Selezionatori e importatori da generazioni
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I BRAND CHE IMPORTIAMO, ECCELLENZE DA TUTTO IL MONDO
Rossi & Rossi ricerca da sempre prodotti premium,
ottenuti da produzioni artigianali, per portarli all’attenzione
di un pubblico di estimatori e conoscitori.
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Dopo aver fatto un lungo apprendistato
nel mondo vinicolo con il padre Mario
Rossi Senior, nel 1946 Mario Rossi
Junior decise di ampliare i propri
orizzonti, per dedicarsi all’importazione
di whisky, cognac e champagne. Fondò
così l’omonima società “Mario Rossi”

1946

Nel 1992 iniziò un minuzioso lavoro
di ricerca, per selezionare whisky dal
carattere distintivo, adatti ad un pubblico di
intenditori. Ad Edimburgo venne acquisito
il brand Wilson & Morgan, al fine di
selezionare e firmare i migliori single malt
scozzesi.
wilsonandmorgan.com

1992

1987
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Una storia lunga quasi 70 anni, un’esperienza maturata nella selezione di Spiriti di lusso e Champagne che raccontiamo attraverso le pagine di questo
listino, con i nostri prodotti più rappresentativi.
È la storia di un viaggio che comincia in Europa, tra eleganti bollicine e ricercati whisky, e continua nell’America Latina tra inebrianti rum, leggendari
liquori e distillati.
Durante un viaggio in Perù, Fabio Rossi
scoprì un nuovo prodotto, ricco e piacevole,
un autentico tesoro peruviano.
Nel 2004 prese vita il terzo brand di Rossi &
Rossi: Ron Millonario.
ronmillonario.com
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Francia

Con il passare degli anni, Mario seppe
costruire un solido e fertile terreno per far
prosperare la propria attività che, nel 1987,
passò ai figli Walter e Fabio, diventando
l’attuale “Rossi & Rossi”.

1999

Dopo il successo ottenuto con Wilson &
Morgan, nel 1999 iniziò la selezione di
piccoli cru di rum, viaggiando dai Caraibi al
centro e sud America. Nacque così il brand
Rum Nation.
rumnation.com
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2022

2021: Ormai nel pieno della sua terza
generazione, “Rossi & Rossi” continua
oggi ad essere un’Azienda di tradizione,
dinamica, snella e flessibile.
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LE REGIONI DELLA SCOZIA
HIGHLANDS

La regione più ampia della Scozia, e di conseguenza anche quella con la maggiore varietà di stili. Whisky di corpo generalmente
dal medio al robusto, o caratterizzati da dolci note di malto e dalla fragranza di miele e cera d’api (come Clynelish) o viceversa
che mostrano un carattere più asciutto e speziato, o fruttato (per esempio Westport). In alcuni casi, come Ardmore, si effettuano
distillazioni ad elevato livello di torbatura. Alcune distillerie delle Highlands, specialmente di zone al confine della regione (per
esempio Glengoyne) hanno anche grande tradizione nell’uso di botti di sherry.

Islands

SPEYSIDE

Geograficamente una sotto-regione delle Highlands, merita comunque trattazione a sé. Le distillerie della zona collinosa e che sfocia
verso il mare seguendo il fiume Spey, sono quasi sempre caratterizzate da grande fragranza floreale, da note vinose legate all’uso di
botti di sherry, da note speziate e da evidenti note di frutta essiccata. Anche qui comunque c’è una notevole varietà: dalla morbidezza
delicata di Glen Moray fino alla corposità molto muscolosa di Mortlach, Macduff, passando per classici di grande equilibrio come
Glenrothes, Macallan, Glenlivet…

Speyside

ISLAY

La regione più immediatamente riconoscibile come stile: in questa piccola isola spazzata dal vento dell’oceano, nascono alcuni dei
whisky più torbati di tutta la Scozia. Fumo, catrame, note salmastre… whisky intensi e amatissimi dagli appassionati. Caol Ila è da
anni una delle distillerie meglio rappresentate nel nostro catalogo proprio per questo motivo. Ma attenzione! Non tutte le distillerie
su Islay giocano pesante con la torba: Bunnahabhain quasi sempre si presenta infatti in veste non torbata, con un whisky robusto
ma fruttato e carezzevole.

Highlands

ISLANDS

Tecnicamente anche le isole (Mull, Orkney, Skye, Jura…) producono whisky in stile Highlands, ma la differenza è generalmente
percepibile in un carattere più corposo, deciso e con echi salmastri. Anche l’uso di torba è mediamente più elevato che sulla
terraferma, pur non raggiungendo i livelli medi di Islay salvo casi particolari come l’affumicatissimo Ledaig.

LOWLANDS

Regione storicamente molto importante, ma in cui la produzione di whisky era ormai quasi del tutto cessata nei decenni scorsi, e che
oggi sta vivendo una timida rinascita. I whisky di questa regione tendono ad avere aromi delicati, biscottati, fragranti, dolci, molto
caratterizzati dalle note di malto.

Islay
Lowlands

CAMPBELTOWN

Altra regione storicamente molto importante, nonostante la piccola estensione geografica: molte distillerie si concentravano intorno
a questa città nei tempi del Proibizionismo. Ormai solo due rimangono in produzione (una delle quali però produce whisky in stili
molto diversi avendo “ereditato” anche i nomi di altre distillerie storiche della zona). Difficile individuare uno stile tipico: si va da
whisky fruttati e dolci, ad altri molto torbati, da whisky maturati in botti di bourbon ad altri particolarmente caratterizzati dallo sherry.
Il corpo del distillato è comunque generalmente robusto.
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Campbeltown
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WILSON & MORGAN
Barrel Selection

NEW

NEW

NEW

• Imbottigliati senza filtrazione a freddo
• Ampia selezione di affinamenti in botti di sherry, porto, marsala o rum
• Imbottigliamenti alla gradazione ottimale (di norma 46-50%) o “cask strength”

BENRINNES

SPEYSIDE

SPEYSIDE

Un’ introduzione al mondo dei single malt artigianali, del gusto genuino della tradizione e dell’atmosfera della vera Scozia, in una gamma base
variegata e stimolante con invecchiamenti compresi fra i 5 e i 18 anni. Tutti i whisky sono imbottigliati senza filtraggio a freddo né aggiunta di
coloranti, a gradazioni fra 46% e 50%, e alcuni sono sottoposti a un affinamento in botti di vini pregiati per esaltarne gli aromi e i sapori.

SPEYSIDE

CLASSIC BARREL SELECTION
DAILUAINE

LINKWOOD

“SHERRY FINISH PX” 2011-22

“SHERRY FINISH OLOROSO” 2011-22

“QUERCUS ALBA” 2011-22

V0L.46,0% - 70 CL. - TORBA: NO

V0L.46,0% - 70 CL. - TORBA: NO

V0L.46,0% - 70 CL. - TORBA: NO

COD.

W&M433

COD.

W&M423

COD.

W&M432

CAOL ILA

ASTUCCIO FINESTRATO
IN CARTONE E LEGNO

“BOURBON FINISH” 100 U.K. PROOF 2014-22

V0L.57,1% - 70 CL. - TORBA: FORTE
COD.

W&M419
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NEW

ARDMORE

ASTUCCIO FINESTRATO
IN CARTONE E LEGNO

NEW

ISLAY

HIGHLANDS

Durante il 16/17mo secolo in Gran
Bretagna, esisteva un metodo semplice
(pare sviluppato nella Marina) per
verificare se un whisky era stato
annacquato. Un metodo empirico: si
aggiungeva polvere da sparo al whisky,
e si dava fuoco. Se la polvere da sparo
esplodeva, il whisky era considerato
“puro” e “sopra 100 U.K. Proof”. Studi
successivi determinarono che questa
soglia equivaleva a una gradazione di
esattamente 57.1%... e questa è la
gradazione a cui imbottigliamo alcuni dei
nostri whisky!
Un omaggio a un metodo pieno di
tradizione, uno standard antico che
abbiamo omaggiato per rendere noto un
pezzo di storia del whisky! Ed è anche una
buona gradazione per un appassionato:
meno brutale del cask strength, ma
sempre di grande impatto.

DISPONIBILI DA OTTOBRE

ISLAY

100 U.K. PROOF

“ISLAY CASK” 2010-22

V0L.46,0% - 70 CL. - TORBA: LEGGERA
COD.

W&M430
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CAOL ILA 8YO

30TH ANNIVERSARY 2014-22

V0L.48,0% - 70 CL. - TORBA: FORTE
COD.

W&M450

SCOTCH
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Dal 1992 Wilson & Morgan effettua un minuzioso lavoro di ricerca e selezione per offrire ad un pubblico di intenditori whisky
dal carattere distintivo, ricchi di personalità e dal gusto “artigianale”. Un assortimento frutto dell’abilità di saper scegliere
single malt da differenti distillerie per poi attendere di imbottigliarli nel momento più intenso della maturazione, e talvolta
della scelta di affinarli in barili che avevano racchiuso vini pregiati (Sherry, Marsala, Porto, etc.).

Il risultato sono whisky capaci di emozionare con la loro intensità schietta e sincera, sia giovani che invecchiati anche fino
a 40 anni per le edizioni limitate e numerate: una collezione creata da intenditori per veri appassionati. Nei whisky Wilson &
Morgan si ritrova l’intensità e il carattere genuino delle tipiche zone di produzione: dagli aromi intensamente torbati di Islay,
alla morbidezza fruttata e fragrante dei più gentili e dolci malti dello Speyside.

CASK STRENGTH SELECTION

SPECIAL RELEASE

I single malt Wilson & Morgan a gradazione piena, imbottigliati direttamente dalla botte senza filtrazione né diluizione per preservarne
l’intensità e gli aromi. Ogni Whisky ha un forte carattere individuale, una ben precisa identità. Edizioni limitate e numerate per i veri
appassionati.

Invecchiamenti importanti pensati per soddisfare gusti raffinati, in quantità limitatissime e a distribuzione esclusiva: irripetibili e sempre
diversi, con una spiccata varietà di sensazioni e stili, un vero lavoro sartoriale.

DISPONIBILI DA OTTOBRE

ASTUCCIO IN
CARTONE

NEW

BENRINNES 15YO

DAILUAINE 15YO

V0L.57,9% - 70 CL. - TORBA: FORTE

V0L.56,7% - 70 CL. - TORBA: NO

V0L.55,4% - 70 CL. - TORBA: NO

COD.

30TH ANNIVERSARY 2007-22
#307568

W&M454

COD.

8

W&M456

30TH ANNIVERSARY 2007-22
#308392

COD.

W&M458

SPECIAL RELEASE

ASTUCCIO IN
CARTONE E LEGNO

NEW

LINKWOOD 25YO

NEW

ISLAY

HIGHLANDS

SPEYSIDE

CAOL ILA 10YO

30TH ANNIVERSARY 2012-22
#317366/368

NEW

SPEYSIDE

ISLAY

CASK STRENGTH

NEW

SPEYSIDE

NEW

DISPONIBILE
DA OTTOBRE

CLYNELISH 25YO

BOWMORE 25YO

“SHERRY FINISH OLOROSO” 1997-22
#4161-62

“SHERRY FINISH OLOROSO” 1997-22
#5720

“FULLY MATURED IN SHERRY WOOD”
1997-22 #HALF OF BUTT 57

V0L.54,6% - 70 CL. - TORBA: NO

V0L.48,7% - 70 CL. - TORBA: NO

V0L.48,2% - 70 CL. - TORBA: FORTE

COD.

W&M438

9

COD.

W&M452

COD.

W&M440

JURA 30YO
1992-2022
“Traditional Oak”
Casks N° 834-835
Vol. 47,5% - 70cl - TORBA: NO

W&M439

NEW
Astuccio: Legno
Per i whisky che vengono fatti invecchiare per tre decenni, l’uso tradizionale di legno ex bourbon
di secondo riempimento è spesso la scelta migliore: il carattere del distillato rimane integro, senza
essere soffocato dalla botte, ma allo stesso tempo evolve lentamente. Questo single malt dell’isola
di Jura è delicatamente fruttato e dolce al naso: vaniglia, panna, cereali fragranti, uva, mele rosse,
banane. È incredibile quanto sia rimasto fresco: certo, ci sono accenni di antichi mobili in legno, ma
rimane leggero ed etereo. Al palato la lunga maturazione si mostra più evidente, con marcate note
erbacee (tè e camomilla) e tannini delicati. È fruttato ma non dolce: minerale, con un po’ di cera
d’api, mele e pompelmo. Pur rimanendo sempre delicato, verso la fine l’influenza tannica della botte
comincia a crescere, ed evolve in una nota di pepe bianco.
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ROSEBANK 31YO
Triple Distilled
Bottled 2022
Vol. 48,1% - 70cl

ROS02

NEW

DISPONIBILI DA NOVEMBRE

Rosebank 31yo “A Spirit reawakened”

Astuccio: Tubo in Legno
Un’edizione limitata, invecchiata 31 anni, seducente, leggera e vibrante, ricca di esplosioni di agrumi,
morbida vaniglia e mandorle candite. Camomilla, frutti di bosco e banana al forno gratificano il
palato, con un caratteristico finale morbido di pesca dolce, quercia e note erbacee
Seguendo le orme della prima release, Rosebank 31yo si presenta in un astuccio dalle tonalità più
scure di grigio, che rappresentano un’evoluzione dalla precedente versione della gamma.

Tripla distillazione - non filtrato a freddo - Bottling Year: 2022

12

Per 26 anni la distilleria Rosebank, situata sulle rive del canale Forth and Clyde, in Scozia, è rimasta
inattiva. Ma l’amatissimo single malt non è mai stato relegato ai libri di storia... finché noi, alla Ian
Macleod Distillers, non abbiamo risvegliato il gigante addormentato.
Resuscitare Rosebank non è stata un’impresa facile ma, da quando abbiamo acquisito la distilleria
nel 2017, abbiamo lavorato instancabilmente per farlo.
Abbiamo costruito una distilleria moderna, dove utilizzeremo le stesse tecniche di produzione uniche
per le quali Rosebank è famosa: unire la tripla distillazione a condensatori “worm tub” (serpentina di
rame immersa in vasca di acqua fredda).
Rosebank 31yo, la nostra seconda release globale, è un’espressione incredibile del suo potenziale e
siamo felicissimi di presentarvelo.
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TAMDHU

TAMDHU BATCH STRENGTH

Speyside Single Malt Scotch Whisky

TAMDHU 15YO

V0L.56,8% - 70 CL. - TORBA: LEGGERA
COD.

V0L.46% - 70 CL. - TORBA: LEGGERA

TAM02

COD.

• Una delle pochissime distillerie in Scozia che a tutt’oggi trasforma personalmente in malto
l’orzo utilizzato per la propria produzione (maltazione)
• Aromi unici dovuti a un leggero uso della torba, poco usata di solito in questa regione
• Un’eccezionale sorgente d’acqua purissima
• Uso esclusivo di botti di sherry, quindi rovere europeo, con una buona percentuale di botti di
primo riempimento (le più costose e capaci di donare un gusto caratteristico al whisky)

Speyside Single Malt
OF THE YEAR

LA PICCOLA COLLINA SCURA Distilleria fondata nel 1897 sulle rive del fiume , a Knockando, piccolo paese della Scozia centroorientale, il suo nome, in gaelico, significa “piccola collina scura”.
Il distillato di Tamdhu fa parte della composizione di alcuni dei più prestigiosi blend di Scozia venduti in tutto il mondo, ma la
qualità di questa distilleria ha dato vita anche ad un apprezzato single malt, dalla schietta filosofia improntata ad una produzione
d’eccellenza.
Tamdhu se pur poco noto al pubblico è diventato negli ultimi anni un malt di “Nicchia” apprezzato da intenditori di tutto il mondo.
Rinnovato anche nel design che sottolinea sempre più una estrema attenzione alla qualità.

Naso: frutti rossi, uva
sultanina, noci, note
speziate di legno, biscotti
alla vaniglia.
Palato: potente grazie alla
gradazione piena, nota
vinosa dalle botti di sherry.
Finale: biscottoso, note
di malto e marmellata
d’arance. Molto fruttato, e
ovviamente speziato

Naso: Una gamma aromatica
di pasticceria alle mele,
ribes e scorza d’arancia, con
note esotiche di ananas e
finocchio.
Palato: Un’esplosione
di albicocca succosa e
lampone, torta al limone e
mandorle cremose al palato.
Finale: Un lungo viaggio
gratificante tra note di caldo
biscotto al malto, sherry alla
crema e vaniglia.

ASTUCCI
IN CARTONE

NEW

ASTUCCIO
IN CARTONE

Naso: cioccolato al latte,
zucchero a velo, caramello.
Palato: speziato, con forti
sentori di cannella, scorza
d’arancia e banana.
Finale: polvere di cocco,
arance e un lieve sentore di
legno carbonizzato derivato
dall’invecchiamento in botte

TAMDHU 12YO

V0L.43% - 70 CL. - TORBA: LEGGERA
COD.

14

TAM03

Naso: Sherry, nocciola,
ciliegia, cioccolato al latte,
uvetta al rum, agrumi, avena
al forno e prugna.
Palato: Le note di Sherry
sono ricche, complesse e
avvolgenti con vaniglia,
zucchero di canna, mela
rossa e frutta secca.
Finale: Lungo e caldo,
albicocca secca e datteri,
spezie morbide e mela al
forno.

ASTUCCIO
IN CARTONE
TAMDHU 18YO

V0L.46,8% - 70 CL. - TORBA: LEGGERA
COD.

15
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SMOKEHEAD

TUBO
IN METALLO

Islay Single Malt Scotch Whisky

Smokehead incontra la
tequila. Compagni di botte,
anime gemelle.
Un single malt in parte
finito in botti di tequila. Il
meglio di entrambi i mondi,
imbottigliato per un’edizione
limitata.

Questo Islay Whisky è
contraddistinto da un Finish in
Rum Cask, che gli conferisce un
sapore intenso ed esplosivo!
Un intenso profumo affumicato
di torba, unito a marshmallow
affumicato e ammorbidito da
sentori di frutta caramellata.
Un’epica
esperienza
degustativa.
Are you ready?

• Proveniente da Islay • Molto torbato • Pluripremiato

SMOKEHEAD ISLAY SINGLE MALT - UN WHISKY DEI NOSTRI TEMPI

Nato quasi dieci anni fa dallo storico produttore scozzese Ian MacLeod, proprietario di Tamdhu e Glengoyne, questo whisky viene
prodotto da una distilleria il cui nome è tenuto rigorosamente segreto (anche se in Rete le congetture spesso azzardate, portano
a considerare ipotesi illustri). Si presenta in una confezione che non passa inosservata con un look moderno e aggressivo. Queste
caratteristiche unite ad un sapore deciso ed equilibrato hanno consentito di vincere diversi premi tra i quali medaglia d’oro alla
Scottish Field Whisky Challenge, medaglia d’oro al The Wine and Spirit Design Awards, il Best Dark Spirit Trophy e Overall Trophy
for Design of the Year.

NEW
TEQUILA CASK
TERMINADO

RUM CASK REBEL

ONE SMOKE THAT‘S STILL ALLOWED INDOOR

V0L.46% - 70 CL. - TORBA: FORTE
COD.

V0L.43%- 70 CL. - TORBA: FORTE

SMO04

COD.

SMO05

TUBO
IN METALLO

TUBO
IN METALLO

È un whisky intensamente torbato,
ricco e dal sentore di alghe.
Il sapore è fresco, fruttato ed
intenso. Sherry, iodio, caramella
mou, fumo e note sapide
armonizzati tra loro. Un whisky
perfetto per tutti gli appassionati
dei single malt torbati.

SMOKEHEAD

V0L.43% - 70 CL. - TORBA: FORTE
COD.
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SMO01

TUBO
IN METALLO
L’edizione High Voltage ha
un’intensità mozzafiato. La prima
impressione olfattiva colpisce
i sensi con note di Torba, aria
marina, fiocchi d’avena, vaniglia
e caramello.
La bocca si riempie di fumo, con
una sensazione quasi untuosa,
per poi diventare più cremosa,
con note di nocciola, salamoia e
agrumi.
La dolcezza si mescola al fumo, con
un finale salato. Crema e vaniglia.

Smokehead Sherry Cask Blast è
un single malt torbato di Islay.
Invecchiato in botti di sherry
spagnolo, si contraddistingue
per il suo essere intenso ed
esplosivo. Potrebbe essere
proprio il gusto estremamente
inusuale che stavate aspettando.
In ogni caso, il mantra che
contraddistingue SMOKEHEAD,
ovvero “non per tutti” con questo
prodotto ha raggiunto un livello
completamente nuovo.

HIGH VOLTAGE

SHERRY CASK BLAST

V0L.58% - 70 CL. - TORBA: FORTE
COD.

V0L.48% - 70 CL. - TORBA: FORTE

SMO02

COD.
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GLENGOYNE
Dal 1833

• Distilleria indipendente • Prodotto non torbato • Situata ai piedi degli altopiani Dungoyne

Glengoyne 12YO
Un equilibrio perfetto di
legno e dolcezza. Scorza
di limone, cocco, mele
caramellate, zenzero,
pasta frolla, note di sherry,
vaniglia.

Aromi audaci e complessi, sono il risultato di secoli di sapienza artigianale. Da quasi 200 anni “coccoliamo” il nostro
whisky con gli alambicchi più lenti della Scozia e lo facciamo maturare nelle migliori botti di rovere, rimanendo così fedeli
allo spirito di Glengoyne e a 6 principi guida:
• Orzo essiccato all’aria, mai con torba - whisky non torbato. Non c’è torba nel suolo attorno alla distilleria, nè nei forni
di essiccazione.
• Gli alambicchi più lenti della scozia. Gli aromi audaci iniziano con una distillazione lenta.
• Rare e costose botti di rovere spagnole. Ci occupiamo della scelta, essiccazione e stagionatura personalmente.
• Il percorso più difficile - colore naturale. Questo è ottenuto selezionando attentamente il legno delle botti e seguendo
con attenzione i vari passaggi fino alla distilleria.
• Cura meticolosa nel posizionamento delle botti durante l’invecchiamento. Facciamo tutto il possibile per evitare sbalzi
di temperatura e per lasciare lo spazio necessario alla maturazione.
• Tradizione che continua dal 1833. Il nostro progresso si misura in secoli rimanendo fedele a nostri principi stabiliti nel
1833 e tramandati per generazioni.

12YO

V0L.43% - 70 CL. - TORBA: NO
COD.

ASTUCCIO
CARTONE

Glengoyne 10YO
Liscio, fruttato e
incredibilmente invitante.
Mele verdi, caramella mou,
noci brasiliane, liquirizia,
popcorn, legno delicato, erba
tagliata.

Glengoyne Cask Strength
Ricco, pepato e fruttato,
banana matura, sciroppo di
rosa canina, mele caramellate,
ribes, crema pasticcera,
fragole, grani di pepe.

10YO

CASK STRENGTH

V0L.40% - 70 CL. - TORBA: NO
COD.

V0L.59,2% - 70 CL. - TORBA: NO

GGO01

ASTUCCIO
CARTONE

GGO02

COD.

GGO03

ASTUCCIO
CARTONE
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21YO
Vol. 43% - 70cl

WIRE WORKS

DISPONIBILI SOLAMENTE 360
BOTTIGLIE PER IL MERCATO
ITALIANO

Vol. 46,2% - 70cl

WOR01

GGO06
Wire
Works
Whisky,
realizzato da White Peak
Distillery è il primo whisky
single malt della regione
del Peak District nel Regno
Unito. La sede boschiva della
Distilleria, sulle rive del fiume
Derwent, ha una lunga storia
di innovazione e fa parte
del patrimonio mondiale
dell’UNESCO.

NEW
DISPONIBILE DA
FINE OTTOBRE
Un single malt leggermente
torbato,
proveniente
da
un piccolo lotto di botti
di
rovere
americano
e
francese,
invecchiato
in
botti
ricondizionate,
prevalentemente
ex
-Bourbon.

Ogni aspetto della produzione
e della maturazione è svolto
presso la Distilleria per
garantire che l’ambiente
unico
possa
influire
al
massimo sul distillato.

Ciò che ne risulta è un whisky
single
malt
complesso,
con popcorn dolci e frutti
di frutteto al naso, brandy,
banana e sandalo al palato e
un finale dolce di vaniglia, con
un tocco di noce moscata.

Una fermentazione di quattro
giorni, incentrata sul gusto,
utilizza una miscela che
incorpora lievito proveniente
da un birrificio locale del
Peak District.
Astuccio: Cartone

Astuccio: no

Uva passa e noccioline, frutta secca e spezie forti, dolce di Natale, miele, strudel speziato, frutta
secca, mele rosse, molto sherry, tocco di cannella.

Naso: Popcorn dolci, caramello, chiodi di garofano, banana matura, frutti di frutteto, vaniglia,
zenzero candito, ripieno di torta di ciliegie, zucchero a velo, cioccolato bianco, bergamotto, noce
moscata e caramello bruciato

Naso: Mele rosse, spezie piccanti e frutta secca. Torta di Natale in un bicchiere.
Palato: Un sacco di Sherry, miele, quercia con una sensazione aromatica in via di sviluppo. Termina
con un pizzico di cannella.

Palato: Cioccolato all’arancia, brandy, liquirizia, cannella, anacardi, marshmallow, vaniglia,
pompelmo rosa e banana.
Finale: Wafer alla vaniglia, crème brûlée e noce moscata/macis.

Finale: Lungo, sherry, speziato, caldo e secco..
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IRISH
WHISKEY

IRISH
WHISKEY

WEST CORK

Irish Whiskey - Single Malt
TUTTI DISPONIBILI DA NOVEMBRE

• tripla distillazione
• non filtrata a freddo
• costruito e gestito da persone, per le persone

SHERRY CASK

Ogni bottiglia è realizzata con tripla distillazione, non filtrata
a freddo e prodotta con cura, utilizzando i migliori ingredienti
locali..
West Cork utilizza i migliori ingredienti locali e si affida a
molti fornitori di servizi locali per fornire i propri prodotti in
tutto il mondo.

TUTTI SENZA ASTUCCIO

V0L.46,0% - 70 CL.
COD.

È stato spesso detto di West Cork Distillers che è un luogo costruito e gestito da persone, per le persone. Fondata nel
2003 dagli amici d’infanzia John O’Connell, Ger McCarthy e Denis McCarthy, la distillazione è iniziata in una stanza sul
retro della casa di Denis a Union Hall, con due piccoli alambicchi.
Con l’espansione dell’attività, la decisione di trasferirsi è stata presa nel 2014. Gran parte dell’attrezzatura per distillare
è stata costruita a mano secondo necessità, come il Rocket, considerato all’epoca “l’alambicco più veloce del mondo”.

VIRGIN OAK CASK

RUM CASK

COD.

NEW
Un whiskey lievemente torbato, più
delicato come affumicatura rispetto
a quella dei whisky scozzesi, in
cui la nota di fumo si accompagna
piacevolmente
alla
dolcezza
impartita dal particolare trattamento
di tostatura dell’interno delle botti.
Sentori di pane e pasticceria, con la
torba, la liquirizia e le note salmastre
che si integrano perfettamente. Corpo
medio, beverino e poco impegnativo.

WES02

NEW

SHERRY CASK FINISH: Leggero e scorrevole, con
note di frutta essiccata (albicocche, prugne)
e di noci, senza che il carattere vinoso diventi
dominante.

WEST CORK DISTILLERS

V0L.46,0% - 70 CL.

WES04

V0L.46,0% - 70 CL.

NEW

COD.

WES05

NEW

VIRGIN OAK CASK FINISH: Molto pastoso e dolce,
lievemente burroso, con una speziatura ben
integrata: pepe, noce moscata e cannella nel finale.

RUM CASK FINISH: Sentori di liquirizia, un accenno
lievemente tostato, e l’influenza del rum aiuta ad
esprimere una dolcezza di pasticceria.

IRISH PEAT
torba irlandese
PEAT CHARRED CASK
V0L.43,0% - 70 CL.
COD.

WES01

CALVADOS CASK
V0L.46,0% - 70 CL.
COD.

WES03

PORT CASK

NEW

V0L.46,0% - 70 CL.
COD.

CALVADOS CASK FINISH: Dolcezza con noti acidule
(impartite dalle mele del Calvados), per un whiskey
muscoloso e vivace, ma facile da bere.
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WES06

PORT CASK FINISH: La morbida dolcezza di frutti
di bosco maturi e di uva sultanina arricchisce un
whiskey morbidissimo e fresco.
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NEW

TENNESSEE
WHISKEY

AMERICAN
WHISKEY

MARY’S PRESCRIPTION

BOWSAW

Tennessee Whiskey

•
•
•

Kentucky American Straight Corn Whiskey

•
•
•

Filtrazione tramite processo denominato Lincoln County Process
80% granoturco, 10% segale e 10% orzo maltato
botti d’invecchiamento “QUERQUS ALBA” rovere americano

Ingredienti locali selezionati - Il mais (80% della miscela) proviene da produttori con cui la distilleria ha un contratto di esclusività, che non
fanno uso di sementi geneticamente modificate e che limitano al minimo l’uso di sostanze chimiche. Anche segale e orzo (il restante 20% della
miscela) vengono acquistati da coltivatori con filiera di produzione controllata e massima qualità.
L’acqua, importantissima per il carattere del whiskey, proviene da una sorgente in profondità vicino alla distilleria, ed è naturalmente filtrata dagli
strati minerali di marmo, granito e calcare.
Distillazione - Esclusivamente in alambicchi a colonna.
Lincoln Country Process - A differenza di altri American Whiskey, il procedimento esclusivo del Tennessee prevede la lenta filtrazione del
distillato mediante carbone di legno d’acero, per ottenere un prodotto delicato e pulito.
Legni e botti usati per l’invecchiamento - Viene usata esclusivamente quercia americana nuova, al massimo livello di tostatura, per realizzare
le botti: un aspetto molto importante per garantire il colore e il sapore del whiskey.
Il risultato finale - Un whiskey dolce, fresco, balsamico, dal corpo leggero. La dolcezza di vaniglia delle botti si sposa con un’aromaticità speziata.
Menta, canfora, eucalipto, ma anche un accenno di scorza d’arancia e anice, chiodi di garofano, noce moscata, liquirizia e tabacco. La presenza del
legno è avvertibile ma non invasiva.

91% di Mais, 5% di Orzo, 4% di Segale
Master Distiller da 3 generazioni nelle terre del Kentucky
Straight Corn Whiskey invecchiato in botti di bourbon di secondo riempimento

Le due distillerie Bowsaw nas tucky e ormai da oltre 80 anni continua decisa la conduzione familiare raggiungendo la 3° generazione di master
distiller.
Il nome parla di artigianato: il mestiere del bottaio. Un’abilità affinata da lunghi anni di pratica e da generazioni intente a tagliare, modellare e
trasformare il legno in botti pronte a ricevere il prezioso carico.
91% di mais (corn) / 5% orzo (barley) / 4% segale (rye): un ambizioso mash bill!, come la stessa azienda definisce la ricetta di questo Corn
Whiskey, realizzato nelle due distillerie Bowsaw attraverso alambicchi a colonna e poi invecchiato in ex botti di bourbon del Kentucky per 4 anni,
guadagnando così a tutti gli effetti la denominazione di Kentucky Straight Corn Whiskey. L’unione tra i whiskey realizzati dalle due distillerie
avviene con la giusta cura e la maniacale attenzione per ottenere un gusto morbido, deciso e sincero.
(Ci piace sottolineare che per identificare quello americano viene utilizzata la parola whiskey diversa da quella scozzese whisky).

Aromi e sapori di pop-corn al burro, burro di arachidi e cannella.
La consistenza rimanda alla crema di mais, con un tocco finale di spezie dolci.

Da una miscela di 80% granoturco, 10% segale e 10%
orzo maltato, un whiskey distillato in alambicchi a
colonna, invecchiato tre anni in botti di rovere bianco
americano, e filtrato con carbone di legno d’acero per
renderlo più delicato e pulito.

NEW
SENZA
ASTUCCIO
MARY’S PRESCRIPTION
WHISKEY

V0L.45% - 70 CL.
COD.

PRE01

NASO - Fresco, balsamico, con evidenti note di menta.
Il legno impartisce un giusto equilibrio di dolcezza di
vaniglia e di aromaticità speziata. Non sono presenti
sentori pungenti, grazie alla distillazione di qualità e alla
bontà del filtraggio a carbone attivo.
PALATO - L’effetto iniziale è come di una caramella
balsamica, con menta, canfora, eucalipto, ma anche
arancia e anice. Rimane tendenzialmente asciutto, senza
eccessi dolciastri. Si prosegue su chiodi di garofano,
noce moscata, scorze d’arancia, radice di liquirizia e
tabacco.
RETROGUSTO - Il carattere pepato e tannico si impenna,
virando verso erbe medicinali e, di nuovo, liquirizia.

SENZA
ASTUCCIO

COLORE: Giallo Paglierino
NASO: Quercia, cannella e spezie
delicate
PALATO: Toffee, noci e una morbida
dolcezza speziata
FINALE: Note speziate, mais e una
sensazione cremosa in bocca

AMERICAN WHISKEY
V0L.43% - 70 CL.
COD.

BOW01

DISPONIBILE DA NOVEMBRE
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RUM

RUM

RUM NATION

Rum Spirit Drink

Single Domaine Rum

Come Alice scoprì quanto fosse profonda la tana del Bianconiglio con tutte le bizzarrie e stranezze che ne seguirono, così
RumNation decide di farvi entrare nel suo Mondo delle Meraviglie per farvi conoscere la sua nuova creazione: Meticho,
nato dal desiderio di unire il rum, distillato alla quale siamo sempre stati legati, con il nostro gusto all’italiana, un
gusto solare pieno di agrumi, di arance e di calore mediterraneo.
Il risultato è un’autentica meraviglia che apre una nuova pagina nella storia di Rum Nation.

Siete pronti a scoprire quanto è profonda la tana del…Meticho?

Stregatto

Un perfetto bilanciamento ottenuto tra uno spirito di melassa dolce e vellutato proveniente dal Centro America e
l’infusione di scorze d’arance, limoni e mandarini provenienti dall’Italia. E non è tutto: l’aggiunta di vera vaniglia ne
amplifica la morbidezza. Gocce di aromi segreti alimentano il desiderio di gustarlo freddo, con ghiaccio, ma soprattutto
in ottimi e rinfrescanti drink.
Dolce, mieloso e fragrante; morbido e fruttato al massimo.

Vi presentiamo il rum agrumato di Rum Nation.

Bianconiglio

60 ml Meticho
15 ml succo di lime fresco
Top Ginger Beer
Foglie di menta di guarnizione
Bicchiere: Highball

50 ml Meticho
15 ml succo di lime fresco
15 ml spremuta d’arancia
10 ml sciroppo di zucchero
Bicchiere: coppetta

Cappellaio Matto
60 ml Meticho
15 ml succo di lime fresco
2 dash Dandelion&Burdock bitter
Top Soda al bergamotto
Guarnizione: slide di zenzero e
ramoscello di menta
Bicchiere: Highball
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SENZA
ASTUCCIO

METICHO

Rum Spirit Drink

Da bere liscio come
digestivo, gustare freddo
o con ghiaccio per
un’esperienza rinfrescante, o
provare in un cocktail!

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.
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NAT104

RUM

RUM NATION

RUM

BEST SELLER

Single Domaine Rum

• Singole provenienze in quantità limitate, veri cru
• Ogni rum esprime appieno il carattere e l’aroma della zona di origine
• L’assortimento più ricercato del rum dei Caraibi

WHITE RUMS
SENZA ASTUCCIO

PERUANO 8YO
V0L.42,0% - 70 CL.
COD.

NAT10

DEMERARA SOLERA N°14
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

NAT15

GUADELOUPE BLANC

GUATEMALA

BARBADOS 8YO

V0L.50,0% - 70 CL.

V0L.40,0% - 70 CL.

V0L.40,0% - 70 CL.

Agricole

COD.

NAT38
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PANAMA 10YO
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

NAT37

ASTUCCIO IN
CARTONE PERSONALIZZATO

Rum Nation nasce nel 1999 dall’esperienza maturata in anni di ricerca e di rigorosa selezione in varie nazioni fra i Tropici del
Cancro e del Capricorno. Il risultato è un assortimento di singole provenienze in quantità limitate, veri e propri “cru”. Il rum è
lo spirito dei Caraibi e delle colonie, il distillato tipico di queste aree geografiche, e ne cattura in pieno l’anima e la storia: un
concentrato di tradizione dai tempi delle dominazioni inglesi, francesi e spagnole, dei pirati e degli schiavi fino ai giorni nostri.
Spaziando fra l’America centrale, quella latina e le numerose isole, il rum da più di tre secoli viene distillato dalla canna da
zucchero per mezzo di centenarie tradizioni: esso racchiude il calore di queste terre bagnate dal mare, e i profumi dolci e
intensi della frutta, dei fiori e della vegetazione. Prende vita da materie prime povere, per raggiungere vette di complessità ed
eleganza..

Gran Reserva

COD.

NAT77

COD.
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NAT93

JAMAICA 5YO

Pot Still-Oloroso Sherry Finish

V0L.50,0% - 70 CL.
COD.

NAT42

PER REGALI IMPORTANTI

RUM

GUATEMALA XO
20th Anniversary Decanter

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

NAT85

ASTUCCIO
CARTONE
PERSONALIZZATO

Per il 20mo anniversario di Rum Nation, abbiamo
selezionato alcune delle botti migliori e più dolci
di questo prezioso rum del Guatemala. Prodotto
da melassa di canna da zucchero e distillato in
alambicco a colonna, viene fatto maturare per un
periodo di almeno 4 anni in botti di rovere bianca exbourbon nel clima tropicale della regione del fiume
Hondo. Il segreto della sua ricchezza è una seconda
maturazione di 16 mesi in botti di sherry Oloroso e
Pedro Ximenez in Italia in un clima più fresco, per
aggiungere note vinose e fruttate alla sua naturale
dolcezza di fragrante vaniglia e uva sultanina, e
donare un ulteriore livello di complessità. Dolce
e suadente, ricco di miele e frutta secca. Edizione
limitata in elegante decanter, per celebrare 20 anni
di rum e di scoperte in giro per il mondo.

PANAMA 18YO
Decanter

Un nuovo accattivante packaging e un prezioso decanter,
colorato e vivace, per l’edizione rinnovata del nostro dolce
e morbido rum di Panama invecchiato per ben 18 anni.
La ricchezza della canna da zucchero e la finezza della
distillazione tipica della tradizione spagnola, danno vita a un
rum di grande complessità e facile da bere, ricco di frutta
tropicale, datteri e note di cioccolato. Un lieve tocco vinoso
e di arancia candita dona fragranza e freschezza alla dolcezza
del rum.

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

NAT100

ASTUCCIO
CARTONE
PERSONALIZZATO

Una serie di rum rari in edizioni limitate a gradazione piena. Poche bottiglie per ogni edizione, da botte singola o dall’assemblaggio di poche botti, per
puntare a cogliere la singolarità di gusti e aromi di specifiche distillerie, l’eccellenza e l’unicità di botti e millesimi dalle migliori regioni produttrici
di rum al mondo, per poter apprezzare diverse tecniche di lavorazione e invecchiamento. Rare gemme per intenditori e collezionisti, e in generale per
chiunque apprezzi rum di grande intensità aromatica.

PORT MOURANT 2010-22
Sherry Finish #18-19

SAVANNA 2006-22
Sherry Finish #816/817

Un rum dal corpo medio distillato
in un doppio pot still in legno, con
un carattere moderatamente ricco
di esteri e arricchito da un finish
di 22 mesi in refill Oloroso. Al naso
è fruttato, apparentemente dolce,
facile e piacevole: non un profilo
aggressivo o speziato, al contrario
si avverte uvetta e ricorda un
vecchio whisky maturato in sherry.
C’è anche una nota leggermente
terrosa, dalla botte. Al palato è
piuttosto vinoso e tannico, ma non
dominato dallo sherry in maniera
invadente. Rimane secco, con note
di liquirizia, sandalo e lavanda.

Scuro, concentrato, stravagante:
tradisce la sua lunga maturazione
tropicale in botti di Cognac, seguita
da un finish continentale di 42 mesi
in Oloroso di secondo riempimento.
La fermentazione lenta ad alti esteri
è evidente al naso: bergamotto (e tè
Earl Grey), scorza d’arancia, note di
cola e chinotto, e chiodi di garofano.
Ma il legno conferisce anche caffè
nero, e note di erbe. Al palato, è
in lotta fra i tannini e la dolcezza
(polvere di cacao), con la sorpresa
extra di un tocco che ricorda il
vermouth. Il finale è molto cupo,
legnoso e speziato.

TUBO IN CARTONE

NEW

NEW

PORT MOURANT 2010-22

SAVANNA 2006-22

V0L.59,0% - 70 CL.

V0L.57,65% - 70 CL.

Sherry Finish #18-19
COD.

TUBO IN CARTONE

Sherry Finish #816/817

NAT117

COD.

NAT118

VERSAILLES 2004-22
Whisky Finish #74/95/97
PANAMA 21YO
Decanter BLACK

V0L.43,0% - 70 CL.
COD.

NAT101

ASTUCCIO
CARTONE
PERSONALIZZATO
30

Un rum creato dalla tradizione dei mastri cubani che decenni
fa portarono la loro arte a Panama per creare un distillato
dal profilo aromatico unico. Prodotto con melassa di canna
da zucchero e distillato in un alambicco a colonna, viene poi
invecchiato a Panama in botti di rovere americano per 21
anni. Dal colore ambrato e dall’aroma seducente, con note
di frutta tropicale e tabacco, in bocca è elegante e soave,
caratterizzato dai fichi e dai datteri. Vinoso, ricco di note di
cannella e pepe, tè nero e caffè, unisce magistralmente la
dolcezza dello stile latino con la lunga influenza del legno.
Un’edizione limitata per gli appassionati.

La distillazione in pot still di legno, e
un lungo periodo di maturazione seguito
da 54 mesi in botti ex-whisky scozzese,
hanno dato vita a un rum di gran corpo ma
controllato. Molto floreale e vegetale al
naso, con camomilla ed erbe medicinali,
è profumato, ceroso e solo leggermente
pungente (note di canfora e pepe bianco).
Pur se molto asciutto e minerale, al
palato è piuttosto pieno: cera d’api, di
nuovo le note di erbe e pepe, scorza di
limone, un certo carattere fruttato ma
senza esteri incontrollati. Il finale è
lungo, caratterizzato da tè e camomilla.

NEW
TUBO IN CARTONE

VERSAILLES 2004-22
Whisky Finish #74/95/97

V0L.59,0% - 70 CL.
COD.

31

NAT116

RUM

RUM

RON MILLONARIO
MILLONARIO 15
• Distillato con un antico alambicco scozzese di inizio ‘900
• La canna da zucchero produce una melassa di altissimo pregio
• Invecchiamento con metodo “Solera” in luoghi aerati a livello del mare

RESERVA ESPECIAL - SPIRIT DRINK

FRA IL MARE E LA GRANDE FORESTA MATURA UNA LEGGENDA
Miti e leggende si intrecciano in questa terra di grande abbondanza coltivata dagli antichi Inca: terra vulcanica baciata dal
sole tropicale, accarezzata dalla brezza che nasce dall’oceano e aperta verso le vette maestose tra la natura selvaggia della
foresta amazzonica.
UN SEGRETO BEN CUSTODITO NEL CUORE DEL PERU
Solo in questo angolo di mondo poteva crescere alta e austera una canna da zucchero dalle qualità sorprendenti, dove il
raccolto matura lentamente accumulando un prezioso nettare zuccherino che, lavorato con un metodo antico, dà origine a una
melassa di altissimo pregio.

Il dolce bouquet, la corposità e il calore che
sprigiona nascono dalla lenta fermentazione
della melassa di canna, dalla scrupolosa
distillazione e da un paziente invecchiamento
fino a 15 anni in botti di rovere.
Ogni singola bottiglia è avvolta artigianalmente
da un intreccio di fibre di palma “Toquilla”.
Profuma di frutta candita, prugne, cacao,
cocco e chiodi di garofano. Al palato è dolce,
avvolgente e burroso: toffee, cioccolato e uva
sultanina, zucchero grezzo con note di melassa
e un finale carezzevole, di grande bevibilità.

RON MILLONARIO 10 Aniversario

Ron Millonario 10

Ron Millonario 10

Aniversario Reserva
È una ricetta creata dal talento e
dal gusto di Fabio Rossi per offrire
una versione più fresca, fragrante
e leggera del profilo dolce, ricco
e fruttato che è tipico di Ron
Millonario. È ideale con
ghiaccio e nei cocktail che
necessitano di un rum dolce
e di facile bevibilità.

Aniversario Cincuenta
È basato sulla stessa identica
ricetta, tipo di maturazione e blend
del 10 Aniversario Reserva, ma è
imbottigliato a una gradazione più
elevata, per soddisfare la richiesta
da parte dei barman di tutto
il mondo di un rum facile e
dolce, ma allo stesso tempo
dal sapore intenso.

MILLONARIO 10

MILLONARIO 10

ANIVERSARIO RESERVA

ANIVERSARIO CINCUENTA

V0L.40% - 70 CL.

V0L.50% - 70 CL.

COD.

MIL05

COD.
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MIL06

MILLONARIO 15

RESERVA ESPECIAL - SPIRIT DRINK

V0L.40% - 70 CL.
COD.

MIL07

RON MILLONARIO XO

Una versione di Ron Millonario ancora più appetibile per un vasto pubblico, con un’immagine giovane,
di vivace vita notturna, di gioiosa modernità, che cela più di un secolo di tradizione.

ASTUCCIO
CARTONE

SENZA
ASTUCCIO

NEL SUO PREZIOSO DECANTER RACCHIUDE TUTTA LA MAGIA DEL PERÙ.

TUBO
CARTA
DORATA
Dal colore profondamente ambrato, quasi
mogano, è caratterizzato da un seducente e
caramellato profumo tropicale, da sentori di
frutta secca con accenni di scatola di sigari,
cannella e invitanti aromi di pasticceria.
Assolutamente compatto e denso al palato
come suggerisce il suo profumo, ma
altresì perfettamente bilanciato. Profondo,
gradevolmente dolce con note complesse di fico
e datteri, caramella mou e chiodi di garofano.
La sua elegante e vellutata dolcezza, unita al
sentore di cioccolato fondente, conquisterà
anche i palati femminili. Un’espressione
opulenta di un ricercato assemblaggio di vecchi
millesimi invecchiati fino a 20 anni.

ASTUCCIO
CARTONE
MILLONARIO XO
DECANTER

V0L.40% - 70 CL.
COD.

MIL02
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MILLONARIO XO
MAGNUM 1,5 LITRI
Vol. 40% - 150cl

MIL04

Astuccio: Pelle

Tutta la maestosità e il lusso di Ron Millonario XO, ma ora anche in un formato più grande, esclusivo
per le migliori enoteche e i bar, club e ristoranti più eleganti: un decanter magnum da 150cl, più
del doppio rispetto alla versione tradizionale.
Il decanter in cristallo è realizzato in Francia da un vetraio di grande tradizione nella realizzazione
di flaconi per i migliori profumi, e il tappo è ottenuto da un unico pezzo di sughero, per garantire
robustezza e chiusura ermetica nel tempo.
Il decanter è offerto in una confezione regalo in vera pelle made in Italy (con timbri di autenticità)
che dona un ulteriore tocco di lusso ed esclusività.
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ARMAGNAC

COGNAC

CLOS MARTIN

JEAN-LUC PASQUET

Armagnac

Cognac

• Biologico/Organico dal 1998
• Premiere Cru della Grande Champagne
• Uve Ugni blanc e folle blanche

• Clos Martin prodotto a Nogaro cuore del Bas Armagnac
• Distillato nell’alambicco Charentais

IL DISTILLATO PIÙ ANTICO DI FRANCIA
L’armagnac è un distillato di vino francese, prodotto nella regione della Guascogna a sud di Bordeaux, con diversi vitigni
a bacca bianca composti da: UGNI BLANC (il nostro trebbiano di Romagna) per il 75%, BACO per il 18%, COLOMBAR
per il 4%, FOLLE BLANCHE per il 3%. Distillato in alambicchi continui, chiamati “Armagnacais”, l’armagnac viene
invecchiato in botti di quercia da 500 litri, provenienti dalla foresta Monlezun in Guascogna. È considerato l’acquavite
più antica in Francia e forse anche d’Europa: le prime tracce risalgono infatti intorno al 1400, anteriori anche a quelle
del cognac (1549). Il distillato gode oggi della AOC (DOC francese) e le zone di produzione tipiche si dividono in tre
aree: BAS ARMAGNAC (considerata la migliore per garantire lunghissimi invecchiamenti), TENAREZE, HAUT ARMAGNAC.
ASTUCCIO
IN CARTONE

• Lievito naturale “indigeno”
• Legno limousine leggermente tostato

Cognac L’Organic 04 - Grande Champagne - 4 anni di invecchiamento

Note di degustazione: di colore oro pallido con una sfumatura di paglia chiara. Aromi freschi di fiori essiccati e frutta. All’inizio molto
morbido in bocca, per sviluppare un gusto rotondo e ricco di aromi, fichi secchi, miele, chiodi di garofano e cannella. Lunga persistenza di
frutta secca, legno di cedro e cannella.

Cognac L’Organic 07 - Grande Champagne - 7 anni di invecchiamento

Note di degustazione: un colore dorato brillante con qualche sfumatura più pallida. Aromi moderati con sentori di albicocca matura, fico
secco, legno di cedro e vaniglia leggera traccia di cioccolato fondente. In bocca setoso, morbido all’inizio con aromi semi-dolci di albicocca
stufata, e spezie. Finale secco con accenni di quercia, cedro, fico secco e crème brulée...

Cognac L’Organic 10 - Grande Champagne - 10 anni di invecchiamento

Note di degustazione: un colore dorato carico con riflessi ramati. Impatto notevole di fichi, cannella e vaniglia. Per poi sentire in un
secondo momento la nota di uva passa e cedro. In bocca lascia note generose di fichi secchi, torrone, datteri e frutta speziata. Secco,
elegante nella sua massima espressione.

ASTUCCIO
IN LEGNO

1987 Millèsime

Pur rispettando le tradizioni
ancestrali d’elaborazione del
Bas Armagnac, Clos Martin
dispone di un originale selezione
monovitigno 100% folle blanche,
distillato nel 1987 secondo un
innovativo concetto imbottigliato
alla gradazione naturale della
botte a 47,2%, per coglierne
la pienezza e la massima
espressione di complessità.

Clos Martin 8yo VSOP

vitigni utilizzati:
• Ugni Blanc
• Colombard
• Folle Blanche
• Baco
Ottimo prodotto base fine ed
elegante.

VSOP 8YO

1987 MILLÈSIME

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

V0L.47,2% - 70 CL.

CLO01

COD.
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CLO06

ASTUCCIO
IN CARTONE

L’ORGANIC 04

L’ORGANIC 07

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

V0L.40,0% - 70 CL.

PAS01

COD.
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PAS02

L’ORGANIC 10

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

PAS03

CALVADOS

GIARD

• Produzione familiare da frutteti di proprietà
• Prodotto da mele sbucciate a mano
• Distillato negli alambicchi in rame discontinui

PAYS D’AUGE 30YO
1986-16

Vol. 41% - 70cl

GIA02

Una selezione di
un calvados 4
anni di piacevole
raffinatezza con un
bouquet morbido
ed elegante.

SENZA ASTUCCIO
PAYS D’AUGE 4YO
V0L.42,0% - 70 CL.
COD.

GIA01

Astuccio: Legno

IL CALVADOS DELLA FAMIGLIA GIARD
Il calvados nasce come “eau de cidre”, ottenuto dalla fermentazione delle mele nella zona della bassa Normandia. Le
varietà di mele coltivate sono circa un centinaio, ma 4 sono quelle utilizzate per la produzione del calvados, selezionate
accuratamente dalla famiglia Giard, proprietaria di splendidi frutteti a basso rendimento situati nel cuore della regione
dell’Auge. Le mele, raccolte manualmente in autunno e lasciate all’aperto per completare la maturazione, vengono
macinate e pressate per ottenere un succo, destinato a una lunga fermentazione negli alambicchi in rame discontinui.
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Una selezione di un grande millesimo, 1986 un autentico ineguagliabile esempio di
equilibrio e armonia.
Naso: note fruttate accompagnate da aromi di legno.
Palato: potente e leggermente aggressivo. Il lungo invecchiamento in botte si risente
anche in bocca.
Finale: nuovamente fruttato, arricchito da sentori speziati e aroma di miele. Lunga
persistenza.
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PORTO

PORTO

CHURCHILL’S
Port

Invecchiato 4 anni
in botte e altrettanti
in bottiglia. Da dopo
pasto con cioccolato o
anche un camembert/
stilton. Da servire a
16/18°C.C

• Fondata nel 1981 da John Graham
• Riconosciuto come “Il Porto boutique”

Fondata nel 1981 da John Graham, Porto Churchill nasce dal desiderio di John di continuare l’esperienza
tramandata di famiglia, dopo che il padre aveva venduto la Graham Port agli Inglesi.
Pur mantenendo metodi di produzione basati sulla classicità ed esperienza, John ha voluto creare un
proprio stile individuale per differenziarlo dagli altri Porto. In solo 30 anni di attività è riuscito a farsi una
reputazione invidiabile per la produzione di altissima qualità con ottimi riconoscimenti che lo rendono
raffinatissimo e unico nel mercato, riconosciuto come “il Porto boutique”.
Nel 1999 è stato comprata la “quinta da Gricha”, cinquanta ettari di terreno con vigneto situato sulla
riva sud del fiume Douro, tra la Pinhao e Tua, nella prestigiosa regione vinicola riconosciuta come “LE
VALLI DEL DOURO”

10 anni non dichiarati
ma evidenti al palato.
Benissimo come aperitivo
(e in mixology) con
mandorle salate etc.
Da servire a 8/10 °C..

NEW

NEW

Complessità di un gran
invecchiato con sentori di
freschezza, e note acidule e
di frutta secca.
Ottimo con formaggi morbidi
o anche frutta secca.
Da servire a 10/12 °C

ASTUCCIO
IN CARTONE

LBV
2017

V0L.19,5% - 75 CL.
COD.

97 punti su Wine
Spectator.
Millesimo di assoluto
pregio, da acquistare
e lasciare invecchiare.
Da servire a 16/18°C.

CHU02

Spettacolare risultato
ottenuto da vigneti
antichissimi. Grande
complessità
Da servire a 18°C.

ASTUCCIO
IN CARTONE

ASTUCCIO
IN CARTONE

PORT WHITE

10 YEARS OLD

VINTAGE 2016

VINTAGE 2003

V0L.19,5% - 75 CL.

V0L.19,5% - 75 CL.

V0L.20,0% - 75 CL.

V0L.20,0% - 75 CL.

COD.

Tawny

CHU07

COD.
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CHU08

ASTUCCIO
IN LEGNO FINESTRATO

COD.

“Quinta de Gricha”

CHU10

COD.

41

CHU05

VINO
LIQUOROSO

OLIVARES
Bodegas

TAWNY 30YO

• Vendemmia tardiva
• 100% uve Monastrell
• Coltivato a 825 metri di altitudine

Vol. 19,5% - 50cl

CHU06

Vino della Murcia (Spagna). È una vendemmia tardiva nota come MONASTRELL. È un vino liquoroso concentrato che sfodera intense
sfumature con note di fico, datteri, lieve nota balsamica e frutta matura. Di color rosso ciliegia con sfumature quasi violacee. Da
abbinare a dessert come anche accompagnato ad un blu cheese stagionato.

SENZA
ASTUCCIO

OLIVARES MONASTRELL
Dulce 2016

V0L.16,0% - 50 CL.
COD.

BOTTIGLIA DA 50 cl.

OLI01

BOTTIGLIA DA 50 cl.

Astuccio: Cartone
La La grande struttura e l’eccellente acidità naturale gli conferiscono uno stile fresco ed elegante.
Al naso, una combinazione complessa e seducente di aromi di scatola di sigari, caramello e legno
di cedro con sentori di frutta fresca e nera. Al palato è molto elegante e avvolgente, che unisce
la freschezza all’invecchiamento, mostrando note di frutta secca e buccia d’arancia insieme a
sfumature floreali e mentolate, che si concludono in un finale lungo e vellutato.
Naso: intenso con note di resina e tabacco ma anche legno di cedro e scatola di sigari e una nota
fresca di amarena e fichi.
Palato: complesso e vivace; molto armonico con note di caramello e caffè.
Finale: molto lungo e persistente, delicato con un’ottima acidità.
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La tenuta Olivares si chiama HOYA DE SANTA ANA ubicata a nord ovest nel cuore della Jumilla Situata a 825 metri sul mare con estati
molto lunghe e caldissime con scarse precipitazioni ed inverni freddi.
I terreni sono calcarei, sabbiosi, pietrosi e spesso senza portainnesto, ma capaci di trattenere molta umidità consentendo all’acino di
non diventare asfittico, rilasciando però sapori dolcissimi con profumi fruttati, creando corpo ed raffinatezza.
I grappoli sono scelti dalle piante più vecchie (qualcuna addirittura ancora pre-fillossera in quanto è una delle poche zone che non
era stata intaccata nel 1800) e sono lasciate in sovra maturazione per circa 10 giorni. Viene poi vinificato con un residuo zuccherino
di quasi 200 gr/l. La fermentazione avviene con lieviti naturali in modo parziale (30 giorni circa). Non fa invecchiamento in legno
nonostante la sensazione scioccante nel finale di pepe nero e cioccolato.
Viene messo in bottiglia tra giugno e agosto e viene lasciato per 2 anni prima di essere messo in vendita.
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VODKA

VODKA

VINTRE MOLLER

MAMONT

Vodka

Vodka

• Scopri la vodka a forma di zanna
• Simbolo dell’eredità siberiana
• Curved bottle, straight vodka

• Produzione attenta alla sostenibilità
• Etichetta ed imballaggio realizzati con materiali riciclati

La distilleria Vintre Møller si trova in un vecchio birrificio in Mid Zealand, adiacente a un vecchio mulino ad acqua che
produce farina, indumenti, birra e altri prodotti pregiati dal 1413.
I cereali e le botaniche provengono dai terreni intorno alla distilleria, che usa inoltre solo l’acqua del proprio pozzo
artesiano.
L’obiettivo di Vintre Møller è essere il più sostenibile possibile: non vengono utilizzati pesticidi o fertilizzanti e nel
processo vengono utilizzate unicamente botaniche coltivate biologicamente ed energia verde. L’uomo dietro VINTRE
MØLLER VODKA è Henrik Hammer, produttore anche di Geranium Gin, Old English Gin e molto altro ancora.

MAMONT LA VODKA DEL MAMMUT
Vodka super premium dalle caratteristiche selettive, prodotta nel cuore della regione dell’Altaj in Siberia, famosa per la
purezza delle proprie acque. Viene ottenuta da accurate selezioni di grano bianco e dopo una fermentazione controllata
viene distillata ben 6 volte. Infine è filtrata attraverso carbone attivo di betulla.
La storia della Mamont Vodka si ispira al ritrovamento in Siberia dei resti di un mammut perfettamente conservato sotto
i ghiacciai eterni della regione estremo nord est della Unione Sovietica. Per questo motivo la bottiglia ed il simbolo sono
ispirate alle zanne del progenitore del nostro elefante.
Questa vodka celebra esplorazioni polari e momenti epici della vita.

organic vodka
made in Denmark
Green Meadow
Pluripremiata, deliziosa e biologica: ha già
ottenuto 92 punti dall’International Wine &
Spirits Competition. Green Meadow Vodka
è una vodka biologica, prodotta nel modo
più sostenibile possibile dal punto di vista
ambientale, con grano biologico danese e
acqua di sorgente artesiana.
La produzione avviene esclusivamente con
energia verde proveniente da turbine eoliche.
Per la bottiglia vengono utilizzati solo materiali
riciclabili ed è persino imballata in materiali
riciclati. Il profumo è elegante e delicato, e
oltre a delicate note di grano ha anche un
sentore di dolcezza floreale. Al palato risulta
dolce e leggera: le note minerali conferiscono
una morbida pienezza e un’esperienza gustativa
rotonda e morbida, con un finale contraddistinto
da un’acidità unica, mite e gradevole.

SENZA
ASTUCCIO

GREEN MEADOW
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

VIN02
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SENZA
ASTUCCIO

VODKA

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

Limpida come il cristallo ti
avvolge con la morbidezza e un
pizzico di dolcezza. Finale secco.
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MAM01

GIN

GIN

• Gin Italiano
• Sei botaniche provenienti dal territorio italiano

Naso:
le note fresche e balsamiche della nepetella esaltano gli oli essenziali del ginepro, a seguire spicca la parte
citrica e amara degli agrumi e sul finale emerge l’aroma speziato del coriandolo.
Palato:
è evidente da subito la nota etilica accompagnata dalla freschezza della menta selvatica, mentre il ginepro
resinoso e balsamico esplode negli istanti successivi. In chiusura la delicata astringenza degli agrumi pulisce il
palato per il sorso successivo.

Nove London Dry Gin è un distillato artigianale italiano ideato da Mauro Colombo e Bledar Ndoci. Tutte
le botaniche provengono dagli Appennini e dalla macchia mediterranea e si esprimono al meglio grazie
alla cura del master-distiller Giacomo Farinelli, donando al prodotto finale qualità gustative e olfattive
eccezionali e inimitabili.

ITALIANO, ARTIGIANALE, INCONFONDIBILE

BOTANICHE
• Ginepro umbro
• Nepetella toscana
• Angelica
• Coriandolo
• Arancia amara
• Limone siciliano

SENZA
ASTUCCIO

GIN NOVE

V0L.42% - 70 CL.
COD.

G901
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GIN

GIN

GIN SUL

OLD TOM
Gin

• Una dichiarazione d’amore tra Germania e Portogallo
• Distillazione in piccoli lotti
• Ginepro bio, rosmarino, eucalipto, limoni dell’Algarve, Cisto … sono alcune delle botaniche usate

Gin Sul è prodotto artigianalmente ad Altona, un distretto di Amburgo in Germania, ma ha le sue radici nella costa
selvaggia della Vicentina a sud del Portogallo da dove provengono le erbe botaniche usate nella preparazione.
Queste botaniche lo rendono semplice e fresco e introducono note vegetali raffinate. Viene distillato in piccoli lotti per
conservare la fragranza delicata degli aromi che caratterizzano questo gin.
Sottili sentori di agrumi del mediterraneo, bacche di ginepro, rosmarino, cannella, coriandolo, peperoni, pepe, cannella,
lavanda, limoni freschi, petali di rosa, miele all’eucalipto, cistus Ladanifer sono solo alcuni degli ingredienti che
catturano la saudade del Gin Sul.

• Distillato a Londra e prodotto ad Aberdeen
• Ricalca la vera tradizione dell’Old Tom Gin
• Dal Produttore dei famosi Dr Adam Elmegirab’s Bitters

Lanciato nell’aprile 2018, House of Botanicals Old Tom Gin è la prima incursione nel mondo dei distillati per il marchio di
Adam Elmegirab. La prima parte della produzione si svolge nella capitale del Regno Unito, con la distillazione di bacche
di ginepro, radice di angelica, radice di giaggiolo, semi di coriandolo, corteccia di cassia, mandorla, buccia d’arancia
e scorza di limone, creando un Dry Gin davvero eccezionale. Il distillato viene quindi spedito al nostro stabilimento
di produzione “House of Botanicals” ad Aberdeen dove vengono macerati lo zafferano e i fiori di camomilla, entrambi
provenienti dal Marocco. Per finire, per seguire lo stile del tradizionale Old Tom, il liquido viene addolcito con un pizzico
di zucchero Muscovado.

Abbinabile a:
Vini fortificati, Bitters, amari spagnoli, sidro, vini bianchi secchi, bourbon, acquavite di mele, tonica, limone amaro, agrumi, panna, zenzero,
miele, menta, pepe nero, arancia, uva passa, sciroppo d'agave, mela, fragola.

SENZA
ASTUCCIO

Botaniche principali:

Note Degustative:

LA BELLEZZA DELLA SEMPLICITÀ`

SENZA
ASTUCCIO

Gin Sul si presenta in bottiglie esclusive
di ceramica bianca smaltata, serigrafate
e riempite a mano.

BOTTIGLIA DA 50 cl.
GIN SUL

V0L.43,0% - 50 CL.
COD.

SUL01
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• Bacche di ginepro
• Radice di angelica
• Radice di giaggiolo
• Seme di coriandolo
• Buccia d'arancia
• Scorza di limone
• Corteccia di cassia
• Mandorla
• Zafferano
• Fiori di camomilla
• Zucchero Muscovado

Naso: Dominano le note floreali,
le spezie e il ginepro, con lievi
elementi terrosi
Sapore: le spezie ed il ginepro
continuano a sentirsi, accanto
a note di pino e sentori di
coriandolo, per finire in agrumi e
camomilla
Finitura: lunga, fragrante e
complessa

OLD TOM GIN

V0L.47,0% - 70 CL.
COD.

TOM01
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GIN

GIN

GERANIUM

OLD ENGLISH

Gin

Gin

•
•
•

• Distillato in un alambicco di rame ultracentenario
• Pluripremiato

GERANIUM GIN

GERANIUM GIN 55°

Geranium, London Dry gin, deve il nome alla
presenza di olii essenziali estratti dalla pianta
del Geranium. Le erbe botaniche sono macerate
per 48 ore nel miglior alcool di grano neutro
e distillato in un alambicco di oltre 100 anni.
Risultato finale di un gin floreale, delicato con
note esotiche e persistenti.

Per celebrare il 5° anno di nascita di Geranium
Gin, Henrik Hammer, inventore del brand, ha voluto
creare un edizione speciale: “Geranium 55° “
L’alta gradazione sviluppa una grande personalità
fatta con evidenti note di ginepro, note floreali
e con lieve sentore di bucce di limone. Queste
caratteristiche molto evidenti sono per quei palati
che osano gusti marcati e forti.

SENZA
ASTUCCIO

GERANIUM
COD.

V0L.55,0% - 70 CL.

GER01

COD.
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SLOE GIN Old English

Realizzato da una base di Old English Gin e bacche
di prugnolo, raccolte in autunno, una volta mature,
prima del gelo. Le bacche di prugnolo sono immerse
nel gin per 6 mesi nella distilleria di Kirke Såby e lo
zucchero viene aggiunto prima dell’imbottigliamento.
Sloe gin non è un gin, ma un liquore.
Ha una gradazione pari a 30%, con un contenuto
di zucchero pari a circa il 10% ed un sapore
predominante che proviene dalle bacche di prugnolo…
e dal gin, ovviamente.

Lo spirito della “new generation”
Questo gin viene prodotto da una antica ricetta del 1783 (contiene
11 botaniche) presentato in una vecchia bottiglia da champagne
che al tempo era di uso comune in Inghilterra. Note di muschio,
nocciola, legno, angelica. Rotondo, lungo nel finale con lievi note
di pepe.

MAGNUM
150CL

SENZA
ASTUCCIO

GERANIUM 55°

V0L.44,0% - 70 CL.

Class magazine rating 5+/5
Nominato “best new spirit” al bar show di Parigi 2013
Nominato “best green launch” al drink business a londra 2012

GER02

SENZA
ASTUCCIO

SLOE GIN

OLD ENGLISH

V0L.30,0% - 70 CL.
COD.

V0L.44,0% - 70 CL.

OEG03

COD.

51

OEG01

OLD ENGLISH MAGNUM
V0L.44,0% - 150 CL.
COD.

OEG02

GIN

GIN

MARTIN MILLER’S
Gin

• Diluito con acqua dei ghiacciai islandesi
• Filtrato con lava islandese

DAI GHIACCIAI D’ISLANDA
Difficilmente si può parlare di Martin Miller’s Gin, senza parlare del suo inventore.
Martin Miller è un personaggio che si è autodescritto “zingaro”. Ha fatto di se la figura del self-made man, iniziando
con una guida all’antiquariato seguito da un bed and breakfast prima di passare ai Boutique Hotel in
Inghilterra e infine, al gin. Ora, da 10 anni, il Martin Miller’s gin è uno standard per i bar trendy e
i connoisseurs. Viene distillato in piccoli lotti “batch” in un alambicco di rame pot still
chiamato “Angela” costruito oltre 100 anni fa da John Dore & Co., la Rolls Royce
nella produzione di distillati. Successivamente viene spedito in Islanda
per essere diluito con acqua glaciale di estrema purezza,
per poi ritornare in Inghilterra ed essere finalmente
1,75 LITRI
imbottigliato. Un viaggio di 3000 miglia,
che lo rende unico, intrigante e
tremendamente sexy.

Ispirato agli ingredienti comunemente usati nelle ricette
del mulled wine fatto in casa in Inghilterra e Islanda,
Winterful Gin è arricchito da cannella e scorza di
mandarino, aggiunti durante una terza distillazione, alla
miscela originale. Il sapore è intenso e agrumato.
NASO: Sapore intenso di mandarino con uno sfondo caldo
e complesso e note di cannella.
PALATO: Al primo assaggio prevale la cannella: dolce
sulla punta della lingua. Dopodiché iniziano ad apparire le
note speziate e dolci del cardamomo.
FINALE: Il lungo retrogusto è ricco di sentori di mandarino:
agrumi rinfrescanti bilanciati con la complessità delle
spezie.

Il “Westbourne” è la versione overproof
della casa Martin Miller’s, imbottigliato
a 45,2%, presenta botaniche più evidenti
ed un finale dolce.
Nasce nel 2003 con l’idea di affiancare il
Martin Miller’s classico per coprire a 360°
la miscelazione a base gin. Caratterizzato
da un bilanciamento differente tra i due
distillati che compongono la miscela e da
una gradazione più intensa a 45,2%.
Naso: pulito con sentori di ginepro e
pino e un pizzico di agrumi. Il tutto ben
bilanciato.
Palato: predominano ginepro e agrumi.
Tuttavia alcune sfumature pepate e di
noce moscata si mescolano a un lieve
aroma di cetriolo.
Finale: più ricco e persistente della
versione a 40% con le note di ginepro che
rimangono predominanti.

SENZA ASTUCCIO

WINTERFUL GIN
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

MMG09

SENZA
ASTUCCIO

SENZA
ASTUCCIO

Un tributo a tutto il buono dell’estate. Perfetto per Gin &
Tonic rinfrescanti e Dry Martini. Il timo artico aggiunge
sapori floreali agli aromi balsamici conferiti dal Rosmarino,
che insieme si bilanciano con il classico profilo citrico e
ricco di note di ginepro.
NASO: Raffinate note erbacee e floreali di lavanda e
salvia, con sfumature di menta
PALATO: Morbido, dolce, con note balsamiche e fiori di
campo
FINALE: Intensa freschezza

CONFEZIONE DA 12
BOTTIGLIE MINI 5cl

SENZA ASTUCCIO

SUMMERFUL GIN
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

12 X GIN MINI 5 CL
V0L.40,0% - 5 CL.
COD.

MMG02

GIN

V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

MMG01
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GIN 1,75 LITRI
V0L.40,0% - 175 CL.
COD.

MMG03

WESTBOURNE STRENGTH
V0L.45,2% - 70 CL.
COD.

MMG04
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MMG08

Spirito di base: Sake Lees
Shochu, Cicoria Shochu
Botaniche: Bacche di
ginepro
Note degustative:
Legnoso, sentore di pino,
profumo di agrumi,
profumato (fruttato
come il Ginfo-Sake).
In palato bacca di
ginepro, speziato molto
piacevole, retrogusto
carico di complessità e
ricchezza, conferita dagli
spiriti di base.

9 MOONS

TATSUMI GIN

MMG07

TAT01

BOTTIGLIA DA 35 cl.

BOTTIGLIA DA 50 cl.

Astuccio: Cartone

Astuccio: NO

Una versione invecchiata in botti che hanno contenuto precedentemente bourbon per 9 cicli
lunari, nelle fredde terre islandesi. Le produzioni sono di sole 2000 bottiglie numerate.

La Distilleria Tatsumi è Situata nella città di Gujo Hachiman, pittoresca cittadina ai piedi delle Alpi
giapponesi, le sue tecniche di distillazione rimangono fedeli a pratiche e materiali della tradizione,
utilizzando un bollitore in rame e un alambicco Kabutogama per creare superbi gin e assenzio.
L’alambicco kabutogama è uno strumento di distillazione originariamente sviluppato nel periodo
Edo (1603 – 1868), ed è stato ampiamente utilizzato fino alla fine del XIX secolo. Il Sig. Tatsumi,
proprietario della distilleria, ha innovato il suo utilizzo, per creare distillati artigianali e originali fatti
a mano che stanno guadagnando il massimo rispetto da parte di colleghi e consumatori.

Vol. 40% - 35cl

Naso/ Palato: La quercia aggiunge leggere note di vaniglia
Finale: Note di agrumi e rovere nel finale.
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Vol. 45% - 50cl
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TEQUILA

TEQUILA

EL TEQUILEÑO

Agavi: sono di massima qualità e provengono dagli altopiani di Jalisco, regione famosa per la crescita dell’agave blu. Il terreno ricco di
minerali produce agave con un tenore di zuccheri naturalmente più elevato.
Cottura: Il cuore dell’agave viene rimosso prima della cottura: questa è infatti una parte amara della pianta che può influenzare
negativamente il profilo finale della tequila.
Acqua: Viene usata acqua pura di sorgente vulcanica in tutto il processo di macinatura, per estrarre gli zuccheri naturali dall’agave cotto.
Quest’acqua di sorgente ricca di minerali scorre dall’estinto “Volcán de Tequila” direttamente attraverso la nostra distilleria. Siamo una
delle sole quattro distillerie che hanno accesso a questa risorsa naturale che contribuisce al sapore liscio ed equilibrato riscontrabile in
El Tequileño.
Distillazione: Tutte le nostre tequila vengono distillate esclusivamente in alambicchi in rame, perfetti per rimuovere al meglio le impurità
indesiderate.
Invecchiamento: L’invecchiamento gioca una parte importante del processo di produzione di El Tequileño. Usiamo varietà di botti di
dimensioni diverse per invecchiare tutte le nostre tequila. Ogni espressione di El Tequileño è contraddistinta da un diverso invecchiamento,
per ottenere profili aromatizzati distintivi.

Tequila

• 100% Blue Agave
• Macinatura con acqua di sorgente vulcanica dall’estinto “Volcan de Tequila”
• Distillazione in Pot Still

SENZA
ASTUCCIO

Il fondatore, Don Jorge Salles Cuervo, discende da una delle più celebri famiglie del mondo della tequila, e questo distillato ha sempre
fatto parte del suo nome e della sua vita, avendo trascorso quasi due decenni a produrre tequila, dal 1959
Naso: Toni dolci di agave
cotta con delicate note
erbacee
Palato: Agave cotta rifinita
con sentori di caramello,
anice e pepe in grani
Suggerimento degustativo:
in una Batanga con la
tradizionale cola messicana o
in un Margarita

Don Javier Delgado,
fondatore de “La Capilla”,
uno dei World’s 50 Best
Bar nella città di Tequila, ha
creato nel 1961, con
El Tequileño Blanco, lo
storico drink...
La Batanga:
1,5 oz El Tequileño Blanco
1/4 oz Succo di Lime
Coca Cola
Sale
Lime

Naso: Toni dolci di agave con
sentori di vaniglia
Palato: Agave cotta e un
finale secco con sentori di
rovere
Suggerimento degustativo:
In un Margarita, Paloma o nel
vostro cocktail preferito

NEW

BLANCO

V0L.40,0% - 100 CL.
COD.

TEQ04
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Naso: Agave cotta, erbaceo,
delicate sfumature di anice e
pepe nero
Palato: Leggera piccantezza,
sapido con un finale delicato
Suggerimento degustativo:
Liscio o con ghiaccio. Rende i
Margarita fenomenali

NEW

REPOSADO

V0L.40,0% - 100 CL.
COD.

TEQ05

Naso: Banana, pera
caramellata, noce moscata,
vaniglia e caramello
Palato: Legno, vaniglia,
speziato, toffee, noci di
macadamia
Suggerimento degustativo:
Con ghiaccio o in un Mexican
Old Fashioned

NEW

PLATINUM BLANCO
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

TEQ01

Naso: Legno, vaniglia,
arancia, agave cotta
Palato: Dolce rovere,
vaniglia, agave cotta, spezie
dolci, arancia, frutta secca,
caramello
Suggerimento degustativo:
Si gusta al meglio liscio o
in un bicchiere da tequila
specializzato

NEW

REPOSADO GRAN RESERVA
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

TEQ02
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NEW

ANEJO GRAN RESERVA
V0L.40,0% - 70 CL.
COD.

TEQ03

MEZCAL

• Agave Espadin affumicato con 3 tipologie di legno (ocote-leccio-e albero del pepe)
• Prodotto biologico
• Etichette eseguite da artisti
• Il 10% del profitto viene investito ogni anno in progetti di sostenibilità.

MEZCAL VERDE
È un mezcal di agave espadin artigianale a fermentazione naturale al 100% con una filosofia onesta ed intelligente
secondo la quale il mezcal dovrebbe essere accessibile a tutti.
Verde è un omaggio all’energia sessuale della pianta espadin che impiega 7 anni a concentrarsi e con il suo sacrificio
ci permette di sentirci liberi e godere del momento. Ecco perché ci chiamiamo Verde, come l’energia dell’agave. Per
creare un mezcal dal sapore unico, perfetto per tutti i cocktail, Verde usa un insieme di 3 legni diversi nel processo
di cottura per ottenere un profilo più affumicato. E questo determina la sua unicità. Il suo processo di fermentazione
naturale fa di questo mezcal un distillato che ti riempie dell’energia dell’agave e ti permette di goderti il momento.
Ideale per la preparazione dei cocktail come anche liscio.

MEZCAL

• Fermentazione naturale in tini di legno aperti
• Doppia distillazione in copper still
• Ogni bottiglia riporta l’anno di produzione, il numero del lotto e la firma del maestro mezcalero

BEBO DEL SOL SU SANGRE “Dal sole ne bevo il sangue”
Mezcal Amaras significa amore per la terra, amore per il Messico, amore per la cultura, amore per la ritualità. Rappresenta
l’equilibro tra quello che il terroir di ogni agave offre, abbinato alla cultura del territorio, alla saggezza, alla passione e
al perfezionamento. Per 10 anni l’agave assorbe energia solare, fino a raggiungere la sua maturità. L’energia del sole si
ripresenta poi concentrata in ogni singola goccia di Mezcal Amaras.

SENZA
ASTUCCIO

NOTE DEGUSTATIVE

Naso: leggermente
affumicato con aroma
citrico, persistenti note
di terra umida e fiori
selvatici.
Palato: corposo e
morbido, ben bilanciato
ed equilibrato. Nota
affumicata con sentore
di agrumi e sensazione
citrica.
Finale: morbido, rotondo,
con lieve nota di pepe
rosa.

SENZA
ASTUCCIO

VERDE

V0L.42,0% - 70 CL.
COD.

AMO04

58

NOTE DEGUSTATIVE

Naso: note di semi di
zucca tostati, di cuoio e di
cacao.
Palato: pieno,
coinvolgente, dal sentore
vegetale con un una
leggera nota di peperone
dolce e spezie
Finale: fresco e lungo,
con una nota di spezie
pepate..

ESPADIN

CUPREATA

V0L.41,0% - 70 CL.
COD.

V0L.41,0% - 70 CL.

AMO01

COD.
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AMO03

LIQUORE

CHOYA

• Ottenuto dal “limone Giapponese”
• Coltivato nell’isola di Shikoku, Giappone
• Usato nelle acque termali per le sue capacità terapeutiche

IL LIQUORE YUZU
È ottenuto da un frutto di una pianta asiatica che viene definita “limone Giapponese”.
Questo frutto viene coltivato nell’isola giapponese di Shikoku, gli yuzu,si pensa siano un ibrido tra il mandarino e
il limone. Gli Yuzu sono bellissimi agrumi spinosi che infondono a questo liquore meravigliosi aromi floreali. Il suo
gusto rinfrescante esalta questo drink di lusso. Il succo è straordinario, molto dolce con retrogusto che ricorda il
mandarino. Viene usato molto nella cucina Giapponese per marinare le pietanze, ma anche nella preparazione dei
drink. Gustare semplicemente con ghiaccio o nella preparazione dei cocktail.

LIQUORE

COME SI USA:
I liquori Choya sono leader nel mercato giapponese e nei mercati asiatici. Questi liquori si prestano
per essere bevuti lisci freddi o anche con aggiunta di te verde, soft drink quali toniche, succhi etc., ma
sono anche miscelabili nelle preparazioni dei cocktails eseguiti dai barman.
• Frutto dalle incredibili proprietà terapeutiche
• Alcalinizzante - abbraccia la terapia naturale.
• Saggezza e conoscenza del principio Yin & Yang

SENZA
ASTUCCIO

CARATTERISTICHE UMESHU
Dall’antica tradizione, nascono questi prestigiosi e delicati liquori a base di UME un tipo di prugna giapponese, che
raccolta ancora acida, viene esposta al sole dai 6 mesi ad 1 anno con l’aggiunta di sale. Viene poi infusa in alcool
e zucchero di canna cristallizzato. Nella cucina giapponese viene utilizzata abitualmente come condimento nelle
pietanze.
Choya Giallo
Ha sempre la stessa base di UME
ma con la presenza di 100% miele e
aggiunta di pappa reale. Dà una nota
avvolgente di dolcezza e naturalezza. È
il più usato nei cocktails.

SENZA
ASTUCCIO
Choya Verde
È il semplice liquore
ottenuto dall’UME infuso
in alcool oltre 2 anni per
estrarre la naturale acidità
e fragranza del frutto prima
di aggiungere lo zucchero
di canna.
Si presenta con una
dolcezza iniziale, con note
di mandorla e marzapane,
bilanciata da una naturale
acidità. Va servito fresco o
in cocktail.

Choya Rosso
Oltre alla base di UME
è realizzato utilizzando
estrazioni
aromatiche
dalla pianta “SHISO“ detta
anche Perilla, un’erba della
famiglia delle Lamiacee
coltivata in Cina, Giappone,
India, Vietnam e Corea.
La struttura è analoga
al basilico e alla menta,
l’aroma va dall’anice alla
melissa. Viene normalmente
utilizzata per aromatizzare
i piatti. Conferisce nota
erbacea, oltre ad un colore
rosa delicato rendendolo
unico e speciale.

DISPONIBILITA’ SCARSA
YUZU

V0L.14,7% - 75 CL.
COD.

CHO13
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VERDE - EXTRA YEARS
V0L.17,0% - 70 CL.
COD.

CHO01

GIALLO - EXTRA HONEY
V0L.17,0% - 70 CL.
COD.

CHO02
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ROSSO - EXTRA SHISO
V0L.17,0% - 70 CL.
COD.

CHO03

LIQUORE

LIQUORE

ROOTS

The Finest Sweet Liquor For The Soul

• Esperienza tramandata da quattro generazioni
• Ricette e sapori antichi della Grecia
• Liquori di estratti naturali al 100%

TUTTI SENZA
ASTUCCIO

I “Roots Spirits” nascono dall’esperienza unica di quattro generazioni di distillatori e da un’ispirazione originale
che mira a dare forma e a ridefinire i sapori più distintivi della Grecia.
Questi liquori si basano su tradizionali ricette greche di 160 anni fa e sono una miscela unica di erbe e ingredienti
speciali che si trovano solo in Grecia e nei paesi del Mediterraneo.
Ogni singola goccia è fatta con estratti naturali al 100 %, senza aromi artificiali o additivi. La filosofia di Finest
Roots è quella di offrire dei sapori autentici, puri e di elevata qualità; derivati dal passato, perfezionati nel corso
degli anni e in anticipo sui tempi.

RAKOMELO
Il Rakomelo si combina perfettamente
con la forza alcolica del Raki (grappa
bianca greca) ed il miele proveniente
da Mani (famosa per l’alta qualità).
Bevuto caldo in inverno è da sempre
considerato una panacea. Ottima
come bevanda calda, nota di miele,
spezie e frutta secca..

KANELA (TENTURA)
Un antico liquore la cui ricetta è stata
tramandata oralmente per secoli. A
base di cannella, chiodi di garofano,
noce moscata, agrumi. Degustato
puro sia come aperitivo che come
digestivo. Gusto ricco e seducente,
evidente la cannella, nota di menta
piperita, retrogusto di legno.

DIKTAMO (HERB SPIRIT)
A base di Dittamo di Creta, una delle
erbe più rare al mondo. Noto sin
dall’antichità per le sue proprietà
medicinali e afrodisiache. Herbs
Spirit è una sinfonia di erbe e
spezie tra cui baccelli di vaniglia ed
estratto di noce moscata. Servito con
ghiaccio, superbo anche nei cocktail.
Sapore intrigante, armonia di erbe e
frutta. In bocca nota lieve, tabacco
ed erba.

MASTIC (MASTIHA)
L’antecedente del chewing gum. Il Mastiha è
ottenuto dalla resina dell’albero Mastic (lentisco)
che cresce sull’isola di Chios. Citato sin dal V
secolo a.c. da Erodoto e Ippocrate, ancor oggi
apprezzato per i suoi effetti medicinali. Si usa
come gomma da masticare e come coadiuvante
per abbassare il livello di colesterolo. Il gusto
del Mastic è unico nel suo genere e può essere
bevuto da solo o nei cocktail. Sapore morbido,
sensazione dolce persiste in bocca. Sentori di
lavanda e cocco.

MASTIC (MASTIHA) VINTAGE STRENGTH
Questa versione in “Black” esprime il carattere unico
della resina mastic attraverso una gradazione più
sostenuta. Un aroma elegante e rinfrescante si fonde
con una nota agrumata. Morbido e aggressivo, il Mastiha
Vintage Strenght è ideale per caratterizzare i drink con
il suo profumo unico di resina e per renderli decisi e
vigorosi nella struttura grazie ai suoi 40%. Il perfetto
punto d’incontro tra la filosofia del liquore e la tradizione
del distillato.

RAKOMELO

KANELA

DIKTAMO

MASTIC

MASTIC (MASTIHA)

V0L.24,0% - 70 CL.

V0L.24,0% - 70 CL.

V0L.30,0% - 70 CL.

V0L.28,0% - 70 CL.

V0L.40,0% - 70 CL.

COD.

RTS04

(TENTURA)

COD.

RTS02
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(HERB SPIRIT)

COD.

RTS03

(MASTIHA)

COD.

VINTAGE STRENGTH

RTS01

COD.

63

RTS09

NO ALCOOL

VERMOUTH

ROOTS DIVINO

LILLET

“VERMOUTH” ANALCOLICI

Maison fondée en 1872

Roots ha riscoperto le radici degli antichi rimedi erboristici, costituiti da assenzio e da varie erbe e botaniche, dando vita ad un
aperitivo contemporaneo, analcolico. I nuovi divino sono dei “vermouth” analcolici a base di vino, realizzati da Roots Premium Spirits.
La forma ad aureola visibile in etichetta simbolizza l’effetto “divino” del gustarsi un drink senza alcool.
Perfetti con ghiaccio e tonica e con una fetta di limone in uno spritz analcolico.
Sapore: Roots Divino ha un gusto naturale di vino ricco e corposo e di erbe aromatiche, a differenza di qualsiasi altro prodotto
analcolico.
Artigianalità: il marchio Roots è sinonimo di produzione artigianale, ingredienti unici e terroir, presentato in modo moderno e minimale.

• Una storia ben più che centenaria
• Elegante bouquetdi profumi

L’icona del vermouth
L’azienda Lillet è stata fondata a Pondensac vicino a Bordeaux. Famosi barman servono il Lillet come l’ingrediente
fondamentale per la preparazione dei cocktails più istituzionali.

APERITIVI ARTIGIANALI ANALCOLICI CON UNA STORIA DA RACCONTARE

FINO AD ESAURIMENTO

APERITIF BIANCO
Dagli antichi rimedi medicali,
rosmarino, timo e assenzio
in questo “vermouth”
analcolico bianco.

APERITIF ROSSO
Arancia amara, genziana e
assenzio in un “vermouth”
analcolico rosso, dolce e
amaro allo stesso tempo.

ROOTS DIVINO BIANCO
V0L.0% - 70 CL.
COD.

RTS10

SENZA
ASTUCCIO

ROOTS DIVINO ROSSO
V0L.0% - 70 CL.
COD.

64

RTS11

LILLET ROUGE
Da uve Merlot e Cabernet
NASO: Arancia e frutti di bosco con note di
vaniglia e spezie.
PALATO: Struttura imponente con ricordo di un
vino intenso e fortificato.
NOTE: Da consumare liscio o con ghiaccio.

SENZA
ASTUCCIO

ROSSO

V0L.17,0% - 75 CL.
COD.

LIL02
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BITTERS

BITTERS

DR. ADAM ELMEGIRAB’S
BITTERS

• Bitter storici riproposti in chiave moderna
• Ideali nella preparazione dei cocktail
• A base di erbe naturali

TUTTI SENZA
ASTUCCIO

BOKER’S
Azienda fondata da John G.Boker a New York nel 1828. Diventato popolare tanto da essere riconosciuto e richiesto in giro per il mondo come uno dei bitter
più fini per la miscelazione. Durante l’epoca del proibizionismo (1920) l’azienda Boker’s e stata costretta a chiudere. Rielaborato da Dr. Adam, attualmente
è la marca di bitter preferita dal professore JERRY THOMAS il quale ha scritto uno dei più importanti e riconosciuti libri nel mondo dei barman “HOW TO
MIX DRINKS”
DANDELION & BURDOCK
Dandelion & Burdock bitters era una bevanda tradizionale Inglese creata da S. Tommaso D’aquino nel 1300 a scopo medicinale. Ricreata nel 2009 da Adam
Elmegirab’s come ingrediente per i cocktail, rimane unica nel suo genere per soddisfare le varie domande nel mercato internazionale.
SPANISH
L’edizione limitata spagnola del bitter si basa su ricette medicinali del 1800. Spanish bitter era nato come edizione limitata ma visto l’unicità dei sapori e
la continua richiesta da parte dei barman è stato reintrodotto come prodotto continuativo. Riformulato nel 2010 dal Dottor Adam Elmegirab’s in armonia
con le bevande moderne.
APHRODITE
Imbottigliato nell’estate 2011 in Scozia. Aphrodite è originale ed unico, prende il nome della Dea Greca della sessualità e dell’amore. Afrodisiache sono
tutte le sostanze che contengono determinate componenti che alimentano il desiderio sessuale. La botanica complessa e particolare, rende omaggio ad
alcuni amari tradizionali a base di erbe attentamente selezionati con la capacità medicinale, in questo caso come afrodisiaco, al naso predomina caffè e
cioccolato che predomina anche nella degustazione con note di uva sultanina.

BOKER’S

V0L.31,5% - 10 CL.
COD.

BIT01

Corteccia di Cassia / Fiori
di Malva / Eucalipto Pino /
Cardamomo / Caffè / Buccia
d’arancia

DANDELION & BURDOCK
V0L.42,0% - 10 CL.
COD.

BIT02

SPANISH

V0L.38,0% - 10 CL.
COD.

BIT03

Radici di Tarassaco / Bardana / Violetta / Lampone / Melograno
Dente di leone / Zenzero fresco
/ Miele / Buccia di arancia
/ Anice stellato / Liquirizia / tostata / Limone / Coriandolo /
Miele / Buccia di limone / Buccia
Camomilla
d’arancio / Chiodi di garofano
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TEAPOT
Formulato nel gennaio 2012, TEAPOT ovvero bitter teiera è un prodotto unico, preparato artigianalmente da Adam come ingrediente per cocktails. Ispirato
alla medicina antica è una combinazione di tè indiano speziato, “MASALA CHAI”, erbe e amari. Il Masala Chai è un tè indiano ricavato dal tè nero e miscelato
con erbe e spezie indiane. Dall’India si è diffuso in tutto il mondo diventando una bevanda offerta nei caffè.
ORINOCO
Da una ricetta di fine ottocento, in combinazione con il noto locale “Dead Rabbit” di New York, questo bitter era già citato nel “Barkeepers Handbook” di
George Winters del 1884. Ricreato da Adam Elmegirab per tributargli un omaggio, ne ricrea il profilo aromatico di allora..
WINTER SPICED
Si tratta di un imbottigliamento annuale in edizione limitata; i Winter Spiced Bitters ridanno vita a sapori, aromi e botaniche comunemente associati alla
dura stagione invernale. La frutta secca, gli agrumi, le spezie, il profumo di caminetto e legno affumicato sono stati fondamentali per il profilo aromatico
da noi desiderato e crediamo veramente di averlo catturato con un bitter diverso da ogni altro, con aromi inimitabili, e sapori e profumi unici. Sentore di
fumo, legno, frutta secca e rabarbaro. Sapore di anice affumicato, mirtillo dolce, chiodi di garofano, anice e cacao con note di arancia bruciata e spezie, per
un finale lungo, caldo e amarognolo, con dominanza di chiodi di garofano e cacao.
BRAZILIAN
Si concentra su 6 botaniche principali, tutte originarie del Brasile; fagioli tonka, semi di cacao, noce di cocco essiccata, caffè Arabica, vaniglia e pepe nero,
con ulteriori ingredienti selezionati per i loro aromi complementari e il loro ampio utilizzo nel cibo e nelle bevande brasiliane, utili a contribuire alla resa di
aromi e sapori diversi da qualsiasi altro. Al naso vaniglia, mandorla, ciliegia, pepe affumicato, grani di pepe incrinati; sapore di spezie, chiodi di garofano e
tonka, con note di cocco dolce, macis speziato e cannella, per un finale lungo, speziato e agrodolce con mandorle tostate.

TEAPOT

V0L.38,0% - 10 CL.
COD.

BIT05

Tè nero / Nocciola / Erba Matè
/ Scorza di limone / Vaniglia /
Radice di zenzero

ORINOCO

WINTER SPICED

V0L.45,0% - 10 CL.
COD.

V0L.45,0% - 10 CL.

BIT06

COD.

Corteccia di cassia / Corteccia
di angostura / Cardamomo verde
/ Fiori di camomilla /Buccia
d’arancia / Cannella / Sandalo
rosso / Uva passa / Zucchero
melassa

BIT07

Mirtilli / Noce Moscata /Scaglie di
Macis / Cannella Di Ceylon /Bacche
Di Pimento / Anice Stellato / Chiodi
Di Garofano / Baccelli Di Cardamomo
Verde / Semi Di Cacao / Buccia
D’arancia / Radice Di Liquirizia /
Radice Di Rabarbaro / Radice Di
Genziana
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BRAZILIAN

V0L.45,0% - 10 CL.
COD.

BIT08

Fagioli Tonka / Semi di Cacao / Noce
Di Cocco Essiccata / Pepe Nero /
Caffè Arabica / Vaniglia / Cannella /
Semi Di Finocchio / Scaglie Di Macis
/ Bacche Di Pimento / Chiodi Di
Garofano / Radice Di Rabarbaro

Uno Champagne per uno stile di vita non convenzionale
Carbon è il risultato di lunghi esperimenti e riflessioni.

Dal 2017 al 2019 Carbon è stato lo Champagne ufficiale della Formula 1.

Ha composto e bilanciato le infinite combinazioni delle proprie uve per trovare il massimo equilibrio per
ciascuna delle sue creazioni, fino ad ottenere una gamma di Brut, Blanc de Blancs Vintage o Rosé, in cui
ogni cuvée ha la propria personalità aromatica.

È proprio sui famosi podi che il pubblico scopre per la prima volta questo
Champagne.

Da cinque generazioni, la famiglia Méa Devavry coltiva con passione la sua tenuta di 15 ettari.
Esteta, artista, sfacciato e creativo: Alexandre Méa ha deciso di non prendere in mano le redini dell’azienda
di famiglia, ma di creare la propria Champagne House. Dopo oltre 4 anni di ricerca e sviluppo per realizzare
la bottiglia perfetta, è nato Champagne Carbon.

Il Carbonio è stato una sfida pazzesca colta da Alexandre. Appassionato di sport motoristici, design e alta
tecnologia, ha infatti deciso di creare un prodotto unico e fuori dagli schemi. Diverso, distintivo, che unisce
la tradizione al futurismo.
L’invecchiamento per un minimo di cinque anni ed i grand cru di alcuni dei vigneti più prestigiosi della
Champagne sono ciò che dà vita alla magia.
La storica abilità di fermentare i migliori Chardonnay e Pinot Noir in piccole botti di rovere aggiunge
complessità ed eleganza allo stile incomparabile di Carbon.

Gamma bottiglie
rivestite a mano
con un guscio
di carbonio

BRUT

ROSÉ
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Ogni bottiglia di Champagne Carbon viene avvolta in uno strato di Carbonio, un processo che ha richiesto
quattro anni per essere sviluppato, e che richiede un’intera settimana di lavoro artigianale per ogni bottiglia
e 21 passaggi altamente precisi per il completamento.
All’interno di ogni bottiglia salita sul podio di un Gran Premio di F1 c’è uno Champagne Grand Cru Vintage
di classe mondiale, creato secondo metodi di vinificazione che risalgono a quasi due secoli fa.

Dal 2018 Carbon e Bugatti hanno infatti intrapreso una collaborazione per creare bottiglie
esclusive che celebrano le auto e la storia del costruttore. Dopo le edizioni EB.01 e EB.02,
è nata anche la EB.03, ispirata alla Bugatti Bolide, la hypercar più estrema del marchio
automobilistico, nata esclusivamente per correre in pista e capace di superare i 500 km orari.
La bottiglia è un’opera d’arte ingegneristica: è realizzata in fibra di carbonio in due tonalità,
nero e blu, decorata ai lati con il motivo a X che caratterizza il fronte e il retro dell’auto.

Gamma bottiglie
rivestite a mano
con un guscio
di carbonio
BUGATTI EB.01
MILLÉSIME 2002

BUGATTI EB.02

CHIRON MILLÉSIME 2006
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BUGATTI EB.03

BOLIDE MILLÉSIME 2013
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NEW

BRUT

NEW

ROSÉ

CAR01

CAR02

Imballo 3

Imballo 3

STANDARD 0,75L

STANDARD 0,75L

CAR04

MAGNUM 1,5L
Imballo 1

CAR05

MAGNUM 1,5L LUMINOUS
Imballo 1

CAR06

JEROBOAM 3L
Imballo

*

CAR07

MATUSALEM 6L
Imballo

*

CAR08

NABUCODONOSOR 15L
Imballo

*

*

Prodotti in prenotazione.
Tempo di consegna 20/30 giorni

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

Questo Champagne è una performance artistica.

Un brillante rosa salmone fa risaltare questo Champagne.

Colore: oro pallido. Naso: pesche bianche, pere, burro fresco, fiori bianchi e note speziate, brioche tostata e un

Naso: aromatico, con un colorato insieme di frutti rossi, un taglio generoso di fragole, lamponi, ciliegie, poi

pizzico di agrumi. Palato: Una mousse persistente e cremosa. Attacco: superbo, poi corposo, ricco e generoso.

note floreali con sentori di viola e lillà. Palato: Strato di schiuma persistente, Sapori freschi e fruttati, irresistibile

Carattere distintivo: voluttuoso, con una piacevole acidità.

persistenza. Caratteristica distintiva: la sua freschezza pungente primaverile.

Dosaggio: 7 g/litro. Uve: 50% Chardonnay; 25% Pinot Noir; 25% Pinot Meunier.

Dosaggio: 7 g/litro. Uve: 50% Chardonnay; 25% Pinot Noir; 25% Pinot Meunier.
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NEW

MILLÉSIME 2015

BUGATTI EB.01
MILLÉSIME 2002

CAR03

CAR11

Imballo 3

Imballo 3

STANDARD 0,75L

STANDARD 0,75L

CAR14

MAGNUM 1,5L
Imballo 1

CAR15

JEROBOAM 3L
Imballo

*

CAR16

MATUSALEM 6L
Imballo

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

*

*

Prodotti in prenotazione.
Tempo di consegna 20/30 giorni

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

Questo Grand Cru Millésime attira subito l’attenzione.

Uno Champagne millesimato del 2002 realizzato con passione.

Colore: oro chiaro

Sfrutta appieno il suo lungo affinamento in cantina (sboccatura nel 2018). Una bella armonia tra aromi molto

Naso e Palato: una tavolozza di sapori in un gioco di equilibri rigorosamente orchestrato. Sapori di frutti

freschi (grazie allo Chardonnay) e note più complesse che si manifestano durante l’affinamento come miele,

gialli e noci, sollevati da una nota di freschezza. Attacco: languidamente rotondo, vellutato e armonico.

spezie e pane tostato.

Caratteristica distintiva: uno Champagne gourmet da accompagnare ad alta cucina.

Caratteristica distintiva: L’attacco al palato è preciso, ampio ed equilibrato.

Dosaggio: 6 g/litro. Uve: 100% Chardonnay

Dosaggio: 7 g/litro. Uve: 90% Chardonnay; 10% Pinot Noir
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NEW

BUGATTI CHIRON EB.02

NEW

MILLÉSIME 2006

BUGATTI BOLIDE EB.03
MILLÉSIME 2013

CAR12

CAR13

Imballo 3

Imballo 3

STANDARD 0,75L

STANDARD 0,75L

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

Bottiglia rivestita in fibra di carbonio - Vol. 12% - Astuccio: SI

Un Grand Cru Vintage 2006 progettato con dedizione e dinamismo.

Un Blanc de Blancs Vintage 2013 intenso e fresco.

Sfrutta al meglio i 12 anni trascorsi nella nostra cantina. Una bella apertura tra aromi di acacia, mandorle e

Colore oro pallido lucido e trasparente con riflessi argentati. Il carattere dello Chardonnay è fedele e molto

nocciole derivanti dalla maturazione dello Chardonnay.

caratteristico, i primi sentori rivelano note agrumate come il limone. Poi arrivano i profumi di frutti bianchi,

Caratteristica distintiva: L’evoluzione in bocca è gradevole, leggera, con alcune note di pane.

fiori primaverili, su una base grassa leggermente mentolata. Poi l’intensità si fa più netta verso agrumi gialli,

Dosaggio: 7 g/litro. Uve: 100% Chardonnay

note tostate e alcune erbe aromatiche. Infine, la densità aumenta e si percepisce la mineralità del terroir.
Caratteristica distintiva: da gustare con un ceviche di Saint-Jacques o un filetto di Saint-Pierre agli agrumi.
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Dosaggio: 7 g/litro. Uve: 100% Chardonnay
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SEAU A GLACE

LUMINOUS BUCKET
BLACK

SECCAR01

LUMINOUS BUCKET
TRANSPARENT
SECCAR02
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