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SEDE LEGALE E 
AMMINISTRATIVA
Strada Traghete, 124/C
30021 Caorle (Ve)
T. +39.0421.81275
F. +39.0421.210018
info@dialbevande.com
www.dialbevande.com

CASH & CARRY
Strada Traghete, 124/C
30021 Caorle (Ve)
t. +39.0421.210195
cashandcarry@dialbevande.com

DEPOSITO CAORLE
Strada Traghete, 124/C

30021 Caorle (Ve)
T. +39.0421.81275

F. +39.0421.210018
info@dialbevande.com
www.dialbevande.com

DEPOSITO
PORTOGRUARO
Viale Udine, 61

30026 Portogruaro (Ve)
T. +39.0421.72907

F. +39.0421.285552
portogruaro@dialbevande.com

Vieni a trovarci presso una delle nostre 
sedi per conoscere i nostri prodotti e le 
nostre offerte!
Sede operativa e amministrativa a 
Caorle, un ampio e fornitissimo Cash 
& Carry adiacente e un deposito a 
Portogruaro.

ORARI DI
APERTURA
Cash & Carry Caorle
dal lunedì al sabato

8.00 - 12.30 | 15.30 - 19.00
domenica  8.00 - 12.30

Deposito Bevande Caorle
dal lunedì al sabato

8.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30
domenica - chiuso

Deposito Bevande Portogruaro
dal lunedì al venerdì

8.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30
sabato

8.00 - 12.00
domenica - chiuso

Uffici Amministrativi Caorle
dal lunedì al sabato

8.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30
domenica - chiuso

I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. LA PRESENTE OFFERTA È 
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO MERCE. I PREZZI POSSO-
NO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI 
TIPOGRAFICI, RIBASSI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

dal 2
LUGLIO
al 22

LUGLIO
2018

Pronti .... Via!
Vieni con noi ...
parte Un Giro di Birre!

La manifestazione targata DI.AL. Be-
vande, nata nel 2015 con l’intento di pro-
muovere la cultura del degustare buona birra, 
conoscerne le diverse tipologie e apprezzare le differenze fra 
i prodotti di diversa provenienza, parte con le iscrizioni per questa 
estate 2018.
L’edizione che nello scorso anno ha raggiunto il traguardo di 70 
adesioni di locali inseriti nel circuito degustativo, quest’anno si 
terrà nei giorni 27 - 28 - 29  luglio, un weekend durante il quale 
gli ospiti di Caorle potranno assaporare particolari qualità di birra 
nei locali aderenti e opportunamente segnalati. 

Birre artigianali e non, birre alla spina e in bottiglia, bianche, rosse, 
scure, non filtrate, italiane o internazionali: ogni punto di degusta-
zione potrà scegliere la tipologia da proporre ai clienti per regalare 
una serata d’estate in compagnia di amici o con la famiglia, dove 
la parola d’ordine sarà “bere senza esagerare”.
Alla manifestazione potranno partecipare bar, pub, ristoranti, piz-
zerie e hotel: questi riceveranno un kit di partecipazione da espor-
re come segno identificativo e la somministrazione dei prodotti ai 
clienti sarà a pagamento.

Agli aderenti sarà data li-
bertà di organizzare eventi in 

proprio per attrarre più parteci-
panti, garantendo sempre l’espo-

sizione del materiale fornito nel kit e 
l’assistenza tecnica logistica necessaria.

L’attività promozionale dell’evento sarà affidata sia ai canali clas-
sici, come l’affisione di locandine e la distribuzione di flyer e volan-
tini, che alla pubblicità online e ai social network. Sarà dedicato 
ampio spazio anche all’informazione diretta tramite la presenza di 
hostess che frequenteranno le spiagge e le vie della città per pro-
mozionare i punti di degustazione aderenti, distribuendo le pianti-
ne e regalando gadget.

DI.AL. Bevande è presente in tutto il territorio della Venezia Orien-
tale e vuole dare un segnale ai propri clienti e a chi sta cercando 
un partner attivo: noi non ci fermiamo alla pura attività commer-
ciale ma vogliamo essere un partner di fiducia e investire per i 
nostri clienti al fine di incrementarne l’attività.

Vuoi partecipare a Un Giro di Birre? Comunicalo al nostro 
agente o non esitare a contattarci per ricevere maggiori 
informazioni!



CEMBRA cantina di montagna è la cantina più alta del 
Trentino, (700 m s.l.m.). Nata nel 1952 per iniziativa 
di alcuni viticoltori, oggi ne annovera circa 400 che 
dedicano passione alla viticoltura eroica che esigono 
le impervie e tipiche terrazze della Valle. Cembra 
è incastonata nel più importante bacino europeo 
di porfido, l’oro rosso dei valligiani, una roccia 
che conferisce ai vini una sapidità e persistenza 
straordinaria. In questo singolare paesaggio, trovano 
“l’habitat di elezione” alcune vigne, che selezionate 
attraverso il “progetto di zonazione” (1980), 
raccontano nei profumi e nei sapori dei loro vini, 
tutta la tradizione e la forza del Trentino.

Alla mineralità e all’eleganza del Müller Thurgau di 
Vigna delle Forche (872 m s.l.m.), fa da contrappunto 
la struttura opulenta e persistente del Riesling 
Càncor. Alla finezza e alla fragranza immediata 
della Schiava Valvalé, si affianca la persistente e 
complessa aromaticità del Pinot nero di Vigna di 
Saosent. L’equilibrato profumo e l’armonia dello 
Chardonnay Camìn, si combina con la ricchezza 

gustativa del Sauvignon Valtini a conferma della 
ecletticità di questo storico “terroir”.

Un trionfo di gusti ed aromi che svelano, in chiave 
moderna, le meraviglie di un mondo nascosto, la 
Valle di Cembra, che ha saputo con la fede della 
gente di montagna conservare il meglio della 
tradizione ed il valore di questi luoghi.

APEROL
1 lt

€ 7,69

Birra
CORONA
bottiglia 35,5 cl

€ 0,78 cad.
ct x 24 € 18,72

Acqua
LILIA PET

0,5 lt gas - naturale

€ 0,14 cad.
ct x 24 € 3,36

Succhi
DERBY

200 ml

€ 0,44 cad.
ct x 24 € 10,56

SCHWEPPES
tonic - lemon 20 cl 

NEW BOTTLE

€ 0,38 cad.
ct x 24 € 9,12

Birra
CASTELLO

“LA DECISA”
bottiglia 66 cl

€ 0,76 cad.
ct x 15 € 11,40

BITTER
CAMPARI

1 lt

€ 10,74

BRANCA
MENTA

1 lt

€ 12,96 

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”
bottiglia 33 cl

€ 0,42 cad.
ct x 24 € 10,08

BACARDI
Bianco Dry - 1 lt

€ 10,99

Birra
BECK’S
bottiglia 33 cl

€ 0,54 cad.
ct x 24 € 12,96

Energy
RED BULL
lattina 25 cl

€ 0,84 cad.
ct x 24 € 20,16

Birra
CERES

bottiglia 33 cl

€ 1,14 

Prosecco DOC
TREVISO BENOTTO
75 cl

€ 3,69

FUZETEA
limone/pesca 33 cl

€ 0,34 cad.

Oro Rosso dosaggio zero, è una riserva di sole uve 
Chardonnay, maturate in vigneti vocati della zona 
classica della valle di Cembra.
La quota, oltre i 550 m slm, ed il terreno 
franco-sabbioso, profondo, di origine porfirica, 
conferiscono al prodotto una eleganza ed una 
longevità inconsueta. Oro Rosso dosaggio zero, 
è espressione di un territorio che ha trovato nel 
porfido, pietra vulcanica tenace e resistente, il traino 
della propria economia e contemporaneamente 
la composizione litologica dei propri terreni che 
caratterizzano fortemente ed indelebilmente 
questo prodotto. Dal colore giallo-paglierino 
intenso, OROROSSO Dosaggio Zero, presenta un 
profumo fine ed elegante di frutta matura, che vira 
lentamente in aromi più balsamici e speziati.
Il corpo pieno e voluminoso è enfatizzato dal 
perlage fitto e delicato.

ORO ROSSO DOSAGGIO ZERO

Costruiamo assieme a te la carta dei vini ideale per il tuo locale. 
Contattaci per fissare un appuntamento presso la tua Azienda: un 
nostro agente ti illustrerà le caratteristiche dei vini a catalogo e ti 
consegnerà la Carta dei Vini DI.AL. 2018!

TOM STEVENSON 
CHAMPAGNE & 
SPARKLING
WINE WORLD 
CHAMPIONSHIPS

per
l’annata

nvARGENTO

VINI BUONI 
D’ITALIA - TCI

per
l’annata

nvCORONA

ORO ROSSO - Dosaggio Zero
TRENTO DOC

RICONOSCIMENTI 2017

Vitigno

Metodo

Spuma

Caratteristiche

Abbinamento

Grado

›

›

›

›

›

›

100% Chardonnay.

Classico.

Fine e persistente.

Colore giallo paglierino. 
All’olfatto presenta note 
fruttate ben bilanciate 
con le note speziate, 
al naso elegante e 
profondo. Gusto secco 
di buona struttura e 
verticalità, finale lungo 
e persistente.

Ottimo come aperitivo e  
perfetto compagno di 
piatti di pesce.

12,5%

I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. LA PRESENTE OFFERTA È VALIDA FINO AD ESAURIMENTO MERCE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI, RIBASSI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.



BEER 
BOOK 2018
Un segno distintivo di 
qualità!
Eccolo! È pronto il nuovo BEER BOOK DI.AL. Bevande.

Arricchito di nuovi prodotti scelti ed esclusivi per i nostri clienti.

Una lista di birre in bottiglia completo, personalizzato, per offire al 
consumatore la possibilità di scegliere il prodotto che più lo soddisfa.

Il BEER BOOK di DI.AL. Bevande è un servizio gratuito per i clienti, 
lo componiamo assieme, con la nostra consulenza e professionalità 
nella scelta dei prodotti.

ZUCCHERO
BUSTINE
10 kg

€ 10,20

SÙ
maionese cremosa
5 kg

€ 7,95

MENZ & GASSER
Marmellate

100 porzioni

€ 7,20

Polpa
ALPINO
2,5 kg

€ 1,79

SÙ
Fagioli
Borlotti
3 kg

€ 1,99

SÙ
mais dolce

2,1 kg

€ 2,95

LOGICO
detersivo piatti
antibatterico
5 kg

€ 4,95 SÙ
Olio extra vergine

5 lt

€ 21,95FAST
brillantante

10 lt

€ 9,90

VANTO
pavimento
5 Kg

€ 2,95

Pasta
BARILLA
vari formati
5 kg

€ 5,49

SÙ
Olio di semi vari
10 lt

€ 10,40

Bifette
MULINO
BIANCO

100 pz.

€ 7,95

VANTO
asciugatutto
500 st

€ 3,49

Tenerelle
MORATO
€ 0,89

I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. LA PRESENTE OFFERTA È VALIDA FINO AD ESAURIMENTO MERCE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI, RIBASSI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Ai nostri clienti organizziamo 
anche serate di presentazione e degustazione dei prodotti con la 
presenza di personale qualificato.

Richiedi il BEER 
BOOK 2018
al nostro agente!

Contattaci per fissare un incontro o per 
ricevere maggiori informazioni!



I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. LA PRESENTE OFFERTA È VALIDA FINO AD ESAURIMENTO MERCE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI, RIBASSI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Scampi
LAESO SCOZIA
41/50

€ 6,95

Una storia di famiglia.
Una storia di qualità.
Fondata nel 1987, General Fruit ha oltre trenta anni di 
esperienza nel campo dei succi di frutta e degli sciroppi a 
seguito della trasformazione societaria che ha radicalmente 
cambiato l’originaria attività, passando dalla produzione di 
liquori, a quella di prodotti a base di frutta.

General Fruit si distingue nelle produzioni di succo di limone, 
succhi concentrati per breakfast, sciroppi per bibite e 
granite, preparati per cocktails, toppings, desserts e gelati.
Da sempre l’Azienda punta sulla qualità, consapevole di 
entrare ogni giorno nel cuore di quei momenti semplici, che 
danno piacere al vivere quotidiano, dalla prima colazione 
alla movida notturna.
Il rigoroso controllo di tutti i passaggi produttivi, dall’arrivo 
delle materie prime allo stoccaggio, dalla miscelazione 
all’imbottigliamento, alla confezione garantisce l’alta 
qualità del prodotto

I continui investimenti in tecnologia e ricerca, oggi 
permette a General Fruit di avere una serie di linee di 
produzione completamente automatizzate. Queste qualità 
permettono all’Azienda di essere il partner ideale per le 
grandi aziende internazionali, non solo come fornitori, ma 
anche per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti.

Un altro settore dell’attività riguarda le “Private Label”. 
Dallo studio e realizzazione delle ricette, alla scelta 
del packaging più adatto, fino al progetto grafico dei 
materiali di supporto per il posizionamento del prodotto, 
siamo strutturati per dare un feedback immediato.

Non solo Italia! I prodotti General Fruit e SIPROfessional, 
per i cleinti HO.RE.CA., sono distribuiti in molti paesi 
come Francia, Spagna, Emirati Arabi, Russia, Cina, USA e 
Caraibi. Bar, ristoranti, pizzerie, hotel, mense, gelaterie 
e yogurterie sono le attività che usano i prodotti in 
distribuzione esclusiva DI.AL Bevande.

SÙ
Speck 1/2

€ 6,95 x kg

Burro
SU’
porzioni 125
1 kg

€ 6,90

Yogurt 
VALGARDENA

125 gr

€ 0,17

VAL
GARDENA

mozzarella
1 kg

€ 4,30

DA PIAN
porchetta TV trancio

€ 4,90 x kg

GRATTUGGIATO
MIX
Mix formaggi gratt.
1 kg

€ 5,90
SÙ

fagiolini fini
2,5 kg

€ 3,25

McCAIN
patate 3/8 - 2,5 kg

€ 3,95

LASAGNE
2,5 kg

€ 12,95

Frustino
AGRITECH
€ 1,03

MOZZARELLA
125 g

€ 0,55

Cotoletta Maiale
STRITZINGER

Austria - 3 kg

€ 19,95

SÙ
Prosciutto Cotto 1/2

€ 4,90 x kg

VERONI
pancetta stuf. 1/2

€ 5,95 x kg

Distribuzione esclusiva


