
1

CATALOGO
DEI SERVIZI

SERVICES
CATALOGUE 





6

8

10

14

16

18

20

21

22

24

Tutti i modi di fare la spesa
 HOW TO SHOP WITH US

Come consegniamo
 DELIVERY SERVICES

Il servizio cambusa a Palermo
 THE GALLEY DELIVERY IN PALERMO

La gastronomia
 DELICATESSEN

I nostri brand
 OUR BRANDS

Retrobottega - Un enoluogo tutto per te
 RETROBOTTEGA - THE WINE BOUTIQUE

La cantina
 THE WINERY

La tua box gastronomica
 FOOD HAMPERS

Community Card 
 COMMUNITY CARD

Gift card
 GIFT CARD

Contenuti
CONTENTS





Al principio di tutto un sogno,
a Palermo oltre 30 anni fa.
Prezzemolo & Vitale unisce
l’esperienza della bottega
di quartiere e la cura artigianale
del prodotto della famiglia
di Giuseppe Prezzemolo,
con quella di un piccolo supermercato
della famiglia di Giusi Vitale.

Oggi, selezioniamo per voi solo
produttori e artigiani che condividono
la nostra ricerca della qualità, la nostra
etica e il nostro amore per il cibo.

At the beginning of it all, a dream,
in Palermo over 30 years ago.
Prezzemolo & Vitale combines
the experience of the
neighbourhood shop and the care
of the product of the family
of Giuseppe Prezzemolo,
with that of a small supermarket
of Giusi Vitale’s family.

We only select for you farmers
and artisans who share our quest
for quality, our ethics and our
love of food.
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Spesa online sul sito  prezzemoloevitale.it
Ordine minimo €30,00
Al check out scegli tra le fasce orarie
disponibili per la consegna.

Il pagamento si effettua con carta sul sito,
in contanti o col pos direttamente alla consegna.

Hai bisogno di aiuto mentre stai ordinando?
Chiama dalle 8.30 alle 19.30 ai numeri
334 65 46 608 / 091 611 9294 
o scrivi una mail a info@prezzemoloevitale.net

Spesa con   l’app Prezzemolo & Vitale
Dopo aver scaricato l’applicazione P&V, sarà possibile
fare la spesa direttamente con il tuo smartphone.

Spesa via   WhatsApp
Rilassati facendo la spesa in pochi minuti
senza rinunciare all’assistenza diretta, scrivendo
su WhatsApp al punto vendita più vicino:

Via Noto, 10   324 56 49 339

Via P.Pe di Villafranca, 20B  333 27 27 726

Via Sciuti, 138   331 65 71 292

Via G. Di Marzo, 39  342 38 02 606

Via Aquileia, 80   337 15 50 175

Via Lulli, 5/7/9   339 69 34 422

Via Di Stefano, 20/22  366 66 00 266

Qualora un prodotto non fosse disponibile,
ti contatteremo per proporre un’alternativa
della stessa fascia di prezzo e qualità.

Tutti i modi di fare la spesa
HOW TO SHOP WITH US
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Online shopping on Prezzemoloevitale.it
Minimum order €30,00
At check out choose among the time slots
available for delivery.

Payment is made by card on the site,
in cash or by pos directly on delivery.

Need help while ordering?
Call from 8.30 a.m. to 7.30 p.m. 
334 65 46 608 / 091 611 9294 
or contact us by mail at info@prezzemoloevitale.net

Shopping with the Prezzemolo & Vitale app
After downloading the P&V app, you will be able to
do your shopping directly with your smartphone.

Shopping with WhatsApp
Relax by doing your shopping in minutes
with direct assistance, by texting
on WhatsApp to the nearest store.
See table of telephone numbers on previous page.

If a product is not available
we will contact you to propose an alternative
in the same price and quality range.

Tutti i modi di fare la spesa
HOW TO SHOP WITH US

https://apps.apple.com/it/app/prezzemolo-vitale/id1515442223
https://play.google.com/store/search?q=prezzemolo+e+vitale&c=apps&gl=IT
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CONSEGNE
A DOMICILIO
PALERMO
Consegna da €3,90
Gratuita sopra i €99

Consegna Eco Gratuita

Consegna al Locker Gratuita
Ordina online, ritira quando vuoi
al locker di Viale Margherita
di Savoia, 64 - Mondello

Minimo d’ordine €30

Per spese sotto i €30
ordina con Glovo

HOME
DELIVERY
PALERMO
Delivery from €3,90
Free above €99

FREE Eco delivery

FREE delivery to the Locker
Order online, pick up anytime
at the locker in Viale Margherita
di Savoia, 64 - Mondello

Minimum order €30

For purchases under €30
order on Glovo

CONSEGNE
IN ITALIA
E ISOLE

Spedizione standard 
Italia e isole €9,90

Spedizione in tutta
Europa €19,90

ITALY AND
ITALIAN ISLANDS
DELIVERY

Standard shipping in Italy
and Italian islands €9,90

Europe shipping €19,90

Come consegniamo
DELIVERY SERVICES
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IL SERVIZIO
DI CONSEGNA ECO
PALERMO
Lasciandoci liberi di consegnare
a qualunque ora tra le 8.30 e le 20.30
ci permetti di organizzare meglio
i tragitti di consegna.

In questo modo potremo farlo nel modo
più logico senza quel lungo andirivieni 
per la città che costa all’ambiente il triplo 
di emissioni di CO2.

Quindi, se hai la certezza che ci sia
qualcuno in casa, o hai un portiere
che ci apra al posto tuo, è fatta:
ed è anche gratis!

THE ECO DELIVERY
SERVICE PALERMO
Letting us deliver at any time
between 8.30 a.m. and 8.30 p.m.
you’ll allow us to better organise
delivery routes.
This way we can avoid that long
route through the city, which costs
the environment three times
of CO2 emissions.

So, if you are sure that there is someone 
in the house, or you have
a doorman to open it for you, it’s done:
and it’s free!
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Verso il vento
versa il vino
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Scegli tra gastronomia
e pronti da cuocere:
carne, pesce, preparazioni vegetariane
dalle migliori materie prime,
oltre che frutta fresca tagliata.
La nostra selezione di salumi
e formaggi è fatta di eccellenze
siciliane e italiane.
Le selezioni della nostra cantina,
comprendono grandi vini italiani
e stranieri, ma anche i prodotti
di piccole realtà territoriali.
Il nostro pane è a lievitazione
naturale fatto con grani antichi
siciliani.

Fai la tua spesa di qualità
da Prezzemolo & Vitale,
te la consegniamo in barca
agli ormeggi fino alle ore 20.00

Choose between cooked meals
and ready-to-cook: meat, fish,
vegetarian dishes
from the best raw materials,
as well as fresh-cut fruit.
Our selection of cured meats
and cheeses is made of Sicilian
and Italian excellence.
Our wine selection includes
great Italian and foreign wines,
as well as the products of small
local businesses.
Our bread is naturally leavened
made with ancient Sicilian grains.

Do your quality shopping
at Prezzemolo & Vitale,
we deliver it to your moored
boat until 8 p.m.

Consegna in cambusa
nelle isole siciliane
Chiama al punto vendita
oppure fai la spesa online

Consegna in Cambusa
Premium

1. Prenota il tuo appuntamento.

2. Un autista ti accompagnerà
presso uno dei nostri punti vendita
e ti riporterà al punto di attracco.

3. La spesa verrà consegnata
direttamente (anche sottovuoto)
presso la tua imbarcazione.

Galley Delivery
Sicilian islands
Call one of our stores in Palermo
or do your online shopping

Premium Galley
Delivery

1. Book your appointment.

2. A driver will take you to one
of our stores and bring you
back to the docking point.

3. Your groceries will be
(also vacuum-packed)
delivered at your boat.

Il servizio cambusa a Palermo
THE GALLEY SERVICE IN PALERMO
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Cambusa Prezzemolo & Vitale
Tutto il piacere, senza zavorre
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SI FA PRESTO A DIRE CAMBUSA
E ANCHE A FARLA!

La cambusa non può appesantire
la barca, e nemmeno le tue vacanze!

Crea il tuo menù e ordina la tua spesa
online, al telefono o su WhatsApp;
noi te la portiamo quando vuoi
direttamente sul molo!
ED È ANCHE GRATIS!

The galley should not weight down the boat,
nor your holiday!

Create your menu and order your groceries
online, on the phone or on whatsapp;
we bring it to you whenever you want
directly to the dock!

A
A
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  MENÙ
  E FINGER FOOD
Cambiano con le stagioni
perché ogni menù è pensato
e realizzato solo
con ingredienti freschi
e selezionati. Quello che non 
cambia è la qualità: ogni menù
è bilanciato per un pasto 
completo, sano, pieno di gusto!

  TAGLIERI
Non si sa se sia più bello
o più buono, di certo
è un successo assicurato.
Il tagliere ti arriva pronto
da portare in tavola con tutto 
quello che serve per un 
aperitivo indimenticabile!
Anche in versione veg
o frutta.

  TEGLIE
Perfette per tutta la famiglia
o per il porta party, le nostre 
teglie sono 6 porzioni
di bontà in un piatto unico: 
scegli la più tradizionale 
pasta al forno o il riso nero 
per i palati gourmand,
il gateau di patate
o un classico taboulè.
Puoi averle anche a domicilio!

  PANINI
Scopri gli abbinamenti 
sorprendenti e gustosi 
ideati per te: dal panino 
vegetariano al tipico
pane cunzato, salmone 
Norvegese con pere,
focacce e piadine
prelibate...
Tutto il meglio direttamente 
dai nostri reparti.

  DOLCI
Una ghiotta merenda,
una colazione a tutta
dolcezza, la sorpresa 
perfetta da portare a cena: 
scegli la tradizionale 
cassata, la golosa sbrisolona 
con crema di nocciola
o il profumo estivo
della crostata al gelo.
Per la dolcezza
è sempre l’ora giusta!

Scopri di più sul nostro sito
 Find out more on our website
Prezzemoloevitale.it

PANS
Perfect for the whole family
and a great gift to bring to 
the party, our trays are
6 portions of goodness
in one dish: choose the 
more traditional “pasta
al forno” (Traditional 
Sicilian oven-baked pasta) 
or the black rice
for gourmand palates,
the potato gateau
or a classic tabouleh.
You can have them
delivered to your door!

CHARCUTERIE BOARD
We don’t know whether
it is more beautiful
or tasty, for sure
it is a guaranteed success.
The charcuterie board 
arrives ready for the table,
with everything you need
for an unforgettable 
aperitivo!
Also in veg or fruit.

MENUS AND FINGER FOOD
They change with
the seasons because
each menu is prepared
with fresh ingredients.
What does not change
is the quality: our menus
are balanced for a complete, 
healthy and tasty meal!

SANDWICHES
Discover the surprising
and tasty combinations 
designed for you: from
the vegetarian sandwich
to the typical “pane 
cunzato” (Bread stuffed
with Sicilian cheese
and anchovies), Norwegian 
salmon with pears,  
delicious focaccias and 
piadinas...

With the fresh ingredients
from our stores.

SWEETS
A tasty snack,
a breakfast full of sweetness
sweetness, the perfect 
surprise to take to dinner: 
choose the cassata,
(Ricotta-filled sponge cake 
covered with almond paste) 
the mouth-watering
sbrisolona with hazelnut 
cream or the summery 
fragrance of the “gelo
di melone” pie (pie filled with 
watermelon gelly, chocolate 
and jasmine).
It’s always the right time
for sweetness!

La gastronomia
DELICATESSEN
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La gastronomia
DELICATESSEN

https://www.prezzemoloevitale.it/gastronomia
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Giù Giù è il brand di Prezzemolo & Vitale
che cattura i profumi e i sapori
della Sicilia, portandoli in tutto il mondo. 

Giù Giù seleziona i migliori artigiani 
dell’isola, quelli che ogni giorno 
trasformano il cibo in arte: carni
che diventano sughi, ortaggi e frutta
per conserve e bibite, miele, biscotti. 
Prodotti che testimoniano la loro 
passione, la loro abilità e la qualità
degli ingredienti cresciuti nell’abbraccio 
del sole siciliano.

Giù Giù è insieme ricerca di gusto e lavoro 
con i produttori perché spesso nei piccoli 
stabilimenti sta il prodotto più curato
e perché è anche così che si sostiene
lo sviluppo, incoraggiandolo con amore.

Giù Giù is the brand by Prezzemolo & Vitale 
that captures the scents and flavours
of Sicily, bringing them across the world.

Giù Giù selects the best Sicilian food
artisans who daily turn food into art:
meat into sauces, vegetables and fruits
for preserves and drinks, honey
and biscuits. Such products testify
to the passion, skills, and quality
of the ingredients grown in the embrace
of the Sicilian sun.

Giù Giù is both searching for taste
and co-working with farmers.
The reason is that you often find
top-notch products in small food farms. 
And, then, this is also the way to support 
development, encouraging it with love.

I nostri brand
OUR BRANDS

SCOPRI I PRODOTTI
DISCOVER ALL PRODUCTS

https://www.prezzemoloevitale.it/it/brand/giu-giu-prodotti-tipici-siciliani


17

Un viaggio per la penisola
un assaggio dopo l’altro.

Le Eccellenze di Prezzemolo & Vitale 
racchiude una selezione speciale di 
prodotti esclusivamente Made in Italy e 
che rappresentano alcune delle migliori 
realtà del territorio.

Le Eccellenze di Prezzemolo & Vitale
è il nostro omaggio alla passione italiana 
per il buon cibo, anzi: per il miglior cibo. 

Una scelta di prodotti nati e lavorati
nella loro terra d’origine,
nel rispetto delle stagioni, dell’uomo,
della terra stessa. Perché ogni regione
è un mondo, e la tavola è il posto
in cui questi mondi si incontrano.

A journey around the Italian peninsula
one taste after another.

Le Eccellenze di Prezzemolo & Vitale
includes a special selection of products 
made in Italy and representing some
of the best local businesses.

Le Eccellenze di Prezzemolo & Vitale
products are our tribute to the Italian
passion for the best food. 

A selection of products born and processed
in their land of origin, with an eye to the 
seasons, people, the land itself.
Because every region is a world,
and the table is the place where these 
worlds meet.

I nostri brand
OUR BRANDS

SCOPRI I PRODOTTI
DISCOVER ALL PRODUCTS

https://www.prezzemoloevitale.it/it/brand/le-eccellenze-di-prezzemolo-e-vitale
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A Palermo, in centro, trovi
Retrobottega di Prezzemolo & Vitale:
uno spazio speciale dedicato al vino,
al tempo, alla convivialità ma soprattutto
alla seduzione della scoperta.

Non è un wine bar, non è un’enoteca, 
certamente non è un ristorante
o un take away, è una via di mezzo,
un punto in cui puoi scegliere di restare,
se ci capiti dentro.

Nel Retrobottega i ruoli cambiano segno 
perché qui l’oste si mette allegramente 
alla prova e l’ospite è un complice, per 
entrambi l’obbiettivo è chiaro, condiviso, 
univoco: scoprire bellezza.

In Palermo, in the city centre, you will find 
Retrobottega di Prezzemolo & Vitale:
a special space dedicated to wine, time, 
conviviality and, above all, the seduction
of discovery.

It is not a wine bar, it is not a wine shop,
it is certainly not a restaurant
or a take-away, it is something in between, 
a place where you can choose to stay,
if you happen to be there.

In Retrobottega the roles change, 
because here the host cheerfully puts
himself to the test and the guest is an 
accomplice, for both the objective is clear, 
shared, unequivocal: to discover beauty.

Retrobottega - Un enoluogo tutto per te
RETROBOTTEGA - THE WINE BOUTIQUE
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Retrobottega è un luogo
nato per annullare la distanza e dove
il tempo si dissolve per lasciare spazio
alla conversazione, alla condivisione,
alla prova. Un luogo in cui puoi 
sperimentare non solo abbinamenti
ma anche etichette speciali, rare,
uniche in alcuni casi. 

Retrobottega is a place created to cancel 
distance and where time dissolves to leave 
room for conversation, sharing, testing.
A place where you can experience pairings 
and special, rare, sometimes unique labels.

Retrobottega - Un enoluogo tutto per te
RETROBOTTEGA - THE WINE BOUTIQUE
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Oltre a Retrobottega, in ogni punto vendita 
è presente una sezione dedicata alle più
di mille etichette, tra birre, vini e distillati 
che compongono la cantina di Prezzemolo 
& Vitale.

Sono bottiglie provenienti da prestigiose 
cantine come da piccole produzioni quasi 
introvabili, un ventaglio di etichette in 
grado di rappresentare il meglio del 
comparto vitivinicolo.

In ogni punto vendita sono presenti a 
rotazione i nostri sommelier che, insieme 
a tutti i membri dello staff, sono formati 
dalla prima Executive Wine Master 
siciliana Maria Antonietta Pioppo.

In addition to Retrobottega, each shop 
has a section dedicated to the more than 
a thousand labels, including beers, wines 
and spirits that make up the
Prezzemolo & Vitale winery.

Here you’ll find bottles from prestigious 
wineries as well as rare products by small 
local businesses: a range of labels 
epresenting the best of the wine sector.

Our sommeliers are present at each point 
of sale in rotation. Together with all staff 
members, they are trained by Sicily’s first 
Executive Wine Master
Maria Antonietta Pioppo.

La cantina
THE WINERY
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La tua box
gastronomica,
dove vuoi,
quando vuoi

SCEGLI IL FORMATO,
I PRODOTTI, LA CONFEZIONE
A SPEDIRLA CI PENSIAMO NOI

Treat your loved ones
with our selection of

Italian food
hampers

Box gastronomiche
FOOD HAMPERS

SHIPPING FROM

SCOPRI TUTTE LE CESTE
DISCOVER OUR FOOD HAMPERS

https://www.prezzemoloevitale.it/it/prodotti/idee-regalo.html
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E se ci volesse poco
per avere davvero tanto?
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E se ci volesse poco
per avere davvero tanto?

COMMUNITY CARD
Puoi ottenere la tua
Community card presso
uno dei nostri punti vendita.

Oltre alla card fisica riceverai
la versione digitale all’indirizzo 
e-mail da te fornito al momento 
della registrazione. 

Con la Community card
puoi accedere a sconti speciali,
dedicati ai soli possessori
della carta. 

Leggi il regolamento sul sito
https://www.prezzemoloevitale.it/
it/communitycard-regolamento

You can obtain your
Community card
at our stores infopoints

Besides the physical card,
you will receive the digital
version to the e-mail address
you provided during registration. 

With your Community card
you’ll be able to access
special discounts reserved
to card holders only.

Read the regulation
on the website
https://www.prezzemoloevitale.it/
it/communitycard-regolamento

Community Card
COMMUNITY CARD
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Gift Card
GIFT CARD
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Gift Card: la spesa più 
leggera del mondo
Se insieme al pensiero, al cuore, 
alla cura, vogliamo fare anche
un dono diverso allora ecco
la nostra gift card: tre misure
e un solo peso, quello della gioia 
di chi la dona e di chi la riceve,
che può farci quello che vuole!

GIFT CARD: THE LIGHTEST GIFT
If you want to treat your loved ones 
with a delicious present,
here is our gift card: three sizes
and the joy to use it as you wish!

€25 €50

€100



PUNTI VENDITA PALERMO

Via Noto, 10
091 721 92 21 / 324 56 49 339

Via P.Pe di Villafranca, 20B
091 612 38 37 / 333 27 27 726

Via Sciuti, 138 
091 30 40 94 / 331 65 71 292

Via G. Di Marzo, 39
091 782 81 92 / 342 38 02 606

Via Aquileia, 80
091 22 75 79 / 337 15 50 175

Via Lulli, 5/7/9
091 681 74 80 / 339 69 34 422

Via Di Stefano, 20/22
091 33 32 10 / 366 66 00 266

LONDON STORES

Wimbledon Village
4-5 High St, London SW19 5DX

Chelsea 
388 King's Rd, London SW3 5UZ

Nottingh Hill 
87 Westbourne Grove, London W2 4UL 

Borough Market
180 Borough High St, London SE1 1LB

Richiedi il listino prezzi riservato:
Ask for our wholesale price lists:

Info@prezzemoloevitale.net

CANALE B2B:





Prezzemoloevitale.it          Prezzemoloevitale.co.uk

https://www.prezzemoloevitale.it/it/
https://www.prezzemoloevitale.co.uk/

