abbiamo qualità da vendere

LA CANTINA E LE BEVANDE

Scarica l'APP Tuodì
per il tuo
smartphone!

e su www.tuodi.it
Iscriviti al Tuodì Club
e richiedi subito
la Tuodì Card!

Non disperdere nell’ambiente.

Seguici su

Non disperdere nell’ambiente.
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Seguiamo i tuoi consigli per migliorare. Scrivici!servizioclienti@tuodi.it

NEI SUPERMERCATI

market

TUODÌ fa parte del Gruppo Tuo
che dal 1994 è presente in tutta
Italia con più di 400
punti vendita.
La nostra missione
è lavorare con passione
per servirti e assicurarti ogni giorno
la massima qualità al miglior
prezzo.
oltre

Da oltre 20 anni noi di Tuodì
scegliamo con cura
tutti i nostri prodotti,
da quelli locali fino a quelli
internazionali e controlliamo
che corrispondano ai nostri
standard di affidabilità
e convenienza.

1.300.000

CLIENTI a settimana

Con TUODÌ puoi risparmiare
senza rinunciare alla qualità
di ciò che acquisti e avere la serenità
di una spesa facile con un assortimento
di oltre 3.500 prodotti.

l e l i n e e sp e cia l i

“Il vino,
specialmente in Italia,
è la poesia della terra”
L’Italia è un paese naturalmente vocato alla produzione di vino.
Il clima, la terra, la sapiente arte dei nostri viticoltori consentono
al Bel Paese di essere uno dei più importanti produttori al mondo.
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, dalla Campania al Piemonte,
ogni regione è custode di vitigni eccezionali che producono vini
dal gusto speciale ed inconfondibile.
Fai insieme a noi il tuo viaggio nel Gusto. Scegli tra le nostre etichette
i tuoi vini preferiti e parti alla scoperta delle storie che si possono trovare
dentro un bicchiere: storie di passione e tenacia, dedizione e fatica,
soddisfazione e riconoscimenti. Storie d’Italia, storie di eccellenza.

Leggeri e versatili
sono ideali come vini
da tavola e per cucinare.

Dalle migliori
uve gli spumanti
per brindare
nelle occasioni speciali.

CONTESSA MERIN
AGLIANICO
DEL BENEVENTANO IGP
Gusto: asciutto e di corpo
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
pasta al ragù, carni
rosse e formaggi ben
stagionati, primi piatti
di mare e fritture in
generale.

CONTESSA MERIN
FALANGHINA
SANNIO DOP
Gusto: fresco e
leggermente acidulo
Gradi: 12,5%vol
Abbinamenti:
piatti a base di pesce,
frutti di mare
e formaggi cremosi.

RÈGIA DEL MORO
NEGROAMARO
SALENTO IGT
Gusto: caldo, di buon
equilibrio complessivo
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
pasta al ragù, carni rosse
e bianche e formaggi
a pasta dura di media
stagionatura.

BAGLIO DEI SIKANI
SYRAH IGT
Gusto: armonico con
persistenza aromatica
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
ideale con piatti
speziati, stufati,
arrosti e formaggi
stagionati.

BAGLIO DEI SIKANI
NERO D’AVOLA IGT
Gusto: armonico
con sentori di erbe
aromatiche
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
salumi, formaggi,
carni rosse
e selvaggina.

ALTICHIERI
CERASUOLO
DI VITTORIA DOCG
Gusto: asciutto
ed armonico
Gradi: 13,5%vol
Abbinamenti:
ideale con salumi,
e con tutti i piatti dal
carattere deciso.

MARCHE
ROCCELLA
PASSERINA
DELLE MARCHE IGT
Gusto: fresco
ed equilibrato
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
antipasti di pesce,
verdure gratinate
o fritte.

SICILIA

MARCHE
ROCCELLA
PECORINO DOC
Gusto: equilibrato
ed armonico
Gradi: 13%vol
Abbinamenti:
antipasti, primi piatti
di mare e fritture
in generale.

SICILIA

PIEMONTE
ARLANCH
BARBARESCO DOCG
Gusto: pieno
ed armonico
Gradi: 14%vol
Abbinamenti:
ideale con arrosti,
selvaggina e formaggi.

SICILIA

PIEMONTE
ARLANCH
BAROLO DOCG
Gusto: pieno e austero
Gradi: 14%vol
Abbinamenti:
ideale con carne
e cacciagione.

SICILIA

VENETO

RÈGIA DEL MORO
PRIMITIVO
DI MANDURIA DOC
Gusto: ricco di sapori,
vellutato ed armonico
Gradi: 14%vol
Abbinamenti:
carni rosse, selvaggina e
formaggi duri, intingoli,
brasati e stufati.

SASSANELLI
SOAVE CLASSICO DOC
Gusto: delicato
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
antipasti e piatti
a base di pesce;
ottimo come
aperitivo.

PUGLIA

SASSANELLI
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG
Gusto: pieno e vellutato
Gradi: 15%vol
Abbinamenti:
ideale con piatti
carichi di sapori.

PUGLIA

PLAZZER
MÜLLER THURGAU DOC
Gusto: aromatico
ed elegante
Gradi: 12,5%vol
Abbinamenti:
piatti di pesce ed
antipasti a base di uova;
ottimo come aperitivo.

CAMPANIA

CAMPANIA

PLAZZER
GEWÜRZTRAMINER DOC
Gusto: armonico
e rotondo
Gradi: 13%vol
Abbinamenti:
ideale con pesce,
formaggi erborinati
e dolci speziati.

VENETO

TRENTINO

TRENTINO

La nostra SELEZIONE

ALTICHIERI
CATARRATTO IGT
Gusto: Intenso
Gradi: 12%vol
Abbinamenti:
paste con sughi leggeri,
pesci e crostacei, pollo e
formaggi a pasta fresca;
ottimo come aperitivo.

BIRRA

BIRRA

Per un gusto tutto italiano, moderatamente amaro, ma equilibrato
di luppolo e malto, scegli la Birra Admiral. La trovi in bottiglia
nella confezione da 3x33 cl e 66 cl o in lattina nei formati 50 cl e 33 cl.

Bevi un buon bicchiere di birra e soddisfa la tua sete assaporando
uno dei nostri prodotti. Scegli le Birre Aster nei formati 6x33 cl e 66 cl
in bottiglia e 50 cl o 33 cl in lattina.

Prova il gusto speciale delle birre
artigianali LA MERAVIGLIA nei formati da
750 ml chiara (5.2% vol) e chiara doppio
malto (5.9% vol), oppure nella versione non
filtrata o lager (4.9 % vol).

THÈ E SUCCHI

Il marchio HAPPY HAND è la nostra linea dedicata alle bevande.
Thè e succhi di frutta, nei formati da 1,5 litri e 500 ml.
I Thè Freddi, con e senza zucchero, sono ideali per rinfrescarti nelle calde
giornate d’estate. I Succhi di Frutta e i Nettari donano alla pausa
tua e dei tuoi bambini tanto gusto e i preziosi elementi nutritivi della frutta.
Per un sapore ancora più intenso prova anche i Succhi 100% di Frutta,
nei gusti Arancia, Ananas, Tropicale E Pompelmo
senza aggiunta di zuccheri.

Se vuoi assaporare una vera specialità
prova il THÈ AL LIMONE e il THÈ’ ALLA
PESCA a marchio PERLA, con vero infuso
di thè dal sapore intenso. In vendita nel
comodo formato da 1 litro.

BIBITE

BIBITE

La linea delle bibite non gassate PERLA si caratterizza per la vasta scelta
Per vivere le tue giornate
con la giusta dose di carica
ed energia bevi Move Up!
L’energy drink che ti aiuta ad affrontare con
grinta e determinazione i tuoi impegni.
Disponibile in lattina da 250 ml nei gusti
Classico e Sugar Free.

dei gusti: dall’Arancia Rossa al gusto particolare della Mela Verde,
Frutti Rossi, fino ai gusti esotici Tropicali, freschi e dissetanti.
La linea delle bibite gassate PERLA e FLIPPER comprende i gusti Cola,
Cola Zero, Cola Ligth, Cola Lemon, Aranciata, Tonica e Gassosa,
nei formati da 500 ml, 1 litro e 1,5 litri, ideali per le tue feste
e i tuoi momenti di relax.

ACQUA MINERALE

In Italia si registra un consumo molto alto di acque minerali imbottigliate.
La linea dell’acqua minerale PERLA (nei formati da 2 litri, 1,5 litri e 1 litro),
è disponibile nelle versioni naturale, leggermente frizzante e frizzante.
L’acqua oligominerale ARETINA soddisfa le esigenze dei consumatori
che prediligono acque povere di sali minerali.

ACQUA MINERALE

L’acqua naturale minerale di montagna minimamente
mineralizzata NeHa è povera di sodio, con un basso
residuo fisso e quindi adatta anche alla preparazione
di alimenti per i lattanti.

