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RIVISTA D’INFORMAZIONE PER
BAR | RISTORANTI | HOTEL | PIZZERIE | CHIOSCHI | PUB | GELATERIE | STREET FOOD

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 13
AGOSTO
al 02
SETTEMBRE

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.

Grandissimo successo per l’edizione 2018!
La manifestazione, organizzata da DI.AL. Bevande, nata 3 anni fa con l’intento di promuovere la cultura del degustare buona birra, conoscerne le diverse
tipologie e apprezzare le differenze fra i prodotti di diversa provenienza ha
riscontrato ancora una volta una grande partecipazione. L’edizione 2018 si è
tenuta nei giorni 27 - 28 - 29 luglio, un weekend durante il quale gli ospiti di
Caorle hanno potuto assaporare particolari qualità di birra nei locali aderenti
e opportunamente segnalati.
I locali hanno potuto scegliere tra birre artigianali e non, birre alla spina e in
bottiglia, bianche, rosse, scure, non filtrate, di otto Aziende produttrici italiane
ed internazionali. Fabbrica di Pedavena, Le Birre di Giò, Birra San Michele,
Maisel, Landbier, Roman, Tongerlo e John Martin’s sono le Aziende che hanno
presentato le proprie birre in degustazione e che i clienti dei locali hanno
potuto degustare per una serata d’estate in compagnia di amici e famiglia,
dove la parola d’ordine è stata “bere senza esagerare”.
Questa edizione ha avuto una serata particolare dedicata all’eclissisi di luna
“rossa” a cui DI. AL. ha voluto dedicare un momento speciale proponendo le
proprie birre rosse in distribuzione.
Con questa iniziativa DI.AL. Bevande ha dimostrato l’ennesima attenzione
verso i propri clienti e alle Aziende che cercano partner attivi nel territorio:
DI.AL Bevande vuole essere un partner di fiducia, pronto ad investire con e
per i clienti al fine di incrementarne il business.

DEPOSITO
PORTOGRUARO
Viale Udine, 61
30026 Portogruaro (Ve)
T. +39.0421.72907
F. +39.0421.285552
portogruaro@dialbevande.com

n. 06 - 2018

Alla manifestazione hanno partecipato bar, pub, ristoranti, pizzerie e hotel:
a tutti è stata data libertà di organizzare eventi in proprio per attrarre più
partecipanti, ma restando all’interno della grande kermesse sponsorizzata
DI.AL. Bevande.
Come detto, questa edizione 2018 ha visto una partecipazione eccezzionale; é stata superata complessivamente quota 70 di locali aderenti, questo
grazie anche all’intiuzione di creare un evento nell’evento organizzando “Luna
Rossa” in occasione dell’eccezzionale eclissi di luna avvenuta il 27 luglio.
DI.AL. Bevande però non si ferma e sta già lavorando per il 2019, a un evento
dedicato alla birra. Pensiamo ai nostri clienti, guardiamo al prossimo futuro
con fiducia convinti che i serivizi che forniamo, il rapporto che abbiamo costruito con i nostri clienti, e le idee innovative che proproniamo, porteranno
a noi e ai nostri partner momenti di grande soddisfazione.

Vieni a trovarci presso una delle nostre sedi per conoscere i nostri
prodotti e le nostre offerte!

Ph: Publiphoto di Grandin Mirco

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI! A COLORO CHE HANNO COLLABORATO PER IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
E UN ARRIVIDERCI SEMPRE PIÙ NUMEROSI PER L’EDIZIONE 2019.
PER IL PROSSIMO ANNO ABBIAMO IN PROGRAMMA UNA SORPRESA
PER I NOSTRI CLIENTI!

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC
CANNONAU DI SARDEGNA DOC

INCONFONDIBILE CARATTERE DI SARDEGNA
Sole, mare, suolo fertile e clima mite sono gli
elementi che rendono unici i vini della Cantina
Nuraghe. Perché si fa presto a dire “Cannonau”
o “Vermentino” – lo possono dire in tanti in
Sardegna – ma dire che sono vini di Nuraghe
Crabioni significa sottolineare che hanno
qualcosa in più. Carattere, tipicità, unicità dei
35 ettari di terreno che regalano al palato il
piacere inconfondibile di un vino senza eguali
ottenuto grazie al supporto di Gianni, enologo
di fama internazionale, e di tutte le persone che

ogni giorno contribuiscono a scrivere la storia
di questa Cantina.
La Cantina Nuraghe Crabioni unisce le
risorse tipiche del territorio, naturali e umane,
tradizionali della produzione millenaria
con la moderna tecnologia di lavorazione,
conservazione e imbottigliamento. L’Azienda è
orgogliosa di tutto ciò ed è fiera che anche dal
punto di vista ambientale Nuraghe Crabioni
sia all’avanguardia e il fabbisogno energetico
sia garantito da un impianto fotovoltaico di
ultima generazione.
L’ambiente prevalentemente collinare della
Romangia che si affaccia sul Golfo dell’Asinara
tanto amato, merita di essere tutelato e
preservato. Ora e in futuro.
La mission di Nuraghe Crabioni è molto
semplice da spiegare: fare il vino con amore
e dedizione per consentire a chiunque lo
gusterà di vivere i sapori della terra sarda,
della passione e della cura che ogni giorno si
dedica alla terra, alla cantina, ai vini.
Ogni qualvolta qualcuno stapperà una
bottiglia della Cantina Nuraghe Crabioni
avvertirà distintamente i profumi e i colori di
questo territorio inconfondibile; si percepirà
inconfondibile il carattere del vino perchè ricco,
generoso, forte e sincero.

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!

Acqua
LILIA PET

Succhi
DERBY

0,5 lt gas - naturale

€ 0,45 cad.
ct x 24 € 10,80

€ 0,13 cad.
ct x 24 € 3,12

200 ml

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”
lattina 33 cl

€ 0,39 cad.
ct x 24 € 9,36

Birra ALPEN

PEPSI

lattina 33 cl

Aperitivo
CRODINO

lattina 33 cl

€ 0,33 cad.
ct x 24 € 7,92

€ 0,25 cad.
ct x 24 € 6,00

bottiglia 10 cl

€ 0,39 cad.
ct x 48 € 18,72

JAGERMEISTER
1 lt

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”
bottiglia 66 cl

€ 0,75 cad.
ct x 15 € 11,25

€ 13,89

BRANCA
MENTA
1 lt

€ 12,96

LEMONSODA
ORANSODA

LIPTON Tea

€ 0,29 cad.
ct x 24 € 6,96

€ 0,34 cad.
ct x 24 € 8,16

Limone / Pesca
sleek lattina 33 cl

20 cl

Acqua
SAN BENEDETTO

1,5 lt - gas / naturale

€ 0,20 cad.
ct x 6 € 1,20

Birra
BECK’S

bottiglia 33 cl

€ 0,54 cad.
ct x 24 € 12,96

BAILEYS
1 lt

€ 10,99

MARTINI

MARTINI

€ 5,24

€ 5,24

Bianco - 1 lt

Rosso - 1 lt

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.

Pomodori
PELATI MUTTI

SÙ

2,35 kg

mais dolce
2,1 kg

€ 2,59

€ 3,25

SENNA

maionese
100 bs

olio di sansa
di oliva
5 lt

€ 11,95

10 lt

SENNA

€ 9,90

ketchup
100 bs

€ 6,50

DAVID

Olio semi
girasole
SU’

€ 5,90

SÙ

grissini O.O. Rist.

€ 0,99

GECCHELE

maxi hamburger
sesamo - 300 gr

SÙ

Confettura
monop. assortita
gr 25 x 100 pz

€ 1,49
LOGICO LIQUIDO
COMPAR

funghi trifolati
1,7 kg

€ 4,45

Rotolo
AURORA

lavastoviglie
6,25 kg

€ 5,25

€ 9,95

x2

VELA

€ 6,95

lavapiatti liquido
10 lt

€ 3,95

GAIA

VANTO

maionese
S/G - 5 kg

pavimenti
5 Kg

€ 7,90

€ 2,95

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.

Distribuzione esclusiva

CLASSICA
Sapore intenso, gusto
accattivante, piacere
inimitabile.

SENZA
ZUCCHERO
Senza zucchero, zero
calorie, piacevolmente
leggera.

BIMBI
-

Senza caffeina,
meno gasata,
con più gusto.

MATTONELLA ABA
prosciutto crudo 1/2

Latte UHT
TIROL MILCH

€ 9,90 x kg

intero - 1 lt

Mozzarella Filomena
VALGARDENA
2,5 kg

€ 10,50

Spinaci
cubetti
SU’

€ 0,83
GALBANI

dolcelatte - gorgonzola

2,5 kg

€ 3,25

€ 7,35 x kg

IL CAMPESTRE
VERONI
prosciuto cotto

€ 4,95 x kg

SÙ

piselli fini
2,5 kg

€ 3,95

Patate Julienne
MC CAIN
2,5 kg

MOSER

€ 3,95

speck 1/2 sv

€ 6,95 x kg

VAL GARDENA
Edamer toast

€ 3,90 x kg

DA PIAN

pancetta stufata

€ 4,95 x kg

BLUE ICE

fritto misto - 1 kg

€ 9,90

SÙ

chicche di
patate - 1 kg

€ 2,15

LAMB
WESTON

FORNO D’ASOLO

Patate dippers
2,5 kg

Pelatone tostone
12x12 - 1,9 kg

€ 4,85

€ 7,35
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Innovazione e tradizione ... sinonimi di alta qualità.
La Ciemme è stata fondata
nel
1948
a
Pordenone,
successivamente trasferitasi a
Gorizia.
L’azienda si e’ progressivamente
trasformata
dall’iniziale
laboratorio artigianale, all’attuale
modernissimo opificio sito nella
zona industriale di Gorizia.
Capaci ed idonei magazzini sono
stati destinati all’invecchiamento
in botte della Grappa e del
Distillato di Vino. L’affinamento
dei prodotti avviene in speciali
recipienti e sotto lo scrupoloso
controllo dei tecnici. Il ciclo
produttivo si completa con due
linee di imbottigliamento dalle
quali escono i prodotti gia’
imballati e pronti per la vendita.
Affermatasi dapprima nel vicino
mercato friulano, la Ciemme ha
gradatamente esteso la sua rete
di vendita in buona parte del
mercato nazionale, e da molti
anni anche in quello estero, dove
i risultati sono stati estremamente
positivi.
Il Friuli, per la natura del suo
terreno e la particolare posizione
geografica, è un ambiente ideale

per l’affermazione di prodotti
fra cui si distinguono Grappe e
Distillati dal gusto caratteristico
ed
inconfondibile,
ovunque
conosciuti ed apprezzati. La
Ciemme oltre alle Grappe
come la “Terra di Grappe” e
la
“Friuldoro”
bianca
ed
invecchiata e alla prestigiosa linea
di “Grappe di Monovitigno”,
offre una ricca linea di distillati
impreziosita dalle “Uve Regina
Bianche” l’acquavite di uva.
Altrettanto qualificata la linea
dei liquori fra i quali emergono
la storica “Prugna Ciemme”,
prodotto leader sul mercato,
il “Liquore di Limoni “, il “Rum
Creola” e tanti altri prodotti, come
gli speciali Sciroppi di Frutta che
hanno contribuito a decretare il
successo dell’azienda negli anni.
Questo successo è stato ottenuto
grazie alla politica aziendale
perseguita con costanza, passo
dopo passo, badando in modo
particolare alla qualità dei
prodotti ed al servizio ai clienti, di
cui l’Azienda, a ragione, è molto
fiera.

Distribuzione esclusiva

