


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

SELEZIONE 
SPIRITS

Divisione Spirits



4

Gin 7
Vodka 29
Whisky|Whiskey 35
Rum|Rhum|Ron
Cachaça 49
Tequila|Mezcal 63
Cognac|Pisco 69
Vermouth 73
Bitters|Amari|Vari 81
Liquori|Sciroppi
Toniche 91
Bicchieri  
Attrezzatura 109

“Grande
è la fortuna
di colui che 
possiede
una buona
bottiglia,
un buon 
libro,
un buon 
amico.”
—Molière

INDICE 



GIN 7



8
9

G
in

Il London Hill Dry Gin vie-
ne prodotto nella famosa 
Langley Distillery con il 
tradizionale metodo pot 
still. Le botaniche prove-
nienti da tutto il mondo 
vengono fatte macerare 
nell’alcol neutro di grano. 
Non vengono aggiunti 
additivi artificiali né oli 
essenziali.

Botaniche: angelica, 
buccia d’arancia amara, 
buccia di limone, ginepro, 
liquirizia, radice di giag-
giolo, semi di coriandolo.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
100 cl

PRODOTTO NON 
DISPONIBILE NELLA 
REGIONE UMBRIA

Prodotto nella più antica 
distilleria in UK, nasce da 
una ricetta artigianale 
custodita segretamente 
da oltre 250 anni.
Greenall’s The Original è 
il London Dry Gin classico 
da utilizzare per tutte le 
esigenze di miscelazione. 
Il profumo del ginepro è 
perfettamente bilanciato 
dalle note agrumate della 
buccia di limone, mentre
angelica e liquirizia gli 
forniscono un finale lungo 
e piacevole.

Botaniche: ginepro, semi 
di coriandolo, liquirizia, 
radice di angelica, scorza 
di limone, cassia, mandor-
la amara, iris.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato:
100 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 ber-
ry conferiscono una nota 
acida utilissima in misce-
lazione.

Gradazione alcolica:
26 % vol.

Formato:
37,5 cl

Juniper Green Trophy è 
prodotto e imbottigliato 
presso la Thames Distil-
lery di Londra, dove viene 
distillato secondo il tradi-
zionale metodo “London 
Dry” dal grande maestro 
distillatore Charles Ma-
xwell. Il nome “Trofeo” è 
dovuto al fatto che questo 
gin ha vinto numerosi pre-
mi. Come Juniper Green, il 
Trophy è un gin a base di 
botaniche organiche colti-
vate in maniera biologica, 
raccolte a mano e subito 
essiccate. Contiene gine-
pro certifico “Fair Wild”, 
cioè equosolidale, prove-
niente dalla Bulgaria.

Botaniche: coriandolo, 
bacche di ginepro bulgaro, 
angelica, santoreggia.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

London
Hill
Dry Gin

Greenall’s
The
Original
London 
Dry Gin

Juniper 
Green
Sloe Gin

Juniper 
Green
Trophy

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: 40% vol.
Formato: 70 cl

→ 5 cl Juniper Green
→ Top Goldberg Premium 
 Tonic Water

Decorare con una fetta di lime leggermente spremuta 
all’interno del bicchiere.

Juniper
Green

JUNIPER
GREEN
TONIC

Classic Cocktails Mania
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Distillato e prodotto a 
Londra dalle Thames Di-
stilleries, è strutturato da 
una varietà tradizionalista 
di botaniche. Un eccentri-
co London Dry Gin ideato 
per catturare gli occhi e il 
palato, ma soprattutto il 
cuore dei nostri clienti.

Botaniche: ginepro, co-
riandolo, angelica, liqui-
rizia, scorza d’arancia 
amara.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Nel 2018 il barman di fama 
mondiale Marian Beke, 
proprietario del famoso 
Gibson Bar di Londra, ha 
collaborato alla creazione 
di questa speciale variante 
di Copperhead Gin. Oltre 
i 5 botanici originali Cop-
perhead si aggiungono non 
meno di 13 spezie accura-
tamente selezionate tra 
cui macis, pepe, cassia, 
alloro, zenzero, pimento, 
finocchio e semi di aneto. 
Infine un tocco di Gene-
ver invecchiato otto anni 
per completarne il gusto 
morbido e complesso di 
questo Gin.

Botaniche: ginepro, car-
damomo, angelica, semi di 
coriandolo, bucce di aran-
ce, macis, pepe, cassia, 
alloro, zenzero, pimento, 
finocchio, semi di aneto, 
semi di sedano, cannella, 
semi di mostarda, chiodi 
di garofano, pimento, Ge-
never invecchiato.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato: 70 cl

Colonel 
Fox’s
Dry Gin

Copper
Head
Gin
Gibson 
Edition

Gilpin’s è un Extra Dry Gin 
della categoria London 
Dry, che si caratterizza 
rispetto a molti altri gin in 
commercio da un sapore
decisamente secco, ot-
tenuto grazie ad un uso 
ponderato dei componenti 
botanici. La distillazione 
viene effettuata con me-
todi artigianali in piccole 
quantità (small batches). 
Gilpin's Gin viene distillato 
per 5 volte con 8 botani-
cals in perfetto equilibrio 
tra loro, alla degustazione 
spiccano inizialmente le 
note di bacche di ginepro, 
equilibrate dalla presenza 
di salvia ed agrumi.

Botaniche: bacche di gine-
pro, arancia amara, salvia, 
borragine, buccia di lime, 
buccia di limone, semi di 
coriandolo e radice di
angelica. 

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Proprio come Copperhead 
Original, il processo per 
Copperhead Non-Alcoholic 
inizia immergendo le bota-
niche che danno il tipico
sapore di Copperhead. 
Dopo un processo di fer-
mentazione unico, vengo-
no aggiunti estratti di alta 
qualità per arrotondare il 
gusto.
Questa innovazione crea 
una sensazione complessa 
e sorprendente in bocca. 
Successivamente l'intera 
miscela viene distillata 
con un sofisticato proces-
so in alambicchi di rame. Il 
risultato: un elisir di lunga 
vita senza alcool.

Formato:
50 cl

Contro la tendenza at-
tuale, Copperhead non ha 
voluto creare un nuovo dry 
gin in stile “occidentale”. 
Ma cercare di creare il 
miglior London Dry, ripor-
tando il gin alle sue radici. 
Diversi ingredienti sono
stati testati per creare il 
gin Copperhead. Duran-
te un processo di mesi e 
mesi, sono stati realizzati 
diversi lotti per cercare il 
perfetto equilibrio degli 
ingredienti.

Botaniche: ginepro, car-
damomo, angelica, semi 
di coriandolo, bucce di 
arance.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
50 cl

I Blend generano un effetto 
funzionale e aromatico al 
Gin and Tonic. Sono una 
miscela di estratti vegetali 
e frutta che danno una
dimensione extra ad ogni 
goccia. Con 4 gocce viene 
ridefinito il gusto globale 
del Gin and Tonic, creando 
un’esperienza diretta con
il cliente che può scegliere 
la sua fragranza preferita 
delle tre disponibili.

BLEND APERITIVUM
Con pompelmo e angelica, 
ottimo per stimolare l’ap-
petito. Questo blend rende 
il gusto del gin più amaro.

BLEND DIGESTIVUM
Lo zenzero è un ottimo 
digestivo. Aggiungendo 
questo blend abbiamo un 
tocco di dolcezza.

BLEND ENERGETICUM
Le bacche di guaranà sono 
un ottimo energizzante. 
L’utilizzo di questo blend 
dona un tocco più agru-
mato al gin.

Gradazione alcolica:
80% vol.

Formato:
5 cl

Alla ricerca dell‘”Elisir 
della Vita”, il signor Cop-
perhead rimase incantato 
dal magnifico albero di 
sambuco, dai racconti di
stregoneria e degli effetti 
benefici che lo circondava-
no. Questo Batch gin viene 
arricchito con le bacche 
nere di Sambucus Nigra,
accuratamente bilancia-
to con il tè Black Ceylon. 
Benvenuto nel lato oscuro 
del gin.

Botaniche: ginepro, car-
damomo, angelica, semi 
di coriandolo, bucce di 
arance, bacche di sambu-
co, ceylon tea.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
50 cl

Il Gin Silent Pool è un 
distillato ricco, fresco, 
agrumato e profondo,
nato dalle acque di un 
lago leggendario e dall'in-
fusione di 24 botaniche. I 
profumi sono freschi, con 
sottili note dolci e floreali. 
Al palato è strutturato, 
morbido, intenso e pulito.

Botaniche: bergamotto, 
buccia d’arancia amara, 
buccia di lime, buccia d’a-
rancia, camomilla, carda-
momo, corteccia di cassia, 
fiori di sambuco, foglie di 
combava, ginepro bosnia-
co, ginepro macedone,
grani del paradiso, lavan-
da, miele, pepe di giava, 
pere, petali di rosa, radice 
di angelica, radice di giag-
giolo, radice di liquirizia, 
semi di coriandolo.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Gilpin’s
Extra
Dry Gin

Copper
Head
Alcohol 
Free
Premium 
Gin

Copper
Head
Original
London 
Dry Gin

Copper
Head
Blend

Copper
Head
Gin
Black
Batch

Silent
Pool Gin
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Piccola distilleria a condu-
zione famigliare, tutte le 
fasi di creazione di questo 
gin vengono eseguite in 
maniera interamente 
artigianale, comprese la 
selezione delle botaniche 
e l’etichettatura delle 
bottiglie. La cura che viene 
dedicata a ogni piccolo 
lotto prodotto alla vecchia 
maniera è incredibile e il 
risultato è indubbiamente 
unico. 

Botaniche: semi di carda-
momo verde del Guate-
mala, radice di liquirizia 
uzbeca, radice di giaggiolo 
marocchina, radice di an-
gelica polacca, pompelmo, 
limone, fiori di violetta, 
cannella del Madagascar, 
bacche di ginepro del Ko-
sovo, arancia dolce, semi 
di coriandolo bulgari.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Portobello Road Celebra-
ted Butter è un partico-
lare gin ottenuto dalla 
ridistillazione del classico 
Portobello Road Gin con 
10 blocchi di burro inglese. 
Il burro conferisce al gin 
una sensazione cremosa 
in bocca e un tocco di 
dolce e salato. Ottimo in 
un Gin Tonic, ma si sposa 
perfettamente anche per 
un Martini Cocktail fuori 
dall’ordinario.

Botaniche: bacche di gine-
pro, buccia di limone, buc-
cia d’arancia, corteccia 
di cassia, noce moscata, 
radice di angelica, radice 
di giaggiolo, radice di liqui-
rizia, semi di coriandolo, 
burro.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Tarquin’s
Dry Gin

Portobello 
Road
Celebrated
Butter
Gin

Tarquin’s Pink Grapefruit
and Elderflower è un gin in 
edizione limitata, infuso 
con fiori di sambuco e 
succoso pompelmo
rosa. Viene prodotto in 
Cornovaglia, artigianal-
mente in piccoli lotti da 
300 bottiglie, con un alam-
bicco di rame a distillazio-
ne discontinua.

Botaniche: ginepro, semi
di coriandolo, radice di li-
quirizia, radice di angelica,
radice di giaggiolo, car-
damomo verde, cannella, 
mandorle amare, violette,
buccia di pompelmo rosa e
fiori di sambuco.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Traendo ispirazione dal 
Mediterraneo sia negli 
aromi che nei sapori, que-
sto gin utilizza una varietà 
di botaniche presenti nei 
gin classici e una selezione 
di erbe e agrumi mediter-
ranei.

Botaniche: Ginepro, limo-
ne, arancia, coriandolo, 
giaggiolo, angelica, cassia, 
liquirizia, noce moscata, 
bergamotto, rosmarino, 
basilico, olive verdi e sale.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Il “Rhubarb & Raspberry” 
Gin è una delle creazioni 
con cui Tarquin conferma 
di voler osare in un mondo 
come quello del Gin, in 
costante e perenne evolu-
zione proprio grazie anche 
a etichette come questa. 
Siamo dinanzi a un Gin 
al gusto di rabarbaro e 
lampone, ottenuto grazie 
all’infusione di lamponi 
maturi di stagione in una 
base rappresentata dal 
classico Gin della distil-
leria, a cui viene aggiunta 
come botanica il rabarba-
ro acido. 

Botaniche: ginepro, co-
riandolo, arancia, limo-
ne, pompelmo, angelica, 
cannella, liquirizia viole 
del Devon, rabarbaro e 
lampone.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
70 cl

Il Navy Strenght è imbotti-
gliato a 57,1%, una versione 
più potente e più saporita 
del Portobello Road 171 
London Dry ed è stato 
“condito” con sale marino 
inglese. È intenso, incisivo, 
caratteristico, ha gusto 
marittimo marcato. Un 
prodotto fondamentale 
per i top cocktail bar. For-
mato da 50cl per essere 
alla portata di tutti.

Botaniche: bacche di gine-
pro, buccia di limone, buc-
cia d’arancia, corteccia 
di cassia, noce moscata, 
radice di angelica, radice 
di giaggiolo, radice di liqui-
rizia, semi di coriandolo, 
sale.

Gradazione alcolica:
57,1% vol.

Formato:
50 cl

Il Gin N°171 Portobello 
Road incarna il tradizio-
nale stile 'Old London Dry' 
con eleganza, pulizia e 
morbidezza. Si tratta di un 
gin prodotto artigianal-
mente a Notting Hill, dai 
profumi di pepe bianco, 
ginepro e noce moscata e 
dal gusto morbido e molto 
equilibrato. Morbido e 
setoso, la sua gradazione 
alcolica del 42% garantisce 
la massima esaltazione di 
tutte e nove le botaniche.

Botaniche: bacche di gine-
pro, buccia di limone, buc-
cia d’arancia, corteccia 
di cassia, noce moscata, 
radice di angelica, radice 
di giaggiolo, radice di liqui-
rizia, semi di coriandolo.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Portobello Road Old Tom è 
uno spirito di cereali ridi-
stillato con ginepro, semi 
di coriandolo e radice di 
liquirizia, prima di aggiun-
gere una piccola quantità 
di zucchero e invecchiare 
in una botte di sherry. Al 
naso offre note di cereali 
e pane accompagnate da 
un ginepro molto meno 
dominante rispetto allo 
standard Portobello Road 
171 Gin. Al palato risul-
ta maltato, con sentori 
di ginepro e un tocco di 
agrumi.

Botaniche: Ginepro, co-
riandolo e liquirizia.

Gradazione alcolica:
47,4% vol.

Formato:
70 cl

Tarquin’s
Pink
Grapefruit
and
Elderflower
Gin

Portobello 
Road
Savoury
Gin

Tarquin’s
Rhubarb
and
Raspberry
Gin

Portobello 
Road Navy 
Strenght
Gin

Portobello 
Road Gin 
London 
Dry 'N° 171'

Portobello 
Road
Old Tom
Gin
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Gin artigianale, un intri-
gante mix di papaveri sel-
vatici, 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, tipica-
mente Estoni.
Il Poppy’s Gin Non è fil-
trato per mantenere un 
sapore pieno. Botanicals 
raccolti a mano e spirito di 
base di segale.

Botaniche: Bacche di Gine-
pro, Papavero.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Formato:
70 cl

Distillato nel tradizionale 
alambicco di rame Porto-
ghese, 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, insie-
me al ginepro facilmente 
identificabile.

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

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
50 cl

Distillato a base di fragole 
e lamponi freschi. Il colore 
blu intenso è dovuto all'in-
fusione dopo la miscela-
zione del fiore di Clitoria
Ternatea, una varietà di 
pisello tropicale il cui fiore 
è un potente colorante, 
molto ricco di antiossidan-
ti. Servito nel Gin Tonic il 
colore blu, diventa un lilla/
rosa per azione dell'acido 
citrico che reagisce
naturalmente al contatto 
con il fiore.

Botaniche: ginepro, semi 
di coriandolo, liquirizia, 
radice di angelica,
scorza di limone, zenze-
ro, cardamomo, cannella, 
clitoria ternatea,
fragola e lampone.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
50 cl

Il Gin Windspiel nasce 
dall’alto piano vulcanico di 
“Eifel”, nella parte occi-
dentale della Germania, 
zona famosa per le sue 
sorgenti d’acqua purissi-
ma ed i suoi crateri vulca-
nici. Questo Gin è unico 
nel suo genere poiché 
utilizza alcool di “Patate 
Vulcaniche”. È morbido, 
intenso e avvolgente.

Botaniche: limone, lavan-
da, ginepro, coriandolo, 
cannella, radice di zenze-
ro.

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
50 cl

Mohn 
Island
Poppy Gin

Sharish 
Original 
Gin

Sharish 
Blue
Magic Gin

Windspiel 
Premium 
Dry Gin

G
in

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.

Botaniche: sentori di coriandolo, radice di 
angelica, fiori, sedano, ginepro, spezie, note 
terrose, bergamotto e scorza di lime. 

Gradazione alcolica: 44% vol.
Formato: 70 cl

→ 5 cl Gin Sears Cutting Edge
→ Top Goldberg
 Premium Tonic Water

Decorare con un sottile gambo di sedano fresco.

Gin Sears
Cutting Edge

SEARS
GIN TONIC

Classic Cocktails Mania
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Mermaid Gin è un gin ar-
tigianale, creato in piccoli 
lotti. Utilizza 10 botani-
cals che sono meticolosa-
mente selezionati per la 
provenienza e per la quali-
tà, gli ingredienti sono ac-
curatamente 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 Lon-
don Dry Gin che utilizza 
ingredienti naturali al 
100% e senza additivi.

Botaniche: radice di iris, 
limone biologico di Sicilia, 
grani del paradiso, rock 
samphire (finocchio ma-
rino), sambuco, luppolo 
dell’isola di Wight, radice 
di liquirizia, radice di 
angelica.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Mermaid Pink Gin ha gli 
stessi botanicals del Mer-
maid Gin, il prodotto viene 
successivamente messo 
in infusione con le fragole 
dell’isola di Wight, donan-
do 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, radi-
ce di liquirizia, radice di 
angelica.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
70 cl

Crafter’s London Dry Gin 
è il principale gin dell’E-
stonia 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 bota-
niche vengono raccolte a 
mano e la distillazione è 
rigorosamente artigianale.

Botaniche: buccia di pom-
pelmo, coriandolo, cumino, 
ginepro, lime, menta, semi 
di finocchio, veronica.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato: 
70 cl

Una combinazione unica 
di 12 Botaniche attenta-
mente selezionate e distil-
late in un piccolo alambic-
co 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’ac-
qua tonica diventa di un 
fantastico rosa naturale.

Botaniche: Yuzu, coriando-
lo, limone, arancia, finoc-
chio, ginepro, camomilla, 
sambuco, rosa, olmaria, 
lavanda, boccioli di rosa.

Gradazione alcolica:
44,3% vol.

Formato:
70 cl

Mermaid
Gin

Mermaid
Pink
Gin

Crafter’s
London
Dry Gin

Crafter’s
Aromatic
Flower 
Gin

G
in

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

→ 5 cl Mil Gin
→ Top Goldberg
 Premium Tonic Water

Decorare con una fetta di pompelmo e una foglia di basilico fresco.

Mil Gin

MIL
TONIC

Classic Cocktails Mania
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Tutta la freschezza di un 
Mil gin tonic, con una gra-
dazione alcolica più bassa. 
Solo 5,9° alcolici per poter-
ti concedere il piacere di 
un ready to drink esclusivo 
in qualsiasi momento della 
giornata. Fresco, dissetan-
te e piacevolmente agru-
mato grazie all’infusione 
di scorze di pompelmo. 
Non deve essere conside-
rato 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.

Nel Mil Gin Spritz Rosa 
troviamo gli stessi in-
gredienti con un tocco di 
lampone in più.

 
Gradazione alcolica:
5.9% vol.

Formato:
 25 cl 

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

Botaniche: trifoglio selva-
tico, fiori di sambuco, mele 
verdi, ginepro, coriandolo,
arancio, cassia.

Gradazione alcolica:
46% vol.

Formato:
70 cl

Nonostante l’alta grada-
zione, 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 Vi-
chinghi tra l’800 e il 1050 
come alimento e come 
medicamenti.

Botaniche: angelica arcan-
gelica, buccia di limone, 
buccia d’arancia, corian-
dolo, ginepro, menta, noce 
moscata, radice di zenze-
ro, rhodiola rosea.

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Per questa versione invec-
chiata, il gin è maturato 
sei mesi in doppia botte. 
Questo conferisce al gin 
aromi unici e particola-
ri 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 arcan-
gelica, buccia di limone, 
buccia d’arancia, corian-
dolo, ginepro, menta, noce 
moscata, radice di zenze-
ro, rhodiola rosea.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Mil Gin
Spritz/
Spritz 
Rosa

Short-
cross
Gin

Kimerud
Gin

Kimerud
Hillside 
Aged Gin

G
in

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

→ 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.

Kimerud
Navy Strength

VIKINGS 
MARTINI
COCKTAIL

Classic Cocktails Mania
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Lind & Lime Gin è un gin 
scozzese prodotto dalla 
The Port of Leith Distillery 
ad Edimburgo. È un delica-
to equilibrio di ginepro e 
lime con la delicata spezia 
dei grani di pepe rosa. Lind 
& Lime ha anche un forte 
legame con il luogo in cui 
è realizzato; Leith, Edim-
burgo. Il sapore incentrato 
sul lime del gin celebra 
James Lind, il medico
illuminista di Edimburgo 
che per primo osservò che 
gli agrumi prevengono lo 
scorbuto, usano una base 
di spirito neutro di cereali
biologico.

Botaniche: ginepro, lime, 
pepe rosa, scorza d’aran-
cia, cardamomo.

Gradazione alcolica:
44% vol.

Formato:
70 cl

Bluwer Gin è un gin na-
turale al 100%, realizzato 
con 15 botaniche e il “but-
terfly pea flower”, il cui 
potere magico è quello di
trasformare il colore della 
bevanda, quando incontra 
l'acido citrico, come la 
tonica o il limone, cambia 
dal blu scuro al viola chia-
ro. Gin davvero diverso, 
unico nella sua capacità di 
trasformare il luogo
comune in qualcosa di 
straordinario.

Botaniche: ginepro, tè 
nero, radice di angelica, li-
quirizia, cardamomo, semi 
di coriandolo, rosmarino 
fresco, eucalipto fresco,
scorza di mandarino, fiori 
di lavanda, lime fresco, 
fiore di gelsomino, erba 
principe, zenzero fresco, 
ginseng, butterfly pea
flower.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Gin-Tropez è ispirato 
alla bellezza della città di 
Saint-Tropez e della sua 
regione. Gin artigianale 
che evoca le atmosfere 
della Costa Azzurra, un 
bouquet di lavanda ed erbe 
di Provenza seducenti al
naso, morbide note me-
diterranee al palato, gin 
equilibrato e lussuoso.

Botaniche: ginepro, lavan-
da, radice di angelica, erbe 
di Provenza.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Formato: 
70 cl

Il Roku Gin è il gin della 
distilleria Suntory, famosa 
per la grazia e la precisio-
ne dei propri distillati di 
malto. All'interno di ogni 
bottiglia di Roku Gin, ci 
sono sei botaniche molto 
speciali che provengono 
dal Giappone. Queste 
rappresentano l'impegno 
di Suntory di utilizzare 
solo i migliori ingredien-
ti raccolti dalle migliori 
aree di coltivazione in 
Giappone. Ogni aspetto di 
Roku Gin è realizzato da 
artigiani giapponesi con 
una tradizione secolare di 
meticolosa attenzione ai 
dettagli. 

Botaniche: ginepro, buccia 
di limone e arancia, can-
nella, coriandolo, fiori di 
Sakura, foglia di Sakura, 
buccia di Yuzu, tè Sencha, 
tè Gyokuro, pepe Sanshō.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato: 
70 cl

Generous Original nasce 
dall'idea di creare un gin 
totalmente originale, ma 
semplice, facile da bere e 
da apprezzare, utilizzando 
il meglio di ciò che la tradi-
zione francese può offrire: 
grandi ingredienti naturali 
combinati con un'alta pre-
cisione di distillazione in 
piccoli pot-still. Il risulta-
to è un gin haute couture 
un po' come un profumo, 
o un grande vino: un gin 
molto equilibrato, elegan-
te e sorprendentemente 
liscio e aromatico. 

Botaniche: ginepro, scorze 
di agrumi, pepe rosso, gel-
somino, fiore di sambuco.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato: 
70 cl

Bareksten Botanical Gin 
è un London Dry che rac-
chiude in sé tutta l’essen-
za delle foreste norvegesi. 
Prodotto con 12 botaniche 
biologiche, di cui alcune 
provenienti dalle foreste 
nordiche, distillato con 
metodo London Dry a par-
tire da un alcol di patate 
norvegesi, è un gin morbi-
do dove prevale il ginepro, 
gentilmente accompagna-
to dai sentori delle spezie.

Botaniche: scorze di limo-
ne, scorze di arancia, semi 
di coriandolo, baccelli di 
cardamomo, noce mosca-
ta, bacche di ginepro, chio-
di di garofano, radici di an-
gelica, radici di liquirizia, 
radici di giaggiolo, stecche 
di cannella e corteccia di 
cassia.

Gradazione alcolica:
46% vol.

Formato: 
70 cl

Lind E 
Lime Gin

Bluwer 
Gin

44° N Gin
Alkkemist

Gin
Tropez

Roku GinGenerous
Gin
Original

Gin 
Bareksten
Botanical

Un gin immaginato e di-
stillato a Grasse, la capita-
le mondiale delle fragran-
ze nella Provenza. Ispirato 
ai metodi di produzione 
dei profumi, si avvale di 
macerazioni ad ultrasuoni, 
distillazione sottovuoto 
ed estrazione supercri-
tica con CO2. Tecniche 
avanzate e all’avanguardia 
ma anche incredibilmente 
ecosostenibili.

Botaniche: pompelmo, 
jasmine, mimosa, immor-
telle, pepe di Sichuan, 
lavanda, arancia amara, 
ginepro cade, rosa centifo-
glia, levistico, finocchietto 
marino, verbena.

Gradazione alcolica:
44% vol.

Formato:
50 cl

Gin spagnolo distillato 
a mano 12 volte l'anno, 
esclusivamente nelle notti 
di luna piena. Si parte da 
una base di grano distil-
lato 3 volte e realizzato in 
alambicchi di rame tradi-
zionali con una quadrupla 
distillazione, per garantire 
la perfetta fusione e armo-
nia tra tutti gli ingredien-
ti. Nota in più è l'aggiunta 
di vinacce da uve moscato.

Botaniche: acalypha hispi-
da, agrimonia eupatori, 
buccia di limone, buccia 
d’arancia, camomilla, 
cardamomo, coriandolo, 
finocchietto selvatico, 
finocchio marino, melissa, 
menta, menta poleggio, 
petali di rosa, radice di 
angelica, salvia, thè oo-
long, timo, uva moscato, 
verbena, ginepro.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato: 
70 cl
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Il Gin Cannabis della 
Dutch Windmill Spirits, 
oltre ad essere prodot-
to e aromatizzato con 3 
botaniche, quali ginepro, 
vaniglia e cardamomo 
piccante, prevede l’utiliz-
zo in infusione di canapa 
sativa, la famosa pianta 
erbacea originaria dell’A-
sia e considerata illegale 
nella maggior parte del 
mondo. Tuttavia il Gin non 
contiene THC, il principio 
attivo che genera gli effetti 
psicotropi.

Botaniche: ginepro, vani-
glia, cardamomo piccante, 
canapa sativa.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato: 
70 cl

Gin
Cannabis 
Sativa
Dutch 
Windmill

Black
Tomato
Gin

Black Tomato Gin è un 
gin unico al mondo, non 
solo per la sua particolare 
bottiglia nera, ma soprat-
tutto per la presenza dei 
rari pomodori neri fra le 
botaniche. I pomodori neri 
vengono coltivati in Sicilia 
e donano al gin tutto il suo 
sapore, con le loro tipiche 
note erbacee e dolci che 
dominano su tutte le altre. 
Altre note meno facili 
da discernere emergono 
durante la degustazione 
liscia insieme a un sapore 
appena salato, mentre 
il ginepro si sente più al 
naso che in bocca. Perfet-
to per sostituire la vodka 
in un gustoso e originale 
Bloody Mary.

Botaniche: ginepro, 
pomodoro, erbe e spezie 
segrete.

Gradazione alcolica:
42,3% vol.

Formato: 
50 cl

La Gineprina d’Olanda è 
la fedele e storica ripro-
duzione di un gin italiano 
dell’Ottocento valorizzato 
dai Futuristi negli anni ’30. 
È elegante, morbido, ricco 
e speziato, non eccessiva-
mente secco. Ottimo per 
cocktail dal gusto italiano, 
come il Negroni.

Botaniche: infusione in 
alcol di ginepro, anice, 
chiodi di garofano, cannel-
la e macis.

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Gin fortemente orientato 
su note erbacee tra le qua-
li spiccano la santoreggia 
di montagna, l’issopo e il 
rosmarino selvatico. Note 
più balsamiche invece ven-
gono donate dall’infusione 
di pino mugo aquilano. Il 
risultato è un prodotto che 
mostra sfumature diverse,
con note iniziali fortemen-
te erbacee che lasciano 
spazio, sul finale, ad altre 
più fresche e balsamiche.

Botaniche: Ginepro, santo-
reggia, issopo, rosmarino 
selvatico, pino mugo.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

La linea “Foraged Gin” si 
ispira a tutte quelle erbe 
che crescono spontanea-
mente sulle colline e sulle 
montagne che circondano 
la città di Aquila. Il lato 
più selvaggio della natura 
riserva grandi sorprese, 
l’utilizzo dell’ortica, la me-
lissa, la rosa canina e il
finocchietto selvatico 
creano un prodotto molto 
rotondo, che abbina note 
più dolci e floreali ad altre 
più erbacee.

Botaniche: Ginepro, me-
lissa, ortica, rosa canina, 
finocchietto
selvatico.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Gin artigianale italiano dal 
gusto agrumato e deciso. 
Prodotto con il meto-
do 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 sento-
re di ginepro al quale si 
accompagna il floreale 
ed erbaceo del luppolo. Si 
consiglia la degustazione 
del prodotto neat.

Botaniche: ginepro, lup-
polo, coriandolo, limone, 
bergamotto.

Gradazione alcolica:
44% vol.

Formato:
50 cl

La caratteristica di questo 
Gin è l’utilizzo di antichi 
grani autoctoni. Si trat-
ta di varietà coltivate 
solamente nella conca 
dell’Aquilano e in poche 
altre zone limitrofe alle 
pendici del Gran Sasso. Un 
gin molto diretto all’olfat-
to e al gusto, che riesce 
tuttavia a stupire sul 
finale grazie a velate note 
floreali di alta montagna. 
Grano di solina, grano di 
rosciola, farro alvese rosso 
e fiori di genepy sono solo 
alcune delle botaniche che 
abbiamo scelto di utilizza-
re e che contribuiscono a 
rendere il nostro prodotto 
unico.

Botaniche: Ginepro, santo-
reggia, issopo, rosmarino 
selvatico, grano di solina, 
grano di rosciola, farro al-
vese rosso, fiori di genepy.

Gradazione alcolica:
40 % vol.

Formato: 
70 cl

Un Dry Gin, una pura 
essenza di montagna, 
prodotto per distillazione, 
creato utilizzando acqua 
di sorgente, un morbido 
alcol di cereali e botaniche 
provenienti da raccolta 
spontanea nel territorio 
marchigiano, Il Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini. 
Tra queste svetta l’uso 
originale delle Mele Rosa 
dei Sibillini (Presidio
Slow Food): quest’ultime 
hanno permesso di fregia-
re il Gin Vettore del pre-
stigioso logo di qualità del 
Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, andando così a 
sottolineare la bontà di 
filiera e la sostenibilità
ambientale del progetto 
stesso.

Botaniche: Ginepro, aneto, 
assenzio, melissa, angeli-
ca, coriandolo, mela rosa 
dei Sibillini.

Gradazione alcolica:
43,8% vol.

Formato:
70 cl

Imea
Gineprina 
d’Olanda

Gin
67/Cento
Botanical
London 
Dry Gin

Gin
67/Cento
Foraged
London 
Dry Gin

Roach Gin Gin
67/Cento
Rural
London 
Dry Gin

Gin
Vettore
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Ginarte è un dry gin molto 
aromatico, ben equilibrato 
e avvolgente. Ginarte è un 
viaggio nella bellezza. Una 
sintesi armonica.
Espressione di forza e 
delicatezza. Un inno alla 
meraviglia e all’emozione. 
Una trasparenza abba-
gliante dove la tradizione è
avvolta dalla luce del rin-
novamento.

Botaniche: bacche di gi-
nepro, nepitella, cartamo, 
reseda odorata, robbia, 
guado di Montefeltro, 
angelica, lavanda, ibisco, 
fiori di sambuco, germogli 
di pino, pino mugo, aghi di 
pino.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Distilled Gin della linea Dr 
Rob realizzato in Calabria 
utilizzando botaniche pre-
giate e un grande spirito di 
ricerca di nuove alchimie,
aggiungendo ad una ricet-
ta classica la grande forza 
aromatica della salvia e 
del rosmarino con il gusto 
fresco del lime e delle 
foglie di menta. Una novità 
tutta italiana. Colore lim-
pido e trasparente. Al
naso è fresco e agrumato, 
con sensazioni di ginepro 
e menta piperita. Al palato 
è delicato, rinfrescante, 
con il gusto del ginepro
che viene moderato dalla 
menta e dal lime. Finale 
fresco e gustoso

Botaniche: ginepro, menta. 
Lime, salvia, rosmarino.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Dr. Rob ricerca le botani-
che più pregiate e questo è 
il risultato di un gin elabo-
rato unico nel suo genere. 
Un gin dal gusto morbido e 
persistente in cui predo-
mina l’equilibrio del gine-
pro con le note fresche del 
basilico, timo e rosmarino. 
Perfetto bevuto liscio o in 
un classico gin tonic.

Botaniche: ginepro, ba-
silico, rosmarino timo e 
agrumi.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Distilled Gin realizzato in 
Calabria utilizzando bota-
niche pregiate e un grande 
spirito di sperimentazione 
di nuove alchimie, aggiun-
gendo la grande forza 
aromatica e balsamica del 
mirto e del pino mugo. Una 
novità tutta italiana. Colo-
re limpido e trasparente.
Al naso è balsamico ed 
intenso con complesse 
sensazioni erbacee.
Al palato è deciso con un 
gusto intenso di ginepro 
e mirto. Il finale è lungo e 
piacevole.

Botaniche: ginepro, pino 
mugo, mirto, coriandolo.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Gin
Arte

Dr Rob
Menta
e Lime
Dry Gin

Dr Rob
Mediter-
ranean
Heritage 
Dry Gin

Dr Rob
Pino
Mugo
e Mirto
Dry Gin

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

—Ferdinand Reiber
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Una sapiente miscela di 
erbe e spezie tra cui gine-
pro, tanaceto, zedoaria e 
cassia, danno vita ad un 
prodotto inusuale e stupe-
facente per la freschezza 
e l’intensità della spezia-
tura. Le note di cannella, 
vaniglia, noce moscata, 
pepe, miele e pesche ma-
ture sono perfettamente 
bilanciate dal profumo 
delle bucce di arancia e 
limone.

Botaniche: ginepro, li-
mone, arancia, tanaceto, 
zedoaria, cannella, cassia.

Gradazione alcolica:
42,9% vol.

Formato:
70 cl

Il Crocodile Gin segna una 
nuova esperienza nell’av-
venturosa vita di “Del Pro-
fessore”. È un gin fresco
e schietto, ricco di intense 
note di ginepro e di agrumi 
e dalle delicate sfumature 
di coriandolo, fiori di sam-
buco e pepe giamaicano.
Al palato è pieno, delica-
tamente ammorbidito da 
note di vaniglia e altre 
specie esotiche.

Botaniche: bacche di 
ginepro selvatico, agrumi, 
coriandolo, fiori di sambu-
co, bacche di pepe giamai-
cano.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Formato: 70 cl

Gin ottenuto miscelando 
tra loro sia distillati di 
piante aromatiche, sia in-
fusi di spezie e fiori. Dopo 
lenta maturazione giun-
ge all’affascinante color 
ambrato caratteristico 
e unico, che introduce 
intensi profumi di ginepro 
arricchiti da intensi sento-
ri di frutta e fiori.

Botaniche: angelica, aran-
cia dolce, camomilla, car-
damomo, ginepro, lavanda, 
rosa, vaniglia, zedoaria.

Gradazione alcolica:
43,7% vol.

Formato:
70 cl

Infinto gin come infinite 
sono le note olfattive e gu-
stative, floreali, resinose 
ed erbacee che spaziano 
dalla foglia di ulivo all’a-
nice verde di Castignano, 
dal ginepro all’alloro, dal 
rosmarino alla scorza d’a-
rancia. Un ricercato e pre-
zioso blend di erbe, spezie 
e frutti, ispirato alla vera 
bellezza del nostro territo-
rio: le Marche. Un distilled 
premium gin dal profumo 
coinvolgente che ricon-
duce alla macchia medi-
terranea con sentori di 
erbe aromatiche e delicate 
sensazioni salmastre.

Botaniche: ginepro, foglia 
di ulivo, anice verde di Ca-
stignano, alloro, rosmari-
no e scorza d’arancia.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Novità tra la serie Gin del 
Professore, il Fighting 
Bear è un London dry gin 
elegante, rotondo, profu-
mato e morbido. È prodot-
to solo ed esclusivamente 
con ginepro proveniente 
dall’Appennino umbro-to-
scano, a cui aggiungiamo 
profumata camomilla 
romana, scorza di arancia 
amara, radice di angelica 
e altre spezie, lasciate 
stagionare lentamente 
e naturalmente, senza 
fretta. L’intero processo 
di distillazione si svolge 
in corrente vapore, per 
garantire la massima resa 
estrattiva e qualitativa 
dalle botaniche. 

Botaniche: ginepro, camo-
milla romana, scorza di 
arancia amara, radice di 
angelica e altre spezie.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Gin del 
Professore 
Madame

Gin del 
Professore
Crocodile

Gin del 
Professore
Monsieur

Infinito 
Gin

Gin del
Professore
The
Fighting 
Bear
London Dry
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Il Gin Acqueverdi prende 
il nome dalle sorgenti di 
montagna della Val d’Ao-
sta, vicine alla distilleria 
La Valdotaine, le quali si
caratterizzano per il bel-
lissimo colore verde-tur-
chese dato dai minerali 
contenuti nelle acque, che 
conferiscono al gin il suo 
gusto particolare. Oltre 
che per la forte minera-
lità, il gin si caratterizza 
anche per le distintive 
note aromatiche erbacee e 
floreali date dalle botani-
che raccolte nel vallone 
retrostante la distilleria.

Botaniche: bacche di 
ginepro, rami di ginepro, 
genziana, fiori di
sambuco, rosa alpina, 
malva, pino mugo, germo-
gli di pino, aghi di
abete, genepì.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
100 cl

Acque-
verdi Gin

“I can’t be
no-one else

I’m feeling 
supersonic 

Give me gin
and tonic”

“Non posso essere 
nessun altro

Mi sento 
supersonico 

Dammi
un gin tonic”

Supersonic 
Oasis (1994)
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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

PRODOTTO NON DISPONIBILE
NELLA REGIONE UMBRIA

Five Lakes
Vodka

“Che tipo, 
Bjorn:
capace
di vuotare
due 
bottiglie
di vodka, 
restare 
steso
fino al 
mattino,
e poi
giocare 
come se
niente 
fosse.”

Adriano Panatta
tennista italiano
(1950) V
o
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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

→ 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.

White Birch Gold 
Vodka

GOLD
MULE

Classic Cocktails Mania
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Ingredienti di primo 
ordine, acqua cristallina, 
distillato di grano accura-
tamente selezionato.
La Vodka 9 Mile ha un 
sapore incredibilmente 
delicato, è realizzata con 
ingredienti di altissima 
qualità, durante la pro-
duzione viene filtrata 
attraverso pietre di gra-
nito rivelando il suo gusto 
inconfondibile, inalterato 
e cristallino.

Gradazione alcolica:
37,5 % vol.

Formato:
70 cl

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 attra-
verso un processo di fil-
traggio brevettato basato 
sulla proprietà degli ioni 
d’argento conferiscono un 
livello di purezza altissi-
mo.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
100 cl

Distillata da cereali, con 
una leggera infusione di 
sale marino che dona un’i-
naspettata morbidezza. 
Ogni piccolo lotto è realiz-
zato nell’alambicco della 
distilleria con l’aggiunta di 
acqua di sorgente dell’i-
sola di Wight. La leggera 
salinità crea una piace-
vole nota marina, ma è in 
miscelazione e nei cocktail 
che questo si accentua
particolarmente, il sale 
può davvero dare vita ai 
sapori dei tuoi drink.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

Rye 1886 è l’unica vodka 
BIO prodotta ecologica-
mente 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 conti-
nua la tradizione che dura 
da più di 100 anni.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Three Sixty è la prima 
vodka al mondo filtrata nel 
diamante, grazie ad una 
tecnica unica sviluppata 
in partnership con l’a-
zienda Begerow Filtration 
Company. La polvere di 
diamante, grazie alla
sua finezza, rimuove 
infatti anche le più piccole 
micro particelle dal
distillato. Il filtraggio 
effettuato nel diamante e 
ben quattro distillazioni 
donano a questa vodka la 
sua infinita purezza.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato:
70 cl

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 esclu-
sivi 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’e-
lite russa.

Gradazione alcolica:
40 % vol.

Formato:
70 cl

Hobe significa argento. 
L’argento utilizzato come 
filtro nel sistema a casca-
ta studiato da Liviko per 
la loro Premium Vodka. Il 
prodotto compie 3 passag-
gi lenti in un filtro a carbo-
ne attivo e 29 elementi
filtranti gli conferiscono 
un gusto puro e morbido.
Il volume alcolico è di 
39,2°, la gradazione mi-
gliore per l’equilibrio tra 
aroma e gusto fresco e pu-
lito. Si utilizza ovviamente 
il grano della massima 
qualità per questa Vodka, 
dando vita ad un prodotto 
unico che in questa ver-
sione è da considerarsi un 
prodotto ultra premium 
posizionato ad un prezzo 
decisamente inferiore 
rispetto alla concorrenza

Gradazione alcolica:
39,2% vol.

Formato:
70 cl

Da una attenta selezione 
di cereali e l’aggiunta del 
grano Senatore Cappelli 
in terza distillazione che 
dona corpo e delicatezza 
al distillato, nasce VOLA, 
la prima Vodka prodotta 
in Abruzzo e tagliata con 
acqua del Gran Sasso. 
Il nome VOLA è frutto 
dell’unione delle prime due 
iniziali delle parole Vodka 
e L’Aquila e va ad unirsi 
al sentimento di libertà 
e spensieratezza a cui 
rimanda il verbo volare.

Gradazione alcolica: 
40% vol.

Formato: 
70 cl

Vodka
9 Mile

Krysh-
taleva
Kiev

Mermaid
Salt
Vodka

Rye 1886
Organic
Vodka

Three
Sixty
Vodka

Vodka 
Kremlin
Award 
Classic

Vodka 
Hõbe 
Mahe
Organic

Vodka
Vola
da grano 
abbruzzese



3
4

3
5

C
at

eg
o

ri
a

 A
lc

ol
ic

a

WHIS
KY
WHIS
KEY

35



3
6

37

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.

Un viaggio sensoriale 
attraverso le regioni 
del whisky scozzese
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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

Ian Macleod’s
Whisky
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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.

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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Un Irish Whiskey invec-
chiato in botti ex-Bourbon 
per un minimo di 5 Anni. 
Per la produzione si uti-
lizza sia orzo maltato che 
non maltato. Al naso una 
nota leggermente agruma-
ta 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 cre-
mosa e caramello leggero. 
Le molte anime di questo 
whiskey sono ben bilancia-
te e terminano con un’in-
teressante nota speziata. 
Un gusto ed un aroma 
fresco, giovane, moderno, 
differente dai soliti Irish, 
molto lungo sul palato, è il 
modo migliore per avvici-
nare il pubblico agli Irish 
di nuova generazione.

Gradazione alcolica:
43 % vol.

Formato:
70 cl

La scelta del Master 
Distiller. Un Irish Whi-
skey 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 delica-
to. 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.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

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

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Pearse
5 Years 
Original

Pearse
7 Years
Distiller’s 
Choiche

Pearse 
12 Years 
Founder’s 
Choiche
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Il "Triple Cask Triple Smo-
oth" è un Irish Whisky pro-
dotto da uno straordinario 
blend di miscele di Single 
Grain, Single Malt e Single 
Pot Still. Matura in botti 
che contenevano Bourbon, 
Sherry e Marsala. Rivela 
un profilo ricco, inten-
so, morbido, di grande 
personalità e persistenza 
dolce, arricchito da aromi 
di malto, cacao, caramello 
e spezie orientali.

Gradazione alcolica:
40 % vol.

Formato:
70 cl

Il whisky Dalwhinnie è un 
single malt invecchiato 
15 anni e che raggiunge 
un livello di eccellenza 
superiore alla media. Il 
sapore rivela una morbi-
dezza esclusiva, a cui si 
aggiungono note fresche 
e avvolgenti. Il gusto è 
fortemente aromatico e si 
avvertono i sentori del ca-
ramello mou e della crema 
pasticcera. A contrasto 
giunge l'erica, con note che 
riportano al fumoso e alla 
leggerezza della frutta, 
delicatamente percepita. 
Molto dolce nell'insieme, 
si percepisce la presen-
za del malto e del miele, 
enfatizzati dalla vaniglia e 
da note appena accenna-
te e affumicate di spezie. 
La mandorla si avverte 
nel finale, molto lungo e 
travolgente.

Gradazione alcolica:
 43% vol.

Formato: 
70 cl

Il Whisky Single Malt Ard-
beg 10 anni è originato con 
l’orzo maltato localmente 
prodotto. Si dice che Ard-
berg utilizzi l’orzo malta-
to più torbato dell’isola, 
proveniente da Port Ellen, 
con una componente
fenolica molto elevata 
rispetto alle altre zone. 
È un single malt intenso 
e strutturato dell’isola di 
Islay, non filtrato per man-
tenere intatto il suo ricco 
profilo aromatico. È torba-
to e straordinariamente
complesso, con note dolci, 
speziate e affumicate. Un 
grande classico conosciu-
to in tutto il mondo!

Gradazione alcolica:
46% vol.

Formato:
70 cl

Kiyokawa è un produttore 
giapponese indipenden-
te, tra i più apprezzati 
nella creazione di Blended 
Whisky. Specializzato in 
piccole produzioni con fi-
niture artigianali, si trova 
nella parte settentrionale 
montuosa della prefet-
tura di Nagano e confina, 
a Nord, con la prefettura 
di Niigata. La zona è nota 
per inverni rigidi con forti 
nevicate e un caldo clima 
continentale in estate, una
condizione eccezionale 
per l’invecchiamento dei 
pregiati distillati con-
servati in botte. Nobushi 
presenta un sapore equili-
brato, note di cioccolato e 
frutta secca, fiori e spezie 
calde, con toni legnosi.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Il Single Malt di
Glenkinchie invecchiato 
per 12 anni è un whisky 
fresco e morbido delle 
Lowlands, di grande ele-
ganza ed equilibrio.
I profumi delicati e leggeri, 
con note di limone ed 
erba fresca in evidenza, 
accompagnano un gusto 
corposo e fruttato, caldo e 
intenso, con delicate note 
di spezie in chiusura. Il 
gusto è armonico, velluta-
to ed avvolgente, presenta 
chiaramente sentori di 
cioccolato, crema pastic-
cera, vaniglia, agrumi, 
fruit-cake.

Gradazione alcolica:
43 % vol.

Formato:
70 cl

Il Whisky 12 Anni di Crag-
ganmore è un single malt 
dello Speyside dalla perso-
nalità piacevole e delicata, 
dolce e complessa, dagli 
aromi di miele, erba appe-
na tagliata, frutta secca e 
fiori di campo, con sfondo 
aromatico leggermente 
affumicato. All’assaggio si 
rivela in piena corrispon-
denza: caldo e addolcito 
dalle note fruttate, ricorda 
a tratti una torta di mele 
appena sfornata, morbido 
e con lunga persistenza 
affumicata e dai vaghi 
cenni di noce moscata.

Gradazione alcolica:
 4O% vol.

Formato: 
70 cl

The Busker
Blended
Irish
Whiskey

Dalwhinnie 
15 Anni
Highlands 
Single Malt
Scotch 
Whisky

Ardbeg
10 Anni
Islay
Single Malt
Scotch 
Whisky

Nobushi
Japanese 
Whisky

Glenkinchie 
12 Anni
Lowlands 
Single Malt
Scotch 
Whisky

Cragganmore
12 Anni
Speyside
Single Malt
Scotch
Whisky

W
h

is
k

y 
| W

h
is

k
ey

 



4
2

4
3

Sapori fruttati sulla lin-
gua e un odore di vaniglia 
al naso, questo Whisky è 
ricco, raffinato e corposo, 
con aromi naturali e im-
bottigliato ad un generoso 
46% di alcol. Un’eccellente 
Blended Scotch Whisky.

Gradazione alcolica:
46 % vol.

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”. Caratteri-
stica di questo prodotto è 
che le distillerie di malto 
sono accuratamente se-
lezionate in Scozia, viene 
prodotto a partire da orzo 
maltato biologico in lotti 
molto piccoli. Il risultato è 
l’espressione unica dell’a-
bilità 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 natu-
rale: ogni bottiglia varia 
leggermente riflettendo le 
tradizionali note di colore 
acquisite dall’invecchia-
mento in botti di rovere. 
Whisky non filtrato a fred-
do. 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 successiva-
mente affinato in barrique 
di ex Sauternes, il pre-
stigioso vino francese da 
dessert. Il risultato finale 
è un Single Malt dolce, 
complesso e di qualità in-
credibile con un piacevole 
finale dato dall’affinamen-
to unico.

Gradazione alcolica:
46 % vol.

Formato:
70 cl

Langs
Blended 
Scotch 
Whisky
Rich
& Refined

Highland 
Harvest 
Cask 7

Highland 
Harvest 
Single 
Malt

Highland 
Harvest 
Single 
Malt
Sauternes
Finish
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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

→ 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.

Rittenhouse
Rye 4 Y.O.

MANHATTAN
Classic Cocktails Mania
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“Well, show 
me the way
To the next 
whiskey bar
Oh, don’t ask 
why
Oh, don’t ask 
why”

—Alabama Song
THE DOORS (1967)

Da Louisville, Kentucky, 
un Bourbon dal colore am-
brato. 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 retro-
gusto armonico e molto 
prolungato. Questo è il 
secondo miglior Bourbon 
venduto al mondo.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Evan Williams incontra il 
miele. Questo 70 proof dal 
colore ambrato unisce la 
morbidezza di “Evan Wil-
liams Straight Kentucky 
Bourbon” con la dolcezza 
naturale del miele. Il miele 
rende questo Bourbon 
perfetto sia da miscela-
re con ginger ale o cola, 
sia da gustare liscio con 
ghiaccio.

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
70 cl

La distilleria Journeyman 
sorge in un piccolo villag-
gio negli Stati Uniti d’Ame-
rica, Three Oaks, preci-
samente nel Michigan, e 
da sempre incentra la sua 
produzione all’insegna del 
biologico. Il Journeyman 
White Rye è un whiskey 
bianco, artigianale, dedi-
cato 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 ammor-
bidisce e dona la maggior 
parte della dolcezza al whi-
skey. Dopo la distillazione 
viene messo in barriques 
nuove di rovere bianco per 
meno di un giorno: l’obbiet-
tivo è quello di mostrare 
i sapori di un distillato 
puro ed autentico, senza 
l’influenza del legno.

Gradazione alcolica: 
47% vol.

Formato:
50 cl

Evan
Williams 
Kentucky 
Straight 
Bourbon
Whiskey

Evan
Williams
Honey

Journeyman
W. R.
White Rye
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Elijah Craig Small Batch 
viene prodotto in picco-
li lotti, vengono infatti 
utilizzate solo 200 piccole 
botti. Color rame brunito, 
Elijah Craig ha aromi di 
vaniglia, menta e frutta 
dolce. Al gusto è parti-
colarmente morbido con 
accenni di spezie e noce 
moscata. Il finale è dolce e 
leggermente affumicato. 
L’Elijah Craig Kentucky
Straight 12 anni è un bour-
bon whiskey imbottigliato 
esclusivamente utiliz-
zando massimo 100 barili 
l’anno “Small Batch”.

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Una delle poche distillerie 
biologiche certificate negli 
Stati Uniti, il whiskey viene 
prodotto con una singola 
distillazione e contiene 
60% di segale biologica e 
40% di grano biologico.
Invecchia 24 mesi in botti 
di quercia americana. 
Fruttato, caldo con note 
dolci di spezie e pepate. 
Fantastico bevuto liscio, 
sorprendente in miscela-
zione.

Gradazione alcolica: 
45% vol.

Formato:
50 cl

Elijah Craig
12 Y.o. Small
Batch
Bourbon 
Whiskey

Journeyman
Last Feather
Rye Whiskey
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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.

Gradazione alcolica: 47% vol.
Formato: 50 cl

→ 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.

Journeyman
Featherbone 
Bourbon

BOULE-
VARDIER

Classic Cocktails Mania

“Ti offro 
da bere, 
ragazzo. 
Dicono 
che una 
pallottola 
nello 
stomaco 
bruci meno 
se c’è del 
whisky.”

Dal film
“Continuavano a 
chiamarlo Trinità”
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Il marchio Ron Cubay è 
stato fondato nel 1964 a 
Cuba, i loro rum sono re-
alizzati 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. Per-
fetto per la preparazione 
di cocktails come Daiquiri 
e Mojito.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
100 cl

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

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
100 cl

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:
37,5% vol.

Formato:
70 cl

La canna da zucchero 
biologica viene pressata 
per ottenere uno scirop-
po fermentato che viene 
distillato in alambicchi 
tradizionali, successiva-
mente 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. 

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato:
70 cl

Ron
Cubay
Carta
Blanca
3 Años

Ron
Cubay 
Añejo

7 Años

Ron
Cubay 
Añejo
Suave
5 Años

Papagayo 
Añejo
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

→ 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.

Papagayo
Añejo Blanco
Organic Rum

ORGANIC
MOJITO
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Distillato dal succo di 
canna da zucchero fresco, 
questo Aguardiente è 
eccezionalmente unico ed 
estremamente autentico. 
Al naso limpido e fresco è 
caratterizzato da intensi 
aromi di erbe, agrumi e
piante officinali. Al palato 
si rivela il suo carattere 
unico e deciso, associato a 
note di erba e frutti tropi-
cali. Il finale promette un 
dolce calore con un tocco 
di pepe bianco.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
100 cl

Prodotto in una delle 
distillerie più tradizionali 
di Cuba, Ron Vacilón è il 
recupero di un marchio 
molto popolare degli anni 
'50. Realizzato con le 
migliori materie prime 
fornite dall'isola, viene 
invecchiato in botti di 
quercia bianca americana 
fino a quando il maestro 
ritiene che abbia raggiunto 
il punto d'invecchiamento 
ottimale. Il prodotto ha 
il suo colore naturale dai 
suoi 15 anni. Naso: Intense 
note di frutta secca che 
sono accompagnate da 
aromi di lampone, mora 
e albicocca.Gusto: Un 
aroma ben bilanciato di 
frutti tropicali, frutto 
della passione e caramello 
tostato. Sentori morbidi 
di fichi e noci completano 
questa creazione davvero 
eccezionale.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato: 
70 cl

È invecchiato in botti di 
quercia francese per 9 
mesi che gli conferiscono 
un bel colore giallo paglie-
rino. Più morbido al naso
rispetto al bianco, ricorda 
per la nota morbida uno 
Sherry Ammontillado. 
Nell’invecchiamento si 
perdono le note floreali più
ruvide e opprimenti e il ri-
sultato è un rum più dolce 
e gradevole al palato.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Il Rum Vieux Agricole J.M. 
VSOP è un grande rum 
agricolo prodotto in Mar-
tinica, nel clima tropicale 
dei Caraibi. Nasce dalla 
distillazione di puro succo 
della canna da zucchero, 
fermentato e poi distillato
due volte in un alambicco 
creolo a colonna tradizio-
nale delle Antille Francesi. 
Il lungo affinamento di 
almeno quattro anni in 
botti di Bourbon completa 
il percorso di questo rum, 
permettendogli di svilup-
pare un corredo aromatico 
ricco e inconfondibile. 
Al naso è un’esplosione di 
profumi: note tostate di 
nocciola e mandorla, frut-
ta disidratata, fichi, datte-
ri su accenni tropicali,
caramello biondo, vaniglia 
e sentori boisé. In bocca è 
caldo, avvolgente, speziato 
e di lunga persistenza.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Vacilon
Aguardien-
te Blanco

Vacilon
Ron Gran 
Reserva
Anejo
15 Anos

William 
Hinton
Rum Da 
Maideira
9 Months

Rhum
J.M.
Vieux 
Agricole
V.S.O.P

Un prodotto rotondo e 
armonico perfetto per 
l’elaborazione di cocktail 
esotici. La fragranza e la 
potenza si combinano in 
una esplosione aromatica 
con sapori intensi della 
canna da zucchero e frut-
ta fresca tropicale.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Questo rhum agricolo 
riposa per ameno 5 anni in 
botti di rovere da 180 litri. 
Colore ambrato, naso po-
tente ed elegante con note 
di vaniglia e sandalo.
In bocca, persistenti 
aromi di vaniglia e rovere, 
cannella, pepe nero e note 
di frutta esotica. Potente 
ma di armoniosa strut-
tura.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato:
70 cl

È un rhum di alta qualità, 
invecchiato lentamente 
per 6 anni in botti di rove-
re altamente selezionate 
per la loro qualità. La sua 
complessità aromatica è 
caratterizzata da note di 
cioccolato, caramello, ba-
nana flambè e una punta 
di cannella.

Gradazione alcolica:
42% vol.

Formato: 
70 cl

Sono Rum prodot-
ti localmente, con 
infusione di erbe, 
spezie e frutta per 
proseguire la vibran-
te tradizione isola-
na. The Bush Rum 
Co. intende proprio 
recuperare questa 
tradizione, usando 
dei blend di qualità 
con infusione di spe-
zie e frutta. Questo 
Bush Rum Mango 
usa come base di 
partenza il Bush Rum 
Original Spiced, cui 
viene aggiunto del 
distillato di mango 
maturo, fresco ed 
esplosivo. Ottimo 
sia bevuto liscio che 
come ingrediente di 
un cocktail.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato: 
70 cl

Damoiseau
Rhum
X.O.

The
Bush
Rum
Mango 
Spiced

Rhum
J.M.
Agricole 
Blanc

Damoiseau
Rhum
5 Years
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Il rum è invecchiato in bot-
ti di rovere accuratamente 
selezionate e poi affina-
to 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 massi-
mo sapore. Non viene usa-
to caramello per colorare 
ne aggiunto zucchero per 
dolcificare.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato:
70 cl

Dopo la maturazione, che 
gli conferisce il colore am-
brato, vengono aggiunge 
spezie biologiche tra cui: 
zenzero, vaniglia e pepe-
roncino.

Gradazione alcolica:
37,5% vol.

Formato:
70 cl

Un rum che incarna l’es-
senza dell’isola tropicale 
con la sua ricca cultura e 
storia. Gold of Mauritius è 
un rum scuro tipico dell’e-
misfero australe. Viene 
prodotto dalla melassa 
secondo il metodo tradi-
zionale ed è miscelato alla 
perfezione da numerosi 
eccellenti rum maurizia-
ni. Blend di rum ottenuti 
esclusivamente da melas-
sa delle Mauritius, matu-
rati per 3 anni in ex botti 
di vino fortificato in stile 
porto sudafricano.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Solera 5 ha ricevuto due 
medaglie d’oro al World 
Spirits Award e una meda-
glia di bronzo all’ Interna-
tional World Spirit Com-
petition 2016. Invecchiato 
5 anni in diverse botti: 1 
anno in botti ex vino stile 
porto sudafricano, 3 anni 
di quercia americana nuo-
ve e l’ultimo anno in botti 
di ex Bourbon.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Papagayo 
Reserva
Organic 
Rum

Papagayo 
Spiced
Organic 
Rum

Gold of 
Mauritius 
Dark Rum

Gold of 
Mauritius 
Dark Rum 
5 Solera

Profumo dolce ed ele-
gante 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 equili-
brato, ideale per degusta-
zione pura, o in un classico 
T-Punch.

Gradazione alcolica:
50% vol.

Formato:
70 cl

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 Castel-
more nasce da un’accurata 
selezione di Rhum realiz-
zati con le migliori annate 
invecchiate in botti di 
rovere per 4 anni nella re-
gione settentrionale della 
Martinica di Saint Marie.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Rum mauriziano per 
eccellenza, creato misce-
lando i migliori Premium 
Rum dell’isola e portandoli 
alla perfetta maturazione 
con l’invecchiamento. L’o-
riginale finish in botti di 
Sherry sud africane rende 
questo liquore unico nel 
suo genere. Potente e mor-
bido allo stesso tempo, 
sono facilmente distingu-
ibili al naso note di man-
dorla e di ciliegia marasca. 
Al palato prevalgono note 
di melassa, cioccolato e 
vaniglia, il retrogusto è da 
medio a molto lungo.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

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

Paese di origine: 
Trinidad, Guyana, 
Barbados.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Mauritius 
Rom Club 
Sherry 
Spiced

Caraibes 
Blended

Héritiers 
Madkaud 
Castel-
more 
Blanc

Héritiers 
Madkaud 
Castel-
more
Old Vsop
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Questo rum viene rea-
lizzato 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, caratte-
rizzati da aromi più “fun-
ky” e talvolta più vicini a  
Rhum Agricole.

Paese di origine: Giamai-
ca.

Gradazione alcolica:
43% vol.

Formato:
70 cl

Miscela di rum provenien-
ti da 4 diverse distillerie 
giamaicane, che mette in 
risalto il carattere dei rum 
più rappresentativi del pa-
ese. 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 im-
barcati solo gli spirits con 
una percentuale minima 
di 57 gradi alcolici.

Paese di origine: Giamai-
ca.

Gradazione alcolica:
57% vol.

Formato:
70 cl

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

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

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

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: Guate-
mala, Trinidad, Barbados 
e Guyana.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Jamaica
5 Years 
Blend

Jamaica
Navy 
Strength 
Blend

West
Indies 
Rum
8 Years

Latino 
Blend “Siamo tutti 

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

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

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

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

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Invecchiato in piccole 
botti di quercia apposita-
mente selezionate, è ca-
ratterizzato da una com-
plessità e una morbidezza 
che rendono il prodotto 
una superba espressione 
del rum.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Considerato dalla famo-
sa 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 invec-
chiate almeno 30 anni in 
botti di quercia.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Ron
Abuelo 
Anejo

Ron
Abuelo 
Centuria

Ron
Abuelo
7

Ron
Abuelo
12

Invecchiato 14 anni in 
botti di quercia americana 
per poi trascorrere un ul-
teriore anno di invecchia-
mento in botti di Cognac 
Napoleon dell’azienda 
Camus.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Invecchiato 14 anni in 
botti di quercia america-
na per poi trascorrere un 
ulteriore anno di invec-
chiamento in botti di Porto 
Tawny.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Invecchiato 14 anni in 
botti di quercia america-
na per poi trascorrere un 
ulteriore anno di invec-
chiamento in botti di Sher-
ry Oloroso dell’azienda 
Gonzàlez Byass.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Ron
Abuelo
Tawny

Ron
Abuelo
Oleroso

Ron
Abuelo 
Napoleon
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Aguardiente de Cana, si 
presenta incolore e cri-
stallina, l’aroma iniziale è 
caldo e fruttato con sento-
ri di pepe bianco, banana 
e agrumi che rendono 
questo prodotto di forte 
carattere.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

È una “Tradicional Ca-
chaça”, prodotta esclusi-
vamente 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 morbi-
do. A differenza di altri 
prodotti, che ben presto 
perdono il loro profu-
mo nell’aria, Praianinha 
conserva e mantiene il suo 
bouquet.

Gradazione alcolica:
39% vol.

Formato:
70 cl

La Cachaca Weber Haus 
silver organic si presenta 
trasparente e incolore. Nel 
bicchiere si sprigionano 
profumi che ricordano la 
canna da zucchero, sentori 
di pepe e un ampio venta-
glio di erbe aromatiche. Al 
palato l’ingresso è caldo e 
avvolgente. Principalmen-
te erbaceo chiude con una 
delicata dolcezza finale.

Gradazione alcolica:
38% 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

Thoquino 
Cachaça 
Silver

Thoquino
Cachaça
Praianinha
Premium

Cachaça
Weber 
Haus
Silver N °8

Thoquino 
Batida
de Cocco
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→ 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.

Weber Haus
Organic Cachaça 
Amburana

ORGANIC
CAIPIRINHA

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.

Gradazione alcolica: 38% vol.
Formato: 70 cl

Classic Cocktails Mania
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Un Tequila fresco ed 
erbaceo, ottenuto da agavi 
Blue Weber, cresciute e 
maturate fino a otto anni, 
successivamente fermen-
tate e distillate. Un buon 
punto di riferimento per 
tutti i tipi di cocktail con 
tequila.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
70 cl

Questa espressione di Sa-
litos passa attraverso una 
doppia distillazione prima 
di essere posta nelle botti 
a riposare. Il Tequila assu-
me alcune note burrose e 
mature insieme ai freschi 
sapori erbacei dell’agave 
Blue Weber. Le illustrazio-
ni delle etichette prendo-
no ispirazione dal Diá de 
Muertos.

Gradazione alcolica:
38% vol.

Formato:
70 cl

Un Tequila di agave blu 
al 100% fatto rispettando 
la tradizione nella pro-
duzione. 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’aga-
ve 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 Mae-
stro Tequilero.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Tequila
Salitos
Silver

Tequila 
Salitos
Gold

Tequila 
Cofradia

Tequila 
Cofradia
Añejo
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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.

Gradazione alcolica: 40% vol.
Formato: 70 cl

→ 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 Gocce 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.

Don Abraham
Organic Blanco
Tequila

ORGANIC
MARGARITA

Classic Cocktails Mania



6
6

6
7

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

— Proverbio Messicano T
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La Medida riunisce più di 
46 produttori di Oaxaca. Il 
loro Mezcal è prodotto in 
piccoli palenques e vanta 
oltre 450 anni di tradizio-
ne. Il marchio è gestito da 
Julián Vidal Gómez
Rodríguez che ha iniziato 
a produrre mezcal oltre 
40 anni fa. La sua matu-
razione avviene tra 5 e 7 
anni; è coltivato in terre 
semi-secche, colline e aree 
in cui altre piante hanno 
difficoltà a crescere, il che 
le consente di accumula-
re sostanze nutritive per 
produrre mezcal di alta 
qualità con sapori dolci e 
agrumati e un alto conte-
nuto di zucchero.

Gradazione alcolica:
40,5% vol.

Formato:
70 cl

Questo Mezcal è prodotto 
nel villaggio di “Matatlan”, 
conosciuta come la “Capi-
tale Mondiale del Mezcal”, 
dal Maestro Mezcalero 
Zosimo Mendez la cui fa-
miglia 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 pala-
to, note di albicocca, pepe 
nero e cioccolato fondente 
con sentori persistenti di 
affumicatura.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Formato:
70 cl

Originario dello stato 
montuoso di Durango, que-
sto 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 armo-
nia con l’ambiente. Burrito 
Fiestero è un Mezcal non 
invecchiato (Joven) realiz-
zato con Agave Cenizo.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Vivir produce una gamma 
di Tequila super premium 
100% agave, presso la 
distilleria più premiata 
di Jalisco, in Messico. Le 
caratteristiche di questo 
prodotto sono la qualità 
e il gusto. Il processo di 
lavorazione inizia dalla 
selezione della migliore 
agave Blu Weber, raccolta 
dopo circa 12 anni, quando 
è al massimo del sapore 
e della dolcezza, l’utilizzo 
di acqua naturale locale 
presa da una sorgente 
vulcanica rende il prodot-
to super morbido, pulito e 
floreale, incredibili aromi 
freschi di agave al naso. 
I Tequila Vivir sono stati 
appositamente realizzati 
per aiutare a cambiare 
la percezione di ciò che il 
Tequila può essere.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Questo eccellente Tequi-
la viene invecchiato per 
almeno 18 mesi in botti 
di ex Bourbon portando 
complessità e profon-
dità nel finale. Al palato 
un incredibile sentore di 
quercia affumicata, bana-
ne bruciate e cioccolato. 
Fantastico da sorseggiare 
liscio o con ghiaccio.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Questa tequila bianca è 
distillata due volte usando 
l’agave al 100% nella pitto-
resca Capilla de Guadalu-
pe situata negli
altopiani di Jalisco, in 
Messico. Miele, eucalipto 
e un crepitio di pepe nero 
si fondono con tocchi di 
menta piperita e molte 
sfumature di erbe terrose.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

La Medida
Espadin
Mezcal

Mezcal 
Quiqui-
riqui
Matatlan

Burrito 
Fiestero 
Mezcal

Tequila
Vivir
Blanco

Tequila
Vivir 
Anejo

Tequila 
30-30
Blanco
100%
Agave
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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, pre-
senta un carattere che non 
ha eguali. Forte, deciso, 
strutturato. Non è un caso 
che abbia meritato nume-
rosi premi e riconoscimen-
ti a livello mondiale.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

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.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Il Cognac Merlet VSOP 
è un prodotto dal profilo 
equilibrato, dove raffina-
tezza 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.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Rotondo caldo ed ele-
gante, Merlet XO Cognac 
è la quinta essenza per 
l’amante più esigente di 
Cognac. Prodotto da Gilles 
Merlet, è un assemblag-
gio 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 frut-
ta persistenti.

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

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Pisco
Alcholado 
Demonio 
De Los
Andes

Merlet
Cognac
VS

Merlet
Cognac
VSOP

Merlet 
Sèlection 
Rare Xo
Limited 
Edition 
Cognac

“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
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Aperitivo tradizionale 
piemontese, rinfrescante, 
preparato secondo l’antica 
ricetta della casa. Di colo-
re ambrato, ha un profumo 
aromatico intenso, con 
note di china e coriandolo. 
Il sapore è intenso e per-
sistente, con un piacevole 
retrogusto amaro.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
100 cl

Aperitivo tradizionale 
piemontese, rinfrescan-
te, 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.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
100 cl

Nasce da un’antica ricet-
ta dell’erborista Carlo 
Gamondi , che ha voluto 
coniugare la freschezza 
degli aromatizzanti con la 
qualità del suo preparato. 
Raccogliendo nella sta-
gione migliore i prodotti 
necessari all’aromatizza-
zione del suo vermouth, ha 
creato gli infusi utilizzan-
do 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.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
100 cl

Frutto dell’antica ricet-
ta dell’erborista Carlo 
Gamondi, il Vermouth di 
Torino Superiore Bian-
co Gamondi nasce dalla 
magistrale miscela di erbe 
e spezie con il Moscato 
d’Asti docg. Le note fiorite
dell’assenzio e del sam-
buco ne caratterizzano il 
profumo, insieme a quelle 
speziate di cardamomo, 
pepe e cannella, amalga-
mandosi armoniosamente 
con le note dolci della va-
niglia del Madagascar. Di
colore giallo paglierino, ha 
un profumo aromatico, in-
tenso, con note floreali di 
assenzio e sambuco, note 
speziate di cardamomo, 
pepe e cannella. Il sapore è 
intenso e persistente, con 
un piacevole retrogusto 
amaro.

Gradazione alcolica:
16% vol.

Formato:
75 cl

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

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
75 cl

Gamondi
Vermouth 
di Torino 
Rosso

Gamondi
Vermouth 
di Torino 
Bianco

Gamondi
Vermouth 
di Torino 
Superiore

Gamondi
Vermouth 
di Torino 
Superiore
Bianco

Vermouth 
Martelletti
Classico

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

Gradazione alcolica:
17% vol.

Formato:
75 cl

La Calabria, terra di con-
quiste corsare, dalle splen-
dide coste e dall’entroter-
ra selvaggio ma florido, 
è ispirazione di questo 
Vermouth contemporaneo.
Ricco di note floreali, dove 
spiccano sambuco e la-
vanda, generoso di spezie, 
con una buona presenza di 
coriandolo e origano, “Q” 
Bianco si esalta nei pro-
fumi del bergamotto e nei 
sapori pieni e profondi del 
dittamo e del luppolo.

Gradazione alcolica:
16% vol.

Formato:
75 cl

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 as-
saporare contemplando le
nuvole e immaginando i 
vulcani.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
100 cl

Q
Vermouth 
Rosso

Q
Vermouth 
Bianco

Q
Vermouth 
Secco

V
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Vermouth 
del
Professore
Chinato

Vermouth Chinato del 
Professore riprende l’anti-
ca 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. Consi-
gliato per essere bevuto in 
purezza come aperitivo o 
miscelato nei cocktail. Da 
provare anche come fine 
pasto.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Capacità: 75 cl

Nato nel cuore dei vigneti 
della Charente, La Quin-
tinye 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 comple-
ta questa composizione 
unica, rendendo questo 
vermouth un’aggiunta gra-
dita 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.

Gradazione alcolica:
16,5 % vol.

Capacità: 75 cl

Il Vermouth Bianco del 
Professore è un vino aro-
matizzato prodotto con 
uva Moscato delle Langhe 
e spezie alpestri. Presenta 
un colore giallo ambrato e 
un bouquet ricco e deli-
cato, 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 col-
line e sulle montagne che 
circondano la distilleria. 
La base è costituita dal 
Barolo 2013 “Vigneto Cer-
retta” di Ettore Germano. 
La struttura, la finezza 
dei profumi e l’impronta 
elegante dei suoi tannini si 
arricchiscono della com-
plessità delle spezie natu-
rali, attraverso lavorazioni 
artigianali condotte con 
molta cura e rispetto. Un 
secondo periodo di riposo 
in botte completa l’affi-
namento di un prodotto 
fuori dagli schemi, nato 
con l’intento di ricercare 
sostanza ed equilibrio.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
75 cl

La
Quintinye 
Vermouth 
Royale
Rouge

Vermouth 
del
Professore
Bianco

Vermouth 
del
Professore 
Superiore

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

→ 3 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
del Professore
Rosso

NEGRONI
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Cocchi 
Dopo
Teatro 
Vermouth 
Amaro

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

Gradazione alcolica:
16% vol.

Formato:
75 cl

Un vermouth dallo stile 
classico, formulato e pro-
dotto nella culla italiana 
dei vini aromatizzati, il 
Piemonte. Cocchi Ver-
mouth di Torino Extra Dry, 
presentato in occasione 
del 130° anniversario della 
Giulio Cocchi, si basa su 
una “Ricetta Piemontese”, 
come evidenziato in eti-
chetta: una caratterizza-
zione forte e precisa per
questo vino aromatizzato, 
dal momento che gli ingre-
dienti principali sono tutti 
piemontesi, o hanno un so-
lido legame con la regione. 
Il vino base è il Cortese; 
l’Artemisia Absinthium 
è tutta raccolta sulle 
Alpi piemontesi. Il profilo 
aromatico si distingue per 
la presenza della Menta di 
Pancalieri e della scorza di 
limone, usata tradizional-
mente nella guarnizione 
del vermouth in Piemonte.

Gradazione alcolica:
17% vol.

Formato:
50 cl

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 na-
turali di fiori e spezie tra 
cui in particolare: genzia-
na, china, agrumi, zenzero, 
vaniglia e petali di rosa. 
Il bel colore rosso prove-
niente dal vino è comple-
tamente naturale.

Gradazione alcolica:
16,5% vol.

Capacità:
75 cl

Un vermouth che emozio-
na, ricco di sensazioni.
Tra le erbe e le spezie 
aromatizzanti sono pro-
tagonisti: 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

Cocchi
Vermouth
Extra Dry

Cocchi
Rosa

Cocchi 
Storico 
Vermouth 
Di Torino

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

Mauro
Lotti V
er

m
ou

th

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

La
Quintinye 
Vermouth 
Royale
Extra Dry

Americano
Cocchi

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:
17% vol.

Formato:
75 cl
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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 armo-
nioso, con sentori freschi 
di arancio e bergamotto 
ed un finale delicatamente 
amaricato dall’inconfondi-
bile striatura fiorita.

Gradazione alcolica:
25 % vol.

Formato:
70 cl

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, stimo-
la armoniosi ritorni retro 
olfattivi. Da gustare liscio, 
con ghiaccio, miscelato 
oppure con vino bianco o 
spumante.

Gradazione alcolica:
15 % vol.

Formato:
70 cl

ROSSO
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.

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

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
100 cl

Bitter
del
Professore

Aperitivo
del
Professore

Q
Bitter
Rosso
e Bianco

B
it
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Amaro
Gamondi

Aperitivo intenso e tradi-
zionalmente amaro, nasce 
dall’infusione di erbe e 
piante aromatiche. È forse 
il più noto aperitivo tradi-
zionale, utilizzato dai bar-
man per la realizzazione 
di must come Americano 
e Negroni. Di colore rosso 
profondo, dall’aroma forte 
e deciso. In bocca è secco 
e decisamente amarican-
te.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
100 cl

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

Gradazione alcolica:
13,5% vol.

Formato:
100 cl

Un bitter amaro e persi-
stente in cui predomina il 
gusto agrumato dell’aran-
cia rafforzato dalle note 
amare e speziate di rabar-
baro, genziana e liquirizia, 
perfetto per i classici 
dell’aperitivo italiano.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
70 cl

Gamondi
Bitter
Rosso

Gamondi 
Aperitivo

Dr. Rob
Bitter
Stile 
Italiano

Un liquore capace di 
garantire uno straor-
dinario equilibrio tra 
dolce e amaro. 29 erbe e 
radici aromatiche sono 
messe a macerare in 
due infusi separati: Il 
primo in macerazione 
per circa 40 giorni in 
alcool di radici, erbe e 
cortecce che donano 
il timbro amaro. Tra 
queste ci sono genziana, 
rabarbaro, assenzio, 
aloe del Capo e china. Il 
secondo infuso invece 
dura circa 30 giorni. 
Comprende erbe, fiori, 
scorze che determinano 
le note aromatiche, dol-
ci e speziali. Spiccano le 
scorze di arancio dolce 
e amaro, mandarino, va-
niglia, menta e cannella.

Gradazione alcolica:
27% vol.

Formato: 
100 cl

Bitter Fusetti è il bitter 
che rivoluzionerà il vostro 
modo di bere. Bitter Fuset-
ti è un prodotto totalmen-
te nuovo e ha già fatto 
innamorare i nostri clienti! 
Sia liscio, sia in drink 
classici quali l’Americano 
o il Negroni, in cocktail 
rivisitati o semplicemente 
shakerato, il Bitter Fusetti 
sa sempre esprimersi 
al meglio. Tra gli ingre-
dienti troviamo alcune 
spezie come la genziana, 
il rabarbaro, la china e 
come ingrediente specia-
le, il quassio (o quassia), 
una pianta officinale che 
conferisce il tipico gusto 
amaro del bitter. Mentre a 
donare quel pizzico di aci-
dità, ci pensano l’arancia 
amara e il chinotto.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
100 cl

Bitter
Fusetti
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Questo nuovo prodotto, 
dedicato ai palati più 
raffinati, rimane tutt’ora 
il liquore di un tempo, dai 
poteri straordinari e otte-
nuto mediante il sapiente 
e segreto dosaggio di infu-
si di numerose erbe.
Tuttavia, Ebo Lebo, oltre 
alla tradizione, rappresen-
ta anche innovazione, poi-
ché la ricetta originale vie-
ne arricchita con aggiunta 
di génépy e zafferano, 
coltivati in Valle d’Aosta 
dall’Azienda Agricola
Rosset Terroir. Ebo Lebo 
gran riserva si è aggiudi-
cato nellaprimavera 2020 
due riconoscimenti molto 
importanti al World Li-
queur Award 2020, ha vin-
to infatti il premio come 
Miglior Amaro Italiano e 
Miglior Amaro del Mondo.

Gradazione alcolica:
36% vol.

Formato:
70 cl

Liquore nato da un’idea del 
farmacista Gino Rosati, 
negli anni 30; periodo in 
cui si andava alla ricerca 
di succedanei del thè di 
provenienza coloniale. 
Distillazione in alambicco 
discontinuo a bagnoma-
ria e lenta evaporazione; 
botanica principale Semi 
di Anice Verde di Casti-
gnano (Pimpinella Anisum 
L.) Presidio Slow Food, con 
successiva infusione a 
freddo di fiori interi biolo-
gici di Hibiscus Sabdariffa 
L. (Karkadè).

Gradazione alcolica:
30% vol.

Formato:
70 cl

Nato nella seconda metà 
dell'ottocento, da un'antica 
formula segreta del Pre-
miato Laboratorio Farma-
ceutico del Cav. Umberto 
Rosati di Ascoli Piceno. 
Le sue proprietà digestive 
sono ottenute grazie ad 
una diligente lavorazione 
di spezie, radici aroma-
tiche e piante officinali 
di rara nobiltà. Cannella 
Regina, Anice Verde di 
Castignano (Presidio Slow 
Food), Boldo, Camomilla e 
Menta Piperita, rendono 
questo amaro morbido e 
avvolgente, lungo e persi-
stente, con una spiccata 
nota amaricante data da 
Assenzio Romano, Rabar-
baro, Genziana e Alloro. 
Processo di macerazione 
naturale di spezie, radi-
ci aromatiche e piante 
officinali in alcool di grano, 
senza utilizzo di additivi e 
coloranti.

Gradazione alcolica:
30% vol.

Formato:
70 cl

Il “Roach Amaro” è un 
amaro da dopo pasto 
realizzato con il metodo di 
infusione a freddo “all in 
cold single step”. La bota-
nica principale è sempre 
il luppolo, in totale ci sono 
13 botaniche (fiori, radici, 
erbe, ecc..), lo caratterizza 
la totale assenza di con-
servanti ed eccipienti, ma 
soprattutto del caramello, 
cosa rara se non improba-
bile da riscontrare anche 
nei prodotti artigianali.

Gradazione alcolica:
27% vol.

Formato:
50 cl

Amaro
Ebo Lebo
Gran
Riserva

Elixir
Imperiale
“Qualis
Superior”

Amaro
Rosati

Roach 
Amaro

Amaro 
Aquileia
Arancio

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 in-
traprendeva l’affascinante 
arte della distillazione e 
della liquoristica.

Gradazione alcolica:
21% vol.

Formato:
50 cl

Amaro 
Aquileia

Ottimo come digestivo, a 
fine pasto o per accompa-
gnare una piacevole con-
versazione. Questa versio-
ne 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:
21% vol.

Formato:
50 cl

Old
Reserve
47 Arrack

Fortemente voluto 
dai fondatori del Jerry 
Thomas Project, Old 
Reserve 47 viene pro-
dotto ad una gradazio-
ne sensibilmente vici-
na a quella delle prime 
produzioni risalenti al 
XVII secolo. L’Arrack 
prodotto in Sri Lanka 
deriva al 100% dalla 
distillazione del vino, 
ottenuto dalla fermen-
tazione della linfa del 
fiore della palma da 
cocco, originariamen-
te ricavato tramite 
utilizzo di alambic-
chi 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
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Questo liquore ha una lun-
ga storia. Risale al XVIII° 
secolo e viene prodotto da 
sei generazioni. La ricetta, 
che prevede oltre quaranta 
erbe e radici accurata-
mente selezionate, non è 
mai stata modificata e vie-
ne 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 interna-
zionali di liquori.

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
70 cl

Meyer’s
Bitter
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Produciamo cocktails ready-to-drink di altissima qualità e lo facciamo mettendoci in 
ogni goccia passione e dedizione. Ovunque voi siate, drink pronti da consumare. Che si 
tratti dell'ora dell'aperitivo o di un momento di relax, creiamo miscele uniche e sempre 
perfette. Crediamo nelle cose ben Fatte. Ricerchiamo esclusivamente materie prime di 
altissima qualità con le quali misceliamo i nostri drink. L’obiettivo è creare prodotti in 
grado di coniugare gusto, genuinità e standard di alto livello. Abbiamo fatto una scelta, 
quella di utilizzare prodotti sviluppati da noi, a marchio COK, al fine di ottenere dei drink 
con gusti e aromi unici.

Anisetta
Rosati

Cok
Company 
Kegs

CLASSICA
Gusto morbido e ricco di aroma con sentori 
di anice verde, rosmarino, agrumi, liquirizia, 
finocchio ed altre spezie mediterranee.
Gradazione alcolica:38 % vol.

ELIXIR TRES SEC
Gusto decisamente secco e ricco di aroma 
con intensi sentori di anice verde, finocchio 
selvatico, ginepro, noce moscata e spezie 
mediterranee.
Gradazione alcolica:38 % vol. 

SUPER FINE
Gusto pieno e morbido ricco di aroma con in-
tensi sentori di anice verde, zafferano, camo-
milla, liquirizia, miele e spezie mediterranee.
Gradazione alcolica:32 % vol.

SELECTION FUMOIR
Gusto decisamente secco e ricco di aroma 
con intensi sentori iniziali di anice verde, 
finocchio selvatico e ginepro; note finali calde, 
affumicate e leggermente sapide con sen-
tori di noce moscata, marasca, pepe bianco 
e spezie mediterranee. Invecchiamento: 6 
mesi in barriques di rovere francese “Quercus 
Petraea”.
Gradazione alcolica:32 % vol. 

RISERVA LEONE XIII
Gusto morbido e ricco di aroma con 
sentori di vaniglia, liquirizia, marasca, 
pepe bianco e spezie mediterranee. 
Invecchiamento: 24 mesi in barriques di 
rovere francese “Quercus Petraea” 
Gradazione alcolica:35 % vol. 

MONTEREAL
La successiva infusione a freddo di pre-
giati chicchi di Caffè Arabica puro 100% 
monorigine, tipologia "Santos Cioccola-
tato”, rendono il prodotto unico, ecce-
zionale l’aroma di caffè, coronato da un 
intenso sapore di cioccolato e frutta 
secca.
Gradazione alcolica:28 % vol. 

Formato: 50 cl

Da un'antica ricetta del Premiato Laboratorio Farmaceutico del Cav. Umberto Rosati di 
Ascoli Piceno, nasceva nella seconda metà dell'ottocento, l’Anisetta Rosati. É un liquore 
“elixir” nato come digestivo di cui sovente parlavano i giornali dell'epoca con manifeste ed 
ampie approvazioni da notabilità mediche e scientifiche. La sua peculiarità è dovuta ad 
una diligente distillazione discontinua a bagnomaria ed a lenta evaporazione, di un'atten-
ta selezione dei semi di Anice Verde di Castignano (Pimpinella Anisum L.), presidio Slow 
Food riconosciuti universalmente come i migliori e più profumati.

NEGRONI
Gradazione alcolica: 18,5% vol.
Formato: 10 L

SPRITZ
Gradazione alcolica: 8% vol.
Formato: 20 L

HIBISCUS AMERICANO
Gradazione alcolica: 9,5 % vol.
Formato: 20 L

PALOMA
Gradazione alcolica: 8,5 % vol.
Formato: 20 L

GIN GIN MULE
Gradazione alcolica: 9% vol.
Formato: 20 L
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Bob’s
Bitters

Ms Better’s
Miraculous
Foamer’s

Peychaud’s
Bitters

Peychaud’s Bitter è stato 
creato originariamente nel 
1830 da Antoine Amédée 
Peychaud, un farmacista di 
origine creola.

Gradazione alcolica: 35% vol.
Formato: 14 cl

Ciò che differenzia Bob’s Bit-
ters è la lunga macerazione 
degli ingredienti, che per-
mette un’elevata estrazione 
di aromi grazie anche al pro-
lungamento del processo.

Chocolate
Abbotts
Ginger
Orange E Mandarin
Vanilla
Liquorice
Grapefruit
Peppermint

Gradazione alcolica: 35% vol.
Formato: 10 cl

Invece di aggiungere le uova 
al tuo cocktail per renderle 
schiumose, aggiungi sem-
plicemente un terzo di un 
contagocce Miraculous Foa-
mer. Ogni bottiglia di questa 
schiuma vegana contiene 
l’equivalente di oltre 100 
albumi.

Gradazione alcolica: 40% vol.
Formato: 12 cl

Artez
-Pastis
L’artemise

Il pastis deriva dalla distil-
leria di Artez ed è ottenuto 
dalla distillazione di varie 
spezie ed erbe. Al naso 
risalta un ampio bouquet, 
note di anice, finocchio, 
menta piperita, salvia 
e liquirizia. Al palato è 
incredibilmente speziato. 
Prorompenti aromi di
anice e finocchio si asso-
ciano a note di liquirizie e 
chiodi di garofano. Per-
sistente finale speziato. 
Ottimo aperitivo.

Gradazione alcolica:
45% vol.

Formato:
70 cl

Entra in scena in una 
bottiglia scura: l’Absinthe 
Illsint Bareksten. Lo scopo 
è ben preciso, ricreare 
le condizioni climatiche 
rigide e buie dell’inverno 
norvegese. Da qui ci si può 
solo aspettare (ed in effetti 
è proprio così) un distil-
lato dal carattere molto 
forte, dal sorso intenso 
e morbido. All’olfatto si 
apprezzano ricche sensa-
zioni balsamiche di anice 
stellato, ginepro e scorza 
d’arancia.

Gradazione alcolica:
60% vol.

Formato:
50 cl

Assenzio
'Absinthe 
Illsint'
Bareksten

Da Gonzalez Byass, di-
stretto di Jerez, uno dei 
più grandi produttori di 
tutta la Spagna, ecco uno 
sherry Fino, vale a dire di 
quelli di facile consumo, 
anche come aperitivo. Co-
lore giallo paglierino con
riflessi dorati, è uno sherry 
molto intenso, con sentori 
di mandorla e mela annur-
ca. Da bere molto freddo!

Gradazione alcolica:
15% vol.

Formato:
75 cl

Nectar ha un colore moga-
no scuro e intenso. Pre-
senta 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.

Gradazione alcolica:
15% vol.

Formato:
75 cl

Ottenuto da diverse va-
rietà di vecchi vigneti tra 
cui Tinta Barroca, Touriga 
Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz. Vinificazione 
in anfore algerine. Il Porto 
Tawny di 10 anni è ottenu-
to 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.

Gradazione alcolica:
20% vol.

Formato:
75 cl

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

Gradazione alcolica:
47% vol.

Formato:
70 cl

Sherry
Tio Pepe
Palomino 
Fino

Sherry 
Nectar 
Gonzalez
Byass

Amavel 
Costa
Porto 
Tawny
10 Anni

Genever 
Notaris
Bartender 
Choice
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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 mon-
tagna Rokko. Consumare 
ghiacciato, a temperatura 
ambiente o caldo (con su-
shi e sashimi), nei cocktail 
o in cucina.

Gradazione alcolica:
14,5% vol.

Formato:
72 cl

Shirayuki 
Akafuji 
Saké
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Creme e Liquori 
Giffard

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

Formato: 70 cl

PRODOTTI NON DISPONIBILI
NELLA REGIONE UMBRIA L
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Curaçao Blu
Lichi Li
Liquore Mela Verde
Liquore Menthe Pastille
Maraschino
Orange Curaçao
Triple Sec

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
Crema di Menta Verde
Crema di Pesche di Vigna
Crema di Rose
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Creme 
De Poire 
William
Merlet

Varietà: Arancia rossa, 
Arancia amara, Limone. 
Aroma di scorza di
arancio, pepe e miele. 
Questa creazione è stata 
sviluppata da Gilles
Merlet in collaborazione 
con il Bartender Inglese 
Tony Conigliaro.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Triple Sec
“Trois
Citrus”
Merlet

Varietà: Pere William. 
Aroma morbido e se-
ducente di pera appena 
affettata, meringa e spezie 
con succo di frutta, corpo 
pieno e rotondo, con finale 
di miele e crostata di pere. 
Delizioso e vibrante.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
70 cl

Creme
de Mure
Sauvage 
Merlet

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

Gradazione alcolica:
21% vol.

Formato:
70 cl

Liquori
Vedrenne

Vedrenne è dal 1923 specializzata 
nella produzione di liquori e sciroppi 
di frutta di alta qualità.

Blu Curacao
Liquore Sambuco
Liquore Mango
Liquore Mela Verde
Liquore Melone Verde
Liquore Menta Bianca
Orange Curacao
Triple Sec
Crema di Cacao Bianca
Crema di Cassis
Crema di Passion Fruit
Crema di Pesche
Crema di Pompelmo Rosa
Crema di Violetta

Gradazione alcolica:
15% 

Formato:
70 cl

Giffard Abricot du Rous-
sillon è un liquore otte-
nuto dalla macerazione 
di albicocche “Rouges du 
Roussillon”. Al naso, note 
morbide di albicocca con 
leggero tocco vegetale, 
spezie dolci(vaniglia) e 
caramello sul finale.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
70 cl

La lenta macerazione della 
varietà di ribes nero "Noir 
de Bourgogne", raccolta 
nella Valle della Loira, con-
ferisce a questo liquore i 
suoi aromi potenti e gene-
rosi. Al naso note di frutta 
matura con un accenno 
di nota vegetale tipica del 
bocciolo di ribes nero. Mol-
to fruttato al palato, gusto 
intenso di bacche di ribes 
nero rinforzato dalla nota 
riconoscibile del bocciolo.

Gradazione alcolica:
20% vol.

Formato:
70 cl

Abricot
Du
Roussillon
Premium 
Giffard

Cassis 
Noir De 
Bourgogne
Premium 
Giffard
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Liquore ottenuto dalla 
lenta macerazione delle 
banane del Brasile. Spirito 
di banane per un aroma 
intenso, esaltato da un 
accenno di Cognac.

Gradazione alcolica:
25% vol.

Formato:
70 cl

Questo liquore viene otte-
nuto dalla macerazione di 
fiori di sambuco selvatici, 
piccoli fiori gialli che ven-
gono 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 spe-
zie e della frutta. Al palato 
è dolce, con note mielate e 
un finale floreale. Ideale da 
miscelare con vini spu-
manti e Champagne.

Gradazione alcolica:
20% vol.

Formato:
70 cl

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 straordi-
nario Triple Sec rilascia 
al naso profumi intensi di 
agrumi freschi e canditi. 
Il sapore è dolce e gentile, 
con una vivace freschez-
za alcolica e un pizzico 
di amaro che ricorda le 
bucce di arancia e pompel-
mo, con note di eucalipto 
e fiori d’ arancio. Ideale da 
bere liscio con ghiaccio, 
perfetto in miscelazione 
per grandi Margarita e non 
solo.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Questo liquore è ottenuto 
dalla macerazione delle 
radici di zenzero prove-
nienti 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 zuc-
chero e la forza dell’alcool. 
Ideale per la creazione di 
cocktail e per l’utilizzo 
nella preparazione di piat-
ti orientali.

Gradazione alcolica:
35% vol.

Formato:
70 cl

Fleur
de Sureau 
Sauvage 
Premium 
Giffard

Curaçao 
Triple Sec 
Premium 
Giffard

Ginger
of the
Indies
Premium 
Giffard

Banane
du Brésil 
Premium 
Giffard

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

Gradazione alcolica:
20% 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 tut-
to arricchito da un rum 
caraibico di 7 anni e da 
alcune spezie pregiate.

Gradazione alcolica:
20% vol.

Formato:
70 cl

Liquore ottenuto dalla ma-
cerazione di peperoncini 
Espelette interi freschi 
(una varietà di peperonci-
no denominazione di ori-
gine controllata, coltivato 
nei Paesi baschi e parti-
colarmente nel comune di 
Espelette), con un pizzico 
di Rhum agricole della 
Martinica. Ciò si tradu-
ce in una forte intensità 
aromatica con note calde 
e speziate.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
70 cl

Vanille
de Mada-
gascar
Premium 
Giffard

Caribbean 
Pineapple 
Premium 
Giffard

Piment
D’Espelette 
Premium 
Giffard

Giffard Premium Fram-
boise de Ronce è il liquore 
che nasce dall'incrocio tra 
lampone e mora selvatica 
raccolti a mano in Breta-
gna. Ricco e floreale.

Gradazione alcolica:
18% vol.

Formato:
70 cl

Framboise 
De Ronce
Premium 
Giffard
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Il liquore al cognac e caffè 
fa appello all’esperienza 
di Merlet come distilla-
tore e liquorista e mette 
in mostra due classici 
del dopocena. L’intensità 
aromatica è eccezionale, 
il basso livello di zucchero 
significa che l’amaro na-
turale del caffè è conser-
vato in modo che possa 
essere gustato liscio o con 
ghiaccio, ottimo anche  in 
miscelazione.

Gradazione alcolica:
33% vol.

Formato:
70 cl

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 tradi-
zione secolare creano un 
prodotto unico ed esclusi-
vo, ricco e raffinato.
Da gustare fredda o per-
fetta in miscelazione.

Gradazione alcolica:
28% vol.

Formato:
70 cl

Merlet C² 
Café
Cognac
& Coffee
Liqueur

Homeric 
Mastiha

Liquori
Calabro

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

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

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

John’s
Cordial 
Lime

Se parliamo di liquori dolci 
italiani, questo grande 
classico dal vivace profu-
mo di anice stellato merita 
un posto sul podio. Dall’a-
spetto completamente 
trasparente, la sambuca 
esprime piacevoli profumi
di anice, mentre all’as-
saggio risulta allo stesso 
tempo vigorosa e delicata 
grazie alle note di fiori di 
sambuco, finocchio selva-
tico e menta.

Gradazione alcolica:
27% vol.

Formato:
100 cl

Five Farms Irish Cream è 
realizzata con la più ricca 
crema di latte, morbida 
e intensa. Le “mucche 
felici” della contea di Cork 
producono latte di altis-
sima qualità e la raccolta 
in singoli lotti assicura 
che Five Farms inizi con 
un prodotto base ricco e 
cremoso che è coerente da 
lotto a lotto. Five Farms 
contiene una quantità
maggiore di Whisky ir-
landese rispetto agli altri 
marchi sul mercato,
distinguendosi nella 
categoria e consentendo 
un’intensità di sapore
e calore di whisky davvero 
unica nel suo genere. Il 
risultato è una crema whi-
sky irlandese superiore 
con la ricchezza dell’Irlan-
da stessa.

Gradazione alcolica:
17% vol.

Formato:
70 cl

Spiccato l’aroma di buccia 
d’arancia amara e mar-
mellata con sfumature di 
liquirizia, al palato spicca 
il sentore di cardamomo, 
pepe nero e cannella. Da 
bere puro come digestivo o 
miscelato.

Gradazione alcolica:
40% vol.

Formato:
50 cl

Sambuca 
Gamondi

Irish 
Cream
Five 
Farms

Bigallet
China
– China

Ottenuto dai migliori 
Lime, maturati al sole e 
spremuti. Il succo ot-
tenuto viene miscelato 
sapientemente con acqua, 
zucchero e oli essenzia-
li, creando un blend di 
profumi persistenti ed 
equilibrati. Ingredien-
te fondamentale per la 
preparazione di cocktail 
tropicali come Mojito, 
Margarita e Daiquiri.

Formato:
70 cl
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Succo a base di mirtil-
lo rosso americano, il 
Cranberry, frutto noto per 
le sue proprietà saluti-
stiche, antiossidanti e 
vitaminiche, oltre che 
come bevanda dissetante, 
è utilizzato come ingre-
diente fondamentale nella 
preparazione di moltissimi 
Cocktails e Long Drink. 
Ricco di vitamina C e di 
tutte le preziose proprietà 
ed effetti benefici del 
Cranberry.

Formato:
100 cl

Le Puree Reàl nascono 
dalla migliore frutta 
selezionata in giro per il 
mondo e nella loro compo-
sizione viene utilizzato il 
100% di zucchero di canna.
 
FRAGOLA
PASSION FRUIT
MANGO
ANANAS
KIWI
ZENZERO
COCCO
MIRTILLO
AGAVE
PESCA
LAMPONE

Formato:
70 cl

Real
Puree

Succo
di
Cranberry
Ocean
Spray

Vedrenne è dal 1923 specializzata nella produzione 
di liquori e sciroppi di frutta di alta qualità.

MANGO
MELA VERDE
MENTA VERDE
ORZATA
PASSION FRUIT
PESCA
ZUCCHERO
SAMBUCO
FRAGOLA
GRANATINA
LAMPONE
LAVANDA

Formato:
100 cl

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.

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
COCCO
ANANAS
MENTA VERDE
MIELE

Formato:
100 cl

PRODOTTI NON DISPONIBILI
NELLA REGIONE UMBRIA

Giffard rinnova la sua tradizione di azienda 
leader nella produzione di sciroppi e creme 
alcoliche con la creazione di nuovissime 
puree di frutta gluten free, senza lattosio e 
completamente vegane, con la
loro altissima percentuale di frutta a piena 
maturazione.

BANANA
FRAGOLA
LAMPONE
MANGO
NOCE DI COCCO
PASSION FRUIT
PESCA

Formato:
100 cl
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Giffard

Fruit For Mix
Puree Giffard
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Goldberg Premium Tonic 
Water è una raffinata e in-
tensa esperienza di gusto.
Una lieve dolcezza che 
assieme alle sue note ci-
triche tra mandarino e li-
mone trasformano questa 
bevanda amara ed adulta 
in un’esperienza unica, ed 
è proprio il chinino natura-
le ed i sentori agrumati 
che rendono Goldberg 
Premium Tonic Water una 
bevanda importante e dal 
carattere forte.

Formato:
15 cl

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

Formato:
15 cl

Goldberg Premium Hibi-
scus Tonic Water è una 
Tonic water aromatizzata 
all’Hibiscus. La nota flore-
ale e la nuance del frutto 
aprono nuovi orizzonti per 
la possibilità di miscela-
zione.

Formato:
15 cl

Goldberg 
Premium 
Tonic
Water

Goldberg 
Premium 
Ginger 
Beer

Goldberg 
Premium
Hibiscus 
Tonic

“Dipinsi 
l’anima 
su tela 
anonima

E 
mescolai
la vodka
con 
acqua
tonica”

Un tempo 
piccolo 
FRANCO 
CALIFANO
(2005)

Golberg

GOLDBERG PREMIUM TONIC WATER
Goldberg Premium Tonic Water una raffinata ed 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 e i sentori agrumati che 
rendono Goldberg Premium Tonic Water una bevanda 
importante e dal carattere forte.

GOLDBERG PREMIUM BONE DRY TONIC WATER
Goldberg Premium Bone Dry Tonic Water un’acqua 
tonica extra dry dal sapore intenso e astringente con 
basso contenuto zuccherino. A differenza della Goldberg 
Tonic Water, questa acqua tonica ha un gusto più amaro, 
indicata alla miscelazione con Gin molto aromatici e 
complessi per non alterare le caratteristiche del distillato.

GOLDBERG PREMIUM BITTER LEMON
Goldberg Bitter Lemon unisce la freschezza sorprendente 
del lime fresco con l’amaro pronunciato ed intenso del 
chinino. L’emozionante sviluppo dell’anidride carbonica 
trasforma questa bevanda in un’emozione di piacere al 
palato.

GOLDBERG PREMIUM GINGER ALE
Goldberg premium Ginger Ale unisce i migliori ingredienti 
naturali per un’esperienza pura e rinfrescante. Un gusto 
vibrante con un leggero aroma di zenzero lo rendono 
elegante e armonico.

GOLDBERG PREMIUM GINGER BEER
Goldberg Premium Ginger Beer, aroma pieno e piccante 
di radice di zenzero, un’intensa esperienza di gusto che 
si sviluppa non solo bevuto liscio, ma soprattutto in 
miscelazione dove esprime tutte le sue potenzialità’.

GOLDBERG PREMIUM SODA
Goldberg Premium Soda, acqua, bicarbonato di 
sodio e anidride carbonica, il valore aggiunto per 
completare ed estrarre i complessi aromi dei nostri
aperitivi e cocktails.

GOLDBERG HIBISCUS TONIC
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. 
Accattivante nella miscelazione, sorprendente
bevuto liscio.

GOLDBERG YUZU TONIC
Lo Yuzu a metà strada tra un mandarino e 
un limone, è un esotico agrume giapponese. 
Conosciuto in estremo oriente da migliaia di anni, 
sta tornando prepotentemente di moda grazie al 
suo impiego in miscelazione.

GOLDBERG PINK GRAPEFRUIT SODA
Decisa, interessante e accattivante bevuta liscia, 
perfetta in miscelazione, grazie al suo gusto 
originale e sincero.

GOLDBERG MEDITERRANEAN TONIC WATER
Una nuova, raffinata ed intensa esperienza di gusto 
con note tipiche del Mediterraneo e un tocco di 
agrumi con la tipica raffinatezza del chinino.

Formato: 20 cl

PRODOTTI NON DISPONIBILI
NELLA REGIONE UMBRIA

Goldberg, è puro piacere, la sua composizione armonica, combina freschezza e intensità in un’esplosione di 
fragranze e sapori al palato. L’eccellente combinazione dei migliori ingredienti rendono questi soft drink unici, 
seducenti e sublimi. I prodotti Goldberg, sono ottimi per la miscelazione ma anche ideali da bere lisci grazie alla 
loro alta percentuale di anidride carbonica. L'ampia gamma di gusti che Goldberg offre lo distingue nettamente 
dal resto. Ogni gusto ha il suo profilo aromatico eccezionale e le sue caratteristiche distintive.

L
iq

u
o

ri
 | 

S
ci

ro
p

p
i |

 T
o

n
ic

h
e



10
4

10
5

Lurisia

Lurisia Mixer: una storia tutta da mixare. Celebriamo le eccellenze italiane 
con una nuova linea di prodotti dedicati alla mixology: cinque nuove 
referenze per un viaggio tra sapori e pregiati ingredienti locali, per una 
nuova storia tutta da mixare.

ACQUA TONICA CON UNA NOTA DI VERMOUTH
La nostra acqua tonica con una nota di Vermouth rende omaggio alle origini
piemontesi di Lurisia.

ACQUA TONICA CON IREOS TOSCANO
L’Ireos toscano è un prezioso fiore esportato in tutto il mondo e conosciuto 
come “il Giglio di Firenze”, simbolo per eccellenza della regione Toscana.

GAZZOSA AMARA CON QUASSIA AMARA
La gazzosa è la bevanda effervescente legata alla tradizione italiana e 
veniva chiusa ermeticamente con la “balèta”, una sfera nel collo della 
bottiglia.

GINGER BEER CON PEPERONCINO CALABRESE
Lo zenzero della Ginger Beer viene esaltato dal gusto piccante del 
Peperoncino calabrese.

LURISIA BITTER LEMON CON ESTRATTO DI 
LIMONE PRIMOFIORE
L’estratto di limone di Primofiore, che incarna profumo e generosità della 
terra di Sicilia, si unisce al succo di limone per creare una bitter lemon 
unica nel suo genere.

Formato: 15 cl

Cortese

PURE TONIC CORTESE
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
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.

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

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.

Formato: 20 cl L
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Thomas Henry

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”.

THOMAS HENRY TONIC WATER
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.

THOMAS HENRY GRAPEFRUIT LEMONADE
Perfetto per la realizzazione del tradizionale cocktail messicano Paloma.

THOMAS HENRY GINGER ALE
Intenso aroma di zenzero, con un piccante moderato.
Per intenditori di classici long drink.

THOMAS HENRY ELDERFLOWER TONIC
Un gusto molto estivo, ottimo con vodka o gin, grazie all’armonico
incontro delle note floreali dei fiori di sambuco.

Formato: 20 cl

Three Cents

Three Cents è stata fondata nel 2014 da un gruppo di bartender alla ricerca 
del perfetto cocktail mixer. Sono bevande artigianali premium prodotte 
senza conservanti e coloranti artificiali. I fondatori si sono riuniti e hanno 
dato vita ai loro sogni. L’idea era quella di creare un prodotto in grado di 
bilanciare gli ingredienti di un cocktail o di un long drink, esaltandone al 
contempo sapori e aromi. Gradualmente hanno iniziato a studiare, testare e 
sperimentare fino ad arrivare a conoscere approfonditamente il mondo della 
carbonatazione e delle bolle. Nasce come un produttore artigianale di Soda e 
diventa in pochissimo tempo uno dei brand più rinomati e qualitativi a livello 
mondiale.

TONIC WATER
Una combinazione di acqua di sorgente ed elevato chinino naturale.
Un’acqua tonica come dovrebbe essere.

PINK GRAPEFRUIT SODA 
Creata per realizzare il Paloma originale, Three Cents incarna l’aroma unico
dei pompelmi freschi in una bevanda suprema.

SPARKLING LEMONADE 
Combinazione aromatica di limoni e lime freschi con l’aggiunto dell’esclusivo
lime finger australiano.

GINGER BEER
Un mix infuocato di zenzero e spezie fresche, ideale per i punch mule e 
cocktail analcolici per donare piccantezza.

MANDARIN AND BERGAMOT SODA
La combinazione di aromi di bergamotto e mandarino si traduce in una soda 
unica ideale per long drink e cocktails.

Formato: 20 cl
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RCR
Cristalleria
Italiana

Bicchiere Melodia 31 cl.
Confezione da 6 bicchieri

Bicchiere Melodia 36 cl.
Confezione da 6 bicchieri

Bicchiere Opera 21 cl.
Confezione da 6 bicchieri

Calice Melodia 27 cl.
Confezione da 6 bicchieri

RCR Cristalleria Italiana è nata nel 1967 nel cuore della 
Toscana da un’idea di un gruppo di artigiani che, con corag-
gio e talento, ha espresso il livello più alto dell’arte vetraria. 
Tutti i prodotti sono realizzati in Cristallo Ecologico, un 
materiale di altissimo pregio, concepito nel pieno rispetto 
dell’ambiente.
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Bicchieri Pedro e Rosa 36 cl.
Confezione da 6 bicchieri

Calice Cocktail
Fusion 23 cl.
Confezione da 6 calici

Calice Alkemist
Gin Tonic 58 cl.
Confezione da 6 calici

Bicchiere
Timeless 44 cl.
Confezione da 6 bicchieri



112
11

3

The Bars

PRO JIGGER 1
Capacità:
15,0 – 22,5 – 30,0 ml
& 37,5 – 45,0 – 60,0 ml
Materiale:
Acciaio Inossidabile

LEMON - LIME PRESS
SPREMI LIME/LIMONE
Materiale:
Nylon e fibre di vetro

BAR SHAKER
BILANCIATO
Materiale:
Acciaio Inossidabile
Capacità:
840 ml

PRO JIGGER 2
Capacità:
15,0 – 22,5 – 30,0 ml
& 37,5 – 45,0 ml
Materiale:
Acciaio Inossidabile

PALETTA
GHIACCIO
Materiale:
Policarbonato

BAR SPOON
TEARDROP FULL TWIST
Materiale:
Acciaio Inossidabile
Lunghezza:
400 mm

BAR SHAKER
BILANCIATO
Materiale:
Acciaio Inossidabile
Capacità:
600 ml

COCKTAIL STRAINER
HAWTHORN DELUXE
Materiale: Acciaio 
Inossidabile

COBBLER SHAKER
Materiale:
Acciaio Inossidabile
Capacità:
500 ml

The Bars dal 1999 è un marchio presente nel Mercato, da 
allora ha avuto una grande evoluzione affermandosi nel 
panorama del Internazionale. The Bars produce e distribu-
isce i propri prodotti attraverso rivenditori specializzati, in 
tutti i settori della ristorazione e bar.

MIXING GLASS YARAI
Materiale:
Vetro
Capacità:
750 ml

TAPPO IN GOMMA
LUNGO PER VERSATORE
Materiale:
Gomma
12 pezzi

PESTELLO 
PROFESSIONALE
Materiale:
Policarbonato

TAPPETINO
SOTTO/BICCHIERI
con sistema
di aggancio
33x33 cm
nero

COLINO A RETE CONICO
Dimensione: 85 mm

VERSATORE
PROFESSIONALE POURER
Materiale:
Acciaio inox /gomma
12 pezzi

PINZA
Materiale:
Acciaio Inossidabile

IRON MIXING GLASS
DOPPIA PARETE
Materiale:
Acciaio Inossidabile
Capacità:
600 ml

TAPPETINO
IN GOMMA
poggia bicchieri
da banco
60x20 cm
nero
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GIN
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
BROCKMANS GIN cl 70
BROKERS 38° lt 1
BULLDOG cl 70
GORDON’S DRY lt 1
GORDON’S PINK cl 70
GORDON’S SICILIAN LEMON cl 70
GRIFU LIMU 41,5° cl 70
GRIFU OLD PILLONI cl 70
GRIFU PILLONI cl 70
HENRY MORGAN’S GIN lt 1
HENDRICK’S GIN cl 70
HENDRICK’S MID SUMMER SOLSTICE GIN cl 70
HENDRICKS LUNAR cl 70
MAJOR DRY GIN FRANCOLI cl 70
MAJOR CILIEGIA FRANCOLI cl 70
MAJOR RISERVA DRY GIN FRANCOLI cl 70
MALFY CON ARANCIA cl 70
MALFY ORIGINALE cl 70
MARE cl 70
MARTIN MILLER’S cl 70
MARTIN MILERS WESTBOURNE STRENGHT cl 70
MONKEY 47 cl 50
ONDINA cl 70
PIGSKIN SILVER cl 70
PIGSKIN PINK cl 70
PLYMOUTH GIN cl 70
SILENT POOL GIN RARE CITRUS cl 70
SILENT POOL GIN ROSE cl 70
TANQUERAY TEN cl 70
TANQUERAY SEVILLA GIN cl 70
TANQUERAY RANGPUR GIN cl 70
TANQUERAY GIN lt 1
THE BOTANICALS GIN cl 70
VILLA ASCENTI GIN cl 70

VODKA
ABSOLUT lt 1
ABSOLUT CITRON lt 1
BELUGA NOBLE VODKA cl 70
BELVEDERE cl 70
BELVEDERE lt 1,5
CAVALLI VODKA cl 70
CAVALLI VODKA ORANGE cl 70
CAVALLI VODKA ROSE MARY cl 70
CIROC cl 70
CRYSTAL HEAD cl 70
ELIT STOLICHNAYA cl 70
ERISTOFF VODKA BIANCA lt 1
EXCELLENCE 4 DISTILLED lt 1
EYVA lt 1
GREY GOOSE cl 70
GREY GOOSE lt 3
GREY GOOSE MAGNUM lt 1,5
KETEL ONE lt 1
MOSKOWSKAYA lt 1
NEMIROFF DELUXE lt 1
PURITY 34 DISTILLAZIONI cl 70
SKYY lt 1
SKYY LIQUORE VODKA GLACIAL MINT cl 70
SKYY LIQUORE VODKA FRAGOLA cl 70
SMIRNOFF RED lt 1
SNOW LEOPARD cl 70
STOLICHNAYA lt 1
TOVARITCH VODKA lt 1
WYBOROWA VODKA lt 1
WYBOROWA VODKA EXQUISITE cl 70
ZALOWKA LIQUORE VODKA PESCA lt 1
ZALOWKA LIQUORE VODKA MENTA lt 1
ZALOWKA LIQUORE VODKA LIMONE lt 1

WHISKY
ABERLOUR 12 Y cl 70
BALLANTINES 5Y lt 1
BOWMORE 15Y cl 70

BOWMORE 12Y 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
BUSHMILLS 10Y cl 70
CANADIAN CLUB cl 70
CAOL’ILA 12Y cl 70
CERAMICA TULLAMORE cl 70
CHIVAS REGAL 12Y lt 1
CONNEMARA cl 70
COPPER DOG cl 70
CUTTY SARK cl 70
CUTTY SARK PROHIBITION cl 70
DALMORE 12Y cl 70
DRAMBUJE LIQUORE WHISKY cl 70
FOUR ROSES BOURBON lt 1
GLEN GRANT 5Y lt 1
GLEN GRANT 10Y cl 70
GLENFIDDICH 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
J & B WHISKY lt 1
JACK DANIEL’S WHISKY lt 1
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL cl 70
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
KNOB CREEK 9Y STR. BOURBON lt 1
LAGAVULIN 16Y cl 70
LAPHROAIG 10Y cl 70
MACALLAN DOUBLE CASK 12 Y cl 70
NIKKA FROM THE BARREL cl 50
NIKKA TAKETSURU PURE MALT cl 70
NIKKA YOICHI SINGLE 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
ROE & CO WHISKY 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 GLENROTHES 12Y cl 70
TULLAMORE DEW lt 1
WILD TURKEY 81 lt 1
WILD TURKEY 101 cl 70
WILD TURKEY RARE BREED cl 70
WILD TURKEY RYE cl 70

RUM
APPLETON ESTATE RESERVE BLEND cl 70
APPLETON ESTATE 12 Y cl 70
APPLETON ESTATE 8Y cl 70
BACARDI RON lt 1
BARCELO’ GRANDE ANEJO RON cl 70
BARCELO’ RON BLANCO lt 1
BARCELO’ ROB DORADO lt 1
BARCELO’ RON PREMIUM BLENDED cl 70
BARCELO’ RON IMPERIAL cl 70
BARCELO’ RON ONYX IMPERIAL cl 70
BARCELO’ RON ORGANIC cl 70
BARON SAMEDI SPICED cl 70
BRUGAL BIANCO ESPECIAL EXTRA DRY LT1
BRUGAL RUM EXTRA VIEJO cl 70
CACIQUE 500 cl 70
DON PAPA BAROKO cl 70
EL DORADO 12Y cl 70
EL DORADO 15Y cl 70
EL SUPREMO 12Y 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
KINGSTON JAMAICA RUM SILVER lt 1

Nel nostro assortimento potrete inoltre trovare: KINGSTON GOLD lt 1
J. BALLY PIRAMIDE 7Y cl 70
J.M. AGRICOLE BLANC lt 1
J.M. VIEUX AGRICOLE V.S.O.P cl 70
MATUSALEM 7Y SOLERA cl 70
MATUSALEM 15 Y.O. cl 70
MYER’S RUM cl 70
PAMPERO ANIVERSARIO cl 70
PAMPERO ESPECIAL lt 1
PAMPERO BIANCO lt 1
PAMPERO ORO cl 70
SAILOR JERRY SPICED RUM cl 70
SANTA TERESA 1796 SOLERA cl 70
SANTA TERESA ANEJO cl 70
SANTA TERESA SELECTO RUM cl 70
ZACAPA RUM RON 23Y 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
DON JULIO REPOSADO cl 70
ESPOLON BLANCO cl 70
ESPOLON REPOSADO cl 70
JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO lt 1
JOSE CUERVO SILVER lt 1
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
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 ROSE 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 ROSE cl 70
MARTINI BIANCO lt 1
MARTINI DRY lt 1
MARTINI ROSSO lt 1
PILLONI ROSSO cl 75
VERMOUTH VERNEY lt 1

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 MENTA BIANCA cl70
BOLS CURACAO BLU cl 70
BOLS LYCHEE cl 70
BOLS PEACH cl 70
BOLS TRIPLE SEC cl 70
BORGHETTI CAFFE 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 CAFFE cl 70
OPAL NERA BLACK LIQUORE LIQUIRIZIA cl 70
PASSOA lt 1
PEACHTREE cl 70
RAMAZZOTTI SAMBUCA lt 1
RATAFIA 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 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 CAFFE MOKA lt 1
VARNELLI MISTRA lt 1
VARNELLI SIBILLA AMARO lt 1
ZUCCA GRAN RISERVA RABARBARO cl 70
ZUCCA RABARBARO lt 1

VARI
ANGOSTURA ml 200
CACHACA MADEIRA lt 1
FLORIO MARSALA CREMOVO cl 75
FLORIO VECCHIOFLORIO MARSALA cl 75
MORIN CALVADOS cl 70 L
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NEGA FULO CACHACA lt 1
PERNOD cl 70
PIMM’S N° 1 CUP lt 1
PIRASSUNUNGA 51 CACHACA lt 1
RICARD cl70
XENTA ASSENZIO cl 70

GRAPPE
ANIMA NERA MARZADRO lt 1
AQUILEIA A SUD DELLE NUVOLE GRAPPA SECCA cl 70
AQUILEIA FLAVIO COMAR RISERVA cl 70
AQUILEIA LA CENTENARIA cl 70
AQUILEIA SGNAPE DAL CHECO cl 70
AQUILEIA CABERNET cl 70
AQUILEIA IL FRIULANO cl 70
AQUILEIA MOSCATO cl 70
AQUILEIA SAUVIGNON cl 70
AQUILEIA RIBOLLA cl 70
AQUILEIA VIAGGIO DELLE NUVOLE cl 70
BORGO PAGLIANETTO GRAPPA DI VERDICCHIO cl 50
CANDOLINI lt 1
CENTANNI PECORINO cl 50
CESCHIA GRAPPA NEMAS BARRIQUE cl 70
FRANCOLI GRAPPA NEBBIOLO cl 70
FRANCOLI GRAPPA MOSCATO AMBRATA cl 70
FRANCOLI GRAPPA CHARDONNAY cl 70
FRANCOLI GRAPPA MOSCATO cl 70
FRANCOLI GRAPPA RISERVA EDITION 5Y cl 70
FRANCOLI SORSI DI VESPOLINA & NEBBIOLO cl 70
FRANCOLI SORSI DI RISERVA BARRIQUE cl 70
FRANCOLI GRAPPA RISERVA EDITION 3Y cl 70
FRANCOLI GRAPPA 12 BARRIQUES cl 70
FRANCOLI GRAPPA BARBERA cl 70
FRANCOLI GRAPPA BARRIQUE LIMOUSIN cl 70
FRANCOLI SORSI DI ERBALUCE cl 70
FRANCOLI SORSI D MOSCATO BRACHETTO cl 70
FRANCOLI SORSI DI MOSCATO BRACHETTO cl 70
FRANCOLI SORSI D NEBBIOLO GATTINARA cl 70
FRANCOLI GRAPPA 12 MORBIDA cl 70
FRANCOLI GRAPPA 12 BIANCA SECCA cl 70
FRANCOLI GRAPPA BAROLO CASK FINISH cl 50
FRANCOLI GRAPPA PORTO CASK FINISH cl 50
FRANCOLI GRAPPA BOURBON CASK FINISH cl 50
FRANCOLI GRAPPA SHERRY CASK FINISH cl 50
GRAPPA SASSICAIA POLI cl 50
JACOPO POLI PO’ MORBIDA cl 70
JACOPO POLI PO’ AROMATICA cl 70
JACOPO POLI SARPA cl 70
JACOPO POLI SARPA ORO BARRIQUE cl 70
LUCANO GRAPPA BARRIQUE cl 70 
LUCANO PASSIONE BIANCA GRAPPA cl 70
MARZADRO 18 LUNE cl 70
MARZADRO AMARONE AFFINATA cl 70
MARZADRO BOMBARDINO lt 1
MARZADRO CAMILLA cl 70
MARZADRO GEWURZTRAMINER AFFINATA cl 70
MARZADRO LA TRENTINA TRADIZIONALE cl 70
MARZADRO TRENTINA MORBIDA BARRIQUE cl 70
MASCHIO 903 BARRIQUE cl 70
MASCHIO 903 TIPICA cl 70
MASCHIO GRAPPA DA CONVERSAZIONE lt 1
NARDINI ACQUA DI CEDRO lt 1
NARDINI BIANCA lt 1
VECCHIA GRAPPA CAFFO cl 70
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