
EATALY

COMPLEANNO
festeggia il suo quindicesimo

Dal 10 gennaio al 6 febbraio

CON SCONTI FINO AL 50%
ANCHE ONLINE!

EATALY smeraldo piazza 25 aprile, 10 - TEL 800 975880 -      garibaldi/moscova
 



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 D.O.P. è un’eccellenza del 
territorio novarese,  formaggio cremoso e 
molto saporito, ideale da spalmare sul pane.

 12,40¤-20%

 € 15,50 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. 

Si contraddistingue per l'eccellenza 
delle materie prime utilizzate, ovvero 
cosce di suino pesante italiano.

PETTO DI TACCHINO
ARROSTO

PROSCIUTTO COTTO
PRELIBATO

“Bacalini”

“Villani”

¤ 18,98-26%

¤ 23,98-22%

 € 25,80    
al Kg  

 € 30,80    
al Kg  

ORATA MEDIA
 “Pescheria di Eataly”

Orata allevata nel Mediterraneo protagoni-
sta delle tavole italiane. È un pesce magro  
e ricco di proteine.

 € 24,00
al Kg

-30% ¤ 16,80

BRANZINO
 GRANDE

“Pescheria di Eataly”

Il branzino grande di Eataly allevato nel 
Mediterraneo, dal sapore delicato. Il
perfetto abbinamento a diverse pietanze.

 € 32,00
al Kg

-30% ¤ 22,40

HAMBURGER
GIOTTO

“La Granda”

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

¤ 12,60-25%

 € 16,80    
al Kg

COSTOLETTE
D’AGNELLO   

“La Granda”

 € 29,40
al Kg

Costolette di agnello. Perfette per la 
griglia, ottime da fare al forno.

¤ 19,40-34%

TAGLIATA
SUPERIORE   

“La Granda”

Tagliata superiore di Fassona Piemontese 
del Consorzio “La Granda”, Presidio 
Slow Food.

 € 28,50
al Kg

¤ 21,40-24%

€ 4,00 AL KG 

€ 5,92 AL KG 

YOGURT BIO
“BioBontà x Eataly”

 € 1,48 

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

¤ 1,00-32%

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.

 € 1,98    125 g

 1,00¤-49%
€ 7,69 AL KG 

€ 15,23 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.

 € 3,70    360 g

 2,68¤-27%
€ 7,44 AL KG 

€ 10,28 AL KG 

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¤-25%

 € 7,98    100 g

€ 59,80 AL KG 

€ 79,80 AL KG 

“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   

“Campostrini Green”

 € 4,90    1 litro

BUCATO CLASSICO 
GREEN 

¤ 2,50-48%

Detergente da bucato con formula ecologica 
concentrata. Contiene sapone d'olio di oliva 
e olio essenziale di salvia bio. 

ARANCE
E PATATE

“Ortobrà”

3kg di patate emiliano e 2,5kg di Arance 
Tarocco. Origine: Italia.

 € 6,50    5,5 kg

 4,80¤-26%
€ 0,87 AL KG 

€ 1,18 AL KG 



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

PESTO AL BASILICO
BIO

“Mariangela Prunotto”

 2,00¤-52%
€ 15,38 AL KG 

 € 4,20   130 g

€ 32,31 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¤-49%

 € 1,98    300 g
€ 6,60 AL KG 

€ 3,33 AL KG 

RAGÙ DI
CHIANINA         

“Il Vallino”

“Scyavuru”

 € 3,90    220 g

MARMELLATA 
DI ARANCE    

€ 17,73 AL KG 

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

€ 9,09 AL KG 

¤ 2,00-48%

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”

 € 12,90    1 litro

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

¤ 8,90-31%
€ 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”

 € 4,98    200 g
€ 24,90 AL KG 

€ 8,00 AL KG 

¤ 1,60-67%

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.

Ottenuto secondo la ricetta tradizionale.
È un prodotto pronto per essere degustato 
sia sulla pasta che sulle bruschette.

  
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”

€ 28,80 AL KG

¤ 1,00-72%
€ 8,00 AL KG 

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

CREMA 100% 
ARACHIDI BIO 

      “Frutta e Bacche”

 € 3,50    175 g

Il segreto di questa crema? Contiene 
esclusivamente un solo ingrediente: 
arachidi tostate bio.  

 2,00¤-42%

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%

€ 11,11 AL KG 

€ 19,44 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 

€ 16,15 AL KG 

¤ 1,40-33%

 € 2,10      125 g

“Fusero”
PANNA COTTA

Ottimo condimento per dare 
sapore a molti piatti, dai primi 
alle insalate.

PASTA
D’ACCIUGHE
“Cetaria Saporum”

 € 2,60     55 g

¤ 1,00-61%
€ 16,67 AL litro

€ 43,33 AL KG 

€ 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

 € 1,85 1 litro

¤ 1,30-29%



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

Scopri di più e acquista le cene inquadrando
il QR code oppure su eataly.it/corsimilano
o presso l’infopoint all’ingresso del negozio.

VENERDÌ 21

CenaConcerto con il
Claudia Cantisani Quintet
Swing d'autore, parole e musica, sulle orme dei 
grandi maestri americani: goditi il concerto 
comodamente seduto al tavolo vista palco del 
ristorante di Eataly.

PALCO | ORE 20

DOMENICA 30

LA VERA CUCINA MILANESE:
ANTICA OSTERIA MAGENES
Eccellenze agricole unite a 
lavorazioni innovative sono
la firma dell'Antica Osteria 
Magenes, che da Eataly porterà un 
menu degustazione dedicato alla 
scoperta della campagna milanese e 
delle tradizioni meneghine, servite 
in piatti contemporanei.

PIANODUE | ORE 19:30
€ 85GIOVEDÌ 27

A TUTTA PIZZA
CON FULVIO MARINO
E FRANCESCO POMPILIO
Una serata dedicata alla pizza, firmata 
da Fulvio Marino, capo panettiere di 
Eataly, e Francesco Pompilio, maestro 
pizzaiolo di Eataly: proporranno delle 
pizze speciali in diversi stili, farciture e 
abbinamenti per celebrare il piatto che 
mette tutti d'accordo.

PIANODUE
E PIZZA&CUCINA | ORE 19

GIOVEDÌ 20

la cucina buona
del ristorante Cavallino
Un menu degustazione di cinque portate firmato 
dalla squadra del ristorante Cavallino di Maranello, 
un progetto nato dall'incontro di Ferrari con 
Massimo Bottura per celebrare la tecnologia, 
l'artigianalità e la qualità dell'Emilia Romagna.

PIANODUE | ORE 20 | € 80

DOMENICA 30

UN TIRAMISÙ 
BUONO 2 VOLTe
Gusta il nostro tiramisù
e fai del bene: il ricavato 
sarà interamente 
devoluto alla Fondazione 
Slow Food per
la Biodiversità Onlus.

Fai la spesa da Eataly Smeraldo dal 10 gennaio al 6 febbraio
e avrai uno sconto del 20% da spendere dal 1 al 28 febbraio nei nostri ristoranti! 

“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."

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL COMPLEANNO

15anni

“

“

...e sentirli tutti!

15 anni fa iniziava un'incredibile storia con 
protagonisti persone, luoghi, tradizioni, e 
prodotti italiani fantastici. Fatta da chi lavora nel 
nostro mercato o cucina a pranzo e cena, da 
produttori sempre pronti a raccontare e 
raccontarsi, e da clienti, che ci scelgono ogni 
giorno. Siamo cresciuti con voi e grazie a voi e 
v o g l i a m o c o n t i n u a re a  f a r v i  s c o p r i re  l a 
biodiversità e le storie del nostro paese. Un ricco 
palinsesto di cene, corsi, degustazioni e grandi 
eventi per festeggiare il nostro compleanno! Sono 
15, e li vogliamo sentire tutti!

MARTEDÌ 25

PINO CUTTAIA:
LA SICILIA GOURMET
La Sicilia sbarca a Milano per una cena
indimenticabile. Pino Cuttaia, 2 stelle 
michelin a Licata, racconterà la sua regione in 
un menu degustazione di cinque portate.

PIANODUE | ORE 20 | € 120DOMENICA 23

CENA 3 STELLE MICHELIN:
DA VITTORIO
I fratelli Cerea firmano un menu degustazione 
di sei portate; un'occasione esclusiva per 
provare la cucina di uno dei migliori ristoranti 
italiani.

PIANODUE | ORE 20 | € 150


