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Anche in questo Natale, Eataly si impegna a sostegno del programma di Alimentazione Scolastica del WFP. Per 
ogni confezione natalizia venduta, Eataly dona l'equivalente di un pasto nutriente che il WFP fornisce ai 
bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo.  Il tuo acquisto contribuisce a garantire che 
moltissimi bambini possano avere accesso a istruzione, salute e nutrizione grazie ai pasti scolastici del WFP. 
Obiettivo: un mondo finalmente libero da fame e povertà. Realizziamolo insieme, GRAZIE!

INFO: WWW.WFP.ORG/IT 

per un futuro a #FameZero 
entro il 2030
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Il World Food Programme (WFP) è l'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che salva e cambia le vite 
umane. Ogni anno, il WFP raggiunge in media 80 milioni di persone in oltre 80 Paesi nel mondo e fornisce 
assistenza alimentare nelle emergenze, lavorando con le comunità più povere per migliorarne la nutrizione e la 
resilienza. Il WFP fornisce inoltre servizi logistici all'intera comunità umanitaria. 5.000 camion, 20 navi e 92 
aerei del WFP viaggiano ogni giorno per fornire cibo salva-vita e altri tipi di assistenza a chi ne ha più bisogno. 
Il WFP è finanziato al 100% da contributi volontari. Il WFP non promuove nessun prodotto o servizio.

 

Con ogni tuo acquisto regalerai un sorriso!



LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO

MEDIUM
dim: cm 35x29X10

large
dim: cm 38x38X18

EXTRA-LARGE
dim: cm 58X35X19

Le nuove scatole regalo di Eataly sono rispettose dell'ambiente perché fatte di carta riciclata. 
Posseggono anche la certificazione FSC (Forest Stewardship Council).



REGALA UN PRANZO O UNA CENA di natale
ai tuoi dipendenti e colleghi!

www.eatinerari.it
TEL. 011 81 98 179

Scegli il menu che più ti intriga 
e prenota scrivendo a  
 eatinerari@eataly.it

Eataly ti aspetta con un pranzo o una cena di Natale pensata appositamente per te e i tuoi collaboratori. La qualità 
alimentare è un diritto di tutti. Per questo Eataly propone nei suoi ristoranti piatti semplici, ispirati alla tradizione 
culinaria italiana e realizzati con materie prime eccellenti, selezionate con cura. Per garantire il gusto più vero della bontà.

¤68,00 
MENU BASE PER 2 PERSONE

 

Tris di bruschette

A scelta tra:
aaa

Fettuccine fresche del Pastificio Vallebelbo 
con funghi freschi Ortobra, funghi porcini 
secchi e Grana Padano Dop Plac
aaa

Tortellino Bolognese Pasta della Casa 
lavorato a mano e Parmigiano Reggiano 
del Caseificio Gennari

A scelta tra:
aaa

Tiramisu Eataly
aaa

Fondant al cioccolato della panetteria 
di Eataly e zabaglione biologico 
Sanbay di Olivero Claudio
 
Acqua/coperto/caffè

1 bottiglia di vino a scelta tra 
bollicine/bianco rosso

Tagliere della via Emilia con culatello 
di zibello e mortadella

A scelta tra:
aaa

Gran cotoletta di fassona 
in crosta di grissini
aaa

Tonno pinne gialle con morbido 
di zucca e spinacino

A scelta tra:
aaa

Tiramisu Eataly
aaa

Fondant al cioccolato della panetteria di Eataly 
e zabaglione biologico Sanbay di Olivero Claudio 

Acqua/coperto/caffè

1 bottiglia di vino a scelta tra 
bollicine/bianco rosso

¤84,00 
MENU PREMIUM PER 2 PERSONE

 

Regalare un pranzo o una  cena di Natale ad un tuo 
dipendente non concorre a formare reddito da lavoro 
dipendente e l'importo speso è totalmente deducibile 
dal reddito della tua azienda fino alla soglia di 258,23 €. 



LA CARTA PREPAGATA

Fai un regalo in tagli personalizzabili per comprare, mangiare e imparare:
Puoi acquistare le Eataly Card in tutti i negozi Eataly e online su www.eataly.it 
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE

Regala un’esperienza selezionata da Eataly a chi ama il cibo e le bevande di qualità. 
Scegli la scatola che preferisci, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Da 18 a 680 euro. 

I COFANETTI di "eatinerari"

www.eatinerari.it
eatinerari@eataly.it

011 81 98 179

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
200

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
100

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
50

EATALY CARD

e a t a l y. i t

mangiare, comprare e imparare

eat better, live better

EURO
25



REGALA UN’ESPERIENZA UNICA!

 
In tutta Italia Eataly mette a disposizione i suoi spazi per aziende e privati e fornisce 
un team di esperti dedicato alla preparazione di ogni fase dell'evento, dall'allestimento 
alla proposta del menu, dalla scelta del gadget alla programmazione delle attività. 
Qualche esempio? Feste di Natale e cene placée con musica dal vivo, team building 
e show cooking, laboratori e molto altro ancora! 

LA SCUOLA DI EATALY
Un'ampia selezione di corsi di cucina, degustazione e approfondimenti 
tra le eccellenze enogastronomiche italiane, per neofiti o appassionati.

I TOUR GUIDATI DI EATALY SU MISURA PER TE!
Un viaggio alla scoperta del meglio di Eataly per una visita di piacere, per una colazione, 
una merenda o un aperitivo particolare. L'occasione perfetta per conoscere la cultura 
enogastronomica italiana e l'incredibile biodiversità del nostro paese.

per maggiori informazioni o preventivi contatta l’eataly più vicino a te: www.eataly.it

IL TUO EVENTO DA EATALY



LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO

 N° NOME DIMENSIONI
SCATOLA CM

COSTO
NETTO

COSTO
IVATOid

1 CHE VUOI CHE SIA, 
DUE DOLCETTI

¤ 18,09 ¤ 19,90

3

BUONI PROPOSITI

IL MENU DELLA CASA

¤ 36,27

¤ 29,90

¤ 9,90 3

¤ 27,18

SONO SOLO 
DUE PACCHI DI PASTA

¤ 36,27 ¤ 39,90

LA DISPENSA DI EATALY ¤ 45,36 ¤ ,9049

4

¤ 40,90 ¤ 49,90

5

A NATALE 
SIAMO TUTTI PIÙ BUONI

¤ 69,90¤ 57,30

6

NATALE CON I TUOI

¤ 81,89 ¤ 99,90

7

LA CENA DI NATALE ¤ 81,89 ¤ 9,90 9

8

IL GIRO D’ITALIA ¤ 131,07 ¤ 159,90

9

CE N’È PER TUTTI ¤ 163,85 ¤ 199,90

11

BIO FOR MAN

12

13

14

15

17

19  

2 PANETTONE 
E BOLLICINE

¤ 24,51 ¤ ,9029

10

IL NATALE AL TOP

DOLCE CAREZZA 

¤ 245,82 ¤ 299,90

16

18

 MEDIUM 35x29x10

 LARGE 38x38x18

 LARGE 38x38x18

 LARGE+ 38x38x24

 LARGE 38x38x18

 LARGE 38x38x18

 LARGE 38x38x18

 LARGE+ 38x38x24

 LARGE+ 38x38x24

 EXTRA LARGE 58x35x19

 EXTRA LARGE 58x35x19

 LARGE 38x38x18

 EXTRA LARGE 58x35x19

528417 

528423

528424

528427

528429

528483

494723

528490

528496

528497

528498

528506

528510

492379

502628

LE CHICCHE DI EATALY

RELAX IN SPA492375

GITA IN MONTAGNA528978

CASA, DOLCE CASA528980

BALADIN FRAGRANZE VANIGLIA E ZENZERO126310

¤ 11,39 ¤ 13,90

¤ 24,51 ¤ 29,90

¤ 20,41 ¤ 24,90

¤ 32,70 ¤ 39,90

¤ 16,31 ¤ 19,90

¤ 13,03 ¤ 15,90

19  BALADIN FRAGRANZE TABACCO E AGRUMI126306 ¤ 13,03 ¤ 15,90

19  BALADIN FRAGRANZE CHINOTTO E PEPE126315 ¤ 13,03 ¤ 15,90



CHE VUOI CHE SIA, 
DUE DOLCETTI1confezione 

REGALO N° 

¤18,09 
NETTO

¤19,90 
IVATO

ID: 528417 

MEDIUM
CM 35x29x10

TARTUFI DOLCI 
ANTICA TORRONERIA 
 

100 G

Le migliori nocciole tostate 
e spezzettate, unite a un buon 
cioccolato, per un cioccolatino 
che si scioglie in bocca!

CANESTRELLI
BARATTI & MILANO
 

135 G

Gli originali Pasticcini del Sassello, 
fatti artigianalmente con ingredienti 
genuini, come la farina, le uova 
e lo zucchero.

CREMA NOCCIOLE 46%  
GOLOSI DI SALUTE
 

200 G

Grandissima crema gianduja, 
preparata con il 46% di nocciole 
gentili e trilobate.

PANETTONE MILANESE BASSO 
BONIFANTI
 

500 G

Dolce preparato secondo la tradizionale 
ricetta milanese con uvetta e scorze di agrumi 
canditi. La lavorazione artigianale e l'utilizzo 
di selezionati ingredienti di alta qualità 
garantiscono la gioia del palato!



PANETTONE
E BOLLICINE2

LARGE
CM 38X38X18

¤24,51 
NETTO

¤29,90 
IVATO

ID: 528423

confezione 
REGALO N° 

PANETTONE NATALE
GALUP

1 KG

Prodotto secondo la ricetta originale 
con canditi freschi e uvetta di primissima 
scelta, senza glassa, saprà conquistarti 
con il suo profumo inconfondibile.

ASTI VINTAGE
FONTANAFREDDA
 

750 ML

È lo spumante aromatico 
che fa di ogni occasione una festa, 
l’ideale compagno di mille momenti 
di gioia e di allegria. 



IL MENU
DELLA CASA3

LARGE
CM 38X38X18

¤27,18 
NETTO

¤29,90 
IVATO

ID: 528424

confezione 
REGALO N° 

PASTE DI MELIGA
MICHELIS

220 G

Fragranti biscotti di farina di mais, 
ottimi nel tè e nel caffè ma anche
dopo cena pucciati in un bicchiere 
di vino rosso!

CONSERVA DI CILIEGIE BIO 
SAN BENEDETTO

380 G

Ciliege colte, lavorate a poco tempo 
dalla raccolta stessa e cotte lentamente 
per 6 ore, senza l'aggiunta di zucchero.

PENNE RIGATE IGP
AFELTRA 100% ITALIANA

500 G

Realizzate con semola di grano 
100% italiano, la loro inconfondibile 
rigatura e la loro particolare ruvidezza 
sono perfette per trattenere al meglio 
i sughi, in particolare quelli più ricchi. 

STINCO COTTO
FERRARI SALUMI

600 G

Succoso stinco di maiale, 
tradizionalmente da 
accompagnare con crauti 
e patate e un buon vino rosso.

POMODORO PELATO BIO  
BIOORTO

580 ML

Pomodori pelati al naturale da 
agricoltura biologica certificata, 
acqua e sale.

TORRONCINI MORBIDI 
ALLA NOCCIOLA
ANTICA TORRONERIA

200 G

Torroncino morbido con nocciole 
ottenuto esclusivamente da
"Nocciola Piemonte IGP".

FILETTI DI ACCIUGHE 
DEL CANTABRICO
VICENTE MARINO

46 G

Pregiate acciughe pescate nel 
Mar Cantabrico, lavorate in 
modo tradizionale e poi 
conservate in olio d'oliva.



BUONI
PROPOSITI4

LARGE +
CM 38X38X24

¤36,27 
NETTO

¤39,90 
IVATO

ID: 528427

confezione 
REGALO N° 

TARTUFINI DOLCI  
ANTICA TORRONERIA

100 G

Le migliori nocciole tostate e spezzettate,
unite a un buon cioccolato, per un 
cioccolatino che si scioglie in bocca!

TORRONE TENERO 
CIOCCOLATO E NOCCIOLE 
SORELLE NURZIA
200 G

Torrone tenero con cioccolato e nocciole. 
Sapori autentici e pregiati della tradizione 
di Sorelle Nurzia dal 1835.

PANDORO VINTAGE  
TOMMASO MUZZI

1 KG

L'inconfondibile profumo di vaniglia, 
la tradizionale forma a tronco di cono 
e una lunga e complessa lavorazione 
sono i tratti di questo pandoro!

CREMA NOCCIOLE  51%  
BARATTI & MILANO

200 G

Un inno alla tradizione 
piemontese, con un aroma 
intenso di nocciola.

BISCOTTI AL LIMONE  
GOLOSI DI SALUTE

250 G

I biscotti al limone di Golosi di Salute sono la 
prova che anche con una ricetta semplice si può 
ottenere un gusto indimenticabile. Assaggiali 
per una merenda in compagnia insieme ad un
tè caldo per addolcire la tua giornata.

AMARETTI CRUNCHY  
AMARETTI DEL CHIOSTRO    

150 G

Deliziosi dolcetti croccanti realizzati 
seguendo le procedure di una volta. 
Ottimi serviti insieme ad un vino dolce 
oppure sbriciolati per arricchire una 
macedonia di frutta e il gelato.

BARRETTA AL PISTACCHIO
DI BRONTE
LEONE
  55 G

Il pregiato cacao e il latte fresco 
si fondono al pistacchio di Bronte, 
dando vita a una golosa barretta.



SONO SOLO 2 
PACCHI DI PASTA!5

LARGE
CM 38X38X18

¤36,27 
NETTO

¤39,90 
IVATO

ID: 528429

confezione 
REGALO N° 

DATTERINO GIALLO 
IN SUCCO  
COSÌ COM’È

350 G

Pomodorino dal suo sapore delicato, 
ottimo per preparare salse, vellutate 
e creme di ortaggi.

DATTERINO IN SUCCO
COSÌ COM’È

350 G

Coltivato nel cuore del Cilento, 
questo pomodoro datterino viene 
conservato intero nel suo succo per 
mantenere il suo gusto unico. 

MAPPA DELLA PASTA 
ITALIANA
EATALY EDITORE

Tutto ciò che c'è da sapere 
sulla pasta italiana!

ORIGANO BIO MAZZETTO
IL MERCANTE DI SPEZIE    

25 g

Origano siciliano biologico profu-
matissimo da sgranare a piacere sulle 
preparazioni più varie o semplicemente 
su una fetta di pane e olio.

CALAMARI IGP 
AFELTRA

500 G

Pasta di Gragnano IGP prodotta con semola 
di grano accuratamente selezionata viene 
impastata con acqua dei Monti Lattari, trafilati 
al bronzo ed essiccati lentamente fino a 48 ore.

PEPEROLIO
ROI    

250 ML

L'olio è quello Roi, ma in questa versione aroma-
tizzato al peperoncino. Ottimo su contorni a base 
di patate, funghi e melanzane ma anche con carni 
bianche, pesce, o per rendere uniche le bruschette. 

VESUVIO BIO IGP 
AFELTRA BIO

Le curve del Vesuvio rendono 
questo formato perfetto con tutti 
i sughi a base di pomodoro!

500 g

SPAGHETTONE IGP  
AFELTRA 100% ITALIANA      
500 g

Semola di grano italiano impastata con 
acqua dei Monti Lattari, trafilata al 
bronzo ed essiccata lentamente, secondo 
la più antica tradizione di Gragnano.

POMODORI PELATI BIO 
AFELTRA
400 g

Sono così buoni grazie al clima mediterraneo e ad 
un suolo fertilissimo. Si ottiene così un pomodoro 
a lunga conservazione che mantiene inalterato il 
gusto e il profumo del pomodoro. 

PENNA RIGATA INTEGRALE BIO  
AFELTRA      

Pasta biologica integrale da semole 
italiane, trafilata unicamente a bronzo 
e l'essiccazione dura da 24 a 52 ore.

500 g



¤45,36 
NETTO

¤49,90 
IVATO

ID: 528483






























