
BOLOGNA
VIA DEGLI OREFICI, 19

051 095 2801

dal 9 gennaio al 5 febbraio in negozio e online

È il nostro compleanno!

E A TA LY

LE 500 MIGLIORI
OFFERTE DELL'ANNO 

50%

Tanti prodotti
a meno di

Sconti fino al

2€

 

Segnati inAGENDA!

SAPORI IN SAGRA: GLI ARROSTICINI

QUESTO VOLANTINO È STATO STAMPATO CON LA CARTA DEL MARCHIO FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL® (FSC®), ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SALVA-
GUARDIA DELLE FORESTE. QUANDO NON TI SARÀ PIÙ UTILE, DEPONILO NELL'APPOSITO CONTE-
NITORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA, LO ACCOMPAGNERAI COSÌ AL RICICLO.  

Gli eventi di 
Eataly Bologna

Continuano gli appuntamenti che animano la sala della nostra trattoria: 
dedichiamo 4 giorni a uno degli street food più gustosi del Bel Paese. Un piatto 
sfizioso, tipico abruzzese, diventato iconico sulle nostre tavole. Il nostro Chef 
Luca Stella ha ideato per te una proposta di arrosticini con ingredienti sfiziosi, 
fra tradizione e novità.

PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMACI ALLO 051 095 2801

NEl NOSTRO RISTORANTE

9-12
gennaio

A CENA CON MARIA VITTORIA MELCHIONI - Italian Fashion 
Cookbook - IN COLLABORAZIONE CON LIBRERIE.COOP
Cos'hanno in comune cucina e moda? Maria Vittoria Melchioni, giornalista e 
autrice, ci racconterà di come cibo e passerella siano legati a doppio filo. Dopo 
la presentazione della sua ultima uscita, Italian Fashion Cookbook, seguirà una 
cena ispirata ad alcune ricette del libro.

11
gennaio

ALLE 20:00

10 GIORNI DI CUCINE IN FESTA16-25
È la nostra festa e abbiamo pensato a te! Festeggia il nostro 16esimo 
compleanno con piatti pensati per valorizzare i prodotti tipici della nostra 
tradizione. Scegli il tuo menu tra le varie proposte pensate dal nostro Chef e 
viaggia con noi alla scoperta delle cucine d'Italia, all'insegna di gusto e 
creatività!

gennaio
A CENA



€ 3,98    175 g    

“Frutta e bacche”

€ 22,11 AL KG

€ 11,11 AL kg

¤-49% 2,00
Un solo ingrediente: arachidi tostate bio. 
Senza zucchero e senza sale per mantenere 
inalterato il gusto della frutta secca.

CREMA 100% 
ARACHIDI BIO

€ 13,00 AL kg

€ 19,00 aL kg

€ 1,90    100 g

€ 6,40    2x80 g   

FISHBURGER AL
SALMONE SOCKEYE

“Salmon e Co.”

€ 40,00 AL KG

€ 29,38 AL kg

¤-26% 4,70
Deliziosi burger di pregiato salmone selvag-
gio per un pasto veloce, sano e gourmet.

Il nuovo olio extravergine di oliva 
100% italiano, marchiato Gradassi, 
per l'uso quotidiano.

OLIO EVO
L'ITALIANO

“Gradassi”

€ 15,90   1 litro

¤-37% 9,90

Si contraddistingue per le ottime materie 
prime utilizzate, ovvero cosce di suino pe-
sante italiano, e per la dolcezza delle carni.

¤-30% 3,60

PROSCIUTTO COTTO
PRELIBATO

“Villani”

€ 20,50   al Kg

“Serafini & Vidotto”

BOLLICINE DI
PROSECCO

 € 12,90   750 ml    

€ 10,53 AL litro

-38%

€ 8,78 AL LITRO

-48%
 € 77,40conf. 6x750 ml   

¤ 7,90

¤ 39,50
Aromi varietali con dominanza di mela 
gialla matura, melone e pera. E' ideale per 
l'aperitivo ma perfetto anche a tutto pasto.

€ 29,90   al Kg

POLPA
CASERECCIA

 “Marca Antonella"

PASTA DI GRAGNANO
IGP

“Rigorosa”

€ 1,98    198 g    

PLUMCAKE ALLO
YOGURT

“Bononia Dolci”

€ 9,90 AL KG

€ 1,90    500 g    
€ 3,80 AL KG

TAGLIATA
SUPERIORE

“La Granda”

Ottenuto dall'infusione e macerazione 
delle bacche di mirto, un vero e proprio 
elisir da servire ghiacciato a fine pasto.

Digestivo dal gusto intenso e dalla 
grande freschezza, ma anche ingrediente 
essenziale per svariate preparazioni. 

€ 17,80 AL litro

¤ 8,90-31%

LIMONCELLO DI
SICILIA

Una IPA tutta italiana con l'inter-
pretazione stilistica di Baladin. Scegli 
tra ambrata, bianca e forte.

BIRRA NAZIONALE

€ 3,50      330 ml    

€ 7,58 AL litro

¤ -28%

¤ 
€ 6,97 AL LITRO

-34%
€ 42,00scatola 12 x 330 ml   

€ 14,14 AL LITRO

€ 25,57 aL LITRO 

MIRTO ROSSO
“Silvio Carta”

“Vincenzi”
“Baladin”

€ 12,90   500 ml€ 17,90   700 ml

€ 25,80 aL LITRO 

TANTE ALTRE OFFERTE ANCHE SU EATALY.IT Promozione valida dal 9 gennaio al 5 febbraio 2023 
salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono 
essere a semplice scopo indicativo.�
��

¤-44% 9,90

Da Noci in provincia di Bari nasce questa 
gustosa burratina di latte vaccino. Ottima
con pomodorini, basilico e olio evo.

BURRATINA

€ 32,73 AL kg

€ 47,27 aL kg

“Ignalat”

€ 5,20    110 g

¤-31% 1,30

2,50

27,60

 

BIRRA PUNK IPA
“Brewdog Brewery”

€ 6,97 AL LITRO

€ 11,82 aL LITRO 
€ 3,90   330 ml

¤-41% 2,30
In questa birra l'amaro del luppolo è ben 
presente e le note vegetali vengono 
bilanciate dai toni biscottati dei malti.

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 e senz'aglio.

€ 4,20    130 g
€ 32,31 AL KG

€ 21,54 AL kg

¤-33% 2,80

FARINA PER POLENTA
TARAGNA

“Filippini"

Filippini è un'azienda valtellinese, che da 
3 generazioni produce farine nel pieno 
rispetto della tradizione e del territorio.

€ 1,90    500 g
€ 3,80 AL KG

€ 2,00 AL kg

¤-47% 1,00

TARALLINI CLASSICI
 CON OLIO EVO

“Puglia Sapori"

Tarallini classici di grano tenero, vino 
bianco ed olio extravergine di oliva, la 
ricetta della tradizione. 

€ 1,90   250 g
€ 7,20 AL KG

€ 4,00 AL kg

¤-47% 1,00

€ 6,00 AL kg

¤-39% 1,20

€ 2,20 AL kg

¤-42% 1,10

Solo pomodori coltivati in Sardegna
per questa polpa d'eccellenza, creando 
una filiera integrata con gli agricoltori.

€ 3,98    220 g    

MARMELLATA
DI ARANCE

“Scyavuru”

€ 18,09 AL KG

€ 8,41 AL kg

¤-53% 1,85
Prodotta con le migliori arance di Sicilia,
lavorate sul fresco. In dialetto siciliano 
Scyavuru significa"buon profumo"

€ 3,80    400 g    

ORECCHIETTE
“Pastificio Marella”

€ 9,50 AL KG

€ 5,00 AL kg

¤-47% 2,00
Prodotte con grano 100% italiano, la forma 
e la superficie rugosa permettono di rac-
cogliere alla perfezione ogni tipo di sugo.

Formaggio di montagna che si distingue 
per le sue qualità organolettiche come la 
fragranza, l'aroma, il gusto equilibrato.

€ 24,80   al Kg

¤-25% 18,60

TRENTINGRANA
30 MESI

“Formaggi Trentino”

Cremoso e dolce, con leggeri picchi di 
gusto, questo gorgonzola dolce è una
eccellenza del territorio novarese. 

€ 17,80   al Kg

¤-30% 12,40

GORGONZOLA DOLCE
DOP

“Invernizzi Sì”

Hamburger di carne di bovino piemontese, 
Presìdio Slow Food, del Consorzio
La Granda.

¤-30% 11,70

HAMBURGER
GIOTTO

“La Granda”

€ 5,90    250 g    

CAFFÈ 100% ARABICA
“Vergnano”

€ 23,60 AL KG

€ 11,80 AL kg

¤-50% 2,95
Una pregiata arabica dall'aroma
rotondo, studiato da Vergnano in 
esclusiva per Eataly.

€ 30,56 AL KG

€ 11,80 AL kg

€ 5,50    180 g 

RAGÙ DI CHIANINA
“Il Vallino”

¤-40% 3,30
Ragù a base di carne di Chianina toscana, 
naturalmente gustosa e pregiata.

€ 6,90    1 Kg  

RISO CARNAROLI
“Belvedere”

¤-34% 4,50
Risicoltori dal 1878 nel Vercellese, questa
azienda segue la produzione del riso, dalla 
semina all'imballaggio. 

€ 2,90    20 filtri    

INFUSO LIMONE 
E ZENZERO BIO

“Valverbe”

€ 96,67 AL KG

€ 66,67 AL kg

¤-31% 2,00
Unisce le proprietà di due ingredienti  
fondamentali: il Limone per la digestione; 
lo Zenzero è antinfiammatorio.

€ 3,70    360 g    

PIADA RITROVATA
TRADIZIONALE

“Fresco Piada”

€ 10,28 AL KG

€ 8,28 AL kg

¤-27% 2,70
 Precotta a mano e realizzata con farina di 
solo grado tenero coltivato in Romagna, 
sale integrale di Cervia e olio extravergine.

€ 2,60    680 g    
€ 3,82 AL KG

€ 1,91 AL kg

¤-50% 1,30

LENTICCHIE IGP BIO
“Terre di Altamura"

€ 2,90    350 g    
€ 8,29 AL KG

€ 4,57 AL kg

¤-44% 1,60
La lenticchia di Altamura nasce e cresce 
tra Puglia e Basilicata. Ottima consistenza 
e alto contenuto di ferro e proteine.

€ 1,98    300 g    

“Cereal Terra”

€ 6,60 AL KG

€ 3,67 AL kg

¤-44% 1,10
Legumi conservati in salamoia: da provare
frullati con olio extravergine di oliva e 
sesamo per ottenere un ottimo hummus. 

CECI AL NATURALE
BIO

“Pellegrino”

TARENI
GRILLO

 € 7,90   750 ml    

€ 6,53 AL litro

-37%

€ 5,44 AL LITRO

-48%
 € 47,40conf. 6x750 ml   

¤ 4,90

¤ 24,50

Dall'aroma tipico siciliano, è un vino 
perfetto per aperitivi e antipasti a base 
di pesce, oppure con la carne bianca.

Soffici plumcake allo yogurt, prodotti 
con pochi e scelti ingredienti, per soddi-
sfare i palati più esigenti. 

Da semola di grano duro di alta qualità, 
rigorosamente trafilata al bronzo. Scegli 
tra spaghetti e penne.

€ 1,80    400 g    

GNOCCHI CLASSICI
“Pastificio di Treviso”

€ 4,50 AL KG

€ 3,00 AL kg

¤-33% 1,20
Gnocchi lisci fatti con patate fresche, 
pronti a cuocere o ad essere spadellati.

€ 16,80   al Kg

Prodotta con sole carni di suini pesanti 
italiani, in particolare spalla e guanciale,
questa mortadella è un Presìdio Slow Food. 

¤-31% 13,98

MORTADELLA
CLASSICA

“Negrini”

¤-20% 23,90
Tagliata di bovino di razza piemontese 
ricavata da tagli pregiati di coscia. É un
Presìdio Slow Food.

ACETO BALSAMICO 
GOCCIA NERA

“Aceto Modena"

Aceto di vino e mosto d'uva cotto 
concentrato, maturato lentamente in 
botticelle di legni pregiati.

€ 7,20    250 g
€ 28,80 AL KG

€ 14,00 AL kg

¤-51% 3,50

TORTELLINI AL 
PROSCIUTTO CRUDO

“Pasta Fresca Rossi”
€ 1,98    125 g
€ 15,84 AL KG 

€ 8,80 AL kg

¤-44% 1,10
Il classico Tortellino al prosciutto 
crudo, con un grande equilibrio tra 
il ripieno e la sfoglia sottile.

TRANCIO DI TONNO
“Vicente Marino”

€ 7,50    266 g
€ 27,78 AL KG 

€ 17,78 AL kg

¤-36% 4,80
Trancio di tonno del mar Cantabrico 
conservato in olio di oliva.

BACI DI FROLLA
“Biscottificio del Roero”

€ 5,80    200 g
€ 29,00 AL KG 

€ 9,90 AL kg

¤-65% 1,98
Due piccole cialde di pasta frolla, una 
classica e una al cacao, unite dall'imman-
cabile strato di cioccolato fondente.

FILETTI DI ACCIUGHE
SICILIA

“Vicente Marino”
€ 5,80    140 g

€41,43 AL KG 

€ 25,00 AL kg

¤-39% 3,50
Acciughe siciliane di ottima qualità 
lavorate a mano e conservate in olio 
di oliva.

“Ronco Belvedere”

LAMBRUSCO
EMILIA

 € 8,90   750 ml    

€ 7,33 AL litro

-38%

€ 6,11 AL LITRO

-48%
 € 53,40conf. 6x750 ml   

¤ 5,50

¤ 27,50

Vino vivace e gradevole, dal profumo 
fruttato, facile da abbinare, dall'aperi-
tivo a tutto pasto.

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

BUCATO CLASSICO
GREEN

“Campostrini”

€ 4,50   1 litro

¤-44% 2,50

€ 15,88 AL KG

€ 9,76 AL litro

€ 79,40    5 litri  

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

“Roi”

¤-38% 48,80
Olio extravergine di oliva dal profumo 
erbaceo di carciofi. Da usare, sia cotto 
che crudo, con piatti di pesce e di carne.

5
litri

€ 3,70    500 g  

YOGURT BIO
GUSTI ASSORTITI

“Tesori della Terra”

€ 7,40 AL KG

€ 5,80 AL kg

¤-21% 2,90

Prodotto esclusivamente con latte italiano 
da agricoltura biologica e fermenti lattici 
vivi. Puoi scegliere tra vari gusti. 

“Santa Vittoria”

PIEMONTE
BARBERA

 € 9,90   750 ml    

€ 7,87 AL litro

-40%

€ 6,56 AL LITRO

-50%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

¤ 5,90

¤ 29,50

Vino dal profumo ricco di frutta nera con 
note speziate. La freschezza acida confe-
risce sapidità e un lungo retrogusto.

“Le Vigne di Zamò”
PINOT GRIGIO

 € 15,90   750 ml    

€ 11,33 AL litro

-46%

€ 9,44 AL LITRO

-55%
 € 95,40conf. 6x750 ml   

¤ 8,50

¤ 42,50
Al naso il vino riassume le note floreali 
e di frutti tropicali tipici del Pinot grigio. 
Il retrogusto lungo esprime la sua potenza.

 

¤-30% 20,60
Tenere fettine di Fassona Piemontese.

FETTINE 
BURRO/FERRI

“La Granda”

€ 29,50   al Kg

“Pastificio di Treviso”

SPATZLE
AGLI SPINACI

I classici gnocchetti tirolesi preparati 
con solo spinaci italiani, morbidissimi 
e ottimo cucinati direttamente in padella!

 

 

€ 3,71 AL kg

¤-45% 1,30

€ 6,86  aL kg 
€ 2,40   350 g

“Pasta Fresca Rossi”

TAGLIATELLE
EMILIANE

Le tradizionali tagliatelle emiliane per un 
primo piatto gustoso e senza tempo.

 

 

€ 4,40 AL KG

¤-54% 1,10
€ 9,60  aL KG

€ 2,40   250 g

YOGURT GUSTI
ASSORTITI

"Val D’Aveto"
 € 1,95    150 g

¤-23%  1,50
Yogurt colato di tipo greco, ottenuto da 
latteintero bovino raccolto esclusivamente 
e direttamente in Val d’Aveto.

€ 13,00 AL KG

€ 10,53 AL kg

€ 10,40    180 g
€ 57,78 AL KG

€ 31,67 AL kg

“Alicos”

PESTO DI 
PISTACCHIO 

Specialità a base di uno dei prodotti più 
apprezzati e amati della Sicilia. Alicos 
lo prepara seguendo le ricette tradizionali. 

 

 

¤-45% 5,70


