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L’Irlanda porta la sua allegria 
in tutto il mondo con la festa 
di Saint Patrick: festeggiamo 
anche noi! Il verde brillante 
e il trifoglio sono i simboli 
di questa festa; l’ingrediente 
segreto è il buon umore!

Scopri le promozioni 
speciali di Saint Patrick  
in questo volantino!

   
          

                  



La Carne Irlandese
Questa carne è una delle migliori al mondo, grazie alla qualità della produzione, essendo 

considerata una carne “da erba” e quindi fonte preziosa di ferro, zinco, vitamina B e di altri 
grassi acidi essenziali. Grazie infatti alla produzione naturale, risulta essere meno grassa, rispetto 

alle altre carni e meno calorica e più ricca di acidi grassi Omega-3 e Omega-6, 
ed è rinomata per il suo gusto, la sua tenerezza e la sua succulenza.

I tagli con forte marezzatura 
sono perfetti per preparazioni 
che richiedono una cottura lenta, 
soprattutto arrosto, mentre i tagli 
con l’osso mantengono un sapore 
più intenso, più ricco e decisamente 
delizioso. Ben sgrassati, sono 
perfetti per le grandi occasioni o per 
arricchire qualsiasi tavola. È un taglio 
perfetto per cottura al forno ad alta 
temperatura e alla griglia se ha l’osso. 
Una costata di manzo è sufficiente 
per due persone.

Il filetto è il muscolo meno usato nel manzo ed è talmente 
tenero da sciogliersi in bocca: questo taglio dal sapore 
molto delicato ha un basso contenuto di grassi e, 
se lasciato frollare, conserva la ricchezza e la pienezza 
del gusto. È un taglio di prima qualità molto apprezzato
per la cottura alla griglia e in padella (servito possibilmente 
al sangue), ma lo si può lasciare anche intero per arrosti 
molto speciali.
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Filetto 
di Bovino Adulto € 24,99

€ 14,49

al kg

al kg
Entrecote 
di Bovino Adulto



La T-Bone fiorentina è la bistecca con il filetto più piccolo 
e il controfiletto più largo. 
La lunga frollatura e la marezzatura la fanno diventare 
una bistecca perfetta da assaporare in ogni stagione 
dell’anno. Ovviamente, i due tagli di carne di bovino 
si possono cucinare allo stesso modo, ma ognuna 
delle due meraviglie carnivore ha le sue peculiarità.

Tronchetto
Fiorentina T-Bone 
di Bovino Adulto

€ 16,49
al kg
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Il Tronchetto è il taglio intero non 
sezionato del costato bovino; utilizzato 
frequentemente in costate, è una 
carne molto matura, con un sapore 
bilanciato tra morbidezza e succulenza. 
Confezionamento sottovuoto 
termoretraibile da 3kg.

€ 15,49
al kg

Tronchetto Costata 
di Bovino Adulto
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Tortilla Chips 
Gusto Chili 
AMICA CHIPS
g 200

€0,99

Arachidi Tostate 
Salate 
SAN CARLO
kg 1

€5,49

Mini Snack
al Gusto Bacon 
Barman
AMICA CHIPS
g 200

€ 1,39

Patatine Eldorada 
all’Olio di Oliva 
AMICA CHIPS
g 130

€0,89



Patatine Più Gusto
SAN CARLO
g 150

Patatine B-Bacon
SAN CARLO
g 100

€ 1,29

€ 1,19

€ 1,29
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€ 2,99
Patatine Classiche

SAN CARLO
g 450

Patatine 1936 con 
Pezzetti di Pomodoro, 
Prezzemolo e Basilico 
SAN CARLO
g 150



Salsa Barbecue
YBARRA
lt 1

Salsa Gaucha
YBARRA
lt 1

Maionese Classica
YBARRA
lt 5

€7,49

€ 2,19€ 2,19

Salsa Ketchup
YBARRA
lt 1,7

€ 1,69
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Pasta
BARILLA
kg 5

€ 4,79

Ketchup 
Monodose
YBARRA
250 pz 

€ 7,49
Maionese 
Monodose
YBARRA
250 pz 

€ 8,99
Senape 
Monodose
YBARRA
250 pz 

€ 5,99
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Birra Original 
GUINNESS 
cl 33 x 3

€2,34

Whisky Caskmates
JAMESON
cl 70

€ 16,90

Whiskey 
Black Bush 
BUSHMILLS 
cl 70

€ 17,90

Whiskey Original 
BUSHMILLS
cl 70

€ 10,90

€ 10,98
Irish Whisky
JAMESON

cl 70


