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LUCA GARDINI premiato tra i migliori sommelier del mondo 
ha assaggiato e commentato per voi i nostri vini.



3

Che cosa sono i vini
integralmente 

prodotti
Integralmente prodotto significa che le aziende 

produttrici seguono il vino dalla vigna alla bottiglia, 
assicurando fedelmente il rispetto di tutte le fasi 

della filiera. Ciò garantisce un prodotto finale unico 
e distintivo, dove chi coltiva, raccoglie le uve,

le vinifica e imbottiglia il vino ottenuto,
è la stessa azienda.Indice 
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Luca Gardini

Premiato tra i migliori
sommelier del mondo

La nostra proposta di vini
integralmente prodotti

Per il secondo anno consecutivo Luca Gardini, premiato tra i 
migliori sommelier del mondo, ha collaborato con Eurospin 

nella selezione delle cantine e dei vitigni che fanno parte 
del progetto integralmente prodotto. Alla base di questo 

sodalizio c’è la volontà di costruire una solida cultura legata al 
vino, nonché di dimostrare che qualità e prezzi bassi possono 
convivere anche in un settore d’elite come quello vitivinicolo. 

Vieni a scoprire tutti i vini sul nostro sito
e sui nostri canali social ufficiali

www.vini.eurospin.it

All’interno della sua ampia cantina, Eurospin,
con la collaborazione del sommelier Luca Gardini,
ha selezionato per voi alcuni vini DOC/IGT/DOCG 
integralmente prodotti in alcune delle più vocate

zone vitivinicole italiane.

L’intento di questa collaborazione è quello di unire
le conoscenze e l’esperienza di un grande sommelier, massima 

espressione del vino di qualità, all’obiettivo di Eurospin di 
garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, proponendo al 

consumatore vini di qualità a un prezzo contenuto.
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Le regioni dei nostri vini
integralmente prodotti Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti IGT

Merlot Friuli DOC

Soave DOC

Bardolino DOC

Barbera d’Asti DOCG
Superiore

Oltrepò Pavese Metodo Classico
Pinot Nero DOCG Spumante Brut

Lambrusco
Grasparossa
di Castelvetro DOC
Frizzante Amabile

Chianti DOCG Riserva

Chianti Classico DOCG

Morellino di Scansano
DOCG

Cerasuolo d’Abruzzo
DOP

Verdicchio dei Castelli
di Jesi DOC Classico

Falanghina
del Sannio DOP

Orvieto
DOC

Negroamaro
Salento IGP

Primitivo
Salento IGP

Syrah Terre Siciliane
IGP

Grillo Terre Siciliane
IGT

Vermentino di
Gallura DOCG

Carignano del
Sulcis DOC

Pignoletto DOC Reno
Vino Frizzante

Müller Thurgau Vigneti delle Dolomiti IGT

Verduzzo Veneto IGT Frizzante

Prosecco DOC Vino Frizzante Barbera d’Asti DOCG Superiore  p. 8

Piemonte

 Oltrepò Pavese Metodo Classico
 Pinot Nero DOCG Spumante Brut p. 9

Lombardia

 Prosecco DOC Vino Frizzante  p. 13
 Merlot Friuli DOC  p. 13

Friuli

 Müller Thurgau Vigneti delle Dolomiti
 IGT  p. 11

 Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti
 IGT  p. 12

Trentino Alto Adige

 Verduzzo Veneto IGT Frizzante p. 9
 Soave DOC  p. 10
 Bardolino DOC  p. 11

Veneto

 Pignoletto DOC Reno
 Vino Frizzante  p. 14

 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
 DOC Frizzante Amabile  p. 15

Emilia Romagna

 Chianti Classico DOCG  p. 16
 Chianti DOCG Riserva  p. 17
 Morellino di Scansano DOCG  p. 17

Toscana

 Falanghina del Sannio DOP  p. 19

Campania

 Cerasuolo d’Abruzzo DOP  p. 19

Abruzzo

 Orvieto DOC  p. 18

Umbria

 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC 
 Classico  p. 15

Marche

 Primitivo Salento IGP  p. 20
 Negroamaro Salento IGP   p. 21

Puglia

 Grillo Terre Siciliane IGT   p. 21
 Syrah Terre Siciliane IGP  p. 22

Sicilia

 Carignano del Sulcis DOC   p. 23
 Vermentino di Gallura DOCG  p. 23

Sardegna
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Uva a bacca rossa 
di origini piemontesi.
È una delle varietà
più coltivate del nostro 
paese, anche se cresce con
buoni risultati anche in
Sud America.

Piemonte

Barbera

2,39 € 75 cl
3,19€/l

Risotto ai funghi porcini.
Bagna Cauda.
Costine di maiale al bbq.

Abbinamenti

Barbera d’Asti
DOCG Superiore

La frutta rossa mescolata a 
tonalità speziate caratterizza 
il naso. La bocca riparte 
dalle sensazioni olfattive, 
anche se il frutto, acido e 
succoso, domina la prima 
parte del sorso, mentre la 
spezia, cannella e pepe rosa, 
caratterizza il finale. 

16 - 18°C

13% vol.

9

5,49 €
75 cl

7,32€/l

Oltrepò Pavese Metodo Classico 
Pinot Nero DOCG
Spumante Brut

Il frutto, nota dominante al naso, ricorda 
in particolar modo il lampone e la mela. 
La bocca ritorna sulla sensazione di mela, 
anche se in questa fase le affianca una nota 
di susina gialla, completata dalle classiche 
note di lievito. Sottofondo agrumato.

8 - 10°C

Pinot 
nero
Lombardia

Quando si parla
di spumanti
italiani di solito alla mente
sovviene la Franciacorta. In
Lombardia, però, c’è un’altra
area meritevole di essere
menzionata: l’Oltrepò Pavese.
Qui si producono spumanti metodo
classico a base Pinot Nero che
non temono competizione
alcuna né dalle produzioni del
Franciacorta né dalle più famose
etichette di Champagne.

12% vol.

Antipasti di pesce e uova.
Frittura di paranza.
Cotoletta alla milanese.

Abbinamenti

1,69 €
75 cl

2,25€/l

Verduzzo Veneto
IGT Frizzante

Profumi di frutta bianca e una leggera 
nota che ricorda la salvia. In bocca le 
sensazioni paiono decisamente più 
agrumate. A non cambiare invece 
è la nota piacevolmente balsamica 
che si avvertiva anche al naso. Molto 
versatile in fase di abbinamento.

6 - 8°C

Verduzzo
Veneto

10,5% vol.

Risotto alla marinara. Verdure ripiene al forno.
Pollo fritto piccante con yogurt cremoso.
Crostoni di pane con pancetta arrotolata e
Parmigiano Reggiano.

Abbinamenti

Il Verduzzo si raccoglie a
fine settembre, delle uve
bianche è una delle più tardive
nella maturazione. Il nome
è curiosamente simile ad
altre varietà italiane (Verdiso,
Verdicchio,...) a sottolineare
il colore degli acini
tendenzialmente verde anche
a maturazione. La zona di
produzione è quella del Triveneto.
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Carpaccio di ricciola. 
Fiori di zucca ripieni.

Abbinamenti

È un vino ottenuto, 
generalmente, dall’unione 
di due vitigni: la Garganega 
e il Trebbiano di Soave. 
Viene coltivato in provincia 
di Verona perlopiù su 
terreni di origine vulcanica.

Veneto

Soave DOC 

Soave

Agrumi e frutta bianca al 
naso. In fase di assaggio il 
refrain non cambia, almeno 
nella parte iniziale e centrale 
del sorso. Il finale invece è 
caratterizzato da toni sapidi 
che donano al sorso una 
discreta persistenza post 
assaggio.

10 - 12°C

11,5% vol.

1,69 € 75 cl
2,25€/l

1,99 €
75 cl

2,65€/l

Bardolino DOC

Intensi profumi di frutti rossi. In bocca è 
asciutto e molto realistico, specie su quelle 
sensazioni, avvertibili fino a metà bocca, 
che ricordano la ciliegia e l’amarena. Finale 
delicatamente speziato. Grande facilità di 
abbinamento.

16 - 18°C

Bardolino
Veneto

Prodotto sulla
sponda veronese
del lago di Garda.
Solitamente per realizzarlo si
utilizza un blend di uve rosse,
impiegate per la produzione
del Valpolicella DOC e
dell’Amarone della
Valpolicella DOCG.
Il vitigno principale
di questo assemblaggio è,
solitamente, l’uva Corvina.

12% vol.

Bigoli al ragù d’anatra.
Coniglio al forno.
Braciola di maiale alla griglia.

Abbinamenti

2,99 €
75 cl

3,99€/l

Müller Thurgau Vigneti
delle Dolomiti IGT

Giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli. Il green feeling del colore rimane 
anche al naso, in cui alla frutta bianca 
si accompagna una nota leggermente 
muschiata. Bocca agile, dinamica, agrumata 
non troppo impegnativa, ma neppure 
troppo complicata.

8 - 10°C

Müller Thurgau
Trentino
Alto Adige12% vol.

Linguine  al pesto genovese. 
Acciughe gratinate.
Formaggi freschi vaccini.

Abbinamenti

Vitigno 
a bacca bianca
tipico del Trentino e
dell’Alto Adige ma anche della
Germania e della Svizzera.
Ricava il proprio nome
dall’enologo 
svizzero Hermann
Müller, che incrociò Riesling
renano e Madeleine Royale. 
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2,39 €
75 cl

3,19€/l

Merlot Friuli DOC

Naso quasi vellutato con frutto scuro 
e qualche nota balsamica per nulla 
pungente. In bocca ha una bella trama 
fruttata, supportata da un corpo mai 
eccessivo. Nel finale si avverte una 
piacevole nota amarotica, oltre a un 
tannino di natura sapida.

16 - 18°C

Merlot
Friuli

Friuli

Vitigno coltivato su una
superficie di circa 7.500 ettari, detta
“grave”, a cavallo del fiume
Tagliamento.
Questa zona è caratterizzata da un
terreno sassoso che esalta
l’escursione termica, favorendo uve
con spiccate dotazioni di aromi.
La qualità gustativa del Merlot è
rappresentata dalla morbidezza e
dai tannini non particolarmente
aggressivi.

“Ed or ora immolarmi
voglio il becco con quel
meloaromatico Prosecco”
scriveva Aureliano Acanti
nel 1754. Ma già in epoca
romana le uve del vitigno Glera,
coltivate inizialmente nella
località Prosecco, sulle colline
carsiche triestine, davano origine
ad un vino di nome Puccino.
La DOC, dal 2009, garantisce la
qualità del vino italiano più
conosciuto al mondo.

12% vol.

Carpaccio di manzo con Parmigiano Reggiano.
Salsiccia di maiale alla brace.
Formaggi stagionati.

Abbinamenti

Baccalà alla vicentina.
Spaghetti con cozze
e pan grattato.
Fiori di zucchina.

Abbinamenti

Uva dal colore grigio-rosa,
derivante probabilmente
da una mutazione
del Pinot Nero, viene
coltivata perlopiù nella
parte nord orientale
dell’Italia. 

Trentino Alto Adige

Pinot Grigio
Vigneti delle Dolomiti 
IGT

Pinot Grigio
Al naso parte delicato 
con profumi fruttati, in 
particolare su quelle tonalità 
che fanno ricordare la frutta 
a polpa bianca. Il sorso si 
muove sulle stesse coordinate 
del naso, aggiungendo 
tuttavia sensazioni agrumate 
e lievemente balsamiche.

8 - 10°C

12,5% vol.

2,99 € 75 cl
3,99€/l

2,99 €
75 cl

3,99€/l

Prosecco DOC
Vino Frizzante

Il tris di fiori bianchi, frutta a polpa bianca 
e note di lievito determinano il bouquet di 
profumi. In bocca le sensazioni aumentano 
non tanto di numero, quanto in definizione 
e realismo. Buone doti di beva.

6 - 8°C

Glera

11% vol.

Grana Padano. Foglie di salvia fritte.
Risotto ai frutti di mare.
Baccalà alla vicentina.

Abbinamenti
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1,89 €
75 cl

2,52€/l

1,69 €
75 cl

2,25€/l

Verdicchio dei Castelli
di Jesi DOC Classico

Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro DOC 
Frizzante Amabile

Mela verde e agrumi fanno capolino al 
naso. In bocca ritorna la parte fruttata 
con sentori esotici portati in dote da 
sensazioni dolci-acide di ananas fresco. 
Finale sapido come vuole il vitigno.

Bello il colore viola che riprende, cromaticamente, 
alcune tra le sensazioni (viola e mora) che più fanno 
capolino sia al naso sia in bocca. Se poi all’assaggio ci 
aggiungi anche la morbidezza un po’ zuccherosa della 
confettura di ciliegia, ecco che l’identikit di questo vino 
può dirsi completo.

8 - 10°C

10 - 12°C

Verdicchio

Lambrusco

Marche

Emilia Romagna

Vitigno dalle origini 
antichissime, prodotto 
nelle zone collinari al 
centro della provincia di 
Ancona e Macerata. Adatto come 
pochi all’invecchiamento e dotato di 
grande struttura ed elevato tenore 
alcolico, il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi è oggi uno dei vini bianchi più 
apprezzato tanto in patria quanto 
all’estero.

Uva a bacca 
rossa che fa 
parte della 
famiglia dei 
Lambrusco. 
Coltivato in 
gran parte nelle province di Modena, 
Reggio Emilia, Parma e anche nel 
mantovano. Viene prodotto sia in 
versione spumante sia in quella 
frizzante, a loro volta suddivise in 
variante secca e in quella amabile, 
quindi più morbida, anche se mai  
marcatamente dolce.

12,5% vol.

8% vol.

Brodetto all’anconetana.
Salmone marinato agli agrumi.
Minestra di verdure.

Zampone e cotechino.
Sbrisolona alla mantovana.
Crostata di amarene.

Abbinamenti

Abbinamenti
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Tortellini in brodo.
Carpaccio di spada all’aneto.
Scaloppine al vino.

Abbinamenti
Vitigno a bacca bianca
tipico dell’Emilia Romagna
e nello specifico della
zona dei colli bolognesi.
Il nome deriva,
probabilmente, dalla
forma del grappolo, simile
a piccole pigne. 

Emilia Romagna

Pignoletto DOC Reno 
Vino Frizzante

Pignoletto

Paglierino con riflessi 
verdolini. I profumi ricordano 
i fiori bianchi e gli agrumi. 
In bocca ritorna l’agrume, 
asciutto e non troppo aspro, 
in questa fase alternato a un 
certo green feeling che non sa 
di acerbo ma di aromatico.

8 - 10°C

11% vol.

2,29 € 75 cl
3,05€/l
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4,29 €
75 cl

5,72€/l

Chianti DOCG 
Riserva

Il frutto rosso che mette in evidenza il naso 
è in prevalenza fresco, anche se non manca 
qualche tono di confettura di amarena. 
In bocca è succoso, snello, dotato di una 
speziatura che ricorda il pepe rosa e il 
chiodo di garofano. Tannino dolce.

16 - 18°C

Chianti
Toscana

Se la Toscana
merita di
essere descritta
come la più
caratteristica delle regioni
d’Italia, il Chianti s’impone di
gran lunga come il più italiano
dei vini. Il Chianti DOCG viene
prodotto nel cuore della
Toscana secondo leggi severe
che ne tutelano lo standard
qualitativo e con esso le
caratteristiche sensoriali di un
vino unico e straordinario.

13% vol.

Rigatoni alla gricia.
Grigliata di carne.

Abbinamenti

Chianti 
Classico

Il Chianti Classico
viene prodotto con
una percentuale
variabile di uva
Sangiovese, dall’80% fino
anche ad un 100%, ricavata
dalla zona più classica,
quindi più antica della
denominazione. 

3,79 €
75 cl

5,05€/l

Morellino di Scansano
DOCG

Rosso e nero, parlo di frutto, sono i protagonisti 
del naso. In bocca il vino si manifesta sulle stesse 
sensazioni, inserendole in un sorso dal corpo 
medio. La descrizione dell’assaggio non rimane 
circoscritta al frutto, mettendo in luce una 
discreta varietà di piante aromatiche. Tannino 
potente.

16 - 18°C

Morellino
Toscana

È un vino
prodotto
nella Maremma
toscana, basato
sull’uva
Sangiovese
completata con
piccole
percentuali di
vitigni
autoctoni (es. Canaiolo,
Alicante, Ciliegiolo
ecc…) o da varietà
internazionali. 

13% vol.

Gnocchi al ragù.
Faraona arrosto. 
Salumi di cinghiale.

Abbinamenti

Tortellini in brodo
di cappone. Prosciutto
al forno. Pappardelle
al sugo d’anatra.

Abbinamenti

Toscana

Chianti Classico 
DOCG

Floreale (viola) e fruttato 
(melograno e ciliegia) al naso. 
In bocca la parte fruttata 
prende il sopravvento, 
grazie a un frutto rosso 
fresco, succoso, ma anche 
leggermente alcolico. Dalla 
seconda metà dell’assaggio 
compare una sottile trama 
balsamica. Tannino acido.

16 - 18°C

13% vol.

75 cl
5,32€/l3,99 €
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Gnocchi alla romana. 
Canocchie al vapore con 
citronette e prezzemolo. 
Formaggi di capra.
Risotto con gli asparagi.

Abbinamenti

Orvieto. Nome di una splendida 
città che si sovrappone a quello 
di una denominazione di origine 
di un vino, a indicare il rapporto 
indissolubile tra un luogo e il suo 
prodotto bandiera. 
Un ruolo centrale nell’economia 
della zona è da sempre 
rappresentato da questo grande 
bianco, infatti divenne il vino dei 
papi e dei principi ed una delle 
principali risorse per finanziare la 
costruzione dello stesso Duomo.

Umbria

Orvieto DOC    

OrvietoLeggera nota floreale di 
fiori bianchi, seguita da 
più evidenti note fruttate, 
soprattutto agrumate. Dopo 
l’identikit dei profumi, il 
sorso mette in luce una bocca 
piuttosto snella e tesa, tutta 
bergamotto,
lime e sale.

8 - 10°C

12% vol.

1,79 € 75 cl
2,39€/l

1,69 €
75 cl

2,25€/l

Cerasuolo d’Abruzzo 
DOP

Colore rosa antico. La rosa, in questo 
caso il fiore, è la prima sensazione che 
si avverte al naso, insieme a quella 
parte fruttata che rimanda al frutto 
rosso. In bocca proprio la ciliegia fresca 
diventa protagonista, garantendo 
freschezza e bevibilità.

10 - 12°C

Cerasuolo
Abruzzo

Il Cerasuolo
d’Abruzzo
viene prodotto
con il vitigno del
Montepulciano ed è
uno dei vini italiani rosati più
apprezzati. Questo vino,
prodotto nelle province di Chieti,
l’Aquila, Pescara e Teramo,
presenta alcune sostanze
antiossidanti che lo rendono nel
tempo tra i più longevi d’Italia.

12% vol.

Sautè di cozze al pomodoro.
Zuppa di pesce. Pizza margherita.
Pasta e fagioli.

Abbinamenti

2,89 €
75 cl

3,85€/l

Falanghina del
Sannio DOP

Profumi freschi di grande pulizia. Ci 
sono gli agrumi, la frutta bianca, oltre 
a quelle delicate sensazioni balsamiche 
e quasi mentolate che in bocca 
donano, specie sul finale del sorso, 
una bella verve e una rinfrescante 
bevibilità.

8 - 10°C

Falanghina
Campania

Il nome
Falanghina deriva
dall’uso dei pali detti
“falange” che sin dai
tempi antichi venivano usati
per sostenere le viti. Attualmente
viene coltivata nella zona a nord
di Napoli, nei Campi Flegrei e nel
Sannio. La coltivazione con
basse rese, le vinificazioni più
accurate ne hanno fatto un vino
di grande personalità, dai freschi
e fragranti aromi.

12,5% vol.

Spaghetti ai ricci di mare.
Polpo e patate. Crostacei.
Mozzarella di bufala.

Abbinamenti
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1,69 €
75 cl

2,25€/l

Grillo Terre Siciliane
IGT

Colore giallo paglierino. Attacca, al 
naso, facendo ricordare gli agrumi 
mescolati con toni lievemente 
tropicali, mai troppo dolci. La bocca 
è una fedele trasposizione del naso a 
base di agrumi e frutta gialla matura. 
La sapidità qui ha contorni quasi iodati.

12°C

Grillo
Sicilia

Recenti studi
hanno scoperto
che questo vitigno deriva
dall’incrocio tra Catarratto
bianco e il Moscato
d’Alessandria, o Zibibbo.
Uva bianca da cui prende vita
anche il famoso Marsala,
molto coltivata in Sicilia.

12,5% vol.

Calamari fritti.
Crostoni con patè di fegato d’oca.
Spaghetti di Gragnano con burro e 
alici.

Abbinamenti

1,89 €
75 cl

2,52€/l

Negroamaro 
Salento IGP

Olfatto fruttato. Nonostante questo 
sia il tema principale il naso non 
manca di complessità, per merito 
di una bella alternanza di frutta a 
polpa gialla e bacche fresche. Il sorso 
si discosta da quest’abbondanza di 
sensazioni fruttate, grazie anche a 
note di carruba, frutta secca e spezie 
scure.

16 - 18°C

Negroamaro
Puglia

Vitigno a bacca rossa in
gran parte coltivato sul
territorio pugliese. Deriva il
suo nome da quelle che
sono le sue caratteristiche
fondamentali: il colore e
il caratteristico sapore
leggermente amarognolo.
Viene utilizzato anche per la
produzione di vini rosati.
Trova largo impiego sia come
monovitigno sia insieme ad
altre uve.

12,5% vol.

Coda alla vaccinara. Polpette al sugo. 
Pasta al ragù. Formaggi di media 
stagionatura.

Abbinamenti

Orecchiette alle cime di rapa.
Cinghiale in salmì.
Preparazioni a base
di carne d’agnello.

Abbinamenti

Uva rossa
probabilmente
scoperta per la prima
volta in Dalmazia. Deve il
suo nome a una precocità 
di maturazione. Il Primitivo 
dà origine a vini alcolici 
e potenti. Dà il meglio 
di sé in Puglia, specie a 
Manduria e Gioia del Colle,
Abruzzo e, all’estero, negli 
Stati Uniti e in Australia.

Puglia

Primitivo Salento 
IGP

PrimitivoProfumi potenti di bacche 
scure, prugna e note 
balsamiche. In bocca il frutto 
più che succoso è polposo, 
mentre la parte verde e 
balsamica ricorda l’anice, ma 
anche il pepe verde. Alcol 
presente ma ben integrato. 
Tannino sapido.

16 - 18°C

12,5% vol.

1,99 € 75 cl
2,65€/l
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Tagliatelle al ragù di lepre. 
Costolette di agnello
a scottadito. Carne alla brace. 
Caciocavallo.

Abbinamenti

Il Syrah è uno delle dieci 
varietà più coltivate e 
commercializzate in tutto 
il mondo. In Sicilia ha 
trovato condizioni pedo-
climatiche eccellenti, per 
cui la sua coltivazione 
ha conquistato un posto 
d’onore nell’elite dei 
vini siciliani grazie alle 
sue caratteristiche di 
grande concentrazione e 
morbidezza.

Sicilia

Syrah Terre 
Siciliane IGP

Syrah
Profuma in prevalenza di 
frutto scuro anche se non 
manca, sempre al naso, un 
delicato sottofondo speziato 
di chiodo di garofano e pepe 
nero. In bocca la parte del 
frutto scuro, un mix tra mora 
e ciliegia fresca, lascia spazio 
alle spezie piccanti specie nel 
finale del sorso.

16 - 18°C

12,5% vol.

1,79 € 75 cl
2,39€/l

23

2,99 €
75 cl

3,99€/l

Carignano del Sulcis
DOC

Profumi di frutti neri accompagnati da 
note terrose. In bocca entra con note 
di gelso, rimanendo poi comunque 
sul frutto scuro grazie a tonalità che 
ricordano nitidamente la mora. Finale 
leggeremente vegetale, completato da 
note di grafite. Tannino salato.

16 - 18°C

Carignano 
del Sulcis
Sardegna

Radici affondate nella 
sabbia e alberello 
coraggiosamente 
esposto al maestrale: è il 
Carignano del Sulcis, 
vitigno rosso di origine fenicia 
coltivato agli antipodi della 
patinata Costa Smeralda. A partire 
da questa storia antica, saltando 
un paio di millenni, si giunge alla 
rinascita del Carignano dopo il 
conferimento della DOC nel 1997.

14,5% vol.

Mallureddus al ragù d’agnello. 
Stracotto di manzo.
Piatti sia di carne che di pesce. 
Formaggi stagionati.

Abbinamenti

2,89 €
75 cl

3,85€/l

Vermentino di Gallura 
DOCG

Ti porta ai tropici con i profumi 
fruttati, tanto mango, per poi 
farti atterrare, questa volta 
durante l’assaggio, in un clima più 
mediterraneo. Il sorso rimane centrato 
sulla sfera fruttata con agrumi 
dolci e qualche lampo di macchia 
mediterranea.

8 - 10°C

Vermentino
Sardegna

Bacca bianca 
probabilmente di
origini spagnole, in Italia 
si coltiva in Liguria, 
sulla costa toscana e in 
Sardegna.

12,5% vol.

Risotto ai fegatini.
Branzino al forno con patate.
Alici gratinate e cipolla rossa di Tropea.

Abbinamenti
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Prezzi validi dal 2 novembre 2017 fino a nuove variazioni di listino. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Descrizioni e prezzi validi salvo errori 
tipografici ed omissioni di stampa. 

LA SPESA INTELLIGENTE

in esclusiva da

Chi siamo
Siamo Eurospin, il più grande discount italiano.
Lo siamo perché 10 milioni di clienti ci hanno già 
scelto e molti altri scoprono, ogni giorno, l’unicità 
della nostra proposta. Lo siamo perché abbiamo 
più di 1.000 punti vendita, oltre 12.000 dipendenti e 
siamo presenti in Italia da più di 20 anni.

La spesa intelligente
Il nostro nome, “SP” come spesa, “IN” come 
intelligente, sintetizza la formula del nostro 
successo: offrire prodotti di qualità alla massima 
convenienza, ponendoci in questo modo come 
prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto 
qualità/prezzo. 

Le nostre marche
La qualità delle marche di proprietà di Eurospin non 
ha niente da invidiare a quelle più famose, grazie 
a un’attenta selezione dei fornitori e delle materie 
prime, ma garantisce al tempo stesso il massimo 
risparmio.

Il nostro assortimento
Eurospin ha un assortimento selezionato, in 
continua evoluzione, costruito per soddisfare i 
bisogni quotidiani, fondamentali, dei clienti. Siamo 
un’azienda italiana al 100%, per questo conoscere le 
preferenze degli italiani è nel nostro DNA. 


