Distillati
FOTO

Grappe

NOME
PRODOTTO

FORMATO

MATERIE PRIME

GRAD.
ALC
(%VOL)

Grappa Terre
del Priore

0,50

Vinacce di
Chardonnay
e Pinot

45

LUNA Grappa
di Ruche

0,70

Vinacce di Ruché
100%

43

Grappa di
Moscato

0,50

Vinacce di Moscato
100%

42

Grappa di
Refosco
“Valpanera”

0,50

Spirits of
Refosco
“Valpanera”

0,50

Grappa Val De
Brun

1,00

Grappa
Barrique Val
De Brun
Grappa di
Marzemino
passito “Fervo”

Vinacce fresche
di Refosco
dal Peduncolo
Rosso
Vinacce fresche
di Refosco dal
Peduncolo Rosso,
infuso di erbe
officinali: finocchio
selvatico, rosmarino,
salvia e ruta

50

DESCRIZIONE

All’olfatto freschezza e nitidezza di biancospino e poi liquirizia dolce, muschio
e semi di finocchio selvatico. Morbida al gusto, con un finale di liquirizia e
miele. IN ARRIVO
Distillata dalla esperta famiglia Mazzetti, è grappa ricercata, estremamente
particolare, per conoscitori. Al naso si presenta intensa, persistente e
aromatica. In bocca è secca e tuttavia pervasa da aromatiche note floreali,
in particolare rosa e viola, e fruttate.
Fermentata e distillata dai Fratelli Rovero in alambicchi di rame. Affinata
in acciaio, poi in bottiglia. Alla vista è limpida, cristallina ed incolore;
profumo aromatico e caratteristico, intenso e persistente. Al palato offre
delle sensazioni di calda morbidezza ed armoniosa rotondità; retrogusto
persistente con sentori di mela golden e fiore di acacia.
Ottenuta dalle migliori vinacce di Refosco e distillate appena separate dal
mosto in caldaiette di vapore con un metodo che consente di esaltare al
meglio gli aromi e la personalità. Profumo molto intenso e permanente,
gusto caratteristico, sincero e caldo, persistente che ricorda il muschio e la
prugna.

50

Grappa di refosco ottenuta in modo analogo e in più aromatizzata con infuso
di erbe officinali. Colore verde clorofilla. Profumo intenso, permanente,
caratteristico. Gusto caratteristico, caldo, persistente e secco. Perfetta
come digestivo.

Vinacce di bacca
bianca

40

IN ARRIVO

1,00

Vinacce di bacca
rossa

40

Ricca e complessa, di colore ambrato, al profumo boisè, con note di tabacco
bruno, spezie

0,50

Vinacce di Uva
di Marzemino
appassite per 70-80
giorni

40

Invecchiato in botti grandi e in barrique di rovere francese. Colore brillante,
caldo, ambrato, profumo complesso, elegante, di spezie e tabacco. Al gusto
buona fusione di morbidezza e carattere, con sentori di vaniglia e nocciola.
IN ARRIVO

FOTO

Rum

NOME
PRODOTTO

Gosling Black
Seal Rum

Rum Relicario
(Dominicano
10 Anni)

FORMATO

MATERIE PRIME

0,70

canna da zucchero,
alcool

0,70

canna da zucchero,
alcool

GRAD.
ALC
(%VOL)

DESCRIZIONE

40

Blend di tre differenti rum di origine caraibica, invecchiati tra i tre e i sei anni.
Dark Rum assemblato nella distilleria Gosling nelle Isole Bermuda. Nota
intensa e ricca di butterscotch, vaniglia e caramello. Medaglia di Platino al
World Spirits Championship e doppia medaglia d’oro alla San Francisco
Spirits Competition. Componente originale del Dark ’n Stormy ®, il cocktail
(codificato I.B.A.) delle Isole Bermuda, e dei Bella Donna, Bermuda Breeze,
Bermuda coffee e Bermuda Rum Swizzle. IN ARRIVO

40

Gin

0,70

piante aromatiche e
botaniche

Vodka Van
Gogh Blue

0,70

frumenti selezionati,
acqua purissima,
alcool

Vodka Van
Gogh Classic

0,70
1,00

frumento, acqua
purissima, alcool

Gin Van Gogh

Rum di altissima qualità, blend di rum invecchiati da 7 a 10 anni, e poi in
botti di rovere bianco americano, precedentemente usato per invecchiare
il bourbon, dai mastri “roneros” dominicani. Colore ambrato scuro. Aroma
equilibrato, leggermente dolce, con sentori di prugne e uva appassite, tipico.
Sapore maturo, invecchiato, dolce con sentori di legno e toni di vaniglia e
mandorle dolci secche, viscoso al palato, avvolgente, caldo. IN ARRIVO

47

Molto morbido con sfumature di limone e mandorla. I botanici includono
coriandolo e liquirizia dal Medio Oriente, angelica e bacche di ginepro dai
Paesi Bassi, granelli del paradiso dall’ovest dell’Africa, mandorle dalla
Spagna, limoni dagli Stati Uniti, corteccia di cassia dall’India, iris dall’Europa
meridionale e bacche cubiche dall’Indonesia. Aroma notevole di agrumi
temperato da un suggerimento di liquirizia. In bocca, la corteccia di cassia e
la liquirizia si fondono insieme per una incredibile esperienza di gusto.
IN ARRIVO

40

Una vodka finissima da un invitante miscuglio di grano di alta qualità
proveniente da Olanda, Germania e Francia. L’eccezionale vodka Van Gogh
Blue ‘Triple Wheat’ offre sottili sapori neutri di grani europei completati con
sottotoni minerali, a creare una Vodka morbida ed equilibrata. Il retrogusto
regala un’essenza delicata e consistente di chicchi di grano e la giusta
mineralità per una Vodka raffinata, asciutta e vellutata. IN ARRIVO

40

Realizzato a mano in piccoli lotti, questo spirito senza tempo è raffinato e
morbido al palato. La nostra classica vodka esprime e mantiene l’integrità
dei grani naturali. In bocca, questo spirito è puro, ben bilanciato e morbido
con sapori neutri, come previsto da uno Spirito super premium.

Vodka

FOTO

NOME
PRODOTTO

FORMATO

MATERIE PRIME

frumento, acqua
purissima, alcool,
frutta, bacche di
vaniglia, caffè,
cioccolato e
caramello

GRAD.
ALC
(%VOL)

DESCRIZIONE

35

La base è costituita dalla pluripremiata vodka Van Gogh in cui le polpe di
frutta, le essenze, gli aromi e le bacche, esclusivamente di origine naturale,
attraversano due processi di infusione della durata di sei settimane ciascuno,
riposando in recipienti interrati. Tale procedimento, brevettato dalle distillerie
di Schiedam, conferisce ai distillati un gusto persistente ed inalterato che
delizia il palato dopo ogni singolo assaggio. GUSTI LIMITATI.

Vodka
Van Gogh
Flavoured

0,70
1,00

Cachaca
Amazonia

1,00

Succo di canna da
zucchero

40

Distillata dal “Coracao”, la parte più nobile del puro succo delle migliori
canne da zucchero, risulta un prodotto di altissima qualità, che si presenta
in una particolarissima bottiglia impagliata. Componente essenziale per la
Caipirinha. IN ARRIVO

Tequila
Reposado
“Don Ramon”

0,22

Agave supremo di
Altos de Jalisco

38

Di colore dorato chiaro, questa Tequila riposa da 4 a 5 mesi in botte di rovere
bianco. Presenta un Bouquet e un sapore robusto senza essere aggressivo
al palato.

1,00

Agave supremo di
Altos de Jalisco

38

Di colore dorato chiaro, questa Tequila riposa da 4 a 5 mesi in botte di rovere
bianco. Presenta un Bouquet e un sapore robusto senza essere aggressivo
al palato.

Tequila Anejo
“Don Ramon”

0,22

Agave supremo di
Altos de Jalisco

38

Di colore dorato chiaro, questa Tequila riposa 12 mesi in botte di rovere
bianco. Presenta un Bouquet e un sapore robusto senza essere aggressivo
al palato.

Tequila Anejo
“Don Ramon”

1,00

Agave supremo di
Altos de Jalisco

38

Di colore dorato chiaro, questa Tequila riposa 12 mesi in botte di rovere
bianco. Presenta un Bouquet e un sapore robusto senza essere aggressivo
al palato.

Tequila “Tres
Sombreros”
Silver

0,70

80% Agave Azul

38

Prodotta a Los Altos, nel Jalisco è ottenuta secondo i metodi più tradizionali
utilizzando Agave Tequilana Weber, la famosa Agave Azul, sottoposta a 2
distillazioni, come per le più prestigiose Tequila.
Prodotto unico di grandissima qualità. IN ARRIVO

Cachaca

Tequila

Tequila
Reposado
“Don Ramon”

FOTO

NOME
PRODOTTO

Tequila “Tres
Sombreros”
Reposado

Tequila “Tres
Sombreros”
Anejo

FORMATO

0,70

0,70

MATERIE PRIME

100% Agave Blu

100% Agave Blu

Whisky
Tap 8 Rye
Canadian Rye
Whisky

0,75

Segale

Tap 357
Maple Rye
Whisky

0,75

Segale e Acero

GRAD.
ALC
(%VOL)

DESCRIZIONE

38

Di colore leggermente dorato, aroma potente con molta espressività, note
di tabacco, piante umide e terriccio. Gusto eccellente e corposo, aromatico
e pungente , con l’aggiunta di sentori di legno e di maturazione. Forte e
alcolico, ricorda le praterie messicane. Invecchiata da un minimo di due
mesi fino a un max di tre anni in barili di quercia. Da bere liscia, o con
ghiaccio, o come base per i cocktail più sorprendenti. IN ARRIVO

38

Di colore dorato, aroma potente con molta espressività, note di tabacco,
piante umide e terriccio, con in più sentori di quercia, legno stagionato, creta
bagnata. Gusto eccellente e corposo, aromatico e pungente, con l’aggiunta
di sentori di legno e di maturazione. Forte e alcolico, ricorda le praterie
messicane. Invecchiata da un minimo di un anno a un max di tre anni in
barili di quercia. Da bere liscia, o con ghiaccio, o come base per i cocktail
più sorprendenti. IN ARRIVO

TAP 8 RYE
Whisky di segale canadese di otto anni è stato sapientemente
miscelato con lo sherry amontillado spagnolo in questo singolare
43,50 imbottigliamento per un sofisticato whisky di segale invecchiato con una
finitura unica. Il whisky viene distillato più volte in piccoli lotti usando una
distillazione in vaso e continua da una miscela di riserva di whisky di segale
fino a quando viene posto in botte per invecchiare per 8 anni. IN ARRIVO
TAP 357 è il perfetto connubio tra due famosi sapori canadesi: una rustica,
autentica segale e un acero ricco ma sottilmente dolce. Gli aromatici e il
40,50 gusto dell’acero valorizzano piuttosto che travolgere i sapori del whisky.
Il TAP 357 prende il nome da un’indimenticabile miscela di whisky di segale a
3, 5 e 7 anni affinato in botte e la dolcezza sciropposa di un acero canadese
picchiettato al primo segno di primavera in Quebec. IN ARRIVO

