
BLUE MARLIN
BOTTARGA DI MUGGINE

20 g

€ 140,00 al kg

€ 100,00 al kg

¤ 2,80

¤ 2,00-28%
Specialità ittica della Sardegna, prodotta 

con le uova di muggine salate ed essicate 
naturalmente.

BENIAMINO
PLUMCAKE INTEGRALI

216 G

€ 10,00 al kg

€ 5,45 al kg

¤ 2,20

¤ 1,20
morbidi e golosi, prodotti con FARINA 

INTEGRALE E ZUCCHERO DI CANNA, Ideali a 
colazione o per una merenda golosa.

-45%

SOTTO LE STELLE
DADO VEGETALE

100 G

¤ 1,80

¤ 1,00-44%

ORTOBRA
CAVOLFIORE ROMANESCO

AL KG

¤ 2,50

¤ 1,25-50%
IL Cavolfiore Romanesco deL MERCATO di 

Eataly: buonissimo da mangiare solo o come 
ingrediente principale di un primo piatto.

PASTIFICIO TREVISO
GNOCCHI CLASSICI

400 g

€ 4,50 al kg

€ 2,50 al kg

¤ 1,80

¤ 1,00-44%
Gnocchi lisci fatti con patate fresche

E INGREDIENTI NATURALI, pronti a cuocere 
o ad essere spadellati.

266 g

giotto l’hamburger

¤ 16,80

¤ 12,60
Il baccalà mantecato è un piatto tradizionale 

veneto pronto per essere gustato.
SENZA LATTE, SENZA CONSERVANTI.

-25%

la granda

al kg

¤ 7,40

¤ 5,00
trancio di tonnopinne gialle viene poi cotto a 
vapore e conservato in olio d'oliva. Saporito e 

semplicemente buonissimo.

-32%

vicente marino
trancio di tonno

€ 18,52 AL litro

€ 27,82 AL litro

Al naso riassume le note floreali e di frutti 
tropicali tipici del Pinot grigio, assieme alle 
note di lievito e pane date dall’affinamento. 

LE VIGNE DI ZAMò
PINOT GRIGIO

promozione valida dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 salvo es. scorte, errori ed omissioni. le offerte possono variare nei diversi punti vendita.

EATALY
COMPLEANNO

Dal 10 gennaio al 6 febbraio

festeggia il suo quindicesimo

TANTI PRODOTTI DI QUALITÀ A  

CON SCONTI FINO AL 50% ANCHE ONLINE!

ignalat
burratina

100 G

€ 18,00 al kg

€ 12,00 al kg

¤ 1,80

¤ 1,20-33%
Da Noci in provincia di Bari nasce questa 

dolce e gustosa burratina di latte vaccino. 
Ottima con pomodori, basilico e olio evo.

Tante verdure biologiche per insaporire 
ogni vostro piatto: cipolla,sedano,carota,

pomodoro,spinacio,prezzemolo. 

€ 18,00 al kg

€ 10,00 al kg

€ 11,33 AL litro

¤ 8,50-46%
 750 ml     € 15,90    

¤ 42,50
€ 9,44 AL LITRO

-55%
scatola 6 x 750 ml    € 95,40

Tagliatelle emiliane

250 g

pasta fresca rossi

¤ 2,40

-50% ¤ 1,20
Le tradizionali tagliatelle emiliane con sfoglia

trafilata al bronzo, per un primo piatto 
gustoso e senza tempo. 

€ 9,60 al kg

€ 4,80 al kg

€ 37,00 al kg

€ 20,00 al kg

CREMA PISTACCHIO
SCYAVURU            

200 g

¤ 7,40

¤ 4,00-45%
una vera prelibatezza: realizzata con i 

migliori pistacchi, per un sapore 
autentico e inconfondibile.

BALADIN
 BIRRA NAZIONALE

birra PRODOTTA CON materie 100% 
ITALIANE: acqua, malto d'orzo, luppolo, 

lievito,bergamotto e coriandolo.

€ 7,93 AL litro

¤ 5,95-24%
 750 ml     € 7,90    

¤ 33,00
€ 7,33 AL LITRO

-31%
scatola 6 x 750 ml    € 48,00


