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Deutz 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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Questo 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

BRUT CLASSIC

1716 bottiglia con astuccio 75 cl  6 pz x ct 
1717 bottiglia 75 cl   6 pz x ct 
1721 bottiglia 37,5 cl   12 pz x ct



5

C
H

A
M

PA
G

N
E

BRUT ROSÉ

1726 bottiglia con astuccio 75 cl  6 pz x ct
3882 bottiglia 75 cl   6 pz x ct 
1761 bottiglia 37,5 cl   12 pz x ct 

Il 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. 

Deutz Brut Rosé:
toujour en rose
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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
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Le grandi
riserve
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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. 

4380 2015 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. 

6301 2016 astuccio 75 cl       6 pz x ct
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Per 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. 

BLANC DE BLANCS 

3558 2017 astuccio 75 cl     3 pz x ct
3559 2017 bottiglia 75 cl     6 pz x ct
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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.

3907 2011 astuccio 75 cl   3 pz x ct
3908 2011 bottiglia 75 cl   6 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. 

4382 2013 astuccio 75 cl   3 pz x ct 
4383 2013 bottiglia 75 cl   6 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.

4386 2013 astuccio 75 cl  3 pz x ct
4391 2013 bottiglia 75 cl 6 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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LE GRANDI
BOLLICINE ITALIANE
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Terre 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
Alcool 12,5% vol.  
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. 
Alcool 12,5% vol.  
Temperatura di servizio 6-8 °C

2661 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

Le grandi 
bollicine
di montagna M
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PROSECCO DOC 
EXTRA DRY

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11% Vol – zuccheri 15-18 g/l
Provenienza: Zona collinare della provincia di Treviso 
Coltivazione: Sylvoz - “Cappuccina modificata”
Piante per Ettaro: 2500-3000 
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati
Perlage fine e persistente
Temperatura di Servizio: 4-5 °C
4291 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG 
RIVE

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11,5% Vol – zuccheri 20 g/l
Provenienza: Fascia collinare Valdobbiadene-Conegliano 
Coltivazione: Doppio Capovolto – Cappuccina
Piante per Ettaro: 2500-3000 
Colore: Giallo paglierino, con spuma a grana sottile
accompagnata da perlage fine e persistente
Temperatura di Servizio: 4-5 °C
4294 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG 
EXTRA DRY

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11,5% Vol – zuccheri 16-18 g/l
Provenienza: Fascia collinare Conegliano-Valdobbiadene
Coltivazione: Doppio capovolto
Piante per Ettaro: 3500-4000
Colore: Brillante, giallo paglierino. 
Perlage fine e persistente
Temperatura di Servizio: 4-5 °C
4293 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

Accademia delle Belle Uve, 
prosecco d’eccezione
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PROSECCO DOC 
ROSÈ

Vitigno: 100% Glera
Gradazione: 11,5% Vol – zuccheri 10-14 g/l
Provenienza: Zona collinare della provincia di Treviso 
Coltivazione: Sylvoz - “Cappuccina modificata”
Piante per Ettaro: 2500-3000 
Colore: rosa madreperla brillante.
Perlage fine e persistente
Temperatura di Servizio: 4-5 °C
4292 bottiglia 75 cl 6 pz x ct
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Accademia 
delle Belle Uve, 
ZERO alcol

SPARKLING ZERO WHITE

Gradazione: inferiore a 0.5%
Provenienza: Veneto
Colore: Giallo paglierino
Temperatura di Servizio: 4-5 °C

4295 bottiglia 75 cl 6 pz x ct
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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

FRANCIACORTA DOCG 
SATÈN MILLESIMATO

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

3563   2017 bottiglia 75 cl  6 pz x ct

FRANCIACORTA DOCG 
ROSÉ MILLESIMATO 2017

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

3565 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO DOCG 
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  

3564   dosaggio zero bt 75 cl  6 pz x ct

1549  SPUMANTIERA TERRE THURIA
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SCIMMIA
SPUMANTE EXTRA DRY

4296 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

L’evoluzione della specie

SCIMMIA® 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®
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LE BIRRE 
ARTIGIANALI
DAL MONDO
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Hitachino, la birra artigianale 
più famosa del Giappone

WHITE ALE  5,5°
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
SRM 2
IBU 13
Temperatura di servizio 6 - 9°C

3794 bottiglia 33 cl 24 pz x ct

RED RICE ALE  7°
Questa Rice Ale è prodotta utilizzando un riso 
rosso dei tempi antichi.
Delicato colore rosa e delizioso aroma fruttato.
Stile: Rice Beer
SRM 7
IBU17
Temperatura di servizio 10°C
Luppolo: Chinook
Malto: Largern Goldings

3796 bottiglia 33 cl 24 pz x ct

DAI DAI IPA  6°
Una ale prodotta aggiungendo arancia 
Fukuremikan giapponese e luppoli speciali. 
Gusto pieno e aroma persistente di agrumi
Stile: Indian Pale Ale
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
SRM 18
IBU 37
Temperatura di servizio 13°C
Luppolo:  Chinook,Simcoe,Golding Stiriano

3797 bottiglia 33 cl 24 pz x ct

B
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RA

ORIGINE: GIAPPONE
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Kona: 
la birra delle 
Isole Hawaii
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ORIGINE: HAWAII
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BIG WAVE GOLDEN ALE 4,4°

BITTERNESS:  21 IBU
ALCOL vol: 4,4%
OG – GRAVITA’ ORIGINALE: 10.3 ° P
MALTO: Pale 2 Row Premium, Caramel 20
LUPPOLO: Galaxy, Citra
ABBINAMENTI
Big Wave è la birra ideale per accompagnare tutti i piatti di Pokè. 
Inoltre  il suo corpo leggero, l'aroma e il gusto leggermente amaro 
di luppolo la rendono una scelta naturale da gustare con frutti di 
mare, piatti di pollo, insalate e primi piatti leggeri.

2581 BIG WAVE GOLDEN ALE     bottiglia 35,5cl   24 pz x ct

• Big Wave Golden Ale è una birra 
chiara e leggera con un aroma 
e un sapore di luppolo tropicale

• Morbida, facile da bere e 
rinfrescante

• L’utilizzo del malto caramellato 
contribuisce alla tonalità dorata 
di questa birra 

• La speciale miscela di luppoli le 
conferisce un finale brillante e 
dissetante che la rende davvero 
unica e inconfondibile.

B
IR

RABig Wave: 
la birra dai sentori tropicali
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HANALEI ISLAND IPA  4,5°
BITTERNESS: 40 IBU
ALCOL VOL: 4,5%
OG - GRAVITÀ ORIGINALE: 10.0 ° P 
MALTO: Pale 2,  Row Premium, Caramel-120
LUPPOLO: Millenniium, Azacca, Galaxy
INGREDIENTI SPECIALI:
Passionfruit, Orange Guava
ABBINAMENTI
Una IPA piacevole e leggermente amarognola, si abbina perfettamente a qualsiasi piatto 
piccante compresi tacos, pizza o pasta con ingredienti piccanti o a tendenza amara.

2582 HANALEI ISLAND IPA   bottigliam35,5cl 24 pz x ct

• Hanalei Island IPA è una birra facile da 
bere e seducente 

• Combina l'aroma luppolato di 
un’autentica IPA con un tocco 
tropicale hawaiano

• Frutto della passione, arancia e guava 
bilanciano l’amaro del luppolo per 
offrire una birra ramata e conviviale 
che riflette i sapori e lo spirito di 
queste isole paradisiache.

Hanalei: 
l'IPA dai sapori fruttati dei tropiciB

IR
RA
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LONGBOARD ISLAND LAGER  4,6°

BITTERNESS: 20 IBU
ALCOL VOL: 4,6%
OG - GRAVITA’ ORIGINALE: 10.95 ° P
MALTO: Pale Premium
LUPPOLO: Mt. Hood, Hallertau, Sterling, Millennium
ABBINAMENTI
La Longboard Lager si abbina in genere bene a piatti leggeri e a snacks ma ha 
abbastanza sapore e corpo per resistere anche a cibi più sostanziosi. Provala  
con pollo alla griglia con verdure, pizze o sandwich.

2583 LONGBOARD ISLAND LAGER         bottiglia 35,5cl  24 pz x ct

Longboard: 
il fresco gusto delle Hawaii

• Longboard Island Lager è una 
birra chiara color oro chiaro 

• Realizzata con malti scelti e 
luppolo aromatico

• Prodotta in stile lager 
tradizionale

• È una birra di facile beva e alla 
mano che non passa mai di 
moda e che non stanca.

B
IR

RA
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RA La birra biologica
artigianale italiana

C’era una volta  un bam-

bino che sul balcone di 

casa coltivava un orto.  

Negli anni ‘80 il suo 

amore per la natura e la qualità lo 

portò a trasferirsi in campagna ed a 

coltivare tra i primi in modo biolo-

gico, trasformando il latte delle sue 

mucche in uno yogurt così buono 

da divenire punto di riferimento del 

settore e creatore del mercato del 

Biologico. Nasceva cosi Fattorie Scal-

dasole, marchio antesignano di una 

tendenza oggi pienamente espressa.

ORIGINE: ITALIA

BIRRA BIONDA BIO  5°
3963  bottiglia 33 cl  24 pz x ct

BIRRA AMBRATA BIO  6°
3964  bottiglia 33 cl  24 pz x ct

BIRRA WEIZEN BIO  5,8°
3965  bottiglia 33 cl  24 pz x ct
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La birra biologica
artigianale italiana B
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BIRRA BIONDA BIO  5°
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
Fermentazione: bassa 
3966 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

BIRRA AMBRATA BIO  6°
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
Fermentazione: alta 
3967 bottiglia 75 cl 6 pz x ct

BIRRA WEIZEN BIO  5,8°
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.
3968 bottiglia 75 cl 6 pz x ct
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INDIE ROCK ALE ROSSA 5,9°
Tipologia: belgian style strong dark ale
Materie prime: acqua, malto di orzo, zucchero, 
luppolo e lievito.
Gradazione alcolica: 5,9% vol.
Aroma: aromi di caramello, malto e nocciole con 
note speziate
Gusto: dolce e di grande carattere.

2807 bottiglia 33 cl 12 pz x ct

INDIE ROCK CHIARA 5,2°
Tipologia: belgian blond ale
Materie prime: acqua, malto di orzo, luppolo  lievito 
e zucchero.
Gradazione alcolica: 5,2% 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.

2806 bottiglia 33 cl 12 pz x ct

INDIE ROCK IPA 5,9°
Tipologia: ale imperial india pale
Materie prime: acqua, malto di orzo, malto di 
frumento, mais, zucchero, luppolo e lievito.
Gradazione alcolica: 5,9% vol.
Aroma: note intense di pompelmo e frutta tropicale
Gusto: molto intenso con una lunga persistenza in 
bocca; amaro spiccato.

2808 bottiglia 33 cl 12 pz x ct

BIRRA ARTIGIANALE
INDIPENDENTE

L'indie rock è un genere musicale di 

alternative rock nato alla fine degli 

anni ottanta.

Indie rock identifica l'indipendenza 

della musica dalle grandi etichette discografiche 

commerciali.

Indie rock è un modo di essere, di affrontare 

le cose autonomamente, mettendoci tutta la 

passione, ma anche la faccia. È essere diverso 

dagli altri, unico.

Indie rock beer nasce oggi con lo stesso spirito 

della musica a cui di ispira:

3 Birre artigianali diverse dalle solite birre dei 

circuiti commerciali internazionali.

3 Birre di personalità spiccata, qualità elevata, 

100% artigianali, indipendenti ed italiane.

ORIGINE: ITALIA
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COCOA BITTER 48°

Nel 2020, THE HOUSE OF ANGOSTURA® lancia la sua prima innovazione 
dopo 13 anni, mettendo sul mercato il COCOA BITTERS ANGOSTURA®. 
Realizzato con i semi di cacao Trinitario, originari delle nostre isole di Trinidad 
e Tobago, ne bastano poche gocce per aggiungere una nota di colore scuro e di 
grande complessità al vostro drink e alla vostra serata. Le note di testa del ricco 
cacao amaro e del caramello alle noci con un'audace infusione di botaniche 
aromatiche offrono infinite possibilità di gusto. Si abbina perfettamente al 
vermouth dolce o agli alcolici invecchiati come il whisky, il rum e il cognac. 
Un'idea innovativa per dare slancio e profondità a moltissimi cocktails classici 
e contemporanei che da oggi avranno un nuovo ingrediente segreto.

2585 bottiglia 10 cl 12 pz x ct

Angostura bitters:
il gusto che non ti aspetti

AROMATIC BITTER 44,7°

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 28°

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 
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KIT GLORIFIER

1 Angostura AROMATIC BITTER
1 Angostura ORANGE BITTER
1 Angostura COCOA BITTER
1 vassoio legno

0738   3 BOTTIGLIE   4 pz x ct

KIT  BARMAN PERFETTO

1 Angostura AROMATIC BITTER
1 Angostura ORANGE BITTER
1 Angostura COCOA BITTER
1 Tabasco 60 ml
1 Tabasco verde Jalapeños (Mild) 60ml
1 Salsa Worcestershire Lea & Perrins 150 ml
1 vassoio legno

0740 6 BOTTIGLIE  1 pz x ctBARTENDER KIT

4 Angostura AROMATIC BITTER
1 Angostura ORANGE BITTER
1 Angostura COCOA BITTER
1 vassoio legno

0742 6 BOTTIGLIE  1 pz x ct
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DARK RUM 7 YO 40°

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 37,5°

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 40°

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 

RU
M
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Angostura, il rum di Trinidad

AGED RUM 1919 40°

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 40°

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 40°

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

RU
M
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ANGOSTURA TAMBOO 
 SPIRIT DRINK 40°

4722  bottiglia 70 cl    6 pz x ct

Il Tamboo Bamboo ha creato 

la musica che ha dato origine 

ai ritmi del carnevale nelle 

strade di Trinidad & Tobago 

dal 1884.

Raffinato spirit drink dorato, 

ricco di note di cardamomo, 

chiodi di garofano e cannella. 

Sapientemente realizzato dal 

riconosciuto team Angostura, 

viene dolcificato con melassa. 

Il risultato è un liquido 

morbido, equilibrato, ricco e 

versatile. Il profilo vibrante di 

Angostura Tamboo è perfetto 

per la miscelazione; permette 

di migliorare i drink lasciando 

risplendere il sapore del rum. 

Un po’ di carnevale sulle papille 

gustative!
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AMARO DI ANGOSTURA 35°

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

L’amaro per cocktail dal gusto unico
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I leggendari rum del Guatemala

ORIGINE: GUATEMALA
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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.

0845   bottiglia astucciata 70 cl   6 pz x ct 

EL PASADOR DE ORO PASION 38°

Rum infuso a base di EL PASADOR DE ORO XO, con 
il frutto della passione tagliato a mano. Packaging 
di prestigio. Questo rum risulta sempre primo nelle 
degustazioni blind (in bicchieri oscurati) in confronto 
con i principali concorrenti.

4406   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.

0846   bottiglia astucciata 70 cl   6 pz x ct 



34

EXTRAROMA 40°

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

DELICATISSIME 41°

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 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

RU
M

FLAMBOYANCE 
CHERRY WOOD MATURED 40°

Arcane Flamboyance proviene dai migliori terroirs delle Mauritius, in edizione 
limitata di 1000 bottiglie. E' un rum di puro succo di canna, maturato in singola 
botte di ciliegio che ne conferisce colore e morbidezza. Sottile, morbido, 
sensuale, Arcane Flamboyance rivela note di ciliegia selvatica accennate con 
spezie e sciroppo d'acero unitamente al finale di Porto invecchiato.

1207 astuccio 70 cl  6 pz x ct

Arcane, il rum agricole delle 
Mauritius
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Arcane 
Arrangé, 
rum speziato 
estivo 
piacevole e 
rinfrescante 
grazie 
all’aggiunta 
di frutta 
tropicale e 
spezie

RU
M

BANANA FLAMBÉE 40°

Da provare con una crêpe o un pancake dolce per una 
degustazione ancora più esaltante avendo cura di aggiungerne 
alcune gocce nell'impasto prima della cottura

2937 bottiglia 70 cl  6 pz x ct

VANILLE DES ILES 40°

Vanilles des Îles, celebra una delle spezie emblematiche delle 
Isole Mauritius. Infuso con pura vaniglia Bourbon e rafforzato 
dalla forza del rum delle Mauritius, questo meraviglioso elisir 
vi trasporterà direttamente nel paradiso tropicale Vanilles des 
Îles si sposa particolarmente bene con una bella crème brûlée 
fatta in casa. Non esitate a versare alcune gocce nella vostra 
ricetta.

2938 bottiglia 70 cl  6 pz x ct

ANANAS RÔTI 40°

Ananas Rôti, fatto con aromi naturali al 100%, rivela 
un matrimonio perfettamente equilibrato tra l'intensità 
dell'ananas, la dolcezza del caramello e la rotondità del rum 
Mauritius. Oltre che nei cocktails e nei long drinks tropicali 
questo elisir è meraviglioso nelle coppe di gelato alla crema di 
frutta 

2936 bottiglia 70 cl  6 pz x ct

ORIGINE: MAURITIUS
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ANACAONA GRAN RESERVA 
SANTO DOMINGO 40° 

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 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 

YELLOW SNAKE SIGNATURE 
JAMAICA  40°

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 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 

TURQUOISE BAY AMBER RUM
MAURITIUS  40°

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 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 

ORIGINE: CENTRO AMERICA
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CASSETTA COLLECTION
3747  cassetta legno con 2 bottiglie     1 pz x ct

DISPLAY 3 BOTTIGLIE
3824  display     1 pz x ct

Una straordinaria selezione di rum dal mondo 
affinati in Francia
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GOLD SPICED RUM 40°
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’aran-
cia amara, il miele ed i sentori delle spezie esotiche. Fi-
nale 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. 

1210 bottiglia 70 cl  6 pz x ct  

WHITE SPICED RUM 40°
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.
                                              

1211 bottiglia 70 cl  6 pz x ct  

ORIGINE: MAURITIUS

PINK SPICED RUM 40°
Un nuovo spice rum delle Mauritius che ci trasporta 
lontano con i suoi sentori di ribes rosso e fiori d’ibisco. In 
equilibrio tra fiore e frutta con una trama erbacea tipica 
del rum agricolo delle Mauritius.

2799 bottiglia 70 cl  6 pz x ct  

Il rum agricole speziato che porta 
il sole dalle isole Mauritius 
nei migliori cocktail



39

SO
TO

L

Sotol, il tesoro 
nascosto 
del Messico

SOTOL  43°

4492   bottiglia 70 cl    6 pz x ct

Nocheluna presenta il SOTOL, 100% 

distillato dalla straordinaria e 

resistente pianta Dasylirion che 

nasce allo stato brado nel deserto 

di Chihuahua. Il deserto è il segreto chiave 

per la creazione di strati unici di sapori che si 

strutturano nel corso degli anni.

Creato dalla squadra esperta di sotoleri 

guidati da Don Eduardo Arrieta, alias Don 

Lalo, un Maestro Sotolero di terza generazione 

impegnato a preservare l’antico mestiere e il 

patrimonio di Sotol in ogni bottiglia.

Lenny Kravitz è il nostro partner e il modello 

del nostro spirito selvaggio, un profondo 

ammiratore di cultura messicana e una 

rappresentazione dello spirito Nocheluna in 

tutto ciò che fa e ovunque vada.

ORIGINE: MESSICO
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SENTIR MEZCAL ARTESANAL ESPADIN 
(AGAVE ANGUSTIFOLIA) 41%

ll nome scientifico di Espadin è Agave Angustifolia, è il tipo 
di Agave più utilizzata per la produzione di Mezcal, in quanto 
il suo periodo di maturazione è più breve rispetto alle altre, 
servono tra i 6 e gli 8 anni per maturare, ed è la tipologia più 
comunemente coltivata.

4493 bottiglia 75cl 6pz x ct

SENTIR MEZCAL ARTESANAL CIRIAL 
(AGAVE KARWINSKII) 46% 

Al momento sono state trovate fino a 12 diverse tipologie 
di questa specie di Agave della famiglia Karwinskii. Cirial ha 
la caratteristica di essere molto alto, circa 2 m, e impiega tra 
gli 8 e i 9 anni per maturare. Il suo nome deriva dal “cirios”, 
candele alte utilizzate nelle chiese messicane.

4494 bottiglia 75cl 6pz x ct

SENTIR MEZCAL ARTESANAL TOBALA 
(AGAVE POTATORUM) 46% 

Il nome scientifico di questo tipo di Agave è Agave 
Potatorum o Papalometl, che viene dalla parola Nahuatl, 
farfalla, dato dalla forma delle sue foglie che assomigliano 
ad ali di farfalla.
A Oaxaca, al momento, quasi tutti i produttori di Mezcal 
utilizzano l’Agave pataterum, che impiega tra gli 8 e i  10 
anni per maturare.

4495 bottiglia 75cl 6pz x ct

ORIGINE: MESSICO
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Il Mezcal Sentir è l’espressione più pura 

dell’antica bevanda a base di agave. Mezcal 

Sentir potrebbe non essere adatto a tutti, ma 

è sicuramente per coloro che sono abituati al 

meglio. “NO SE TRATA DE ENTENDER SE TRATA 

DE SENTIR” Non hai bisogno di capirlo, devi solo 

sentirlo (SENTIR). Mezcal Sentir è stato creato 

nel 2016 concentrandosi sulla creazione di un 

prodotto di qualità. Mezcal Sentir si distingue 

dagli altri brand della categoria portando a 

clienti sofisticati un Mezcal con sapori delicati 

in cui si percepisce chiaramente la tipologia di 

pianta e il processo che ha attraversato. Mezcal 

Sentir è un brand che vuole portare il meglio di 

Oaxaca e del Messico nel mondo, integrando il 

lavoro degli artigiani nel prodotto.

SENTIR MEZCAL ARTESANAL TEPEZTATE 
(AGAVE MARMORATA) 49% 

Il nome scientifico di questa tipologia di Agave, 
Agave marmorata, deriva dal latino “marmora” che 
significa marmo, dato dalla capacità di questa Agave 
di crescere tra pietre o marmo. Il nome comune 
Tepeztate, deriva dalla parola Nahuatl Tepetl, che 
significa collina, perché cresce sulle scogliere, e 
matura tra i 18 e i 20 anni. 

4496 bottiglia 75cl 6pz x ct

SENTIR MEZCAL ANCESTRAL ESPADIN 
OLLA DE BARRO 

(AGAVE ANGUSTIFOLIA) 49% 

Il Mezcal ESPADIN OLLA DE BARRO proviene da 
Agave Angustifolia che matura tra i 6 e gli 8 anni. Il 
liquido riposa in vasi di terracotta.

4497 bottiglia 75cl 6pz x ct
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La Escondida prende l’aroma dalla sua terra per 

lanciare il suo incantesimo su terre lontane. 

Il Mexcal viene prodotto esclusivamente in 

alcune regioni del Messico. E’ ottenuto da 100% 

di Agave Espadin biologica cotta, fermentata e distillata. 

Originaria del Messico, l’Agave Espadin è la varietà di 

agave più pregiata. La produzione avviene a Oaxaca, una 

bellissima regione nel sud del Messico. Un terreno ricco 

di minerali che conferiscono a La Escondida i suoi sapori 

unici.

I metodi tradizionali producono note terrose e affumicate 

al naso, mentre il suo sapore morbido ed equilibrato, 

fortemente assorbito dall’agave cotta, fornisce un finale 

lungo, forte e piacevole.

ORIGINE: MESSICO

MEZCAL LA ESCONDIDA BLANCO 40°

4500   bottiglia 70 cl   6 pz x ct

MEZCAL LA ESCONDIDA REPOSADO  40°

4501  bottiglia 70 cl   6 pz x ct
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ATiscaz è un brand festoso che si posiziona come 

un tributo alla cultura messicana. Una bottiglia 

iconica decorata con agave e simboli aztechi.

TEQUILA BLANCO  35°
Realizzata con un processo di doppia distillazione, utilizzando il 
20% di Tequila invecchiate in botti di rovere, Tiscaz Blanco rivela 
un bouquet sottile, caratteristico, con aromi di agave, pepe bianco e 
agrumi, insieme con note legnose.

4525 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

TEQUILA GOLD  35°
Prodotta e distillata nello stato di Jalisco in Messico, 100% agave 
azul. Viene invecchiata in piccole botti di quercia da 1 a 3 anni, 
all’assaggio rilascia sapori di vaniglia e frutta, con note persistenti di 
pepe ed erbe fresche.

4526 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ORIGINE: MESSICO
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Il mastro distillatore Marco Cedano ha realizzato 

una tequila premium che onora la storia della sua 

impareggiabile carriera. Rifiutando di essere limitato 

dalle convenzioni del passato, Tromba rappresenta 

lo spirito indipendente di coloro che lo producono e lo 

consumano.

Tequila Tromba è un prodotto artigianale premium a un 

prezzo accessibile per una crescente base di fan di tequila.

Si caratterizza per essere prodotto con l’agave di Los Altos 

de Jalisco, una terra fertile, ricca di sostanze nutritive. 

L’altezza del terreno, (5700-6700 piedi) conferisce al 

Tromba il suo sapore caratteristico.

Le sue grandi agave danno loro note floreali e fruttate con 

un tocco morbido e delicato.

Ogni agave viene selezionata individualmente per ottenere 

la migliore tequila artigianale.

TROMBA BLANCO  40°
Caratterizzato da un liquido cristallino con una lucentezza d’argento, Tromba 
Blanco è ottenuto da agave selezionate a mano e amorevolmente realizzata in 
piccoli lotti, risultando una tequila dolce e rinfrescante. Con una finitura pulita 
e corposa, la tequila non invecchiata rilascia aromi di vivaci botaniche e note di 
pepe, menta e ananas leggermente caramellato

4790 bottiglia 70 cl 6 pz x ct
4793 bottiglia 100 cl 6 pz x ct

ORIGINE: MESSICO
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TROMBA REPOSADO  40°
Con un liquido dorato brillante, Tromba Reposado viene invecchiato in botti di 
rovere bianco per 6-8 mesi, con il risultato di una tequila setosa e dolce, con 
sentori di nocciola, ricche note di cioccolato, caramello e frutti rossi secchi.

4791 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

TROMBA ANEJO  40°
Con un colore oro intenso, Tromba Anejo viene invecchiato in botti di rovere 
bianco per 20-24 mesi e rilascia sapori di agave ricchi di complessità. Rivela 
delicati sentori di rovere e agave caramellata, per una dolcezza abbinata a un 
ricco sapore di cioccolato, noci e frutta secca matura, e una sofisticata finitura 
mielata.

4792 bottiglia 70 cl 6 pz x ct
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SIAMO 100% MALTO D’ORZO

SIAMO SPEARHEAD

SINGLE GRAIN SCOTCH WHISKY  43°
Un nuovo scotch distillato in un alambicco coffey, 
nasce da malto d’orzo al 100%, invecchiato 
in botti ex bourbon e rifinito in botti di rovere 
americano tostate a fuoco e a infrarossi per uno 
spirito audacemente dolce.

3827 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ORIGINE: SCOZIA
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HIGH COMMISSIONER BLENDED SCOTCH WHISKY  40°
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 whisky dalla 
tradizione scozzese

High 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 46° 
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 46°
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 46°
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 ct
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SINGLE MALT 18 YO  46°
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 

SINGLE MALT ORIGINAL 40°
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

Loch Lomond Group è un distillatore 

e blender indipendente produttore di 

alcuni dei più straordinari scotch whi-

sky del mondo. Il nostro patrimonio è 

tra i più antichi del settore. Dal 1814, la Distil-

leria 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 rac-

chiude lo spirito autentico di un luogo davvero 

speciale.
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La 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 SINGLE MALT 15YO  46°                  
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 ct

GLEN SCOTIA SINGLE MALT 25YO 48,8°
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   3 pz x ct - solo su prenotazioneORIGINE: SCOZIA
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GLEN SCOTIA DOUBLE CASK  46°
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 VICTORIANA  54,2°
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 - su prenotazione
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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

Il whisky 
francese 
più servito 
all’eliseo
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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 VS 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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SIl calvados con 200 anni 
di savoir faire
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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

GRAPPA 
 MOSCATO 38°

Ottenuta dalle bucce dell’uva moscato.

4248  bottiglia cl 70      6 pz x ct

GRAPPA 
PROSECCO 38°

Ottenuta dalle bucce dell’uva glera.

4250  bottiglia cl 70      6 pz x ct

ACQUAVITE D’UVA
ALEXANDER 38°

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

4253  bottiglia cl 70      6 pz x ct

ORIGINE: ITALIA
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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

GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE 
LANGHE 38°

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

4240  bottiglia astucciata cl 70     6 pz x ct

GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE 
PROSECCO 38°

Grappa prosecco invecchiata deriva 
dalle profumate vinacce della Glera.

4241  bottiglia astucciata 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 astucciata cl 70     6 pz x ct

GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE
ELEGANCE 38°

Prodotta a partire dal vitigno Glera, la varietà 
autoctona utilizzata per produrre il Prosecco 
e affinata per 12 mesi in botti di rovere 
spientemente tostato. Morbida, rotonda e 
con un retrogusto fumè appena accennato.

4249  bottiglia cl 70     6 pz x ct

4238 ASTUCCIO EXQUISITE
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COGNAC AMERICAN OAK 40°
Il primo cognac ad essere stato invecchiato 
in botti di rovere americano. E’ un cognac 
unico, frutto di una doppia maturazione; 
un invecchiamento di diversi anni in botti di 
rovere francese è abbinato ad un minimo di 
sei mesi in botti nuove di rovere americano.

3937  bottiglia astucciata  70 cl     6 pz x ct
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COGNAC VS TRE KORS 40°
La storia dietro Tre Kors risale all’era del 
proibizionismo norvegese del 1916-1926. 
Poichè il liquore era disponibile solo per 
scopi medicinali, il giovane Thomas Bache-
Gabrielsen ha abilmente sostituito le tre 
stelle esistenti sull’etichetta del cognac con 
tre croci (in norvegese kors).

3938  bottiglia  70 cl     6 pz x ct

COGNAC VSOP TRIPLE CASK 40°
Un processo di invecchiamento 
complessivamente più lungo rispetto alla 
regola stabilta di 4 anni per un VSOP, unito 
ad un terzo passaggio in botti da 350 e 400 
litri, mettono in evidenza la natura audace 
della nostra casa. Le botti rosse non sono 
famose per apportare tannini, ma piuttosto 
per consentire una micro-ossigenazione che 
si traduce in un cognac più morbido.

3939  bottiglia astucciata  70 cl     6 pz x ct

ORIGINE: NORVEGIA
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Vetz è uno Sweet Bitter caratterizzato da un 

sapore fresco e agrumato accompagnato 

da un piacevole retrogusto amaricante. 

VETZ è al 100%  naturale, realizzato con 

22 botaniche selezionate che donano un colore rosso 

intenso che affascina l’occhio con toni ambrati e dorati. 

Non contiene coloranti, né additivi.

BOTANICHE PRINCIPALI:

Sambuco, Vaniglia, Cascarilla, Arancia Amara, 

Arancia Dolce, Genziana, Cassia, Rosa Moscata, Ibisco, 

Camomilla, Cedro.

Vetz, creato tra le colline piemontesi, attinge alla 

tradizione degli amari italiani, rivisitandola con note 

esotiche senza eccedere nel gusto tropicale. Ha un ricco 

aroma di cedro, genziana, ibisco e noce moscata che 

porta a un corposo sapore di camomilla, cassia, fiori 

di sambuco, arancia e vaniglia. Accattivante alla vista 

con tonalità ambrate e dorate, leggere e al tempo stesso 

coinvolgenti. Undici gradi alcolici, perfetto per chiudere 

con la giornata di lavoro e iniziare (anzi aperire, termine 

latino che dà i natali a una delle parole preferite dagli 

italiani) a slacciare la cravatta.

VETZ APERITIVO 11°

4259 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ORIGINE: ITALIA
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prodotta nel cuore della storica 

regione italiana dell’aperitivo, 

il Piemonte. Questi prodotti 

splendidamente equilibrati e dallo stile 

classico, offrono una fuga perfetta in un 

momento in cui l’aperitivo era il cuore 

pulsante del tessuto sociale italiano. 

Artigianale, tutto naturale e innegabilmente 

delizioso, Rinomato porterà i tuoi cocktail di 

ispirazione italiana a nuovi livelli.

ORIGINE: ITALIA
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APERITIVO DECISO 14°

Un bitter dall’aroma intenso di arancia, vaniglia, radice di 
genziana, corteccia di china e artemisia con un gradevole 
finale amaro.

4712 bottiglia 1 lt 6 pz x ct

BITTER SCURO 23°

Vivace aperitivo realizzato con una miscela di botaniche 
tra cui scorza di arancia amara, genziana, tarassaco, 
bergamotto, ibisco, tè nero e lampone selvatico. Ideale 
per cocktail classici come Negroni o Boulevardier, o con 
un tonico leggero.

4714 bottiglia 1 lt 6 pz x ct

AMERICANO BIANCO 17°

Nato dalla collaborazione tra il bartender Giancarlo Mancino e il suo partner americano Fasel Shenstone, il risultato 
è un omaggio alla tradizione degli aperitivi piemontesi a base di liquore bitter o americano. Prodotto da pregiato 
vino bianco italiano aromatizzato alla genziana, Rinomato è un aperitivo secco con aromi di agrume, bergamotto, 
rabarbaro, assenzio, mandarino, corteccia di angostura, chinetta, genziana lavanda, vaniglia e aloe.

4713    bottiglia 1 lt    6 pz x ct
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GIN PIU’CINQUE 47°

Un gin nato conun metodo artigianale come 
la distillazione discontinua a bagnomaria per 
mantenere l’identità del gin dry. Di aspetto 
cristallino, stupisce sin da subito per il deciso 
impatto olfattivo di note agrumate e fresche. Gusto 
deciso secco e lungamente avvolgente.
Gli accenti fioriti del bergamotto aggiungono al gin 
profondità senza comprometterne la versatilità nei 
cocktail

0979 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

Dieci botaniche, 
perfettamente 
bilanciate per 
un gin con 
personalità e 
versatile

ORIGINE: ITALIA

G
IN
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COSTIERA GIN 43°

COSTIERA rappresenta la fresca brezza del gin italiano 
portando con sè i sapori della terra di Sorrento 
essendo prodotto con le botaniche della zona come 
mela annurca e limone di Sorrento IGP.
GUSTO: morbidezza, sapore di limone di Sorrento e 
aggiunta di mela annurca per una chiusura piacevole.

2759 bottiglia 70 cl 6 pz x ct 
2584 astuccio gin Costiera

ORIGINE: ITALIA

I sapori delle terre di 
Sorrento in un gin dalla 
raffinatezza tutta italiana
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MISTRAL ROSE' DRY GIN 40°
0836 bottiglia 50 cl 6 pz x ct

Dalla provenza 
le fragranze dei 
giardini di lavanda 
in un gin rosa 
profumato
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L'ACROBATE GIN BIOLOGICO 44°
0852 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

L'Acrobate, 
gin biologico dalle note 
iodate e minerali della 
spirulina
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Hernö gin, il gin svedese 
più premiato al mondo

HERNO PINK GIN 42°

La bottiglia rosa di Hernö Gin con gin secco biologico di Londra, creato con 
una selezione attenta di botaniche organiche, senza aggiunta di coloranti o 
additivi. Le fragole e i petali di rosa danno una nota floreale fruttata al gin 
con la predominanza di ginepro                                                                       

4179 bottiglia 50 cl 6 pz x ct 

HERNO JUNIPER CASK GIN 47°

Style: London Dry Gin - Invecchiato 30 giorni in botte di ginepro di 39,25lt                                    
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 OLD TOM GIN 43°

Style: Old Tom Gin - Certificato Biologico 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

G
IN
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HERNO NAVY STRENGTH GIN 57°

Style: London Dry Gin - Certificato biologico
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  LONDON DRY GIN 40,5°

Style: London Dry Gin - Certificato Biologico                                                                                                
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 SLOE GIN LIMITED EDITION 30°

Style: Sloe Gin - Certificato Biologico 
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 

ORIGINE: SVEZIA

G
IN
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SIX RAVENS LONDON DRY GIN 46°

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.

0971 50 cl 6 pz x ct 

ORIGINE: GERMANIA

Six Ravens, il gin con il sapore 
fruttato e speziato dello zenzero

G
IN



69

G
IN

ORIGINE: INGHILTERRA

JJ WHITLEY LONDON DRY GIN 38°

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.

4176  bottiglia 100 cl   6 pz x ct

Pregiato 
London Dry Gin
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Piemme - Piacere Mediterraneo - 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.

ORIGINE: ITALIA

Piemme,
piacere mediterraneo



71

LIMONCELLO DI SORRENTO 
BIOLOGICO 32°

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.

1436 bottiglia 50 cl 32° 6 pz x ct 
1437 astuccio 50 cl 32° 6 pz x ct
1434 bottiglia 70 cl 32° 6 pz x ct 
1435 astuccio 70 cl 32° 6 pz x ct
1433 bottiglia 100 cl 32° 6 pz x ct 
1439 bottiglia 150 cl 25° 6 pz x ct
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LIQUORE DI AGRUMI DI SORRENTO 30°

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 FINOCCHIETTO 30°

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

LIQUORE DI NOCI DI SORRENTO 42°

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 25°

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 
72
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BABA’ 
AL LIMONCELLO DI SORRENTO E  AL RUM

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 
2957 Babà limoncello vasetto 600 gr  6 pz x ct 
1458 Babà rum vaso 3150 gr  2 pz x ct 
2954 Babà rum vasetto 600 gr  6 pz x ct

73

Babà di Sorrento,
il piacere ineguagliabile
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MIRTO VERDE DI SARDEGNA BIO 30°

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 30°

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 30°

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 

ORIGINE: ITALIA

Lo storico mirto dal cuore 
della Sardegna
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ETSU GIN 
CONFEZIONE REGALO

2841  astuccio con bottiglia  70 cl + calice    3 pz x ct

ETSU GIN ORIGINAL 43°

Etsu Original è un antesignano dei Gin di 
scuola giapponese, tra i primi a sbarcare 
in Europa e molto apprezzato per la fresca 
complessità dello yuzu bilanciata dalle note di 
pepe e liquirizia.

2678  astuccio 70 cl  6 pz x ct
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ETSU GIN PACIFIC OCEAN 45°

Questo Gin straordinario proviene dall'isola 
di Hokkaido e si distingue per l'utilizzo di una 
parte di acqua salina prelevata dall'Oceano 
Pacifico che conferisce al distillato una 
particolare nota iodina  ben compensata dalla 
freschezza delle botaniche autoctone.

2840  astuccio 70 cl  6 pz x ct

ETSU GIN DOUBLE YUZU 43°

Distillato artigianalmente dopo attenta  
macerazione dello Yuzu, il tipico agrume 
giapponese coltivato nella prefettura di Akita 
dove sorge la distilleria. Le note agrumate 
sono spiccate e la freschezza di questo gin è 
assoluta.

2838  astuccio 70 cl  6 pz x ct

ETSU GIN DOUBLE ORANGE 43°

Questo gin viene distillato dopo 7 giorni di 
macerazione delle scorze di arancia amara 
giapponese raccolte nella prefettura di Akita. 
Al palato risulta  fresco e delicatamente 
agrumato.

2839  astuccio 70 cl  6 pz x ct
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EIKO JAPANESE VODKA 40°                                    
Il termine Eiko 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 con sabbia e carboni 
vegetali si presenta pura e cristallina dal gusto 
particolarmente morbido e bilanciato.

2693  bottiglia 70cl   6 pz x ct
vendibile singolarmente

Eiko, la vodka 
giapponese 
dall’isola di 
Hokkaido

JA
PA

N
ES

E 
W

AV
E



79

BLENDED AGED IN BOURBON WHISKY 43°
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. 
COLORE: Oro
OLFATTO: Affumicato, dolcezza
GUSTO: Rotondo, soffice con note di caramello e vaniglia
FINALE: 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 43°
THE TOTTORI Blended Whisky 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.
COLORE: Oro limpido e chiaro
OLFATTO: Elegante, bilanciato, frutti maturi, sentori di spezie e di legni
GUSTO: Ricco, floreale e complesso con spezie, vaniglia e cioccolato
FINALE: Finissimo con  sentore di rovere

4280  bottiglia astucciata 50 cl  12 pz x ct
2676  bottiglia astucciata 70 cl  6 pz x ct

Il fascino del Giappone 
in un whisky unico
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PURE MALT WHISKY 43°
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. 
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 43°
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. 
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

L’eleganza 
giapponese 
in una 
gamma di 
whisky 
invecchiati
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PURE MALT WHISKY 70CL 8 YO 43°
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. 
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 43°
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. 
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°
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°
“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°
“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
Cofanetto tre bottiglie 20cl

2686  gift box 3x20cl   1 pz x ct
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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

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  astuccio 70cl   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
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GOALONG BLENDED WHISKY 40°
Per produrre Goalong Blended Whisky, i grani della migliore 
qualità vengono distillati, invecchiati in botti di rovere e miscelati 
per ottenere un gusto equilibrato e un finale complesso. Grazie 
al know-how unico della distilleria Goalong, scoprirai piacevoli 
aromi di nocciola e dolci note di quercia affumicata. Sarai anche 
attratto dal suo gusto morbido e cremoso.

3617  bottiglia 70cl   6 pz x ct

GOALONG SINGLE MALT WHISKY 40°
Con un profilo sensoriale unico della regione di Hunan, Goalong si distingue davvero come un 
whisky single malt di alta qualità in grado di competere con i migliori. Il whisky dorato, è stato 
invecchiato per 5 anni in botti ex bourbon. Ogni botte viene invecchiata presso la distilleria nella 
regione dell’Hanan, nella Cina centro-meridionale. Grazie alle elevate variazioni di temperatura 
in questa parte della Cina, il maggiore scambio tra i whisky e il legno delle botti accelera 
l’invecchiamento donando note complesse fin dall’inizio della maturazione.

3616  bottiglia 70cl   6 pz x ct

Isingle malt cinesi hanno ufficialmente 

guadagnato il loro posto nel mercato e 

stanno per sperimentare un’esplosione 

della domanda. 

Con un profilo sensioriale unico della regione 

dell’Hunan, Goalong si distingue davvero come 

un whisky single malt di alta qualità capace di 

competere con i migliori.

ORIGINE: CINA
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SHOCHU DI ORZO 
HAKATA NO HANA  PREMIUM MUGI 5YO 35,5°

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, 
il sapore dell’antico Giappone
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SHOCHU DI PATATE
HAKATA NO HANA KOHAKU NO MADOROMI 25°

Classico esempio di Shochu tradizionale realizzato con 85% di patate 
dolci e 15% di riso. Ricco di aromi di sottobosco, vellutato al palato e 
delicatamente dolce nel finale.

2934  bottiglia 70cl   6 pz x ct 
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MATSUI UMESHU BLENDED CON WHISKY GIAPPONESE 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 dell’antica 
tradizione nipponica
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TARUZAKE JUNMAI SAKE 15°

4708  bottiglia 30cl      30 pz x ct
4709  bottiglia 72cl      12 pz x ct

La varietà JUNMAI DAIGINJO-SHU è 

considerata la più prestigiosa. I migliori 

Sake appartenenti a questa varietà 

offrono una buona combinazione di 

raffinatezza di sapore e acidità.

I Sake della tradizione
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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   6 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! nella foto:
il più bravo bartender 
del mondo
Hiroyasu Kayama
Ben Fiddich Bar, Tokyo
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FRENI E FRIZIONI BAR SELECTION 

in collaborazione con Universo 

FLEA hanno creato una selezione di 

cocktail in fusto unici, veloci, di alta 

qualità, sostenibili e convenienti. Con ogni 

fusto da 20 litri si possono realizzare fino a 7 

deliziosi cocktails in soli 2 minuti

Hai mai provato un 
cocktail alla spina?

ORIGINE: ITALIA
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GIN TONIC 11,1°

Gin Arte
Acqua Tonica FFBS

4856 fusto 20 litri   3 pz x ct

SPRITZ 10,6°

Aperitivo
Vino Bianco

Soda

4853 fusto 20 litri   3 pz x ct

MOSCOW MULE 11,1°

Vodka Cavalli
Ginger Beer FFBS

4855 fusto 20 litri   3 pz x ct

AMERICANO 12°

Vermouth Mancino
Bitter
Soda

4854 fusto 20 litri   3 pz x ct
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La gamma di Frozen Cocktails ICE comprende diversi gusti con il 5% di alcol, un contenuto di 

65 ml per unità e una media di 56 calorie. Tutti i nostri aromi sono riempiti di liquido durante 

il confezionamento e hanno una durata di conservazione del liquido di 30 mesi dopo la 

produzione. Questa caratteristica distintiva garantisce che non sia necessario il trasporto 

refrigerato o la conservazione a freddo. Prima dell’uso, il consumatore ripone i Frozen Cocktails nel 

proprio congelatore (-18 °C) e li consuma completamente congelati.

FROZEN COCKTAIL VODKA ENERGY  - 5 PEZZI

4695 busta 65 ml 5 pz x ct

FROZEN COCKTAIL MOJITO - 5 PEZZI

4696 busta 65 ml 5 pz x ct

FROZEN COCKTAIL GIN & TONIC  - 5 PEZZI

4697 busta 65 ml 5 pz x ct
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FROZEN COCKTAIL MIX PACKAGE - 5 PEZZI

4694 busta 65 ml 5 pz x ct
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IGUANA RUM BIANCO 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 RUM SCURO  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

VERMOUTH 1889 CLASSICO  
ROSSO 15°

Da una classica ricetta di casa Abbondio è 
di scena 1889 CLASSICO, il vermouth rosso 
di tradizione piemontese perfetto per la 
miscelazione contemporanea

0837  bottiglia 100 cl 6 pz x ct

GLEN'S GIN 38°

Un grande Distilled Gin da lavoro distillato 
in Scozia da Loch Lomond con selezionate 
botaniche di Ginepro, Coriandolo, Agrumi.                                          
Un Gin dallo stile classico e rinfrescante 
versatile per ogni utilizzo in miscelazione

0835  bottiglia 100 cl    12 pz x ct

GLEN'S VODKA 38°

Glen’s Vodka è una vodka scozzese 
distillata dalla barbabietola da zucchero. 
Caratterizzata da un finale pulito ed 
equilibrato con deboli tracce di limone. 
Perfetta per la miscelazione

0832  bottiglia 100 cl    12 pz x ct
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prodot ti d a lavoro

sp

eed rackEccellenze al lavoro!

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
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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 bottiglia 75cl 6 pz x ct
solo su prenotazione

Louis 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.

CRÉMANT DE BOURGOGNE 12°

Le uve, raccolte a maturazione, vengono pigiate 
delicatamente per creare un eccellente cremant 
con bollicine fini, aromi di frutta esotica e 
agrumi, che lasciano al gusto sapori minerali 
con un tocco floreale.

2724 bottiglia 75cl 6 pz x ct 
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Crémant
del Jura

CRÉMANT DU JURA
BRUT JURASSIQUE 12°

La regione vinicola del Jura è di piccole dimensioni ma 
grande nella sua notevole diversità. copre 80 chilometri tra 
Borgogna e Svizzera.Cinque varietà di vino del Jura possono 
essere utilizzate per fare il cremant du jura, la cui AOP risale 
al 1995. “Il nostro brut jurassique è il risultato dell’incontro 
tra l’eleganza dell’uva chardonnay e la finezza dell’uva 
pinot noir.

4759 bottiglia 75cl 6 pz x ct 
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Crémant della Borgogna

CRÉMANT DE BOURGOGNE 
BRUT 12°

Metodo tradizionale con una stagionatura sulle vinacce di 
minimo 12 mesi, miscela tradizionale che utilizza i 4 grandi 
vitigni della Borgogna Chardonnay, Pinot Noir, Gamay 
e Aligote. Da gustare come aperitivo o con un piatto o un 
dessert. Dosaggio 10 12 g/L (BRUT)

4760 bottiglia 75cl 6 pz x ct 

CRÉMANT DE BOURGOGNE 
ROSÉ BRUT 12°

Metodo tradizionale con una stagionatura sulle vinacce di 
minimo 12 mesi, miscela tradizionale che utilizza i 3 grandi 
vitigni della Borgogna Chardonnay, Pinot Noir, Gamay. 
Da gustare come aperitivo o con un piatto o un dessert. 
Dosaggio 12 g/L (BRUT)

4761 bottiglia 75cl 6 pz x ct 



102

V
IN

I  
FR

A
N

C
ES

I

Il 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. 

2978 2019 bottiglia 75 cl cassetta in legno a cassetti   6 pz x ct
2789 2019 magnum 150 cl cassetta in legno    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 miscela-
to 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.
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TAWNY 19°

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 19°

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 

WHITE 19°

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.

2598 2016   bt 75cl   6 pz x ct   
2599 2017   bt 75cl   6 pz x ct  

ORIGINE: PORTOGALLO
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AGED 20 ANNI 20°

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

1391    Aged 20 astuccio 75 cl    6 pz x ct

AGED 40 ANNI 20°

Invecchiato per ben 40 anni nella silenziosa 
ma intensa atmosfera pluricentenaria del-
le 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

Più 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.

AGED 10 ANNI 20°

Il Royal Oporto 10 Years Tawny è composto 
da una miscela di Porto di diverse annate, ri-
gorosamente selezionati e invecchiati in botti 
di rovere di prima qualità per raggiungere una 
media di 10 anni.

1390    Aged 10 astuccio 75 cl    6 pz x ct
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LANCERS BRANCO 10°
Vino bianco creato da un blend di uve 
bianche portoghesi dal team di enologi di 
José Maria da Fonseca.

4623  bottiglia 75 cl  6 pz x ct  

LANCERS ROSÉ 10°
Vino rosé da tavola semplice da bere in compagnia, 
fresco e leggero, facile da degustare ed abbinare 
grazie alla sua dolcezza e versatilità.

4624  bottiglia 75 cl  6 pz x ct  

LANCERS SANGRIA 8°
Nuova aggiunta al marchio Lancers con un tocco davvero 
portoghese, dal colore tipico di una sangria rossa preparata 
in casa durante un pomeriggio di fine estate.

4625  bottiglia 75 cl  6 pz x ct  

Creato nel 1944 da Antònio Porto Soares Franco, enologo e membro della quinta 

generazione della famiglia, il marchio Lancers è cresciuto fino a diventare una delle 

icone di vino rosé più originale del pianeta, con un ottimo vino e una bottiglia opaca 

dalla forma unica. Lancieri, rinfrescate la vostra curiosità!

LANCERS PRESTIGE ROSÉ
Il Lancers Prestige Rosé è un vino superiore, prodotto con il vitigno 
Moscatel dalla casa Josè Maria de Fonseca. Si distingue per il 
particolare colore salmone, con aromi molto floreali e palato delicato.

4629 bottiglia 75cl 6 pz x ct

ORIGINE: PORTOGALLO
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MOSCATEL 2 ANNI 17°
Vino da dessert prodotto in Portogallo nella penisola di 
Setubal a sud di Lisbona, riconosciuto D.O.C. nel 1907. 
Il Moscatel de Setúbal è ottenuto dal vitigno moscatel, 
tipologia di uva che si distingue per il suo carattere 
fruttato, con aroma di frutta tropicale, differenziando i 
vini Moscatel de Setúbal da qualsiasi altro tipo di vino.

4628 bottiglia 75cl 6 pz x ct

MOSCATEL 20 ANNI 19°
Vino generoso riconoscito come D.O.C. nel 1907. 
Questo vino è il risultato di una miscela di 6 annate, 
l’annata più giovane ha almeno 20 anni e la più antica 
risale al 1911, risultando un vino complesso, aromatico, 
elegante con un finale persistente. Parte della 
produzione annuale è destinata a un invecchiamento 
più lungo in botti di legno usate.

4627 bottiglia con astuccio 75cl 6 pz x ct

MOSCATEL ROXO 5 ANNI 18,5°
Vino liquoroso D.O. Moscatel Roxo della famiglia 
Alambre. Il vitigno Moscatel Roxo è estremamente raro 
e rischiava addirittura l’estinzione; il suo colore viola, 
l’aroma e il gusto unici lo distinguono dalla varietà 
Moscatel bianca.

4626 bottiglia con astuccio 75cl 6 pz x ct

ORIGINE: PORTOGALLO
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APÉRITIF ROSSO  
Il Vermouth Rosso in miscelazione 
sta vivendo una stagione di intensa 
rivisitazione. Aperitif Rosso ne è una 
versione alcol free che consente di 
preparare facilmente tutti i classici 
cocktail rossi a partire da un Negroni 
o un Americano avendo cura di 
guarnire con una fetta di arancia 
rossa.

0761   bottiglia 70 cl 6 pz x ct

DRY LONDON SPIRIT 
Con questo distillato analcolico di pregiate botaniche 
si può riprodurre la piacevole freschezza di un gin 
tonic  in versione London Dry, ovvero di gusto secco e 
agrumato, decorandolo con un rametto di rosmarino. 
Perfetto  per replicare un Gin Gimlet, un Gin Fizz o 
un Dry Collins ma pure complemento ideale per un 
Negroni in versione analcolica. Versatile anche con 
succhi di frutta rossa e di pesca per un freschissimo 
Club Punch senza alcol.

0760 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ITALIAN ORANGE  
Questo aperitivo riproduce nel gusto e nel colore il 
classico Bitter Rosso. Le spezie amaricanti ed il mix 
botanico riconducono infatti al più celebre amaro 
italiano senza però alcun apporto alcolico. Miscelato 
con Dry London Lyre's e Aperitif Rosso Lyre's si ottiene 
un classico Negroni in versione analcolica con tutto il 
gusto ed il calore dell'originale. Molto rinfrescante il 
drink composto da due parti di Italian Orange con 
quattro parti di tonica premium Franklins & Sons con 
tanto ghiaccio ed una fetta d'arancia.
0762 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

ITALIAN SPRITZ  
L'aperitivo più famoso e bevuto al 
mondo finalmente in versione senza 
alcol ma con tutto il gusto, il colore 
solare ed il profumo dell'originale. 
Difficile distinguerlo dall'originale! 
Da provare anche in un  semplice 
Highball con aggiunta di Mallorcan 
Tonic Franklin & Sons e soda.

0763   bottiglia 70 cl 6 pz x ct

WHITE CANE SPIRIT  
Per questo distillato analcolico di canna 
da zucchero il matrimonio elettivo è 
naturalmente il Mojito con succo di lime, 
sciroppo di zucchero e tanta menta fresca. Per 
un drink sofisticato e originale provare l'Old 
Cuban con l'aggiunta di succo di lime, sciroppo 
di zucchero, una parte di spumante senza alcol 
e due gocce di Bitter Angostura.

0765 bottiglia 70 cl 6 pz x ct

N
O

N
 A

LC
O

H
O

LI
C

 S
PI

RI
TSLa gamma di NO ALCOOL più 

premiata al mondo, perfetti per 
creare i cocktail più conosciuti
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NATURAL INDIAN 
TONIC WATER 

1980 bottiglia 200ml 24pz x ct

NATURAL LIGHT 
TONIC WATER

1959 bottiglia 200ml 24pz x ct

SICILIAN
LEMON TONIC

1982 bottiglia 200ml 24pz x ct

ORIGINAL
GINGER ALE

1983  bottiglia 200ml 24pz x ct

BREWED
GINGER BEER

1974 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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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

ORIGINE: INGHILTERRA
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SODA WATER
1985  bottiglia 200ml 24pz x ct
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ORIGINAL 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

MIXER
MANDARINO & ZENZERO

2579 bottiglia 200ml 24pz x ct

MIXER
ANANAS & MANDORLA

2578 bottiglia 200ml 24pz x ct

NATURAL ROSE LEMONADE
Petali di rosa inglese, succo di limone 
e acqua frizzante si fondono per dare 
un tocco floreale alla limonata Franklin 
originale del 1886. Perfetto sul ghiaccio 
per ogni occasione o ingrediente essenziale 
per cocktail.

3995 bottiglia 200ml 24pz x ct
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NATURAL INDIAN 
TONIC WATER 

3725 bottiglia 500ml 8 pz x ct

GINGER ALE
3791 lattina 150ml 24pz x ct

INDIAN TONIC WATER
3790 lattina 150ml 24pz x ct

Franklin & Sons:
le toniche premium
per tutte 
le occasioni!

BREWED 
GINGER BEER 

3729 bottiglia 500ml 8 pz x ct

LIGHT TONIC WATER
3789 lattina 150ml 24pz x ct

NATURAL LIGHT
TONIC WATER

4178 bottiglia 500ml 8 pz x ct
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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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ORIGINE: SPAGNA
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SIFONE 
SODA

1967  bottiglia 1,5lt  6pz x ct
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The Original Tonic:
carattere britannico,
spirito mediterraneo

Il 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.
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ACQUA FIJI

3990  bottiglia 330ml     36 pz x ct
3991  bottiglia 500ml     24 pz x ct
3992  bottiglia 1 lt      12 pz x ct

L’acqua più pura del pianeta 
apprezzata dalle celebrities

FIJI 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 

dalle 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.

ORIGINE: FIJI
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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

ALOE UVA BIANCA 
SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO
3828  bottiglia 500 ml  12 pz x ct
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Nocco BCAA è una gustosa bevanda funzionale sviluppata 
dall’impresa svedese No Carbs Company.

NOCCO BCAA contiene BCAA (aminoacidi a catena ramificata), 
caffeina, sei diverse vitamine e alcuni contengono anche estratto di tè 
verde. Tutti i prodotti Nocco BCAA sono senza zucchero e gassati.

ORIGINE: SVEZIA
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ARANCIA ROSSA
4780   lattina 330 ml  24 pz x ct

LIMONE
4781   lattina 330 ml  24 pz x ct

FRAGOLA
4782   lattina 330 ml  24 pz x ct
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SVitamin Well è un dissetante funzionale e delizioso, arricchito con 
vitamine e minerali. Non è gassato e viene dolcificato solo con 
zucchero di frutta. Da gustare come alternativa a bibite zuccherate, 
succhi di frutta e altre bevande non gassate.

ORIGINE: SVEZIA

PESCA
VITAMINA C + E + SELENIO + MANGANESE

Vegan
4783   bottiglia 500 ml  24 pz x ct

LAMPONE
CAFFEINA + VITAMINA D + B12 + ACIDO FOLICO

Vegan
4784   bottiglia 500 ml  24 pz x ct

LIMONE E LIME
VITAMINA B + D + MAGNESIO + ZINCO

Vegan
4785   bottiglia 500 ml  24 pz x ct
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La storia di Cipriani è una storia lunga 90 anni.
E’ il risultato del lavoro di quattro generazioni che hanno 
saputo collaborare, guidate da una visione comune.

La storia di una famiglia italiana, eccellenza nel 
panorama della ristorazione internazionale.

C
IP

RI
A

N
I



122

BELLINI 5,5°
Il cocktail prese il nome dal pittore rinascimentale Giovanni Bellini, le cui opere 
erano esposte a Palazzo Ducale. L’ispirazione nacque da un mantello color 
rosa aranciato presente in un quadro del Bellini. Il Bellini viene tutt’ora fatto 
unicamente con Prosecco e purea di pesca bianca, rispettando la ricetta originale. 
La dolcezza delle pesche mescolata alle bollicine lo rende un cocktail dolce e 
delicato. Temperatura di servizio 3-4°C

8103  bottiglia 200 ml   24 pz x ct  € 4,94
8101       bottiglia 750 ml   6 pz x ct  € 11,89

il BELLINIC
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Il Bellini nasce all’Harry’s Bar di 
Venezia nel 1948. Fu inventato 
da Giuseppe Cipriani per i propri 
clienti e dedicato al celebre 
pittore rinascimentale. Oggi 
Arrigo Cipriani ha innovato 
questa tradizione, trasformando 
l’originale cocktail del bel vivere 
in una bevanda analcolica con 
purea di pesca bianca e acqua 
minerale. 
Miscelato con vino spumante è 
il Bellini, con Gin Vodka o Rum 
bianco diventa il cocktail alla 
frutta ideale in ogni stagione.

BELLINI ANALCOLICO

8102  cluster 4 bottigliette  18 cl 6 pz x ct  € 8,75

il BELLINI ANALCOLICO C
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Venezia e il suo ecositema 
nascondono in sé una grande 
complessità. La città vive dei 
respiri profondi delle maree, 
nasconde in ogni calle e in ogni 
campo una storia, una leggenda.

L’amaro 7 Parti nasce nel cuore 
della Laguna Veneta, e proprio 
come la filosofia Cipriani, si può 
riassumere con un ossimoro: 
semplicità complessa.

AMARO 7 PARTI

8100  bottiglia 500 ml  6 pz x ct  € 22,76

AMARO 7 PARTI C
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