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LIQUIRIZIA ... un liquore sempre di moda
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 19
AGOSTO
al 08
SETTEMBRE

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.

Il liquore alla liquirizia è un liquore particolarmente diffuso e apprezzato in Italia. Assieme al limoncello, non manca mai nelle tavole dei ristoranti dove viene
servito a fine pasto, come digestivo.
In Italia, considerata a livello mondiale, una delle zone più vocate alla coltivazione della liquirizia, soprattutto nelle regioni Calabria e Abruzzo, esistono tantissime
aziende che producono liquore alla liquirizia.
Gli ingredienti base per preparare questo liquore sono 4, tutti facili da reperire: acqua, zucchero, alcol puro e liquirizia; come per tutte le bevande, più alta è la
qualità dei prodotti primari più il liquore risulta di pregio come pure gli ingredienti particolari aggiunti per caratterizzarne il gusto.
Il liquore di liquirizia sta avendo enorme successo anche a livello internazionale e capita spesso che anche nei locali del territorio venga richiesto dai numerosi
ospiti presenti ai quali va proposto rigorosamente a temperatura di frigorifero o di freezer.
DI.AL. Bevande offre una grande scelta di questo prodotto, negli scaffali del Cash & Carry o tramite l’agente si può selezionare il liquore di liquirizia di
8 diverse aziende.

e
ori

paste

L’azienda Pieropan nasce a Soave, in provincia di Verona, nel 1880 dalla passione di Leonildo,
amato medico di paese che, spinto dalla curiosità, e, forte delle conoscenze in biologia e
chimica, decise di tuffarsi in una stuzzicante nuova avventura.
Alla cantina Pieropan spetta il merito di aver fatto conoscere al mondo il Soave e la sua terra
come sinonimo di grandi vini. Infatti, è dall’esasperata attenzione e selezione delle migliori
uve che nascono tutti i vini della cantina Pieropan. Coadiuvato dall’inseparabile Teresita,
Leonildo Pieropan ha dimostrato in anni difficili come fosse possibile, grazie al lavoro e al
rispetto della vigna, ottenere risultati ritenuti irraggiungibili. I vini prodotti si distinguono
per lo stile e per essere autentiche espressioni del territorio e dell’uomo che con amore e
dedizione li produce. I terreni di Soave, strettamente collinari con viti molto vecchie, in gran
parte allevate a pergola, conferiscono grande importanza alla cantina Pieropan. Protagonisti
indiscussi, vitigni rigorosamente tradizionali e coltura biologica.
La posizione privilegiata delle viti e l’amore incondizionato con cui Leonildo le cura, rende i
vini di Pieropan essenziali e unici per la concretezza del loro stile.
Non è facile mantenere un tale profilo nel corso dei decenni, ma chiunque abbia avuto la
fortuna di assaggiare un Soave di Pieropan di oltre vent’anni di età conosce le possibilità
evolutive dei vini di questo territorio, che nelle bottiglie di questa cantina trovano una delle
massime espressioni.
Fiori all’occhiello dell’azienda, il vigneto Calvarino, a Soave, caratterizzato da coltivazione a
terrazze e da un terreno di origine vulcanica che conferisce ai vini note sapide ed eleganti; e
il vigneto La Rocca, a ridosso del castello scaligero, la cui origine è calcarea e dà vita a veri
e propri vini di razza con bouquet e note gustative unici.
DI.AL Bevande ha selezionato due vini vincitori di moltissimi premi a livello internazionale:
il Soave Classiso DOC e il Soave Classico DOC “Calvarino”.

VERONA
SOAVE CLASSICO DOC “CALVARINO”
SOAVE
CLASSICO DOC

Vitigno: 70% Garganega, 30% Trebbiano di Soave.
Caratteristiche: colore giallo paglierino con riflessi oro-verde
brillante. Profumo fresco, floreale, bouquet largo con sentori di
sambuco, mela limoncella, pera, su fondo di nocciola e mandorla.
Sapore fresco, elegante e sapido, ben bilanciato con ritorno gustativo
alla mela limoncella. Lungo e persistente.
Abbinamento: ideale da aperitivo, perfetto con sfornati di verdure,
pesci delicati, crostacei e soufflè di formaggi.
Grado: 12,5%.

SOAVE CLASSICO DOC “CALVARINO”
Vuoi proporre una carta vini nella tua attività

CONTATTACI

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!

VINI LO

Acqua
LEVISSIMA

Acqua
LILIA PET

VINI LOMBARDI

150 cl - naturale

50 cl gas - naturale

€ 0,29 cad.
ct x 6 € 1,74

€ 0,14 cad.
ct x 24 € 3,36

BROLETTINO LUGANA DOC

GIN
TANQUERARY

Vitigno: 100% Turbiana.
Caratteristiche: vino complesso, al naso evidenzia sentori
di frutta matura, pesche, mele gialle, rose carnose con note
bianca
fresche e balsamiche. Il palato viene avvolta da un attacco
bottiglia 70 cl
bottiglia
150
cl
deciso mantenendo tutta la sua freschezza ed eleganza. Di
piena struttura.
Abbinamenti: ideale con le zuppe invernali, legumi e paste
con sughi bianchi, carni bianche e pollame, formaggi di media
stagionatura, pesce in cotture lunghe e ricche, crostacei.
Grado: 13,5%.

PRIME UVE

MONTENEGRO

bottiglia 100 cl

€ 13,29

€ 14,50

€ 22,14

lattina 33 cl

€ 0,26 cad.
ct x 24 € 6,24
RAMAZZOTTI
bottiglia 100 cl

Succhi
di frutta
DERBY

€ 0,44SIRMIONE
cad.

bottiglia 10 cl

LIPTON Tea

Pesca/Limone/Verde
sleek lattina 33 cl

bottiglia 100 cl

€ 0,37 cad.
ct x 48 € 17,76

€ 10,56

€ 10,19

PAMPERO
BIANCO

CRODINO

bottiglia 200 cl

ct x 24

PEPSICOLA

€ 8,29

€ 0,34 cad.
ct x 24 € 8,16

DEI FRATI BRUT
I FRATICUVÈE
LUGANA
DOC
Vitigno: Turbiana e Chardonnay 10%.
Metodo: Classico 24 mesi.
Spuma: fine e continua.
Caratteristiche: color giallo oro con riflessi verdi. Al naso è
fragrante, con note biscottate e di nocciola, fieno e tabacco
bottiglia 33
stagionato.
bottiglia
66 cl
Abbinamenti: ideale come aperitivo ma anche tutto pasto.
Ottimo con il pesce d’acqua dolce, con pollami, carni bianche
fredde e insalate estive. Sposa con successo unctparmigiamo.
x 24
ct x 15
Grado: 13%.
Acidità: 6,7 gr/l.

BROLETTINO
LUGANABirra
DOC
Birra
HEINEKEN
MORETTI

cl

€ 0,59 cad.
CUVÈE
DEIcad.FRATI BRUT
€ 0,77
€ 11,55

€ 14,16

RONCHEDONE VINO ROSSO

Birra
CASTELLO
“LA DECISA”
bottiglia 33 cl

€ 0,46 cad.
ct x 24 € 11,04

Birra
PEDAVENA

lattina 33 cl

€ 0,63 cad.
ct x 24 € 15,12

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.

MORATO
American
Sandwich

POMODORINI
Sole e Napule
2,55 kg

€ 1,99

825 gr

€ 1,39

SÙ
Fagioli
Borlotti
3 kg

SÙ

olio girasole
25 lt

5 STAGIONI
Farina 00
25 kg

€ 27,90

€ 20,95

€ 2,29

SÙ
Grissini

O.O. Rist.
240 gr
15 confezioni

€ 0,99

SÙ

crema spalmabile
120 pz.

€ 5,95

SÙ
Miele monodose

Caffè
LAVAZZA

120 pz

€ 12,20

qualità rossa
1 kg

€ 9,95
FAST

pavimenti
10 lt

AMACASA

€ 6,80

piatti limone
5 lt

€ 1,79

FAST

FAST

lavastoviglie
10 lt

brillantante
10 lt

€ 7,95

€ 9,90

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.

Super 8 Saison: la sta

gionale belga per eccel

lenza

DI.AL. Bevande arricchis
ce la sua proposta di bir
re belghe inserendo la
Prodotta da birrificio Ha
Super 8 Saison nell’amp
acht di cui DI.AL. è distrib
ia offerta di birra in bottig
uto
re esclusivo, fa parte de
e commercializzate in de
lia.
lle birre così dette stagio
terminati periodi dell’ann
nali perché vengono pro
o. La Super 8 Saison è
dotte
disponibile da aprile a se
ttembre.

Novità
Super 8 Saison
La Super 8 Saison è una birra stagionale bionda, naturalmente
torbida e moderatamente alcolica (4,8 gradi),
ma ricca di aromi naturali. È realizzata con 5 differenti cereali
(frumento, avena, segale, orzo e farro)
e con luppolo made in Belgio. È beverina
e con un gusto di zenzero e galanga, quindi speziata.

Birra Super 8

La birra “blanche” della famiglia
Super 8, è una vera birra di frumento.
Naturalmente torbida, non filtrata e
dal colore giallo paglierino. Birra dalla
schiuma persistente e cremosa e dal
suo inconfondibile gusto dissetante. Per
farla distinguere da tutte le altre della
categoria è stata aggiunta una buona
dose di spezie, il coriandolo fresco e le
scorze d’arancia. Un sapore originale
per coloro che amano essere stupiti.

Super 8 IPA è una birra

ambrata che presenta un tasso
alcolico di 6°. Ipa possiede delle
note originali di agrumi che dona
un buon equilibrio e complessità.
È la birra più rinfrescante delle
categorie IPA, ideale da bere
d’estate in compagnia.

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

8

La Export della gamma Super

8 è una birra chiara a bassa
fermentazione, dal contenuto
alcolico moderato. Grazie al forte
innovamento tecnologico questa
birra vanta solo 5 ppm di glutine (il
limite di legge è 20 ppm).
Un prodotto leggero ideale
da bere in momenti di festa per
accompagnare indimenticabili
serate estive.

SÙ

bresaola
sottofesa 1/2

Latte UHT
TIROL MILCH

SÙ

€ 0,79

€ 4,95

€ 15,95 x kg

burro
1kg

intero - 1 lt

LABORATORIO TORTELLINI
gnocchetti
1 kg

€ 2,45

VALGARDENA
Edamer

Mortadella Orione
ORTUGNA
BRUGNOLO
€ 4,65 x kg

€ 3,95 x kg
ASIAGO
FOOD

SÙ

chicche di patate
1kg

€ 2,29

Macedonia
frutti di bosco
1 kg

LAMB
WESTON

patate dippers
2,5 kg

GALBANI
dolcelatte
gorgonzola

€ 5,90

€ 7,69

€ 4,95

LASAGNE
2,5 kg

€ 12,90

Frustino
AGRITECH

Scatole da 4 kg

€ 6,25

I PESCA ORI
vongole c/g
1 kg

€ 6,95

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.

Il rum Wray and Nephew White Overproof è il rum
bianco ad alta gradazione alcolica più venduto al
mondo. Rum versatile, liscio e delicato, dal colore
chiaro e brillante e ha un aroma naturale fruttato
con toni di melassa. Al gusto è morbido, di media
struttura e vagamente dolce. È ideale per succhi di
frutta e cocktails.

WRAY E PINK
ingredienti:
1 parte e mezza di Wray & Nephew Rum White
4 parti di soda pompelmo rosa
Spicchio di lime

Il rum J. W
ray Gold
è di un colo
r miele
brillante.
All’olfatto
arrivano
aromi inte
nsi di legn
o
e frutta ma
tu
ra
,
con una se
nsazione
dolce ed alc
olica.
Al palato è
morbido e
pulito, con
un impatto
alcolico im
portante
caratterizz
ato da note
di noce mo
scata,
legno e tab
acc
Adatto ad e o.
ssere
consumato
liscio.

preparazione:
Riempire un bicchiere di highball con
ghiaccio, aggiungere il rum e la soda
e mescolare.
Spremere un po’ di lime e aggiungere.

J. Wra

y

J. Wray è un blend di rum invecchiati realizzato
dalla storica azienda J.Wray and Nephew, che da
generazioni produce rum giamaicano curando
tutta la catena di produzione, dalla raccolta
della canna da zucchero all’imbottigliamento.
Una produzione di alta qualità che dal 2012
è stata assorbita dal gruppo Campari e
che mantiene la propria autonomia e si fa
promotore di eventi dedicati al rum come
l’Appletone Estate Tour.

