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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 17
GIUGNO
al 07

LUGLIO
2019

Anche nella distribuzione di bevande abbiamo arricchito la nostra già ampia gamma di prodotti con nuove selezioni di vini, birre e 
spirits. Queste le Aziende, Cantine, Aziende Agricole che oggi fanno parte della grande rete distributiva DI.AL. Bevande: il Birrificio 
Flea, i prosecchi di Montelvini, i vini della Tenuta Villanova, i vini sudafricani di Graham Beck e Neethlingshof, quelli lombardi di Cà 
dei Frati, la Cantina Pieropan.

I nostri collaboratori e gli uffici sono a vostra completa disposizione. Venite a trovarci così potrete conoscere l’ampia gamma di birre 
alla spina provenienti da tutta Europa, le rinomate ed esclusive birre in bottiglia di vari formati che sono inserite nel nostro Beer 
Book, i marchi leader di produzione di liquori con i quali abbiamo creato la Gin List, un prestigioso listino per creare i più ricercati 
cocktail e long drink. Inoltre, potrai scoprire i più prestigiosi marchi di acqua minerale, bibite, succhi, energy drink e vini delle migliori 
etichette che puoi selezionare attraverso la nostra Carta dei Vini.

Tutto questo lo puoi trovare e scaricare dal sito www.dialbevande.com o lo puoi richiedere ai nostri agenti o, ancora, trovare presso 
i depositi DI.AL. di Caorle e Portogruaro.  

TANTE NOVITA’ DI.AL. BEVANDE



RECOARO VANITY
Pura eleganza
È ispirata alla raffinata estetica degli anni Venti la nuova bottiglia di acqua 
oligominerale Recoaro. Vanity, questo il nome del nuovo contenitore in vetro trasparente, 
in formato da 75 cl, si caratterizza infatti per la sua eleganza semplice ed essenziale.
Una scelta che vuole riaffermare la storicità del brand, lo stabilimento di acqua Recoaro 
è in attività dal 1927, sottolineandone al tempo stesso lo spirito innovativo, e aggiungere 
un tocco di eleganza in più alla pausa pranzo al bar.
Dalle linee raffinate e sinuose, dall’elegante profilo, la bottiglia ha un’etichetta minimal 
che lascia più spazio possibile alla protagonista della storia di Recoaro: l’acqua 
oligominerale che nasce a 880 metri di altezza nell’incantevole Conca di Smeraldo, 
un’area incontaminata circondata dalle Piccole Dolomiti, e da sempre apprezzata per 
la sua leggerezza e il basso contenuto di sodio (0,9 mg/l).
La nuova bottiglia è disponibile nelle due varianti naturale e frizzante, ognuna associata 
a una nuance di colore differente: rispettivamente rosa cipria e azzurro carta da 
zucchero.

RECOARO COOL
Giovane e contemporanea
Nell’incantevole Conca di Smeraldo, in un’area protetta ed incontaminata 
circondata dalle Piccole Dolomiti, nasce un’acqua fresca e leggera: 
semplicemente buona.
Oggi si veste di una bottiglia dal design raffinato ed accattivante, 
impreziosita da un’etichetta sorprendente, che rompe gli schemi in 
un’esplosione di colori sottolineata dai tappi coordinati.
Scegli di offrire ai tuoi clienti la vitalità e il dinamismo di un’acqua 
eccezionale, che lascia il segno, in una confezione pensata per il 
consumatore contemporaneo.
La trovi in bottiglie da 0,5 e 1 lt., gasata e naturale in bottiglie PET 100% 
reciclabile.

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.

Birra
CASTELLO

“LA DECISA”
bottiglia 66 cl

€ 0,75 cad.
ct x 15 € 11,25

Birra
PAULANER WEISS
bottiglia 50 cl

€ 0,79 cad.
ct x 20 € 15,80

Birra
BECK’S
bottiglia 33 cl

€ 0,51 cad.
ct x 24 € 12,24

BAILEY’S
bottiglia 1 lt

€ 11,48

FERNET
BRANCA
bottiglia 1 lt

€ 13,48

Acqua
RECOARO
150 cl gas - naturale

€ 0,21 cad.
ct x 6 € 1,26

Succhi di frutta
PAGO

vari gusti bottiglia 200 ml

€ 0,45 cad.
ct x 24 € 10,80

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”
bottiglia 33 cl

€ 0,45 cad.
ct x 24 € 10,80

Birra
ALPEN

lattina 33 cl

€ 0,32 cad.
ct x 24 € 7,68

The
SAN BENEDETTO
pesca/limone lattina 33 cl

€ 0,25 cad.
ct x 24 € 6,00

PEPSI
lattina 33 cl

€ 0,28 cad.
ct x 24 € 6,72

Acqua
SAN BENEDETTO

50 cl gas - naturale

€ 0,13 cad.
ct x 24 € 3,12

Amaro
MONTENEGRO
bottiglia 1,5 lt

€ 21,94
Gingerino
RECOARO
bottiglia 200 ML

€ 0,32 cad.
ct x 10 € 3,20

BACARDÌ
Bianco Dry

bottiglia 1 lt

€ 10,19

Novita’ Recoaro
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SÙ
crema spalmabile
120 pz.

€ 5,95

GAIA
Bustine ketchup
S/G BS 102

€ 4,30

Tonno
MARUZZELLA
x 6 scatole da 80 g

€ 3,95

SÙ
olio per frittura
10 lt

€ 9,99

SÙ
confettura monop. 

assortita gr 25 x 100 pz

€ 5,35

SALSA 
ROSA
Develey
 410 g

€ 1,19

SÙ
fagioli spagna
2,5 kg

€ 2,29

LOGICO
liquido lavastoviglie

5 lt

€ 10,90

AMACASA
piatti limone
5 lt

€ 1,79

VANTO
pavimenti
5 kg

€ 2,95

VANTO
brillantante
5 kg

€ 5,95

BOBINA SPEEDY
rotolone 2 pz

€ 5,50

Bifette
MULINO
BIANCO

100 pz.

€ 9,45

GRANDI NOVITA’ DI.AL. BEVANDE: I VINI SUDAFRICANI

GAIA
Bustine maionese

S/G BS 102

€ 5,20

Mixi Bar
FABBRI
gusti assortiti
bottiglia 1 lt

€ 7,85

Vuoi proporre una carta vini nella tua attività

C O N T A T T A C I  la costruiamo insieme a te!
Fissa 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!

GEWÜRZTRAMINER

Vitigno: Gewürztraminer.
Caratteristiche: colore paglierino brillante con uno sfondo di verde 
luminoso. Al naso il caratteristico bouque di coprifoglio e acqua di 
rose è inconfondibile, ed un tocco di scorza d’arancia e miele. Al 
palato conferma ciò che promette al naso, aromi floreali che offrono 
una dolcezza iniziale. La sua acidità da una impressione di croccante 
e asciutto alla fine. Ha un finale di litchi e kiwi meravigliosamente 
lungo.
Abbinamento: compagno ideale per fegato, patè di pesce e piatti 
asiatici speziati. Ottimo partners per dessert fruttati.
Grado: 13%.
Residuo zuccheri: 7 gr/l.

PINOTAGE

Vitigno: Pinot e Hermitage.
Caratteristiche: di colore rosso rubino con bordi viola. Fruttato 
con ampi aromi di banana tostata, cannella e note di prugna. Corpo 
medio ed una consistenza vellutata, brulicante di frutti di bosco e 
aromi terrosi, vegetali e sapori varietali, con una buona spina dorsale 
tannica.
Abbinamento: ottimo con piatti di carne rossa e formaggi ricchi.
Grado: 14%.
Acidità: 5,8 gr/l.
Residuo zuccheri: 2,6 gr/l.

VINI SUDAFRICANI

BLANC DE BLANCS

Vitigno: 100% Chardonnay.
Metodo: Classico.
Caratteristiche: di colore giallo paglierino. Al naso ricchi aromi 
di lime fresco e albicocca matura. Una mousse molto fine con 
un’esplosione di mandarino al palato. Una complessità di mosto 
allarga il palato, portando ad una nota di finale molto lunga ed 
elegante.
Abbinamento: ottimo come aperitivo, si sposa bene con antipasti e 
pietanze di pesce e alle carni bianche.
Grado: 12%.
Acidità: 6,5 gr/l.
Residuo zuccheri: 5,2 gr/l.

BRUT NV

Vitigno: 53% Chardonnay, 47% Pinot nero.
Metodo: Classico.
Caratteristiche: di colore oro pallido, emana lievi aromi di lievito. 
Al naso è fresco e fruttato con sentori di lime e al palato ha una 
complessità ricca e cremosa. La sua spuma eccezionalmente fine 
contribuisce alla sua freschezza e finezza.
Abbinamento: ottimo come aperitivo, con carni come vitello, maiale, 
cacciagione e pollame, pesci grassi come salmone e tonno.
Grado: 12%.
Acidità: 6,3 gr/l.
Residuo zuccheri: 7,6 gr/l.

BRUT NV

BLANC DE BLANCS

BRUT ROSÉ NV

STELLENBOSCH

PINOTAGE

GEWÜRZTRAMINER
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complessità ricca e cremosa. La sua spuma eccezionalmente fine 
contribuisce alla sua freschezza e finezza.
Abbinamento: ottimo come aperitivo, con carni come vitello, maiale, 
cacciagione e pollame, pesci grassi come salmone e tonno.
Grado: 12%.
Acidità: 6,3 gr/l.
Residuo zuccheri: 7,6 gr/l.

BRUT NV

BLANC DE BLANCS

BRUT ROSÉ NV

STELLENBOSCH

PINOTAGE

GEWÜRZTRAMINER

STELLENBOSCH

La tenuta vinicola di Neethlingshof fu fondata 
nel 1692 e il suo nome proviene da un ex 
proprietario del podere, Lord Neethling, che 
sopravvive ancora nel nome del ristorante 
della tenuta.
Durante i primi anni del nuovo millennio, 
i vigneti sono stati rinnovati, sono stati 
fatti molti ripianti ed è stato creato un 
nuovo sistema di gestione delle risorse 
idriche.  L’enologo Philip Constandius vide 
allora un enorme potenziale per lo  shiraz, 
e disse anche che il pinotage era di ottima 
qualità.
Nel 2002, la tenuta aveva due gamme, 
la gamma Lord Neethling, con tre vini, che 
hanno ricevuto almeno quattro stelle nel John 
Platter South African Wines   e la  gamma 
Standard, con altri vini, che hanno ricevuto 
quattro stelle, inclusi il Gewürtztraminer e un 
Weisser Riesling Noble Late Harvest.
Nel 2012, la guida del vino Platter ha lodato 
la tenuta per aver conservato i vigneti del 
Gewürtztraminer e del Riesling in ambienti 
dalle terre aride, come fossero dei beni 
preziosi. 
DIAL Bevande propone proprio i due vini che 
hanno fatto la storia di questa prestigiosa 
cantina sudafricana:
il Pinotage e il Gewürtztraminer.

Nel 1983 l’imprenditore Graham Beck 
acquistò l’azienda agricola Madeba 
vicino a Robertson per produrre 
vini sudafricani e vini spumanti 
di straordinaria qualità.  Nel 1990 
l’azienda si è ingrandita piantando 
nuovi vigneti e nominato Peter Ferreira 
come enologo. Già nel 1994 i primi vini 
venivano esportati in Europa. Alcuni anni 
dopo Graham Beck acquistò altri vigneti 
nella vicina Città del Capo.
Oggi Robertson, nella Provincia del Capo 
Occidentale del Sud Africa, è una città 
conosciuta ed inserita nella valle del vino 
e delle rose, nel cuore della strada del 
vino dove si coltiva principalmente uva 
Chardonnay e Pinot Nero, e il centro del 
Methode Cap Classique in Sud Africa.
Nel 1994 Nelson Mandela si è 
goduto il Graham Beck Brut per il suo 
insediamento.  Esattamente 14 anni 
dopo Barack Obama celebrò la sua 
vittoria presidenziale con Graham Beck 
Brut.
La filosofia di Graham Beck  “Niente 
di meno”, si concentra sul continuo 
miglioramento e sviluppo, cercando di 
raggiungere il massimo per i loro vini.
DIAL Bevande propone due bollicine 
speciali: il Brut NV e un Blanc de 
Blancs.



GIN

La Novità                        dell’estate 2019
MALFY ROSA

DIAL Bevande 
propone a propri clienti, e non, 

la Gin List, un catalogo che raggruppa 
i migliori gin internazionali in circolazione. 

La Gin List è il frutto del lavoro di DIAL Bevande 
e di molti clienti che hanno suggerito 

prodotti speciali di ottima qualità. 
Tra le novità 2019, DIAL propone il 

GIN MALFY ROSA 
preparato con ginepro, rabarbaro e agrumi italiani. 

I pompelmi rosa - che costituiscono l’ingrediente 
principale di questo prodotto - maturano sotto il sole 

della Sicilia, in agrumeti situati sulla costa mediterranea, 
proprio dove le montagne abbracciano il mare. 

La distilleria produttrice si trova a Moncalieri, appena fuori 
Torino, una zona famosa per la produzione di ottimi vini e 
liquori. Fondata nel 1906, Torino Distillati è gestita dalla 

famiglia Vergnano, Carlo, sua moglie Piera e i loro 
figli Rita e Valter. Beppe Ronco e Denis Muni sono i 

maestri distillatori. Torino distillati produce 4 tipi 
di gin: quello naturale, gin con limone, 

gin rosa e quello con arancia, tutti 
gli agrumi e il ginepro sono 

prodotti in Italia.

MALFY GIN 
ROSA & TONICA

Mescolare una buona quantità di 
Malfy gin rosa con una acqua tonica 
di buona qualità in un bicchiere 
pieno di ghiaccio. Guarnire con 
uno spicchio di pompelmo rosa e un 
rametto di rosmarino.

GIN ROSA 
MARTINI

Mescolare Malfy gin rosa 
su un bicchiere ghiacciato e 
aggiungere del Martini bianco. 
Servire sun bicchiere da Martini 
e guarnire con una fetta di lime.

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.

Mozzarella
VAL GARDENA
1 kg

€ 4,25

LA FELINESE 
prosciutto cotto

€ 4,95 x kg

GRANA PADANO 
1/16

€ 10,90 x kg

LASAGNE
2,5 kg

€ 12,95

PIZZA BAKERY
trancio
800 g

 € 3,80

Anelli 
Totano
ALFRIO
5 kg

€ 46,90
BONAZZA
pancetta stufata

€ 5,25 x kg

MARTIN
speck 1/2

€ 6,95 x kg

Edamer ted. 40%
DANUBIA
€ 3,95 x kg

Patate 3/8
MC CAIN
2,5 kg

€ 3,99

LABORATORIO
TORTELLINI
gnocchetti 
1 kg

€ 2,45

SÙ
bieta erbetta
cubetti - 2,5 kg

€ 2,75

SÙ
salatini ripieni 
assortiti
1 kg

€ 4,95

 
Frustino 

AGRITECH
Scatole da 4 kg

€ 6,25

SÙ
Panna Spray
500 ml

€ 3,09


