
I cofanetti Eatinerari pensati i tesserati
ASSO CRAL.

SCONTO DEL 10% sul prezzo del catalogo



CHI SIAMO:

I cofanetti EATINERARI propongono esperienze
uniche nel loro genere all’interno del mondo
Eataly:  attività nei punti vendita, percorsi di 
visita e degustazione nelle migliori cantine
italiane, pranzi e cene nei ristorantini Eataly e 
nelle Osterie certificate Slow Food. 
E ancora week-end alla scoperta di luoghi e 
culture fortemente legati alla più autentica
tradizione eno-gastronomica del nostro Paese.



I BEST 
SELLER

CAPIRE IL VINO

Il pacchetto include: visita e degustazione a una cantina per 2 
persone. Un percorso a scelta tra sette cantine prestigiose in cui 
andare alla scoperta del vino. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

€ 28 25,2

UN TAVOLO x 2 DA EATALY

Il cofanetto può essere utilizzato a pranzo o cena nei ristorantini di tutti i negozi 
Eataly: Torino Lingotto, Torino Lagrange, Pinerolo (TO), Monticello d’Alba (aperto 
solo a pranzo), Genova, Piacenza, Milano, Bologna, Forlì, Trieste, Firenze, Roma e 
Bari. Il cofanetto comprende: 1 piatto principale, 1 dolce, 1 calice di vino (pane, 
acqua e coperto inclusi) per 2 persone. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

€ 48 43,2  

FULL IMMERSION NEL BAROLO
Visita a tre cantine con degustazione – Borgogno a Barolo, Brandini a La Morra,
Fontanafredda a Serralunga d’Alba -, pranzo  all’Osteria del Vino Libero Disguido 
e una lezione sul vino. Per 2 persone. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

€ 138 124,2



A LEZIONE 
DA EATALY

ESPERIENZA EATALIANA 
Un incontro nei laboratori di produzione Eataly, in cui verrai seguito 
passo dopo passo da un esperto del settore, con la possibilità di 
lavorare direttamente in reparto. Valido per 1 persona. Potrai scegliere 
la tua esperienza consultando il calendario corsi dei negozi Eataly.
Valido 24 mesi dalla data di acquisto.

€  18 16,2

L’ ARTE DI DEGUSTARE 

Una lezione a scelta  con un esperto per scoprire una grande cantina, un 
birrificio artigianale, 
le miscele speciali del caffè, gli oli extravergini e molto altro ancora. Potrai 
scegliere la lezione che preferisci consultando il calendario corsi dei negozi 
Eataly. Valido per 1 persona. Valido 24 mesi dalla data di acquisto.

€  35 31,5

UNA LEZIONE IN CUCINA     

Questo cofanetto comprende: una lezione di cucina per 1 persona con un 
cuoco esperto o un pasticciere. Potrai scegliere la tua lezione consultando il 
calendario corsi dei negozi Eataly.
Prenotazione obbligatoria. Valido 24 mesi dalla data di acquisto.

€  65 58,5



A LEZIONE 
DA EATALY

CORSO COMPLETO DI DEGUSTAZIONE 
Questo cofanetto comprende: un percorso di approfondimento teorico e pratico 
in più lezioni tenuto da un esperto per 1 persona. Potrai scegliere la tua lezione 
consultando il calendario corsi dei negozi Eataly. Prenotazione obbligatoria. Valido 
24 mesi dalla data di acquisto

€  120 108

CORSO PRATICO DI CUCINA o PASTICCERIA
Un ciclo di appuntamenti teorico-pratici sotto la guida esperta di uno Chef
o un pasticciere. Per 1 persona. Potrai scegliere la tua lezione consultando il 
calendario corsi dei negozi Eataly.
Prenotazione obbligatoria. Valido 24 mesi dalla data di acquisto

€  250 225



UN PRANZO 
CON UN 
GRANDE 

CHEF

VIVA – Eataly Smeraldo Milano

RISTORANTE BERTON – Milano

RISTORANTE CASA VICINA – Eataly Lingotto Torino

RISTORANTE IL MARIN – Eataly Genova Porto Antico

RISTORANTE METAMORFOSI - Roma

un Menu di 5 portate, vini inclusi – per 2 persone  € 158 142,2 



I COFANETTI 
SLOW FOOD

UN PRANZO O UNA CENA NELLE OSTERIE SLOW FOOD
Il pacchetto per 2 persone prevede:
Un pranzo o una cena di 4 portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto, 
dolce) incluso un calice di vino, acqua e caffè. Scegli l'osteria che preferisci tra 
quelle proposte nella selezione. Prenotazione obbligatoria direttamente con 

l’Osteria. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

MATERA
Capitale Europea della Cultura 2019 – Un soggiorno di arte, cultura, esperienze
Un soggiorno a Matera con la consulenza esclusiva di Slow Food.
Un programma di 4 giorni, per 2 persone comprensivo di:
3 notti in b&b selezionato;
3 cene in ristoranti caratteristici, con menu della tradizione e del territorio lucano;
1 pranzo leggero;
Visite guidate al Rione Sassi, al Parco della Murgia , al Museo Moom ed al 
Mercato.

€ 680 612

€ 88 79,2



I COFANETTI 
PER 

SOGGIORNI 
SPECIALI

FUGA ROMANTICA
Dalla partnership tra Eataly e Starhotels un cofanetto per 2 persone
che include una notte in uno Starhotels a scelta (12 proposte in tutta 
Italia) e un pranzo o una cena nei ristorantini Eataly.

CENA & NOTTE MEMORABILI
Una cena esclusiva e una notte in hotel con prima colazione. Per 2 
persone.
Cinque destinazioni tra cui scegliere per una serata davvero speciale:
l’Hotel Castello di Santa Vittoria (CN), la Foresteria delle Vigne nella 
Tenuta di Fontanafredda (CN), Casa Baladin a Piozzo (CN), l’Agriturismo La 
Morra Brandini a La Morra (CN), l’Agriturismo L’Adagio a Badalucco (IM).

ESPERIENZA IN ALTO ADIGE-SUDTIROL
Un cofanetto frutto della partnership tra Eataly e l’Alto Adige, che esprime 
al meglio una food experience all’insegna dell’eccellenza. Una scelta tra 3 
programmi che includono 2 notti, 1 cena in ristorante caratteristico e una 
degustazione di vini o formaggi. Per 2 persone.

€ 298 268,2

€ 198 178,2

€ 520 468



IL 
CENACOLO 

DI 
LEONARDO

ASSAPORA IL CENACOLO DI LEONARDO:
Il cofanetto, valido per 1 persona, comprende:
• una visita guidata in esclusiva del Cenacolo Vinciano 
• una cena con menu degustazione – 3 portate con abbinamento di 3 calici, 

acqua, vino e caffè
• Visita e cena il primo e il terzo mercoledì del mese

Eataly, con la collaborazione del Cenacolo Vinciano e
del Polo Museale Lombardo, ha organizzato un ciclo di serate imperdibili, per tutti 
gli amanti del buon cibo e
dell’arte. Un momento di nutrimento sia dello spirito che del corpo.
Il coupon è valido fino al 16/12/2020.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a didatticasmeraldo@eataly.it

€ 100 90



EATINERARI 
& FICO

FICO TOUR
Il cofanetto comprende una visita guidata per 1 persona in compagnia degli 
Ambasciatori della Biodiversità attraverso la Fabbrica Italiana Contadina a 
Bologna, il parco alimentare più grande del mondo. Valido 12 mesi dalla data di 
acquisto.

€ 15 13,5

LE GIOSTRE DI FICO + 1 LEZIONE DI FILIERA
Il cofanetto comprende la visita delle 6 Giostre interattive del parco alimentare 
più grande del mondo e una lezione di filiera all’interno di FICO, durante la quale 
potrai metterti alla prova imparando i segreti della tradizione culinaria e 
gastronomica italiana  per 1 persona. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

€ 30 27

FICO TOUR GHIOTTONE X 2 PERSONE
Il cofanetto comprende: un viaggio all’interno della Fabbrica Italiana Contadina a 
Bologna. Completa la tua giornata mangiando a FICO con la formula 
Degustatore: ritira due coupon all’Infopoint validi per un pranzo o una cena 
composta da 3 portate, 1 calice di vino o birra, acqua e coperto inclusi. Valido 
12 mesi dalla data di acquisto.

€ 108 97,2



EATINERARI 
& FICO

FICO TOUR DEGUSTATORE x 4 PERSONE
Parti per un viaggio valido all’interno della Fabbrica Italiana Contadina a Bologna, il 
parco alimentare più grande del mondo. Completa la tua giornata mangiando a FICO 
con la formula Degustatore: ritira quattro coupon all’Infopoint validi per un pranzo o 
una cena composta da 1 portata, 1 calice di vino o birra, acqua e coperto inclusi.
Per 4 persone. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

2 GIORNI A FICO – UNA NOTTE, UN PASTO GHIOTTONE E LE GIOSTRE DI FICO
Vivi un’esperienza straordinaria a FICO, compresi nel cofanetto – valido per 2 
persone – trovi: 
• Una notte nell’hotel Cosmopolitan in camera doppia, prima colazione inclusa; 
• Un pranzo o cena con formula ghiottone: 3 portate, 1 calice di vino o birra, 

acqua e coperto inclusi;
• La visita delle giostre tematiche ed interattive di FICO.
Valido 12 mesi  dalla data di acquisto.

€ 184 165,6

€ 132 118,8
FICO TOUR BUONA FORCHETTA x 3 PERSONE
Il cofanetto comprende un viaggio all’interno della Fabbrica Italiana 
Contadina a Bologna. Completa la tua giornata mangiando a FICO con la 
formula Degustatore: ritira tre coupon all’Infopoint validi per un pranzo o 
una cena composta da 2 portate, 1 calice di vino o birra, acqua e coperto 
inclusi. Per 3 persone. Valido 12 mesi dalla data di acquisto.

€ 142 127,8



METODO 
ACQUISTO E 

PAGAMENTO

- Il socio sceglie i cofanetti dal catalogo prodotti inserito sul vostro 
sito e su vostro volantino

- Il socio compila la scheda ordine per la fatturazione e la invia a 
eatinerari@eataly.it

- Eatinerari risponde alla mail confermando l’importo da pagare

- Il socio invia bonifico a Eatinerari

- Eatinerari emette fattura al socio e attiva il cofanetto

Il recapito telefono da chiamare per parlare direttamente con  
Eatinerari è: 011 8198179 (da chiamare nell’orario: lun. – ven. 10.00 –
18.00)

mailto:eatinerari@eataly.it


DATI PER 
PAGAMENTO

EATINERARI S.R.L.
Via Nizza 224
10131 TORINO (TO)
C.FISC e P.IVA 10941300013
C.UNIVOCO USAL8PV
IBAN IT37L0326801201052435693460
BANCA DI APPOGGIO Banca Sella


