vino di colore rosso rubino con riflessi 
violacei, la freschezza acida conferisce 
sapidità e lunghezza al retrogusto.

“Santa Vittoria”

PIEMONTE
BARBERA

 € 9,90750 ml    

€ 7,87 AL litro

¤ 5,90-40%

¤ 29,50
€ 6,56 AL LITRO

-50%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

Vino dal gusto fresco, sottile, con acidità 
e sapidità equilibrate, di buona armonia 
con un finale lungo e persistente.

“Ronco Belvedere”
PROSECCO

 € 9,90750 ml    

€ 9,20 AL litro

¤ 6,90-30%

¤ 34,50
€ 7,67 AL LITRO

-41%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

Dal colore giallo paglierino intenso, 
fruttato e floreale, note di frutta gialla 
matura. Al sapore si presenta fresco e

sapido piacevolmente minerale.

“La Zolla”
GRILLO

 € 6,90750 ml    

€ 5,20 AL litro

¤ 3,90-43%

¤ 19,50
€ 4,33 AL LITRO

-52%
 € 41,40conf. 6x750 ml   

Da Noci in provincia di Bari nasce questa 
dolce e gustosa burratina di latte vaccino. 

Incredibile con pomodori, basilico e olio evo.

BURRATINA
“Ignalat”

 1,20¤-33%

 € 1,80    100 g

€ 12,00 AL KG 

€ 18,00 AL KG 

BUCATO CLASSICO
GREEN 

“Campostrini Green”

Detergente da bucato con formula 
ecologica concentrata. Contiene sapone 

d'olio di oliva e olio essenziale di salvia bio. 

 € 4,50
al lt

-44% ¤ 2,50

1 litro



Dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono essere a semplice scopo indicativo.

PESTO GENOVESE
CON E SENZ’AGLIO

“Il Pesto di Prà”

Solo ingredienti freschi e di altissima qualità: 
per questo pesto: basilico, pinoli, pecorino e 
Grana Padano. Con o senz’aglio.

 € 3,98    130 g

€ 30,62 AL KG

PEPERONCINI
PICCANTI IN OLIO

“Cetaria Saporum”

 1,00¤-58%
€ 10,00 AL KG 

 € 2,40   100 g

€ 24,00 AL KG

FILETTO DI 
ACCIUGHE

“Vicente Marino”

Acciughe siciliane di ottima qualità lavorate
 a mano e conservate in olio di oliva.

€ 21,43 AL KG 

¤ 3,00-42%

€ 37,14 AL KG 

 € 5,20    140 g

CECI AL
NATURALE BIO

“Cereal Terra”

Legumi biologici conservati in salamoia: 
da provare frullati con olio extravergine 
e sesamo per ottenere un ottimo hummus.

 1,00¤-44%

 € 1,80    300 g
€ 6,00 AL KG 

€ 3,33 AL KG 

RAGÙ DI
CHIANINA         

“Il Vallino”

“Scyavuru”

 € 3,60    220 g

MARMELLATA 
DI ARANCE    

€ 16,36 AL KG 

Prodotta con le migliori arance di Sicilia,
lavorate esclusivamente sul fresco. Scyavuru
in dialetto siciliano significa buon profumo.

€ 9,09 AL KG 

¤ 2,00-44%

Una pregiata arabica dall'aroma 
rotondo, studiata da Vergnano in 
esclusiva per Eataly.

CAFFÈ 100% ARABICA
“Vergnano”

¤ 2,90-50%

 € 5,90    250 g

€ 11,60 AL kg

€ 23,60 AL kg

POLPA
CASERECCIA

 “Marca Antonella”

 € 1,98    680 g

Prodotta solo con pomodori coltivati in 
Sardegna, creando una filiera integrata 
con gli agricoltori locali.

€ 1,47 AL KG 

¤ 1,00-49%

€ 2,91 AL KG 

L'azienda agricola Belvedere segue la pro-
duzione del riso, dalla semina all'imballo. 
Il carnaroli è perfetto per ottimi risotti.

RISO
CARNAROLI

“Belvedere”

 € 4,20     1 Kg

¤ 2,20-47%

LENTICCHIE IGP BIO
“Terre di Altamura”

 € 2,90    350 g

Queste lenticchie da agricoltura biologica
sono ricche di fibre, sali minerali e vitamine 
e allo stesso tempo sono povere di grassi. 

¤ 1,50-48%

OLIO EVO
OLÌ OLÀ

“Di Molfetta Pantaleo”

 € 13,90    1 litro

Olio extravergine ottenuto da olive 
coratina e ogliarola; profumato all’olfatto, 
amabile al palato e persistente nel gusto.

¤ 8,90-35%
€ 4,29 AL KG 

€ 8,29 AL KG 

Ragù a base di carne di Chianina 
toscana, naturalmente gustosa e 
pregiata.

 € 4,98   180 g

€ 16,67 al kg

¤ 3,00

€ 27,67 aL kg

BACI DI FROLLA
“Biscottificio del Roero”

 € 3,98    200 g
€ 19,90 AL KG 

€ 8,00 AL KG 

¤ 1,60-59%

ACQUA TONICA
13.5

“J.Gasco”

Bibita leggera, dal gusto secco e persistente, 
nata per rivisitare in chiave light la tradizio-
nale bevanda a base di chinino. 

 1,00¤-37%

 € 1,60    200 ml

€ 8,00 AL litro

€ 5,00 AL litro

Biscotto di frolla di due colori uniti 
in un bacio di crema al cioccolato.

Conservati in olio di oliva, ideali per dare
un tocco di sapore a tutti i tipi di 

pietanze.

  
PASTA DI GRAGNANO

 IGP 
“Rigorosa”

Le migliori semole selezionate e l'acqua di 
Gragnano sono tra i segreti di questa pasta.
Scegli tra linguine, penne rigate o spaghetti.

€ 2,00 AL KG 

¤ 1,00-54%

 € 2,20   500 g     
€ 4,40 AL KG 

 € 3,60    125 g    

CANESTRELLI
“Baratti & Milano”

€ 25,71 AL KG

¤ 1,00-72%
€ 7,14 AL KG 

Realizzati da Baratti&Milano nel proprio 
laboratorio della zona del Sassello con 
ingredienti di alta qualità. 

PREPARATO 
FARINATA

“Tantì”

 € 3,20    210 g

Comodo preparato per ottenere in 
meno di 15 minuti un’ottima farinata

nel forno di casa tua.

 2,20¤-31%

60 CAPSULE
CREMISSIMO 

 “Musetti”

 € 16,50    336 g

Miscela di caffè in capsule dal gusto intenso, 
note di cacao, nocciola e aromi caldi che do-
nano un sapore piacevole e al contempo deciso.

€ 32,06 AL KG 

€ 48,53 AL KG

¤ 10,90-33%

-39%

€ 10,47 AL KG 

€ 15,23 AL KG 

Prodotta con latte dell'azienda, ha una
consistenza setosa e delicata. Nei gusti
caffè, cioccolato, frutti di bosco e classico.

€ 10,77 AL KG 

€ 15,23 AL KG 

¤ 1,40-29%

 € 1,98      125 g

“Fusero”
PANNA COTTA

Bevanda completamente vegetale,
ottenuta dal chicco di avena bio.

Senza sali o zuccheri aggiunti.

AVENA BIO
“Vegan Style”

 € 2,90     1 litro

¤ 1,50-48%
€ 19,23 AL KG 

¤ 2,50-37%

Latte biologico della Centrale del latte 
di Torino, solo da stalle Piemontesi.

“Monviso”

LATTE BIO INTERO
O PARZ.SCREMATO

 € 1,78 1 litro

¤ 1,30-26%



SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL COMPLEANNO

15anni

“

“

...e sentirli tutti!

Mangia,
Compra,
Impara

BIRRA E
PANETTI

Giovedì 20

Protagonisti gli
hamburger di pollo.
In collaborazione con: 
Groove.

PASTIFICIO
DASSO

Sabato 22 e
domenica 23

Rossella preparerà
dei fantastici pansoti
davanti ai tuoi occhi.

fuori
misura

Mercoledì 26

Pizza al metro...
...birra/vino/spritz 
al litro 

IMPASTI 
LIGURI

Martedì 25

Corso sulla focaccia
al Formaggio, bandiera
dell’enogastronomia
ligure.

CANTINE
BRUZZONE

Venerdì 28

Presentano i loro
Vermouth e i loro
vini chinati.

VENERDÌ 21

LA FOCACCIA Col FORMAGGIO
Torna l’appuntamento serale dedicato ad un grande classico della
cucina ligure in collaborazione con il Consorzio di Recco.
Ospite della serata il ristorante Vitturin 1860 
con la proposta classica e 
la versione gourmet.

GIOVEDÌ 27

LA GRANDE CENA
Per festeggiare il nostro compleanno non poteva mancare
questo grande appuntamento.
Per la serata il nostro chef Marco Visciola, 
insieme ad ospiti a sorpresa, vi delizierà con 
una gustosissima cena. Da non perdere!

SABATO 29 E DOMENICA 30

CHE BRANDA DE CUJUN
Due giornate dedicate al baccalà, nella versione tipica 
ligure e nelle gustose varianti preparate dall’ospite 
d’onore, la chef Marilia Oliveira direttamente dal 
ristorante O Boteco di Genova. 

AZ. AGRICOLA
IL CASTAGNO

Sabato 29 e
domenica 30

Sarete tutti pazzi per i 
formaggi di Marcello.

OFFRE EATALY
UN  BUONGUSTAI! FINO AI MENU PER I PICCOLI
6 ANNI LO OFFRIAMO NOI... PER GLI ALTRI, 
AD UN PREZZO SPECIALE.

�solo a cena dal 12 al 31/01

MARTEDÌ 25

LA GIORNATA SICILIANA
Una giornata in compagnia di Andrea Farsaci 
del ristorante Lo Scalo di Pieve Ligure, con 
un menù, di sua ideazione, tutto dedicato alla 
sua amata Sicilia. Ti aspetta sia a pranzo che 
a cena nel nostro ristorante Pizza&Cucina.

Da sabato 22
a domenica 30

ITALPESTO
Il pesto dell’entroterra
ligure raccontato dal
produttore.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. In caso di restrizioni che dovessero ridurre la capienza 
massima degli spazi e quindi degli eventi, avranno precedenza coloro che hanno acquistato i posti per primi, fino al raggiungimento 
del numero massimo consentito. Eventuali cancellazioni verranno comunicate e gestite prontamente.


