NATALE 2020

Idee regalo

regala UNA

Gift Card
ricarica a partire da €25,00

Scegli l’importo che preferisci
per un pranzo o una cena d’asporto,
delivery oppure,
speriamo il prima possibile,
nei nostri ristoranti.
Scegli il ristorante più vicino a te
e scopri i servizi attivi: gruppoethos.it
Acquista online la tua Gift Card:
gruppoethos.it/negozio

regala UNA

Gift Card
ricarica a partire da €25,00

Scegli l’importo che preferisci
per un pranzo o una cena d’asporto,
delivery oppure,
speriamo il prima possibile,
al Birrificio di Como.
Importo spendibile anche per l’acquisto
di birre in bottiglia o fustino da 5 litri.

Acquista online la tua Gift Card: gruppoethos.it/negozio

birra di
Birra di Natale
Winter Ale | 75cl

€9,80 IVA incl.

Birra artigianale
del nostro
BIRRIFICIO DI COMO
Scura doppio malto
a bassa fermentazione
aromatizzata con erba ruta
e rifermentata con aggiunta
di zenzero, albicocca e ananas.

Natale

UN NATALE

tutto da bere*

• Birra Marilyn BIO

• Birra Superweiss
Weiss | 75cl e 50cl

Ambrata chiara | 75cl e 50cl

Chiara e leggera. Birra fresca
e beverina in stile Lager.

La super è molto più luppolata
e speziata rispetto ad una
comune Weiss.

Di media corposità,
caratterizzata da un intenso
profumo di luppolo.

• Birra Roxanne

• Birra N. 10

• Birra All Black

Lager | 75cl e 50cl

• Birra I-PA

Ambrata doppio malto | 75cl e 50cl

Chiara al miele di timo | 75cl e 50cl

Scura doppio malto | 75cl e 50cl

Birra corposa.
Lascia un’impressione
caramellosa e luppolata.

Birra di media corposità, dal gusto
deciso con miele di timo e
melata di abete dell’Alto Adige.

Un aroma intrigante che richiama
quello del brandy.

SCOPRI NELLE PAGINE SUCCESSIVE LE NOSTRE PROPOSTE DI CONFEZIONI REGALO
*Fino ad esaurimento

CONFEZIONE

*
CONFEZIONE

una bottiglia da 75cl

tre bottiglie da 75cl

€7,00 IVA incl.

€21,00 IVA incl.

Una bottiglia A SCELTA
tra le nostre birre del Birrificio di Como

Tre bottiglie A SCELTA
tra le nostre birre del Birrificio di Como

(con Birra di Natale + €2,80 sovrapprezzo)

(con Birra di Natale + €2,80 sovrapprezzo)

*A scelta tra scatola natalizia o sacchetto in juta.

CONFEZIONE

*

quattro bottiglie da 50cl
€20,00 IVA incl.

Quattro bottiglie A SCELTA
tra le nostre birre del Birrificio di Como
(Birra di Natale non disponibile da 50cl)

*A scelta tra sacchetto in juta o scatola vintage.

le bontà dolci

dell’Agriturismo Brusignone
€29,90 IVA incl.

• Miele italiano 100% prodotto naturalmente
senza alcun trattamente termico
Acacia | Castagno e Rovo | Millefiori primaverile
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone | 250g

• Confettura artigianale
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone
Gusti assortiti | 345g

• Idromiele
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone | 50cl

Solo su prenotazione. Confezione regalo inclusa.
Scopri nelle pagine successive tutti i nostri prodotti agricoli.

le bontà salate

dell’Agriturismo Brusignone
€15,90 IVA incl.

• Sugo ai funghi porcini
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone
Gusti assortiti | 215g

• Composta di cipolle
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone
Gusti assortiti | 110g

• Salame 100% italiano
Azienda Agricola Agriturismo Brusignone | circa 400g

Solo su prenotazione. Confezione regalo inclusa.
Scopri nelle pagine successive tutti i nostri prodotti agricoli.

PRODOTTI AGRICOLI

dell’Agriturismo Brusignone
COMPOSTE

PASSATE
E SUGHI

da € 5,90
con zucchero
• Castagne
• Ciliegie
• Mirtilli
• Prugne
• Rabarbaro
• Frutti di bosco
• Lamponi
• Fichi
senza zucchero
• Ciliegie
• Pere
• Pesche
• Prugne

da €2,90
• Passata di pomodoro
• Ragù vegetariano
• Pesto al basilico
• Pesto rosso al pomodoro
• Pesto giallo
• Sugo all’ortolana
• Sugo alle melanzane
• Sugo ai funghi porcini
• Sugo alle zucchine
• Sugo pomodoro e basilico
• Sugo ai peperoni

MIELE

FRUTTA
SCIROPPATA

da €5,00
• Acacia
• Castagno e Rovo
• Millefiori primaverile

da €4,90
• Caldarroste
• Ciliegie
• Prugne
• Frutti di bosco

SALSE
da €2,80
• Salsa di cipolle
• Salsa al mirtillo
• Salsa al peperone
• Salsa di fichi
• Composta di pomodori

SOTTOLI
da €6,80
• Cipolline alla brace
• Peperoni alla brace
• Pomodori alla paesana
• Zucchine alla contadina

Scegli tra i nostri prodotti e componi il tuo regalo. Solo su prenotazione.

Ancora non hai trovato
il regalo giusto?
Contattaci per la tua confezione
regalo personalizzata.

Info e prenotazioni
+39 346 5704885
ufficiofb@gruppoethos.it
Ritira la confezione regalo nel ristorante più vicino a te
o richiedi la consegna a domicilio (minimo d’ordine €20).
Consegna gratuita entro 8 km dal ristorante.
Da 8 a 20 km dal ristorante consegna €15
(gratuita per ordini superiori a €70).

gruppoethos.it

