IDEE
Regalo

REGALA
UNA
Gift Card
ricarica a partire da € 25

Scegli l’importo che preferisci
per un pranzo o una cena
in uno dei nostri ristoranti.
Scegli il ristorante più vicino a te
e scopri i servizi attivi: gruppoethos.it

Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Gruppo
Ethos e sono puramente rappresentative

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

REGALA
UN
Weekend in Agriturismo
Per un break in mezzo alla natura
presso la nostra Azienda Agricola Bio e
Agriturismo “Brusignone”.
Il pacchetto per 2 persone
comprende cena con menù fisso,
pernottamento e prima colazione.

€

150

Scopri di più sull’agriturismo:
agriturismobrusignone.it
Acquista online la tua Gift Card:
gruppoethos.it/negozio

Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Gruppo
Ethos e sono puramente rappresentative

UN
NATALE
tutto da Bere

Componi il tuo regalo con le nostre birre artigianali del Birrificio di Como.
Bottiglie da 50cl disponibili in tutti i locali Gruppo Ethos,
da 75cl e fustini da 5lt disponibili solo al Birrificio di Como, su richiesta negli altri locali.

•

Birra Marilyn BIO

•

•

Birra Superweiss

Birra I-PA

Lager | 75cl e 50cl

Weiss | 75cl e 50cl

Ambrata chiara | 75cl e 50cl

Chiara e leggera. Birra fresca

La super è molto più luppolata e

Di media corposità, caratterizzata

e beverina in stile Lager.

speziata rispetto ad una comune

da un intenso profumo di luppolo.

Weiss.

•

•

Birra Roxanne

Birra N. 10

•

Birra All Black

Ambrata doppio malto | 75cl e 50cl

Chiara al miele di timo | 75cl e 50cl

Scura doppio malto | 75cl e 50cl

Birra corposa.

Birra di media corposità, dal gusto

Un aroma intrigante che richiama

Lascia un’impressione caramellosa e

deciso con miele di timo e

quello del brandy.

luppolata.

melata di abete dell’Alto Adige.

Birra Daisy Duke

•

Stile belga dubbel | 75cl e 50cl

American Pale Ale | 50cl

Special chiara | 50cl

Birra con aromi di malto caramellato,

Grado di amaro piuttosto elevato

Birra beverina con forte aroma di
zenzero e limone.

•

Birra Eau Rouge

cioccolato e caffè ma anche frutta rossa
matura e appassita.

•

bilanciato da un deciso
aroma agrumato.

Scegli i prodotti che preferisci per la tua confezione regalo.

Birra Zen

UN
NATALE
tutto da Bere

Componi il tuo regalo con le nostre birre artigianali
del Birrificio di Como.
Bottiglie da 50cl disponibili in tutti i locali Gruppo Ethos, da 75cl e
fustini da 5lt disponibili solo al Birrificio di Como, su richiesta negli
altri locali.
Confezione da una birra da 75cl - € 9 IVA incl.
Confezione da tre birre da 75cl - € 27 IVA incl.
Sacchetto di juta da quattro birre da 50cl - € 26 IVA incl.
Fustino da 5lt - € 48 IVA incl.

Le immagini sono parte del repertorio dei
piatti di Gruppo Ethos e sono puramente
rappresentative

Scegli i prodotti che preferisci per la tua confezione regalo.

UNtuttoNATALE
da Bere
Vignaioli Erranti
Vignaioli Erranti è un progetto della nostra “Azienda Agricola
Bio e Agriturismo Brusignone” che nasce dalla volontà di
proporre una piccolissima selezione di vini “peregrini”.
Abbiamo scelto questa definizione perché sono frutto
di incontri fatti sul cammino. Nel nostro peregrinare tra vini e
vigneti, abbiamo incontrato vignaioli con i quali abbiamo stretto
un patto: affittare piccole parcelle di vigna per avviare una
produzione di vino che risponda ai nostri criteri.
Siamo così riusciti a trovare ciò che cercavamo nelle tenute
di Fortunago, nell’Oltrepò Pavese, e di Murlo, in provincia
di Siena. Qui si svolge un’attività agricola che preserva la
biodiversità e la ricchezza del suolo, una lavorazione
in cantina controllata e ispirata all’essenziale, per un vino
dritto e senza fronzoli, in una parola, BUONO.

Villano Rosso - € 13,50 cad. IVA incl.
Villano Bianco - € 12,50 cad. IVA incl.
Chianti Riserva Colli Senesi - € 14,80 cad. IVA incl.
Disponibili sacchetti regalo da una bottiglia oppure confezione
regalo da tre bottiglie.

Scegli i prodotti che preferisci per la tua confezione regalo.

Le immagini sono parte del repertorio dei
piatti di Gruppo Ethos e sono puramente
rappresentative

LE
BONTà
Dolci e Salate
dell’Azienda Agricola Bio e
Agriturismo Brusignone

Una selezione di prodotti provenienti dalla nostra azienda
agricola Bio in Brianza: composte, passate, sughi, salse,
miele, frutta sciroppata, sottoli e amari artigianali di nostra
produzione “Distilleria Libera”.

Le immagini sono parte del repertorio dei
piatti di Gruppo Ethos e sono puramente
rappresentative

Scegli i prodotti che preferisci per la tua confezione regalo.

Panettone
Artigianale

Scopri la bontà del nostro panettone firmato dallo chef Mileti del ristorante
gourmet “Essenza” di Cavenago di Brianza (MB)
Un prodotto artigianale che coglie l’essenza della tradizione milanese: con
una doppia lievitazione di 22 ore, non contiene conservanti e viene condito
esclusivamente con uvetta, cedro e arancia canditi. La produzione è limitata:
prenota ora il tuo panettone Essenza e gusta il soffice sapore del Natale.

€

38 iva incl

Scegli i prodotti che preferisci per la tua confezione regalo.

Regalo
Cesti
Scegli uno dei nostri cesti confezionati di bontà dolci o salate
oppure componi il tuo cesto, a fronte di una spesa minima
di 50€ potrai aggiungere una delle nostre confetture di frutta
da 345gr in omaggio!
Tutti i prodotti sono disponibili presso la nostra “Azienda
Agricola Bio e Agriturismo Brusignone” e ad Acqua e Farina, su
richiesta in tutti i locali Gruppo Ethos.

Le immagini sono parte del repertorio dei
piatti di Gruppo Ethos e sono puramente
rappresentative

Cesti
Bonta Dolci
Dolce

Dolce DELUXE

•

Frutta sciroppata di nostra produzione
Gusti assortiti | 320gr

•

Bottiglia di Grappa a scelta
(secondo disponibilità)

•

Bottiglia di “Chianti Colli Senesi Riserva
DOCG” - Tenuta Murlo

•

Bottiglia di “Chianti Colli Senesi Riserva
DOCG” - Tenuta Murlo

•

Miele 100% italiano delle nostre api
Acacia | Castagno e Rovo | Millefiori
primaverile | 250gr

•

Miele 100% italiano delle nostre api
Acacia | Castagno e Rovo | Millefiori
primaverile | 250gr

•

Tisana da agricoltura biologica
“Infusione Libera” Gusti assortiti

•

Frutta sciroppata di nostra produzione
Gusti assortiti | 320gr

•

Confettura di frutta artigianale
Gusti assortiti | 345gr

•

Confettura di frutta artigianale
Gusti assortiti | 345gr

€

42,50 iva incl

€

65,00 iva incl

Cesti
Bonta Salate
SALATO

SALATO DELUXE

•

Composta di frutta o verdura, ideale per
abbinamenti salati | Gusti assortiti | 110gr

•

Bottiglia di Grappa a scelta
(secondo disponibilità)

•

Bottiglia di “Chianti Colli Senesi Riserva
DOCG” - Tenuta Murlo

•

Bottiglia di “Chianti Colli Senesi Riserva
DOCG” - Tenuta Murlo

•

Salame nostrano della nostra “Azienda
Agricola Bio e Agriturismo Brusignone”

•

Salame nostrano della nostra “Azienda
Agricola Bio e Agriturismo Brusignone”

•

Verdure sottolio | Gusti assortiti | 300gr

•

Verdure sottolio | Gusti assortiti | 300gr

•

Sugo artigianale di nostra produzione
Gusti assortiti | 215gr oppure 340gr

•

Sugo artigianale di nostra produzione
Gusti assortiti | 215gr oppure 340g

€

42,50 iva incl

€

68,00 iva incl

Acqua e Farina Via Dell’Artigianato, 4
Agrate Brianza (MB) | t. 039 6893022
acquaefarina.bio

Sanmauro Via De Gasperi, 82

Casatenovo (LC) | t. 039 9202601
sanmauro.bio

Risoamaro Via Milano (Via P. Masciadri 2)
Mariano C.se (CO) | t. 031 750997
risoamaro.bio

Fabbrica Libera

Via Don Milani, 28 (angolo via Roma) Casatenovo (LC) | t. 039 3314308
casatenovo.fabbricalibera.bio

Karné Via Zuccoli, 6 (angolo Via Gluck)
Milano | t. 02 84073916
karne.bio

il Birrificio di Como Via Pasquale Paoli, 3
Como | t. 031 505050
ilbirrificio.it

Info

CENE ed EVENTI:
commerciale@gruppoethos.com
C. +39 3939454804
T. +39 039 9193684

IDEE REGALO:
ufficiofb@gruppoethos.it
C. +39 346 5704885

gruppoethos.it

