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Flamigni panettone glassato con

gocce di cioccolato 1 Kg

€ 18,95 Flamigni panettone classico

incartato a mano 1 Kg

€ 17,99

Flamigni panettoni classici 

cioccolato e frutta 1 Kg

€ 18,40
4

prezzo pieno

€ 22,50

prezzo pieno

€ 23,70

prezzo pieno

€ 23,00

E ’ pr es en te  pr es so  lo Zio D’A me ric a un vast o as sor ti men to  d i pr od ot ti  

di  Nat ale di Flami gni,  Caffar el,  V enc hi,  Fiasc o nar o,  C o va c o n lo  sc o nto  del 20%

I p re zzi de i p ane tt on i, pa ndo r i, to rr o ni pr e sen ti sul  c ata lo g o so no  g ià sc ont ati  de l 20%.



Caffarel panettone tradizionale

Borsina 1 Kg

€ 17,99

Caffarel panettone 

tradizionale pacco 

regalo 1 Kg

€ 18,35

Caffarel panettone Marrons 

Glaces cioccolato 1 Kg

€ 18,90

Caffarel Marrons Glaces

180 g

€ 12,90

Caffarel Marrons Glaces 

Pochette 360 g

€ 17,90

Caffarel astuccio Piemonte

300 g

€ 9,55 5

prezzo pieno

€ 11,90

prezzo pieno

€ 23,50

E’  presente presso  l o Zi o D’ Ame rica un vasto assortim ento di  prodotti  

di  Natal e di Flami gni , Caffa rel, Venc hi, Fiasco naro, Co va c on lo sco nto del 20%

prezzo pieno

€ 22,50

prezzo pieno

€ 22,90

I  pr ezzi  d e i pan et to ni, p and or i, t or ro ni p re se nti  sul  cat al og o  son o g ià  sco nta ti  de l  20%.



Fiasconaro panettone

tradizionale 1 Kg

€ 15,95

Borsari panettone

biologico 500 g

€ 7,95 Fiasconaro panettone

pere e cioccolato 1 Kg

€ 15,95

Borsari panettone

amarena Fabbri 1 Kg

€ 15,95
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Cova panettone classico 

linea retrò 1 Kg

€ 15,956

prezzo pieno

€ 19,90

prezzo pieno

€ 19,90

prezzo pieno

€ 19,90

prezzo pieno

€ 9,90

prezzo pieno

€ 19,90

I  p re zzi de i p ane tt on i, pa ndo r i, to r ro ni pr e sen ti su l c ata lo g o so no  g ià sc on tat i  de l 20%.

E’  pre sente presso lo  Z io  D’A meri ca un vasto  a sso rtim ento di  pro dotti  

di  Natale  di  Flami gni , C affare l, Venchi , Fiasco naro, Co va co n l o sconto  d el 20%
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Cioccolateria piemontese dal 1878 e azienda leader 

nella produzione di cioccolato d'eccellenza.

Con le sue particolari ricette in pochi anni 

si è trasformata in un'azienda

che produce ed esporta nel mondo più di 350 specialità di cioccolato.
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Da anni le nostre esperte collaboratrici amano creare composizioni esclusive selezionando l’oggettistica da
abbinare ai prodotti attraverso il confezionamento a mano. 
Tutti gli articoli, infatti, vengono accuratamente incartati a mano con maestria 
utilizzando eleganti tessuti, nastri ed addobbi floreali.
Ogni oggetto diventerà così, per i nostri clienti, un regalo unico ed indimenticabile da poter donare. 
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Panettone  classico  oro  " g.cova c." 750 g 

Cioccolato gianduia astuccio piemonte "caffarel" 200 g

Tavoletta nocciolato fondente "venchi" 100 g

Vasetto confettura di frutta "fiasconaro" 360 g

Confezione ricciarelli alla mandorla " sapori " 200 g

Bottiglia spumante  brut "ferrari" 750 ml

Bottiglia  sauvignon "casale del giglio" 750  ml

Bottiglia aceto balsamico igp oro bianco " monari" 250 ml

Cotechino "cavazzuti" 500 g

Lenticchie juta "castelliere" 500 g

Confezione "parmareggio" 30 mesi 250 g

Pasta ruvida trafilata in bronzo " cav. g. cocco" 500 g

Misto funghi secchi "filotei" 50 g

cesto vimini



Panettone "flamigni"  "selezione lo zio d'america" incartato a mano 1 kg

Cioccolato gianduia astuccio piemonte "caffarel" 200 g

Confezione marrons glaces "caffarel" 180 g

Barattolo caffe' illy 250 g

Confezione panforte margherita "sapori" 200 g

Vasetto confettura di frutta "fiasconaro" 360 g

Bottiglia champagne  "veuve clicquot" 750 ml

Bottiglia rosso di montalcino doc "banfi" 750 ml    

Bottiglia fiano  avellino doc "feudi san gregorio"  750 ml

Bottiglia aceto balsamico modena igp passione "monari" 250 ml

Confezione "parmareggio" 30 mesi 250 g

Trancio prosciutto  crudo  val liona  "king's" 1,2 kg c.a.

Zampone "cavazzuti" 900 g

Lenticchie juta "castelliere"  500 g

Bottiglia olio extra vergine oliva "cerrosughero" 750 ml 

Pasta ruvida trafilata in bronzo “Cav. G. Cocco” 500 g.

Confezione noci cal-best "ventura" 500 g 

cesto vimini
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Panettone classico milano basso  "flamigni"  1 kg

Pandoro classico "flamigni" 1 kg

Cioccolato gianduia astuccio piemonte "caffarel" 200 g

Scaglie di torrone  al pistacchio  il supremo "flamigni" 150 g

Tavoletta cuor di cacao 85% " venchi" 100 g

Confezione panforte margherita "sapori" 200 g

Confezione marron glaces "caffarel" 180 g

Confezione torroncini "fiasconaro" 250 g

barattolo caffe'  "illy" 250 g

Vasetto crema suprema nocciole " venchi" 300 g

Confezione datteri degla  gondola "ventura" g 250     

Bottiglia champagne "moet  & chandon" astuccio 750 ml

Bottiglia brunello di montalcino docg "banfi" 750 ml

Bottiglia grappa oro "poli sarpa" astuccio 700 ml 

Trancio  gran speck "king's"  1,2 kg c.a. 

Confezione "parmareggio" 30 mesi 250 g

Zampone cavazzuti 900 g

Cotechino cavazzuti 500 g

Lenticchie juta "castelliere" 500 g

Lenticchie juta "castelliere" 500 g cesto vimini
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panettone "flamigni"  "selezione lo zio d'america" incartato a mano 1 kg

cioccolato gianduia astuccio piemonte "caffarel" 200 g

caffe' qualita' rossa in grani "lavazza" 1 kg

scatola lusso gianduiotti "venchi" 200 g

confezione panforte  " pepi" 350 g

sacchetto torroncini premium cioccolato "condorelli" 130 g

confezione cuscino cuneese al rum "baratti e milano" 150 g

scatola marrons glaces "venchi" 200 g

bottiglia champagne cordon rouge "mumm"  750 ml  

bottiglia rosso di montalcino doc " banfi" 750 ml    

bottigliachardonnay  "casale del giglio"  750 ml

scatola realizzata a mano

i prodotti sono  selezionati ed incartati a mano da "lo zio d'america"
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panettone "flamigni"  "selezione lo zio d'america" incartato a mano 1 kg

cioccolato gianduia astuccio piemonte "caffarel" 200 g

caffe' qualita' rossa in grani "lavazza" 1 kg

astuccio gianduiotti "baratti e milano" 200 g 

confezione ricciarelli alla mandorla " sapori " 200 g

scaglie di torrone  alle mandore   il supremo "flamigni" 150 g

confezione amaretti soffici "baratti e milano" 150 g

vasetto crema al pistacchio " fiasconaro" 180 g

vasetto miele millefiori "fiasconaro" 350 g

bottiglia champagne brut  "veuve clicquot"  750 ml

bottiglia rosso di montalcino doc "banfi"750 ml    

bottiglia fiano  avellino doc  "feudi san gregorio"  750 ml

scatola realizzata a mano scatola realizzata a mano

i prodotti sono  selezionati ed incartati a mano da "lo zio d'america"
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Concepita per preservare al massimo l’integrità e la ricchezza delle uve,

la cantina si avvale oggi delle più avanzate 

tecnologie, frutto di rivoluzionarie sperimentazioni tecniche

€ 14,90
Banfi Aska Bolgheri

Rosso Doc 

750 ml

€11,90
Banfi spumante brut

750 ml

€ 78,90
Banfi casssetta legno 
Brunello di Montalcino 
Docg 3 x 750 ml

Banfi casssetta legno 
Brunello di Montalcino 
Docg 2 x 750 ml

€ 51,90

Banfi Poggio alle Mura

Brunello di Montalcino 

Docg 750 ml

€33,90

Banfi casssetta legno 
1 Brunello di Montalcino Docg 750 ml 
1 Rosso di Montalcino Doc 750 ml

€ 39,90

€ 12,90
Banfi Poggio alle Mura

Rosso di Montalcino 

doc 750 ml
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La storia della famiglia Frescobaldi inizia più di mille anni fa ed è

intimamente legata alla storia della Toscana. Da generazioni 

la creatività e la ricerca dell’eccellenza sono l’anima della famiglia.

Frescobaldi 
cassetta legno da 4 bottiglie:
1 Btg Campo ai Sassi rosso di Montalcino doc 750 ml
1 Btg Nipozzano Riserva 750 ml
1 Btg Castiglioni Chianti 750 ml
1 Btg Santa Maria Morellino di Scansano 750 ml

€ 45,90

Frescobaldi 
Nipozzano riserva 750 ml

€ 11,90

Frescobaldi 
Santa Maria Morellino di Scansano
Docg 750 ml

€ 7,90
Frescobaldi 
Campo ai Sassi rosso di Montalcino
Doc 750 ml

€ 10,90

Frescobaldi 
cassetta legno Castelgiocondo: 
3 Btg Brunello di Montalcino Docg 750 ml
(1 Btg 2006, 1 Btg 2007, 1Btg 2010)

€ 99,90

Frescobaldi 
astuccio Castelgiocondo 2011 Brunello
di Montalcino docg 750 ml

€ 32,90

Frescobaldi 
cassetta legno Nipozzano
da 2 bottiglie:
1 Btg Riserva Docg 750 ml,
1 Btg Vecchie Viti Docg 750 ml

€ 38,90

Frescobaldi 
cassetta legno Castelgiocondo 2011
Brunello di Montalcino Docg 2 x 750 ml

€ 69,90
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L’illustre famiglia toscana Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento

anni. In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito

direttamente questa attività con scelte innovative, 

ma mantenendo il rispetto per le tradizioni e il territorio.

Antinori cassetta legno 
da 3 bottiglie “Tormaresca”
1 Btg Neprica Rosso Puglia Igt 750 ml
1 Btg Chardonnay Puglia Igt 750 ml
1 Btg Torcicoda Salento Igt 750 ml

€ 35,90

Antinori cassetta legno 
da 3 bottiglie “Tenuta Guado al Tasso”
1 Btg il Bruciato Bolgheri Doc 750 ml
1 Btg Vermentino Bolgheri Doc 750 ml
1 Btg Scalabrone Bolgheri rosato Doc 750 ml

€ 49,90

Antinori cassetta legno
da 3 bottiglie “La Braccesca”
1 Btg Vino Nobile di Montepulciano Docg 750 ml
2 Btg Sabazio rosso di Monteplciano Doc 750 ml

€ 36,90

Antinori cassetta legno
da 3 bottiglie “Villa Antinori”
1 Btg Villa Antinori Toscana Igt rosso 750 ml
1 Btg Villa Antinori Toscana Igt bianco 750 ml
1 Btg Villa Antinori Chianti classico Doc Riserva 750 ml

€ 46,90

Antinori cassetta legno
da 3 bottiglie “Antinori nel Chianti classico”
1 Btg Peppoli Chianti classico Docg 750 ml
1 Btg Villa Antinori Chianti classico Docg riserva 750 ml
1 Btg Villa Antinori Toscana Igt rosso 750 ml

€ 52,90

Antinori cassetta legno
da 3 bottiglie “Prunotto”
1 Btg Barolo Docg 750 ml
1 Btg Barbera d’Alba Doc 750 ml
1 Btg Barbaresco Docg 750 ml

€ 63,90

Antinori Tormaresca Torcicoda
750 ml

€ 12,90

Antinori Braccesca Nobile di
Montepulciano Docg 750 ml

€ 12,90
Antinori il Bruciato
Bolgheri
750 ml

€ 15,90
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Antinori cassetta legno
da 3 bottiglie “Prunotto”
1 Btg Barolo Docg 750 ml
1 Btg Barbera d’Alba Doc 750 ml
1 Btg Barbaresco Docg 750 ml

Feudi 
San Gregorio cilindro
1 Btg Serpico 2010 Doc 750 ml

€ 59,90

Feudi 
San Gregorio cassetta 6 bottiglie “Pranzo di Natale”
2 Btg Dubl metodo classico 750 ml
2 Btg Campanaro Doc 750 ml
2 Btg Taurasi Docg 750 ml

€ 110,00

Donnafugata 
Mille e una notte Igp 750 ml

€ 42,90

Feudi 
San Gregorio cassetta 3 bottiglie “Docg”
1 Btg Greco di Tufo Docg 750 ml
1 Btg Fiano di Avellino Docg 750 ml
1 Btg Taurasi Docg 750 ml

€ 44,90

I vini di Donnafugata interpretano la Sicilia e ne raccontano con passione 

l'universo sensoriale. Natura del suolo, esposizione, 

altitudine, andamento climatico e vitigno sono le principali variabili in gioco per ottenere

vini che esprimano in modo autentico l’appartenenza a territori unici.

Feudi di San Gregorio è oggi il marchio simbolo del rinascimento 

enologico del meridione d’Italia e di un’autentica cultura del bere, volta a ri-

scoprire l’identità profonda dei sapori mediterranei.

Feudi San Gregorio Taurasi
Docg 750 ml

€ 15,90
Donnafugata Ben Rye
375 ml

€ 22,90
Donnafugata Tancredi
750 ml

€ 19,90

Feudi 
San Gregorio cassetta 3 bottiglie “Vini Vulcanici”
1 Btg Lacryma Christi rosso Doc 750 ml
1 Btg Teodosio Doc 750 ml
1 Btg Etna Rosso Doc 750 ml

€ 42,90
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Il risultato dello studio accurato che condotto sui vigneti, si traduce in

concreto nella trasformazione delle uve di più raffinata qualità in un

vino di spiccata personalità e piacevolezza.

Quattro fratelli e una sola passione che nasce nelle vigne di San Zeno di Colognola

ai Colli, nella Valpolicella dove si producono i più famosi vini scaligeri: Amarone e

Valpolicella.

Sant’Antonio 
Valpolicella Superiore Ripasso
“Monti Garbi”
750 ml

€ 11,90
Sant’Antonio
Amarone della Valpolicella
“selezione Antonio Castagnedi” 750 ml

€ 26,90
Sant’Antonio
Recioto della Valpolicella
“Argille Bianche” 375 ml

€ 21,90

Cusumano 
cassetta 2 bottiglie “Classic”
1 Btg Angimbe 750 ml
1 Btg Benuara 750 ml

€ 19,90
Cusumano 
cassetta 3 bottiglie “Alta Mora”
2 bottiglie Etna Rosso 750 ml
1 bottiglia Etna Bianco 750 ml

€ 48,90
Sant’Antonio 
cassetta 2 bottiglie 
Amarone della Valpolicella
“selezione Antonio Castagnedi” 
750 ml

€ 47,90
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Fondata nel 1979, insiste in un territorio di antica vocazione vitivinicola che dalle colline 

di Montecchio ed Orvieto si estende ai rilievi collinari della Val Tevere, 

e all’altopiano di tufo fino a Montefiascone sulle sponde del Lago di Bolsena.

Fondata nel 1967 si trova nell’Agro Pontino in provincia di Latina. Questo territorio, 

rappresentava, rispetto ad altre zone del Lazio e di altre Regioni d’Italia, 

un ambiente tutto da esplorare dal punto di vista vitivinicolo.

Per questa ragione nel 1985 si diede vita al progetto di ricerca e sviluppo “Casale del Giglio”,

autorizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio.

Casale del Giglio
Aphrodisium Igt 500 ml

€ 19,90

Falesco 
Spumante Best Brut 750 ml

€ 5,90

Falesco Montiano 
Igt 750 ml

€ 31,90

Casale del Giglio
Antium Igt
750 ml

€ 8,90
Casale del Giglio
Mater Matuta Igt 750 ml

€ 31,90

Falesco 
Trentanni Igt 750 ml

€ 14,90

Falesco Tellus Syrah Rosso
Igp 750 ml

€ 7,90
Falesco Tellus Oro Bianco
Igp 750 ml

€ 6,90
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Sibona grappa
di Barolo 700 ml

€ 49,90
Sibona distillato 
Armonia di Langa 700 ml

€ 44,90
Sibona grappa
di Moscato 700 ml
di Barbera 700 ml
di Nebbiolo 700 ml
di Barbaresco 700 ml

€ 44,90

Talisker Whisky Skye ast.
700 ml

€ 29,90

Meregalli Clement Rhum
Tres Vieux Vsop
700 ml

€ 36,90

Sibona 
cofanetto di grappe riserva
3 x 500 ml
(Botti da Porto, da Sherry, da Madeira)

€ 69,90

Zacapa Rum Centenario
23yo 700 ml

€ 44,90

Oban Whisky 14yo ast.
700 ml

€ 37,90

Lagavulin Whisky 16yo ast.
700 ml

€ 45,90
Berta
Grappa Tre Soli 700 ml
Grappa Roccanivo 700 ml
Grappa Bric del Gaian 700 ml

€ 78,90
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Talisker Whisky Skye ast.
700 ml

Lagavulin Whisky 16yo ast.
700 ml
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