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IL PRESTIGIOSO CASH AND CARRY DI.AL.
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

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 23
LUGLIO
al 12
AGOSTO

2018

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.

Convenienza e qualità vicino a te
L’apertura del Cash and Carry di DI.AL. Bevande è datata maggio 2000
grazie all’intuizione di Pilade Pellegrini, oggi Presidente di questa realtà
imprenditoriale del settore food & beverage, che percepisce le esigenze
emergenti del mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi e dell’hotellerie.
Viene così realizzato ex novo un magazzino adiacente alla struttura che
accoglie il deposito delle bevande e attrezzato come punto cash & carry
per poter dare risposte e soddisfare i bisogni degli operatori del canale
Ho.Re.Ca del territorio.
Inizialmente lo staff è composto da due persone ed il punto vendita propone un assortimento di circa 3.000 prodotti, principalmente appartenenti alla categoria beverage; la proposta assortimentale viene nei primi
anni a seguire incrementata attraverso l’inserimento di nuovi prodotti
nella categoria food (freschi e surgelati) e non food (casalinghi, detersivi,
cancelleria, ecc).
E’ il 2015 l’anno della svolta, grazie anche a un fatturato crescente di
anno in anno, quando viene realizzata una nuova area dedicata alla vendita di prodotti freschi quali latticini, salumi, formaggi, e surgelati quali

pane, pesce, verdure, carne, dolci, ecc..
Il numero di prodotti proposti viene sostanzialmente raddoppiato rispetto
all’anno di apertura, indirizzando costantemente assortimento e servizio
verso il mondo del catering e raccogliendo il consenso di moltissimi operatori del canale Ho.Re.Ca..
Oggi i clienti di DI.AL. Bevande possono scegliere tra più di 6000 prodotti
e lo staff a servizio dell’utente, durante la stagione turistica, è composto
da 6 persone.
I risultati raggiunti confermano la bontà delle scelte imprenditoriali fatte
nel corso degli anni e caratterizzate da una particolare attenzione alle
esigenze degli operatori del canale Ho.Re.Ca, anche grazie al rapporto
familiare instaurato con i clienti basato sulla reciproca fiducia, professionalità e cordialità.
Consapevole dei risultati raggiungi insieme ai propri clienti DI.AL. non si
ferma e sta progettando l’ampliamento della struttura per offrire ai propri
clienti nuove opportunità di crescita.
DI.AL. Bevande oggi è il partner di fiducia di oltre 600 clienti, e ci auguriamo che domani lo sia per molti di più.

SUBIDAdi MONTE
E’ l’anno 1972 quando Luigi Antonutti, uno dei
decani del vino friulano, realizza un desiderio
che porta dentro da anni: quello cioè di vivere a
tempo pieno da viticoltore.
Innamorato della terra e dei frutti che queste
colline dispensano acquista alcuni ettari nel
cuore del Collio Goriziano.
Nasce così l’Azienda Agricola “Subida di Monte”
che con il passare degli anni è cresciuta,
occupando oggi una superficie di circa 10 ettari,
grazie all’amore e alla dedizione che Gigi le ha
saputo dare.
Ora spetta ai figli Cristian e Andrea il compito di

proseguire sulla strada del padre, pertanto si
occupano personalmente della conduzione dei
vigneti e della cantina.
L’obiettivo è quello di produrre vini nel massimo
rispetto della natura e del territorio, quindi,
non vengono più utilizzati prodotti chimici di
sintesi, pesticidi e diserbanti.
Viene rispettata la natura e le sue leggi
cercando un rapporto armonico con l’ambiente
circostante al fine di produrre delle uve
naturali dalle quali ottenere un vino che sia
espressione del territorio e del vitigno.
La gestione dei vigneti prevede solamente
l’impiego mirato di concimi organici naturali,
l’inerbimento controllato e per la difesa contro
le crittogame vengono utilizzati solo prodotti a
basso impatto ambientale non dannosi per la
salute dell’uomo.
Le uve vengono raccolte esclusivamente a
mano, la vinificazione avviene prevalentemente
in vasche di acciaio con controllo della
temperatura
di
fermentazione
mentre
l’affinamento prevede la sosta dei vini sulle
fecce fino al periodo di imbottigliamento.
DI.AL. Bevande ha selezionato per i propri
clienti i vini del collio prodotti dall’Azienda
Agricola Subida di Monte per la loro qualità
proponendo:
FRIULANO DOC
PINOT GRIGIO DOC
SAUVIGNON DOC
MALVASIA DOC
CABERNET FRANC DOC
MERLOT DOC

€ 0,47 cad.
ct x 24 € 11,28

€ 0,47 cad.
ct x 24 € 11,28

€ 0,26
ct x 24 € 6,24

LEMONSODA
ORANSODA
lattina 33 cl

€ 0,30
ct x 24 € 7,20

Acqua
SAN BENEDETTO

CAMPARI SODA
€ 0,63 cad.
ct x 10

bottiglia 33 cl

1 lt

€ 14,29

APERITIF
1 lt

€ 3,95

cl 50 gas - naturale

€ 0,13 cad.
ct x 24 € 3,12

€ 6,30

Sambuca
extra
MOLINARI

€ 0,45 cad.
ct x 24 € 10,80

€ 0,82 cad.
ct x 20 € 16,40

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!

€ 0,32 cad.
ct x 10 € 3,20

€ 0,60 cad.
ct x 24 € 14,40

bottiglia 50 cl

Grado:
13,5%.

10 cl

bottiglia 33 cl

Birra
HEFE-WEIS PAULANER

Abbinamenti:
Adatto come aperitivo,
si accosta bene a risotti
di verdure, minestre e
piatti di pesce, soprattutto
crostacei.

Gingerino
RECOARO

bottiglia 33 cl

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”

Caratteristiche:
Giallo paglierino dorato,
profumo intenso, ricorda
frutta esotica e il pepe
bianco;
al
gusto
è
strutturato, minerale e
sapido.

lattina 33 cl
verde / pesca / limone

vari gusti - 200 ml

Birra
HEINEKEN

Vitigno:
100% Malvasia.

Thè
SAN BENEDETTO

Succhi
PAGO

Birra
MORETTI

MALVASIA

RAMAZZOTTI

1 lt

€ 10,39

Acqua
SAN BENEDETTO

1,5 lt - gas / naturale

€ 0,20 cad.
ct x 6 € 1,20
Amaro
MONTENEGRO
1,5 lt

€ 22,99
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TONNO

Pasta
BARILLA

€ 5,39

€ 0,59

vari formati
500 g

busta
1 kg

GAIA

SÙ

bustine ketchup
S/G BS 102

SÙ

Fagioli Spagna
2,5 kg

€ 4,95

SÙ

SÙ

Fagiolini
Fini
2,5 kg

€ 2,45
Carciofini spicchi trifolati
COMPAR

pomodori
pelati
2,5 kg

€ 2,29

olio per frittura
10 lt

€ 10,95

€ 1,59

1,7 kg

€ 5,95
GAIA

bustine maionese
S/G BS 102

zucchero

€ 5,95

1 kg

€ 0,49
VANTO

forni & grill - 5 lt

CAFFÈ
BUONGIORNO

€ 6,95

grani - 1 kg

€ 7,95

Sgrassatore
marsiglia
CHANTECLAIR
5 lt

€ 6,90

VANTO

lavastoviglie
5 kg

€ 7,60
AMACASA

Det. piatti limone
5 kg

€ 1,65

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.

Serata
LUNA ROSSA
Con Un Giro di Birre, DI.AL. Bevande sempre
animata dallo spirito di creare opportunità di
incrementare l’attività dei propri clienti, ha
inserito nel programma di svolgimento della
kermesse birraiola una serata dedicata alla
birra rossa in occasione della eclissi lunare
più lunga di questo secolo.
Venerdì 27 luglio i locali aderenti a Un Giro
di Birre potranno proporre le esclusive birre
rosse di DI.AL. Bevande ai propri clienti con
lo slogan: Viviamo l’eclissi lunare più lunga del
secolo gustando una birra rossa!
Come sarà e quali emozioni ci regalerà questa
serata magica?
Iscriviti nella pagina FB DialBevande e posta la
foto dell’eclissi.
La tre foto più belle saranno premiate con
PASSIONE ROSSA, un regalo DI.AL.Bevande.
Oltre a essere un servizio per i clienti del tuo locale, l’importanza
del servire un Beerbook è quella di divulgare e far conoscere
la storia e le tradizioni dei sapienti artigiani della birra che, di
generazine in generazione, hanno tramandato gusti e sensazioni
uniche: un segno distintivo per chi offre e chi degusta la qualità!
Contattaci per fissare un incontro con i nostri agenti o,
semplicemente, per saperne di più!

SÙ

bresaola sottofesa 1/2

€ 15,95 x kg
Edamer ted. 40%
DANUBIA
€ 3,95 x kg

Yogurt
Naturale
VALGARDENA

VERONI

prosciuto crudo
pressato Rubino

5 kg

€ 5,10

€ 7,95 x kg

ORIONE

mortadella
brugnolo

€ 4,95

SÙ

x kg

fagiolini fini
2,5 kg

Formaggio
LA BRIQUE DE BRIÉ

€ 3,25

DA PIAN

porchetta TV trancio

€ 4,95 x kg

briè - 1kg

€ 5,95
SU

Panna
Spray
500 ml

€ 2,25

SÙ

olive ascolane
1 kg

€ 4,55

MASER

Grancucina
formaggio
grattugiato
1 kg

LA FELINESE

prosciutto cotto 1/2

€ 4,95 x kg

€ 6,95

ASIAGO
FOOD

Macedonia
frutti di bosco
1 kg

I PESCA ORI
vongole c/g

€ 6,95

SÙ

Minestrone 14
verdure - 2,5 kg

€ 2,85

€ 4,95
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Gli spirits per le feste
Da sempre DI.AL. Bevande
è attenta alle iniziative che si
svolgono nel territorio. Feste
paesane, presentazioni, feste
in spiaggia, eventi sportivi e di
intrattenimento che abbisognano
di
strutture
che
riescano
soddisfare le cecessità per piccole
e grandi manifestazioni.
DI.AL. in questo è un partner
di fiducia che riesce a soddisfare
tutte
le
esigenze:
gazebo,
panche, tavole, impianti per la
spillatura, assistenza tecnica a
supporto e moltissimi prodotti
che rispondono ai bisogni di
qualunque organizzazione.
Tra questi prodotti, DI.AL.
è distributore esclusivo per
l’Italia di una nuova linea di

bevande alcoliche che vengono
incontro a chi organizza eventi.
Si tratta di liquori adatti
alla attivtà di mixology che
rispettano le normative in fatto
di somministrazione in luoghi
pubblici: rum, vodka e gin con una
gradazione inferiore ai 21 gradi.
Una bevanda che non rientra nel
novero delle superalcoliche e che
quindi può essere somministrata
in luoghi e situazioni altrimenti
vietata.
DI.AL. Bevande è sempre
attenta all’innovazione nel food
& beverage quale elemento
che possa soddisfare i propri
clienti, per questo ricerca nel
mercato prodotti da distribuire in
esclusiva.

CUBA LIBRE
Il Cuba libre è un cocktail ufficiale IBA, appartenente alla categoria
dei long drinks a base di rum, cola e lime. Simile al rum & cola, i
due termini vengo spesso utilizzati in modo intercambiabile, sebbene
indichino due cocktail differenti.
Ingredienti
Preparazione
• 5/18 di rum
• 12/18 di Cola
• 1/18 di succo di lime

Servire in un bicchiere highball con
ghiaccio, guarnire con una fetta di lime.

