
xmas 2021



da NOI
a VOI

è arrivato il momento di rilassarsi!

BEVIAMO ANCORA MEGLIO
MANGIAMO BENE

siamo pronti ad ospitare in sicurezza
i vostri brindisi

VI ASPETTIAMO!
Marzia & Riccardo

NATALE 2021
...abbiamo vissuto un altro anno sulle montagne russe...

e a confezionare ogni genere di regalo
enogastronomico

per le persone a voi più care



Babbo Natale
confermato a grandissima richiesta!

“io sono innamorato del panettone:
un buon panettone deve saper restituire un sapore speciale

che si intreccia alla memoria, ai valori della famiglia e della tradizione.
Quando ritrovi questi sentimenti in un morso,

allora il panettone è una gioia!”
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euro 30/1kg

euro 32/1kg

euro 28/1kg

euro 30/1kg

euro 30/1kg

euro 30/1kg
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euro 16/0,5kg

euro 28/1kg

euro 16/0,5kg

euro 16/0,5kg
euro 16/0,5kg

qualità /prezzo
quotidiana?

Ecco i
PAN SOFFICI

da 500 grammi



da Asolo un marchio di qualità
riconosciuto in tutta Europa

Diploma da Chef e formazione presso Cipriani, uno dei più
rinomati sancta santorum della ristorazione internazionale.

Dal 1999 Efren Rossetto guida la sua azienda,
costruita su un accurato equilibrio

fra creatività e disciplina, artigianalità e modernità.



tante idee regalo dolci e salate
in diversi formati



24/7 INFO_333/4669654 RICCARDO



L’arte del prosciutto D’Osvaldo è una tradizione di famiglia
che si tramanda da tre generazioni,

con orgoglio e rispetto delle antiche ricette.

dal 1940
il Prosciutto di Cormòns



I prosciutti sono prodotti da cosce fresche di suini selezionati,
allevati in Friuli Venezia Giulia.

A�umicate con legni di ciliegio e alloro,
hanno una stagionatura variabile dai 16 ai 24 mesi.

Disponibile intero, a tranci o a�ettato a mano
per rallegrare i vostri momenti golosi!



preordina
via mail (contact@giovinoto.it)

via whatsapp (333/4669654)
o di persona

la tua spesa per i giorni di festa

troverai tutto pronto
nel giorno prestabilito

evitando stress e inutili code

confezioniamo anche sottovuoto

la gastronomia di natale



controcorrente è uno stile di vita,

un approccio volto all’innovazione. 

È un percorso alternativo, non lineare,

 lontano dai sistemi convenzionali e dai sapori acquisiti.

È

realizza il suo sogno di fare

il miglior salmone al mondo. 

Tra Scozia e Islanda, nell’arcipelago danese delle Fær Øer

i salmoni vivono nei loro ambienti d’origine,

liberi di muoversi in ampi spazi

seguendo un’alimentazione naturale, sana e controllata

che conferisce alle carni un notevole equilibrio di nutrienti con pochi grassi.

In Danimarca avviene la prima lavorazione del salmone,

la marinatura delicata con sale e zucchero, separati e mai insieme;

Il cerchio si chiude a Parma:

qui il salmone arriva cosi com’e stato voluto e viene sottoposto a controlli di

 organolettiche e la totale salubrità

per poter essere confezionato con il grado di perfezione che merita

il massimo.



prenota il tuo taglio e gli accessori
massima freschezza!

baffa: offre un ventaglio di sensazioni e consistenze.
Formati: 2,2kg; 1kg; 0,75kg; 

filetto: ottenuto dal dorso; eleganza e delicatezza;
morbido e dolce. Formati: 300gr; 180 gr ca;

ventresca: ottenuta dalla pancia; sapida e morbida,
al palato sprigiona note marine. Formato: 120 gr ca;

coda: per chi ama i gusti più decisi;
perfetta per essefere affettata. Formato: 200 gr ca;

tartare: perfetta per chi desidera avere un prodotto
versatile e veloce da preparare. Formato: 150 gr;

baffa preaffettata: ottenuta dalla parte centrale del salmone.
Pratica e sempre pronta al servizio. Formato: 400 gr ca; 

millefoglie: il classico taglio a fettine sempre pronto in frigo.
Il giusto equilibrio tra delcezza e sapidità. Formato: 100 gr;

tagliere in frassino termo-trattato
disponibile in tre misure

coltello in acciaio inox
forgiato



dall’Alto Adige,
prodotti naturali BIO dal 1912

Bergila produce da oltre 100 anni
oli essenziali e prodotti bio di alta qualità a base di erbe.

Quattro generazioni di distillatori
per i vostri rimedi naturali da usare a casa

...anche in cucina...





...e dopo un lauto pranzo di Natale...

...o un ricco Cenone di Capodanno...

rilassati con il cuscino d’erbe!

SOGNI D’ORO



i prodotti della famiglia Sirk

un cognome che da decenni
è sinonimo di altissima qualità

l’aceto di Josko
i vini di Mitja

il formaggio di fossa
la confettura Martinka



...e ovviamente...
la nostra enoteca!

confezionamento cesti
consegne a domicilio Comune Trieste

spedizione prodotti con tracking Italia/Europa
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