
NATALE 2020  
FAI UN REGALO DI GUSTO  

Realizza la tua confezione  
personalizzata  
scegliendo tra oltre  
450 prodotti DOP e IGP.  
-  
Vivi la tua esperienza  
enogastronomica  
scegliendo tra degustazioni,  
visite guidate e corsi. 
E-ventimediterranei nasce, cresce e si con solida in 
un momento storico in cui la parola “Crisi” è quella più 
ricorrente. Non solo economica, ma di valori, di 
identità e di  aspettative per il futuro. 
E-ventimediterranei crede però in un  nuovo 
“Rinascimento Italiano”, dove al centro vi sia l’uomo 
e  l’esaltazione della “Bellezza”. Crede sia 

indispensabile tornare a  vivere in maniera più sana, 
secondo i ritmi della natura e traendo  ispirazione dallo 
stile di vita dei nostri avi. Ecco che diventa fon 
damentale conoscere, studiare e valorizzare ciò 
che la terra  ci offre in termini di produzioni alimentari, 
artigianali e culturali.  Insomma la “Bellezza” dei 
paesaggi, del patrimonio artistico,  musicale e 
culinario che tutto il mondo ci invidia è l’ elemento 
che potrà finalmente traghettarci in una nuova era di 
benessere  tipica del “Rinascimento Italiano”.  
Cesti e confezioni:  
*predefinite  
*personalizzate  
*a partire da 20 €  
-  
Kit Degustazione:  
*per momenti speciali  
*per cantina | produttore  
*per regione  

-  
Specialità:  
*panettoni artigianali  
*tartufo bianco e aceto balsamico *magnum e formati 
speciali -  
Esperienze:  
*Corsi  
*Degustazioni  
*Visite Guidate  
-  



Gift Card:  
*per acquisto prodotti  
*per acquisto di esperienze * a partire da 20 €  
-  

Spedizione gratis:  
*Milano e provincia  
*Italia per ordini superiori a 300 € *Aziende convenzionate 

Cesti 
 

Cesto “il paesano”a scelta tra cesto con carta lucida 
traspa rente e fiocco o scatola avana con fiocco oppure cartone con maniglia  

1 Bottiglia di vino Doc da 0,75 Lt. a scelta tra:  
Spumante Proscic, Passerina, Valpolicella, Rosso Piceno  

1 Confezione da 1Kg di Riso Carnaroli  
2 Salami artigianali - tipo cacciatorino da 300 gr 
Confettura da 240 gr a scelta tra:  
amarena, albicocca, ananas e arancia, ananas e lime, arancia e carota, fico e 
zenzero, fragola, lampone, mela e limone, mela e banana, mela e menta, kiwi, 
melone e limone, misto bosco, mora, pera e noce, pesca, pomodoro e scorza 
d’arancia, tropicale.  
1 Miele Bio 500 gr a scelta tra:  
Acacia, Castagno, Mielata  

39,60 € 



Cesto “il cittadino”a scelta tra cesto con carta lucida 
traspa rente e fiocco o scatola avana con fiocco oppure cartone con maniglia  

1 Bottiglia di vino Doc da 0,75 Lt. a scelta tra:  
Spumante Proscic, Passerina, Valpolicella, Rosso Piceno  

1 Tris di riso Integrale  
(0,5 Kg per tipo: Tradizionale, Venere, Ermes)  
1 Olio EVO 100% italiano bio - Ciù Ciù  
2 Salami artigianali - tipo cacciatorino da 300 gr 
1 Confezione da 50 gr. - Funghi Porcini Secchi 
Confettura da 240 gr a scelta tra:  
amarena, albicocca, ananas e arancia, ananas e lime, arancia e carota, fico e 
zenzero, fragola, lampone, mela e limone, mela e banana, mela e menta, kiwi, 
melone e limone, misto bosco, mora, pera e noce, pesca, pomodoro e scorza 
d’arancia, tropicale.  

1 Barretta al Cioccolato di Modica a scelta 
tra: Cardamomo, Noce Moscata, Arancia, Limone, Sale, 70%, 80%, 

90%  

63,30€ 
 

Cesto “il provinciale”a scelta tra cesto con carta 
lucida tra sparente e fiocco o scatola avana con fiocco oppure cartone con 
maniglia  



1 Bottiglia di vino Doc da 0,75 Lt. a scelta tra:  
Spumante Proscic, Passerina, Valpolicella, Rosso Piceno  
1 Bottiglia di grappa da 0,70 Lt. a scelta tra:  
Chardonnay, Pinot Nero, Moscato  
1 Confezione da 1Kg di Riso Carnaroli  
1 Panettone 0,75 Kg - Fiasconaro  
Confettura da 240 gr a scelta tra:  
amarena, albicocca, ananas e arancia, ananas e lime, arancia e carota, fico e 
zenzero, fragola, lampone, mela e limone, mela e banana, mela e menta, kiwi, 
melone e limone, misto bosco, mora, pera e noce, pesca, pomodoro e scorza 
d’arancia, tropicale.  
Crema Spalmabile da 240 gr. a scelta tra: fondente, 
fondente  arancia, fondente pera, fondente caffè, fondente liquirizia, 
nocciola, bianca,  bianca con fava di cacao, pistacchio, mandorla, noce, 
cocco  
1 Confezione di tartufini da 200 gr. a scelta 
tra: nero, bianco, pralinato, al tiramisù  

1 Barretta al Cioccolato di Modica a scelta tra: 
Cardamomo, Noce Moscata, Arancia, Limone, Sale, 70%, 80%, 
90%  

93,20€  
 
 

Cesto “il nazionale”a scelta tra cesto con carta lucida 
traspa rente e fiocco o scatola avana con fiocco oppure cartone con maniglia  



1 Bottiglia di vino Docg da 0,75 Lt. a scelta tra: Amarone 

della Valpolicella, Valtellina Sforzato, Barolo, Barbaresco, Franciacorta 1 
Bottiglia di grappa da 0,70 Lt. a scelta tra:  
Chardonnay, Pinot Nero, Moscato  
1 Confezione da 50 gr. - Funghi Porcini 
Secchi 1 Confezione da 1Kg di Riso Carnaroli  
1 Parmigiano Reggiano Stagionato 30 mesi da 1Kg 
1 Olio EVO 100% italiano bio - Ciù Ciù  
1 Panettone 0,75 Kg - Fiasconaro  
Confettura da 240 gr a scelta tra:  
amarena, albicocca, ananas e arancia, ananas e lime, arancia e carota, fico e 
zenzero, fragola, lampone, mela e limone, mela e banana, mela e menta, kiwi, 
melone e limone, misto bosco, mora, pera e noce, pesca, pomodoro e scorza 
d’arancia, tropicale.  
Crema Spalmabile da 240 gr. a scelta tra: fondente, 
fonden te arancia, fondente pera, fondente caffè, fondente liquirizia, 
nocciola, bian ca, bianca con fava di cacao, pistacchio, mandorla, noce, 
cocco 1 Barretta al Cioccolato di Modica a scelta tra:  
Cardamomo, Noce Moscata, Arancia, Limone, Sale, 70%, 80%, 

154,30 € 

Kit Degustazione 
Dolce e Cuvèe  

1 Bottiglia da 0,75 Lt.  



Spumante Brut Cuvèe - Sior Berto  

-  
Crema Spalmabile da 240 gr. Az. Agr. Stringhetto (a 
scelta tra: fondente, fondente arancia, fondente pera, fondente caffè, 
fondente liquirizia, nocciola, bianca, bianca con fava di cacao, pistac 
chio, mandorla, noce, cocco)  

-  
1 Confezione da 200 gr.  
Tartufini - La perla di Torino (nero, bianco, pralinato, 
al tiramisù)  

31,20 €   

in confezione di 
cartone  

Dolce Passione  

1 Bottiglia da 0,5  
Recioto della Valpolicella Docg - Lavarini  

-  



Crema Spalmabile da 240 gr. Az. Agr. Stringhetto (a 
scelta tra: fondente, fondente arancia, fondente pera, fondente caffè, 
fondente liquirizia, nocciola, bianca, bianca con fava di cacao, 
pistacchio, mandorla, noce, cocco)  

-  
1 Confezione da 200 gr.  
Tartufini - La perla di Torino (nero, bianco, pralinato, 
al tiramisù)  

38,20 €  

in confezione di cartone  
Tesori di Milano - Classico  

1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Cà della Signora - PDSP  

-  

1 Confezione sottovuoto da 1 Kg 
Riso Carnaroli - Riso Viglione  



-  
1 Confezione da 50 gr.  
Funghi Porcini Secchi Selezione 

Premium 29,20 €  

in borsa PVC Tesori di Milano - Classico  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  

Cà della Signora - PDSP  
-  

1 Confezione sottovuoto da 1 Kg  Riso Carnaroli - Riso Viglione  
-  

1 Confezione da 50 gr.  
Funghi Porcini Secchi Selezione Premium 29,20 €  

in borsa PVC  



Tesori di Milano - Rustico  

1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Cà della Signora - PDSP  

-  
1 Confezione sottovuoto da 1 Kg 
Riso Carnaroli - Riso Viglione  

-  
1 Salame da 800 gr.  
Senza conservanti aggiunti  

35,30 €   

in borsa PVC  



Kit Degustazione  
i Tre Re  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Amarone della Valpolicella Docg – Lavarini 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Barolo Docg – Prunotto  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Brunello di Montalcino Docg  
Castelgiocondo - Frescobaldi  

130,20€ 



 



Kit Degustazione Lavarini  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Amarone della Valpolicella Docg 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Rosso Veronese Igt  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  

Valpolicella Ripasso Doc 70,70€ 



 



Kit Degustazione  
Poderi di San Pietro  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
San Colombano Doc - Costaregina 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
San Colombano Doc - Rosso di Valbissera 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Spumante Chardonnay - Cà della Signora  1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Passito di Verdera Igp - Solarò  

52,90€ 



 



Kit Degustazione  
Bellavista  
1 Bottiglia da 0,75 Lt. - Bellavista Alma Cuvèe 1 Bottiglia da 0,75 Lt. - Bellavista Rosè 1 Bottiglia da 0,75 
Lt. - Bellavista Saten  

113,20€  



 



Kit Degustazione  
Prunotto  
1 Bottiglia da 0,75 Lt. - Barolo Docg 1 Bottiglia da 0,75 Lt. - Barbaresco Docg 1 Bottiglia da 0,75 Lt. - 
Nebbiolo Doc  

90,80€ 



 



Kit Degustazione  
Ciù Ciù  
1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Evoè - Marche I.G.P. Passerina 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Merlettaie Offida D.O.C.G. Pecorino 1 Bottiglia da 0,75 Lt.  
Gotico Rosso Piceno Superiore D.O.P     43,90€ 



 



Kit Degustazione  
Castello Antico  
1 Bottilglie da 0,75 Lt. - Demetra Falanghina 
Dop 1 Bottilglie da 0,75 Lt. - Orfeo Fiano Dop 1 
Bottilglie da 0,75 Lt. - Ermes Greco Dop  

31,20€  

Grappe Francoli  

Grappa Barolo Cask Finish - 0,50 



ml 35,90€  
Grappa Bourbon Cask Finish - 0,50 

ml 35,90€  
Grappa Porto Cask Finish - 0,50 

ml 35,90€ 
Grappa Sherry Cask Finish - 0,50 

ml 35,90€  

Idee Regalo 
Coppia di Cask Fish - Luigi 

Francoli  

MOBILETTO BAR IN LEGNO:  



Grappa Luigi Francoli Borbon Cask Finish - 500 
ml Grappa Luigi Francoli Porto Cask Finish - 500 
ml Due biccheri da degustazione  

Un elegante mobiletto bar in legno contenente due 
bicchieri da degustazione e due bottiglie di Grappa In 
vecchiata. La prima ha soggiornato in botti utilizzate in 
precedenza per elevare Porto, l’altra in botti usate per 
elevare Bourbon. Per divertirsi a scoprire le differenti 
sfaccettature di questo distillato.  

72,90€  
 

Decanter d’Autore - Luigi Francoli  

CONFEZIONE REGALO IN LEGNO:  
Grappa Luigi Francoli in Decanter  

Abbiamo dato spazio al vetro nudo, pulito e arricchito dei 
colori ambrati del distillato. Per esaltare i contenuti di un 
regalo che poi rimarrà nei salotti di chi lo riceverà. Una 
forma elegante e classica per accogliere un’emozione 



superiore  

61,90€  
La perla ambrata - Luigi 

Francoli  

CONFEZIONE REGALO IN CARTONE 
PREMIUM Grappa Luigi Francoli la Perla Ambrata  

Una forma del vetro particolare, uno scrigno distintivo 
per un di stillato prezioso e raro come la nostra 
Grappa.  

39,90€  
 

Collezione Privata - Luigi Francoli  



CONFEZIONE REGALO IN LEGNO  
Grappa Luigi Francoli Riserva Collezione privata  

Una Grappa selezionata esclusivamente per questa oc 
casione. Solo cinquecento bottiglie prodotte in una confe 
zione a tiratura limitata.  
Per la massima esaltazione dei sensi.  

65,90€ 
Hardy - Luigi Francoli  

CONFEZIONE REGALO PREMIUM  
Cognac Hardy Noces De Perle  

Un blend di 10 diversi Grande Champagne.  
Un Cognac con spiccate note di uva passa, seguite da 
fiori selvatici essiccati.Particolarmente piacevole, ha un 



ingresso in bocca leggermente pepato per poi lasciare 
spazio alle note di vaniglia  

1250,00 €  

Le nostre specialità 
I nostri panettoni 

 

Panettone Artigianale Pasticceria Fiasconaro  

TRADIZIONALE 1 Kg - Panettone tradizionale con uvetta e canditi aromatizzati al Marsala 

Doc 24,90 €  
PANDORATO 1 Kg - Panettone ricoperto di glassa e zucchero a velo  

24,90€   
NERO SUBLIME 1 Kg - Panettone con cioccolato di Modica e crema di albicocca 



spalmabile 34,90€  
ORO NERO 1 Kg - Panettone con cioccolato e crema al caffè 

spalmabile 34,90€  
ORO VERDE 1 Kg - Panettone con cioccolato bianco e crema al pistacchio spalmabile 

34,90€  
 

Panettone Artigianale Pasticceria Fiasconaro  

PERE E CIOCCOLATO 1 Kg - Panettone con gocce di cioccolato e pere candite ricoperto di 
cioccolato bianco e croccantini di cioccolato  

29,90€   
FRUTTI DI BOSCO 1 Kg - Panettone con frutti di bosco semicanditi ricoperto di cioccolato 
bianco e croccantini di cioccolato  

29,90€  
ALBICOCCHE E CIOCCOLATO 1 Kg - Panettone con canditi d’albicocca e cioccolato di 
Modica semicanditi ricoperto di glassa e granella di nocciole  



29,90€   
MEDITERRANEO 1 Kg - Panettone con canditi d’ananas e albicocca  
ricoperto di glassa e pistacchi  

29,90€  
 

Le Specilità Tuttafrutta  

Tris di confetture da 240gr - Az. Agricola Stringhetto a 
scelta tra: amarena, albicocca, ananas e arancia, ana nas 
e lime, arancia e carota, fico e zenzero, fragola, lam 
pone, mela e limone, mela e banana, mela e menta, kiwi, 
melone e limone, misto bosco, mora, pera e noce, pesca, 
pomodoro e scorza d’arancia, tropicale.  

23,90€  



in sacchetto di juta  
Le Specilità Tuttafrutta  

4 confetture da 240gr - Az. Agricola Stringhetto 
a scelta tra: amarena, albicocca, ananas e arancia, 
ananas e lime, arancia e carota, fico e zenzero, 
fragola, lampone, mela e limone, mela e banana, 
mela e menta, kiwi, melone e limone, misto bosco, 
mora, pera e noce, pesca, pomodoro e scorza d’a 
rancia, tropicale.  

34,90€  



in cassettina di legno  

Le Specilità nostrane  

Olio extra vergine di oliva Ciù Ciù  
100% biologico italiano 500 ml  

10,00€ 
Tartufo Bianco d’Alba - prezzo al 
grammo indicativo (potrebbe subire 
variazioni)  

3,00e 
Tris di alici sott’olio - 300 gr  
Tartufo nero | Pecorino | Naturale  

47,20€  



Le Magnum Lavarini  

Valpolicella Sup. Ripasso Doc  
Lavarini 1,5 Lt. in cassetta di 

legno 39,90€  

Amarone della Valpolicella Docg  
Lavarini 1,5 Lt. in cassetta di 

legno 79,90 €  

Le Magnum Marchesi 

Antinori  



Toscana Igt - Tignanello 2015 - 1,5 
Lt. Marchesi Antinori in cassetta di 
Legno  

205,00€ 
Bolghieri Doc 2016 - Il Bruciato - 1,5 
Lt. Marchesi Antinori in cassetta di 
Legno  

59,90 €  
Le Magnum Falesco  

Lazio Bianco Igp - Tellus Oro  
Falesco 1,5 Lt. in asctuccio  



27,90€ 
Lazio Syrah Igp - Tellus  
Falesco 1,5 Lt. in astuccio  

28,90 €  

Esperienze 
Corsi di Degustazione - Base o 
Intermedio  
Il corso si articola su tre appuntamenti, in cui i partecipanti 
acquisiranno nozioni base o intermedie sulla degustazione 
di varie tipologie di vini  
(momentaneamente sospese, ma acquistabili per il 2021)  

Degustazioni d’Autore  
- Descrizione dei processi di vinificazione  
- Descrizione dei prodotti degustati  
- Guida all’assaggio e agli abbinamenti ottimali 
Cibo-Vino - Altri stuzzichini e finger food  
(momentaneamente sospese ma acquistabili per il 2021)  



Video Degustazioni  
Video degustazioni private e personalizzate, per scoprire il 
mondo del vino direttamente a casa tua, contattaci diretta 
mente per scoprire di più 

Gift Card 
Gift card  
della durata di un anno  



Voucher del valore 
di: - 10 €  
- 20 €  
- 30 €  
o più... 



NATALE 2020  
Modulo d’ordine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTI&SAPORI Food e Beverage Prenota 
online al n. 393/4677899 oppure via mail: 
postmaster@gustisapori.it  www.gustisapori.it  

mailto:postmaster@gustisapori.it
http://www.gustisapori.it/

