SELEZIONE
SPIRITS
Divisione Spirits

Classic
Cocktails
Mania
Realizzare un “Grande Classico” della
miscelazione è il punto di partenza e la
base del nostro lavoro, spesso è anche
la sfida più difficile. Avere un prodotto
di qualità che valorizza il nostro lavoro
credo sia un punto di fondamentale
importanza per ogni amico e collega.
All’interno del catalogo troverete
alcune ricette dei più grandi “Classic
Cocktails” internazionali. Il buon
bilanciamento degli ingredienti e la
scelta accurata del prodotto giusto
sono le caratteristiche di questa
avventura liquida chiamata: Classic
Cocktails Mania. Buon divertimento!
Pierluigi Coppola

Il catalogo contiene un’attenta selezione dei nostri prodotti premium
con etichette uniche ed esclusive.
Queste proposte di qualità sono state pensate per valorizzare il vostro
locale e darvi la possibilità di offrire nuovi prodotti che sappiano soddisfare
anche il cliente più esigente.
La selezione è stata curata dallo Spirits Specialist: Pierluigi Coppola.
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“Grande
è la fortuna
di colui che
possiede
una buona
bottiglia,
un buon
libro,
un buon
amico.”
—Molière
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London
Hill
Dry Gin

Colonel
Fox’s
Dry Gin

Juniper
Green
Sloe Gin

Juniper
Green
Trophy

Juniper
Green
I ginepri selvatici di questo Gin sono
raccolti in una foresta della Bulgaria
e possiedono la certificazione Fair Wild
(Equosolidale) e biologica.
Juniper Green è l’unico gin al mondo
con la nuova ed esclusiva certificazione
di ingredienti derivanti da coltivazioni
selvatiche.
Botaniche: angelica, bacche di ginepro
bulgaro, coriandolo, santoreggia.
Gradazione alcolica: 37,5% vol.
Formato: 70 cl

Gradazione alcolica:
43% vol.
Formato:
100 cl

Distillato e prodotto a
Londra dalle Thames Distilleries, è strutturato da
una varietà tradizionalista
di botaniche. Un eccentrico London Dry Gin ideato
per catturare gli occhi e il
palato, ma soprattutto il
cuore dei nostri clienti.
Botaniche: ginepro, coriandolo, angelica, liquirizia, scorza d’arancia
amara.
Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Lo Sloe Gin tradizionale,
semplicemente Juniper
Green Gin infuso con
Sloe berry. Probabilmente
l’unico sloe gin biologico.
Estremamente intenso,
genuino, sano, le Sloe berry conferiscono una nota
acida utilissima in miscelazione.
Gradazione alcolica:
26 % vol.
Formato:
37,5 cl

Juniper Green Trophy è
prodotto e imbottigliato
presso la Thames Distillery di Londra, dove viene
distillato secondo il tradizionale metodo “London
Dry” dal grande maestro
distillatore Charles Maxwell. Il nome “Trofeo” è
dovuto al fatto che questo
gin ha vinto numerosi premi. Come Juniper Green, il
Trophy è un gin a base di
botaniche organiche coltivate in maniera biologica,
raccolte a mano e subito
essiccate. Contiene ginepro certifico “Fair Wild”,
cioè equosolidale, proveniente dalla Bulgaria.
Botaniche: coriandolo,
bacche di ginepro bulgaro,
angelica, santoreggia.
Gradazione alcolica:
43% vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

JUNIPER
GREEN
TONIC
→ 5 cl Juniper Green
→ Top Goldberg Premium
Tonic Water
Decorare con una fetta di lime leggermente spremuta
all’interno del bicchiere.

Gin

Botaniche: angelica,
buccia d’arancia amara,
buccia di limone, ginepro,
liquirizia, radice di giaggiolo, semi di coriandolo.
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Il London Hill Dry Gin viene prodotto nella famosa
Langley Distillery con il
tradizionale metodo pot
still. Le botaniche provenienti da tutto il mondo
vengono fatte macerare
nell’alcol neutro di grano.
Non vengono aggiunti
additivi artificiali né oli
essenziali.

Mohn
Island
Poppy Gin

Sharish
Original
Gin

44° N

Windspiel
Premium
Dry Gin

Gin Sears
Cutting Edge
L’impegno profuso nella creazione del Gin
Sears Cutting Edge ripaga le aspettative.
Il Gin ottiene il suo eccezionale e corposo
aroma dal processo di produzione unico
nel suo genere, il Cutting Edge Process.
I botanicals vengono tagliati a mano con
precisione attraverso lame estremamente
affilate che rilasciano gli oli essenziali
degli squisiti ingredienti. Il risultato è un
gin di altissima qualità. Magistralmente
equilibrato, perfetto per i nostri gin tonic e
ideale per un grande cocktail Martini.
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Gradazione alcolica: 44% vol.
Formato: 70 cl

Distillato nel tradizionale
alambicco di rame Portoghese, composto da nove
botaniche accuratamente
selezionate, Sharish gin
è una bevanda morbida
con un aroma unico, dove i
sapori predominanti sono
gli agrumi e la delicata
dolcezza della mela, insieme al ginepro facilmente
identificabile.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Botaniche: ginepro,
cannella, semi di coriandolo, chiodi di garofano,
vaniglia, scorza d’arancia,
scorza di limone, mela
Bravo di Esmolfe DOP,
verbena.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Botaniche: Bacche di Ginepro, Papavero.

Formato:
50 cl

Un gin immaginato e distillato a Grasse, la capitale mondiale delle fragranze nella Provenza. Ispirato
ai metodi di produzione
dei profumi, si avvale di
macerazioni ad ultrasuoni,
distillazione sottovuoto
ed estrazione supercritica con CO2. Tecniche
avanzate e all’avanguardia
ma anche incredibilmente
ecosostenibili.
Botaniche: pompelmo,
jasmine, mimosa, immortelle, pepe di Sichuan,
lavanda, arancia amara,
ginepro cade, rosa centifoglia, levistico, finocchietto
marino, verbena.
Gradazione alcolica:
44% vol.
Formato:
50 cl

Il Gin Windspiel nasce
dall’alto piano vulcanico di
“Eifel”, nella parte occidentale della Germania,
zona famosa per le sue
sorgenti d’acqua purissima ed i suoi crateri vulcanici. Questo Gin è unico
nel suo genere poiché
utilizza alcool di “Patate
Vulcaniche”. È morbido,
intenso e avvolgente.
Botaniche: limone, lavanda, ginepro, coriandolo,
cannella, radice di zenzero.

Classic Cocktails Mania

SEARS
GIN TONIC

Gradazione alcolica:
47% vol.
Formato:
50 cl

→ 5 cl Gin Sears Cutting Edge
→ Top Goldberg
Premium Tonic Water
Decorare con un sottile gambo di sedano fresco.

Gin

Gin artigianale, un intrigante mix di papaveri selvatici, ginepro blu e verde,
entrambi raccolti a mano
nella piccola isola di Mohn.
Un’isola di pescatori con
mulini, campi di papaveri e
cespugli di ginepro, tipicamente Estoni.
Il Poppy’s Gin Non è filtrato per mantenere un
sapore pieno. Botanicals
raccolti a mano e spirito di
base di segale.
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Botaniche: sentori di coriandolo, radice di
angelica, fiori, sedano, ginepro, spezie, note
terrose, bergamotto e scorza di lime.

Mermaid
Gin

Mermaid
Pink
Gin

Crafter’s
London
Dry Gin

Crafter’s
Aromatic
Flower
Gin

Mil Gin
Mil è un Irish Pot Still Gin, distillato
con fragranti botanicals Mediterranei.
Mil è stato creato da un team di
appassionati di Gin della Pearse and
Lyons Distillery. Un gin mediterraneo,
con un gusto unico e ben bilanciato.
Botaniche: mandorla, basilico, arancio,
bergamotto, uva spina, ginepro, oliva,
radice di orris, rosmarino, timo.
Gradazione alcolica: 42% vol.
Formato: 70 cl

Gradazione alcolica:
42% vol.
Formato:
70 cl

Mermaid Pink Gin ha gli
stessi botanicals del Mermaid Gin, il prodotto viene
successivamente messo
in infusione con le fragole
dell’isola di Wight, donando dolcezza e aroma senza
snaturare l’equilibrio del
gin.
Botaniche: fragole, radice
di iris, limone biologico di
Sicilia, grani del paradiso,
rock samphire (finocchio
marino), sambuco, luppolo
dell’isola di Wight, radice di liquirizia, radice di
angelica.
Gradazione alcolica:
38% vol.
Formato:
70 cl

Crafter’s London Dry Gin
è il principale gin dell’Estonia e viene prodotto
in piccoli lotti da 5.000
bottiglie. Ha un gusto
secco con note fresche e
floreali date dalla menta e
note leggermente amare
date dal pompelmo rosa,
bilanciate con quelle del
coriandolo. Tutte le botaniche vengono raccolte a
mano e la distillazione è
rigorosamente artigianale.

Una combinazione unica
di 12 Botaniche attentamente selezionate e distillate in un piccolo alambicco in rame per mantenere
un gusto morbido e ricco.
Per un risultato davvero
elegante si usano boccioli
di rosa e olmaria che sono
tipici della costa estone.
Il gin a contatto con l’acqua tonica diventa di un
fantastico rosa naturale.

Botaniche: buccia di pompelmo, coriandolo, cumino,
ginepro, lime, menta, semi
di finocchio, veronica.

Botaniche: Yuzu, coriandolo, limone, arancia, finocchio, ginepro, camomilla,
sambuco, rosa, olmaria,
lavanda, boccioli di rosa.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Gradazione alcolica:
44,3% vol.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

MIL
TONIC

→ 5 cl Mil Gin
→ Top Goldberg
Premium Tonic Water
Decorare con una fetta di pompelmo e una foglia di basilico fresco.

Gin

Botaniche: radice di iris,
limone biologico di Sicilia,
grani del paradiso, rock
samphire (finocchio marino), sambuco, luppolo
dell’isola di Wight, radice
di liquirizia, radice di
angelica.
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Mermaid Gin è un gin artigianale, creato in piccoli
lotti. Utilizza 10 botanicals che sono meticolosamente selezionati per la
provenienza e per la qualità, gli ingredienti sono accuratamente miscelati per
creare un profilo unico,
fresco e complesso. Note
di agrumi freschi, spezie
dolci, ginepro gentile e un
tocco sapido a ricordare il
mare. Mermaid è un London Dry Gin che utilizza
ingredienti naturali al
100% e senza additivi.

Mil Gin
Spritz/
Spritz
Rosa

Shortcross
Gin

Kimerud
Gin

Kimerud
Hillside
Aged Gin

Kimerud
Navy Strength
Kimerud Navy Strength Gin è il più
potente della famiglia dei gin Kimerud.
Ricco e complesso, è l’ingrediente
perfetto per la realizzazione di un
“super” Martini Cocktail.
Botaniche: angelica arcangelica, buccia
di limone, buccia d’arancia, coriandolo,
ginepro, menta, noce moscata, radice di
zenzero, rhodiola rosea.
Gradazione alcolica: 57% vol.
Formato: 50 cl

Gradazione alcolica:
5.9% vol.
Formato:
25 cl

Shortcross Gin trae
ispirazione dalla foresta
e dai giardini della contea
Rademon nel nord dell’Irlanda. La caratteristica di
questo gin è l’utilizzo dei
trifogli selvatici, simbolo dell’Irlanda, i fiori di
sambuco e le mele, che
combinate con alcune botanicals classiche del gin
creano un distillato con
un lungo finale morbido ed
un piacevole lato floreale e
fresco.

Nonostante l’alta gradazione, Kimerud Gin risulta
delicato, il suo sapore è
fresco e persistente.
Kimerud Gin è legato
molto alla Norvegia ed i
suoi sapori dipendono dal
clima e dalla geografia del
paese. Contiene botaniche
che venivano usate dai Vichinghi tra l’800 e il 1050
come alimento e come
medicamenti.

Botaniche: trifoglio selvatico, fiori di sambuco, mele
verdi, ginepro, coriandolo,
arancio, cassia.

Botaniche: angelica arcangelica, buccia di limone,
buccia d’arancia, coriandolo, ginepro, menta, noce
moscata, radice di zenzero, rhodiola rosea.

Gradazione alcolica:
46% vol.

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Per questa versione invecchiata, il gin è maturato
sei mesi in doppia botte.
Questo conferisce al gin
aromi unici e particolari derivanti dall’Aquavit
Havaldsen, uno speciale
distillato prodotto dalla
distilleria Kimerud, e dalle
note dolci dello sherry,
che si uniscono al delicato
aroma di zucchero scuro
e vaniglia dato dal rovere
Francese.
Botaniche: angelica arcangelica, buccia di limone,
buccia d’arancia, coriandolo, ginepro, menta, noce
moscata, radice di zenzero, rhodiola rosea.
Gradazione alcolica:
42% vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

VIKINGS
MARTINI
COCKTAIL
→ 6 cl Kimerud Navy Strength
→ 0,75 cl Vermouth Extra Dry
La Quintynie
Stir and strain in coppetta ghiacciata,
Decorare con oliva o scorza di limone.

Gin

Nel Mil Gin Spritz Rosa
troviamo gli stessi ingredienti con un tocco di
lampone in più.
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Tutta la freschezza di un
Mil gin tonic, con una gradazione alcolica più bassa.
Solo 5,9° alcolici per poterti concedere il piacere di
un ready to drink esclusivo
in qualsiasi momento della
giornata. Fresco, dissetante e piacevolmente agrumato grazie all’infusione
di scorze di pompelmo.
Non deve essere considerato un semplice gin tonic,
Mil spritz è un cocktail
eccezionale con un’acqua
tonica speciale fatta su
misura per i botanicals di
Mil ed il fresco aroma del
pompelmo rosa.

Imea
Gineprina
d’Olanda

Roach Gin

Gin del
Gin del
Professore Professore
Madame
Monsieur

Gin del Professore
Crocodile
Il Crocodile Gin segna una nuova
esperienza nell’avventurosa vita
di “Del Professore”. È un gin fresco
e schietto, ricco di intense note di
ginepro e di agrumi e dalle delicate
sfumature di coriandolo, fiori di
sambuco e pepe giamaicano.
Al palato è pieno, delicatamente
ammorbidito da note di vaniglia
e altre specie esotiche.
Botaniche: bacche di ginepro selvatico,
agrumi, coriandolo, fiori di sambuco,
bacche di pepe giamaicano.
Gradazione alcolica: 45% vol.
Formato: 70 cl

Gradazione alcolica:
47% vol.
Formato:
70 cl

Gin artigianale italiano dal
gusto agrumato e deciso.
Prodotto con il metodo cold compounding,
utilizzando i più pregiati
botanicals. Infuso con
il miglior luppolo della
Nuova Zelanda. L’aspetto
opalescente è conferito
dal metodo di produzione.
Al naso spicca il sentore di ginepro al quale si
accompagna il floreale
ed erbaceo del luppolo. Si
consiglia la degustazione
del prodotto neat.
Botaniche: ginepro, luppolo, coriandolo, limone,
bergamotto.
Gradazione alcolica:
44% vol.
Formato:
50 cl

Una sapiente miscela di
erbe e spezie tra cui ginepro, tanaceto, zedoaria e
cassia, danno vita ad un
prodotto inusuale e stupefacente per la freschezza
e l’intensità della speziatura. Le note di cannella,
vaniglia, noce moscata,
pepe, miele e pesche mature sono perfettamente
bilanciate dal profumo
delle bucce di arancia e
limone.
Botaniche: ginepro, limone, arancia, tanaceto,
zedoaria, cannella, cassia.
Gradazione alcolica:
42,9% vol.
Formato:
70 cl

Gin ottenuto miscelando
tra loro sia distillati di
piante aromatiche, sia infusi di spezie e fiori. Dopo
lenta maturazione giunge all’affascinante color
ambrato caratteristico
e unico, che introduce
intensi profumi di ginepro
arricchiti da intensi sentori di frutta e fiori.
Botaniche: angelica,
arancia dolce, camomilla, cardamomo, ginepro,
lavanda,
rosa, vaniglia, zedoaria.
Gradazione alcolica:
43,7% vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

CLASSIC
FIZZ
→ 6 cl Crocodile Gin
→ 3 cl Succo di Limone
→ 2 cl Sciroppo di Zucchero Giffard
→ Top di Soda Cortese
→ 1,5 cl Albume d’Uovo
(opzionabile per ottenere
un Silver Fizz)
Versare il ghiaccio e gli ingredienti nello shaker.
Shake and strain in un bicchiere senza ghiaccio precedentemente
raffreddato, colmare con soda. Decorare con scorza di limone.

Gin

Botaniche: infusione in
alcol di ginepro, anice,
chiodi di garofano, cannella e macis.
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La Gineprina d’Olanda è
la fedele e storica riproduzione di un gin italiano
dell’Ottocento valorizzato
dai Futuristi negli anni ’30.
È elegante, morbido, ricco
e speziato, non eccessivamente secco. Ottimo per
cocktail dal gusto italiano,
come il Negroni.

VODKA
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Five Lakes
Vodka

White Birch Gold
Vodka
Nella cultura russa la betulla, con la
sua bellezza semplice ma toccante, è un
simbolo di purezza, calore e sincerità.
La vodka White Birch Gold contiene
linfa di betulla naturale che conferisce
allo spirito una delicatezza eccezionale
e un sapore squisito. La linfa di betulla,
insieme all’infuso di foglie di betulla,
aggiunge pieno carattere al palato.
Finale deciso e leggermente dolce,
aggraziato e raffinato.
Gradazione alcolica: 40% vol.
Formato: 70 cl

Proveniente dalla Russia dalla zona di
Omskvinprom (Siberia), distillata otto
volte e filtrata in sette stadi, ha alcool
di base “alfa” (miglior alcool etilico per
la produzione di bevande alcoliche),
frumento e segale di origine biologica,
utilizzati per prodotti Premium.
Prodotta con acqua delle sorgenti dei
laghi ghiacciati incontaminati della
Taiga.
Note di degustazione: pura, morbida e
leggermente burrosa, brillante e per
nulla invasiva la gradazione alcolica.
Dal 2012 la Five Lakes è il brand di
vodka numero uno in Russia.
Gradazione alcolica: 40% vol.
Formato: 100 cl

Classic Cocktails Mania

GOLD
MULE
→ 4,5 cl White Birch Gold Vodka
→ 1,5 cl Liquore allo Zenzero
Ginger of the Indies Giffard
→ 1,5 cl Succo di Lime
→ Top di Goldberg Ibiscus Tonica
Si prepara direttamente nel bicchiere highball riempito di ghiaccio.
Decorare con fetta di lime, lamponi e germoglio di menta.

Vodka

Adriano Panatta
tennista italiano
(1950)
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“Che tipo,
Bjorn:
capace
di vuotare
due
bottiglie
di vodka,
restare
steso
fino al
mattino,
e poi
giocare
come se
niente
fosse.”

Vodka
Kremlin
Award
Classic

Ingredienti di primo
ordine, acqua cristallina,
distillato di grano accuratamente selezionato.
La Vodka 9 Mile ha un
sapore incredibilmente
delicato, è realizzata con
ingredienti di altissima
qualità, durante la produzione viene filtrata
attraverso pietre di granito rivelando il suo gusto
inconfondibile, inalterato
e cristallino.

Kryshtaleva Kiev 1896
Vodka nasce dalla fusione
delle tradizioni antiche
con le esigenze dei tempi
moderni. Prodotta dalla
Stolichny Standart di Kiev,
la più antica distilleria
ucraina fondata nel 1896.
Una vodka pura ottenuta
dall’alcol “Lux” ricavato
dal miglior grano e dalle
migliori acque che attraverso un processo di filtraggio brevettato basato
sulla proprietà degli ioni
d’argento conferiscono un
livello di purezza altissimo.

Rye 1886 è l’unica vodka
BIO prodotta ecologicamente in Estonia.
Questa vodka appartiene
alla classe premium ed
è realizzata al 100% da
grano estone biologico
certificato. Rye 1886 è
prodotta nella Moe Fine
Spirit Distillery fondata
nel 1886 dal farmacista
estone Jakob Kurberg. Nel
1886, il grano era coltivato
senza diserbanti o concimi
chimici e Rye 1886 continua la tradizione che dura
da più di 100 anni.
Gradazione alcolica:
40% vol.

Vodka Kremlin Award è
l’erede delle leggendarie
vodke russe. Creata in
Russia all’inizio del XX
secolo, originariamente
era prodotta su ordine
del Cremlino, in quantità
limitata e destinata ad un
pubblico estremamente
ristretto. Era infatti la
bevanda per eccellenza
dei ricevimenti più esclusivi e veniva offerta ai più
alti funzionari di stato
ospiti del Palazzo. Solo
pochi privilegiati potevano
apprezzarla. Ancora oggi è
destinata ad una clientela
altamente selettiva dell’elite russa.

Gradazione alcolica:
37,5 % vol.
Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40 % vol.

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
100 cl

“L’acqua
è la
prosa
dei liquidi,
l’alcol
ne è
la poesia.”

Formato:
70 cl

—Ferdinand Reiber
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Rye 1886
Organic
Vodka
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Kryshtaleva
Kiev

Categoria Alcolica

Vodka
9 Mile

Categoria Alcolica
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Ian Macleod’s
Whisky

MACLEOD’S HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Naso: elegante e complesso
Palato: morbido e ben bilanciato
Finish: secco ed equilibrato
MACLEOD’S ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Naso: torbato con note marine e salmastre
Palato: decisamente torbato, complesso e deciso
Finish: lungo e piacevole
MACLEOD’S SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Naso: fruttato e floreale
Palato: complesso e ricco
Finish: asciutto e persistente
MACLEOD’S ISLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Naso: secco con note saline
Palato: morbido e iodato, la torba arriva dopo ma molto persistente
Finish: molto lungo e torbato
MACLEOD’S LOWLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Naso: interessante con note di vaniglia
Palato: complesso e morbido
Finish: note di toffee lungo e piacevole

Whisky | Whiskey
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Introduzione perfetta al mondo degli Whisky Single Malt,
la collezione Regional Malts di Macleod comprende una
selezione di Whisky Scozzesi Single Malt, che riteniamo essere
i più rappresentativi della loro particolare regione.
Imbottigliato da scorte di Whisky Single Malt estremamente
prestigiosi, la gamma accompagna i consumatori in un viaggio
sensoriale attraverso le regioni scozzesi del Whisky
e comprende: Highland, Island, Lowland, Speyside e Islay.
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Un viaggio sensoriale
attraverso le regioni
del whisky scozzese

Pearse
5 Years
Original

Pearse
7 Years
Distiller’s
Choiche

Pearse
12 Years
Founder’s
Choiche

Un Irish Whiskey invecchiato in botti ex-Bourbon
per un minimo di 5 Anni.
Per la produzione si utilizza sia orzo maltato che
non maltato. Al naso una
nota leggermente agrumata con un ricco aroma di
vaniglia, un aroma leggero
di miele con note fruttate
e floreali. Gusto leggero,
morbido e semplice che
si riscalda con sentori di
cioccolato, vaniglia cremosa e caramello leggero.
Le molte anime di questo
whiskey sono ben bilanciate e terminano con un’interessante nota speziata.
Un gusto ed un aroma
fresco, giovane, moderno,
differente dai soliti Irish,
molto lungo sul palato, è il
modo migliore per avvicinare il pubblico agli Irish
di nuova generazione.

La scelta del Master
Distiller. Un Irish Whiskey invecchiato in una
combinazioni di botti ex
Bourbon ed ex-Sherry per
un minimo di 7 Anni. Per
la produzione si utilizza
sia orzo maltato che non
maltato. Al naso agrumi
freschi, spezie balsamiche
e frutta secca donano un
finale morbido e delicato. Il gusto di Distiller’s
Choice vi regalerà sentori
di legno di quercia, sentori
di uva acerba e un finale di
pera caramellata.
L’evoluzione del gusto
passa dalla frutta secca,
per terminare con mela
stufata, chiodi di garofano
e crema pasticcera.

Pearse 12 era il preferito
del fondatore della distilleria. Un Irish Whiskey
Single Malt fatto riposare
soltanto in botti ex-Bourbon per 12 Anni. Al naso
fiori di pesca bianca, mela
e pera speziata. Sentori di
limone ed arancia essiccata con un tocco di caprifoglio. Questo Single Malt
Irish Whiskey ha un finale
medio lungo con calde
note di zenzero e chiodi di
garofano. Il classico grande whisky da bere liscio in
una sera d’inverno.

The art of
Irish Whiskey
distilling

È stato un lungo viaggio
quello per trovare il luogo
perfetto dove creare la
distilleria.
Nel 2013 il Dr. Pearse
viene attratto dalla
storia della Chiesa di
San James e dalla sua
posizione strategica
nel quartiere Liberties,
al centro del "Triangolo
d'oro”, un’area con un
raggio di un miglio sede un
tempo di molte distillerie
e bottai prima di avere
un declino nel periodo del
proibizionismo.
Oggi, il triangolo d’oro nel
cuore di The Liberties sta
compiendo un notevole
rilancio. Pearse Lyons
Distillery è orgogliosa
di essere parte del
ringiovanimento di questa
zona storica della città di
Dublino.
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Gradazione alcolica:
43 % vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
43% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
43% vol.
Formato:
70 cl

Whisky | Whiskey
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La distilleria Pearse Lyons di St. James è stata fondata dal
Dr. Pearse Lyons, un uomo d’affari irlandese, nato a Dundalk
il 3 Agosto del 1944. La Distilleria nasce da una passione
personale per la produzione e la distillazione, uno spirito
imprenditoriale e una profonda connessione familiare con il
famoso quartiere “The Liberties” di Dublino.

Langs
Blended
Scotch
Whisky
Rich
& Refined

Highland
Harvest
Cask 7

Highland
Harvest
Single
Malt

Highland
Harvest
Single
Malt
Sauternes
Finish

Rittenhouse
Rye 4 Y.O.
È un whiskey di segale molto
acclamato, riconosciuto come
sofisticato Whiskey americano
dal gusto classico.
Rittenhouse è prodotto seguendo
la tradizione degli Whiskey di segale,
che una volta era lo stile americano
preminente. Viene invecchiato 4 anni
e contiene almeno il 51% di segale.
Il suo carattere distintivo è il profilo
speziato.
Gradazione alcolica: 50% vol.
Formato: 70 cl

Formato:
70 cl

Questo Blended Whisky
è ottenuto dal blend di 7
botti selezionate da tre
diverse distillerie, ogni
lotto è identificato con un
numero. Vengono prodotte
circa 2.500 bottiglie per
lotto. Considerando che
tutte le botti sono diverse
tra loro, ogni lotto sarà
“diverso” dal precedente e
quindi “unico”. Caratteristica di questo prodotto è
che le distillerie di malto
sono accuratamente selezionate in Scozia, viene
prodotto a partire da orzo
maltato biologico in lotti
molto piccoli. Il risultato è
l’espressione unica dell’abilità di ciascun Master
Distiller.
Gradazione alcolica:
40 % vol.
Formato:
70 cl

Il Single Malt è anche un
Single Cask per cui si
sceglie ad ogni produzione
una sola botte da una sola
distilleria. Colore naturale: ogni bottiglia varia
leggermente riflettendo le
tradizionali note di colore
acquisite dall’invecchiamento in botti di rovere.
Whisky non filtrato a freddo. Puro, liscio e raffinato,
questo è un Single Malt
ideale per ogni occasione.
Gradazione alcolica:
46 % vol.
Formato:
70 cl

Questo whisky è un Single
Malt Single Cask. La sua
eccellente caratteristica
è che viene successivamente affinato in barrique
di ex Sauternes, il prestigioso vino francese da
dessert. Il risultato finale
è un Single Malt dolce,
complesso e di qualità incredibile con un piacevole
finale dato dall’affinamento unico.
Gradazione alcolica:
46 % vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

MANHATTAN
→ 2 Dash Angostura Bitters
→ 2 Dash Scrappy’s Orange Bitters
→ 1 Barspoon Maraschino Giffard
→ 4,5 cl Rittenhouse Rye Whiskey
→ 4,5 cl Vermouth Rosso
del Professore
Versare gli ingredienti in un Mixing Glass, aggiungere il ghiaccio e
mescolare per 20 secondi circa. Filtrare all’interno di una coppetta
ghiacciata. Si può decorare con twist di limone, arancia, oppure ciliegia.

Whisky | Whiskey

Gradazione alcolica:
46 % vol.
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Sapori fruttati sulla lingua e un odore di vaniglia
al naso, questo Whisky è
ricco, raffinato e corposo,
con aromi naturali e imbottigliato ad un generoso
46% di alcol. Un’eccellente
Blended Scotch Whisky.

“Well,
show me
the way
To the
next
whiskey
bar

Evan
Williams
Kentucky
Straight
Bourbon
Whiskey

Evan
Williams
Honey

Journeyman
W. R.
White Rye

Journeyman
Featherbone
Bourbon
Questo Bourbon whiskey viene distillato
nella Journeyman Distillery a Three
Oaks, Michigan. È composto per il 70%
da mais, per il 25% da grano e per il 5% da
segale. Tutti gli ingredienti sono biologici.
Il prodotto viene realizzato durante una
singola distillazione e viene creato in
piccoli lotti. L’azienda è unica in quanto
l’edificio Featherbone Factory in cui viene
prodotto il whiskey viene utilizzato per
produrre prodotti come articoli in pelle.

Oh, don’t
ask why
Oh, don’t
ask why”

Gradazione alcolica: 47% vol.
Formato: 50 cl
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Evan Williams incontra il
miele. Questo 70 proof dal
colore ambrato unisce la
morbidezza di “Evan Williams Straight Kentucky
Bourbon” con la dolcezza
naturale del miele. Il miele
rende questo Bourbon
perfetto sia da miscelare con ginger ale o cola,
sia da gustare liscio con
ghiaccio.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

La distilleria Journeyman
sorge in un piccolo villaggio negli Stati Uniti d’America, Three Oaks, precisamente nel Michigan, e
da sempre incentra la sua
produzione all’insegna del
biologico. Il Journeyman
White Rye è un whiskey
bianco, artigianale, dedicato a tutti gli addetti ai
lavori. La miscela di cereali
utilizzata prevede per lo
più segale, che apporta
aromaticità e freschezza,
ma c’è anche una buona
dose di grano che ammorbidisce e dona la maggior
parte della dolcezza al whiskey. Dopo la distillazione
viene messo in barriques
nuove di rovere bianco per
meno di un giorno: l’obbiettivo è quello di mostrare
i sapori di un distillato
puro ed autentico, senza
l’influenza del legno.
Gradazione alcolica:
47% vol.
Formato:
50 cl

Classic Cocktails Mania

BOULEVARDIER
→ 4,5 cl Journeyman
Featherbone Bourbon
→ 3 cl Bitter del Professore
→ 2,5 cl Cocchi Storico
Vermouth Torino
Versare gli ingredienti all’interno di un Mixing Glass.
Aggiungere il ghiaccio e miscelare per 20 secondi circa.
Filtrare all’interno di una coppetta ghiacciata, oppure
all’interno di un Old Fashioned Glass riempito di ghiaccio.
Decorare con una scorza di limone spruzzata sulla superficie del drink.

Whisky | Whiskey

Alabama Song
THE DOORS
(1967)

Da Louisville, Kentucky,
un Bourbon dal colore ambrato. Al naso sentori di
vaniglia, il palato aggiunge
note di zucchero di canna
e caramello su un fondo
legnoso di quercia.
Il finale lascia un retrogusto armonico e molto
prolungato. Questo è il
secondo miglior Bourbon
venduto al mondo.

CACHA
ÇA
Categoria Alcolica
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RUM
RHUM
RON

35

Ron
Cubay
Carta
Blanca
3 Años

Ron
Cubay
Añejo
7 Años

Ron
Cubay
Añejo
Suave
5 Años

Papagayo
Añejo
Organic
Rum

Papagayo
Añejo Blanco
Organic Rum
Papagayo Anejo Blanco è un rum
maturato in botti di quercia per circa
12 mesi. Il rum Papagayo Organic è il
primo rum biologico al mondo. È un
rum “single country”, cioè prodotto con
canna da zucchero proveniente da un
singolo paese e non una miscela, come
nel caso dei rum più noti. È un rum da
degustare o da miscelare nel vostro
cocktail preferito.
Gradazione alcolica: 37,5% vol.
Formato: 70 cl

Formato:
100 cl

Destinato agli estimatori del Ron leggero che
prediligono i prodotti
invecchiati naturalmente.
Il caratteristico profumo
della canna da zucchero è
accompagnato da un delicato bouquet che nasce
dall’interagire con il rovere
delle barrique invecchiato
per oltre 7 anni.

Questo rum riflette il
metodo d’invecchiamento
usato dai Maestri Roneros
nel centro dell’isola. È una
miscela finale di rum di
varie annate molto diverse
tra loro che danno come
risultato una levigatezza,
armonia e complessità
eccezionali e molto
interessanti al palato.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

La canna da zucchero
biologica viene pressata
per ottenere uno sciroppo fermentato che viene
distillato in alambicchi
tradizionali, successivamente il rum viene filtrato
ed infine posto in apposite
botti di invecchiamento.
Questo attraente rum dal
colore dorato viene fatto
maturare un massimo di
4 anni per arricchirne il
sapore.

Formato:
100 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
37,5% vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

ORGANIC
MOJITO
→ 5 cl Papagayo Añejo Blanco
→ 2,25 cl Succo di Lime
→ 1 Cucchiaio di Zucchero Bianco
→ Soda
→ Menta
Mettere il succo di lime, lo zucchero e uno splash di soda nel bicchiere.
Sciogliere bene lo zucchero, aggiungere le foglie di menta ed il rum,
con il bar spoon massaggiare delicatamente la menta contro le pareti
del bicchiere. Aggiungere il ghiaccio intero e completare con un top
di soda. Decorare con un germoglio di menta.

Rum | Rhum | Ron | Cachaça

Gradazione alcolica:
38% vol.
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Il marchio Ron Cubay è
stato fondato nel 1964 a
Cuba, i loro rum sono realizzati da Cuba Ron S.A.,
gli stessi produttori di
fama mondiale di Havana
Club. Un Ron cubano di 3
anni fatto esclusivamente
da melassa cubana. Perfetto per la preparazione
di cocktails come Daiquiri
e Mojito.

Gold of
Mauritius
Dark Rum

Gold of
Mauritius
Dark Rum
5 Solera

Héritiers
Madkaud
Castelmore
Blanc

Héritiers
Madkaud
Castelmore
Old Vsop

Mauritius
Rom Club
Sherry
Spiced

Caraibes
Blended

Dopo la maturazione, che
gli conferisce il colore ambrato, vengono aggiunge
spezie biologiche tra cui:
zenzero, vaniglia e peperoncino.

Un rum che incarna l’essenza dell’isola tropicale
con la sua ricca cultura e
storia. Gold of Mauritius è
un rum scuro tipico dell’emisfero australe. Viene
prodotto dalla melassa
secondo il metodo tradizionale ed è miscelato alla
perfezione da numerosi
eccellenti rum mauriziani. Blend di rum ottenuti
esclusivamente da melassa delle Mauritius, maturati per 3 anni in ex botti
di vino fortificato in stile
porto sudafricano.

Solera 5 ha ricevuto due
medaglie d’oro al World
Spirits Award e una medaglia di bronzo all’ International World Spirit Competition 2016. Invecchiato
5 anni in diverse botti: 1
anno in botti ex vino stile
porto sudafricano, 3 anni
di quercia americana nuove e l’ultimo anno in botti
di ex Bourbon.

Profumo dolce ed elegante prevalentemente
vegetale con sentori di
buccia d’arancia. Gli aromi
freschi della canna da
zucchero sono completati
da note di frutta matura e
scorza di agrumi. Il Rhum
Castelmore è il risultato
di un’accurata selezione
effettuata tra le migliori
annate distillate nella
regione settentrionale
della Martinica (comune di
Sainte Marie). Rum bianco
agricolo rotondo ed equilibrato, ideale per degustazione pura, o in un classico
T-Punch.

Elegante colore ramato
per questo rum di 4 anni.
I profumi equilibrati di
caffè tostato e moka sono
esaltati da belle note
speziate e legnose. Gli
aromi si sviluppano su
note fresche e vegetali,
sentori di limone, profumo
mandorlato con un tocco
speziato. La Cuvée Castelmore nasce da un’accurata
selezione di Rhum realizzati con le migliori annate
invecchiate in botti di
rovere per 4 anni nella regione settentrionale della
Martinica di Saint Marie.

Rum mauriziano per
eccellenza, creato miscelando i migliori Premium
Rum dell’isola e portandoli
alla perfetta maturazione
con l’invecchiamento. L’originale finish in botti di
Sherry sud africane rende
questo liquore unico nel
suo genere. Potente e morbido allo stesso tempo,
sono facilmente distinguibili al naso note di mandorla e di ciliegia marasca.
Al palato prevalgono note
di melassa, cioccolato e
vaniglia, il retrogusto è da
medio a molto lungo.

Caraibes Blend è un
rum dal carattere
caraibico, che nasce
dalla miscela di rum
della Guyana britannica, delle Barbados
e di Trinidad.
Invecchiati in botti di
bourbon nei Caraibi, i
rum vengono successivamente importati
in Europa per una
accurata fase di
assaggio, prima di
essere miscelati per
costituire il prodotto
finale.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Paese di origine:
Trinidad, Guyana,
Barbados.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Il rum è invecchiato in botti di rovere accuratamente
selezionate e poi affinato in una combinazione
segreta di botti di vino
biologici. Ogni botte viene
quindi selezionata a mano
per l’imbottigliamento dal
Master Blender. Questo
rum non viene filtrato a
freddo per garantire che
venga mantenuto il massimo sapore. Non viene usato caramello per colorare
ne aggiunto zucchero per
dolcificare.
Gradazione alcolica:
37,5% vol.
Formato:
70 cl
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Papagayo
Spiced
Organic
Rum

Gradazione alcolica:
37,5% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
50% vol.
Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Rum | Rhum | Ron | Cachaça

Papagayo
Reserva
Organic
Rum

Latino
Blend

West Indies è frutto di un
piccolo lotto di 5 barili,
3 provenienti principalmente da Venezuela e 2
da Nicaragua. Il risultato
è un rum ben arrotondato, delicato ma potente,
che mantiene la naturale
eleganza dei rum della
gamma Compagnie Des
Indes.

Latino Blend deriva da una
miscela di rum provenienti
dall’America Centrale,
con un tocco di rum della
Guyana e alcuni rum
provenienti da Trinidad e
Barbados. Questa miscela
esalta le caratteristiche
dei rum latino-americani,
attraverso note rotonde e
imponenti.

Paese di origine: Giamaica.

Miscela di rum provenienti da 4 diverse distillerie
giamaicane, che mette in
risalto il carattere dei rum
più rappresentativi del paese. La gradazione alcolica
è volutamente mantenuta
elevata, 57%, in rimando al
nome del prodotto: Navy
Strength, un tributo alla
Royal British Navy, sulla
quale potevano essere imbarcati solo gli spirits con
una percentuale minima
di 57 gradi alcolici.

Paese di origine: Barbados,
Repubblica Dominicana,
Panama, Guyana.

Paese di origine: Guatemala, Trinidad, Barbados
e Guyana.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Paese di origine: Giamaica.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
57% vol.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Questo rum viene realizzato con una miscela
di rum provenienti dalla
Giamaica, appartenenti a
quattro diverse distillerie.
Jamaica 5 Years Blend
mette in risalto i rum più
rappresentativi del tipico
stile giamaicano, caratterizzati da aromi più “funky” e talvolta più vicini a
Rhum Agricole.

“Siamo tutti
apprendisti
in un
mestiere
dove non
si diventa
mai maestri.
La vita.”

Formato:
70 cl

—Ernest Hemingway

41

West
Indies
Rum
8 Years

40

Jamaica
Navy
Strength
Blend

Categoria Alcolica

Jamaica
5 Years
Blend

Ron
Abuelo
12

Ron
Abuelo
Centuria

Ron
Abuelo
Napoleon

Ron
Abuelo
Tawny

Ron
Abuelo
Oleroso

Gradazione alcolica:
40% vol.

Elaborato dalla fermentazione della melassa di
canna da zucchero, viene
invecchiato per 7 anni
in piccole botti di rovere
bianco, appositamente
selezionate per questo
prodotto.

Invecchiato in piccole
botti di quercia appositamente selezionate, è caratterizzato da una complessità e una morbidezza
che rendono il prodotto
una superba espressione
del rum.

Invecchiato 14 anni in
botti di quercia americana
per poi trascorrere un ulteriore anno di invecchiamento in botti di Cognac
Napoleon dell’azienda
Camus.

Invecchiato 14 anni in
botti di quercia americana per poi trascorrere un
ulteriore anno di invecchiamento in botti di Porto
Tawny.

Invecchiato 14 anni in
botti di quercia americana per poi trascorrere un
ulteriore anno di invecchiamento in botti di Sherry Oloroso dell’azienda
Gonzàlez Byass.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Considerato dalla famosa rivista internazionale
Forbes “il migliore rum al
mondo”, Abuelo Centuria
è un blend dei migliori
rum Varela, creati con il
metodo Solera. Tutte le
selezioni dei rum che lo
compongono sono invecchiate almeno 30 anni in
botti di quercia.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Ron Abuelo Anejo può
essere servito liscio con
ghiaccio oppure utilizzato
per preparare i più svariati
cocktail.
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Ron
Abuelo
7

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Rum | Rhum | Ron | Cachaça

Ron
Abuelo
Anejo

Thoquino
Cachaça
Silver

Thoquino
Thoquino
Cachaça
Batida
Praianinha de Cocco
Premium

44

Gradazione alcolica: 38% vol.
Formato: 70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

È una “Tradicional Cachaça”, prodotta esclusivamente dal succo fresco
di canna da zucchero, per
distillazione discontinua,
frazionata in piccoli lotti.
Una fermentazione lenta
e accurata garantisce
un prodotto che al naso
risulta molto aromatico e
fruttato, con note floreali
e di agrumi, lasciando un
gusto rotondo e morbido. A differenza di altri
prodotti, che ben presto
perdono il loro profumo nell’aria, Praianinha
conserva e mantiene il suo
bouquet.
Gradazione alcolica:
39% vol.
Formato:
70 cl

Il tipico cocktail popolare
brasiliano, una miscela di
estratti di noce di cocco e
Cachaça. Un sapore ricco
al palato, con una bassa
gradazione alcolica.
Gradazione alcolica:
16% vol.
Formato:
70 cl
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La Weber Haus, continua la tradizione di oltre
mezzo secolo nella produzione di Cachaça artigianale.
Per ottenere un prodotto finale di ottima qualità, l’azienda
ha fatto delle scelte strategiche, come il taglio delle piante
senza bruciare il campo (lasciando la canna da zucchero
al suo stato più naturale), produzioni verticale (dai campi
di canna da zucchero fino all’imbottigliamento
e all’etichettatura) con processi rigorosamente controllati
e certificati. Il colore è di un dorato puro. Bouquet dolce
e legnoso con una finitura complessa e marcante.
Al naso si percepiscono note di vaniglia, al palato piacevoli
richiami al cioccolato. Il sorso è ben bilanciato e di ottima
lunghezza. Invecchiata 1 anno, in botti di legno Amburana
(Legno brasiliano). Da gustare liscia e molto versatile nella
miscelazione di cocktails.

Aguardiente de Cana, si
presenta incolore e cristallina, l’aroma iniziale è
caldo e fruttato con sentori di pepe bianco, banana
e agrumi che rendono
questo prodotto di forte
carattere.

Proverbio
Brasiliano

Weber Haus
Organic Cachaça
Amburana

Classic Cocktails Mania

ORGANIC
CAIPIRINHA

→ 5 cl Weber Haus Organic 						
Cachaça Amburana
→ ½ Lime tagliato a spicchi
→ 1 Cucchiaio di Zucchero Bianco
→ Soda
Mettere lo zucchero con 4 spicchi di lime nel bicchiere, aggiungere
uno splash di soda e amalgamare tutto con l’aiuto di un pestello.
Aggiungere ghiaccio tritato grossolanamente e versare la Cachaça
nel bicchiere. Continuare energicamente a miscelare gli ingredienti.
Aggiungere ghiaccio tritato sulla superfice del drink se necessario.
Decorare con uno spicchio di lime.

Rum | Rhum | Ron | Cachaça

“Se
a vida
lhe
der
um
limão,
faça
dele
uma
caipirinha”
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MEZ
CAL
Categoria Alcolica

TEQUI
LA

47

Tequila
El Viejito
Blanco

Tequila
El Viejito
Gold

Tequila
Cofradia

Tequila
Cofradia
Añejo

Don Abraham
Organic Blanco
Tequila

Tequila bianco, 100%
agave, si presenta fine e
profumato con un pronunciato sapore di agave e
un’aroma caratteristico ed
affumicato. Importato dal
Messico, prodotto dalla
distillazione di Agave Blu.
Gradazione alcolica:
38% vol.
Formato:
70 cl

Un tequila di altissima
qualità, naturale al 100%
che è il risultato di tre
generazioni di esperienza.
Fondata da Don Indalecio
Núñez Muro, l’azienda è
dedicata principalmente
alla produzione di Tequila
dal 1937.
Gradazione alcolica:
38% vol.
Formato:
70 cl

Un Tequila di agave blu
al 100% fatto rispettando
la tradizione nella produzione. Viene utilizzato
un processo di cottura a
vapore dell’agave per 40
ore nei forni in muratura,
viene poi utilizzato per la
fermentazione un lievito
naturale, estratto dall’agave stesso. Premiato come
miglior Tequila a San
Francisco World Spirits
Competition 2012.
Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Tequila Añejo, morbido e
rotondo, invecchiato circa
18 mesi, bottiglie in vetro
soffiato firmate dal Maestro Tequilero.
Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Classic Cocktails Mania

ORGANIC
MARGARITA
→ 6 cl Don Abraham
Organic Blanco Tequila
→ 3 cl Curaçao Triple Sec Giffard
→ 3 cl Succo di Lime
→ 1 Barspoon Sciroppo di Agave Giffard
→ 2 Gogge di Soluzione Salina
→ Crusta di Sale Gourmet
Shake and Strain in coppetta ghiacciata.
Nella versione on the rocks Shake and Strain in un Old Fashioned
Glass riempito di ghiaccio. Decorare con crusta di sale gourmet.

Tequila | Mezcal
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Gradazione alcolica: 40% vol.
Formato: 70 cl

49

Don Abraham Organic Tequila è un prodotto di agave
naturale biologica al 100%. È un Tequila elaborato
nel tradizionale processo artigianale, rigorosamente
controllato per ottenere la migliore e più raffinata qualità.
Don Abraham utilizza piante di agave blu coltivate
al 100% biologicamente che provengono da una delle
regioni più belle di tutta Jalisco, in Messico. In questa
bellissima valle la perfetta combinazione di suolo, clima
e altri fattori naturali producono condizioni eccellenti
che sono necessarie per produrre la migliore agave blu.
I maestri coltivatori selezionano solo le migliori piante
mature da utilizzare nella produzione di Don Abraham
Organic. Il naso è ricco e con fantastici aromi di frutti
tropicali, lime maturo e pepe bianco. Al palato agave
tostata e frutti tropicali.

Mezcal
Quiquiriqui
Matatlan

Burrito
Fiestero
Mezcal

IBA significa “paradiso” in
dialetto Zapoteca. Mezcal
IBÁ è prodotto in una
comunità chiamata San
Pablo Huixtepec nello stato di Oaxaca. I loro Mezcal
sono prodotti con agave
che viene cotta in forni
di pietra fatti di rocce di
fiume. Una volta fermentato, viene distillato due
volte in alambicco di rame.
Mezcal IBA 40 è certificato biologico sia negli Stati
Uniti che in Messico.
È anche certificato Kosher
da OneKosher. È fatto con
Agave Espadin.

Questo Mezcal è prodotto
nel villaggio di “Matatlan”,
conosciuta come la “Capitale Mondiale del Mezcal”,
dal Maestro Mezcalero
Zosimo Mendez la cui famiglia si occupa di Mezcal
da generazioni. Il clima
molto caldo di pianura,
con la sua terra vulcanica,
aiuta a produrre Agavi più
erbacee, terrose e quindi
Mezcal molto vegetali.
La doppia distillazione
avviene in alambicco di
rame, ogni distillazione
produce circa 1000 litri.
Dolcezza vegetale al palato, note di albicocca, pepe
nero e cioccolato fondente
con sentori persistenti di
affumicatura.

Originario dello stato
montuoso di Durango, questo Mezcal è stato creato
con lo scopo di portare la
vera essenza del Messico,
le sue tradizioni, i suoi
colori e le sue celebrazioni
al mondo. È prodotto con
passione e dedizione dalla
comunità locale, in armonia con l’ambiente. Burrito
Fiestero è un Mezcal non
invecchiato (Joven) realizzato con Agave Cenizo.
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Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
45% vol.
Formato:
70 cl

— Proverbio Messicano

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

Tequila | Mezcal

“Para todo
mal mezcal
para todo
bien, tambien
y si no hay
remedio litro
y medio.”

Mezcal
Iba 40
Orange
Organic
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PISCO
Categoria Alcolica

CO
GNAC
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Merlet
Sèlection
Rare Xo
Limited
Edition
Cognac

Quando si dice che il nome
racchiude una storia. È il
caso di questo distillato
purissimo e dalla grande
personalità che arriva dal
Perù, più precisamente
dalla regione di Ica, dove
si coltivano i vigneti di
Tacama. Conosciuto come
Demonio delle Ande, presenta un carattere che non
ha eguali. Forte, deciso,
strutturato. Non è un caso
che abbia meritato numerosi premi e riconoscimenti a livello mondiale.

Miscela di acqueviti,
principalmente prove nienti da Fins Bois ma
anche da Bons Bois e in
piccola parte di Petite
Champagne, una cuvée
equilibrata e che esprime
la proverbiale armonia del
Cognac. Al termine della
distillazione, il Cognac
riposa per 24 mesi in botti
di rovere francese prima
di essere imbottigliato,
conservando un’eleganza
e una delicatezza di aromi
insuperabile.

Rotondo caldo ed elegante, Merlet XO Cognac
è la quinta essenza per
l’amante più esigente di
Cognac. Prodotto da Gilles
Merlet, è un assemblaggio di Cognac invecchiati
nelle cantine di famiglia.
Al naso ricco e complesso,
offre un’ampia gamma
di aromi come scorza di
arancia, vaniglia e fiori
bianchi. Al palato morbido
e rotondo con note di frutta persistenti.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Il Cognac Merlet VSOP
è un prodotto dal profilo
equilibrato, dove raffinatezza e personalità vanno
di pari passo. Realizzato
attraverso una miscela
di acqueviti invecchiata
per almeno quattro anni
in botte, principalmente
della regione di Fins Bois
ed una piccola parte di
Champagne Petite, dando
vita ad una bottiglia che
mette d’accordo il palato
di tutti gli appassionati di
questo grande distillato
francese.

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Uvaggi: Ugni Blanc Cognac
Crus: Petit Champagne,
Grande Champagne, Fins
bois.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.
Formato:
70 cl

“Bere senza
sete e far
l’amore in
ogni tempo,
sono le
uniche
cose che ci
distinguono
dagli altri
animali.”
— Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais

55

Merlet
Cognac
VSOP
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Merlet
Cognac
VS

Categoria Alcolica

Pisco
Alcholado
Demonio
De Los
Andes
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Categoria Alcolica

VERM
OUTH
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Gamondi
Vermouth
di Torino
Superiore

Vermouth
Martelletti
Classico

Q
Vermouth
Rosso

Q
Vermouth
Bianco

Q
Vermouth
Secco

La
Quintinye
Vermouth
Royale
Extra Dry

Aperitivo tradizionale
piemontese, rinfrescante, preparato secondo
l’antica ricetta della casa.
Di colore giallo paglierino,
ha un profumo aromatico
intenso, floreale, con note
di vaniglia. Il sapore è
intenso e persistente, con
un piacevole retrogusto
amaro.

Nasce da un’antica ricetta dell’erborista Carlo
Gamondi , che ha voluto
coniugare la freschezza
degli aromatizzanti con la
qualità del suo preparato.
Raccogliendo nella stagione migliore i prodotti
necessari all’aromatizzazione del suo vermouth, ha
creato gli infusi utilizzando solo scorze di arance
amare fresche e fiori di
artemisia, che ha poi
sapientemente miscelato
con altre erbe e spezie,
unendoli a un mélange di
vini Piemontesi.

Vermouth di gran classe.
Partendo da uve di moscato questo vermouth nasce
da un sapiente dosaggio
di erbe e spezie tra cui
l’assenzio e le artemisie
in genere fanno da padrone. Un sapore originale,
caratterizzato da vaniglia
e spezie aromatiche.

Costruito su una base forte di spezie decise come il
rabarbaro, la liquirizia e la
genziana. Completano il
bouquet le note gentili di
camomilla, sambuco e
vaniglia.

Prodotto con una base di
Marsala che, arricchito di
pepe di Sichuan, uva passa
e rosa canina, dà vita a “Q”
Secco. Un vermouth da assaporare contemplando le
nuvole e immaginando i
vulcani.

Un blend di vini bianchi,
Pineau des Charente e 27
botanicals che danno una
netta prevalenza erbacea,
citrica, con sfumature
floreali. Perfetto in
miscelazione, trova il suo
apice nella preparazioni di
cocktail aperitivi come il
“Cocktail Martini”.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
75 cl

La Calabria, terra di conquiste corsare, dalle splendide coste e dall’entroterra selvaggio ma florido,
è ispirazione di questo
Vermouth contemporaneo.
Ricco di note floreali, dove
spiccano sambuco e lavanda, generoso di spezie,
con una buona presenza di
coriandolo e origano, “Q”
Bianco si esalta nei profumi del bergamotto e nei
sapori pieni e profondi del
dittamo e del luppolo.

Aperitivo tradizionale
piemontese, rinfrescante,
preparato secondo l’antica
ricetta della casa. Di colore ambrato, ha un profumo
aromatico intenso, con
note di china e coriandolo.
Il sapore è intenso e persistente, con un piacevole
retrogusto amaro.
Gradazione alcolica:
18% vol.
Formato:
100 cl
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Gamondi
Vermouth
di Torino
Bianco

Gradazione alcolica:
18% vol.
Formato:
100 cl

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
75 cl

Gradazione alcolica:
17% vol.

Gradazione alcolica:
16% vol.

Gradazione alcolica:
18% vol.
Formato:
100 cl

Gradazione alcolica:
17% vol.
Formato:
75 cl

Formato:
75 cl

Formato:
100 cl

Vermouth

Gamondi
Vermouth
di Torino
Rosso

La
Quintinye
Vermouth
Royale
Rouge

Vermouth
del
Professore
Bianco

Vermouth
del
Professore
Superiore

Vermouth
del
Professore
Chinato

Vermouth
del Professore
Rosso
È l’unico vermouth al mondo creato
a partire da vini bianchi e rossi 100%
italiani, con aromatizzanti 100%
vegetali, che matura per sei mesi
in piccole botti di rovere. Profumo
caldo e avvolgente di legni, balsamico
e mentolato che ricorda miscele
farmaceutiche del passato, equilibrato
dall’assenzio, dall’arancio
amaro e dalla vaniglia.
Gradazione alcolica: 18% vol.
Formato: 75 cl

Capacità: 75 cl

Il Vermouth Bianco del
Professore è un vino aromatizzato prodotto con
uva Moscato delle Langhe
e spezie alpestri. Presenta
un colore giallo ambrato e
un bouquet ricco e delicato, con note di arancia
e paglia secca dal gusto
piacevolmente amabile e
amaricante.
Gradazione alcolica:
18% vol.
Formato:
75 cl

Vermouth Superiore viene
realizzato in Piemonte
con i migliori ingredienti
naturali, raccolti sulle colline e sulle montagne che
circondano la distilleria.
La base è costituita dal
Barolo 2013 “Vigneto Cerretta” di Ettore Germano.
La struttura, la finezza
dei profumi e l’impronta
elegante dei suoi tannini si
arricchiscono della complessità delle spezie naturali, attraverso lavorazioni
artigianali condotte con
molta cura e rispetto. Un
secondo periodo di riposo
in botte completa l’affinamento di un prodotto
fuori dagli schemi, nato
con l’intento di ricercare
sostanza ed equilibrio.

Vermouth Chinato del
Professore riprende l’antica tradizione liquoristica
e abbina all’infuso dolce
del Vermouth, la China
Calisaya, che trasforma il
Vermouth in un digestivo
o un gustoso fine pasto.
Il vino base utilizzato è
la Barbera a cui viene
aggiunta la miscela di
arancia, vaniglia, china
Calisaya e coriandolo. Una
fresca piacevolezza dal
finale amarognolo. Consigliato per essere bevuto in
purezza come aperitivo o
miscelato nei cocktail. Da
provare anche come fine
pasto.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Capacità: 75 cl

Formato:
75 cl

Gradazione alcolica:
18% vol.

Classic Cocktails Mania

NEGRONI
→ 4 cl Gin London Hill
→ 3 cl Bitter del Professore
→ 3 cl Vermouth
del Professore Rosso
→ Splash di Soda
Costruire direttamente nel Old Fashioned Glass
e decorare con una scorza di limone.

Vermouth

Gradazione alcolica:
16,5 % vol.
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Nato nel cuore dei vigneti
della Charente, La Quintinye Vermouth Royal è
un opulento vermouth
francese che unisce in
modo unico vini pregiati e
Pineau des Charentes. Un
mix fragrante di spezie e
piante naturali completa questa composizione
unica, rendendo questo
vermouth un’aggiunta gradita a qualsiasi aperitivo o
cocktail classico. Fatto da
una selezione di 28 piante
e spezie ed una miscela
di vini bianchi e Pineau
des Charentes Rouge che
fornisce naturalmente il
colore da rosso intenso ad
ambrato.

“La
classe
non
è acqua,
è vermouth
quanto
basta...
nel
Martini.”

Cocchi
Rosa

Cocchi
Storico
Vermouth
Di Torino

Cocchi
Dopo
Teatro
Vermouth
Amaro

Americano
Cocchi
L’Americano Cocchi, per la sua natura,
rappresenta il trait d’union tra vino
e liquori, essendo un vino a cui viene
aggiunta una piccola quantità di alcool
“amaricato” dall’infusione di erbe e
spezie pregiate, in modo particolare
sono presenti: fiori e foglie di
genzianella, artemisia, china, scorza di
arancio amaro, sambuco e altre ancora.
Gradazione alcolica: 18% vol.
Formato: 75 cl
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Gradazione alcolica:
16,5% vol.
Capacità:
75 cl

Un vermouth che emoziona, ricco di sensazioni.
Tra le erbe e le spezie
aromatizzanti sono protagonisti: l’artemisia e gli
agrumi che con la china
donano equilibrati toni
amaricati e agrumati,
caratteristica dello stile di
Cocchi. Il gusto è dunque
ricco, con vibranti note
di cacao e arancio amaro.
Dall’infusione di alcuni
legni nobili e balsamici
arrivano in finale sentori
lievemente canforati e
note di rosmarino. Tra gli
ingredienti minori vi sono
erbe e legni dai profumi
unici come il sandalo, il
muschio, la mirra e la noce
moscata.
Gradazione alcolica:
16,5% vol.
Formato:
75 cl

Mauro
Lotti

Il Vermouth Amaro Cocchi
è stato creato sulla base
della ricetta originale di
Giulio Cocchi dove l’artemisia veniva arricchita
con rabarbaro, legno di
quassia, Chiretta verde
e una doppia infusione di
China. L’aggiunta di Barolo Chinato al vino base
dona riflessi delicatamente rossi e un’ulteriore nota
morbida e complessa, in
pieno stile Cocchi.

Classic Cocktails Mania

THE CORPSE
REVIVER # 2

Gradazione alcolica:
16% vol.
Formato:
75 cl

→ 3 cl Gin Juniper Green Organic
→ 3 cl Curaçao Triple Sec Giffard
→ 3 cl Americano Cocchi
→ 2,5 cl Succo di Limone fresco
→ 2 Gocce di Assenzio
Versare gli ingredienti all’interno di un Cobbler Shaker e shakerare
per 10 secondi circa. Filtrare all’interno di una coppetta ghiacciata
e guarnire con una scorza di limone spruzzata sulla superficie del drink.

Vermouth

Con il suo nome, Cocchi
Rosa vuol ricordare che
è prodotto con vini rossi,
da cui prende il colore ed i
caratteri di rosa selvatica.
È affinato con estratti naturali di fiori e spezie tra
cui in particolare: genziana, china, agrumi, zenzero,
vaniglia e petali di rosa.
Il bel colore rosso proveniente dal vino è completamente naturale.

64

VARI
65

AMARI

Categoria Alcolica

BIT
TERS
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Bitter
Aperitivo
Q
del
del
Bitter
Professore Professore Rosso

Gamondi
Bitter
Rosso

Gamondi
Aperitivo

Amaro
Aquileia

Amaro
Aquileia
Arancio

Bitter completamente
trasparente, brillante,
filtrato con carboni
vegetali. Il prodotto
rimane naturale, con un
basso grado zuccherino
e un gradevole bouquet
floreale.

Aperitivo intenso e tradizionalmente amaro, nasce
dall’infusione di erbe e
piante aromatiche. È forse
il più noto aperitivo tradizionale, utilizzato dai barman per la realizzazione
di must come Americano
e Negroni. Di colore rosso
profondo, dall’aroma forte
e deciso. In bocca è secco
e decisamente amaricante.

Nato da un elegante blend
di vini bianchi e infusi di
scorze di arance e piante
aromatiche, è un aperitivo
fresco, piacevole e dissetante, dalle caratteristiche
note agrumate. Di colore
arancio vivace, è un aperitivo fresco e agrumato,
dal profumo intenso con
le tipiche note dolci amare
delle scorze di arancia e
dal gusto pieno.

Amaro composto da più
di 25 erbe, le radici e i
fiori che lo compongono
provengono dall’Italia e
da vari paesi del mondo.
La lavorazione è semplice
e rispetta ancora oggi la
vecchia ricetta originale
della famiglia Aquileia che
già dagli inizi del ’900 intraprendeva l’affascinante
arte della distillazione e
della liquoristica.

Ottimo come digestivo, a
fine pasto o per accompagnare una piacevole conversazione. Questa versione all’arancio dell’amaro
Aquileia unisce alla ricetta
base un infuso di bucce di
arancia e l’olio essenziale
di arancia di Sicilia.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Gradazione alcolica:
13,5% vol.

Gradazione alcolica:
21% vol.

Formato:
100 cl

Formato:
100 cl

Formato:
50 cl
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Q
Bitter
Bianco

Di colore rosso aranciato
naturale, caratterizzato da
intensi profumi di agrumi
freschi, di salvia e di fiori
di sambuco, arricchiti da
un sentore di genziana
e da altre botaniche
dalla delicata impronta
amaricante. Intenso,
avvolgente, calibrato nella
percezione alcolica, stimola armoniosi ritorni retro
olfattivi. Da gustare liscio,
con ghiaccio, miscelato
oppure con vino bianco o
spumante.

Bitter completamente
naturale senza coloranti e
con pochissimi zuccheri.
Il tono speziato viaggia
sulle note dello zenzero
e del quassio, mentre
l’armonia citrica è stata
creata miscelando i
sentori dell’arancio, del
cedro e del mandarino;
il lato amaricante, infine, è
immancabilmente affidato
alla genziana.

Gradazione alcolica:
25 % vol.

Gradazione alcolica:
15 % vol.

Formato:
100 cl

Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
25% vol.

Gradazione alcolica:
25% vol.
Formato:
100 cl

Gradazione alcolica:
21% vol.
Formato:
50 cl

Bitters | Amari | Vari

L’accurata infusione di
erbe, spezie e frutta del
territorio si traduce in un
liquore unico, dal colore
rosso rubino con intriganti
pennellate d’ambra. Offre
sensazioni piacevolmente
complesse con note di
cascarilla, ginepro e pepe.
Intenso, potente ed armonioso, con sentori freschi
di arancio e bergamotto
ed un finale delicatamente
amaricato dall’inconfondibile striatura fiorita.

Meyer’s
Bitter

Roach
Amaro

Shirayuki
Akafuji
Saké

Old
Reserve
47 Arrack

Scrappy’s
Bitters

Sherry
Nectar
Gonzalez
Byass

Amavel
Costa
Porto
Tawny
10 Anni

Genever
Notaris
Bartender
Choice

Nectar ha un colore mogano scuro e intenso. Presenta aromi molto dolci di
uvetta e caramello con un
leggero cenno di legno. Al
palato è vellutato e molto
dolce, con un pizzico di
uvetta matura e datteri.
Il finale è lungo e piacevole.
Vino da dessert perfetto
con il gelato e il cioccolato
fondente. Da servire tra i 6
e i 10° C.

Genever classico ritenuto
la migliore combinazione
ed equilibrio di percezioni tra gusto e aroma.
Il prodotto si presenta
complesso, intenso e piacevole, è uno dei più usati
in miscelazione.

Gradazione alcolica:
15% vol.

Ottenuto da diverse varietà di vecchi vigneti tra
cui Tinta Barroca, Touriga
Nacional, Touriga Franca,
Tinta Roriz. Vinificazione
in anfore algerine. Il Porto
Tawny di 10 anni è ottenuto dall’attenta selezione di
vini invecchiati, in media,
per 10 anni in botti di
legno di varie dimensioni.
Goditi questo vino a una
temperatura compresa
tra 13 e 15° C. Si apprezza
da solo, come aperitivo ed
è eccellente nei dessert.

Formato:
75 cl

Gradazione alcolica:
20% vol.

Scrappy’s Bitters seleziona gli ingredienti migliori
possibili e mantiene ogni
lotto agli stessi standard
impeccabili. Questi Bitters hanno un sapore più
deciso e più vero. Sono i
migliori bitter per i migliori bartender.
Grapefruit
Orange
Cardamom
Aromatic
Chocolate
Lavender
Gradazione alcolica:
52% vol.

Peychaud’s
Bitters
Il “Roach Amaro” è un
amaro da dopo pasto
realizzato con il metodo di
infusione a freddo “all in
cold single step”. La botanica principale è sempre
il luppolo, in totale ci sono
13 botaniche (fiori, radici,
erbe, ecc..), lo caratterizza
la totale assenza di conservanti ed eccipienti, ma
soprattutto del caramello,
cosa rara se non improbabile da riscontrare anche
nei prodotti artigianali.
Gradazione alcolica:
27% vol.

Il Saké è il prodotto
esclusivo del Giappone.
I giapponesi iniziarono
a produrlo nel III secolo
a.C. e fino a poco tempo fa
era prodotto nel recinto
o nei templi della corte
imperiale. Il Shirayuki
Saké è prodotto dal 1550
nella più pura tradizione
giapponese con il miglior
riso (varietà Saka May) e
l’acqua pura della montagna Rokko. Consumare
ghiacciato, a temperatura
ambiente o caldo (con sushi e sashimi), nei cocktail
o in cucina.

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
50 cl

Gradazione alcolica:
14,5% vol.
Formato:
72 cl

Fortemente voluto dai
fondatori del Jerry Thomas Project, Old Reserve
47 viene prodotto ad una
gradazione sensibilmente
vicina a quella delle prime
produzioni risalenti al
XVII secolo. L’Arrack prodotto in Sri Lanka deriva
al 100% dalla distillazione
del vino, ottenuto dalla
fermentazione della linfa
del fiore della palma da
cocco, originariamente
ricavato tramite utilizzo
di alambicchi di rame o
argilla secondo la tecnica
cinese “Wok”. Questo metodo di distillazione risale
al secolo I a.C.
Gradazione alcolica:
47% vol.
Formato:
70 cl

Peychaud’s Bitter è stato
creato originariamente nel
1830 da Antoine Amédée
Peychaud , un farmacista
di origine creola, proveniente dalla colonia francese di Saint Domingue
(oggi Haiti) che si stabilì
a New Orleans, Louisiana
nel 1795.
Gradazione alcolica:
35% vol.
Formato:
14,8 cl

Formato:
75 cl

Gradazione alcolica:
47% vol.
Formato:
70 cl

Bitters | Amari | Vari

Questo liquore ha una lunga storia. Risale al XVIII°
secolo e viene prodotto da
sei generazioni. La ricetta,
che prevede oltre quaranta
erbe e radici accuratamente selezionate, non è
mai stata modificata e viene gelosamente custodita
dai maestri del mestiere.
Nessun brand offre la
stessa combinazione di
valori classici e cultura
moderna come il Meyer’s
Bitter. Questo amaro è
stato plurivincitore di
diversi concorsi internazionali di liquori.

Formato:
70 cl
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Formato:
15 cl
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70

LIQUO
RI
SCI
ROPPI
TONI
CHE
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Giffard nasce nella città
francese di Angers, capoluogo
del dipartimento Maine et
Loire nella regione della
Loira. Una regione che basa
gran parte della propria
economia sulla agricoltura
ortofrutticola della vicina
zona D’Anjou.
Tutto ebbe inizio durante la
calda estate del 1885, con il
farmacista Angevinese Emile
Giffard, il quale, proprio
durante questo periodo,
creò un ottimo digestivo
e rinfrescante, un liquore
puro e trasparente al gusto
di menta. Furono i clienti del
vicino Grand Hotel di Angers
che apprezzarono per primi
questo raffinato liquore.
Il successo fu immediato
ed Emile trasformò la sua
farmacia in distilleria per
dedicarsi a tempo pieno alla
liquoristica.
Prendendo spunto dalle
caramelle al mentolo tanto in
voga all’epoca, chiamò la sua
creazione “Menthe Pastille”.
Quattro generazioni
successive, la famiglia
Giffard ancora crea il Menthe
Pastille, ma anche altri
liquori, creme e sciroppi,
sempre rispettando qualità
e tradizione. La filosofia
aziendale è rimasta sempre
la stessa: produrre con la
qualità della natura e con
i sistemi di lavorazione più
avanzati.

Creme e Liquori
Giffard

Apricot Brandy
Crema di Cacao Bianco
Crema di Menta Bianca
Creme de Cassis
Crema di More
Crema di Violetta
Crema di Passion Fruit
Crema di Melone Verde
Crema di Pompelmo Rosa
Curaçao Blu
Lichi Li
Liquore Mela Verde
Liquore Menthe Pastille
Maraschino
Orange Curaçao
Triple Sec
Formato: 70 cl

Liquori

Creme e Liquori
Giffard

Ginger
of the
Indies
Premium
Giffard

Banane
du Brésil
Premium
Giffard

Vanille
de Madagascar
Premium
Giffard

Caribbean
Pineapple
Premium
Giffard

Piment
D’Espelette
Premium
Giffard

Creme
de Mure
Sauvage
Merlet

Questo liquore è ottenuto
dalla macerazione delle
radici di zenzero provenienti dall’Asia. Il colore è
giallo paglierino, al naso
è sorprendente, unendo
la forza dello zenzero
con sentori di coriandolo,
vaniglia e fiori d’arancio.
Al palato è morbido in un
primo momento, ma ben
presto esplode il piccante
dello zenzero che si fonde
con la dolcezza dello zucchero e la forza dell’alcool.
Ideale per la creazione di
cocktail e per l’utilizzo
nella preparazione di piatti orientali.

Liquore ottenuto dalla
lenta macerazione delle
banane del Brasile. Spirito
di banane per un aroma
intenso, esaltato da un
accenno di Cognac.

Liquore raffinato a base di
aromi naturali di vaniglia
del Madagascar.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
70 cl

Liquore ottenuto da una
delicata miscela delle
ananas fresche maturate
sotto il sole dei caraibi,
rinforzato da un infuso di
ananas candito, il tutto arricchito da un rum
caraibico di 7 anni e da
alcune spezie pregiate.

Liquore ottenuto dalla macerazione di peperoncini
Espelette interi freschi
(una varietà di peperoncino denominazione di origine controllata, coltivato
nei Paesi baschi e particolarmente nel comune di
Espelette), con un pizzico
di Rhum agricole della
Martinica. Ciò si traduce in una forte intensità
aromatica con note calde
e speziate.

Un liquore di mora selvatica penetrante, realizzato
dagli esperti di frutta della distilleria Merlet. Ricco
e fruttato, è realizzato
da una combinazione di
varie specie di mora: Black
Diamond, Himalaya e Perle
Noire.

Gradazione alcolica:
20% vol.

Liquore prodotto per
distillazione di bucce
di arancia dell’isola di
Curaçao e aromatizzato
per infusione di bucce di
arance dolci e amare.
Dal colore cristallino e
limpido, questo straordinario Triple Sec rilascia
al naso profumi intensi di
agrumi freschi e canditi.
Il sapore è dolce e gentile,
con una vivace freschezza alcolica e un pizzico
di amaro che ricorda le
bucce di arancia e pompelmo, con note di eucalipto
e fiori d’ arancio. Ideale da
bere liscio con ghiaccio,
perfetto in miscelazione
per grandi Margarita e non
solo.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl
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Curaçao
Triple Sec
Premium
Giffard

Questo liquore viene ottenuto dalla macerazione di
fiori di sambuco selvatici,
piccoli fiori gialli che vengono raccolti in primavera
a mano, essiccati e poi
macerati in alcool. Dal
colore dorato con riflessi
verde chiaro ricorda la
fioritura del sambuco.
Al naso dominano note
esotiche, che vi invitano
ad un viaggio attraverso il
mondo dei fiori, delle spezie e della frutta. Al palato
è dolce, con notemielate e
un finale floreale. Ideale da
miscelare con vini spumanti e Champagne.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
20% vol.

Gradazione alcolica:
20% vol.
Formato:
70 cl

Gradazione alcolica:
40% vol.

Gradazione alcolica:
21% vol.
Formato:
70 cl

Formato:
70 cl

Liquori

Fleur
de Sureau
Sauvage
Premium
Giffard

Liquori
Calabro

Real
Puree

Succo
di
Cranberry
Ocean
Spray

Sciroppi
Giffard

La Mastiha gocciola e
discende sul suolo di Chios
in Grecia. Per secoli il
succo resinoso degli alberi
di Mastiha ha offerto il
suo gusto unico e il suo
profumo eccezionale.
La distilleria Stoupakis
Chios ha imbottigliato
con successo tutte queste
caratteristiche uniche in
questo distillato. In questa
bottiglia, la qualità della
Mastiha e la sua tradizione secolare creano un
prodotto unico ed esclusivo, ricco e raffinato.
Da gustare fredda o perfetta in miscelazione.

LIQUORE AL FINOCCHIETTO CALABRO
Gradazione alcolica: 28% vol.
Formato: 50 cl

Le Puree Reàl nascono
dalla migliore frutta
selezionata in giro per il
mondo e nella loro composizione viene utilizzato il
100% di zucchero di canna.

Succo a base di mirtillo rosso americano, il
Cranberry, frutto noto per
le sue proprietà salutistiche, antiossidanti e
vitaminiche, oltre che
come bevanda dissetante,
è utilizzato come ingrediente fondamentale nella
preparazione di moltissimi
Cocktails e Long Drink.
Ricco di vitamina C e di
tutte le preziose proprietà
ed effetti benefici del
Cranberry.

Il gusto naturale è la priorità degli sciroppi
Giffard, i quali vengono tutti prodotti da
base frutta, spezie o estratti di piante
assieme allo zucchero, anche esso lavorato
direttamente in azienda, senza aggiunta di
conservanti.

Gradazione alcolica:
28% vol.

LIQUORE DI LIQUIRIZIA CALABRO
Gradazione alcolica: 26% vol.
Formato: 50 cl

Il liquore al cognac e caffè
fa appello all’esperienza
di Merlet come distillatore e liquorista e mette
in mostra due classici
del dopocena. L’intensità
aromatica è eccezionale,
il basso livello di zucchero
significa che l’amaro naturale del caffè è conservato in modo che possa
essere gustato liscio o con
ghiaccio, ottimo anche in
miscelazione.
Gradazione alcolica:
33% vol.
Formato:
70 cl

77

76

Homeric
Mastiha

Formato:
70 cl

LIQUORE DI BERGAMOTTO CALABRO
Gradazione alcolica: 30% vol.
Formato: 50 cl
LIQUORE DI PIRETTA CALABRO (LIME BIOLOGICO)
Gradazione alcolica: 30% vol.
Formato: 50 cl
LIQUORE AL PORCINO CALABRO
Gradazione alcolica: 30% vol.
Formato: 50 cl
LIQUORE DI CLEMENTINE CALABRO
Gradazione alcolica: 28% vol.
Formato: 50 cl

LIMONCELLO CALABRO
Gradazione alcolica: 30% vol.
Formato: 50 cl

FRAGOLA
PASSION FRUIT
MANGO
ANANAS
KIWI
ZENZERO
COCCO
MIRTILLO
AGAVE
PESCA
LAMPONE
Formato:
70 cl

Formato:
100 cl

CANNELLA
FIORE DI SAMBUCO
FRAGOLA
FRUTTO DELLA PASSIONE
GRANATINA
LAMPONE
MANGO
ORZATA
TEA EARL GREY
VANIGLIA
ZUCCHERO DI CANNA
EGG WHITE
BASILICO
JASMINE
LEMONGRASS
AGAVE
POMPELMO ROSA
FALERNUM
ZENZERO
Formato:
100 cl
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Merlet C²
Café
Cognac
& Coffee
Liqueur

“Dipinsi
l’anima
su tela
anonima

Goldberg
Premium
Tonic
Water

Goldberg
Premium
Ginger
Beer

Goldberg
Premium
Hibiscus
Tonic

Goldberg Premium Tonic
Water è una raffinata e intensa esperienza di gusto.
Una lieve dolcezza che
assieme alle sue note citriche tra mandarino e limone trasformano questa
bevanda amara ed adulta
in un’esperienza unica, ed
è proprio il chinino naturale ed i sentori agrumati
che rendono Goldberg
Premium Tonic Water una
bevanda importante e dal
carattere forte.

Goldber Premium Intense
Ginger, aroma pieno e piccante di radice di zenzero,
un’intensa esperienza di
gusto che si sviluppa non
solo bevuta liscia, ma soprattutto in miscelazione
dove esprime tutte le sue
potenzialità. Un attacco
dolce in bocca rapidamente sommerso da un’esplosione di zenzero. Goldberg
Premium Intense Ginger
è l’ingrediente essenziale
di alcuni cocktail come
il Moscow Mule e Dark &
Stormy.

Goldberg Premium Hibiscus Tonic Water è una
Tonic water aromatizzata
all’Hibiscus. La nota floreale e la nuance del frutto
aprono nuovi orizzonti per
la possibilità di miscelazione.

Cortese

Formato:
15 cl

Grazie al chinino naturale, è una bevanda equilibrata
con un retrogusto amaro: gradevole e dissetante
bevuta liscia, ottima da mixare con i migliori gin
e vodka.

LIGHT TONIC CORTESE

Nata per esaudire le richieste del mercato, contiene
sciroppo di fruttosio e poche calorie; leggera
e delicata, e a base di chinino naturale, è pensata
per essere versatile nella creazione di cocktail più
elaborati.

STRONG TONIC CORTESE

La Strong Tonic Cortese ha un’identità decisa
e spigliata, data dall’aggiunta del peperoncino
che le conferisce maggiore persistenza e da una
concentrazione superiore di chinino naturale
che le dà un gusto deciso.

GINGER BEER CORTESE

Rivisitata con i gusti e l’alta qualità produttiva
italiana offre un sapore pieno e intenso,
gradevolmente piccante. Ottima miscelata con
i migliori distillati, rinfrescante e piacevole, bevuta
liscia. Ideale per la preparazione del cocktail
Moscow Mule.

GINGER ALE CORTESE
Un tempo
piccolo
FRANCO
CALIFANO
(2005)

Una bevanda dal gusto rinfrescante, con un deciso e
intenso sentore di zenzero; contiene esclusivamente
ingredienti di alta qualità, naturali e selezionati,
senza coloranti e conservanti.

LEMON CORTESE

Partendo dalla tradizione casalinga delle nostre
nonne che ci dissetavano nelle calde giornate estive
offrendoci una spremuta di limone, acqua e zucchero,
Cortese ripropone la limonata naturale.
Una bevanda ottenuta dai migliori limoni siciliani.

SCORTESE PURA TONICA BIO

Una nuova tonica nata per stupire: un mix
di ingredienti inedito per un gusto deciso, all’insegna
della naturalità, dell’italianità, dell’unicità.
Ideale per creare cocktail originali e distintivi,
Scortese è dedicato ai top barman che ricercano
una qualità superiore con nuove sfumature di gusto.

SCORTESE GINGER BEER BIO

A base di radice di zenzero, con un pizzico di pepe
e peperoncino, è un soft drink italiano, naturale,
biologico con un sapore aromatico e rinfrescante.
Perfetto da gustare liscio con qualche cubetto
di ghiaccio o da mixare per la preparazione di
cocktail, Ginger Beer è l’ideale per i top barman che
vogliono sperimentare nuove combinazioni di gusto.

SCORTESE BITTER CITRUSY BIO

Nasce per esaltare le miscelazioni con note amare e
fresche: la nuova Scortese Bitter Citrusy è un mix di
mandarino, arancia amara, limoni italiani, pompelmo
rosa e pepe asiatico che esplode nel cocktail con tutta
la vivacità tipica dei sapori del Mediterraneo.

SODA CORTESE

Elegante, frizzante e salata, rievoca la laguna
di Venezia. È perfetta per ogni cocktail, soprattutto
per un Americano di livello.

Formato: 20 cl
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Formato:
15 cl

Formato:
15 cl

PURE TONIC CORTESE
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E
mescolai
la vodka
con
acqua
tonica”

Thomas Henry è il nome di un famoso farmacista del ’700 che amava fare
esperimenti. Senza di lui probabilmente l’acqua tonica oggi non esisterebbe.
Le bottigliette con la sua etichetta si potevano trovare a Manchester già nel
1773. Oggi Thomas Henry offre una gamma di prodotti studiati apposta per
un utilizzo “Stand Alone” e in “Miscelazione Premium”.

Royal Bliss è una nuova gamma premium di toniche e mixer dal profilo
sensoriale unico e inaspettato, disponibile nei migliori bar e locali. Con oltre
40 nuances aromatiche e caratteristiche organolettiche innovative, la gamma
Royal Bliss disponibile in 5 varianti nasce dall’esplorazione di combinazioni
uniche e originali di sapori, profumi e colori che avvolgono i sensi.

THOMAS HENRY TONIC WATER

SEDUCTIVE GINGER BEER

Ha un sapore pieno, l’inusuale alta concentrazione di chinino la rende
particolarmente amara, con un sapore caratteristico ma non persistente,
ed è incredibilmente leggera e rinfrescante.

THOMAS HENRY SLIM TONIC

Tonica asciutta e secca, ma al tempo stesso sorprendentemente aromatica.
Studiata appositamente per la miscelazione, è un prodotto ricco di sapore
ma povero di calorie.

THOMAS HENRY BITTER LEMON

Un rapporto equilibrato tra dolcezza e acidità, con qualche chinino extra
per una sottile amarezza. Agrumi e sapori lievemente piccanti faranno
esplodere di piacere le vostre papille gustative.

THOMAS HENRY GINGER BEER

Forte e sorprendentemente piccante, è la prima ginger lemonade allo
zenzero prodotta e imbottigliata in Germania, basata sul modello inglese
dei “ginger beer”. Un ristoro molto speciale per tutti i sensi:
più zenzero, più piccante.

Note dolci e aromatiche all’olfatto. Al palato il sapore di zenzero
è rinfrescante e leggermente piccante.

IRREVERENT GINGER ALE

Gusto fresco, con note di zenzero e spezie (vaniglia, rosa, pepe nero)
che si fondono in un mix leggermente dolce con note di caramello
e marmellata di limone. La bolla è cremosa e fine.

IRONIC LEMON

Gusto equilibrato con note aspre e vivaci del limone insieme ai sapori dolci
e complessi di lime, pompelmo, vaniglia e pepe. Buon equilibrio tra acidità
e amarezza.

CREATIVE TONIC WATER

Facile e gradevole alla bocca, appaiono note fresche e profumate di agrumi.
Ottimo equilibrio acido dolce amaro molto rinfrescante. La bolla è delicata
e cremosa.

ZERO SUGAR TONIC WATE

THOMAS HENRY GRAPEFRUIT LEMONADE

Perfetto per la realizzazione del tradizionale cocktail messicano Paloma.

Elegante ed equilibrato in bocca con bolla fine e delicata. Note agrumate
di limone e Lemongrass, chinino, sentori speziati che possono far pensare
alla radice di angelica. Ottimo equilibrio dolceamaro.

THOMAS HENRY GINGER ALE

EXOTIC YUZU SENSATION TONIC

THOMAS HENRY ELDERFLOWER TONIC

Formato: 20 cl

Intenso aroma di zenzero, con un piccante moderato.
Per intenditori di classici long drink.

Un gusto molto estivo, ottimo con vodka o gin, grazie all’armonico
incontro delle note floreali dei fiori di sambuco.
Formato: 20 cl

81

Royal Bliss

È rinfrescante con una importante presenza aromatica di agrumi, dove
ritroviamo sfumature di arancia, mandarino e Yuzu, che aiutano a rafforzare
la complessità e l’equilibrio di tutti gli elementi.
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Thomas Henry

VODKA

ABSOLUT cl 70
ABSOLUT lt 1
ABSOLUT CITRON lt 1
BELUGA NOBLE VODKA cl 70
BELVEDERE cl 70
CIROC cl 70
ELIT STOLICHNAYA cl 70
EXCELLENCE 4 DISTILLED lt 1
EYVA lt 1
GREY GOOSE cl 70
KETEL ONE lt 1
MOSKOWSKAYA lt 1
PURITY 34 DISTILLAZIONI cl 70
SKYY lt 1
SKYY VODKA cl 70
SKYY LIQUORE VODKA GLACIAL MINT cl 70
SMIRNOFF RED lt 1
SNOW LEOPARD cl 70
STOLICHNAYA lt 1
THREE SIXTY cl 70
TOVARITCH VODKA lt 1
WYBOROWA VODKA lt 1
ZALOWKA LIQUORE VODKA PESCA lt 1
ZALOWKA LIQUORE VODKA PESCA cl 70
ZALOWKA LIQUORE VODKA MENTA lt 1
ZALOWKA LIQUORE VODKA LIMONE lt 1

WHISKY
ABERLOUR 12 Y cl 70
ARDBEG 10 Y cl 70
BOWMORE 15Y cl 70
BOWMORE 12Y cl 70

RUM

APPLETON ESTATE RESERVE BLEND cl 70
APPLETON ESTATE 12 Y cl 70
ZACAPA RUM RON 23Y cl 70
BACARDI RON lt 1
BARON SAMEDI SPICED cl 70
BRUGAL BIANCO ESPECIAL EXTRA DRY LT1
BRUGAL RUM EXTRA VIEJO cl 70
BOTRAN RISERVA 15Y cl 70
CACIQUE 500 cl 70
DAMOISEAU AGRICOLE 5 Y cl 70
DAMOISEAU AGRICOLE XO AGED cl 70
DON PAPA cl 70
EL DORADO 12Y cl 70
EL DORADO 15Y cl 70
EL SUPREMO 12Y cl 70
EVANGELISTA PUNCH ABRUZZO lt 1
HAMPDEN ESTATE cl 70
HAVANA CLUB 3Y LT 1
HAVANA CLUB 7Y cl 70
HAVANA CLUB PACTO NAVIO cl 70
HAVANA CLUB TRIBUTO 2018 RHUM cl 70
J.BALLY PIRAMIDE 7Y cl 70
J.M. AGRICOLE BLANC lt 1
J.M. VIEUX AGRICOLE V.S.O.P cl 70
J.WRAY JAMAICA SILVER lt 1
LONGBAY WHITE lt 1
LONGBAY GOLD lt 1
MATUSALEM 7Y SOLERA cl 70
MATUSALEM 15 Y.O. cl 70
MYER’S RUM cl 70

TEQUILA / MEZCAL
AGUA DO SOL cl 70
ALTOS OLMECA 100% AGAVE cl 70
ALTOS OLMECA REPOSADO cl 70
CASAMIGOS BLANCO cl 70
CASAMIGOS ANEJO cl 70
CASAMIGOS REPOSADO cl 70
CASAMIGOS MEZCAL cl 70
DON JULIO ANEJO cl 70
DON JULIO BLANCO cl 70
ESPOLON BLANCO cl 70
ESPOLON REPOSADO cl 70
JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO lt 1
JOSE CUERVO SILVER lt 1
MEZCAL BIANCO BRUXO N°1 ESPADIN cl 70
OLMECA TEQUILA BLANCO lt 1

COGNAC / BRANDY
A. DE FUSSIGNY COGNAC SELECTION cl 70
BRANCA STRAVECCHIO lt 1
BUTON VECCHIA ROMAGNA E.NERA cl 70
CAMUS VSOP ELEGANCE COGNAC cl 70
CHATEAU LAUBADE V.S. SIGNATURE cl 70
CARDENAL MENDOZA BRANDY cl 70
COURVOISIER COGNAC VS cl 70
DARTIGALONGUE BAS ARMAGNAC 2000 cl 70
DARTIGALONGUE BAS ARMAGNAC XO cl 70
FUNDADOR BRANDY cl 70
HARDY NOCES D’OR FRANCOLI COGNAC cl 70
HENNESSY FINE COGNAC cl 70
MARTELL COGNAC VS *** cl 70
REMY MARTIN COGNAC V.S.O.P. cl 70
TARIQUET BAS ARMAGNAC VSOP cl 70
TARIQUET BAS ARMAGNAC X.O. cl 70

VERMOUTH

BELSAZAR DRY cl 75
BELSAZAR RED cl 75
BELSAZAR ROSÈ cl 75
BELSAZAR WHITE cl 70
CARPANO ANTICA FORMULA lt 1
CARPANO CLASSICO lt 1
CARPANO PUNT & MES lt 1
CINZANO ROSSO lt 1
CINZANO BIANCO lt 1
LILLET BIANCO cl 70
LILLET ROSSO cl 70
LILLET ROSÈ cl 70
MARTINI BIANCO lt 1
MARTINI DRY lt 1
MARTINI ROSSO lt 1
PILLONI ROSSO cl 75

LIQUORI

ALBERTI STREGA cl 70
ANISETTA ROSATI cl 50
ARTEMISIA GENZIANA lt 1
ARTEMISIA LIQUORE LIQUIRIZIA lt 1
BAILEY’S CREAM lt 1
BATIDA DE COCO MANGAROCA lt 1
B4HUGO LIQUORE AL SAMBUCO cl 70
BENEDICTINE cl 70
BOLS CREMA CACAO BROWN cl 70
BOLS CREMA PEPPERMINT MENTA BIANCA cl70
BOLS CURACAO BLU cl 70
BOLS LYCHEE cl 70
BOLS PEACH cl 70
BOLS TRIPLE SEC cl 70
BORGHETTI CAFFÈ SPORT lt 1
BORSCI SAN MARZANO lt 1
CHARTREUSE GIALLA cl 70
CHARTREUSE VERDE cl 70
COINTREAU lt 1
CUORE NERO LIQUIRIZIA cl 70
FRANGELICO cl 70
GENZIANA LA VALDOTAINE cl 70
GENEPY EXTRA LA VALDOTAINE cl 70
GRAND MIEL LA VALDOTAINE cl 70
GRAND MARNIER cl 70
IOVEM cl 70
ISOLABELLA MANDARINETTO cl 70

KAHLUA lt 1
LIQUOPRE GALLIANO cl 50
LIQUORI PREGIATI LIMONCELLO lt 2
LIQUORI PREGIATI LIQUIRIZIA lt 2
LUCANO LIMONCELLO lt 1
MALIBU lt 1
MELETTI ANISETTA cl70
MELETTI DRY ANISETTA cl 70
MIDORI lt 1
MIDORI cl 70
MOLINARI LIMONCELLO DI CAPRI lt 1
MOLINARI SAMBUCA lt 1
MOLINARI SAMBUCA lt 1,5
MOLINARI SAMBUCA CAFFÈ cl 70
OPAL NERA BLACK LIQUORE LIQUIRIZIA cl 70
PASSOA lt 1
PEACHTREE cl 70
RAMAZZOTTI SAMBUCA lt 1
RATAFIÀ LA VALDOTAINE cl 70
SHERIDAN’S cl 70
SOUTHERN COMFORT lt 1
ST.GERMAIN cl 70
STOCK MARASCHINO cl 70
STOCK CHERRY cl 70
TRIPLE SEC BLU ORANGE cl 70
VARNELLI LIQUORE MANDARINO cl 70
VILLA MASSA LIQUORE DI LIMONI lt 1
ZEDDA PIRAS MIRTO ROSSO cl 70
APERITIVI
BARBIERI APEROL lt 1
BIANCOSARTI lt 1
CAMPARI BITTER lt 1
CARPANO BOTANIC BITTER lt 1
MARTINI BITTER lt 1
SANTA BARBARA BITTER “LE VAGLIE” cl 50

AMARI

AMARETTO DI SARONNO lt 1
AMARO DEL CAPO CAFFO lt 1
AMARO DEL CAPO CAFFO cl 70
AMARO DI LUPPOLO OPPERBACCO lt 1
ARTEMISIA AMARO ABRUZZESE lt 1
AVERNA cl 100
BALDONI AMARO DEL PESCATORE cl 70
BITTER LA VALDOTAINE lt 1
BRANCA FERNET lt 1
BRANCA MENTA lt 1
BRAULIO lt 1
CYNAR lt1
DENTE DI LEONE lt 1
JAGERMEISTER lt 1
LUCANO MENTA lt 1
LUCANO lt 1
MANIFEST JAGERMEISTER lt 1
MARTINI CHINA cl 70
MELETTI AMARO cl 70
MONTENEGRO AMARO cl 70
PETRUS BONEKAMP cl 70
RAMAZZOTTI lt 1
RED HOT EDITION AMARO DEL CAPO cl 70
RISERVA AMARO DEL CAPO CENTENARIO cl 70
UNICUM lt 1
VARNELLI ADESSO lt 1
VARNELLI AMARO DELL’ERBORISTA lt 1
VARNELLI CAFFÈ MOKA lt 1
VARNELLI MISTRÀ lt 1
VARNELLI SIBILLA AMARO lt 1
ZUCCA GRAN RISERVA RABARBARO cl 70
ZUCCA RABARBARO lt 1

VARI

ANGOSTURA ml 200
CACHAÇA MADEIRA lt 1
CAPEL PISCO ESPECIAL cl70
FLORIO MARSALA CREMOVO cl 75
FLORIO VECCHIOFLORIO MARSALA cl 75
MORIN CALVADOS cl 70
NEGA FULO CACHAÇA lt 1
PERNOD cl 70
PIMM’S N° 1 CUP lt 1
PIMM’S N° 1 CUP cl 70
PIRASSUNUNGA 51 CACHAÇA lt 1
RICARD cl70
XENTA ASSENZIO cl 70
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ACQUEVERDI lt 1
ARTE FRANCOLI cl 70
BEEFEATER lt 1
24 BEEFEATER cl 70
BEEFEATER LONDON GARDEN cl 70
BICKENS lt 1
BICKENS PINK GRAPERFRUIT cl70
GIN MARE cl 70
BOMBAY ORIGINAL 1761 lt 1
BOMBAY SAPPHIRE DRY lt 1
BOMBAY SAPPHIRE DRY cl 70
BULLDOG cl 70
BROCKMANS cl 70
BROKERS 38° lt 1
GENEROUS cl 70
GILPIN’S LONDON EXTRA-DRY cl 70
GOLD 999 cl 70
GORDON’S DRY lt 1
GORDON’S PINK cl 70
GRIFU LIMU 41,5° cl 70
GRIFU PILLONI cl 70
G’VINE FLORAISON cl 70
G’VINE NOUAISON cl 70
HENRY MORGAN’S GIN lt 1
HENDRICK’S GIN cl 70
HENDRICK’S MID SUMMER SOLSTICE GIN cl 7
LANGTONS N° 1 cl 70
MALFY CON ARANCIA cl 70
MALFY ORIGINALE cl 70
MARE cl 70
MARTIN MILLER’S cl 70
MONKEY 47 cl 50
MOM cl 70
ONDINA cl 70
PANAREA ISLAND cl 70
PIGSKIN SILVER cl 70
PORTOBELLO ROAD 171 cl 70
SILENT POOL GIN cl 70
SIPSMITH LONDON DRY cl 70
TANQUERAY TEN cl 70
TANQUERAY SEVILLA GIN cl 70
TANQUERAY RANGPUR GIN cl 70
TANQUERAY GIN cl 70
TANQUERAY GIN lt 1
TARQUIN’S CORNISH cl 70
THE LONDON N° 1 GIN cl 70
THE BOTANICALS GIN cl 70
VILLA ASCENTI GIN cl 70

BRUICHLADDICH THE CLASSIC LADDIE Y cl 70
BULLEIT BOURBON cl 70
BULLEIT RYE cl 70
BUSHMILLS lt 1
BUSHMILLS BLACK BUSH cl 70
CANADIAN CLUB cl 70
CAOL’ILA 12Y cl 70
CERAMICA TULLAMORE cl 70
CRAGGANMORE 12Y cl 70
CONNEMARA cl 70
COPPER DOG cl 70
CUTTY SARK cl 70
CUTTY SARK PROHIBITION cl 70
DALWINNIE 15Y cl 70
GLEN GRANT 5Y lt 1
GLENKINCHIE 12Y cl 70
GLENMORANGIE 10Y cl 70
HIGHLAND PARK 12Y cl 70
HONEY JACK DANIEL’S lt 1
INDIAN PALE ALE CASK GLENFIDDICH cl 70
IRISH MIST LIQUORE DI WHISKY cl 70
JACK DANIEL’S WHISKY lt 1
JAMESON RESERVE BLACK BARREL cl 70
JAMESON CASKMATES IPA cl 70
JAMESON RED lt 1
JIM BEAM BOURBON lt 1
JOHNNIE WALKER BLACK WHISKY cl 70
JOHNNIE WALKER RED WHISKY lt 1
J & B WHISKY lt 1
JOSHUA BROOK lt 1
KNOB CREEK 9Y STR. BOURBON lt 1
LAPHROAIG 10Y cl 70
LAGAVULIN 16Y cl 70
NIKKA FROM THE BARREL cl 50
NIKKA TAKETSURU PURE MALT cl 70
OBAN WHISKY 14Y cl 70
OVERAGED MALT WHISKY COUVREUR cl 70
PADDY IRISH cl 70
PORT ASKAIG 8 Y.O. cl 70
SCAPA SKIREN WHISKY cl 70
TALISKER SKYE cl 70
THE GLENLIVET FOUNDERS cl 70
THE GLENLIVET NADURRA cl 70
THE GLENLIVET 25 Y.O. WHISKY cl 70
THE UNIQUE WHISKY COUVREUR cl 70
THE GLENROTHES 12Y cl 70
TULLAMORE DEW lt 1
WILD TURKEY 81 lt 1
WILD TURKEY 81 cl 70
WILD TURKEY 101 cl 70
WILD TURKEY RARE BREED cl 70
RYE WILD TURKEY cl 70

PAMPERO ANIVERSARIO cl 70
PAMPERO ESPECIAL lt 1
PAMPERO BIANCO lt 1
SAILOR JERRY SPICED RUM cl 70
SANTA TERESA 1796 SOLERA cl 70
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