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IL TUO PARTNER DI FIDUCIA
ORARI DI
APERTURA
Cash & Carry Caorle
dal lunedì al sabato
8.00 - 12.30 | 15.30 - 19.00
domenica chiuso
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

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.

OFFERTA
SPECIALE
CASH & CARRY

dal 06
MAGGIO
al 26
MAGGIO

2019
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.

Siamo alle porte della stagione turistica 2019 nella quale saremo al vostro fianco per affrontare al meglio gli impegni lavorativi, mettendo a disposizione tutta la
nostra professionalità, la dedizione per il nostro lavoro e la continua ricerca di prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza.
Attraverso il nostro Magazine, giunto alla terza edizione, troverete informazioni utili per la vostra attività, le offerte speciali proposte dal nostro Cash & Carry, presentazioni di nuovi prodotti e molte altre notizie del mondo Ho.Re.Ca.
I nostri collaboratori e gli uffici sono a vostra disposizione.

I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA E PROGETTAZIONE - Per ogni locale, l’impianto di spillatura
costituisce un elemento distintivo di arredo, in grado di unire estetica ad
efficacia e praticità. I nostri tecnici realizzano impianti personalizzati con
originalità e design appropriato, tenendo in considerazione tutte le esigenze
del locale, dagli spazi ai prodotti offerti.
ASSISTENZA TECNICA - Il servizio di assistenza tecnica ordinaria e
straordinaria degli impianti viene gestito direttamente dai nostri tecnici,
che garantiscono interventi tempestivi a fronte di qualsiasi emergenza.
Competenza e professionalità sono i valori che garantiamo ai nostri clienti.
CONSEGNA DEI PRODOTTI - Lo staff della logistica assicura puntualità,
integrità e precisione nel servizio di consegna, oltre alla massima disponibilità
e cortesia nella soddisfazione di tutte le esigenze. 13 automezzi per il
trasporto merci, 16 addetti alla consegna e 6 agenti di vendita formano la
squadra a disposizione dei clienti.
NOLEGGIO ATTREZZATURE - Disponiamo di più di 4000 posti a sedere in kit
panche/tavoli, chioschi, gazebo e impianti con i quali possiamo supportare
manifestazioni di qualsiasi dimensione, grazie anche al servizio di assistenza
tecnica a supporto dell’evento. Dai grandi eventi alle sagre paesane, diamo
risposte ad ogni esigenza.
SERVIZIO A DOMICILIO - Il servizio Porta a porta, con ordinazione telefonica
e consegna a domicilio, dà la possibilità di ricevere direttamente a casa
tutti i prodotti dedicati alle famiglie, in tempi rapidi, puntuali e senza costi
aggiuntivi.
CASH & CARRY - Il nuovo C+C di Caorle rappresenta la nostra volontà di
incrementare l’attività a favore dei nostri clienti: l’ampliamento degli spazi e
il rinnovamento dell’assortimento, ci permettono di offrire alla clientela una
ancor più vasta gamma di prodotti, dal Food and Beverage all’igiene, dalle
attrezzature alla cancelleria.

I NOSTRI PRODOTTI
BIRRE ALLA SPINA
Ampia gamma di birre bionde e specialità provenienti da tutta Europa,
per una scelta adatta a tutte le esigenze con particolare attenzione alle
proposte stagionali.
BIRRE IN BOTTIGLIA
Rinomate, esclusive, di tendenza, da degustazione e da meditazione.
Tutti i formati, dalla bottiglietta monodose al Magnum per un brindisi in
compagnia. Per offrire una birra adeguata ad ogni cliente, bionda, rossa o
scura, ma sempre di qualità.
VINI IN BOTTIGLIA
Tutte le migliori etichette dalle regioni italiane e dall’estero per creare con
noi la Carta dei Vini del vostro Ristorante o la proposta in degustazione nei
vostri bar. Sempre attenti ai nuovi prodotti e alle nuove tendenze per poter
offrire una cantina a disposizione dei clienti.
LIQUORI
Qualsiasi tipologia di liquori: amari, distillati, brandy, whisky, rhum, creme
e basi per cocktail. Disponiamo di tutti i marchi leader di mercato, italiani
ed esteri.
ACQUA
Marchi prestigiosi in formati esclusivi: perchè l’acqua del vostro locale
identifichi una scelta di qualità e d’immagine per il vostro business. Gasata,
liscia, effervescente, in bottiglia di vetro o plastica. Non meno importante, i
nostri prodotti vengono conservati in modo corretto.
BIBITE, SUCCHI & ENERGY DRINK
Una proposta ampia e originale di prodotti analcolici, con tutte le novità di
un mercato in continua evoluzione. Sempre primi nel proporre nuovi brand di
tendenza e, soprattutto, di qualità.

Carta dei Vini

Nuovi prodotti 2019 per un’offerta d’eccellenza
Dopo l’appuntamento con Calici d’Amare svolto nella prestigiosa Villa Franchin, la nostra Carta
Vini si è arricchita di nuove aziende e prodotti scelti per ampliare maggiormente l’offerta dei vini
sia nella mescita che al tavolo.
Dai vini del Trentino a quelli della Sicilia, abbiamo selezionato alcune delle più importanti aziende
produttrici italiane per soddisfare le esigenze dei clienti. Una grande varietà di “bollicine” per
i palati più esigenti. Ma la novità assoluta del 2019 sono la selezione di vini Sudafricani che
proponiamo, per una clientela sempre più internazionale e alla ricerca di prodotti unici.
DI. AL. Bevande vuole essere la cantina personalizzata di ogni cliente. La consulenza per la
creazione della Carta dei Vini e il corretto posizionamento dei prodotti nel listino prezzi sono tra
le attività che sempre più clienti ci chiedono di seguire. Per noi una opportunità importante di
valorizzare i nostri vini e le nostre proposte per il vostro successo.
Proponiamo serate a tema e incontri con il produttore per far conoscere i vini selezionati ai vostri
clienti.

Il nuovo progetto esclusivo di DI.AL. Bevande ha riunito
gli operatori del settore Ho.Re.Ca. e i produttori di vini in
una giornata di assaggi e confronti. Ringraziamo tutti per
la presenza convinti che questa iniziativa sarà, anche in
futuro, un momento per crescere assieme.

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. 2019!

qua
Acqua
SAN BENEDETTO
TTO

Acqua
LILIA PET

150 cl gas - naturale
urale

50 cl gas - naturale

€ 0,21 cad.
ad.
ct x 6 € 1,26
26

€ 0,14 cad.
ct x 24 € 3,36
B
Bitter
C
CAMPARI
b
bottiglia
100 cl

APEROL

€ 10,39

bottiglia 100 cl

lattina 25 cl
lat

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”

€ 0,89
0 8 cad.
ct x 24 € 21,36

bottiglia 33 cl

NTEN
NEGRO
MONTENEGRO

bbottiglia 33 cl
bot

€ 22,29

bottiglia 150 cl

€ 0,50 cad.
ct x 24 € 12,00

€ 7,78
RED BULL
RE

Bir
Birra
BECK’S
BE
E

Bi
Birra
CASTELLO
CA
O
“LA DECISA”
“L
bottiglia 66 cl
bo

Birra
MORETTI

€ 0,74 cad.
ct x 15 € 11,10

€ 0,45 cad.
ct x 24 € 10,80

lattina 33 cl

GINGERINO
RECOARO

€ 0,46 cad.
ct x 24 € 11,04

bottiglia 10 cl

€ 0,32 cad.
ct x 10 € 3,20
Thee
O
SAN BENEDETTO

SELECT PILLA
SE
RAMAZZOTTI
bottiglia 100 cl

€ 10,44

bottiglia 100 cl
bott

€9
9,19

NSODA/
LEMONSODA/
ORANSODA
lattina 33 cl

€ 0,33 cad.
ct x 24 € 7,92

pesca/limonee
lattina 33 cll

€ 0,26 cad..
ct x 24 € 6,24
4
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SÙ
Fagioli
Borlotti

VANTO
detergente lavastoviglie
5 lt

3 kg

€ 2,19

€ 7,45
ZZUCCHERO

5 STAGIONI

1 kg

Carciofini spicchi
trifolati

Farina 00
0
25 kgg

€ 0,42

COMPAR

€ 20,95
5

1,7 kg

€ 6,45

MENZ & GASSER
100 porzioni marmellata

SÙ

€ 6,95

olio di semi
emi vari
10 lt

€ 9,45
45
TONNO
O

VANTO

busta - 1 kg

€ 4,95
5

SÙ

rotolone
500 st

Pomodori
PELATI MUTTI
TI

€ 3,60

2,35 kg

€ 2,69
FUNG
FUNGHI
TRIFOLATI
TRIFO

VANTO
VANT

olio extra vergine
5 ltt

deters piatti
detersivo
liquido
5 lt

€1
17,60

€3
3,95

VANTO
sacchetti immondizia
con anima
20 pz

busta
1,7 kg

€ 4,6
4,65

€ 3,45
I PREZZI SONO ESCLUSI DI
I.V.A. LA PRESENTE OFFERTA
È VALIDA FINO AD ESAURIM
ENTO MERCE. I PREZZI POS
SONO SUBIRE VARIAZIONI
NEL CASO DI EVENTUALI
ERRORI TIPOGRAFICI, RIBASSI
O MODIFICHE ALLE LEGGI
FISCALI.

BEER
BOOK 2019
Le birre in bottiglia
esclusive per il 2019

Anche quest’anno
anno forniamo ai nostri Cl
Clienti, e non, la possibilità di dotarsi di
una lista personalizzata
sonalizzata di birre in bottiglia per
p il proprio locale.
Birre di ottima
ma qualità, artigianali e non, specialità
specia
italiane, tedesche e
belghe continuamente
uamente selezionate per fornire un Book completo,
co
con nuovi
va per soddisfare il consumatore
consumator più tecnico
prodotti scelti sempre in esclusiva
ed esigente.
La nostra attività
vità di consulenza
nsulenza nella scelta dei prodotti per
er il gestore
g store del
de
tte di realizzare la Carta delle Birre personalizzata.
locale, permette
Per i nostri clienti
ienti organizziamo serate di presentazione e degustazio
degustazione dei
prodotti con abbinamenti cibo/birra e attività a tema.
tema

Richiedi il BEER
BOOK 2019
al nostro agente!
Contattaci per fissare un incontro o
per ricevere maggiori informazioni!

VERONI
pancetta stuf. 1/2

€ 5,95 x kg
M
MOZZARELLA
FFILOMENA

Edamer ted. 40%
DANUBIA
€ 3,9
3,95 x kg

2,5 kg
2,

€ 10,40

STRITZINGER
GER
cotoletta di maiale
3kg

€ 19,90
,90
ORTUGNA

McCAIN
McC
AIN
Formaggio
gg
LA
A BRIQUE DE BRIÉ

Prosciutto crudo

patate 3/8
3/ - 2
2,5
5 kkg

€ 8,80 x kg

€ 3,95

VALGARDENA
A

briè - 1kg

Yogurt naturale
5 kg

€ 5,4
5,40

€ 4,95

DA PIAN
Sopressa

€ 7,90 x kg

SÙ
S
b
bresaola
ssottofesa 1/2

€ 15,90 x kg

SÙ
chi he di patate
chicche
1kg

SÙ
Ù
spinaci cubetti
2,5 kg

€ 2,95

€ 1,39

SÙ
fagiolini fini
2,5 kg

€ 3,25

LASAGNE
2,5 kg

€ 12,90

ASIAGO
FOOD
Macedonia
frutti di bosco
1 kg

€ 4,95

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

GIN LIST
La nostra gamma spirits è sempre in
evoluzione e ampliamento per offrire
prodotti selezionati e di qualità.
La nostra lista dei Gin è ricchissima
di prodotti raffinati ed esclusivi, nuove
tipologie di prodotti, molti dei quali
consigliati e segnalati dai nostri stessi
clienti.
Rhum, Whisky e vari altri spirits
completano la gamma del comparto
supportati da attività di formazione
e promozione proposte dai grandi
marchi e, tramite DI. AL. Bevande,
organizzate presso il vostro locale.
Per la promozione di attività in fascia
aperitivo o dopocena disponiamo del
servizio di Barman e Barlady che
affiancheranno il vostro personale
nella preparazione dei cocktail e
miscelati proposti al consumatore da
Hostess e Brand Ambassador presenti
nel locale.
VIENI A TROVARCI
PRESSO LE NOSTRI SEDI O
CHIEDI UNA VISITA
DEI NOSTRI AGENTI.
LA GIN LIST 2019
È UNA PROPOSTA
DA NON PERDERE PER
IMPREZIOSIRE L’OFFERTA
DEL TUO LOCALE
E RENDERLA UNICA
E PERSONALIZZATA!

La nostra esclusiva selezione spirits
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SELEZIONE SPIRITS

