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COCKTAILS PRE-MISCELATI
PRONTI DA BERE PER USO PROFESSIONALE

PREPARATI IN ITALIA CON SPIRITI ARTIGIANALI
SENZA GLUTINE NÉ SOLFITI.
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Cos’è Spirito Cocktails?
5 motivi per scegliere i nostri cocktails
Cocktail menu           
 • Negroni
 • Daiquiri
 • Mojito
 • Tropical Sunset 
 • Vodka Sour 
 • Margarita 
 • Espresso Martini
Contatti
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Spirito Cocktails è una 
collezione di cocktail 
premiscelati e pronti da bere 
prodotti in Italia con distillati 
artigianali e ingredienti naturali.

How to: 

Agita la busta 
per mescolare gli 
ingredienti

Strappa il triangolo

Versa il drink in un 
bicchiere colmo di 
ghiaccio, mescola e servi.
In alternativa, usalo 
come base per creare
un twist moderno
e originale!

Cos’E
Spirito 
CocktailS
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OPZIONE 1  
Versa la miscela direttamente in un bicchiere 
colmo di ghiaccio, mescola delicatamente per 
qualche secondo e servi il cocktail on the rocks

OPZIONE 2  
Segui i nostri suggerimenti per creare nuovi 
e intriganti cocktail twist aggiungendo pochi 
altri ingredienti al nostro mix!

La nostra offerta spazia dai 
cocktail più classici a deliziosi 
signature drink racchiusi in un 
pratico formato monoporzione 
che può essere proposto in due 
modi innovativi:
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5 motivi per 
scegliere i
nostri cocktails

Convenienza5 Offri un’ampia gamma 
di cocktail sofisticati ma 
pronti in pochi minuti, 
senza bisogno di spazi 
di stoccaggio né bottiglie 
ingombranti

materie prime1 Un’accurata selezione 
di spiriti artigianali da 
tutto il mondo e i migliori 
ingredienti naturali. 100% 
senza glutine né solfiti

produZIONE2 Esclusivamente nel 
nostro liquorificio di 
fiducia in Italia

Formato3 Pratiche buste 
monoporzione contenenti 
cocktails premiscelati da 
10 cl, ideali per tracciare 
facilmente il tuo consumo. 
1 master box = 140 buste

Versatilita4 velocizza il servizio a ogni tipo di 
evento (niente più code al bar!) 
e in tutte le occasioni dove non 
è possibile avere un barman 
professionista
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Product 
Strengths

•	 FACILE	DA	UTILIZZARE: basta un bicchiere e del ghiaccio 
e il cocktail è pronto!

•	 NESSUN	 BISOGNO	 DI	 PERSONALE	 FORMATO: tutti 
possono utilizzare  un prodotto come questo senza essere 
necessariamente barman o con conoscenze specifiche nel  
settore beverage – basta seguire i nostri consigli per utilizzare al 
meglio la linea professionale.

•	 	RISPARMIO	DI	SPAZIO: il prodotto ha un formato compatto 
che permette di risparmiare spazio invece di utilizzare diversi tipi 
di bottiglie.

•	 	PRODOTTO	STANDARD: il cocktail è sempre lo stesso e 
non varia a seconda di chi c’è dietro al bar.

•	 	COSTO	DEFINITO	DEL	COCKTAIL:	indipendentemente da 
chi lo fa, il costo della bevanda è sempre certo e noto.

•	 	 FACILE	 DA	 TRASPORTARE	 E	 DA	 CONSERVARE: il 
prodotto non necessita di essere conservato a temperatura 
controllata, né in frigorifero, basta tenerlo lontano da fonti dirette 
di calore e luce. Facilissimo da trasportare ed economico poiché 
un pallet può contenere circa 4.000 pezzi.



Cocktail
menu
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NEGRONI
BITTER, VERMOUTH rosso,  
DRY GIN

Cocktail  
con GIN

Vol. 21% 
100 ml

Il Negroni è il più classico degli aperitivi italiani.  Per un’esperienza 
da barman professionista, versa il cocktail in un tumbler con molto 
ghiaccio e guarnisci con una sottile scorza o una fetta d’arancia.

GLASS

Tumbler

GARNISH

Scorza o fetta d’arancia

TWIST

Per un drink più morbido in stile Americano, 
aggiungi un top di soda. Per un Negroni	Sbagliato 
completa con un top di vino frizzante.

FOOD PAIRING

Il Negroni è l’abbinamento perfetto per gli 
stuzzichini da aperitivo e i cibi ricchi e salati come 
formaggi saporiti, focacce, salmone affumicato, 
avocado e alici.
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DAIQUIRI
RUM bianco, succo di LIME,  
zucchero di canna

Cocktail  
con rum

Vol. 20% 
100 ml

Il Daiquiri è un rinfrescante e bilanciato drink da aperitivo o da dopo cena. 
Per un’esperienza da barman professionista, versa il cocktail in uno 
shaker insieme a dei cubetti di ghiaccio, agita vigorosamente per 
qualche secondo e filtra con uno strainer in una coppa Martini.
Guarnisci con una scorza di lime fresca.

TWIST

Per ottenere un Daiquiri	alla	frutta, shakeralo 
aggiungendo uno sciroppo o un succo alla frutta a 
piacere e servilo on the rocks o in coppa Martini. 
Per la Piña	Colada, aggiungi del succo d’ananas e del 
concentrato di cocco.

FOOD PAIRING

Il Daiquiri un cocktail da aperitivo indicato anche per 
accompagnare la cena o l’after dinner.
Servilo abbinato a pesce, gamberoni, salse agrodolci e 
piatti speziati.

GLASS

Coppa Martini o tumbler

GARNISH

Scorza di lime
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MOJITO
RUM BIANCO, SUCCO DI LIME, 
SCIROPPO DI ZUCCHERO,
FOGLIE DI MENTA

Cocktail  
CON rum

Vol. 18% 
100 ml

Il Mojito è un cocktail aromatico e dissetante che può essere servito in 
qualsiasi momento della giornata.

Per una vera esperienza da barman, versalo direttamente in un tumbler 
con molto ghiaccio, mescola per qualche secondo e guarnisci con foglie di 
menta fresca e uno spicchio di lime.

TWIST

Per un Mojito	alla	frutta super estivo, servilo in un 
bicchiere Collins con succhi o sciroppi tropical
(frutto della passione, ananas ecc.) oppure aggiungi 
anche solo un top di soda.

FOOD PAIRING

Abbina il Mojito a cibi speziati, piatti piccanti,
sushi oppure carni.

GLASS

Tumbler o Collins.

GARNISH

Foglie di menta e
fetta di lime
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TROPICAL SUNSET
APESPRITZ, RUM ANEJO,
ZUCCHERO, SUCCO DI MARACUJA

Cocktail  
con rum

Vol. 14% 
100 ml

Il Tropical Sunset è il cocktail perfetto per gli happy hour estivi. 
Dolce all’inizio e lievemente amaro sul finale, unisce la migliore tradizione 
dell’aperitivo italiano a una suggestione dal sapore tropicale.

Per prepararlo come un barman professionista, servilo in un bicchiere da 
vino colmo di ghiaccio con un top di prosecco o spumante Metodo Classico.

TWIST

Aggiungi un top di vino frizzante o soda.

FOOD PAIRING

Abbina questo cocktail con i classici stuzzichini da 
aperitivo all’italiana: patatine, olive, formaggio a 
pasta dura con crostini, focaccia salata, pizzette.

GLASS

Bicchiere da vino
o tumbler

GARNISH

Scorza di lime
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VODKA SOUR
VODKA, SUCCO DI LIMONE, 
SCIROPPO DI ZUCCHERO

Cocktail  
con vodka

Vol. 20% 
100 ml

Secco e morbido allo stesso tempo, il Vodka Sour è perfetto dall’aperitivo 
al dopo cena. Per un’esperienza da barman professionista, versalo in 
uno shaker con ghiaccio, agita vigorosamente per alcuni secondi, filtra il 
cocktail e servilo in un bicchiere raffreddato in precedenza.

TWIST

Per ottenere un drink simile al Gin	Fizz, versa un top 
di soda e servi in un bicchiere Collins.
Per un Vodka	Sour	alla	frutta, shakera il drink 
aggiungendo sciroppi (fragola, ciliegia) oppure liquori 
alla frutta e servilo on the rocks o in coppetta.

FOOD PAIRING

Ottimo con i piatti affumicati a base di carne e 
pesce, formaggi erborinati, pinzimonio con
verdure croccanti.

GLASS

Tumbler

GARNISH

Scorza di limone
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MARGARITA
TEQUILA, TRIPLE SEC,  
succo di lime

Cocktail  
con TEQUILA

Vol. 33% 
100 ml

Il Margarita è un sour cocktail ottimo sia prima sia dopo cena.
Per un’esperienza da cocktail bar, shakeralo vigorosamente con molto 
ghiaccio e filtralo due volte (double strain) in una coppa da Margarita.

Per ottenere una perfetta crosta di sale (“crusta”) sul bordo del bicchiere, 
inumidiscilo con una fetta di lime e appoggialo in un piattino colmo di sale fino.

TWIST

Aggiungi un caratteristico sapore dolce al tuo Margarita 
con un topping	di	sciroppo	d’Agave.

Trasforma il Margarita in un Frozen	Margarita	alla	
frutta: versa il cocktail in un blender con del ghiaccio e la 
frutta fresca che preferisci (il kiwi è ottimo!). Puoi anche 
utilizzare uno sciroppo o della purea. Frulla per qualche 
secondo e filtra il cocktail in una coppa da Margarita.

FOOD PAIRING

Abbinalo alla cucina messicana e ai piatti di pesce.

GLASS

Tumbler o coppa
da Margarita

GARNISH

Crusta di sale
e fetta di lime

13



ESPRESSO MARTINI
Cocktail  
con vodka

Vol. 21% 
100 ml

Per servire l’Espresso Martini come un vero barman, shakeralo per 10 
secondi con del ghiaccio e filtralo con uno strainer in una coppa da Martini. 
Guarnisci questo delizioso after-dinner cocktail con tre chicchi di caffè 
appoggiati in superficie.

Per ottenere la caratteristica schiuma in superficie, usa sempre un
bicchiere ghiacciato.

TWIST

Con l’aiuto di un blender e del ghiaccio è possibile 
preparare un delizioso Espresso	Martini	Frozen.
Per renderlo ancora	più	goloso, shakera l’Espresso 
Martini con liquore alla nocciola o crema al whiskey o 
sciroppo al cioccolato e versalo in una coppa Martini 
o in un tumbler on the rocks.

FOOD PAIRING

L’Espresso Martini è ottimo abbinato al cioccolato 
fondente, ai dolci al cioccolato e ai prodotti da forno 
come torte e biscotti.

GLASS

Coppa Martini
o tumbler.

GARNISH

Chicchi di caffè

VODKA, CAFFE, LIQUORE
AL CAFFE, ZUCCHERO
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MOSCOW MULE
Cocktail  
con vodka

Vol. 14% 
100 ml

Perfetto in qualsiasi momento della giornata, specialmente all’aperitivo. 
È un’aromatica miscela di vodka italiana purissima filtrata tre volte sui 
carboni, succo di lime e zenzero infuso a caldo per dieci giorni. 

Tradizionalmente servito in una tazza di rame, va bene anche bicchiere da 
long drink colmo di ghiaccio e guarnito con una fettina di lime.

FOOD PAIRING

Piatti di pesce sia crudo che cotto, per un contrasto di 
fragranze. Un abbinamento inaspettato è quello con le 
patate, che siano bollite, arrostite, fritte o al forno. 

GLASS

Bicchiere di rame 
o da long drink

GARNISH

Fettina di lime.

VODKA, SUCCO DI LIME, 
ZENZERO
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OLD FASHIONED 
Cocktail  
con WHISKEY

Vol. 33% 
100 ml

È uno dei cocktail più famosi e bevuti in assoluto e racchiude il meglio di 
quanto si possa chiedere in fatto di bourbon whiskey. Questo distillato è la 
base del cocktail, al quale si aggiunge lo zucchero e l’angostura, un infuso 
naturale e aromatico di erbe, spezie, radici. 

Ottimo da servire on the rocks dopo cena, la sua presentazione ideale è 
in un bicchiere da Old Fashioned guarnito con una peel d’arancia e una 
ciliegia maraschino. 

FOOD PAIRING

Piatti dal sapore deciso: carni di manzo, maiale, pesce 
affumicato, cioccolato e formaggi. 

GLASS

Bicchiere da 
Old Fashioned

GARNISH

Peel d’arancia 
e ciliegina al maraschino.

BOURBON WHISKEY, ZUCCHERO, 
ANGOSTURA
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gin sensation 
Cocktail  
con gin

Vol. 14% 
100 ml

Tiki cocktail che rappresenta una perfetta unione di purea di mango fresco, 
liquore al lychees dai sentori floreali, sciroppo di zenzero piccante e succo 
di lime. 

Da servire all’ora dell’aperitivo o dopo cena in un tumbler con abbondante 
ghiaccio e guarnire con foglie di menta fresca e una fetta di lime. 

FOOD PAIRING

Tartare di manzo oppure pinzimonio di verdure fresche.

GLASS

Tumbler

GARNISH

Fetta di lime

GIN, LIQUORE AL LYCHEES, 
SUCCO DI LIME, SCIROPPO DI 
ZENZERO, PUREA DI MANGO
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cosmopolitan
Cocktail  
con VODKA

Vol. 21% 
100 ml

Ideale dall’ora dell’aperitivo in poi. Preparato solo con vodka italiana 
purissima, bilancia perfettamente l’acidità del succo di limone e di cranberry 
(mirtillo rosso americano) con le note fresche e agrumate del Triple Sec. 

Per prepararlo al meglio shakerarlo con del ghiaccio per qualche secondo, 
filtrarlo con uno strainer e servirlo in coppa martini guarnita con una scorza 
di limone e un mirtillo nero. 

FOOD PAIRING

Tartine con il caviale, pesce crudo, crostate e dolci alla 
frutta. 

GLASS

Coppa Martini

GARNISH

Scorza di limone 
e bacca di mirtillo nero.

VODKA, SUCCO DI LIME, TRIPLE 
SEC, SUCCO DI MIRTILLO
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cosmo thai
Cocktail  
con VODKA

Vol. 14% 
100 ml

Da servire sia pre sia after dinner, è dolce in prima battuta, ma presenta un 
perfetto equilibrio tra i sentori floreali del liquore al lychees e l’acidità del 
succo di cranberry, lime e limone, lasciando la bocca fresca e pulita dopo 
ogni sorso. 
Per gustare al meglio questo esotico twist sul Cosmopolitan, servilo in un 
tumbler con del ghiaccio e guarnisci con una scorza di lime e un mirtillo 
rosso. 

FOOD PAIRING

Abbinare a sapori morbidi e ricchi per creare un contrasto 
con il gusto lievemente aspro del cocktail: lievitati, 
crostini, formaggi freschi spalmabili e sapidi. 

GLASS

Tumbler.

GARNISH

Scorza di lime 
e mirtillo rosso.

VODKA, LIQUORE AL LYCHEES, 
SUCCO E SCIROPPO DI CRANBERRY, 
SUCCO DI LIME E LIMONE
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boulevardier
Cocktail  
con WHISKEy

Vol. 21% 
100 ml

Il bitter è prodotto in maniera tradizionale con infuso di erbe, radici e spezie 
ricercate. Il vermouth rosso artigianale è preparato da una piccola distilleria 
italiana che utilizza solo ingredienti e coloranti naturali, mentre il bourbon 
whiskey del Kentucky dona al cocktail un carattere pieno e intenso. 

Cugino del Negroni, è un drink da aperitivo o da fine pasto da servire in 
un bicchiere Old Fashioned colmo di ghiaccio oppure straight up in coppa 
Martini. 

FOOD PAIRING

Salumi dai sapori forti, piatti di carne speziati o piccanti.

GLASS

Bicchiere da Old 
Fashioned.

GARNISH

Scorza d’arancia

BITTER, VERMOUTH ROSSO, 
BOURBON WHISKEy
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CONTAtti

E-MAIL: customer@spiritococktails.com

TELEFONO: +39 0307284907

WHATSAPP: +39 3917516064

spiritococktails.com

@spiritococktails  

#spiritococktails

Spirito Cocktails  
è un marchio
Cocktail House srl

SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
Via F. Lana 52, 25020 Flero (BS)
 
UFFICI AMMINISTRATIVI:  
Via E. Fermi, 12/14, 25020 Flero (BS)

SEGUICI SU:
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