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Vinitaly è un enoteca nel cuore di Urbania

che dal 1997 vende all’ingrosso e al

dettaglio vini di qualità, a livello nazionale e

non, con particolare attenzione ai vitigni

regionali ed ai prodotti di elevata qualità

quali champagne e distillati. Ma soprattutto,

l’enoteca Vinitaly, è un luogo piacevole in

cui trascorre del tempo in allegria e

spensieratezza.

Da Vinitaly è possibile sia acquistare vino,

birre, liquori e altri prodotti

enogastonomici ma anche e soprattutto

degustarli, consigliati da Alessandro, oste

esperto ed appassionato, assaporando le

leccornie che la moglie Grazia prepara in

abbinamento con essi.

Il famoso aperitivo, prima solo del week

end, oggi esteso a tutta la settimana,

assumerà di certo un gusto nuovo. Infatti,

potrete sorseggiare un buon bicchiere di

vino (o di birra) delle migliori marche

accompagnandolo con piccoli stuzzichini,

quali taglieri di salumi e formaggi nostrani,

piadina, crostini, il tutto preparato in

maniera genuina e con prodotti

rigorosamente del territorio.
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rigorosamente del territorio.

E non finisce qui. Da Vinitaly su

prenotazione potrete anche cenare con

piatti a base di carne, spiedini di pesce,

addirittura ostriche e capesante,

organizzare piccoli eventi, compleanni o

ricorrenze, certi della piena collaborazione,

simpatia e gentilezza dei proprietari.

Tutti i giorni dalle 19:00 alle 22:00 è happy

hour! Il giovedì un sommellier vi guiderà

alla scoperta di una selezione di vini, mentre

il sabato sera vanno in scena rhum e

pistacchino. Nelle sere d’estate e nelle

occasioni speciali, lo staff di Vinitaly,

organizza serate a tema e musica dal vivo.

DATI AZIENDA

ENOTECA VIN ITALY 

Di Ferri Maria Grazia & C. s.a.s.
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Email : enovinitaly@gmail.com


