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D
eutz nasce nel 1838 ad Aÿ, rinomato grand 
cru nel cuore della Champagne storica, 
dove ancora oggi si trovano la maison e le 
cantine. E’ membro, dall’origine, dell’antico 

e prestigioso Sindacato delle Grandi Marche.
Nel corso degli anni la maison ha acquistato terreni ad 
Aÿ e nei più prestigiosi villaggi della Côte des Blancs, 
ed oggi si approvvigiona della miglior materia prima 
disponibile da circa 200 ettari di vigneti, con oltre l’80 % 
delle uve provenienti da territori grand cru o premier cru, 
che vengono poi vinificati separatamente.
L’ invecchiamento prolungato in 3 chilometri di cantine 
scavate nel cuore del gesso, a 30 metri di profondità, 
permette agli Champagne Deutz di sviluppare 
complessità di aromi e personalità uniche e distintive.
Gli Champagne Deutz sono presenti nei 5 continenti, 
negli alberghi e ristoranti di prestigio, nelle enoteche e 
nelle gastronomie di qualità.
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P
rodotti esclusivamente da 
uve 100% Pinot Noir cresciute 
nel villaggio di Aÿ su due 
appezzamenti di proprietà di 

Champagne Deutz. 
L’esposizione ideale de La Côte Glacière 
conferisce alle uve corpo, opulenza   e 
profondità. 
Finezza, eleganza ed un tocco minerale 
sono invece le note distintive delle uve 
provenienti da Meurtet. 
Due vini, in cui il contributo della Natura 
ha prodotto due stili originali e dalle 
personalità affascinanti. 
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LA COTE GLACIERE 2012

3869 La Cote  Glaciere  bottiglia 75 cl  1 pz x ct

MEURTET 2012

3870 Meurtet  bottiglia 75 cl  1 pz x ct
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BRUT CLASSIC

1716 bottiglia con astuccio 75 cl  6 pz x ct 
1717 bottiglia 75 cl   6 pz x ct 
1718 Magnum con astuccio 150 cl  3 pz x ct 
1719 Jeroboam Legno bottiglia 3 lt   1 pz x ct 
1720 Mathusalem Legno bottiglia 6 lt  1 pz x ct 
1721 bottiglia 37,5 cl   12 pz x ct
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Q
uesto champagne nasce da una conoscenza e 
un lavoro che si sono arricchiti e perfezionati 
negli anni. Cosa rara, i tre vitigni simbolo della 
Champagne vengono assemblati in quantità 

identiche affinchè ciascuno esprima tutta la ricchezza delle 
proprie caratteristiche, al fine di garantire la continuità e 
il perfetto mantenimento dello stile della Maison, ogni 
anno si aggiunge una percentuale (dal 20 al 40%) di vini 
di riserva. Si distingue per un bouquet molto espressivo 
dapprima di note floreali, poi di aromi di pane tostato e 
frutta matura, e per un gusto fruttato molto persistente. 
Considerato il più eclettico degli champagne Deutz, è 
ideale come aperitivo ma anche come accompagnamento 
a pesce o carni bianche. 

Deutz Brut Classic:
l'eccellenza 

tutti i giorni
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BRUT ROSÉ

1726 2013 bottiglia con astuccio 75 cl 6 pz x ct 
1727 Magnum con astuccio 150 cl  3 pz x ct 
1761 bottiglia 37,5 cl   12 pz x ct 

I
l prezioso equilibrio di questa cuvée nasce da 
un assemblaggio accurato composto per il 90% 
di Pinot Noir della Montagna di Reims e da una 
punta di Chardonnay. Il particolare stile è ottenuto 

aggiungendo al momento dell’assemblaggio circa l’8% 
di vino rosso proveniente da vecchie vigne di Aÿ, che 
godono di una esposizione eccellente. Dopo 3 anni di 
invecchiamento in cantina Deutz Rosé al naso esprime 
note di ciliegia, mora e ribes e in bocca un gusto forte 
di lamponi e fragole. Champagne adatto all’aperitivo 
ma anche a tutto pasto, in particolare in abbinamento a 
salmone, formaggi freschi e carni rosse. 
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DEMI SEC
Una perfetta armonia tra le tre componenti: Pinot Noir - Pinot Meunier - 
Chardonnay- L’impiego di uve di alta qualità: la stragrande maggioranza 
proviene infatti da “Grands Crus” o “Premiers Crus”.- I “vini di riserva” presenti 
dal 20% al 40%. Questi garantiscono una perfetta costanza qualitativa anno 
dopo anno oltre ad aggiungere complessità al vino.- Il livello di dosaggio (44 
grammi di zucchero per litro), che conferisce al “Demi-Sec” rotondità, ricchezza, 
opulenza e una lunga durata ... senza nascondere l’eleganza. Il “Demi-Sec” è 
ideale per essere abbinato a dessert come la torta di mele, pesche caramellate 
... ma sarà anche un abbinamento perfetto per cibi esotici come il sushi o il 
brasato di maiale con salsa di soia, foie gras e molti altri piatti prelibati.

3471 bottiglia 75 cl    6 pz x ct

EXTRA BRUT
Assemblaggio :1/3 Pinot Noir - 1/3 Pinot Meunier – 1/3 Chardonnay. Impiego 
di uve di alta qualità: la stragrande maggioranza proviene infatti da “Grands 
Crus” o “Premiers Crus”. I “vini di riserva” presenti al 20% garantiscono 
una perfetta costanza qualitativa anno dopo anno oltre ad aggiungere 
complessità al vino. Il basso dosaggio (3 grammi di zucchero per litro), 
conferisce all’ “Extra Brut” una connotazione minerale e una grande 
freschezza e vitalità. Ideale come aperitivo e per perfetti abbinamenti con 
piatti a base di pesce e sushi.

1713 bottiglia 75 cl    6 pz x ct
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BRUT MILLÉSIMÉ 
Questa cuvée nasce dalla combinazione di circa il 70% di Pinot Nero, un 
terzo di Chardonnay e a seconda dell’annata il 5 o il 10% di Pinot Menieur. 
Caratterizzato da un colore oro pallido e da una effervescenza intensa e al 
contempo delicata, al naso è complesso e presenta note di fiori bianchi 
con una punta di aromi di liquirizia e mentolo. Vino dotato di grande 
carattere, possiede la genuinità e l’eleganza dei vini della Maison. Questo 
champagne è perfetto per accompagnare pesce crudo, sushi, sashimi, ma 
anche risotti o carni bianche. 

3495 2014 astuccio 75 cl  6 pz x ct

It is powerful in style, 
a Champagne for the 
table with plenty of 
gastronomic potential.92/100

ROSÉ MILLÉSIMÉ
Il Rosé Millesimato viene elaborato principalmente attraverso 
l’assemblaggio di Pinot Nero proveniente per l’80% dalla Montagna 
di Reims e per il 20% dalla Valle della Marna, con una aggiunta di circa 
l’8% di vino rosso proveniente dalle vecchie vigne di Aÿ, che apportano la 
specificità dello stile e del caratteristico colore con riflessi ramati. Sotto 
una struttura setosa, svela una gamma aromatica raffinata, unendo frutti 
rossi, frutta candita, mandorla e note minerali. Ideale come aperitivo o 
come abbinamento a carni rosse e dessert. 

3486 2013 astuccio 75 cl       6 pz x ct

93/100 93/100
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BLANC DE BLANCS 

3865 2013 Magnum astuccio 150 cl    3 pz x ct 
3871 2013 astuccio 75 cl     3 pz x ct

92/100 93/100 15,5/20
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P
er questa “Cuvée Signature”, Deutz 
seleziona lo Chardonnay dai terroirs 
più nobili quali Avize, le cui uve 
contribuiscono alla sottigliezza 

dell’aroma e al sentore fruttato, Le Mesnil-sur-
Orger, le cui uve conferiscono invece la forte 
struttura e Villers-Marmery, per dare un tocco 
genuino e gustoso. Questo vino sorprende per la 
sua ricchezza aromatica, l’estrema finezza e le 
gradevoli note di frutta bianca. In bocca presenta 
un attacco vivace e franco, per poi diventare 
elegante al palato con note di scorza d’arancia e 
di limone. Perfetto per il momento dell’aperitivo o 
per accompagnare piatti prelibati e crostacei. 
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CUVÉE AMOUR DE DEUTZ
L’Amour de Deutz affonda le sue radici nei comuni di Avize, Le Mesnil-
sur-Oger e Villers-Marmery, ed è considerato la sublimazione delle uve 
Chardonnay (100%), che in questi terroirs della Champagne trovano 
l’espressione più prestigiosa. Caratterizzato da un bouquet freschissimo, 
con aromi complessi e ben equilibrati, questa cuvée de prestige seduce 
i più grandi intenditori. Vino monovitigno che matura sotto il sole della 
Côte de Blancs presenta una gamma aromatica molto vasta e rivela 
aromi di mela gialla, pera, susine e pesche gialle. Al palato ha un perfetto 
equilibrio tra mineralità e acidità, per chiudere con un finale lungo e 
persistente. Ottimo vino per accompagnare caviale, sushi o catalane 
di pesce, ma anche piatti elaborati tipici della tradizione gastronomica 
italiana.

3484 2009 astuccio 75 cl   3 pz x ct
3868 2007 Magnum astuccio 150 cl  1 pz x ct 
3485 2007 Jeroboam Legno bottiglia 3 lt 1 pz x ct 

CUVÉE WILLIAM DEUTZ 
Questa cuvée nasce dall’assemblaggio dei più bei grappoli di 
annate eccezionali. Il succo è quello della prima torchiatura e 
i vitigni scelti sono quelli della Champagne più storica: Pinot 
Nero per circa il 65%, Chardonnay per il 25% e Pinot Meunier 
per la parte rimanente. Appena versato sprigiona aromi fruttati 
e ancora vividi di agrumi, con note delicate di pane tostato e 
brioches. Al palato ha una sottile acidità con note speziate e 
minerali che compongono un’armonia complessa. Aperitivo di 
stile, questa cuvée esalta anche piatti raffinati quali fois gras, 
caviale e astice. Si abbina meravigliosamente anche a tutti i 
piatti della cucina asiatica. 

3876 2009 astuccio 75 cl               3 pz x ct
3866  2007  Magnum astuccio 150 cl               1 pz x ct
3867 2007 Jeroboam Legno bottiglia 3 lt              1 pz x ct

CUVÉE AMOUR DE DEUTZ ROSÉ
È stata la vendemmia del 2006 che ha convinto Fabrice Rosset, Presidente 
dell’Azienda, di aver trovato la perfetta combinazione per la creazione del 
superlativo Amour de Deutz Rosé. L’assemblaggio di 55% di uve di Pinot 
Noir e 45% di uve Chardonnay beneficia dell’aggiunta finale di un 8% 
di uve di Pinot Noir rosso, determinando lo straordinario equilibrio di 
uno Champagne delicato, elegante, dalle tenere sfumature rosa corallo, 
dolcemente aromatico con in bocca un retrogusto di frutti rossi, pesca 
nettarina bianca, latte di cocco e rosa alpina con sfumature di vaniglia.E’ 
perfetto per accompagnare un delicato aperitivo, per gustare un ricercato 
secondo di pesce – l’aragosta alla griglia trova la sua sublimazione – o 
un secondo di carne adeguato, come un tenerissimo carpaccio di manzo 
Kobe, una porzione di agnello o un ricercato arrosto di piccione.

3875 2009 astuccio 75 cl  3 pz x ct 

94/100 95/100 95/100 93/100 94/100 18,5/2095/100 17/20 93/100 92/100
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N
elle cantine della Maison una particolare sezione, 60 metri sotto le vigne, custodisce le annate più straordinarie della storia di Deutz. 
In questo luogo preziose bottiglie maturano nella penombra e nel silenzio. Un tesoro a disposizione dei veri conoscitori.
Le bottiglie vengono consegnate in cassa di legno. Vendita in prenotazione con consegna a 40 gg data ordine.
Le annate e le quantità disponibili vengono confermate dalla Maison al momento del ricevimento dell’ordine.

Formato
Annate

disponibili

1995 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1993 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1990 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1989 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1988 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1988 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1983 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1982 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1982 bottiglia 150 cl in cassetta di legno

Formato
Annate

disponibili

1998 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1996 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1995 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1993 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1990 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1989 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1989 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1988 bottiglia 75 cl in cassetta di legno

Formato
Annate

disponibili

1999 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1999 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1998 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1998 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1996 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1995 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1990 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1990 bottiglia 150 cl in cassetta di legno
1988 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
1985 bottiglia 150 cl in cassetta di legno

Rosè 1996 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
Rosè 1999 bottiglia 75 cl in cassetta di legno
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T
erre Thuria, marchio di proprietà D&C, è il nuovo Franciacorta prodotto dall’azienda Le Marchesine. 
Oltre a una accurata selezione delle migliori barbatelle da impiantare e all’utilizzo degli stessi ceppi di Pinot Noir e 
Chardonnay usati in Francia, la filosofia de Le Marchesine e’ incentrata anche sull’innovazione tecnologica. Infatti le 
pupitres meccanizzate (giropallets) della cantina, grazie a un movimento rotatorio costante, permettono di raggiungere 

un risultato finale migliore di quello raggiunto con la rotazione manuale. L’azienda agricola vanta un rapporto ultradecennale con 
l’Istituto Enologico di Champagne, di cui e’ membro l’enologo stesso de Le Marchesine, Jean Pierre Valade.

1549  SPUMANTIERA TERRE THURIA

FRANCIACORTA DOCG 
BRUT

Prodotto da Azienda Agricola Le Marchesine
Viti allevate a Guyot
75% Chardonnay, 15% Pinot bianco, 10% Pinot nero
Affinamento minimo 25 mesi
Alcool 12,5% vol.  
Acidità totale 6-6,5%
Estratto 18-20 gr/lt

1546  bottiglia 75 cl 6 pz x ct
1762  magnum 150 cl 3 pz x ct

FRANCIACORTA DOCG 
SATÈN MILLESIMATO 2016

Prodotto da Azienda Agricola Le Marchesine
Viti allevate a Guyot
100% Chardonnay
Vendemmia a mano in piccole casse
Affinamento minimo 36 mesi
Alcool 13% vol.  
Acidità totale 6-6,5%
Estratto 18-20 gr/lt

3517  bottiglia 75 cl 6 pz x ct

FRANCIACORTA DOCG 
ROSÉ MILLESIMATO 2014

Prodotto da Azienda Agricola Le Marchesine
Viti allevate a Guyot
50% Chardonnay, 50% Pinot nero
Vendemmia a mano in piccole casse
Affinamento minimo 36 mesi
Alcool 13% vol.  
Acidità totale 6-6,5%
Estratto 18-20 gr/lt

3961  bottiglia 75 cl 6 pz x ct
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FRANCIACORTA DOCG 
EXTRA-BRUT 

Prodotto da Azienda Agricola Le Marchesine 
Viti allevate a Guyot 
75% Chardonnay 15% Pinot Bianco 10% Pinot Nero 
Affinamento 25 mesi 
Alcool 12,50° 
Acidità totale 6gr/lt 
Estratto 19gr/lt  

3962  bottiglia 75 cl 6 pz x ct

1549  SPUMANTIERA TERRE THURIA
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T
erre dell’Orso Trento DOC 
nasce da una rigorosa 
selezione dei migliori 
uvaggi vendemmiati a 

mano e provenienti dai vigneti più 
vocati nel cuore del Trentino. Sia il 
Brut che il Brut Rosè vengono affinati 
sui lieviti per almeno 24 mesi prima 
di liberare gli inconfondibili aromi e 
profumi di montagna.

BRUT TRENTO DOC

Zona di origine trentino. 100%  
Chardonnay 
Vendemmia a mano. 
Dosaggio 8g/lt
Temperatura di servizio 6-8 °C

2660 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

BRUT ROSÉ TRENTO DOC

Zona di origine trentino. 
60% Pinot nero, 40% Chardonnay. 
Vendemmia a mano. 
Dosaggio 8g/lt. 
Temperatura di servizio 6-8 °C

2661 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

Le grandi 
bollicine
di montagna
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n grande metodo classico ottenuto da uve provenienti dai vigneti della famiglia Boerci siti nel comune di Casteggio ai piedi della collina ed altre 
uve in posizioni più alte in modo da ottenere una base  con lunga longevità e importanza. La vendemmia ha inizio alla fine di agosto e prevede una 
cura scrupolosa sulle campionature delle uve per individuare il miglior punto nel rapporto zuccheri / acidi. Riot si distingue tanto per la  raffinata 
complessità dei vini quanto per la grafica estroversa che avvolge come una seconda pelle  l’intera bottiglia. E’ l’espressione delle più evolute 

tecniche enologiche applicate ad uve dell’Oltrepò Pavese di grande  qualità,  da riscoprire e forse da rivalutare nel mondo intero. I profitti delle vendite di Riot 
sono interamente devoluti alla Fondazione Bruno Boerci Onlus per la ricerca scientifica in ambito oncologico.

RIOT METODO CLASSICO OLTREPO' 
BRUT

Riot  Brut è ottenuto  con uvaggio Pinot Nero 
85% e Chardonnay 15%. Dopo il tiraggio, che 
avviene nel mese di aprile in un periodo ancora 
non caldo, il prodotto, a fine rifermentazione, 
rimane sui lieviti per 36-40 mesi, seguono 
ancora 6 mesi di affinamento dopo la 
sboccatura prima di immettere il prodotto al 
consumo.
Profumo: al naso si presenta mediamente 
evoluto, fruttato, fine ed elegante. Si 
distinguono sentori di fiori gialli, frutta a polpa 
bianca con tipico sentore di crosta di pane. 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati.

1890  bottiglia  75 cl  6 pz x ct 

RIOT METODO CLASSICO OLTREPO' 
ROSE'

La vendemmia di Riot Rosè avviene 
totalmente in cassette per raccogliere uve 
integre e sane di uvaggio 100% Pinot Nero 
che vengono pressate direttamente senza 
pigiatura per estrarre il primo mosto fiore 
molto ricco di acidi. Segue una vendemmia 
in posizioni più assolate per ottenere mosti di 
colore rosa che conferiscono una nota color 
confetto al prodotto finale.

1891  bottiglia  75 cl 6 pz x ct
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PROSECCO DOC 
EXTRA DRY

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11% Vol -  zuccheri 17 g/l
Provenienza: area Prosecco DOC
Coltivazione: classica, vigneti esposti a sud, 
2300 ceppi/ett.
Colore: Giallo paglierino brillante con 
spuma persistente
Temperatura di servizio: 6-8°

1942 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG 
BRUT

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11% Vol -  zuccheri 11 g/l
Provenienza: Prosecco superiore Valdobbiadene 
Conegliano
Coltivazione: classica, vigneti esposti a sud, 2500 
ceppi/ht
Colore: Giallo paglierino chiaro, brillante, perlage 
finissimo
Temperatura di servizio: 8°-10°

1944 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG 
EXTRA DRY

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11% Vol -  zuccheri 17 g/l
Provenienza: Prosecco superiore Valdobbiadene 
Conegliano
Coltivazione: classica, vigneti esposti a sud, 2500 
ceppi/ht
Colore: Giallo paglierino chiaro, brillante, perlage 
finissimo
Temperatura di servizio: 6°-8°

1943 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

Accademia delle Belle Uve, 
prosecco d’eccezioneP
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SCIMMIA
SPUMANTE EXTRA DRY

1941 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

L’evoluzione della specie

S
CIMMIA® è l’evoluzione della Specie Spumante.
E’ frizzante, allegro, bestiale e piace a tutti 
coloro che per una sera vogliono divertirsi senza 
pensieri. Ovunque c’è allegria c’è SCIMMIA®, il 

nuovo spumante irriverente e provocatorio da servire 
ghiacciato e da bere rigorosamente in compagnia.

SCIMMIA
SPUMANTE ROSE’ EXTRA DRY

1997 bottiglia 75 cl 6 pz x ct
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SCIMMIA®
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ACCADEMIA PROSECCO DOC 
BLACK EDITION 

Nasce dai migliori uvaggi Glera e viaggia 
nel mondo, è il Prosecco dal successo 
internazionale! La Black Edition con 
impressioni oro a caldo  è racchiuso in una 
raffinata bottiglia nera per impreziosire i 
momenti di festa.2657 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

Prosecco 
Accademia: 
andrà tutto bene!
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ACCADEMIA PROSECCO DOC RAINBOW               
6 bottiglie colorate forgiate dalle vetrerie Veneziane con oro a caldo iridescente racchiuse in un solo cartone..2658  bottiglia 75 cl    6 pz x ct

Il magico arcobaleno delle 
vetrerie veneziane
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LE BIRRE 
ARTIGIANALI
DAL MONDO
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L
'arte della birra in Giappone è antica 
quanto quella del Sakè ottenuto dalla 
fermentazione del riso. Kiuchi Brewery 
è stata fondata nel 1823 da Kiuchi Gihei, 

capo del villaggio Kounosu. Da allora Hitachino Nest 
Beer è diventata una leggenda giapponese anche 
grazie alla sua birra al riso rosso, una specialità unica 
al mondo.

Hitachino,
mitica artigianale 

giapponese
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WHITE ALE  
Questa birra è prodotta con malto di frumento 
e aromatizzata con coriandolo, buccia d'arancia 
e noce moscata. Gusto morbido e rinfrescante.
Stile: White Belgian
Gradi 5.5%
SRM 2
IBU 13
Temperatura di servizio 6 - 9°C.3794 bottiglia 33 cl 24 pz x ct

22

RED RICE ALE 
Questa Rice Ale è prodotta utilizzando un riso rosso dei tempi antichi.
Delicato colore rosa e delizioso aroma fruttato.
Stile: Rice Beer
Gradi 7%
SRM 7
IBU17
Temperatura di servizio 10°C
Luppolo: Chinook
Malto: Largern Goldings.3796 bottiglia 33 cl 24 pz x ct
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DAI DAI ALE IPA  
Una ale prodotta aggiungendo arancia Fukuremikan 
giapponese e luppoli speciali. Gusto pieno e aroma 
persistente di agrumi
Stile: Indian Pale Ale
Gradi 6.2%
SRM 6
IBU 17
Temperatura di servizio 10°C
Luppoli: Bourgogne,Chinook,Hallertau.3795 bottiglia 33 cl 24 pz x ct

XH EXTRA HIGH 8°  
Questa birra speciale è prodotta utilizzando più malto 
e luppolo del solito. Godetevi il gusto ricco e pungente 
ottenuto attraverso un lungo periodo di maturazione.
Stile: Strong Belgian Ale
Gradi: 8%
SRM 18
IBU 37
Temperatura di servizio 13°C
Luppolo:  Chinook,Simcoe,Golding Stiriano.3797 bottiglia 33 cl 24 pz x ct
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INKED BEAUTY CHIARA 5,2°
Birra Chiara puro malto prodotta con malto d’ orzo al 100%.
Birra dal gusto fresco, leggermente fruttata, poco amara, 
schiuma compatta, cremosa e aderente.
Grado  plato ( °p ) di partenza : 13,00
Grado alcolico : 5,2
Temperatura di Servizio : 4 – 6 ° C
Caratteristiche : non filtrata, non pastorizzata
Fermentazione : Alta
Colore :  gialla chiaro.3718 lattina 33 cl 24 pz x ct
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INKED BEAUTY ROSSA 6,9°
Birra ambrata puro malto prodotta con malto d’orzo al 100%, 
dal gusto intenso, secca, leggermente amara e con retrogusto 
caramello e nocciola dato dall’ utilizzo di malti speciali, 
schiuma compatta, cremosa e aderente.
Grado  plato ( °p ) di partenza : 16.5
Grado alcolico : 6.9
Temperatura di Servizio : 8 – 10  ° C
Caratteristiche : non filtrata, non pastorizzata
Fermentazione : Alta
Colore :  ambrato scuro tendente al rosso.3717 lattina 33 cl 24 pz x ct

INKED BEAUTY IPA 6,4°  
Birra Ambrata  puro malto prodotta con malto d’orzo al 100%, 
dal gusto fresco, marcatamente amara e con un retrogusto 
erbaceo di luppoli selezionati e “dry hopping”, schiuma 
compatta, cremosa ed aderente.
Grado  plato ( °p ) di partenza : 16.50
Grado alcolico : 6.4 °
Temperatura di Servizio : 6 - 8 ° C
Caratteristiche : non filtrata, non pastorizzata
Fermentazione : Alta
Colore :  gialla intenso.3716 lattina 33 cl 24 pz x ct

I
l tatuaggio è una tecnica di decorazione pittorica corporale destinata a durare per molto tempo, a volte per sempre. L’arte del 
Tatuaggio affonda le radici molto lontano evolvendo le proprie tecniche più svariate e ardue. Cosa imprimere nella pelle se 
non la forma di perfezione più adulata, celebrata, amata della storia dell’uomo: la gentil donna? Le dame che presentiamo 
nella linea “Inked Beauty” hanno caratteri diversi, etnie e caratteristiche antropologiche particolari, così come gli accessori che 

indossano ed i colori che sfoggiano. E chi lo dice che il tatuaggio sia solo una cicatrice sulla pelle e non anche una celebrazione della 
bevanda più amata della storia dell’umanità? Le nostre dame sono frutto dell’estro del tatuature Gianmarco Materazzi, che ha dato 
sfogo alla sua creatività per deliziare l’occhio dei tanti fruitori della birra artigianale.

ORIGINE: ITALIA
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BIRRA BIONDA BIO  
La birra biologica bionda, è una Helles 4,8° col tipico gusto delle Lager 
bavaresi ma con un “tocco di classe nostrana”. Chiara rinfrescante e 
dissetante. Una birra “beverina” semplice ma di classe. Non teme confronti.
Colore: Chiara
Alcool: 4,8% Vol
Fermentazione: bassa .3963 bottiglia 33 cl 24 pz x ct.3966 bottiglia 75 cl 6 pz x ct 25

BIRRA AMBRATA BIO  
La birra  Ambrata 5,1° è un’eccellenza birrificata a partire dai grani antichi  
Un pieno di proteine, vitamine e sali minerali. E’ una birra d’autore tipo pils, 
non filtrata 
Colore: Ambrata
Alcool: 5,1% Vol
Fermentazione: alta .3964 bottiglia 33 cl 24 pz x ct.3967 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

BIRRA WEIZEN BIO  
Per la produzione di questa specialità ad alta fermentazione bavarese viene 
impiegato oltre che il malto d orzo anche quello di frumento.  Si presenta 
aromatica e rinfrescante, di colore ambrato chiaro, l'aspetto è opalescente 
per la presenza di lieviti in sospensione, gli stessi che conferiscono un 
bouquet armonico e fruttato. Al palato è gentile e suadente con un 
retrogusto lievemente aspro tipico di questo nobile stile tedesco..3965 bottiglia 33 cl 24 pz x ct.3968 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

C
’era una volta  un bambino 
che sul balcone di casa col-
tivava un orto.  Negli anni 
‘80 il suo amore per la na-

tura e la qualità lo portò a trasferirsi 
in campagna ed a coltivare tra i pri-
mi in modo biologico, trasformando 
il latte delle sue mucche in uno yo-
gurt così buono da divenire punto di 
riferimento del settore e creatore del 
mercato del Biologico. Nasceva cosi 
Fattorie Scaldasole, marchio antesi-
gnano di una tendenza oggi piena-
mente espressa.

La birra biologica
artigianale italianaORIGINE: ITALIA
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BIRRA ARTIGIANALE
INDIPENDENTE

ORIGINE: ITALIA
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play together, drink together.

INDIE ROCK BLANCHE
Tipologia: wheat beer
Materie prime: acqua, malto di orzo, malto 
di frumento, zucchero, luppolo, bucce 
d’arancia, bucce di limone e lievito.
Gradazione alcolica: 5% vol.
Aroma: sentori floreali e di frutta esotica, 
con una lieve acidità citrica e note di frutta 
agrumata
Gusto: rinfrescante, leggermente agrumata, 
corpo medio e profumato.

2636 bottiglia 330 ml 12 pz x ct

INDIE ROCK ALE ROSSA
Tipologia: belgian style strong dark ale
Materie prime: acqua, malto di orzo, 
zucchero, luppolo e lievito.
Gradazione alcolica: 8% vol.
Aroma: aromi di caramello, malto e nocciole 
con note speziate
Gusto: dolce e di grande carattere.

2638 bottiglia 330 ml 12 pz x ct

INDIE ROCK BLONDE PILS
Tipologia: belgian blond ale
Materie prime: acqua, malto di orzo, luppolo  
lievito e zucchero.
Gradazione alcolica: 5% vol.
Aroma: note intense, fruttate ed erbacee, 
agrumi freschi
Gusto: la metà anteriore della lingua si apre 
ad una sensazione armonica e delicata di 
frutta tropicale.

2637 bottiglia 330 ml 12 pz x ct

INDIE ROCK AMBRATA
Tipologia: belgian style amber ale
Materie prime: acqua, malto di orzo, luppolo  
lievito e zucchero.
Gradazione alcolica: 6,5% vol.
Aroma: ricchi profumi di cereali e frutta 
autunnale
Gusto: intenso e raggiante con toni caldi ed 
avvolgenti.

2635 bottiglia 330 ml 12 pz x ct

INDIE ROCK IPA
Tipologia: ale imperial india pale
Materie prime: acqua, malto di orzo, malto di 
frumento, mais, zucchero, luppolo e lievito.
Gradazione alcolica: 8,5% vol.
Aroma: note intense di pompelmo e frutta 
tropicale
Gusto: molto intenso con una lunga 
persistenza in bocca; amaro spiccato.

2639 bottiglia 330 ml 12 pz x ct
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AROMATIC BITTER

Realizzato con la stessa ricetta segreta originale dal 1824, il famoso 
bitter aromatico Angostura rimane l’ingrediente per eccellenza sia per 
i cocktail più classici che per quelli più alla moda. La sua versatilità, 
tuttavia, si estende ben oltre il bancone del bar in quanto è ottimo 
anche per esaltare i sapori nella preparazione di tutti i piatti di cucina. 
Angostura bitter aggiunge anche il suo inconfondibile sapore e profumo 
alle bevande analcoliche e ai dessert. Esportato in 150 paesi nel mondo. 
Senza glutine. 

1473 bottiglia 20 cl 12 pz x ct 

ORANGE BITTER

Angostura arancio amaro è realizzato con le bucce di arance maturate 
al sole dei Caraibi e coltivate in lussureggianti frutteti verdi situati a 
Trinidad. Queste arance sono raccolte a mano da selezionati coltivatori 
di agrumi e raccolti solo all’interno della stagione delle piogge per 
garantirne la freschezza e il gusto finale. Con una profondità senza pari 
di sapore, Angostura bitter Orange è un esotico e versatile amaro che 
funziona incredibilmente bene con vodka, gin, rum e whisky. Alcuni 
rinomati chef hanno scoperto che funziona particolarmente bene anche 
con sughi saporiti, piatti di pesce, e con il cioccolato.

1474 bottiglia 10 cl 12 pz x ct 

A  partire dal 1824 il Dr. Siegert perfeziona la formula per 
bitter aromatici - "amargo aromatico" - da utilizzare nella 
sua pratica medica di chirurgo generale delle armate di 
Simon Bolivar. La produzione di Bitter aromatici non per 

scopi curativi inizia attraverso le generazioni successive nella città di 
Trinidad, dove ancora oggi ha sede il sito produttivo.  Angostura Bitter 
è leader del settore ed è venduto in 165 mercati.
Tutti i rum Angostura sono al 100% di Trinidad de Tobago e pur 
mantenendo la finezza necessaria per realizzare prodotti super-
premium, sono frutto dell’abilità del mastro distillatore che negli anni 
ha sperimentato nuove miscele per scoprire gusti straordinari.I rum 
Angostura sono adatti sia per i cocktail, sia bevuti da soli a fine pasto.

AMARO DI ANGOSTURA

Nasce dalla medesima ricetta segreta del Bitter.  Un amaro unico per gusto e ispirazione poiché  
dalla  sua essenza  si sviluppano le note uniche del sole caraibico e la languida dolcezza delle 
isole che palpitano ogni notte dell’anno al ritmo del calipso e delle steel band. L’Amaro di 
Angostura è un liquore avvolgente e memorabile sia bevuto splendidamente da solo con  
ghiaccio e una scorza di limone sia quale versatile base per molti cocktails, classici o innovativi.

1970 bottiglia 70 cl 6 pz x ct
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DARK RUM 7 YO

Invecchiato per minimo 7 anni in botti 
di bourbon questo rum esalta al palato 
sapori forti quali acero, cioccolato, miele e 
caramello e presenta un corpo morbido e un 
finale rotondo.  Ideale da sorseggiare liscio o 
con ghiaccio, può essere anche mixato per 
cocktail alla moda come il Manhattan di Sex 
& City. 

1479 70 cl 6 pz x ct 

WHITE RUM

Questo rum bianco viene lasciato invecchiare 
per un massimo di tre anni in botti di rovere 
fino a che non raggiunge il momento giusto 
per essere gustato. È  morbido e profondo e 
possiede un sapore asciutto, ricco e caldo di 
vaniglia e un finale incredibilmente rotondo. 
Questo caldo, colorato, cremoso, dolce rum, 
è perfetto per la miscelazione con frutta di 
stagione per creare cocktail leggeri.

1477 100 cl 6 pz x ct 

GOLD RUM  5 YO

Questo rum rimane in botti di rovere per 
cinque anni di invecchiamento in modo che 
riveli il suo carattere profondo. Presenta 
aromi di cioccolato, spezie, vaniglia e aromi 
di rovere tostato, fino ad arrivare a un finale  
straordinariamente caldo e gustoso. Si può 
sorseggiare liscio o con ghiaccio, ma il suo 
carattere profondo si presta particolarmente 
ad essere abbinato con una degustazione di 
cioccolato amaro. 

1879 70 cl 6 pz x ct 
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Angostura, il rum di Trinidad

AGED RUM 1919

Angostura 1919 è un pluripremiato rum, appositamente creato per 
celebrare una data molto particolare per lo sviluppo dell’industria del 
rum a Trinidad & Tobago.  Infatti dopo un incendio nel 1932, il maestro 
blender delle Fernandes Distillers, JB Fernandes, acquistò botti ormai 
carbonizzate, per poi scoprire che erano state riempite nel 1919. Per 
questo il rum è stato sapientemente miscelato e denominato “1919” 
Aged Rum.

1480 70 cl 6 pz x ct

DARK RUM 1824 12 YO

Angostura 1824 nasce dall’unione dei migliori rum, miscelati 
direttamente dal Maestro Blender. Questi rum vengono invecchiati in 
botti di rovere di bourbon americano per un minimo di dodici anni e poi 
sapientemente miscelati. È un rum da meditazione, da sorseggiare in un 
momento speciale magari accompagnato da un buon sigaro. 

1481 70 cl 6 pz x ct

AGED RUM 1787 15 YO

Angostura 1787 è un rum super premium composto da un blend di rum 
con invecchiamento minimo di 15 anni. Color mogano con sfumature 
di bronzo presenta al naso un bouquet dolce con note di banana, frutta 
secca e mela sul finale. Al palato è ben bilanciato, di medio corpo con 
accenni di prugne secche, note di legno di rovere di caramello bruciato. 
Un grande finale prolungato e croccante.

1972 70 cl 6 pz x ct

R
U

M



R
U

M

EL PASADOR DE ORO RUM  XO 40°
 
Il rum XO del Guatemala detiene il miglior rapporto qualità-prezzo del 
segmento premium e del rum invecchiato con un bottiglia decanter di 
grande pregio. Equilibrio, eleganza, morbidezza, rotondità ed una notevole 
complessità aromatica.
40% alc..0845 bottiglia astucciata 70 cl 6 pz x ct 

I leggendari rum 
del Guatemala

ORIGINE: GUATEMALA
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EL PASADOR DE ORO 52° 

Il rum "naturale" del Guatemala con un titolo alcolico alto per limitarne 
la diluizione ed esaltarne i preziosi olii essenziali. Naso fruttato e appena 
ligneo, palato levigato e poco zuccherino. Finale molto lungo con bella 
persistenza di frutti gialli. Il blend e l'invecchiamento avvengono  nelle 
nostre cantine in Charente, Francia. 
52% alc. .0847 bottiglia astucciata 70 cl 6 pz x ct 

EL PASADOR DE ORO GRAN RESERVA 40°

Il miglior rum del Guatemala. Selezione delle migliori barriques delle 
cantine del Guatemala. Affinamento finale nel sud-ovest della Francia.
Eccezionale equilibrio, naso profondo e forte, palato morbido, grande 
complessità organolettica e persistenza finale.
40% alc..0846 bottiglia astucciata 70 cl 6 pz x ct 
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ORIGINE: GUATEMALA

EMBARGO ANEJO BLANCO  
E' un blend unico di rum agricolo e di melassa.
Miscela di diversi rum che provengono da 4 terroirs dei Caraibi 
(Guatemala, Trinidad & Tobago, Martinica e Cuba) con prevalenza 
Trinidad e Martinica che conferiscono versatilità e complessità di 
aromi.  Perfetto per mojito e mixologia. 40% alc. .0848 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 33

EMBARGO ANEJO EXQUISITO
In questo blend prevale la componente di Rum cubano 
e guatemalteco per ottenere un intenso colore ambrato, 
una rotondità di gusto ed una dolcezza con le tipiche note 
di invecchiamento tropicale in botti di rovere bianco. 
Eccellente con i cocktail più complessi e dopo cena..0849 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 

EMBARGO ANEJO ESPLENDIDO 
Qui domina il rum del Guatemala, intenso ed elegante ed al tempo stesso 
ricco di note lignee determinate dal metodo Solera. Un finale lungo e 
sottile determinato dalla componente agricola del Martinica. Questo è un 
grande rum da meditazione che si presta anche ad un eccellente utilizzo 
gastronomico..0850 bottiglia astucciata 70 cl 6 pz x ct 

L
a straordinarietà della collezione EMBARGO è data dalla sapiente miscela di 4 diversi terroirs d'origine 
(Guatemala, Martinica, Cuba, Trinidad) che di volta in volta vengono diversamente proporzionati per ottenere 
risultati di incomparabile fragranza e versatilità. Il taglio sapiente di Rum Agricolo e di Melassa determina una 
complessità aromatica e gustativa che rende EMBARGO adatto ad ogni circostanza.
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DISPLAY 3 BOTTIGLIE
3824  display     1 pz x ct

ANACAONA GRAN RESERVA - SANTO DOMINGO 
Questo rum rende omaggio ad Anacaona, icona della mitologia locale e simbolo 
dell'eleganza della donna caraibica. Assemblaggio di rum di melassa giovani e senza 
zuccheri aggiunti, esprime la raffinatezza e la delicatezza dei distillati di Santo Domingo. 
NOTE DI DEGUSTAZIONE: alla vista luminoso e dorato.
Sottile, delicato e seducente. Nota di idromele, fiori recisi e dolci.
Una dolcezza sorprendente sposata alla freschezza delle note speziate. Note di pepe 
grigio, peperone dolce e miele. Bellissimo equilibrio. Un rum fine, un gusto molto preciso..3823 botiglia 70 cl 6 pz x ct 

YELLOW SNAKE SIGNATURE - JAMAICA 
Un rum che esprime perfettamente l'unicità della produzione giamaicana. Prendendo 
il nome dal pitone endemico dell'isola, questo rum rivela - tutto in finezza - la 
potenza e la peculiarità di questo grande terroir. Per offrire la tavolozza aromatica 
più rappresentativa, abbiamo miscelato rum provenienti da diverse distillerie 100% 
melassa e senza zuccheri aggiunti. Riflette la quintessenza dello stile giamaicano.
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Delicati riflessi di mogano. Potente ed elegante. Note 
fruttate, zucchero vanigliato e spezie fresche. Grande raffinatezza. Bellissimo 
matrimonio di note pepate, floreali e fruttate alla prugna secca. Un insieme complesso 
con un lungo profumatissimo finale..3822 botiglia 70 cl 6 pz x ct 

TURQUOISE BAY AMBER RUM - MAURITIUS 
La cuvée Turquoise Bay offre l'espressione gastronomica dei rum di 
Mauritius. Questa miscela di succo di canna e melassa, ma anche di 
zuccheri locali invecchiati, riunisce perfettamente le diverse produzioni di 
Mauritius. Questa associazione è un felice connubio di sottile, elegante e 
rara scioglievolezza.
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Elegante colore dorato impreziosito da sottili 
sfumature di mogano. Ricco e corposo, profumo di canna da zucchero. 
Infine note legnose e spezie dolci. I sapori avvolgenti della pasticceria si 
sposano con quelli del tabacco biondo e del legno pregiato..3821 botiglia 70 cl 6 pz x ct 

C
ome i vini con i terroirs, il Cognac con l'arte del taglio, così la nostra collezione di Rum offre agli intenditori la 
possibilità di scoprire l'identità di ogni singola Isola del Rum.  Applichiamo alla categoria l'arte francese del 
taglio per ottenere gusti autentici, equilibrati e coerenti. Misceliamo rum provenienti da diverse distillerie e 
invecchiamenti particolari come si fa per i migliori cognac e champagne. Il risultato è un viaggio entusiasmante 

all'insegna dei gusti autentici.

ORIGINE: FRANCIA
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R
um Arcane viene prodotto a Mauritius, da oltre due secoli conosciuta 
come una delle migliori zone al mondo per la produzione di canna 
da zucchero e rum. L'equilibrio tra il clima e la natura del terreno è 
l’ideale per il mantenimento della qualità costante.

Rum Arcane è sempre ottenuto attraverso la distillazione di succo di canna puro, 
che offre una ricchezza incredibile di aromi sottili.

EXTRAROMA

Eccezionale blend di rum invecchiati in botti di 
rovere attraverso il metodo solera. Combina 
freschi aromi di canna da zucchero con aromi 
più complessi dati dall’invecchiamento in 
legno. Al naso presenta note di frutta esotica 
e pasticceria e in bocca esalta sapori più 
forti di cioccolato, vaniglia e frutta secca. Il 
modo migliore per apprezzare Extraroma è di 
berlo liscio in accompagnamento a sigaro e 
cioccolato, ma anche come base straordinaria 
per la creazione di cocktail originali.

1199 astuccio 70 cl  6 pz x ct

CANE CRUSH

Prodotto a Mauritius che, da più di due secoli, 
è conosciuta come una delle migliori zone al 
mondo per la produzione di canna da zucchero 
e rum, è ottenuto dalla distillazione di puro 
succo di canna. Cane Crush dà una nuova 
visione del rum bianco: molto aromatico, 
fruttato e morbido con una ricchezza 
incredibile di aromi sottili e freschi. Eccellente 
rum da mixology. 

1200 astuccio 70 cl  6 pz x ct

DELICATISSIME

Rum giovane color oro invecchiato in botti di 
rovere per 18 mesi che deve la sua originalità 
alle note speziate tipiche di Mauritius. 
Mantiene gli aromi di canna fresca, con un 
solo accenno di quercia e, al palato ha un 
gusto vegetale e fruttato molto delicato, 
con un tocco piccante e sentori di vaniglia. 
Delicatissime è ideale sorseggiato nel dopo 
pasto o anche come tocco di esaltazione in 
un cocktail. Aggiunge eleganza e originalità a 
Mojitos.

1198 astuccio 70 cl 6 pz x ct

Il rum delle
Mauritius

ORIGINE: MAURITIUS
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GOLD SPICED RHUM
Aspetto luminoso, paglierino con eleganti riflessi dorati, al naso è sottile, con aromi 
di arance rosse e miele e note più intense di pan di zenzero e lime. Al palato emerge 
morbida la canna da zucchero, le note floreali dell’arancia amara, il miele ed i sen-
tori delle spezie esotiche. Finale lungo e con accenti tropicali.  La sua originalità è 
un bellissimo omaggio alla diversità del terroir di Mauritius.
Perfet serving: fresco e puro con ghiaccio o miscelato in cocktail e long drinks. 
40°Vol

1210 bottiglia 70 cl  6 pz x ct

WHITE SPICED RHUM
Nato presso le immacolate spiagge delle Isole Mauritius affacciate 
sull’Oceano Indiano, Beach House White Spiced è un rum dolce 
e speziato. Si caratterizza per le fresche e deliziose note di litchi, 
frutto della passione e pompelmo. Un finale lungo e tropicale che 
valorizza i migliori cocktails contemporanei.
40° Vol.                                                 

1211 bottiglia 70 cl  6 pz x ct

I
l delizioso aroma di spezie, la sensazione di sabbia tra le dita dei piedi, le acque turchesi che brillano 
come un gioiello nei campi di canna da zucchero a perdita d’occhio - questa è la cornice magica in 
cui è nata Beach House. Questo rum speziato con dolci profumi tropicali farà vagare i tuoi sensi e ti 
trasporterà nel suo universo dove scoprire un nuovo mondo: incontrare nuove persone e assaporare 

la dolcezza della vita sono i valori principali. Beach House è molto più di un semplice rum speziato, è un 
cocktail shaker pieno di sole, amici, surf e l’arte di vivere per rendere il tuo cocktail davvero perfetto.

ORIGINE: MAURITIUS
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DANZKA ORIGINAL 40°

Ci vuole un 1kg di grano della migliore qualità ed un 
distillatore a 6 colonne per produrre questa vodka 
pura, cristallina e inimitabile. Un must internazionale.

1912  bottiglia 70 cl 6 pz x ct 

DANZKA 50°

Vodka di grande carattere, 50° fatti di purezza, design,  
distinzione.  

1913 bottiglia 100 cl 12 pz x ct 

D
ANZKA è la marca di Vodka 
danese più conosciuta al 
mondo. E’ possibile acquistarla 
praticamente in tutti i più 

importanti Duty Free Shop aeroportuali del 
pianeta. Segno evidente della vocazione 
internazionale di questo brand. Le linee 
guida di Danzka sono essenzialmente tre: 
distinzione, purezza, estetica. La prima deriva 
dalla caratterizzazione qualitativa che 
contraddistingue i migliori prodotti danesi, la 
seconda proviene dalla ricerca maniacale del 
mastro distillatore ed infine la terza sintetizza 
l’heritage del vero design scandinavo. Il 
risultato è una bottiglia iconica in allumino 
che si distingue da ogni altra, leggera, 
infrangibile, smart.

Designer vodka di 
Copenhagen

VO
D

K
A

ORIGINE: DANIMARCA
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L
a vodka Sobieski rappresenta una vera istituzione in Polonia. Il marchio esiste da oltre 500 anni ed è tuttora la più venduta 
del Paese. Su ogni bottiglia vi è impresso il ritratto di Jan Sobieski III (1629-1696), simbolo della gloria e del prestigio del 
condottiero che sconfisse gli Ottomani nella Battaglia di Vienna. La Vodka Sobieski è tuttora prodotta con pura segale 
Golden Dankowski e acqua cristallina di sorgente. Grazie alla distillazione multipla si fregia del marchio POCS (Product 

Origin Control System) normativa modellata sulle direttive A.O.C. francesi.

VODKA 37,5°

 E’ la Vodka più venduta in Polonia e la sua particolarità 
è l’utilizzo di pura segale che conferisce al distillato 
una spiccata personalità ed una finezza unica. 
Sull’elegante bottiglia campeggia l’immagine di Jan 
Sobieski III, re ed eroe nazionale polacco.

0965  bottiglia 70 cl 6 pz x ct
0966  bottiglia 100 cl 6 pz x ct
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VODKA PRAVDA

Vodka Pravda viene prodotta sin dal 1743 nel sud della 
Polonia, all’interno della zona delle montagne Carpazie. 
Realizzata con una distillazione in cinque fasi, Pravda 
nasce dalla combinazione di ingredienti di primissima 
qualità. Da riservare alle migliori occasioni, Vodka Pravda 
si presenta pura e cristallina. È caratterizzata da un aroma 
fresco e in bocca è delicata e suadente. Disponibile anche 
nelle versioni aromatizzate alla pesca e al limone, ideali 
per realizzare cocktail speciali oltre alla nuova Espresso 
Vodka, che si distingue per il taglio con vero caffè 
espresso, non una semplice aromatizzazione, ma un vero 
elisir distillato e caffè forte. 

     1423  classica bottiglia 70 cl    6 pz x ct 
     1424  limone bottiglia 70cl    6 pz x ct 
     1425  pesca bottiglia 70cl    6 pz x ct .2576  espresso caffè     bottiglia 70cl       6 pz x ct

V
odka Pravda viene prodotta sin 
dal 1743 nel sud della Polonia, 
all’interno della zona delle 
montagne Carpazie. 
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CITY OF LONDON 
AUTHENTIC 41,3°

CITY OF LONDON AUTHENTIC è il London Dry Gin 
degli intenditori, aromatizzato con un fine equilibrio 
di bacche di ginepro, angelica, semi di liquirizia e 
coriandolo - con arancia fresca, limone e pompelmo 
rosa aggiunto anche per conferire al gin la sua 
caratteristica freschezza 
NOTE CARATTERISTICHE
Pulito e caratteristico - un classico dry gin 
londinese con attraente Violetta di Parma, radice 
di iris, liquirizia, agrumi saporiti e salsa al pepe nero 
vivificante.
SUGGERIMENTO Servire con acqua tonica, molto 
ghiaccio e scorza di pompelmo rosa. 

4210  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

THE SQUARE MILE 47,3°
SQUARE MILES GIN  è la massima espressione  del 
“one-shot” London Dry Gin perfettamente bilancia-
to con bacche di ginepro, coriandolo, radice di giag-
giolo, angelica, liquirizia, arancia fresca e limone e 
altre selezionate botaniche. 
NOTE CARATTERISTICHE Ginepro ricco e cremoso 
con sentore agrumato e di eucalipto. 
SUGGERIMENTO: perfetto per un Martini Cocktail 
ma esaltante anche ben diluito per un freschissimo 
G&T.

4213  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

MURCIAN ORANGE GIN 41,3° 
NOTE CARATTERISTICHE
Note di marmellata di arance e spezie riscaldanti 
con un lungo intenso finale  di ginepro  creando cosi 
un gin meravigliosamente vivace e corroborante.

4212  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

SIX BELLS LEMON GIN  41,3*
Questi due gin deliziosamente vivaci sono stati ispi-
rati dalle note agrumate dei limoni e delle arance 
fresche che ogni giorno transitavano sui barconi 
lungo il  fiume Tamigi provenienti da terre lontane. 
A quell’epoca si trattava di merce esotica. Cosi rac-
contava la filastrocca popolare, “Arance e limoni, 
cantano le sei campane di St.Clement Dames” nel 
cuore della City of Westminster londinese. 
NOTE CARATTERISTICHE
Le note di sorbetto al limone incontrano i sapori 
aromatici e reminscenti di un classico dry gin, pro-
fumato ma deliziosamente secco.. Per un gin&tonic 
meravigliosamente piccante.

4211  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

D
urante il “Gin Craze” nel XVIII secolo c’era una distilleria di gin o un negozio di gin in ogni strada di Londra poichè la città 
beneficiava delle spezie e degli agrumi che arrivavano quotidianamente nel porto fluviale. Nel secolo successivo, carestia, 
tassazione e la regolamentazione governativa presero il  sopravvento e la “Gin Mania” si concluse rapidamente. Nessuna 
distilleria di gin sopravvisse e per quasi 200 anni non c’era un solo gin shop in città. Questo succedeva fino al 2012, anno di 

riapertura della City of London Distillery. Unica micro distilleria, nel cuore della City, con la cupola della St. Paul Cathedral, a due passi 
dalla distilleria, quale effige della nostra esclusiva bottiglia.

ORIGINE: INGHILTERRA
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ORIGINAL ORGANIC 43°
Liverpool Gin è un gin biologico di altissima qualità 
che utilizza solo botaniche certificate.  Di aspetto 
cristallino e dal corpo delicatamente succoso, 
restituisce un sentore intenso di ginepro con note 
complesse  e ben bilanciate di cereali ed un brillante 
finale agrumato.

4214  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

LEMONGRASS & GINGER ORGANIC 43°
Un Gin diverso, caldo e piccante, è un’insolita 
miscela di frutta orientale e spezie. Costruito sulla 
base fruttata di citronella, lime e ginepro con le note 
speziate di zenzero fresco, spezie e foglie di lime 
kaffir, aggiunge una complessità di stile asiatico, pur 
mantenendo i sapori classici di coriandolo, radice di 
angelica e cardamomo che rendequesto gin così unico 
sul mercato.

4216  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

ROSE PETAL ORGANIC 43°
Distillato con orgoglio a Liverpool, il Gin Rose Petal 
è 100% biologico e creato utilizzando una miscela 
segreta di botaniche. Combinando l’intramontabile 
decadenza dei petali di rosa per creare un drink 
pieno di romanticismo, con un naso teneramente 
profumato ed un palato delicato che sottende un 
sensuale corteggiamento ma lascia infine il posto ad 
un’invitante sensazione di morbida freschezza con 
sottili settori di rosa e di ginepro. Un gin deliziosamente 
diverso che si gusta al meglio con tanto ghiaccio ed 
una tonica poco zuccherata.

4215  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

N
el nostro Liverpool Organic Gin  scoprirete una ricca tavolozza  di colori, suoni e sapori dei Liverpool Docks del 1700 che 
compongono ogni goccia della collezione oggi realizzata.. Prodotto  nel medesimo sito dell’antica distilleria sulla Bankhall, 
usando i migliori  ingredienti, distillato manualmente in un “Pot Still” di rame e incoronato con l’antico emblema della città di 
Lverpool, il cormorano con un ramo d’alga nel becco.

ORIGINE: INGHILTERRA
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Q
uesto delizioso e finissimo Gin 
frutto dell’abilità artigiana 
nasce dall’infusione e dalla 
distillazione di pregiati 

agrumi ed erbe aromatiche.
Di aspetto cristallino, stupisce sin da 
subito per il deciso impatto olfattivo 
screziato di note agrumate e fresche che 
declinano lentamen te verso i toni più 
caldi dell’assenzio e della mandorla.
La bocca ne afferra con piacere il gusto 
deciso secco e lungamente avvolgente. 
Si ripropongono per diversi minuti 
intensi ritorni olfattivi gradevolmente 
arricchiti da sontuosi accenti fioriti.

GIN PIU’CINQUE
0979 bt 70 cl 47° 6 pz x ct

Italian gin 
at it’s finest

G
IN

ORIGINE: ITALIA
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H
ERNO è la distilleria svedese pluripremiata e vincitrice del titolo “Worlds Best Gin & Tonic 2016”. Tutti i nostri gin sono diluiti 
con acqua da fonti proprie e non sono filtrati a freddo. Usiamo otto botaniche  accuratamente selezionate in tutto il mondo e 
rigorosamente certificate biologiche. Bacche di ginepro dall’Ungheria, semi di coriandolo dalla Bulgaria, limone pelato a mano, 
bacche di Lingon delle foreste boreali svedesi, olmaria dal Regno Unito, pepe nero dall’India, cassia indonesiana e bacelli di 

vaniglia fresca del Madagascar. La commercializzazione di HERNO è iniziata il 1° dicembre 2012 ma già nella primavera del 2013 siamo entrati 
nel Gin Global  Masters e abbiamo immediatamente  ricevuto due medaglie d’oro. Alla fine del 2013 HERNO è stato il gin più premiato in Europa 
e la nostra distilleria ha ricevuto anche il Grand  Master nel 2013 e di nuovo nel 2015.

HERNO NAVY STRENGTH GIN

Style: London Dry Gin - Certificato biologico - 
Alcol 57%                     
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Naso: ginepro pieno con agrumi profumati, 
fresco e note pepate.
Palato: succoso, con ginepro croccante seguito 
da agrumi piccanti e note floreali di primavera. 
Grande sapore con struttura  e un po’ di calore.
Finitura: piccante e pepata con un calore dolce, 
una lunga e persistente ma morbida finitura.                                                                  

2751 bottiglia 50 cl 6 pz x ct 

HERNO JUNIPER CASK GIN

Style: London Dry Gin - Invecchiato 30 giorni 
in botte di ginepro di 39,25lt - Alcol 47%                                              
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Naso: fresco con legnosità di ginepro, morbido 
con fiori di agrumi.
Palato: una trama fitta e sublime con dolce 
secchezza. Un grande  anticipo di ginepro verde 
con pepe ed erbosità, seguito da una dolcezza 
delicata di vaniglia.
Finitura: agrumi aromatici e note floreali 
di coriandolo prima di un finale lungo e 
persistente di succoso ginepro.                                                                             

2753 bottiglia 50 cl 6 pz x ct 

HERNO  GIN

Style: London Dry Gin - Certificato Biologico- 
Alcol 40,5%                                                                                                   
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Naso:  ginepro dal carattere tondo e definito, 
note di agrumi freschi e grande complessità 
floreale. 
Palato:  ricco e consistenza leggermente 
oleosa, note speziate e croccanti di coriandolo 
verde. Una delicata dolcezza  in combinazione 
con vaniglia e  corteccia di cassia.
Finitura: lunga e persistente di agrumi e di 
ginepro con un pizzico di pepe nero.                                                                                                                    

2750 bottiglia 50 cl 6 pz x ct 

HERNO OLD TOM GIN

Style: Old Tom Gin - Certificato Biologico - 
Alcol 43%   
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Profumo: corposo con spezie legnose e poi 
seguito da luminose, succose note floreali di 
ginepro.
Sapore: struttura super-liscia con una dolcezza 
leggera e note botaniche. Una sequenza di 
ginepro, di erba croccante seguita da note di 
fiori di pino.
Finitura:  dolcezza floreale combinata con spezie 
legnose e ginepro di lunga  persistente durata.                                                                                                                                          

2752 bottiglia 50 cl 6 pz x ct

HERNO SLOE GIN LIMITED EDITION

Style: Sloe Gin - Certificato Biologico - Alcol 
30% NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Profumo: delicato, di prugnolo floreale con 
una accennata dolcezza di vaniglia. Un tocco di 
morbide note legnose e di noci.
Palato: dolcezza di confettura in attacco prima 
che il sapore diventi a poco a poco più secco 
e di crostata. Note di olmaria rosacea con 
cremosità floreale.
Finitura: Sentori di fiori secchi e fieno con 
noci  cremose e bacche secche. Gentile 
ma persistente, con un  tocco di acidità.                                                                                                                                         
                                                          
2754 bottiglia 50 cl 6 pz x ct 

G
IN

ORIGINE: SVEZIA
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R
ispettando la tradizione del London Dry Gin, Six Ravens Gin è ottenuto distillando una selezione accurata di erbe 
aromatiche quali le bacche di ginepro, la scorza di limone e lo zenzero fresco.  Al prodotto finale non vengono 
aggiunti dolcificanti, coloranti o altri ingredienti al di fuori dell’acqua. In particolare l’ingrediente magico dello 
zenzero fresco conferisce al Six Ravens Gin quel suo caratteristico  sapore fruttato anche se speziato. 

SIX RAVENS LONDON DRY GIN

Six Ravens Gin ha portato la percentuale di alcol 
al 46% per preservare la corposità dell’aroma, 
persino nel momento in cui viene mescolato 
all’acqua tonica.
Alcool: 46% vol.

0971 50 cl 6 pz x ct 

G
IN

ORIGINE: GERMANIA
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P
uerto de Indias è un gin Premium 
elaborato a Carmona, Siviglia, in 
una delle più antiche distillerie, 
e secondo la più antica tradizio-

ne andalusa. Il nome è legato alla scoperta 
dell’America, epoca in cui Siviglia divenne 
uno dei principali porti per lo scambio di merci 
tra la Spagna e il Nuovo Mondo.

PUERTO DE INDIAS STRAWBERRY GIN

Il nostro è stato il primo gin  al mondo con il gusto di 
fragole dolci e di fragoline di bosco. Colore rosa chiaro 
con penetrante aroma di fragola. Gusto dolce e morbi-
do con leggero finale di agrumi e anice.
Gin innovativo diluito al 37,5% attraverso la sapiente 
miscelazione di  agrumi delicati.

4180 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

PUERTO DE INDIAS BLACK EDITION

Tradizionale Dry Gin  ispirato alla Primavera di Siviglia.
Colore cristallino trasparente con intenso profumo flo-
reale. L’aroma mette in evidenza arancio, limone e fiori 
d’arancio. Palato elegante con intense note di ginepro, 
note agrumate più morbide e un finale morbido di va-
niglia e gelsomino.
Premium Dry Gin realizzato al 40% per i consumatori 
che preferiscono il Gin tradizionale ma con sapori più 
intensi.

4181 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

G
IN

ORIGINE: SPAGNA
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BLANCO 38°
Utilizziamo solo agave Blu Weber di età superiore ai 7 anni, 
profilo armonioso, minerale che si bilanca splendidamente 
con la dolcezza delle note agrumate.
4200  bottiglia 70 cl     6 pz x ct - vendibile singolarmente

ROSA 35°
Tequila che non ha eguali sul mercato, un Blanco, per venire poi affinato  
per 1 mese in barriques French White Oak non calcinate ex Cabernet 
della Napa Valley. Note di degustazione: persistente carattere brillante 
di agave e  con le morbide note floreali del Cabernet.
4201  bottiglia 70 cl  6 pz x ct - vendibile singolarmente

REPOSADO 38°
Invecchiato per sei mesi nelle migliori botti di  French Oak, Código 1530 Reposado abbraccia 
i sapori d’agave Blue Azul del tequila Los Bajos, con le sottili note dei sapori tipici dei 
whiskey. Note di degustazione:  note brillanti e dolci di agave  con l’aggiunta di vaniglia, 
caramello tostato e sottile sentore di cacao in polvere.
4202  bottiglia 70 cl  6 pz x ct - vendibile singolarmente

P
er generazioni c’è stato un segreto strettamente custodito tra un gruppo selezionato delle famiglie più rispettate del 
Messico e dei migliori jimadors dei Los Bajos: El Tequila Privado. Senza alcuna pressione commerciale per portare 
sul mercato questo tequila senza nome e senza etichetta, El Tequila Privado esisteva solo per soddisfare i palati esi-
genti dei suoi benefattori. Nel piccolo villaggio di Amatitán, una famiglia di distillatori locali ha creato con passione 

questo distillato tradizionale, senza mai allontanarsi dai codici e dai costumi secolari di Los Bajos,  “Los Códigos”

ORIGINE: MESSICO
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ANEJO 38° INVECCHIATO 18 MESI
Invecchiato per 18 mesi nelle migliori botti di Rovere Bianco Francese di Cabernet.
Note di degustazione:  raffinato, elegante ed espressivo, sprigiona generosamente sentori di 
frutta, mescolati con il rovere, tocchi di vaniglia e un sentori di spezie.

4203  bottiglia 70 cl     3 pz x ct -  vendibile singolarmente - su prenotazione 

ORIGEN 38°
Extra Anejo maturato in  botti di Rovere Bianco Francese di Cabernet per 6 anni
Note di degustazione: aromi di spezie, vaniglia, caramello e quercia dolce che conferiscono un 
palato robusto, ricco di note fruttate e speziate, dai fichi secchi alla cannella. 

4204  bottiglia 70 cl     3 pz x ct -  vendibile singolarmente - su prenotazione 

T
E

Q
U

IL
A



48

A
mici di lunga data George Clooney, 
Rande Gerber e Mike Meldman 
hanno in comune il grande amore 
per la Tequila. Sia essa assaporata 

on-the-rock, come shot o, a volte, direttamente 
dalla bottiglia. Cosi è nata Casamigos, dopo 
interminabili notti  di tequila  sorseggiata tra 
amici.   La nostra idea era quella di creare la 
miglior tequila possibile, il cui gusto morbido 
non doveva essere coperto con sale o lime.  
Così abbiamo fatto. La tequila all'inizio è stata 
prodotta solo per noi. Abbiamo lavorato sulla 
creazione di Casamigos con il nostro mastro 
distillatore di Jalisco in Messico per anni, 
finché non abbiamo ottenuto esattamente 
ciò che volevamo. Poi abbiamo assaporato  
la nostra tequila con gli amici e con le nostre 
famiglie per oltre cinque anni. Non avevamo 
ancora pensato di destinarla al pubblico. Oggi 
siamo felici  che i consumatori e gli intenditori 
di tequila nel mondo possano  godere con noi 
del nostro distillato. Casamigos è una tequila 
ultra premium, prodotta in piccoli alambicchi, 
ottenuta dalle migliori agavi 100% Blue 
Weber selezionate a mano,  coltivate nella 
ricca terra argillosa e al fresco clima delle 
alture di Jalisco, Mexico.

BLANCO

Dopo la distillazione   riposa per 2 mesi ed 
ha un gusto fresco, pulito sprigiona sentori 
di agrumi, vaniglia e agave dolce, con una  
finitura persistente e delicata.                                           

1860   bt 70 cl  40° 6 pz x ct 

REPOSADO

Invecchiata per 7 mesi è soffice, delicata con 
sentori di legno e fresche note di caramello 
e cacao.  Possiede una texture setosa ed una 
finitura dolce e medio lunga.       

1861  bt 70 cl  40° 6 pz x ct 

AÑEJO

Questa tequila viene affinata pazientemente 
per 14 mesi e possiede  un aroma complesso, 
splendidamente puro e raffinato, con 
morbide note di caramello e vaniglia. 
Esprime il perfetto equilibrio di dolcezza 
dell'agave  Blue Weber  con sottili e 
stratificate note di spezie e di legno di rovere 
ed una finitura liscia e persistente.

1862  bt 70 cl  40° 6 pz x ct 

ORIGINE: MESSICO
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INAI è il nome di un raro uccello 
che dimora sulle montagne della 
regione di Oaxaca. E’ un uccello 
molto timido e tra gli Zapotecos 

si narra che se esso  mostra il suo petto 
rosso si avrà fortuna per almeno un 
mese. Sinai è anche il nome della figlia 
di Don Martinez, quarta generazione di 
Mescaleros, a cui ha dedicato questo 
distillato incomparabile, massima 
espressione della tradizione mescalera 
del villaggio di Santiago Ocotepec.

SINAI JOVEN 40°

Possiede un retrogusto leggermente 
affumicato ben bilanciato da un bouquet 
dolce e fruttato. Le note minerali si 
combinano perfettamente con il  gusto 
fruttato di agave ed il tutto si addice 
particolarmente alla miscelazione 
contemporanea.

0895  astuccio 70 cl   6 pz x ct

ORIGINE: MESSICO
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L'aperitivo Futurista

T u t t o 
nacque nel lontano 

1926 dalla mente esuberante 
di Angelo Abbondio. Sull’onda 

emotiva del movimento Futurista egli 
intese creare una linea di aperitivi italiani 

che si legassero all’estetica futurista e 
all’entusiasmo patriottico del momento. Poi 

la crisi economica e la guerra posero nell’oblio 
i ricettari di Abbondio fino al loro casuale 

ritrovamento nel 2018, dimenticati in una soffitta 
di Tortona. L’uso di preziosi e costosi ingredienti 

come i vini DOC TORTONA  e dell’Artemisia 
Absinthium pedemontana, l’appellativo Vermouth 
di Torino Superiore per il VERMUT TEMERARIO  
nonchè le ricette originali piemontesi del BITTER 
ROSSOLUCE e dell’AMARO TONANTE ne fanno 
oggi una proposta davvero significativa in un 

panorama di grandi eccellenze italiane sempre più 
apprezzate nel mondo.
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AMARO TONANTE
Questo Amaro non conosce compromessi ed esprime con  sapienza 
la forza delle erbe piemontesi infuse con un lento processo di 
macerazione. La ricetta originale Abbondio prevede che gli infusi 
alcolici vengano invecchiati in fusti di rovere e poi pazientemente 
lavorati con metodo artigianale. L'Amaro Tonante nasce per essere 
miscelato nei classici aperitivi italiani ma può essere degustato liscio 
a fine pasto oppure ghiacciato con una scorzetta di limone..0869  bottiglia 70 cl  30°  6 pz x ct 

VERMUT TEMERARIO
Preparato utilizzando grandi vini tortonesi come il Timorasso Doc 
e il Cortese Doc questo eccellente Vermouth di Torino Superiore si 
distingue per l'originale ricetta 'dry' con una  spiccata nota amara 
conferita dall'Artemisia piemontese ben bilanciata dalla vivace 
mineralità dei vini. Un grande vermouth d'autore perfetto per la 
miscelazione contemporanea ma anche per essere assaporato liscio 
con ghiaccio, una fettina d'arancia e seltz..0888  bottiglia  75 cl 18° 6 pz x ct 

BITTER ROSSOLUCE
Caratterizzato da un intenso color rosso rubino e da una piacevole 
nota amaricante, questo Bitter utilizza ingredienti selezionati a partire 
dall'Artemisia piemontese. In simbiosi con il Vermut Temerario è la 
base per la preparazione dei grandi cocktails di scuola italiana. .0894 bottiglia 70 cl  25° 6 pz x ct 



L
e origini enologiche della 
famiglia Padró risalgono 
all’anno 1886 e al villaggio 
di Bràfim (Tarragona), che 

all’epoca era un vivace centro agricolo 
con circa 400 abitanti. Oggi la quinta 
generazione, , segue la stessa filosofia dei 
propri antenati producendo vini di alta 
qualità, vini liquorosi e vermouth che 
vengono considerati tra i migliori di tutta la 
Spagna.

VERMOUTH ROJO CLASICO 18° 
Il vino è ottenuto da uve Macabeo e Xarello raccolte nei nostri vigneti.
Con l’aggiunta di zucchero ed erbe si ottiene un vermouth base che 
viene poi affinato in botti di castagno vecchie di 50 anni. Naso molto 
espressivo con aromi di spezie dolci, cannella e chiodi di garofano. Un 
palato cremoso e fresco che lascia il posto ad un finale con ricordi di erbe 
mediterranee leggermente amare.

0873 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

VERMOUTH BLANCO RESERVA
Misceliamo un infuso di erbe aromatiche con la buccia di diversi agrumi. 
Dopo alcuni mesi di macerazione, aggiungiamo un buon Mistela bianco 
invecchiato. Aromaticamente intenso e molto piacevole. Ricordi di erbe 
dolci come genziana, anice stellato, verbena al limone, quina e angelica. 
Equilibrato e complesso. Un palato elegante, morbido, raffinato e 
rotondo, con una leggera dolcezza e una buona persistenza al palato. Un 
finale elegante e agrumato assicura freschezza .
0874 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

VERMOUTH ROJO AMARGO  
Preparato con un infuso  composto solo da erbe di montagna e fiori molto aromatici. 
Il vermouth assorbe poi questi aromi mentre riposa per i due anni successivi in botti di 
legno. Viene aggiunta una seconda miscela di erbe,  di corteccia vegetale e radici presenti 
nella nostra zona, che aumentano l’intensità dei sapori e conferiscono al vermouth la sua 
essenza amara. Sensazioni di buccia d’arancia matura al naso con una sottile miscela di 
spezie alla cannella. Molto morbido e corposo in bocca, ricordi di arancia fresca seguiti 
da un piacevole amaro che ricorda il tabacco, la corteccia di china e il caramello al miele.
0875 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ORIGINE: SPAGNA
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HIGH COMMISSIONER BLENDED SCOTCH WHISKY 
Invecchiato in botti di quercia americana, questo blended è particolarmente ricco come 
deve essere l'autentico scotch whisky delle Highland. I frutti di bosco, la pesca, la pera e 
la caramella mou alla vaniglia, le note dolci e fruttate abbondano, esaltate dal delicato 
accenno di torba affumicata con un finale lungo, liscio e riscaldante..3840 bottiglia 70 cl 12 pz x ct

Blended in tradition

53

H
igh Commissioner 
Blended Scotch Whisky 
vanta una forte e 
orgogliosa storia di 

famiglia, che risale al 1856.
Originariamente realizzato da Sandy 
Bulloch a Glen Catrine nell'Ayrshire,
questa miscela unica di whisky 
di malto delle Highland e cereali 
di alta qualità è stato elaborato e 
perfezionato nel corso degli anni per 
diventare uno degli Scotch Blended 
whisky preferito del Regno Unito.

ORIGINE: SCOZIA
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SINGLE MALT 12 YO 
Questo squisito Single malt di 12 anni ha un profondo 
carattere fruttato con sentori di pesca, di pera e di vaniglia  e 
con  delicate note di torba e di fumo.  E' invecchiato in tre tipi 
di botte ex Bourbon, refill  dopo refill fino ad offrire un single 
malt perfettamente bilanciato. Il tutto avviene sotto il vigile 
occhio di Michael Henry, il nostro Master Distiller.                     .3842  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

SINGLE MALT 12 YO INCHMOAN 
Nasce da una combinazione di whisky di malto ottenuti dal nostro 
alambicco a collo di cigno e dal nostro unico "Pot Still"  per conferire 
al distillato un carattere torbato non convenzionale e profondo che 
unisce affumicatura e piccantezza.   E' maturato per 12 anni in botti 
di quercia americana ex Bourbon che rilasciano note dolci e speziate e 
quel morbido "peat style" che caratterizza questo grande whisky  .3843 bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

SINGLE MALT 12 YO INCHMURRIN
È in qualche modo appropriato dire che Inchmurrin, l'Isola Erbosa, dia 
il suo nome a questo squisito Single malt invecchiato 12 anni, unico 
come l'isola stessa e caratterizzato da note erbacee e floreali, sentori 
di gocce di pera, crème caramel, frutti di   bosco. Invecchiato in tre tipi 
di botti viene affinato e poi riunito in un equilibrio segreto, noto solo 
al nostro Master Distiller Bill White. Non viene filtrato a freddo per far 
risaltare al meglio le proprie eccezionali caratteristiche naturali.                                                          .3844  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct54
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SINGLE MALT 18 YO 
Questo eccezionale  Single malt è invecchiato 18 anni  nelle migliori botti di 
rovere scelte appositamente da Tommy Wallace - una personalità leggendaria 
a Loch Lomond ed anche uno dei nostri più esperti  mastri bottai. Il tempo e la 
Natura hanno poi permesso di far emergere il più dolce carattere ligneo con 
un sottile accenno di torba e di fumo che garantisce una finitura equilibrata 
e persistente. Anche questo capolavoro non viene sottoposto al processo di 
filtraggio a freddo  per mantenere le cose come la natura ha voluto.                            .3845  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct - solo su prenotazione

SINGLE MALT ORIGINAL
Questo Single Malt  è distillato dai migliori cereali scozzesi e maturato 
con  cura meticolosa prima di riposare nelle più belle botti di quercia per 
una perfetta armonia di sapori e profumi. Il risultato è un whisky elegante 
e corposo con una morbidezza che lo rende eccezionalmente facile da bere.
Un Single Malt Scotch Whisky con un caratteristico carattere di fondo e con 
un accenno di fumo e torba..3841  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

55

L
och Lomond Group è un distillatore 
e blender indipendente produttore 
di alcuni dei più straordinari scotch 
whisky del mondo. Il nostro patri-

monio è tra i più antichi del settore. Dal 1814, 
la Distilleria Loch Lomond produce il miglior 
whisky single malt.  Situato sulle rive di Loch 
Lomond prende il nome da questo lago, il  più 
pittoresco e famoso dei magici laghi scozzesi 
di cui racchiude lo spirito autentico di un luogo 
davvero speciale.
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L
a premiata distilleria Scotia - questo il 
nome originale di Glen Scotia - fu fondata 
nel 1832 dal Decano di Guild James 
Stewart e dal Rettore John Galbraith. Nel 

1835 la Scotia era una delle 29 fiorenti distillerie di 
Campbeltown. Il boom della produzione di whisky 
a Campbeltown fu dovuto in parte alla navigazione 
a vapore - questo permise di spedire il whisky 
direttamente a Glasgow in sole 9 ore.

GLEN SCOTIA DOUBLE CASK  
Il nostro Double Cask è maturato nelle migliori botti di bourbon prima 
di essere rifinito per dodici mesi in botti di sherry Pedro Ximenez che 
conferiscono a questo eccezionale single malt whisky un bel colore ambrato 
con note caramellate di frutta e di legno. Un finale lungo, assai piacevole e 
moderatamente secco..3846  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

GLEN SCOTIA SINGLE MALT 15YO                    
Questo Single Malt  possiede il caratteristico sentore di vaniglia, intrecciato con le sottili note 
di frutta aromatica speziata e di spruzzi di mare. Il naso percepisce un ampio e medio peso con 
scorze di agrumi, biscotti croccanti allo zenzero.  Il palato è complesso poichè dalla dolcezza 
iniziale scaturisce una nota sorprendentemente secca e si arricchisce man mano che il primo 
impatto del naso si affievolisce. L'aggiunta di acqua artesiana fa emergere gli elementi oleosi e 
caramellati in equilibrio con tutte le note di legno che ci si attende da un vero 15 anni di classe.                          .3847  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct56

ORIGINE: SCOZIA
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GLEN SCOTIA SINGLE MALT VICTORIANA 
Ogni botte è scelta per il suo carattere raro e la sua eccezionale maturità. Rifinito in legno di 
rovere carbonizzato, il risultato è un whisky single malt eccezionalmente morbido, il cui aroma e 
sapore lavorano in armonia. Imbottigliato in modo tradizionale direttamente dalla botte e senza 
filtrazione, il suo sottile sapore di legno e vaniglia è esaltato da un corposo aroma di frutta speziata 
e da un retrogusto leggermente affumicato..3848  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

GLEN SCOTIA SINGLE MALT 25YO
Questo prezioso whisky è maturato lentamente nelle nostre migliori botti di quercia americana prima di essere 
travasato in botti nuove da bourbon per il suo lungo viaggio temporale. Il profumo caratteristico ha sentori di 
vaniglia, intrecciati con le sottili note di spruzzi di mare e di frutta aromatica speziata. La brezza atlantica gioca la sua 
parte con una forte influenza marittima. Al palato mela rossa e buccia d'arancia piccante con sciroppo alla vaniglia 
e dolce al caramello. Gran finale con sale marino lungo e persistente ed una nota speziata di zenzero macinato..3880  bottiglia cofanetto legno 70cl   6 pz x ct - solo su prenotazione 57
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ORIGINE: FRANCIA

BELLEVOYE BLEU 
WHISKY TRIPLE MALT FINITION 

GRAIN FIN 40°
Tutti gli ingredienti sono rigorosamente 
francesi, come pure l'utilizzo di triplo 
malto che conferisce grande carattere 
alla collezione.
INVECCHIAMENTO PRIMARIO 
Da tre a otto anni in botti di rovere nelle 
tre distillerie selezionate.
INVECCHIAMENTO SECONDARIO
Da nove a dodici mesi post-maturazione 
in botti di rovere francese nuovo a grana 
fine riscaldate da noi stessi con un 
processo segreto..0840 bt. astucciata 70cl   6 pz x ct

BELLEVOYE BLANC 
WHISKY TRIPLE MALT FINITION 

SAUTERNES 40°
INVECCHIAMENTO PRIMARIO
Da tre a otto anni in botti di rovere nelle 
tre distillerie selezionate.
INVECCHIAMENTO SECONDARIO
Sei mesi in un famoso "cru classé" in 
botti di Sauternes per dare al nostro 
whisky i suoi sentori dolci e speziati e le 
sue incredibili rotondità..0841  bt. astucciata 70cl  6 pz x ct

BELLEVOYE ROUGE  
WHISKY TRIPLE MALT 

FINITION GRAND CRU  43°
INVECCHIAMENTO PRIMARIO
Da cinque a dieci anni in botti di rovere 
nelle tre distillerie selezionate.
INVECCHIAMENTO SECONDARIO
Sei mesi in botti "grand cru classé" di 
Saint-Emilion per dare al nostro whisky 
frutta e struttura. L'invecchiamento 
finale avviene nella nostra cantina in 
Charente..0842  bt. astucciata 70cl  6 pz x ct

BELLEVOYE NOIR 
WHISKY TRIPLE MALT 

FINITION TOURBEE 43°
INVECCHIAMENTO PRIMARIO
Da cinque a dieci anni in botti di rovere 
nelle tre distillerie selezionate.
INVECCHIAMENTO SECONDARIO
Da nove a dodici mesi (a seconda 
delle condizioni atmosferiche) post-
maturazione in botti di rovere francese 
nuove che vengono accuratamente 
selezionate. Il nostro metodo di 
fiammatura delle botti è un processo 
originale e unico per conferire la finitura 
torbata che distungue questo Puro Malto. .0843  bt. astucciata 70cl   6 pz x ct

COLLECTION WHISKY DE FRANCE
Un elegante cofanetto bianco con tre bottiglie da 20cl a comporre 
il tricolore della bandiera francese. Un regalo da intenditore per 
scoprire la grande raffinatezza d BELLEVOYE, il whisky di Francia..0844  cofanetto 3x20cl   6 pz x ct

B
ellevoye è il nome di un 
sentiero, il meno percorso,  
che si vede appena e che 
porta la promessa dell'alba, 

una destinazione a forma di sogno. Jean 
Moueix, della dinastia creatrice del Pètrus 
- il vino più famoso al mondo -  e Alexandre 
Sirech hanno progettato questo sogno, 
ponendo la loro fede al centro di esso, la 
fede nella forza della loro cultura e del loro 
Paese, la Francia.  Una scommessa folle 
e audace, nata dalla volontà di creare, 
innovare e superare i confini: produrre un 
grande whisky francese, con tutte le loro 
competenze e il loro know-how, i loro 
terroir e le loro materie prime. Alcune 
storie sono fatte per essere raccontate, i 
sogni devono diventare realtà, altrimenti 
sono destinati a rimanere solo belle idee.
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TENNESSEE BOURBON WHISKEY 43°
Un superlativo  Bourbon del Tennessee di 12 anni. Prodotto con una miscela di mais, segale 
e malto. Il whisky è stato lentamente invecchiato in botti di quercia da 53 galloni. 
Olfatto: estremamente fresco con note di lime fresco, arancia secca e spezie dolci. 
Palato:   cannella, scorza d’arancia secca con ribes e uva passa. È succoso e si scalda in egual 
misura con un ritorno di lieve, equilibrata dolcezza
Finale lungo, dolce e speziato 
Colore:  ricca Ambra di Sequoia Rossa

4218  bottiglia 70 cl     6 pz x ct - vendibile singolarmente

ORIGINE: USA
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il Bourbon 
orgoglio d'America

TENNESSEE BOURBON WHISKEY 4 YO 40°
Questo ricco e cremoso bourbon invecchiato 4 anni offre al palato note di rovere tosta-
to, vaniglia, caramello, arancia agrodolce e pepe bianco speziato. Eccellente bevuto liscio 
diventa un prezioso ingrediente nella preparazione dei classici cocktails a base di Bourbon..4209  bottiglia 70 cl     6 pz x ct 



IRISH WHISKEY 40°
Prodotto da una pregiata miscela di cereali irlandesi questo potente whiskey ha un aroma 
di malto e di noci spezzate, con un dolce retrogusto e un sapore morbido e intenso.
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Aspetto: rovere  tendente al mogano
Naso: malto, mandorla, piccante e cioccolato fondente
Palato: agrumi, spezie, pepe macinato e frutta secca con una dolcezza persistente
Finale: lunga durata e rotondità, con un delicato equilibrio aromatico

4217  bottiglia 70 cl     6 pz x ct
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ORIGINE: IRLANDA

T
HE POGUES: La band punk 
rock celtica, originariamente 
chiamata Pogue Mahone (dal 
gaelico irlandese 'póg mo thóin' 

che significa 'baciami il sedere'), divenne 
in seguito nota come The Pogues. Formata 
nel 1982 dal frontman Shane MacGowan, 
la band era famosa e ammirata per fare 
le cose a modo suo. La loro natura ribelle, 
l'uso ispirato degli strumenti tradizionali 
irlandesi e i testi poetici, spesso con 
sfumature politiche, li portarono a 
raggiungere lo status di culto negli anni 
'80 e primi anni '90. Questo intrepido 
whiskey irlandese li vuole celebrare nel 
pieno del loro spirito ribelle.

The Pogues: 
whiskey d'Irlanda,
spirito ribelle
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XO 40°
XO Gold & Blue Cognac è un blend di vecchie 
acquaviti alcune delle quali provengono dalla 
Paradise Cellar della Maison GAUTIER, conferendo 
a questo cognac un corpo potente e rotondo. 
XO Gold & Blue è presentato in un moderno ed 
elegante decanter, appositamente progettato per 
GAUTIER. Al palato, il gusto esplode con tutti gli 
aromi di frutta candita, generosamente morbido e 
con un blend armonico che offre tutta la splendida 
lunghezza e finitura che caratteristica dei vecchi 
cognac.

1657  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

EXTRA 1755 40°
Vincitore della “Double Gold Medal 2016 a San 
Francisco questo questo Cognac è la massima 
espressione  della Maison Gautier.  EXTRA 1755 
offre un naso ricco e delicato che unisce la 
complessità delle spezie alla morbidezza della 
vaniglia, sostenuta da aromi floreali che gli 
conferiscono tutta la sua eleganza.Al palato è 
ben equilibrato tra potenza e finezza. La rotondità 
iniziale si rivela una caratteristica duratura.
Opulento, generoso e corposo con note morbide, 
morbide e legnose, è sicuramente un cognac per 
intenditori esigenti.

1659  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

VSOP 40°
VSOP, realizzato dal maestro cantiniere da Grande Champagne, 
Petite Champagne, Fins Bois e Bons Bois crus (zone di coltivazione 
del cognac), è una miscela con un gusto particolarmente 
delicato, un perfetto connubio di generosi cognac.

1656  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

VS 40°
il GAUTIER VS è stato realizzato con cura meticolosa dal 
Maestro di Cantina della Maison GAUTIER principalmente 
delle Fins Bois e Bons Bois crus (zone di coltivazione del 
cognac), per ottenere un cognac perfettamente equilibrato 
e armonioso. Note di degustazione: Colore giallo dorato 
chiaro, profumo fruttato, sapori vivaci e speziati esaltati con 
un pizzico di vaniglia. Cognac giovane ed equilibrato,e ideale 
da degustare con ghiaccio o in un cocktail.

1655  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

C
OGNAC GAUTIER è la più antica Maison di Cognac essendo stata fondata 260 anni fa. Premiato nel 2015 
come il “Miglior Cognac del mondo”ci sforziamo di creare il cognac più genuino di sempre pensando agli 
appassionati veramente esigenti che vogliono godersi a fondo ogni singolo sorso. Questo è il motivo per 
cui spendiamo ore, giorni e anni, invecchiando pazientemente e miscelando meticolosamente le nostre 

acquaviti. Il nostro orgoglio è il riconoscimento di questo “savoir-faire”, premiato con 15 medaglie per la nostra 
qualità e, soprattutto, per essere riconosciuti  come “BEST COGNAC”. Perché l’integrità paga.
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ORIGINE: FRANCIA
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L
e origini del Calvados, il distillato di sidro di mele tipico della Normandia, risalgono alla 
metà del XVI secolo. Il Calvados è un brandy di mela tipico dell'omonimo dipartimento 
francese della Bassa Normandia.  Père Magloire unisce abilità tecniche, passione e 
tradizione per un prodotto di altissima qualità e dall'aroma inconfondibile. Le mele sono 

il segreto del Calvados e l'orgoglio della Normandia. Sono 150 le varietà usate per produrre il sidro. Le 
mele fermentano dalle quattro alle sei settimane per poi distillare il prodotto. La doppia distillazione 
in alambicchi tradizionali dà al prodotto aromi fruttati ricchi, complessi e delicati con un potenziale 
di lungo invecchiamento. La distillazione singola continua in alambicco a colonna dà al Calvados un 
sapore di mela fresco e pulito, troppo poco complesso per un successivo invecchiamento. Père Magloire 
è stato uno dei primi produttori di Calvados. L'esperienza e la tradizione fanno di questo marchio uno 
dei più illustri produttori.

VSOP 40°

Proveniente dal Pays d’Auge, il migliore cru 
del Calvados, ed invecchiato almeno quattro 
anni. Ideale come dopo pasto, ha caratteri-
stiche di finezza e complessità.

1233 ast 70 cl 6 pz x ct 
 

FINE 40°

Invecchiato in fusti di legno per almeno due 
anni, unisce la forza della sua giovane età ad un 
ricco bouquet di mela. Indicato per la preparazio-
ne di cocktail, è ottimo anche per cucinare.

1232 ast 70 cl 6 pz x ct 
 

XO 40°

Calvados du Pays d’Auge di eccellente qualità 
con almeno sei anni di invecchiamento in fusti 
di legno. Ha un aroma intenso e persistente di 
mele mature.

1234 astuccio 70 cl    6 pz x ct
 
 

CALVADOS 12 ANNI 40°

Proveniente da una singola distillazione, questo calvados viene 
invecchiato per 12 lunghi anni in fusti di legno. Dal colore oro 
caldo unisce un fresco bouquet di spezie e mandorle ad un gusto 
perfettamente maturo e bilanciato. Ideale con dessert, gelato o 
crema di cioccolato.

1235 ast 70 cl 6 pz x ct 
 

ORIGINE: FRANCIA
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D
opo anni di ricerche Le Marque ha 
scoperto alcuni eccezionali distillati 
fra i migliori produttori della zona 
A.O.C. dell’Armagnac. Queste 

eccezionali miscele sono nate dalla selezione dei 
migliori lotti per darvi un’esperienza di gusto unica. 

V.S.O.P.

Naso: floreale (tiglio), aromi di vaniglia, 
susina, menta.
Palato: una lunga freschezza, con note di 
caramello, vaniglia, cedro candito, prugna.

1810 bt 70cl 6 pz x ct 

EXTRA

Naso: sentori di noci, prugna, liquirizia, frutta 
essiccata, caramello.
Palato: grande eleganza con note di cacao 
amaro, mandorle tostate, vaniglia, liquirizia, 
prugna, aroma di arancia.

1812 bt 70cl 3 pz x ct 

X.O.

Naso: floreale, aromi di zucchero caramellato, 
pan di zenzero, vaniglia.
Palato: morbido con sentori di prugna, mela 
cotogna, legno, liquirizia.

1811 bt 70cl 3 pz x ct 
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GRAPPA BIANCA ALEX 38°
Grappa Alex è il risultato di un’accorta miscela delle vinacce di diversi vitigni particolarmente 
diffusi nel Veneto. L’originale bottiglia di colore verde scuro è disponibile in 3 versioni: 70, 150 
e 300 cl. La versione Jeroboam Server che contiene 3 litri di distillato è dotata di un apposito 
rubinetto alla base della bottiglia.

4245 bottiglia cl 70  6 pz x ct 
4243 bottiglia cl 150 4 pz x ct - vendibile singolarmente
4244 bottiglia cl 300 1 pz x ct 

GRAPPA 
DA MOSCATO 38°

Ottenuta dalle bucce dell’uva moscato.

4248  bottiglia cl 70      6 pz x ct

GRAPPA 
DA PROSECCO 38°

Ottenuta dalle bucce dell’uva glera.

4250  bottiglia cl 70      6 pz x ct

ACQUAVITE 
UVE D’ALEXANDER 38°

L’acquavite Uve d’Alexander è un distillato 
morbido, profumato e ambabile.

4253  bottiglia cl 70      6 pz x ct

U
ve d’Alexander è una collezione di grappe giovani che hanno origine dai 
vitigni delle diverse regioni d’Italia. Eleganti, morbide e generose, appagano 
il palato con piacevoli note aromatiche, grazie al processo di tripla 
distillazione.
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ORIGINE: ITALIA



65

GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE PREMIUM 38°
Equisite Premium è una grappa riserva ottenuta dalla distillazione di 
vinacce selezionate, di grande qualità. Viene poi affinata per 18 mesi in 
botti di legno che conferiscono la caratteristica colorazione ambrata e ne 
arricchiscono il bouquet di note uniche e suadenti.

4247  bottiglia cl 70     6 pz x ct - vendibile singolarmente

A
LEXANDER EXQUISITE è ottenuta da una selezione di vinacce di 
monotivigno provenienti da aree di particolare prestigio come le 
Langhe, la Toscana e la Valpolicella. La grappa così prodotta viene poi 
affinata per 12 mesi in botti che vengono realizzate con con tecniche di 

grande tradizione. Durante il processo di invecchiamento in queste botti di rovere, 
si verificano reazioni chimiche e fisiche che conferiscono al distillato un bouquet 
di maggiore complessità, un gusto più morbido e un tipico colore ambrato.

GRAPPA ALEXANDER 
EXQUISITE LANGHE 38°

Grappa langhe invecchiata viene 
prodotta con le vinacce delle uve 
autoctone, quali Nebbiolo e Barbera.

4240  bottiglia cl 70     6 pz x ct

GRAPPA ALEXANDER 
EXQUISITE PROSECCO 38°

Grappa prosecco invecchiata deriva 
dalle profumate vinacce della Glera.

4241  bottiglia cl 70     6 pz x ct

GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE 
ROSSO TOSCANA 38°

Grappa Rosso Toscana invecchiata 
viene prodotta con le vinacce di uve 
autoctone e internazionali.

4242  bottiglia cl 70     6 pz x ct
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P
iemme – Prodotti Mediterranei nasce 
nel 1969 da un’iniziativa di artigiani 
sorrentini dediti alla produzione 
di specialità dolciarie a base di 

limone e del tradizionale limoncello. Piemme è 
un'azienda artigiana attenta alla qualità delle 
materie prime e alla difesa degli ingredienti 
naturali tipici del territorio. Ha contribuito alla 
nascita di “Solagri”, la Cooperativa dei 
coltivatori della Penisola Sorrentina nel 1994, 
e alla nascita del  Consorzio di Tutela del 
Limone di Sorrento I.G.P.nel 2004.  L’azienda 
segue tutte le fasi della filiera produttiva dalla 
coltivazione alla raccolta e pelatura del limone, 
mentre l’infusione, la produzione del liquore e 
l’imbottigliamento, avvengono all’interno del 
proprio stabilimento. Il processo produttivo 
artigianale ma tecnologicamente innovativo, è 
seguito dal Responsabile Assicurazione Qualità 
con rigidi controlli. Piemme è l’unica azienda 
della Penisola Sorrentina a poter vantare un 
laboratorio interno di pasticceria dedicato 
alla produzione dei Babà. Questo e altri 
tratti distintivi fanno dell’azienda una realtà 
apprezzata a livello nazionale e internazionale, 
che connota i suoi prodotti come tipici del Made 
in Italy, e li differenzia rispetto alle aziende 
concorrenti.

nella foto: Hotel Bellevue Syrene

LIMONCELLO BIOLOGICO

Prodotto con l’impiego di materie prime 
certificate “da Agricoltura Biologica” e 
preparato secondo rigidi disciplinari nel 
rispetto dell’originale ricetta sorrentina, è 
approvato dal Consorzio di Controllo dei 
prodotti biologici.

1445 bottiglia 50 cl 6 pz x ct  

LIMONCELLO DI SORRENTO

Tipico liquore della tradizione sorrentina, è 
ottenuto dall’infusione di scorze di limone di 
Sorrento I.G.P. in alcool puro e zucchero, secondo 
la ricetta tradizionale. È un prodotto artigianale 
per cui vengono utilizzati esclusivamente limoni 
coltivati e raccolti in agrumeti certificati di 
Sorrento, e si distingue per l’elevato rapporto 
ponderale minimo: 350 gr. di limoni per un litro 
di prodotto. Caratterizzato da un aroma fresco e 
gradevole, è ideale da bere alla temperatura di 
-4°C, oppure quale componente di long drink, 
cocktail ed elaborati di pasticceria e gelateria.

1433 bottiglia 100 cl 32° 6 pz x ct 
1434 bottiglia 70 cl 32° 6 pz x ct 
1435 astuccio 70 cl 32° 6 pz x ct 
1436 bottiglia 50 cl 32° 6 pz x ct 
1437 astuccio 50 cl 32° 6 pz x ct 
1438 bottiglia 4 cl 32° 50 pz x ct 
1439 bottiglia 150 cl 25° 6 pz x ct
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Il limoncello tradizionale 
di Sorrento
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LIQUORE DI FINOCCHIETTO

Il liquore al finocchietto, è un gradevole liquo-
re digestivo ottenuto dall’infusione di semi 
selezionati di finocchietto selvatico. Bevuto 
liscio, a temperatura ambiente o freddo, espri-
me al meglio la sua fine e naturale fragranza, 
ma è apprezzato anche come ingrediente di 
prodotti di pasticceria o come componen-
te nell’elaborazione di cocktail e long drink.

1447 bt 50 cl 6 pz x ct

AGRUMELLO

Liquore di Agrumi di Sorrento. Limoni, Mandarini 
e Arance sono raccolti nella Penisola Sorrentina 
durante il periodo dell’anno in cui è migliore la 
loro maturazione.
Colore ambrato, gusto gradevole, caratteristico 
alla degustazione.

1446 bt 50 cl 6 pz x ct

LIQUORE DI NOCI

Il liquore di noci nasce, secondo la tipica ricetta 
sorrentina,  dalla tritatura di noci raccolte 
a Giugno ancora acerbe e accuratamente 
selezionate, poi messe in infusione con aromi 
naturali. Questo liquore dal gusto denso e 
forte è da servire a temperatura ambiente come 
digestivo dopo i pasti. 

1448 bt 50 cl 6 pz x ct

LIQUORE DI LIQUIRIZIA - CALI’

Calì, delizioso liquore alla liquirizia, nasce 
dall’infusione di liquirizia calabrese ed aromi 
naturali.
Denso ma di profumo fresco, dall’inconfondibile 
gusto “dolce-amaro”, è ottimo sia come dige-
stivo sia in abbinamento ai dessert. 

1449 bt 50 cl 6 pz x ct 

BABA’ 
AL LIMONCELLO DI SORRENTO,  AL RHUM E ALL’AGRUMELLO

Capolavori di raffinata pasticceria artigianale, i Babà sono il vanto del laboratorio interno 
di Piemme. Tipico dolce della tradizione napoletana, ha un impasto realizzato con materie 
prime naturali, che, dopo la cottura, vengono messe in sciroppi liquorosi di rhum o 
limoncello, per conservarne le caratteristiche e caratterizzarne il gusto. Ideale da servire 
freddo o accompagnato a creme, gelati e macedonie di frutta. Senza addittivi o conservanti 
aggiunti. 

1455 Babà limoncello vaso 3150 gr  2 pz x ct 
1456 Babà limoncello vasetto 650 gr  6 pz x ct 
1457 Babà limoncello vasetto 280 gr  12 pz x ct 
1458 Babà rhum vaso 3150 gr  2 pz x ct 
1459 Babà rhum vasetto 650 gr  6 pz x ct 
1460 Babà rhum vasetto 280 gr  12 pz x ct 
1492 Babà agrumello vaso 3150 gr  2 pz x ct 
1491 Babà agrumello vasetto 650 gr  6 pz x ct
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I
l mirto è un arbusto spontaneo di tutta la macchia mediterranea, ma in Sardegna soprattutto, trova la sua massima diffusione.Da 
sempre sono state riconosciute le sue proprietà medicamentose e ancora oggi viene utilizzato nella medicina tradizionale.  Dalla 
prima produzione “manuale“ di 1.600 bottiglie del 1990 si è arrivati alle 600.000 bottiglie del 2013 prodotte con impianti automatici 
tecnologicamente avanzati.

Nell’ultima raccolta del dicembre 2013 sono state lavorate 46.000 Kg. di bacche di mirto provenienti da piante spontanee.Dal 1997 Bresca 
Dorada è socio fondatore dell’ “Associazione Produttori Mirto di Sardegna Tradizionale”, oggi diventata Consorzio,   che opera a tutela, 
salvaguardia   e controllo della qualità e genuinità del Liquore di Mirto Rosso, rilasciando ai produttori  un apposito bollino numerato da 
applicare alle bottiglie che attesta l’avvenuta verifica sul prodotto.

MIRTO VERDE DI SARDEGNA BIO

Liquore ottenuto dalla infusione idroalcolica 
delle foglie del mirto biologico, raccolte a 
mano nel loro periodo balsamico, ovvero nel 
momento dell’anno in cui sono più ricche di 
olii essenziali. I delicati profumi e gli aromi 
di questo liquore saranno capaci di evocare 
l’essenza della Sardegna.

1487 bt 50 cl 6 pz x ct 

MIRTO ROSSO DI SARDEGNA BIO

Questo liquore viene preparato seguendo 
un’antica ricetta che prevede l’utilizzo di una 
percentuale altissima di bacche di mirto per 
litro di liquore, ed è ottenuto dalla infusione 
idroalcolica delle bacche di Mirto biologico, 
raccolte a mano. Anche l’alcool e lo zucchero 
utilizzati sono certificati biologici. Le intense 
note balsamiche ed aromatiche del mirto 
rosso sono pulite e gradevolmente persistenti.

1488 bt 50 cl 6 pz x ct 

MIRTAMARO

Dopo 4 anni di prove ed esperimenti con 
oltre 40 infusioni di erbe e piante aromatiche, 
raccolte dalle montagne del Gennargentu alle 
coste orientali della Sardegna, alla ricerca 
del difficile equilibrio fra le note amaricanti, 
balsamiche, speziate ed agrumate, Bresca 
Dorada ha elaborato questo amaro in cui 
l’infuso di bacche di Mirto impreziosisce le 
note degli infusi di erbe. Un amaro dal gusto 
intenso e persistente, in cui le note tipiche 
delle piante della macchia mediterranea si 
riescono a percepire distinte, lasciando al 
palato una sensazione unica e mai provata.

1486 bt 50 cl 6 pz x ct 
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L
iquore ottenuto dall'infusione 
in alcool degli amaretti di 
Saronno infornati e macinati. 
Nella tradizione della 

famiglia Lazzaroni il liquore di amaretto 
è chiamato "biscotto liquido"

Bandiera dell'azienda, l'autentico Amaretto 
Italiano dal 1851, prodotto a Saronno, secondo 
un'antica ed unica ricetta: l'infusione in alcool 
dei famosi biscotti "amaretti di Saronno". E' 
insomma l'unico biscotto liquido esistente. 
Essendo prodotto attraverso un'infusione ha 
bisogno di una percentuale di alcool minore 
rispetto agli altri: 24°. Si beve freddo, on the 
rocks e si accompagna a dolci, macedonie e 
gelati.
Alcool 24% vol.

3225 bt 70cl 6 pz x ct    
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WHITE RUM RESERVA 3YO

Questo rum bianco viene lasciato invecchiare per un 
massimo di tre anni in botti di rovere fino a che non 
raggiunge il momento giusto per essere gustato. È  
morbido e profondo e possiede un sapore asciutto, 
ricco e caldo di vaniglia e un finale incredibilmente 
rotondo. Questo caldo, colorato, cremoso, dolce 
rum, è perfetto per la miscelazione con frutta di 
stagione per creare cocktail leggeri.
1477 100 cl 6 pz x ct 

VODKA 37,5°

 E’ la Vodka più venduta in Polonia e 
la sua particolarità è l’utilizzo di pura 
segale che conferisce al distillato una 
spiccata personalità ed una finezza 
unica. Sull’elegante bottiglia campeggia 
l’immagine di Jan Sobieski III, re ed eroe 
nazionale polacco.

0921  bottiglia 100 cl 6 pz x ct

prodot ti d a lavoro
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JJ WHITLEY LONDON DRY GIN 40°

Le famiglie Whitley e Neill sono creatori di distillati 
pregiati fin dal 1762. Questo London Dry è composto 
da otto botaniche: ginepro, scorza d'arancia e di 
limone, semi di angelica e di coriandolo, liquirizia, 
corteccia di cassia e radice di iris. Grande morbidezza 
con note di ginepro ben integrate da sentori di 
agrumi, spezie e violette di Parma. Il tutto con un 
rapporto qualità prezzo insuperabile..4219  bottiglia 100 cl 6 pz x ct

Eccellenze al lavoro!
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IGUANA WHITE RUM 38°

Un rum bianco particolarmente ricco e 
profumato, distillato da pura melassa e 
ideale per i cocktail più celebrati. Qualità e 
grande convenienza nella bottiglia da litro..0898  bottiglia 100 cl 6 pz x ct

IGUANA DARK RUM  38°

Il migliore rum di Trinidad & Tobago pensato 
per far risaltare le note ambrate e la dolcezza 
del Ron Negro nei cocktail contemporanei.0899  bottiglia 100 cl 6 pz x ct
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VERMOUTH ROSSO 

Alc. 14,9° / Zucchero 140 gr. Dm3

1358  bottiglia 100 cl  6 pz x ct

VERMOUTH BIANCO 

Alc. 14,9° / Zucchero 140 gr. Dm3

1357  bottiglia 100 cl  6 pz x ct

VERMOUTH EXTRA DRY 

Alc. 18° / Zucchero 25 gr. Dm3

1359  bottiglia 100 cl  6 pz x ct

N
el 1861, in una zona 
prestigiosa e centrale di 
Torino, la famiglia Ferrero 
ha iniziato la produzione 

del Vermouth GRAN TORINO. La base 
della ricetta erano vini di alta qualità 
del Piemonte in una combinazione 
perfetta di erbe e radici di montagna. 
GRAN TORINO ha ricevuto la licenza per 
imbottigliare in bottiglie di vetro sotto il 
numero onorario - LICENZA n. 3.
GRAN TORINO è diventato quasi 
immediatamente uno dei Vermouth 
più popolari dapprima in Italia e poi 
in tutto il mondo. Grazie al suo gusto 
armonico, il Vermouth GRAN TORINO, 
ha vinto medaglie in numerosi concorsi 
di prestigio sia in Italia che all’estero.
Il miglior riconoscimento della qualità 
per il GRAN TORINO è stato quello di 
diventare il fornitore ufficiale della Corte 
Reale nel 1865.

ORIGINE: ITALIA
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ANISETTE  25°

Liquore a base di anice verde

0910 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

PARFAIT AMOUR  25°

Liquore a base di arance di Spagna e vaniglia 
del madagascar

0911 bottiglia 70cl 6 pz x ct 

M
arie Brizard è la più antica 
marca di liquori e distillati 
di Francia. Nata nel 1755 
a Bordeaux si può dire che 

la sua fondatrice è stata la prima master 
distiller della storia. Pioniera e visionaria 
ha creato l’Anisette e l’Orange Liqueur, 
i capostipiti di un’intera generazione di 
liquori da miscelazione. Oggi Marie Brizard 
offre una grande scelta di prodotti  da 
cocktail e distribuisce oltre 4.500.000 litri 
in 80 diversi paesi.

CHARLESTON 20°

Liquore a base di di mango, passion fruit, frutti esotici

0922 bottiglia 70cl  6 pz x ctORIGINE: FRANCIA
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CURAÇAO BLEU 25°

Liquore a base di scorza d’arancia                          

0913 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

YUZU 20°

Liquore a base di agrumi giapponesi

0923 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

FLEUR DE SUREAU

Liquore a base di fiori di sambuco

0908 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

TRIPLE SEC 39° 

0915 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

MANDARINE 25°

Liquore a base di mandarino

0914 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

CASSIS DE DIJON 20°

Liquore a base di cassis

0916 bottiglia 70cl  6 pz x ct 

CACAO BLANC

Liquore a base di cacao

0909 bottiglia 70cl  6 pz x ct 
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WHITE CANE SUGAR

Zucchero di canna bianco proveniente dalle 
Mauritius. E’ uno zucchero dai cristalli fini e rego-
lari e di facile solubilità e quindi particolarmente 
adatto per la preparazione di cocktail. 
Disponibile in sacchetto da 1 kg.

2239 sac 1 kg 10 pz x ct  

ZUCCHERO DI CANNA LIQUIDO

Zucchero di canna bianco proveniente dalle 
Mauritius, ottenuto solubilizzando in acqua lo 
zucchero bianco di canna. Può essere impiegato 
nelle ricette al posto dello zucchero ed è ideale 
per cocktails e long drink, granite, gelati e sorbetti, 
liquori casalinghi, sciroppi alla frutta e dessert.

2247 bt 70 cl 6 pz x ct  

SALSA WORCESTERSHIRE

0808  bottiglia 150ml  12 pz x ct

SALSA TABASCO

0800  bottiglia 60ml   12 pz x ct

CILIEGE PER COCKTAIL
TROPICANA

Aromatizzate al maraschino, con gambo..5575  vaso 605 gr  6 pz x ct

prodot ti d a lavoro

sp
eed rack
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THE JAPANESE WAVE
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U
no dei primi Gin giapponesi  in Italia.
Questo Gin è stato elaborato a Hokkaido seguendo una ricetta 
asiatica segreta utilizzando diversi botaniche giapponesi (bacche, 
peperoni, tè e agrumi freschi delle isole giapponesi) tra cui lo YUZU 

che domina il nostro gin floreale. Lo Yuzu è un piccolo agrume giapponese 
particolarmente profumato e dal gusto persistente.

ETSU JAPANESE GIN

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Colore: Limpido
Naso: Floreale e vegetale, note di 
agrumi con yuzu persistente
Palato: Fresco e ben equilibrato, 
peperoni con sentori di tè e bacche 
verdi
Finish: pepe Sansho che termina con 
aromi di Yuzu

2678  bottiglia 70 cl  6 pz x ct
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TOKYO NIGHTS GIN 43°
Tokyo Night Gin è veramente innovativo perchè distillato dalla melassa 
di canna da zucchero. È fun gin artigianale che utilizza  botaniche locali 
come la corteccia di yuzu o la polvere di matcha oltre a bacche di 
ginepro, semi di coriandolo e radice di liquirizia. Le botaniche vengono 
macerate per 24 ore. Perfetto con la tonica allo Yuzu..4289  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

TOKYO NIGHTS RUM 40°
Questo Rum viene distillato in un alambicco di rame sia dalla 
melassa di canna da zucchero dell'isola di Okinawa che dal 
puro succo di canna per dare vita a questo rum in stile agricolo 
che esprime il terroir isolano con note iodate e marittime. 
Raccomandato per creare cocktail in autentico stile giapponese. .4290  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

TOKYO NIGHTS VODKA YUZU 40°
Questa Vodka viene distillata tre volte, seguita da quattro filtrazioni 
con carbone di betulla. E' prodotta con melassa di zucchero di 
canna locale come vuole la tradizione giapponese.  E' infusa con 
yuzu fresco che le conferisce le sue fresche note agrumate.  Una 
base ideale per cocktail in perfetto stile TOKYO NIGHTS!    .4288  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

Il progetto TOKYO NIGHTS nasce 
sull'onda del crescente successo 
internazionale dei disitillati 
MADE IN JAPAN e vuole portare 
un'onda di ispirata suggestione 
in modo totalmente nuovo. Qui la 
tradizione non c'entra. In queste 
bottiglie c'è tutta l'adrenalina 
e il folle coinvolgimento delle 
notti di Tokyo, punteggiate dalle 
pulsazioni multicolori dei neon 
e dal formicolare incessante del 
popolo della notte. Gin, Rum e 
Vodka insieme per celebrare il 
mito della Tokyo notturna.
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T
he Kurayoshi Pure Malt 
Whisky è un originale 
Japanese Whisky prodotto 
dalla Matsui Distillery. 

E’ situato sulla costiera della 
Prefettura di Tottori – nella zona 
a sud dell’isola di Honshu – molto 
conosciuta per le sue dune sabbbiose. 
I whiskies prodotti  da Matsui sono 
distillati con purissima acqua surgiva 
delle Daisen Mountains. La produzione 
di Matsui è piccola e artigianale e gli 
stocks disponibili di Kurayoshi Whisky 
sono molto limitati. Ciò rende questa 
collezione particolarmente ricercata 
e preziosa.

PURE MALT WHISKY
Invecchiato per più di 3 anni in botti di rovere bianco ex 
bourbon. Ha una fragranza morbida e rinfrescante di malto 
d’orzo accompagnata da note dolci e aspre di uvetta al 
rum, malto e vaniglia. La finitura leggera è un richiamo 
alla pura acqua di sorgente di Tottori utilizzata durante la 
distillazione. Alcol 43°
COLORE:  ambra chiara
NASO:  uva passa, vaniglia, malto
PALATO:  secco, aroma di malto

2671  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

PURE MALT WHISKY SHERRY CASK
Invecchiato in botti di rovere per oltre 3 anni, e poi finito in botti di sherry. 
Al naso esprime note di frutta matura e cioccolato. Il palato imita il naso 
con ulteriori note di agrumi e citronella. Dolcezza e acidità si bilanciano 
elegantemente. La finitura leggera è un richiamo alla pura acqua di sorgente 
di Tottori utilizzata durante la distillazione. Alcol 43°
COLORE: ambra
NASO:  erba secca, sentore di sherry, frutta e cioccolato
PALATO: bocca acquosa seguita da buon calore. Agrumi e lemon grass, 
malto fresco, poi aromi di pane appena sfornato
FINITURA: finitura leggera con nota dolce-amaro

2672  bottiglia 70 cl  6 pz x ct
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PURE MALT WHISKY 18 YO
Imbottigliato con leggera diluizione a 50% vol., il whisky di puro 
malto di 18 anni Kurayoshi è di stile scozzese con sapori complessi 
e profondi. E’ ben bilanciato con un gusto morbido che mostra 
dolcezza e sp eziatura accompagnate da sfumature maltate. Il 
finale è avvolgente, elegante e leggermente affumicato. Alcol 
50°
COLORE: Oro Puro
NASO:  sentore di malto di cereali e pane soffiato, note di buccia 
di limone e erba secca.
PALATO: aromi di miele, limone candito e malto seguiti da spezie 
e paglia secca.
FINITURA piccola dolcezza che esalta gli aromi di crema, di 
grano e vaniglia. Lieve affumicatura sul finale

2675  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

PURE MALT WHISKY 70CL 8 YO
Invecchiato in botti di rovere bianco ex bourbon per 
oltre 8 anni. I ricchi aromi e sapori profondi offerti 
dal whisky di puro malto Kurayoshi 8YO riflettono 
qui la maturazione in botti di rovere accuratamente 
selezionate. Alcol 43°
COLORE: oro chiaro
NASO: reminiscenze di orzo fresco e maltato, frutta 
secca
PALAT: noci dolci e tostate, vaniglia
FINITURA: leggera, delicata come la pura acqua di 
Tottori usata per la distillazione

2673  bottiglia 70 cl  6 pz x ct

PURE MALT WHISKY 12 YO
Kurayoshi Pure Malt Whiskey 12YO è stato 
invecchiato per oltre 12 anni in botti di rovere bianco 
ex-bourbon. 
È ricco e fragrante con un spiccato carattere di 
nocciola e audaci sapori di malto. È un whisky 
equilibrato con sentori di vaniglia, uva passa e fumo 
debole. La finitura leggera è un richiamo alla pura 
acqua di sorgente di Tottori utilizzata durante la 
distillazione. Alcol 43°
COLORE: ambra chiara
NASO:  malto e mandorla
PALATO: vanilla, noci, uva passa, smokey

2674  bottiglia 70 cl  6 pz x ct
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SINGLE MALT MIZUNARA CASK 48°
LIMITED EDITION

Il capolavoro di Katsushika Hokusai, 
“Trentasei vedute del monte Fuji”.
In quest’opera d’arte classica, il 
meraviglioso monte Fuji è raffigurato 
con le gru dalla corona rossa, originario 
del Giappone. Crediamo che questa 
immagine iconica corrisponda al gusto 
orientale del nostro Mizunara Cask di 
whisky. Insieme ad un gusto rinfrescante 
dopo il gusto, si può godere di questa 
immagine classica del Giappone sulla 
nostra etichetta.

2683  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

SINGLE MALT THE PEATED 48°
LIMITED EDITION

“La grande onda” di Katsushika Hokusai.
Confezionando un potente punch alla 
torba, questo single malt lascia un 
retrogusto persistente e abbondante, 
insolito  tra i whisky Matsui. Sentiamo 
la forza e la maestosità delle onde in 
quest’opera d’arte Ukiyo-e   che riflette 
lo spirito del nostro single malt torbato, 
da qui il motivo per cui l’abbiamo scelto 
per la nostra etichetta. Esteticamente 
piacevole e delizioso, questo whisky 
Matsui è un’opera d’orgoglio.

2684  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

SINGLE MALT SAKURA CASK 48°
LIMITED EDITION

“La bellezza nel giardino dei fiori di 
ciliegio” di Kikukawa Eizan.
L’artista ha ritratto donne giapponesi di 
forza e grazia nel suo capolavoro ukiyo-e, 
che noi crediamo sia stato un’ottima 
scelta per la botte in legno di ciliegio 
sakura che possiede anche una forza di 
base sia nel gusto che nell’ aroma dolce. 

2685  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

SINGLE MALT COLLECTION
LIMITED EDITION

Cofanetto tre bottiglie 20cl
2686  gift box 3x20cl   1 pz x ct
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FUYU WHISKY
AGED MIZUNARA CASK 45°

Questo blended di Honshu  si caratterizza per 
l'affinamento nelle preziose botti Mizunara 
Cask di quercia giapponese. .4285  bottiglia 70cl   6 pz x ct

FUYU WHISKY SMALL BATCH 40°
FUYU significa INVERNO. Il nostro whisky è 
un blend  di diverse piccole distillerie artigianali 
sull'isola di Honshu accuratamente selezionate  
per offrire un whisky potente e generoso, di 
grande carattere, vera espressione della blending 
art dei maestri cantinieri giapponesi..4284  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

MATSUI UMESHU & WHISKY BLEND 14°
Liquore di prugne con whisky giapponese. È molto rinfrescante 
e facile da bere. I tipici sentori del whisky si amalgamano 
meravigliosamente con il fruttato dolce  acidulo della prugna.  
Da degustare liscio dopo cena, con ghiaccio e soda per 
l'aperitivo o come ingrediente per nuovi incredibili cocktail 
esotici. .4283  bottiglia astucciata 70cl   6 pz x ct

L'umeshu è un tipico liquore fatto con le migliori prugne giapponesi ed è anche 
noto per le sue proprietà digestive. Matsui  ha creato un interessante connubio 
tra Umeshu e whisky della distilleria Kurayoshi.  Questo sorprendente Whisky 
aromatizzato alle prugne offre un'intensa varietà di aromi fruttati  e si presenta 
in una bottiglia dall'aspetto classico con un'etichetta in stile kakejiku (rotolo 
giapponese). Se vi piace il whisky giapponese e vi piace Umeshu, questa è una 
bottiglia da non perdere.
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U
n tributo alla provincia Tottori che è stata la casa della distilleria Matsui dal 
1910. La gamma TOTTORI è composta da diversi whisky giapponesi. L’utilizzo 
dell’acqua pulita e fresca proveniente dalle sorgenti naturali di Tottori è la 
chiave del processo.

BLEND AGED BOURBON WHISKY
Questo blend è composto da diversi whisky giapponesi ha la particolarità di essere invecchiato 
in botti Bourbon per 3 anni. Le botti Boubon contribuiscono a far emergere tutti gli aromi della 
quercia americana nel blend di Matsui. Non filtrato a freddo. Alcol 43°
COLORE:   Oro
NASO:   Affumicato, dolcezza
PALATO:  Rotondo, soffice con note di caramello e vaniglia
FINITURA:  Leggermente dolce e mediamente persistente.4281  bottiglia astucciata 50 cl  12 pz x ct
      2677  bottiglia astucciata 70 cl  6 pz x ct

BLENDED WHISKY
THE TOTTORI Blended Whiskey esprime la competenza e la coerenza di oltre 100 anni di 
Matsui Distillery nell’arte dell’invecchiamento e del blending di spirits. Invecchiato 3 anni in 
botti di rovere tostato. Per un gusto più autentico, puro e unico non è stato filtrato a freddo.
Alcol 43°
COLORE:  Oro limpido e chiaro
NASO:  Elegante, bilanciato, frutti maturi, sentori di spezie e di legni
PALATO:  Ricco, floreale e complesso con spezie, vaniglia e cioccolato
FINITURA:  Finissima con  finale di rovere.4280  bottiglia astucciata 50 cl  12 pz x ct
      2676  bottiglia astucciata 70 cl  6 pz x ct
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FUJIMI BLENDED WHISKY 40°

FUJIMI “Immortalità” in giapponese - è 
un omaggio a coloro che “hanno servito” 
in Giappone sotto il codice “Bushido”; 
rispettando le 7 virtù di Coraggio, Integrità, 
Onestà, Lealtà, Rispetto, Compassione e 
Onore. Invecchiato per 3 anni in botti di 
quercia bianca americana, il Fujimi Blended 
Japanese Whisky è morbido e delicato.

2679  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

HINOTORI BLENDED WHISKY 5YO 43°

La piccola distilleria giapponese Hinotori, 
fondata nel 1949, sta lanciando questa 
edizione limitata per celebrare i 70 anni 
dalla fondazione. Hinotori significa “fenice” 
in giapponese, il che spiega l’illustrazione 
sulla bottiglia e la scatola di questo whisky! 
Prodotto sull’isola di Honshu  è un blend 
di cereali e  di malto. Hinotori 5 anni è 
invecchiato in botti di rovere giapponese di 
Mizunara già utilizzate per l’invecchiamento 
di altri whisky. E’ un whisky non filtrato  e 
senza aggiunta di caramello.

2682  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente
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SHOCHU HAKATA NO HANA 
PREMIUM 5 YO 35°

Lo Sochu è il distillato tradizionale giapponese preparato 
a partire da vari cereali, malto d’orzo o anche patate dolci. 
Questo Premium Sochu ha come ingrediente base il malto 
d’orzo ed è invecchiato in botti di quercia per 5 anni.

2687  bottiglia 50cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

SHOCHU SMOKY OAK 25°
Sochu distillato dal malto d’orzo e invecchiato 
in botti di quercia affumicate per ottenere il 
caratteristico retrogusto fumè

2688  bottiglia 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

DENKI BRAN BRANDY 40°
Creato nel 1882 dal fondatore del celebre Kamiya Bar, il primo di stile occidentale a 
Tokyo, Denbee Kamiya, il Denki Bran è un cocktail a base di brandy servito in un tipico 
bicchierino a campana. Il drink - che può essere consumato liscio o come parte di un 
cocktail - ha spinto scrittori e creativi a frequentare il Kamiya Bar. Per questo motivo il 
bar è presente in molti libri e film, e ha aiutato il drink ad assumere uno status mitico.  
Il Denki Bran è diventato popolare per il suo gusto unico, che, pur avvicinandosi a 
quello del brandy, è notevolmente diverso per la varietà di ingredienti utilizzati tra cui 
gin, erbe e piante. La ricetta rimane ancora oggi un segreto..2691  bottiglia 70cl   6 pz x ct

I distillati della tradizione giapponese
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LA YUZU LIQUEUR 14°
Un liquore giapponese di nuova concezione preparato per 
infusione dello Yuzu, il tradizionale agrume giapponese  
dal profumo intenso e molto ricercato nella miscelazione 
contemporanea

2692  bottiglia 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

LA TOMATO LIQUEUR 18°
E' un liquore speciale, molto richiesto nell'ambito dell'esigente scena 
della mixologia giapponese. Il succo di pomodoro fresco viene miscelato 
con sciroppo  di zucchero e alcol neutro  per creare un prodotto morbido, 
delicato e aromatico. La genialità di questa bevanda risiede nella semplicità 
degli ingredienti e nel precisone con cui vengono miscelati. LA TOMATO è 
un  mixer in grado di trasformare qualsiasi cocktail in una bevanda nuova e 
innovativa! L'ingrediente segreto per un Bloody Mary Jap!.4286  bottiglia 50cl   12 pz x ct

LA OKINAWA CITRUS LIQUEUR 14°
Questo liquore nasce ad Okinawa, isola giapponese famosa per 
la sua grande biodiversità, per una ottima tradizione culinaria 
e anche per l'innato senso di convivialità dei suoi abitanti. E' a 
base di Shikuwasa,  un delizioso e profumato agrume locale, 
zucchero e  alcol neutro. Il Limoncello giapponese perfetto per 
la preparazione di cocktail inusuali..4287  bottiglia 50cl   6 pz x ct

Arrivano i cocktail giapponesi!
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nella foto:
il più bravo bartender 
del mondo
Hiroyasu Kayama
Ben Fiddich Bar, Tokyo
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EIKU  PREMIUM  HANDMADE 
JAPANESE VODKA 40°                                    

Il termine Eiku significa Gloria in giapponese 
ed è stata la prima Vodka nazionale immessa 
sul mercato giapponese.  Prodotta sull’isola 
di Hokkaido è frutto della tripla distillazione 
manuale di una melassa di cereali giapponesi 
utilizzando la purissima acqua di sorgente 
dell’isola. Filtrata 4 volte alla sabbia e ai carboni 
vegetali si presenta pura e cristallina dal gusto 
particolarmente morbido e bilanciato.

2693  bottiglia 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

MIZUHO ISLAND SPIRIT
DISTILLED RICE 40°                                   

Bevanda tradizionale giapponese di riso 
distillato.4282  bottiglia 70cl   6 pz x ct

Awamori o Island Sake è una bevanda 
alcolica tipica dell'isola di Okinawa, 
Giappone. È fatta con riso Indica a 
chicco lungo e non è un prodotto  della 
fermentazione (come il sakè) ma della 
distillazione (come lo shōchū). 
L'awamori è tipicamente 60-86 proof 
(30-43% di alcool). E' invecchiato 
nei tradizionali vasi di argilla per 
migliorarne il sapore e la morbidezza.
Il modo più popolare di bere l'awamori 
è con acqua e ghiaccio. Quando viene 
servito in un ristorante di Okinawa, 
sarà quasi sempre accompagnato da 
un contenitore di ghiaccio e una caraffa 
d'acqua. L'awamori può essere bevuto 
anche liscio, ed è oggi assurto a ricercato 
ingrediente nei cocktail giapponesi. 
Tradizionalmente, l'awamori veniva 
servito in un kara-kara, un piccolo 
recipiente di terracotta con all'interno 
un piccolo marmo di argilla. Il marmo 
emetteva un caratteristico suono "kara-
kara" per far sapere agli inservienti che 
il recipiente era vuoto.
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TEEDA GOLD RUM AGED 40°
Teeda, in Giapponese di Okinawa 
signific “sole”, ha una tiratura limitata 
di 2000 bottiglie ed è un blend di rum 
invecchiati almeno 5 anni. Le note di 
degustazione  lo evidenziano come 
uno Spice Rum di dolcezza intensa, 
cannella al naso, caramello e zucchero 
candito al palato, e un finale in sciroppo 
d’acero. L’aggiunta di acqua dovrebbe 
far risaltare anche il gelato alla vaniglia.

2681  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

KIYOMI WHITE RUM 40°
KIYOMI significa «PURA BELLEZZA» in 
giapponese. Questo rum è stato lavorato con 
cura e artigianalità a Nago City, Okinawa presso 
la distilleria Helios distillando zucchero di canna 
locale da melassa in un classico distillatore a 
colonna. E’ un distillato molto aromatico ma al 
tempo stesso pulito, sottile e facilmente bevibile 
sia puro che miscelato.
COLORE: chiaro e trasparente
AL NASO: carattere esotico con aromi di ananas 
ed un tocco di fumo
AL PALATO: rotondo, potente e raffinato, con un 
tocco di dolcezza, una nota di pepe bianco che si 
afferma nel finale

2680  astuccio 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente
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JUNMAI SAKE’ GENSHU SAMURAI 18°

Samurai, prodotto da Godo Sushei, è un sake di classe Junmai 
Genshu. Junmai significa che questo è un fermentato di “puro 
riso” senza aggiunta di alcool, e Genshu significa che non è 
diluito con acqua. Queste particolarità ne fanno un sake ricco 
ed espressivo, facile da bere e adatto anche alla miscelazione. 
Prodotto dalla fermentazione di riso e koji (enzima di 
fermentazione del riso)
Tasso di amido del riso (Polish rate): 60%
Varietà di riso : Riso Hokkaido (Ginpu)

2690  bottiglia 30cl      6 pz x ct
2689  bottiglia 72cl      6 pz x ct
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SAKE’ NERO
Ispirandosi alla  preparazione del vermut, “NERO” si 
affida  alla fortificazione, con l’aggiunta di alcool e 
all’aromatizzazione con l’utilizzo di selezionate erbe 
botaniche che a partire dall’artemisia e dall’achillea,  
diventano protagoniste  di questo innovativo sake 
made in Piemonte. NERO può essere gustato liscio, on 
the rock e naturalmente nella preparazione di cocktails 
contemporanei o nella rivisitazione dei grandi classici, a 
partire dal Negroni. Gradazione alcolica 17° Vol

3950  bottiglia 50 cl     9 pz x ct

D
al Giappone al Piemonte in un connubio di 
saperi artigianali, culture e sapori nasce 
NERO, il primo sake italiano al mondo, dalle 
risaie vercellesi e dai luoghi della miscelazione 

torinese.
Un vero e proprio omaggio a uno dei simboli più conosciuti 
della millenaria cultura nipponica, realizzato utilizzando 
un’eccellenza agroalimentare del territorio come il riso 
nero integrale Penelope, nel rispetto delle tradizioni 
produttive di due bevande emblema dell’intraprendenza 
sabauda durante i secoli come la birra e il vermut.

ORIGINE: ITALIA
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I GRANDI VINI
DAL MONDO
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I
l fondatore dell'azienda, Thomas Barton ha lasciato la sua nativa Irlanda agli inizi del 18° secolo e, emigrato a Bordeaux quando aveva solo 30 anni, 
ha fondato la sua azienda vinicola nel 1725. Nel 1802 Hugh Barton, suo nipote e successore, ha iniziato una collaborazione con il commerciante 
francese Daniel Guestier per creare Barton & Guestier.
Con quasi tre secoli di esperienza nel mondo del vino, Barton & Guestier è il primo marchio francese noto a milioni di consumatori in tutto il 

mondo. L'esperienza del marchio garantisce la qualità regolare, vendemmia dopo vendemmia, e rassicura i consumatori in mercati sempre più complessi.  
Grazie ai suoi distributori fedeli, Barton & Guestier è presente in 130 paesi nei 5 continenti.

CHATEAU MAGNOL

Denominazione Haut-Médoc Controllata.
Vitigni: 48% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 12% Cabernet Franc.
Di colore granato intenso con riflessi violacei, al naso ha intensi aromi di frutti 
rossi (ribes nero e prugna). L’affinamento in rovere dà un delicato sentore 
tostato e di vaniglia con un pizzico di cacao.
Al palato rotondo e ben equilibrato con tannini maturi e vellutati. Il finale è 
lungo, con intensi aromi di frutta rossa. 

      2879 2016 bottiglia 75 cl cassetta in legno a cassetti   6 pz x ct.2887 2016 magnum 150 cl cassetta in legno    6 pz x ct

M DE MAGNOL
BORDEAUX ROUGE 12,5°

AOC BORDEAUX - Merlot, Cabernet Sau-
vignon
FRUTTATO E ROTONDO
Un delizioso mix di profumi ci aspetta con 
questo Bordeax di colore granata con riflessi 
fucsia. Si sprigionano infatti intensi sentori 
di lampone e ribes nero, speziati da una fra-
granza di pepe grigio. L'attacco è morbido e 
rotondo, i tannini sono lunghi. In bocca si ap-
prezza il sapore di frutti neri. Il finale è goloso 
e tutto all'insegna dell'equilibrio..2888  bt 75 cl  6 pz x ct  

M DE MAGNOL
BORDEAUX BLANC 12°

AOC BORDEAUX -  Sauvignon  
Blanc 
FRUTTATO E FRESCO
Di colore giallo chiaro, questo 
bel Bordeaux Bianco offre un 
naso aperto su note fruttate che 
si stempera su sentori floreali. 
Questo vino ha una bocca di so-
stenuta mineralità. Attacco viva-
ce con tensione. Finale franco e 
sostenuto da una buona acidità..2889  bt 75 cl  6 pz x ct  
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THOMAS BARTON 
RESERVE BORDEAUX

AOC Bordeaux.
Vitigni: 60% Merlot, 40% 
Cabernet Sauvignon.
Di colore rosso intenso, al naso 
pieno di frutta rossa (fragola, 
lampone) con note di menta e 
cannella.
Sapori esplosivi di frutta sul 
palato, seguiti da un finale ben 
bilanciato.

1698  bt 75 cl  6 pz x ct 

THOMAS BARTON 
RESERVE GRAVES BLANC

AOC Graves Blanc. 
Vitigni: 50% Sémillon, 50% 
Sauvignon Blanc.
Brillante colore giallo paglierino 
con riflessi dorati. Al naso 
agrumi e frutta bianca, con note 
minerali ben integrate. Al palato 
frutta tropicale, con un grande 
equilibrio e un lungo retrogusto.

1699  bt 75 cl  6 pz x ct 

THOMAS BARTON 
RESERVE MARGAUX

AOC Margaux.
Varietà di uve: 65% Cabernet 
Sauvignon, 35% Merlot.
Di colore rosso granato profondo, 
al naso seduce con aromi fruttati 
(prugna e amarena). Si notano 
in seguito spezie miste con note 
di tabacco e liquirizia. Sviluppa 
un sapore delizioso, morbido, 
rotondo e ricco.

1701  bt 75 cl  6 pz x ct 

THOMAS BARTON
RESERVE MEDOC

AOC Médoc.
Vitigni: 50% Cabernet 
Sauvignon, 50% Merlot.
Di colore rosso rubino intenso 
con riflessi violacei, al naso ha 
un’aroma di amarena, con note 
di mirtillo e un finale di spezie.
Un vino pieno, con forti aromi in 
bocca, una buona struttura e un 
finale lungo, fruttato e speziato.

1700  bt 75 cl  6 pz x ct 

THOMAS BARTON
RESERVE SAINT EMILION 

2018
AOC Saint-Emilion.
Vitigni: 75 % Merlot, 25% 
Cabernet Franc. Di colore rosso 
intenso con riflessi scuri. Un 
bouquet dominato da amarena. 
Caffè e note tostate appaiono 
quando agitato.
Con una struttura rotonda 
e morbida, ha sapori fruttati 
intensi e un lungo finale speziato.

2874  bt 75 cl  6 pz x ct  

THOMAS BARTON
RESERVE SAUTERNES 

2016
AOC Sauternes .
Vitigni: 80% Sémillon, 20% 
Sauvignon Blanc.
DI colore giallo dorato, ha aromi 
tostati e sentori di agrumi, albi-
cocca secca e miele.
La vivacità legata agli aromi di 
agrumi conferisce al vino un 
equilibrio perfetto e un lungo re-
trogusto fruttato. 

2878  bt 75 cl  6 pz x ct  
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THOMAS BARTON
RESERVE SAINT JULIEN 

2017
AOC Saint Julien
Vitigni: 57% Cabernet Sau-
vignon, 30% Merlot, 8% Ca-
bernet Franc, 5% Petit Verdot                
Aspetto: rosso granato intenso.
Olfatto: ricco, intenso, domina-
to da bacche nere mature e da 
piacevoli sentori di pepe nero e 
cannella.
Palato: armonico con un buon 
equilibrio e un lungo retrogusto 
fruttato e speziato..2877  bt 75 cl  6 pz x ct  
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 HERITAGE N° 292 DUCHE D'UZES
Classificazione: AOC  Duché d'Uzès  
Regione: Valle  del Rodano meridionale, tra Nîmes e Alès                                                
Vitigni: Syrah, Grenache, Mourvèdre 
Terreno: argilloso-calcareo              
Affinamento: 6 mesi in barricca di rovere francese
Aspetto: rosso rubino con riflessi violacei.              
Naso : un'esplosione di frutti neri con un'ampia tavolozza aromatica, 
pepe ben miscelato con aromi di liquirizia e tabacco. 
Palato : ben equilibrato, con una consistenza armoniosa e sostenuta 
concentrazione di tannini. Lungo finale con note fruttate e speziate.            
Accompagnamenti : agnello, anatra, manzo, cioccolato fondente, 
formaggi forti, piatti piccanti.2856  bottiglia 75 cl  6 pz x ct  

Heritage N°292:
il grande vino 
celebra 
la leggenda
Per celebrare il suo 290° anniversario, Barton & Guestier ha lanciato nel 
2015 Héritage N°290, un brand particolare  che vuole essere garanzia di 
tradizione e al tempo stesso un'innovazione nel mondo del vino. Heritage N° 
292 costituisce  la terza edizione di questo progetto innovativo.
Da quasi 300 anni, Barton & Guestier eccelle nella vinificazione, 
nell'invecchiamento, nell'affinamento e nella commercializzazione dei 
migliori vini provenienti dalla Francia.  290 anni fa, questi vini erano quelli 
prodotti a Margaux, Lafite, Haut Brion... I maestri di cantina aggiungevano 
il loro tocco finale al vino e il primo maestro di cantina di Barton & Guestier, 
Germain Rambaud, già stava dando forma ai migliori vini del XVIII secolo.
Barton & Guestier è riuscito a conservare questa tradizione e continua a 
selezionare, produrre e proporre al grande pubblico i migliori vini di Francia. 
Nel 2015, nello spirito dei fondatori di B&G, l'enologo Laurent Prada crea 
Héritage by Barton & Guestier, il primo marchio in Francia che offre coerenza 
nella qualità, nel prezzo e nella disponibilità agli amanti del vino in tutto il 
mondo. Come il grande Cognac, i Single Malt, lo Champagne di base delle 
grandi maisons, così anche Héritage volutamente non è un vintage per 
offrire stile impeccabile e grande qualità costanti nel tempo.



94

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Ottenuto al 100% da uve Gamay.
Aroma fresco con sentore di frutti di sottobosco 
e vaniglia, fruttato e leggero al gusto. Ottimo 
come aperitivo e a tutto pasto.

1617 bt 75cl 6 pz x ct 

SAUVIGNON BLANC NOUVEAU

Ottenuto al 100% da uve Sauvignon.
Aroma fruttato con lieve sentore di pietra 
focaia, gusto leggero di frutti tropicali. Perfetto 
come aperitivo e in accompagnamento a pesce 
e piatti delicati.

1619 bt 75cl 6 pz x ct 

L
ouis Tête è una delle più antiche Maison della regione del Beaujolais, diretta fin dal 1800 dalla famiglia fondatrice. 
I vigneti si trovano nelle zone con il clima più favorevole: Beaujolais-Villages, Château des Alouettes, Domain des 
Jumelles. La tradizione di famiglia si tramanda nelle splendide cantine a volta a Saint-Didier-sur-Beaujeu. Qui i vini sono 
selezionati e assemblati dopo molte degustazioni. Le cantine sono gestite da hardware moderni e innovazione tecnica 

nel rispetto dei metodi tradizionali.Attrezzature e tecniche moderne (laboratorio di analisi, serbatoi di acciaio inox) contribuiscono 
a mantenere la qualità dei vini. Sistemi di imbottigliamento e impianti di stoccaggio di grandi dimensioni permettono di rispondere 
rapidamente alla domanda dei clienti.
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AIX EN PROVENCE ROSE’ 12,5°

Un rosato raffinato ed equilibrato! L’ipnotico 
colore rosa salmone di AIX Rosé rivela la qualità 
e la freschezza dei migliori rosé della Provenza. 
Il naso è fresco, delicato e fragrante con 
note di anguria, fragole e fiori. Ha un attacco 
franco, un bel volume e complessità al palato, 
il tutto supportato da un’acidità che porta 
freschezza e vivacità. Un tocco di Carignan 
è stato aggiunto al classico assemblaggio di 
vini provenzali composto da Grenache, Syrah 
e Cinsault, per dare a questa cuvée una bella 
profondità e grande potenza senza perdere la 
sua mineralità.

2665 bottiglia 75cl 6 pz x ct
2666 bottiglia 150cl 3 pz x ct
2667 bottiglia 3 lt 1 pz x ct
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TAWNY

Lo stile più popolare del Porto è 
indubbiamente il Tawny. Invecchiato per 
ben 5 anni in barili di quercia, elegante e 
piacevolmente fruttato, si dice sia “l’aperitivo 
ideale” per i Francesi e “la bevanda del 
pomeriggio” per i Portoghesi.

1383 bt 75cl 6 pz x ct

RUBY

Una miscela di giovane corposo Porto 
invecchiato per 3 anni. Di colore vermiglio 
scuro con aroma fruttato e note di bacche 
selvatiche.

1382 bt 75cl 6 pz x ct 

QUINTA DAS CARVALHAS

Dalla più grande Quinta (tenuta) della 
regione del Douro, autentico gioiello di 600 
ettari, nasce questo elegante e morbido 
Tawny, maturato per 7 anni in quercia fino  
all’ottenimento del caratteristico color 
topazio. Ideale con dolci e pasticceria.

1389 ast 75 cl 6 pz x ct 

EXTRA DRY WHITE

E’ uno stile alternativo di Porto: il brandy 
viene aggiunto solo alla fine del processo di 
fermentazione, quando non ci sono zuccheri 
rimasti. Suggeriamo di servirlo con ghiaccio, 
scorza d’arancia  e top di acqua tonica, è un 
eccellente Port Tonic.

1397 bt 75cl 6 pz x ct

WHITE

E’ composto da una sapiente miscela di 
diversi Porto bianchi (predominanza della 
Malvasia Fina), rigorosamente selezionati e 
invecchiati in tini di rovere, con una media di 
2 anni. Un Porto giovane con colore dell’erba 
secca e uvetta con aromi di frutta dolce. 
Molto equilibrato, eccellente acidità e lunga 
persistenza. Un partner fantastico per il Foie 
Gras.

1395 bt 75cl 6 pz x ct 
LATE BOTTLED VINTAGE 20° 

Con una specifica tecnica di produzione, il Late 
Bottled Vintage è prodotto nelle annate migliori 
e originato da una singola raccolta ma imbotti-
gliato 6 anni dopo. Caratteristica distintiva è la 
maturazione in legno che lo rende più morbido 
ed elegante facilitandone il consumo immediato.

2664 2015   bt 75cl   6 pz x ct   

VINTAGE

Unico Porto invecchiato in bottiglia, questa 
tecnica è denominata Vintage. La caratteri-
stica organolettica di questo Porto lo pone 
tra i grandi vini. Viene prodotto solamente 3 
annate per decade. Vigoroso, ricco di colore e 
dolcezza con aromi fruttati e profumi selvatici.

1396 2007 astuccio 75 cl 6 pz x ct 
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AGED 10-20 ANNI

Se si lascia maturare per molti anni un buon Porto in barili di quer-
cia, questo perderà il classico colore rosso acceso e diventerà am-
brato.
Così è per il Porto invecchiato 10 e 20 anni, con aromi e spezie, 
liquirizia, noce, vaniglia, frutta.
Tawny elegante, ricco ed equilibrato.

1390 Aged 10 astuccio 75 cl 6 pz x ct  
1391 Aged 20 astuccio 75 cl 6 pz x ct

AGED 40 ANNI

Invecchiato per ben 40 anni nella silenziosa ma intensa atmosfe-
ra pluricentenaria delle cantine di Real Companhia Velha, questo 
Tawny è al corretto punto di maturazione. La sua qualità è eccelsa. 
Inimitabile vino ricco di storia.

1392 Aged 40 astuccio 75 cl 6 pz x ct

COLHEITAS

“Il vino dei Re, il Re dei vini...”
Fondata dal Re Dom Josè I nel 1756.
La storia dell’azienda è la storia del Porto, il vino che può invecchiare più 
a lungo di qualsiasi altro.
Prodotto con la tecnica del Vintage, questo Porto può essere commer-
cializzato solamente dopo 8 anni dall’imbottigliamento, al picco massi-
mo di qualità. Ha caratteristiche organolettiche eccezionali. Armonioso 
nel sapore, equilibrato ed elegantemente ricco.

1400 1975 astuccio 75 cl 1 pz x ct 
1401 1980 astuccio 75 cl 1 pz x ct 
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iù di 250 anni di storia legano indissolubilmente Real Companhia Velha al Porto, uno tra i più noti e apprezzati prodotti del Portogallo. Un vino 
liquoroso dalle caratteristiche organolettiche uniche e di grande complessità aromatica, dal particolare sentore di frutta secca al caffè, cioccolato, 
miele. La coltivazione della vite in Portogallo ha origini antiche, ma l'uso della denominazione "vini di Porto" risale al XVII secolo.In quell'epoca i 
vini di Porto erano molto diversi da oggi. Il sapore dolce tipico del Porto nasce dall'aggiunta di brandy per bloccare la fermentazione del mosto. Real 

Companhia Velha nasce nel 1756 con un decreto del re Josè I. Real Companhia Velha nel corso degli anni ha usato altri marchi e ragioni sociali altrettanto noti 
e legati alla storia di questo straordinario vino (Royal Oporto, Real Companhia Vinicola, Real Companhia dos Vinhos do Porto). Oggi è il maggior produttore di 
Porto e proprietaria della maggiore estensione di vigneti nella storica valle del Douro.
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O
sborne è una delle più antiche  compagnie di food & beverages al  mondo, fondata nel 1772 daThomas Osborne Mann.  Azienda a gestione familiare, 
nasce come societàdi produzione di Sherry per il consumo esclusivo del mercato inglese. Per più di 200 anni, Osborne Group ha dedicato il suo impegno a 
selezionare, sviluppare e offrire cibo e bevande di grande prestigio per i consumatori di tutto il mondo. La filosofia aziendale di Osborne si basa su principi di 
autenticità data da buon lavoro, onestà e fedeltà alla produzione tradizionale. Il prestigio dell'azienda viene da precisione, qualità, ricerca dell'eccelenza 

e impegno nella produzione, che segue le orme della tradizione spagnola.La Corporate Social Responsibility di Osborne è forte su diversi fronti. L'azienda si impegna 
nella conservazione dell'ecosistema, contribuendo al mantenimento di più di 150.000 ettari di boschi di querce dedicati all'allevamento di suini iberici puri. Osborne 
collabora con le associazioni senza scopo di lucro quali Nuevo Futuro, Proyecto Hombre e AECCA. Impegnata nel promuovere consumo responsabile di bevande 
alcoliche, Osborne è Patrocinio della Fundación Príncipe de Girona e membro della Fundación SERES, dedicato alla promozione di azioni sociali aziendali .

BRANDY DE JEREZ CONDE DE OSBORNE 40,5°

Invecchiato in botti di rovere in cui precedentemente è 
stato invecchiato del Pedro Ximenez.
Il bouquet presenta  note di vaniglia, cocco e prugne.
Al palato ha sapore di cioccolato con un pizzico di note 
agrumate.

1421 astuccio 70 cl 6 pz x ct 
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SHERRY FINO QUINTA 15°

Blend delle migliori uve Palomino.
L’aspetto sorprendentemente brillante, 
presenta un colore oro pallido e scintille verdi. 
Il bouquet, pungente e molto fresco, mostra 
notevoli aromi di mandorle e sottili note di 
mela verde. Al palato estremamente secco, ha 
un meraviglioso sapore salato. E’ perfetto con 
frutti di mare e crostacei, esalta anche i piatti 
di sushi.

1416 bt 75cl 6 pz x ct 

SHERRY BAILEN OLOROSO 20°

Blend delle migliori uve Palomino.
Aspetto ambrato brillante, con riflessi verdi.
Il bouquet ha intensi aromi di nocciole e 
vaniglia. Al palato presenta una complessa 
unione di note dolci di vaniglia con note più 
forti di chicchi di caffè. Asciutto e persistente. 
Ideale accompagnamento di formaggi 
stagionati  o stufati di carne. Ottimo anche 
solo come aperitivo.

1417 bt 75cl 6 pz x ct 

SHERRY 10 RF MEDIUM 19°

Blend delle migliori uve Palomino, con 
l’aggiunta di Pedro Ximénez.
Aspetto brillante color mogano.
Il bouquet mostra dolci note di uva passa e 
vaniglia. Al palato è morbido, con note dolci di 
uva passa, fichi e albicocche.
Ideale come dopo pasto.

1418 bt 75cl 6 pz x ct 

SHERRY SANTA MARÍA CREAM 19°

Blend delle migliori uve Palomino, con 
l’aggiunta di Pedro Ximénez.
Aspetto brillante color mogano.
Il bouquet presenta intensi aromi di frutta 
secca. Al palato ha sapori forti di fichi e 
caramello. Ottimo accompagnamento di 
formaggi cremosi e foie gras. Ideale anche 
come aperitivo.

1419 bt 75cl 6 pz x ct 

SHERRY PEDRO XIMENEZ 1827 
VERY SWEET 17°

100% uve Pedro Ximenez
Aspetto intenso color mogano scuro.
Il bouquet è ricco di aromi di uva passa e fichi. 
Al palato presenta sapori forti di caffè tostato 
e legno. Esalta formaggi erborinati e dolci forti 
al cioccolato. Ideale anche da bere fresco come 
dopo pasto.

1420 bt 75cl 6 pz x ct 
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M
aison fondata nel 1853 da Fredéric Boeckel, da nove generazioni coltiva i terreni di proprietà a Mittelbergheim, nel cuore 
dell'Alsazia: 21 ettari di vigneto che comprendono i famosi 4 Grand Crus.La Maison Boeckel, con il suo magnifico complesso 
architettonico rappresenta un vero gioiello della Strada del Vino dell'Alsazia. I vini Boeckel rispecchiano le caratteristiche tipiche 
dei suoli in cui crescono i vigneti: Zotzenberg de Mittelbergheim e Wiebelsberg d'Andlau che vantano una produzione di vini alla 

moda, eleganti e di grande carattere. Negli ultimi dieci anni l'azienda ha subito molti cambiamenti per permettere alla famiglia Boeckel un 
lavoro più moderno ed efficiente. Boeckel mantiene i requisiti di alta qualità di produzione dall'arrivo delle uve in cantina al confezionamento 
finale dei vini. La tradizionale bottiglia renana, dal collo lungo e slanciato, è l'abito ideale per questi vini raffinati, dagli inconfondibili aromi 
tipici delle uve alsaziane. I vini bianchi di Boeckel sono distribuiti in tutto il mondo, in particolare in Europa.

SYLVANER 2017

Sylvaner 100%. Secco, fruttato, 
intenso e persistente. E’ ottimo con 
pesce, crostacei e salse cremose.

3515  bt 75cl  12 pz x ct  

PINOT GRIS 2018

Pinot Gris 100%. Di colore giallo, si 
presenta un vino strutturato, corposo, 
rotondo e persistente in bocca. Ad un 
sentore leggermente tostato, affianca 
una piacevole sfumatura acida. Ideale 
con foie gras, selvaggina, arrosti, 
pollame e carni bianche. 

3516  bt 75cl  12 pz x ct  

RIESLING 2018

Riesling 100%. Di colore giallo 
vivo. Vino d’Alsazia per eccellenza, 
bianco, secco e di grande personalità, 
è caratterizzato da uno spiccato 
bouquet floreale. Media persistenza. 
Ideale per accompagnare i piatti a 
base di pesce, crostacei e frutti di 
mare.

1629  bt 75cl  12 pz x ct  

GEWURZTRAMINER 2016

Gewurztraminer 100%. Di colore 
giallo oro. Vino secco, vellutato, 
strutturato e morbido. Rileva spiccate 
note speziate. Ideale come aperitivo, 
con il dessert, con formaggi saporiti, 
con cibi etnici.

1632  bt 75cl  12 pz x ct  
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BEVERAGE
ANALCOLICO



BREWED
GINGER BEER

1974 bottiglia 200ml 24pz x ct

NATURAL INDIAN 
TONIC WATER 

1980 bottiglia 200ml 24pz x ct

SICILIAN
LEMON TONIC

1982 bottiglia 200ml 24pz x ct

ORIGINAL
GINGER ALE

1983  bottiglia 200ml 24pz x ct

NATURAL LIGHT 
TONIC WATER

1959 bottiglia 200ml 24pz x ct

MALLORCAN
TONIC WATER

Ispirandosi all'isola di  Maiorca, limone, 
lime e pompelmo sono qui combinati con 
rosmarino aromatico e timo, per creare una 
tonica rinfrescante in stile mediterraneo..4192 bottiglia 200ml 24pz x ct
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F
ranklin & Sons Soft Drinks  è stata fondata nel lontano 1886, quando i tre fratelli 
George,  Frederik e Albert  Franklin iniziarono a vendere la loro gamma artigianale 
di bevande analcoliche al 171 High Street, Rickmansworth, Londra. Dopo oltre 
100 anni  questa gamma di bibite artigianali inglesi unisce un patrimonio storico 

e l'utilizzo di ingredienti particolarmente  ricercati per riprodurre oggi come allora il gusto 
rinfrescante e naturale di Franklin.
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RABARBARO & IBISCO
Il miglior rabarbaro fornisce un’abbondante 
acidità “fresca” e l’introduzione del fiore di ibisco, 
porta raffinatezza ai G&Ts. Influenzati dagli Chef 
che hanno scelto di infondere il rabarbaro nei 
fiori d’ibisco per esaltare la dolcezza e le note 
croccanti; questo tonico dal colore rosa-tagliato 
esalta i migliori in gins speziati o in cocktail di 
liquore allo zenzero.

3720  bottiglia 200ml    24 pz x ct

ROSMARINO & OLIVE NERE
La nostra acqua tonica al rosmarino e oliva ha un 
aroma delicato ed è il partner perfetto per una 
selezione di distillati  più delicati  e mediterranei.  
L’amaro dell’oliva bilancia perfettamente le note 
più dolci tipiche dei vini fortificati come lo Sherry, 
il Porto e il Vermouth o mescolati con un gin 
erbaceo.

3721  bottiglia 200ml    24 pz x ct

POMPELMO ROSA & BERGAMOTTO
L’amaro agrumato dalla scorza, con la 
rinfrescante e leggera dolcezza del pompelmo 
rosa è equilibrato con la fragranza del bergamotto 
ben noto per  aver prestato a Earl Grey Tea il suo 
profumo caratteristico. La buccia di pompelmo 
aumenterà le note di pino e ginepro dei migliori 
gin, ma porta anche la tequila a nuovi massimi.

3723  bottiglia 200ml    24 pz x ct

SAMBUCO & CETRIOLO
Elderflower, il fiore di Sambucio è il partner 
perfetto per i cocktail a base di vino grazie alla sua 
leggerezza e dolcezza naturale, di conseguenza 
questa Tonic può essere un abbinamento 
alternativo per qualsiasi base d’uva, compresi i 
vini fortificati più leggeri. Il cetriolo fornisce un 
meraviglioso taglio fresco attraverso la sottile 
amarezza del chinino, aggiungendo un tocco di 
freschezza ai favoriti estivi come il ‘Gin-Fizz’.

3722  bottiglia 200ml    24 pz x ct

Le toniche dei bartender 
contemporanei SO
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ARTESIAN WATER
1984 bottiglia 200ml 24pz x ct

SODA WATER
1985  bottiglia 200ml 24pz x ct
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1886 COLA
 In questa bibita la dolcezza speziata di 12 
diverse erbe e spezie è bilanciata dalla vaniglia, 
dai ricchi chicchi di caffè colombiano e dagli 
aromi di rosa della noce di Kola africana. 
Eccellente refresher e top filler per tutti  i 
cocktail a base di cola.4191 bottiglia 200ml 24pz x ct

ORIGINAL LEMONADE
A differenza di una limonata torbida e 
leggermente aspra, questa autentica limonata 
all'inglese offre un po' più di dolcezza. Questo 
assicura che, una volta mescolata con 
qualsiasi vodka premium, il cocktail si equilibri 
magnificamente con le essenze di agrumi..4190 bottiglia 200ml 24pz x ct
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NATURAL INDIAN 
TONIC WATER 

3725 bottiglia 500ml 8 pz x ct
3724 cluster 4 bott 200ml 6 pz x ct
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GINGER ALE.3791 lattina 150ml 24pz x ct
INDIAN TONIC WATER.3790 lattina 150ml 24pz x ct

Franklin & Sons:
le toniche 
per tutte le occasioni!
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FLAMINGO COLADA
COCKTAIL PRONTO DA BERE 4,5°

Un Pink Cocktail straordinariamente vellutato per sognare i 
Caraibi da casa con latte di Cocco, sciroppo di Granatina, Lime 
e Rum bianco. .4196 lattina 250ml  12pz x ct

PASSION FRUIT MARTINI
COCKTAIL PRONTO DA BERE 4,5°

Un cocktail delizioso, l'autentica ricetta internazionale servita nei 
migliori cocktail bar del mondo con Vodka e Frutto della Passione..4185 lattina 250ml  12pz x ct

HAWAIIAN DAIQUIRI
COCKTAIL PRONTO DA BERE 4,5°

Un cocktail esotico e rinfrescante, succo di Ananas e Rum dei 
Caraibi , da sorseggiare comodamente nel salotto di casa come 
fosse il Beach Club da sogno!.4195 lattina 250ml  12pz x ct

I tuoi cocktail preferiti, pronti da bere, 
come fossero preparati dal bartender 
di grido, basta metterli nel freezer per 
30 minuti, agitare la lattina come fosse 
uno shaker e servirli ben ghiacciati, a 
casa è meglio che al bar!

#iobevoacasa
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CAORUNN GIN & TONIC
PRONTO DA BERE

Un grande gin scozzese in perfetto stile Dry Gin e Small 
Batch con bacche di brughiera e coriandolo e tutta la forza 
della Natural Indian Tonic Franklin & Sons.4189 lattina 250ml  12pz x ct

MANCHESTER GIN & TONIC
PRONTO DA BERE

Un classico gin di tradizione inglese con botaniche 
selvatiche e grande rotondità di gusto,in 'perfect pairing' 
con Lemon Tonic Franklin & Sons.4194 lattina 250ml  12pz x ct

MISTRAL GIN & TONIC
PRONTO DA BERE

Un gin inusuale distillato in Provenza dal color rosa pallido 
con 12 botaniche tra cui il pepe rosa e la complessità della 
Premium Tonic Franklin & Sons.4193 lattina 250ml  12pz x ct
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SODA GUAVA & LIME.4187 lattina  250ml 12pz x ct
SODA ANANAS & CARDAMOMO.4186 lattina  250ml 12pz x ct

SODA MELOGRANO & IBISCO.4188 lattina  250ml 12pz x ct

Ispirate da Elizabeth Franklin, pioniera del marchio 
Franklin & Sons insieme ai suoi tre fratelli nella 
Gran Bretagna vittoriana. La passione di Elizabeth 
per il gusto e la qualità sono state combinate con 
l'ispirazione all'originalità per creare delle Soda 
Waters nuove, rinfrescanti e leggere.
Questa è una nuova categoria di drinks! 
Leggermente gassate, le combinazioni dal gusto 
rinfrescante sono state realizzate utilizzando 
estratti naturali di frutta e un tocco di zucchero 
naturale. Deliziose in viaggio, il modo perfetto 
per creare un'occasione per un drink  analcolico, 
a basso contenuto calorico, freschissimo e tanto 
ricco di gusto.
Tutte le bevande Franklin & Sons utilizzano solo 
aromi, estratti e coloranti naturali e non utilizzano 
conservanti o dolcificanti artificiali.

GUSTO 100% NATURALE                       
SOLO 45 CALORIE PER LATTINA
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ACQUA FIJI

3991  bottiglia 500ml     24 pz x ct
3992  bottiglia 1 lt      12 pz x ct

Dal paradiso delle isole Fiji
l’acqua delle Celebrities! 

F
IJI WATER è famosa nel mondo 
per essere diventata l’acqua 
delle star e delle celebrità 
internazionali. E’ anche l’acqua 

minerale d’importazione più bevuta negli 
Stati Uniti. L’acqua FIJI viene estratta 
incontaminata alle Isole Fiji e deve la sua 
cristallina purezza alla filtrazione naturale 
operata da centinaia di metri di pietra 
lavica sovrastante le cavità artesiane che 
non conoscono alcun tipo di inquinamento 
umano.

SIGNATURE SLEEVER
Portabottiglia in metallo disponibile 
per 50cl e 1 lt
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ORIGINE: FIJI
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l Mediterraneo è un paradiso. Un 
paradiso di rara bellezza che seduce 
i sensi e risveglia delle sensazioni 
così indimenticabili e indescrivibili. 

Ispirata alla sua magnifica luminosità, i 
suoi paesaggi inimitabili e le sue intense 
emozioni, nasce la gamma The Tonic 
Original, le prime e uniche toniche dalla 
Spagna. Ogni tonica è deliziosamente 
aromatizzata e colorata naturalmente in 
perfetta corrispondenza. Una deliziosa 
esperienza di essenze e sapori mediterranei 
che trasformerà ogni gin tonic in un 
capolavoro.

GINGER 
BEER

1965  bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER YUZU OCHA
AGRUMI GIAPPONESI E TÈ VERDE

1966  bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER 
CLASSIC

1964 bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER 
AÇAI & GINGER

5002  bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER CITRUS 
AGRUMI

1960 bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER BERRIES
FRUTTI DI BOSCO

1961 bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER MINT 
MENTA

1962  bottiglia 200ml  24pz x ct

TONIC WATER CHERRY  
CILIEGIA

1963 bottiglia 200ml  24pz x ct
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SIFONE 
SODA

1967  bottiglia 1,5lt  6pz x ct

 ZERO
TONIC WATER BERRIES

FRUTTI DI BOSCO
Senza zucchero dolcificata con sucralosio

1968  bottiglia 200ml  24pz x ct

 ZERO
TONIC WATER CITRUS

LIMONE
Senza zucchero dolcificata con sucralosio

5001  bottiglia 200ml  24pz x ct

 ZERO
TONIC WATER

CLASSIC
Senza zucchero dolcificata con sucralosio

5000  bottiglia 200ml  24pz x ct
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The Original Tonic:
carattere britannico,
spirito mediterraneo

LINEA SENZA ZUCCHERO



112

FU
N

C
T

IO
N

A
L 

D
R

IN
K

S

VIT HIT A CONFRONTO CON 
I NORMALI SPORT DRINK    

• 80% meno calorie                                                                
• 80% meno zuccheri                                                        
• 300mg di puro tè                                                               
• 100% più gusto                                                               
• 100% più salute                                                                                 
• 100% Vegan                                                                      
• 100% quantità giornaliera 

raccomandata delle 7 vitamine 
essenziali Vit.B1 / B6 / B12  / 
Niacina / Biotina / Acido Folico 
/ Acido Pantotenico

VIT HIT IMMUNITY
E' una deliziosa miscela di succo di frutta 
Dragonfruit e Yuzu giapponese combinata con 
il salutare tè di Ceylon. L'apporto funzionale 
è assicurato dallo Zinco che contribuisce a 
normalizzare il sistema immunitario e dalle  7 
vitamine essenziali.
35 CALORIE PER BOTTIGLIA DA 500ml.4360 bottiglia pet 500ml  12 pz x ct

VIT HIT DETOX
E' il fresco mix di mandarino e di succo d'arancia 
diluito con acqua di sorgente, 300mg di 
benefico tè verde più le 7 vitamine essenziali. 
Lo straordinario potere antiossidante del tè 
verde combinato con la vitamina C conferisce a 
questo drink dissetante un'alto grado protettivo 
e disintossicante.                                                         
35 CALORIE PER BOTTIGLIA DA 500ml       .4363 bottiglia pet 500ml  12 pz x ct

VIT HIT LEAN & GREEN
Magra & Verde il motto di questa bevanda che 
combina sapientemente una fragrante miscela di 
mela verde e fiori di sambuco per un gusto fresco 
e dissetante più il grande potere antiossidante del 
Tè Mate. Inoltre, come tutti i tea drink  Vit Hit, 
oltre alle preziose Vitamine Essenziali contiene 14 
mg di caffeina dai tè naturali infusi.                
35 CALORIE PER BOTTIGLIA DA 500ml        .4361 bottiglia pet 500ml  12 pz x ct

VIT HIT PERFORM
E' una deliziosa miscela tropicale di succo di 
mango e frutto della passione con Aminoacidi 
essenziali per mantenere il vostro corpo 
performante per tutto il giorno.  Con il contributo 
delle eccezionali proprietà antiossidanti del tè 
Matcha e un apporto vitaminico fondamentale 
per garantire un perfetto equilibrio metabolico.                                                    
25 CALORIE PER BOTTIGLIA DA 500ml.4362 bottiglia pet 500ml  12 pz x ct

Vit Hit: i tè freddi funzionali
I

l 77% degli adulti sta evitando lo zucchero, il 49% sta eliminando le bevande analcoliche 
zuccherate, 7 persone su 10 considerano negativamente gli zuccheri aggiunti. La categoria delle 
bevende piatte ha un bisogno disperato di una riscossa per offrire una sana alternativa all'acqua 
minerale, al tè freddo e ai succhi di frutta.

ORIGINE: IRLANDA
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Asterwiks 
Raw Mocktail:
la pozione della 
Notte!
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ASTERWIKS
BIO COCKTAIL ANALCOLICO

Una magica pozione 100% naturale con 
ingredienti attivi come l'Aloe Vera, la 
Spirulina e il Mate.  Asterwiks è il primo 
cocktail analcolico al mondo pronto da 
bere per vivere la notte con una carica in 
più di energia positiva.    .4062 bottiglia 1lt  12pz x ct

Prodotta a freddo e imbottigliata con 
trattamento ad alta pressione 6.000Atm con 
tecnologia HPP per evitare trattamenti chimici 
e termici.

ORIGINE: SPAGNA
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ACQUA DI COCCO
3804  bottiglia 350 ml  12 pz x ct

LATTE DI COCCO
3802  bottiglia 350 ml  12 pz x ct

C
O

C
O

 D
R

IN
K

S

ORIGINE: TAILANDIA
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Vivaloe:
tutta la freschezza dell’aloe vera

ALOE ANGURIA
3809   bottiglia 500 ml  12 pz x ct

ALOE MIRTILLO NERO
3805  bottiglia 500 ml  12 pz x ct

ALOE MANGO
3806  bottiglia 500 ml  12 pz x ct

ALOE ORIGINAL
3807   bottiglia 500 ml  12 pz x ct

Tutta la freschezza 
dell’aloe vera

SU
C

C
H

I

ORIGINE: TAIWAN
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CACAOLAT 
ORIGINAL

2981 bottiglia 200ml  24 pz x ct

C
ACAOLAT è un’azienda 
catalana specializzata 
in bevande a base di 
latte. Fondata nel 1933 

a Barcellona è divenuta negli 
anni una vera istituzione e l’icona 
dell’autentico milkshake per grandi 
e piccini tanto che i modernissimi 
impianti di produzione sono 
visitati quotidianamente da 
turisti e scolaresche. La filosofia 
dell’azienda si fonda sui semplici 
principi di genuinità, piacere del 
gusto, autenticità. Se si capita nella 
magica città catalana non si può non 
imbattersi in Cacaolat!

CACAOLAT 
NOIR

Una nuova e golosa combinazione di aromi 
intensi di cioccolato fondente ottenuti per 
infusione dei grani di cacao..2893 bottiglia 200ml  12 pz x ct
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Il latte di chi ama 
il cioccolato!

ORIGINE: SPAGNA


