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Van Gogh Vodka
Nome Prodotto: Van Gogh Vodka
Origine: Distillata e imbottigliata dalla Royal Dirkzwager
Distilleries (1879) a Schiedam, in Olanda, città famosa fin dal
XVI secolo non solo per l’ottima qualità dell’acqua, ma anche
per l’innovazione nelle scienze della distillazione. La Distilleria
ha ricevuto nel 2005 un Encomio dalla Regina dei Paesi Bassi
Beatrice per 125 anni di eccellenza coerente e di qualità affidabile.
Ricostruire, ingrandire e modernizzare la distilleria è un processo
continuo e sempre sotto la supervisione della Holland Monument
Society.
Descrizione: Vera novità autunno 2018, la vodka Super
Premium Van Gogh, le vodka Van Gogh aromatizzate e il gin Van
Gogh rappresentano una qualità di bevuta e una possibilità di
esplorazione creativa uniche.
Sebbene i “puri” di Van gogh come la Vodka Blue ed il Gin siano di
certo delle eccellenze assolute, sorprende la gamma Flavoured,
che per caratteristiche organolettiche e di gradazione non sono
nemmeno lontanamente paragonabili ai competitor già presenti
sul mercato italiano.
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Van Gogh Blue
Nome Prodotto: Van Gogh Blue
Origine: Schiedam, Olanda, Royal Dirkzwager Distilleries (1879).
Gradazione Alcolica: 40% Vol.
Descrizione: Una vodka finissima realizzata con 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,
per 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.
Riconoscimenti:
93 Punti su The Tasting Panel Magazine
4 Stelle su BevX.com
Grade A su Drinkhacker.com
Cocktail Recipes
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Van Gogh Classic
Nome Prodotto: Van Gogh Classic
Origine: Schiedam, Olanda, Royal Dirkzwager Distilleries (1879)
Gradazione Alcolica: 40% Vol.
Descrizione: 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.
Riconoscimenti:
5 Stelle su The Spirit Journal
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Van Gogh Flavoured
Nome Prodotto: Van Gogh Flavoured
Origine: Schiedam, Olanda, Royal Dirkzwager Distilleries (1879
Gradazione Alcolica: 40% Vol.
Descrizione: La possibilità di bere in autonomia della Vodka
aromatizzata senza dover per forza ricorrere al suo utilizzo
(per altro di strepitosa resa) in mix e cocktail è una novità
che all’assaggio e grazie all’impressionante gamma di gusti
disponibili assume il suo senso più profondo nel volerli testare
tutti, sia singolarmente che con la fusione “semplice” dei gusti
tra loro compatibili. Ecco che quindi una Vodka come la Rich
Dark Chocolate, che da sola è suadente nelle note di cioccolato
e sorprende con la sfumatura di caffè a fine bevuta, diviene una
solida base per potersi accompagnare immediatamente con le
sue “sorelle” alla menta, all’amarena, al cocco, all arancia etc.
Stupisce la possibilità quindi di sviluppare ulteriori ed entusiasmanti
gusti già miscelando due vodka differenti data dal procedimento
naturale di infusione che garantisce l’immediata ed effettiva
compatibilità dei gusti che il Cliente trovi affini, esattamente come
farebbe in cucina miscelando gli ingredienti originali.
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Van Gogh Bluebarry
Questo spirito color viola unisce l’essenza della bacca di açai esotica con il delizioso mirtillo.
Alcool: 35% Vol.
Esotico e caratteristico, il nostro Açai-Blueberry è diventato una combinazione classica. L’açai è una bacca tropicale con molti
antiossidanti, un po ‘di tannino e interessanti sfumature di sapore come chiodi di garofano, noci e cioccolato. Il mirtillo è noto per
il suo gusto leggero e gradevole. Sposare i due sapori richiede una mano delicata per raggiungere l’equilibrio. Al naso troverete
mirtillo con un po ‘di lampone e alcune noci dall’acai. Grazie al tannino nell’açai, la struttura ha una struttura in bocca che rende
questo gusto sofisticato, ammorbidito dal mirtillo, dal lampone e da un pizzico di mandorla per un’esperienza esotica.
Riconoscimenti:
90 Punti su The Tasting Panel
4 Stelle su The Spirit Journal
88 Punti su Wine Enthusiast
5 Stelle su About.com

Van Gogh Pineapple
Intensamente aromatizzato con ananas dolce e un tocco di acidità.
Alcool: 35% Vol.
Gli ananas sono noti per la loro fragranza intensa e il gusto acido acuto. La nostra vodka all’ananas ha un bellissimo ed
irresistibile sapore di ananas tipico completato da un pizzico di arancia sullo sfondo. Il gusto degli agrumi è forte e duraturo e gli
aromi ricordano un ananas appena tagliato.
Riconoscimenti:
90-95 Punti su Wine Enthusiast
Grade A. Drinkhacker.com
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Van Gogh Melon
Una miscela deliziosamente liscia di melata e melone spagnolo con sfumature di miele e cetriolo.
Alcool: 35% Vol.
Il nostro Van Gogh Melon è una miscela di melone spagnolo e meloni verdidi. Il gusto è di puro, genuino melone e di miele e
un tocco di cetriolo per una squisita freschezza. Questo mix di sapori si fonde magnificamente in bocca; il gusto è morbido,
vellutato e di lunga durata.
Riconoscimenti:
90-95 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
4 Stelle su BevX.com

Van Gogh Double Espresso
L’Originale Vodka al doppio espresso, ricca e audace come la tua tazza di caffè preferita in una tonalità di caffè naturalmente
profonda.
Alcool: 35% Vol.
Vellutata ma audace, come la tua tazza di caffè preferita. I chicchi di caffè Columbian sono significativi e notevoli nel nostro
doppio espresso, che possiede un grande aroma tostato con un tocco di dolcezza. C’è un pizzico di amaro nel gusto che
aggiunge equilibrio alla complessità.
Riconoscimenti:
90 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
Grade A su Drinkhacker.com
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Van Gogh Cool Peach
Una deliziosa combinazione di pesca matura e succosa completata da un vivace colpo di menta.
Alcool: 35% Vol.
La nostra vodka Cool Peach presenta la fantastica combinazione di pesca matura e succosa, accompagnata da un vivace colpo
di menta. Apri una bottiglia e il profumo di pesca fresca aleggia al naso mescolato con sfumature di mandorla dolce e un tocco
di menta. Come il naso, il gusto è assolutamente pesca con note di mandorla dolce. Il finale è fresco e rinfrescante.
Riconoscimenti:
Magnificent! su Food & Beverage World

Van Gogh Double Coconut
Viaggia nei Caraibi con il profumo seducente e il sapore del cocco, tropicale e tostato con un tocco di vaniglia.
Alcool: 35% Vol.
Un sapore audace e tropicale con un aroma e un gusto tipici della noce di cocco. Le note calde di rum e cioccolato sono ben
riconoscibili, diventando più evidenti man mano che la vodka sprigiona nell’aria i suoi profumi. Note di cioccolato e un tocco di
vaniglia danno un soffice e morbido finale.
Riconoscimenti:
96-100 Punti su Wine Enthusiast
5 Stelle su The Spirit Journal
5 Stelle su BevX.com
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Van Gogh Dutch Caramel
Piacevolmente intrigante e deliziosa con un celestiale sentore di caramello nel suo colore naturale.
Alcool: 35% Vol.
È stato necessario trovare un equilibrio tra il dolce sapore di zucchero bruciato e la consistenza cremosa delle caramelle
durante la creazione della nostra vodka al caramello olandese. Il sapore di puro caramello è da leccarsi i baffi. I sottotoni di
vaniglia e cioccolato lasciano alla fine una suadente nota di caramello e caffè. Abbiamo usato lo zucchero bruciato per colorare
naturalmente la vodka di una ricca sfumatura di caramello.
Riconoscimenti:
91 Punti su The Tasting Panel
Grade A su Drinkhacker.com
4 Stelle su About.com
4 Stelle su BevX.com

Van Gogh Black Cherry
Fiori di ciliegio nero con un sapore di ciliegia naturalmente fresco e un tocco di tannino.
Alcool: 35% Vol.
Utilizziamo ciliege nere degli Stati Uniti per il loro sapore maturo e fresco di ciliegia. Altamente aromatico, la nostra amarena ha
anche un po ‘di tannino che aggiunge un tocco raffinato di acidità al sapore dolce e fresco della ciliegia.
Riconoscimenti:
92 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
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Van Gogh Pomegranate
Sofisticata e leggermente dolce con un tocco di acidità che ricorda i mirtilli in un vivido colore di melograno.
Alcool: 35% Vol.
Il gusto per i nostri melograni viene dalla Spagna. È un equilibrio tra dolce e amaro, proprio come il melograno. L’amaro deriva
dagli antiossidanti ma è questa stessa acidità che completa la raffinatezza della vodka. Numerosi frutti diversi come fragola,
mirtillo e arancia sostengono anche l’intenso sapore di melograno e aiutano a completare la consistenza e il corpo del prodotto.
Riconoscimenti:
90-95 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
4 Stelle su About.com

Van Gogh Vanilla
Fiori di ciliegio nero con un sapore di ciliegia naturalmente fresco e un tocco di tannino.
Alcool: 35% Vol.
Utilizziamo ciliege nere degli Stati Uniti per il loro sapore maturo e fresco di ciliegia. Altamente aromatico, la nostra amarena ha
anche un po ‘di tannino che aggiunge un tocco raffinato di acidità al sapore dolce e fresco della ciliegia.
Riconoscimenti:
92 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
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Van Gogh Raspberry
Un gusto fresco ma vivace con lamponi selvatici maturati al sole provenienti dall’Europa.
Alcool: 35% Vol.
I lamponi dalla Germania forniscono un tipico sapore di lampone. Il naso è pieno di frutta rossa dolce e così anche in bocca; si
percepisce chiaramente una nota di ribes nero che conferisce alla vodka una buona profondità con strati di frutta persistenti.
Riconoscimenti:
88 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
4 Stelle su BevX.com

Van Gogh PB&J
Una deliziosa miscela di burro di arachidi vellutato e lampone fresco.
Alcool: 35% Vol.
La fragranza della nostra vodka PB & J è prevalentemente di arachidi accompagnata da fresche note di lampone. In bocca, i
ruoli sono invertiti e il lampone diventa più evidente con un accenno di mandorla e vaniglia sul lato.
Tra le 10 migliori Vodka su Gayot.com
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Van Gogh Oranje
Una miscela vellutata e invitante di dolci e succose arance della Florida.
Alcool: 40% Vol.
Il sapore autentico della nostra vodka Oranje deriva dall’uso della polpa e delle bucce d’arancia. La polpa conferisce un sapore
rotondo e dolce mentre le scorze offrono una buona intensità e un leggero punto di amaro che rendono questa vodka molto
rinfrescante. C’è una buona intensità e profondità di sapore con un retrogusto di mandarino e inoltre un punto di albicocca.
Tra i migliori 50 Spiriti del 2010 su Wine Enthusiast
92 Punti su Wine Enthusiast

Van Gogh Mango
Sapori puri e deliziosi di mango indonesiano con sottili note di arancia e cetriolo fresco.
Alcool: 35% Vol.
Il nostro mango proviene dall’Indonesia e conferisce un tipico sapore di mango. Questo è un frutto delicato ed esotico che ha
note raffinate di arancia, cetriolo ed erbe aromatiche, rendendo il sapore altamente aromatico, pieno e rotondo. Vellutato con un
finale lungo che indugia sul palato.
Riconoscimenti:
90-95 Punti su Wine Enthusiast
4 Stelle su The Spirit Journal
4 Stelle su BevX.com
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Van Gogh Espresso
L’originale Espresso Vodka! Sofisticata con un delizioso caffè agrodolce dai chicchi colombiani accompagnato da una nota di
agrumi e un finale setoso di caffè espresso e cacao.
Alcool: 35% Vol.
La ricerca del sapore preciso del caffè ha trovato una perfetta conclusione in Colombia, dove abbiamo trovato il giusto gusto
espresso. Van Gogh Espresso Vodka ha un meraviglioso aroma di chicchi di caffè appena tostati accompagnati da una scintilla
di cacao. Il gusto ha la giusta quantità di amaro per gli amanti dell’espresso. Il finale è lungo e persistente, come una grande
tazza di caffè espresso.
Riconoscimenti:
96-100 Punti su Wine Enthusiast
5 Stelle su The Spirit Journal
4 Stelle su About.com
4 Stelle su BevX.com

Van Gogh Wild Apple
Un sapore acceso e fresco di mele verdi coltivate nei Paesi Bassi.
Alcool: 35% Vol.
Realizzato con mele verdi appena mature coltivate nei Paesi Bassi, il sapore ricorda le mele Granny Smith, croccanti e intense
con una spina dorsale acida rinfrescante. Un tocco morbido di vaniglia offre un buon equilibrio.
Riconoscimenti:
3 Stelle su BevX.com
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Van Gogh Dutch Chocolate
Un’esperienza di cioccolato da leccarsi i baffi.
Alcool: 35% Vol.
Van Gogh Dutch Chocolate Vodka ha un aroma e sapori brillanti dal miglior cacao. Sottili sfumature di caramello e caffè
completano i sapori del cioccolato per creare un gusto sofisticato e con la giusta quantità di amaro per gli amanti del cioccolato.
Il retrogusto è lungo con un finale vellutato al cacao.
Riconoscimenti:
Migliore Vodka Aromatizzata 2013 su About.com
4 Stelle su BevX.com
89 Punti su Wine Enthusiast

Van Gogh Mojito Mint

Van Gogh Banana

Il nostro Mojito Mint è realizzato con
menta fresca e un tocco di lime per
un gusto divertente e appagante che
ricorda un cocktail mojito tradizionale.
Alcool: 35% Vol.
Al palato è sensibilmente intenso,
con un sapore che persiste per un
retrogusto lungo e delizioso.

Il gusto intenso e autentico della
banana matura dal clima tropicale del
Venezuela.
Alcool: 35% Vol.
Il gusto della nostra Van Gogh
Banana proviene dal Sud America in
Venezuela. L’aroma è inconfondibile,
ricco e concentrato. Come il naso, il
gusto è la banana pura - lussureggiante
e cremoso con un tocco di acidità per
temperare la dolcezza del frutto. Il
finale è lungo e indugia in bocca.
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Van Gogh Gin
Nome Prodotto: Van Gogh Gin
Origine: Schiedam, Olanda, Royal Dirkzwager Distilleries (1879).
Gradazione Alcolica: 47% Vol.
Descrizione: Tutto da sperimentare il sapore delicato e morbido
del gin realizzato a mano da 10 essenze botaniche di origine
europea, africana e americana.
Questa è una miscela sofisticata che ha sapori deliziosi ma puri
che si uniscono con grazia.
Gli elementi 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.
Al naso, ha un aroma notevole di agrumi temperato da un
suggerimento di liquirizia.
In bocca, la corteccia di cassia e la liquirizia si fondono insieme
per una meravigliosa esperienza di gusto.
Il nostro gin si presenta molto morbido con sfumature di limone
e mandorla.
Riconoscimenti:
• 4 Stelle su The Spirit Journal
• 91 Punti su Wine Enthusiast
• 90 Punti su The Tasting Panel
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Stepa Wine Drinks & Spirits
Sede Legale: Via Gabbiano 22, 43015, Noceto, PR
Uffici e Magazzino: Via Solari 7, 43022 Montechiarugolo, PR
Tenute Contabili e Sale Riunioni: Strada Consortile 2, 43044, Collecchio, PR
Tel: +39 346 1851589
mail: info@stepa.cloud

