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DAL 1933
La mia famiglia di
generazione in generazione,
si è sempre dedicata con
impegno e passione a
far BEREBENE i romani,
e oggi i nostri figli
con la stessa passione, si
impegnano a sensibilizzare
la nostra amata città
a un consumo
più sostenibile ed
ecologico grazie al
servizio del

VUOTO A
RENDERE
IN CASA!

Torniamo a imparare
dai nostri Nonni,
torniamo agli anni ‘70
e scopriamo come il
ripartire dalle cose più
semplici possa rendere
il nostro mondo
migliore.

www.bernabei.it

DOPO 40 ANNI
T O R N A

I L

vuoto a rendere
S U I PA S S I N E I N O S T R I N O N N I

VUOTO A
PERDERE

PLASTICA

CARTONI
X IMBALLAGGI

1933
IN ITALIA
l’unica strada da seguire
sembra quella di
PREMIARE CON UN
BONUS la restituzione dei
contenuti in vetro o plastica.
“Secondo me è necessario
ritrovare il senso civico che
merita la città più bella del
mondo.”
Amiamo Roma

Silvio Bernabei

1933. Negozio storico a Trastevere

QUALITà,
ECOLOGIA E
RISPARMIO

Con il termine “vuoto a
rendere” si indica quella
pratica con la quale
l’acquirente restituisce
un contenitore, come
ad esempio una bottiglia di
vetro o plastica, una volta
svuotato, cosi che questo
possa essere riutilizzato
per un determinato numero
di volte prima di essere
gettato.
L’obiettivo è di
sensibilizzare i consumatori
sull’importanza della
tutela dell’ambiente,
incentivando il riciclo e
riducendo la produzione di
rifiuti.

LAVORIAMO
RISPETTANDO
L’AMBIENTE
UNA SCELTA
INTELLIGENTE

Distribuiamo per il
centro storico con mezzi
100% elettrici.

MEO
CA
PREO
NOT

V U O T O A
R E N D E R E

IN

DEPOSITO
CAUZIONALE

€ 3,00 (per 12 pz)

SI PAGA SOLO LA 1° VOLTA

Art. 6570

Art. 6571

Art. 6572

12 BOTTIGLIE

12 BOTTIGLIE

12 BOTTIGLIE

NATURALE

MOSSA

FRIZZANTE

VETRO (VAR) - cl. 75

VETRO (VAR) - cl. 75

VETRO (VAR) - cl. 75

€ 8,40

€ 8,40

€ 8,40

12 pz

12 pz

€ 4,50

€ 4,50

12 pz

www.surgiva.it

12 pz

€ 4,50

12 pz

12 pz

www.lauretana.com

L’acqua oligominerale
naturale lauretana puo’
avere effetti diuretici.
Favorisce l’eliminazione
urinaria dell’acido urico.
E’ indicata per le diete
povere di sodio.

Art. 6573

Art. 6574

12 BOTTIGLIE

12 BOTTIGLIE

NATURALE

frizzante

VETRO (VAR) - cl. 100

VETRO (VAR) - cl. 100

€ 21,60

€ 21,60

12 pz

12 pz

€ 15,80

€ 15,80

12 pz

12 pz

Art. 6575

12 BOTTIGLIE
effervescente
naturale
VETRO (VAR) - cl. 75

Una fonte di piacere
ricca di qualità
È un dono della natura, un acqua
di assoluta qualità.
Effervescente Naturale
imbottigliata come sgorga dalla
sorgente.
www.acquadinepi.it

€ 7,08

12 pz

€ 4,88
12 pz

VAR: VUOTO A RENDERE

Grazie alla sua leggerezza, Surgiva si incontra e si sposa con il gusto eccellente: un buon cibo, un grande vino,
una bella tavola, un luogo che favorisce un’esperienza unica, cui Surgiva dà un tocco di esclusività
e ricercatezza.

LA PUREZZA
La qualità di Acqua di Nepi viene attestata ogni
anno grazie a numerose certificazioni. Scoprila
attraverso il design elegante delle forme in vetro,
che permettono di gustarla senza perdere le radici
storiche che la contraddistinguono.
La sorgente
Situata nella provincia viterbese, a soli 45KM da
Roma, Nepi sorge su un promontorio tufaceo
tra due torrenti (il Puzzolo e il Falisco) che lì
confluiscono dopo aver formato perenni cascate.
La sorgente di Acqua di Nepi è situata in una isolata
valle verdeggiante con una zona di protezione di
circa 240 ettari. Il bacino idrogeologico si trova
su terreni di natura vulcanica che conferiscono
all’acqua le sue proprietà digestive e la sua sottile
effervescenza.

Promo valide dal 7 Settembre al 31 Ottobre acquistando presso le enoteche Bernabei di
Trastevere e Testaccio. Le promozioni non sono valide sull’acquisto on-line e non sono cumulabili.
Prezzi validi salvo errori di stampa e fino ad esauriamento scorte. I prezzi sono IVA inclusa (22%)

L’IMPIANTO SPINA
A CASA TUA

PROM

O

IN EN
O
E ON TECA
-LINE

Art. 4443

Spillatore per Fusto Blade 8 LT

€ 450,00
1 pz

€ 330,00
1 pz

Uno starter kit rivoluzionario ed innovativo quello di Blade, altamente
performante, per una spillatura perfetta! Le sue piccole dimensioni e le sue
caratteristiche tecniche permettono di servire una birra sempre perfetta, in
ogni situazione. Grazie al suo ingombro ridotto, Blade è perfetto anche per la
vostra casa e per stupire gli amici: serve una birra a 2°C con il corretto livello di
gasatura, grazie ad una tecnologia innovativa che non richiede CO2 aggiunta
per la spillatura, è facilissimo da avviare ed utilizzare, bastano solo un banco e
una presa di corrente. Inoltre la qualità e la freschezza sono garantite fino a 30
giorni dall’apertura del fusto...un sogno che diventa realtà!

in omaggio per te

+2 FUSTI BIRRA 8
1 - Birra Heineken

Litri

1 - Birra Messina

VALORE COMMERCIALE OMAGGIO
1 FUSTO BIRRA HEINEKEN 8 Litri. = € 38,80 - 1 FUSTO FUSTO MESSINA 8 Litri = € 39,80

PER IL RIACQUISTO
DEI FUSTI:

+

18 bicchieri HEINEKEN
(12 x 25cl e 6 x 50cl)

1 FUSTO HEINEKEN 8 LT.
€ 38,80 ---> €

29,90

€ 39,80 ---> €

29,90

1 FUSTO MESSINA 8 L.

+

+ tagliaschiuma e porta tagliaschiuma
+ 200 sottobicchieri

Promo valide dal 7 Settembre al 31 Ottobre acquistando sul sito www.bernabei.it e presso le
enoteche Bernabei di Trastevere e Testaccio. Le promozioni non non sono cumulabili.
Prezzi validi salvo errori di stampa e fino ad esauriamento scorte. I prezzi sono IVA inclusa (22%)

MEO
CA
PREO
NOT
IN

LE PROMOzioni
SPENDI € 100,00
in omaggio

1 - STERILE 85°

Dalla distilleria Silvio Carta nasce STERILE85°
il PRIMO IGIENIZZANTE ALIMENTARE NATURAle E GUSTOSO
La Silvio Carta, che da sempre sceglie
le piante spontanee tipiche del territorio
nella propria produzione liquoristica, per
STERILE 85° ha deciso di impiegare la
tecnica di estrazione con “solvente”.
Ovvero, con l’immersione delle piante
officinali in alcool biologico edibile - il

1

Rosmarinus officinalis

solvente - per un periodo che varia da
dieci ai quindici giorni a secondo del
“momento balsamico”.
Con questa tecnica riusciamo ad
ottenere la parte più aromatica e delicata
concentrata negli oli essenziali di ognuna
delle botaniche impiegate.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Il Rosmarinus officinalis, per le sue proprietà
digestive, stimolanti, aperitive, tonicostimolanti e antisettiche.

Menta Piperita

Menta Piperita, per le proprietà digestive,
2 Lastimolanti,
espettoranti, antispasmodiche.

Usata anche come deodorante e antisettico del
cavo orale.

Santolina

3 La Santolina per le sue proprietà digestive,
antispasmodiche, tonico-stimolanti,
antisettiche in infuso o decotto e, nell’uso
esterno, come antipruriginoso in caso di
punture di insetti.

Lime

utilizzato per esaltare profumo e gusto
4 IlconLime,
i suoi accenti freschi e agrumati.

Azione germicida testata, entro 10 secondi, oltre il 99%.

Sterile 85° è un igienizzante
edibile a base alcolica,
versatile e particolarmente
comodo.
Il suo formato tascabile o da
borsetta, lo rende un alleato
perfetto nelle necessità
quotidiane. Indicato non
solo per l’igienizzazione
delle mani, ma anche di
tutte le superfici casalinghe,
delle stoviglie, dei piatti e
dei bicchieri, in cucina può
essere utilizzato anche per
trattare la frutta, la verdura

e tutti gli alimenti in genere.
E’ un ottimo insaporitore.
Perfetto, per esempio, per
trattare\marinare la carne o il
pesce da cucinare alla brace
o al forno - utile anche per
igienizzare e aromatizzare
la griglia o la teglia stessa.
Gustoso se vaporizzato
sulla tazzina e il cucchiaino
del caffè al bar, oppure se
spruzzato sul bordo del
bicchiere di un cocktail o sul
tovagliolo del ristorante.

Promo valide dal 7 Settembre al 31 Ottobre acquistando presso le enoteche Bernabei di
Trastevere e Testaccio. Le promozioni non sono valide sull’acquisto on-line e non sono cumulabili.
Prezzi validi salvo errori di stampa e fino ad esauriamento scorte. I prezzi sono IVA inclusa (22%)

PROM

IN EN
OTE

PACCO FAMIGLIA
1 - Mirto Rosso Biologico Silvio Carta - cl.70
1 - Grappa “A” Ambra 1933 - cl. 70
1 - Aperitivo Aspide Spritz - cl. 100
1 - Amaro Nerone Italcoral - cl. 70
1 - Limoncello di Sardegna Silvio Carta - cl. 100
1 - Falanghina Fonte Caja Telaro 2019 (Campania) - cl. 75
1 - BIO Grillo Friniolo 2019 (Sicilia) - cl. 75
1 - BIO Chardonnay Culbianco Spaccafico 2019 (Puglia) - cl. 75
1 - BIO Primitivo Blia Nera Spaccafico 2018 (Puglia) - cl. 75
1 - Aglianico Roccamonfina Ciesco Telaro 2019 (Campania) - cl. 75
1 - Soda Water Sifone Tosca - cl. 150
1 - Vino Spumante Martòn Brut (Veneto) - cl. 75
1 - Prosecco Treviso Doc Millesimato Bernabei 2019 (Veneto) cl. 75
1 - Franciacorta Fario Brut Docg (Lombardia) - cl. 75
1 - Moscato D’Asti Docg Brioche 2019 (Piemonte) - cl. 75

15 ARTICOLI
€ 155,70

€ 99,00
OMAGGIO
1 Kg di Arachidi
Monkey Music

Promo valide dal 7 Settembre al 31 Ottobre acquistando presso le enoteche Bernabei di
Trastevere e Testaccio. Le promozioni non sono valide sull’acquisto on-line e non sono cumulabili.
Prezzi validi salvo errori di stampa e fino ad esauriamento scorte. I prezzi sono IVA inclusa (22%)

O

CA

S E RV I Z I O
CONSEGNA

in 3 ORE

ENOTECA TRASTEVERE

(Via S. Francesco a Ripa, 48 - tel. 06 5882626)

ENOTECA TESTACCIO

(Via Luca della Robbia, 12 - tel. 06 57287464)

Consegna GRATUITA sopra 50 € in 3h
(per le zone Centro Storico, Trastevere, Testaccio,
San Saba, Aventino, Garbatella, Ostiense, Portuense,
San Paolo, Monteverde, Montagnola, Eur, Celio, San
Giovanni)

OMAGGIO
SUL 1° ORDINE

6 BICCHIERI IN PLASTICA RIUTILIZZABILI
(Promo valida fino ad esaurimento scorte)

S E RV I Z I O CONSEGNA

GHIACCIO ALIMENTARE
in 3 O R E
(Consegna GRATUITA sopra 50 €)

ghiaccio alimentare (2,5 Kg)

€ 5,00
(PREZZO IVA COMPRESA 22 %)

www.bernabei.it
LA TUA GRANDE ENOTECA ON-LINE
I PR E ZZI SU L SITO COI NCI DONO CON I PR E ZZI AL N EGOZIO

a roma d al 1 9 3 3

Acqua Succhi di Frutta Aperitivi

SCONTI
FINO AL

ITALIANE
E ESTERE

40%

COCKTAILS SALSE SCIROPPI

Franciacorta

Spumanti

OPPORTUNITà
DI ACQUISTO

GIORNALIERE

LE PROMOzioni
SPENDI € 200,00

in omaggio
1 - Secchiello Bernabei
+
1 - Apribottiglia professionale

Promo valide dal 7 Settembre al 31 Ottobre acquistando presso le enoteche Bernabei di
Trastevere e Testaccio. Le promozioni non sono valide sull’acquisto on-line e non sono cumulabili.
Prezzi validi salvo errori di stampa e fino ad esauriamento scorte. I prezzi sono IVA inclusa (22%)
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Una scelta intelligente.

www.mirauto.eu

Questo catalogo è stato stampato su carta Naturale 100% riciclata certificata Ecolabel e FSC®

LAVORIAMO RISPETTANDO L’AMBIENTE!

Non disperdere nell’ambiente

www.bernabei.it

