C HRISTMAS GIFTS

Il tuo Natale con 2East Italy

Per queste Feste, scegli un regalo 2East Italy. Scegli la grande qualità di prodotti
lavorati con cuore e passione. Scegli di trasmettere con il tuo dono i valori e
l’eccellenza del nostro territorio.
Ti vogliamo accompagnare in un viaggio che attraversa i sapori più autentici e
le storie più appassionate. Storie che raccontano produzioni nate da tradizione,
orgoglio, tenacia e sapienza. Soprattutto vogliamo che tutto questo faccia
parte di ciò che tu doni.
Sfoglia il catalogo, per scoprire la magia di un gift marchiato 2East Italy.

Nei nostri regali

Azienda vinicola situata nella borgata medievale di Valvasone.
Nasce dalla forte passione per il lavoro in vigneto e per la
vinificazione di qualità dei titolari Luisa Menini e Nicola Pittini
che, nel 2004, hanno deciso di vinificare le uve della storica
azienda di famiglia: i frutti di un terreno ricco di sassi e ghiaia,
un patrimonio culturale capace di produrre vini aromatici e di
notevole freschezza.
L’obiettivo dell’azienda è giungere alla costruzione di una filiera
produttiva completa e di qualità , valorizzando i vitigni adatti a
questi terreni.

I Magredi viene fondata nel 1968 da Otello Tombacco a Domanins
di San Giorgio della Richinvelda (PN) nel cuore della Doc Grave
del Friuli – l’azienda oggi è gestita dal figlio Michelangelo e dalla
sua famiglia. I 57 ettari di vigneti sono messi a dimora in un terreno
alluvionale formato da sassi e ciottoli portati a valle nei secoli dai
fiumi Cellina, Meduna e Tagliamento. La conformazione del suolo
e le peculiarità della zona donano uve con un elevato profilo
qualitativo poi lavorate con sapienza e passione. La cantina è
una realtà moderna e all’avanguardia, dotata delle migliori
tecnologie per la produzione di vini rossi e bianchi, spumanti
metodo charmat e metodo classico. Dal 2016 la produzione si
è ampliata con i vini della cantina Ca’ Ronesca a Dolegna del
Collio (GO).

Benvenuti in famiglia!
c’è tutta la passione dei
nost
ri produttori

L’azienda vinicola si distingue sin dal XIX secolo per la ricerca
e la salvaguardia dei vitigni storici friulani, grazie all’impegno di
Giacomo Perusini. Dopo la sua morte la gestione dell’azienda fu
continuata dalla moglie e dagli eredi, che ne hanno consolidano
la presenza nel panorama internazionale.
L’azienda vinifica solo uve di propria produzione in modo da
esprimere in ogni vino la massima tipicità del vitigno e del pregiato
territorio collinare, con la caratteristica mineralità e sapidità delle
marne eoceniche.
Vini tra i più pluripremiati del Friuli, ad oggi conosciuti in tutto il
mondo.

La sede dell’azienda - Mansuè - è ancora in Veneto, tuttavia, i
vigneti delle Tenute Tomasella sconfinano dal DOC Piave fino nella
zona di produzione dei vini Doc Grave in Friuli. Questa doppia
anima si riflette sulle produzioni delle Tenute Tomasella, perché
permette di cogliere il meglio dalle caratteristiche dei due “terroir”
e di sviluppare di conseguenza un lato “effervescente”, con una
gamma interessante di Spumanti realizzati con metodo Charmat
lungo, ma anche una linea di vini di matrice friulana.
La cantina realizza vini genuini e di ottima qualità, caratterizzati
da un’indubbia specializzazione, frutto di cinquant’anni di
esperienza e di principi enologici all’avanguardia, uniti all’amore
per la terra.

Immersa nella quiete dell’entroterra Friulano che caratterizza
Valvasone, l’azienda rispecchia nella forma e nella struttura la
fedeltà al proprio territorio.
La lunga tradizione agricola giustifica la minuziosa cura delle
migliori varietà autoctone, il costante impegno e la passione
per il mangiare sano, con un’attenzione importante all’ambiente,
senza mai perdere di vista i dettami tramandati dalle tradizioni di
famiglia, prima fra tutte l’armonia e lo spirito d’insieme.
Da questo amore per la terra nascono dei veri sapori accompagnati
ai profumi di un tempo.
I sott’olio, le confetture, le creme e i sottaceti sono una parte dei
prodotti da scoprire e gustare.

Negozio specializzato in saponi di tutto il mondo gestito da Elisa
Ferlizza, la quale unendo l’amore per la propria città alla volontà
di realizzare cosmetici di alta qualità, ha creato l’esclusiva linea
24kt che racchiude in saponi e profumi le caratteristiche della
sua terra.
Si deve alla giovane imprenditrice il primo sapone di Lignano
realizzato con gli estratti di piante officinali autoctone,
completamente vegetale e contenete, oltre agli estratti di piante
officinali locali, betacarotene e vitamina E.
Saponi che brillano di luce propria!

Dal 1982 opera a Fiume Veneto, selezionando le carni migliori per
i suoi clienti con qualità e trasparenza.
Specializzata in produzione di salsicce della tradizione Friulana,
cotechino, lingual , ed il “famoso” Sauc la bondiola del Pordenonese,
utilizzando carni di soli suini nazionali. Il tutto rivolto alla ricerca
di antichi sapori.
Germano, il proprietario, non vuole cadere nel banale metodo di
elaborare troppo le cose. Sostiene che nella elaborazione delle
sue proposte, nell’utilizzo degl’ingredienti, sia la natura ad essere
la vera protagonista di ogni cosa. L’uomo ne è solo uno strumento
nel adoperare ciò che lei ci regala.

Aps comunicazione nasce a Trieste nel 1987 per coniugare
contenuti e creatività alle relazioni con il territorio, con le istituzioni
e con le più importanti realtà imprenditoriali del Friuli Venezia
Giulia.
Fondata da Aldo Poduie, pubblicitario professionista, e da
Federica Zar, consulente in relazioni pubbliche, Aps comunicazione
è cresciuta negli anni, perfezionando servizi e competenze.
Per Aps comunicazione operano inoltre altri professionisti, con
specifiche conoscenze nel settore giornalistico, creativo e tecnico.

Trattoria di Bugnins che da oltre mezzo secolo segue una cultura
culinaria altrove perduta o contaminata, cucinando solo prodotti
della propria terra.
Qui potrete assaggiar il vero “frico di STRISULIS” accompagnato
dalla freschezza degli orti, ma anche tutti gli altri prodotti bandiera
del friuli più rustico e genuino, come il salame nell’aceto, il muset e
broade, i formaggi e i salumi del territorio e molto altro.
L’accoglienza e il calore di Valentino e del suo staff vi faranno
sentire a casa, rilassati, felice e... A pancia piena!
Il Capitano Nico ed il suo equipaggio vi faranno immergere nella
natura e nella cultura millenaria del Friuli Venezia Giulia, navigando
nelle acque della Mitteleuropa, contese da secoli fra le grandi
civiltà europee proprio per la loro bellezza.
Tradizione popolare, patrimonio storico, naturalistico ed
enogastronomico si alterneranno nella navigazione, offrendo
un’esperienza unica di scoperta della nostra laguna.
Il calendario degli eventi e delle cente a tema proposte dal
Battello Santa Maria per tutto il corso dell’anno è disponibile su
www.battellosantamaria.it
Se la vostra idea di vacanza equivale ad un’assoluta libertà di
movimento, per scoprire anche gli angoli più nascosti del territorio,
allora il vostro “paradiso” sarà il camper! Per il noleggio o per
l’acquisto potete affidarvi all’esperienza, alla professionalità e
alla cura di Mondialcamp, a Zoppola. Potrete scegliere tra una
gamma di mezzi all’avanguardia per sicurezza e comfort.

Pensiamo a tutto noi!

Ti aiutiamo a scegliere la combinazione migliore,
in base ai tuoi gusti e al tuo budget.
Confezioniamo i tuoi regali su prenotazione.
Possiamo creare tutte le composizioni desiderate,
anche fuori catalogo, su richiesta.
Consegnamo a domicilio,
con richieste di quantitativi minimi da concordare.
I prezzi sono IVA inclusa
Ogni acquisto da diritto a ricevere una 2East Card,
che da accesso a sconti esclusivi per l’acquisto di prodotti
selezionati presso le aziende della rete.

COD CH01

Descrizione prodotti
1 bottiglia Ribolla Gialla Cantina Perusini, 1 vasetto
zucchine in agrodolce 270 g Az. Agr. Bertoia, 1 sapone
24kt profumia, confezionato in cartone.
Costo: € 42 a confezione

COD CH02

Descrizione prodotti
1 bottiglia Alba Cantina Borgho delle Oche, 1 vasetto
confettura di zucca 180 g Az. Agr. Bertoia, confezione
“cuore” 3 pz linea Sabbiadoro 24Kt.
Costo: € 42,00 a confezione

COD CH03

Descrizione prodotti
1 bottiglia Moscato Rosa Cantina I Magredi, 1 bottiglia
Merolot Cantina Borgo delle Oche, 1 bottiglia Ribolla
Gialla Cantina Perusini , in confezione rigida.
Costo: € 30,00 a confezione

Le nostre idee regalo

COD CH04

Descrizione prodotti
1 bottiglia Divinotello Cantina Magredi, 1 vasetto
cipolle in agrodolce 270 g Az. Agr. Bertoia, 1 vasetto
crema di porro 180 g Az. Agr. Bertoia, 1 salame
stagionato, confezionato in casetta Natalizia.
Costo: € 35,50 a confezione
*tagliere non incluso

COD CH05

Descrizione prodotti
1 bottiglia Friulano Cantina Borgo delle Oche,1
bottiglia Tocai, 1 vasetto cipolle in agrodolce 180 g
Az. Agr. Bertoia,1 salame stagionato.
Costo: € 40,00 a confezione

COD CH06

Descrizione prodotti
1 bottiglia Merlot Perusini,1 bottiglia Rigole Bianco
Tenute Tomasella, 1 bottiglia Prosecco DOC Cantina
Magredi.
Costo: € 27,00 a confezione

COD CH07

Descrizione prodotti
1 bottiglia Prosecco DOC Cantina I Magredi 1 vasetto
confettura extra di zucca 180 g Az. Agr. Bertoia.
Costo: € 12,50 a confezione

COD CH08

Descrizione prodotti
1 bottiglia Prosecco “Prò” Tenute Tomasella, 1 vasetto
radicchio di campo 180 g Az. Agr. Bertoia.
Costo: € 16,50 a confezione

COD CH09

Descrizione prodotti
Destini Imperiali. La storia sconosciuta della Trieste
francese.
Costo: € 9,00 a confezione

Le nostre idee regalo
COD CH10

Descrizione prodotti

Regala

UN’EMOZIONE
Cena al ristorante

Cena per due, alla scoperta dei prodotti tipici e
genuini del Friuli, presso la trattoria “Da Bepo” di
Bugnins (Ud).
Il buono è accompagnato da una bottiglia di
Prosecco DOC della Cantina Magredi.
Costo: € 60,00
Buono valido fino al 31 marzo 2018.

COD CH11

Descrizione prodotti

Regala

UN’EMOZIONE
relax in battello

Attraversare la laguna di Marano a bordo del
Battello Santa Maria sarà un’esperienza magica
di relax e divertimento. Il buono è accompagnato
da una bottiglia di Prosecco DOC della Cantina
Magredi.
Escursione di giornta intera per 2: € 47,00
Supplemento cena in battello su richiesta.
Buono valido fino al 31 marzo 2018.

COD CH12

Descrizione prodotti

Regala

UN’EMOZIONE
week end in camper

Vivi un viaggio in assoluta libertà! Noleggia uno
dei camper della nostra flotta, con la garanzia di
comfort e sicurezza che vi offre Mondialcamp.
Cod CH1250: Buono noleggio da 50 €
Cod CH12100: Buono noleggio da 100 €
Cod CH12150: Acquisto FULL WEEKEND da 150 €
Buoni validi fino al 31 marzo 2018.

Chi siamo
SI SCRIVE 2East, SI LEGGE TWIST!
Che cosa può unire delle aziende diverse per tipologia, per dimensione,
per settore in un unico, innovativo progetto? Noi di 2East Italy siamo uniti
dallo stesso entusiasmo, dalla determinazione, dalla passione, dal legame
profondo con il territorio, dalla voglia di mettersi in gioco e da un’idea
nuova di turismo.
Il progetto nasce da queste fondamenta e nel suo nome ha voluto
raccogliere uno a uno tutti questi concetti: nell’azzurro e nell’argento del
logo sono racchiusi il cielo e il mare, la roccia delle nostre montagne,
il greto selvaggio dei nostri fiumi. La nostra terra, insomma, un territorio
piccolo che sembra contenere il mondo intero, tanto è ricco di paesaggi
diversi. E dentro questa meraviglia, i percorsi del gusto (eat) renderanno
l’anima ancora più dolce e appagata.
2East Italy è un sistema di imprese attraverso cui potrete scoprire il territorio
del Friuli Venezia Giulia, nei suoi aspetti più noti come in quelli più misteriosi
e nascosti. Un mosaico di opportunità per vivere esperienze uniche, tra
storia, tradizione, spirito, natura, enogastronomia e sport, con la facilità
di trovarle in un unico luogo, parte della stessa famiglia. Ed in famiglia vi
sentirete, se vi lascerete conquistare dalle proposte di viaggio 2East Italy,
tra città d’arte, borghi antichi, spiagge dorate, dimore storiche, prodotti
tipici, luoghi di spirito, paesaggi unici, con tutta l’allegria di un… twist!
I TWISTERS
Hotel a 3 e 4 stelle • Dimore di Charme • Castelli • Agriturismi • Ristoranti,
trattorie e osterie tipiche • Cantine • Aziende agricole, caseifici, salumifici •
Agenzie di viaggi incoming e Tour Operator • Agenzia di comunicazione •
Noleggio bus • Noleggio camper/furgoni • Produttori di profumi, fragranze
e prodotti cosmetici • Voli panoramici • Battelli turistici.
PERCHE’ TWISTARE?
I vantaggi della nostra rete:
1. Contatto diretto con tutte le strutture ricettive: hotel, agenti di viaggi,
noleggiatori, ristoranti, produttori
2. No diritti di prenotazione e gestione pratica
3. Accesso a sconti e promozioni di tutti i nostri twister
4. Acquisto di tutti i prodotti 2East Italy con sconti esclusivi
5. 2East Italy come garante qualitativo: lavoriamo per te!
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2East Italy
Rete d’Imprese
Sede legale:
Via Maiaroff 15
Valvasone Arzene
PN · Italy
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Via Bassi, 2
Fiume Veneto
PN · Italy

C.F. P.IVA 01804560934
tel. +39 0434 564112
mob. +39 348 3056471
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Atmosfere Natalizie in Rete. Un po’ di gusto, un po’ di viaggio, un po’ di sogno...
L’idea regalo che non ti aspetti - Vini e Altri Prodotti del Territorio
Degustazioni Guidate - Viaggi e Itinerari - Benessere e Bellezza.

Ti aspettiamo in
Galleria Astra, Sala Antivari
via del Gelso, 16
Orari di apertura
Dal 2 al 15 dicembre
lun-ven:
16.00 - 20.00
sabato, domenica
e festivi:
10.00 -13.00
16.00 - 20.00
Dal16 al 24 dicembre
tutti i giorni:
10.00 -13.00
16.00 - 20.00

www.2east.it

Calendario eventi e degustazioni gratuite
2 dicembre, ore 18.00: Inaugurazione
con degustazione guidata vini Tenute Tomasella
e formaggi Latteria di Aviano
3 dicembre, ore 18.00 degustazione guidata vini Cantina Perusini
8 dicembre, ore 18.00 degustazione guidata vini Cantina Perusini
9 dicembre, ore 18.00: degustazione guidata prodotti Az. Agr. Cesare Bertoia
10 dicembre, ore 18.00: degustazione guidata vini Cantina Borgo delle Oche
16 dicembre, ore 18.00: degustazione guidata vini Cantina Borgo delle Oche
17 dicembre, ore 18.00: degustazione guidata vini Cantina I Magredi
22 dicembre, ore 18.00: degustazione guidata vini Cantina I Magredi
23 dicembre, ore 18.00: brindisi di auguri

2 East Italy - Rete d’Imprese

