8TTO WINE & SPIRITS SELECTION
presenta:

La Regalistica di Natale 2022
per tutte le Aziende e Privati
Spett. cliente, la informiamo che nonostante le grandissime difficoltà generali
riscontrate negli ultimi periodi nell’’approvvigionamento di prodotti selezionati per far
fronte alla tanto richiesta Regalistica Natalizia, avendo noi giocato d’anticipo e
potenziato il nostro magazzino andando come sempre contro corrente, anche
quest’anno come non mai presso la nostra attività le garantiamo che potrà trovare
un vastissimo assortimento di confezioni di Vino speciali, Birre artigianali, le migliori
selezioni di Champagne (circa 300 etichette), i Distillati e i Liquori più vari e ricercati.
Gli Alimenti tipici di diverse regioni da quelli con il tartufo, a quelli rustici toscani, emiliani,
piemontesi, pugliesi e non solo, dalle selezioni dei più prelibati filetti di pesce in olio extra
vergine d’oliva e le nuove e gustose proposte direttamente da Cetara. I dolcetti, le creme, i
sughi, i biscottini e cantuccini stirati a mano, la fantastica realtà artigianale di un pastificio
d’Amalfi, quelle di grano Senatore Cappelli e grani antichi, quelle integrali o senza glutine
del Pastificio “Verrigni”, fino alle bolognesi all’uovo.
Da non dimenticare le nostre incredibili selezioni di miele artigianale della Garfagnana e del
Trentino, il migliore Foie Gras di Francia, uno fra i migliori Caviale prestige al mondo,
le acciughe del Mar Cantabrico più richieste, prelibatezze dalla Galizia, Il tanto amato e
ricercato riso “Acquerello” nelle sue diverse qualità e invecchiamenti, gli oli extra vergine di
oliva più variegati, i sublimi aceti balsamaici “Leonardi” presenti nelle migliori location
gourmet del mondo. Le stuzzicherie e i prodotti di alta pasticceria.
Per la prima volta in 19 anni avremo un’infinità di nuovissime selezioni di Panettoni
Artigianali da perdere la testa e tante altre prelibatezze.
Troverete anche le creazioni artigianali di un mastro cioccolataio che non teme rivali in tutte
le sue selezioni più esclusive ed i pluripremiati cru di cioccolato Amedei.
Centinaia di cassette vino in formato magnum, composizioni personalizzate anche per i
distillati, accessori regalo e tantissimo altro ancora!

Consigliamo di approfittare delle promozioni sull’acquisto
di ottimo Champagne e Vino in confezioni o in cofanetti legno
sino ad esaurimento scorte!
Tutti prodotti con lo stesso unico scopo
che da anni ci contraddistingue,

“la Qualità”

Le confezioni saranno preparate in base alle vostre esigenze e costi,
con possibilità di spedizioni in Italia e in tutto il mondo
tramite il nostro servizio “UPS Worldwide Express”.
Abbiamo a disposizione oltre 10.000 articoli,
i possessori di partita IVA ed aziende riescono ad ottenere scontistiche
fino al 40% in base alle promozioni aziendali create.
Ma anche i privati potranno approfittare di situazioni davvero incredibili,
basta visionare e prenotare anticipatamente le confezioni
“promozionate”.
Grazie alla nostra continua politica di acquisto “aggressiva”
con i nostri partner e fornitori, siamo in grado di proporre come non mai
ottime confezioni al miglior prezzo che il mercato possa offrire!
Per ottenere il miglior prezzo ed avere la massima disponibilità di tutti
i prodotti consigliamo di non aspettare all’ultimo momento,
venite a visitarci di persona, prenotate le vostre scelte,
verranno consegnate quando voi lo vorrete.
Cordiali Saluti
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