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Cataloghi :

1) Acqua e Bevande.

2) Birre in Bottiglia e Lattina.

3) Birre in Fusto.

4) Spirits.

5) Bollicine.

6) Vini.

7) Prodotti Aperitivo e Caffetteria.

8) Dolciario.

9) Macchine Hot & Cold.

10)Food Service.



All’ inizio i Nuovi Arrivi

1) Amari , liquori base erbe , digestivi e dopo pasto

2) Aperitivo e miscelazione

4) White spirits

5) Whisky , Whiskey.

5) Distillati Canna da zucchero/agave

6) Distillati , vino e Vinacce .

7) Spirit e liquori vari 

8) Sciroppi, Polpe , angostura , Worcester, tabasco

Consigliato 
Miscelazione

* su ordinazione

Prodotti Alcolici divisi in 7 categorie : 
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...................P31 Green Spritz 
•Due parti P31 Aperitivo Green
•Tre parti Prosecco
•Una parte di soda o acqua gassata
•Gocce di lime
Si prepara direttamente nel calice.
Ghiaccio, due parti di P31, tre parti di prosecco, una parte di soda 
o acqua gassata e gocce di lime. Decorate con lime o fettina di 
mela o cetriolo e rosmarino
....................P31 Negroni Green 
•3 cl P31 Aperitivo Green
•3 cl Gin
•3 cl Vermouth Superiore Bianco
•Guarnizione con ricciolo di buccia di limone o lime
Ghiaccio,  versare P31 Aperitivo Green, Vermouth e Gin. Riempire 
il bicchiere con acqua tonica e guarnire con twist di limone o lime
.............P31 Vodka Martini Green 
•2 cl P31 Aperitivo Green
•4 cl Vodka
•1 cl Martini Dry
•Buccia di limone strizzata
Nel mixing glass  mettete gli ingredienti selezionati: P31, 
Vermouth Dry, Vodka e ghiaccio, strizzate la buccia di limone e 
mescolate. Servite poi in una coppetta cocktail ghiacciata. Tocco 
finale, decorate con ricciolo di buccia di limone o lime
.........Green Tonic 
•3 cl P31 Aperitivo Green
•3 cl Gin
•Tonica fino a riempire il bicchiere + Twist limone o lime
Riempire il classico bicchiere da cocktail con ghiaccio, versare P31, 
acqua tonica e guarnire con twist di limone o lime.
.
.



Il nostro limoncello fatto in casa. Le 
bucce di limone si fondono a ginger e 
curcuma per un risultato pungente, 
elegante e dal profumo persistente
Limonquelo al ginger è un limoncello 
naturale infuso insieme alla curcuma
28% cl 70

L’Amaro del Volgo: Nazionale, Urbano e 
Popolare. Una lieve punta di amarezza fa 
da giusto contraltare al dolce di base. 
Perfetto a fine pasto o come 
accompagnamento al dessert 
Come la lingua volgare ha unito le parlate 
della nostre città e delle nostre genti, così 
il nostro amaro si propone di unire le 
persone in maniera semplice e informale 
30% cl 70

Il nostro amaro IPA: un sapore dal gusto
equilibrato e luppolato per esaltarne gli 
aromi  Un prodotto moderno,
urbano e artigianale dalle spiccate 
proprietà digestive.
L’inconfondibile aroma del luppolo 
arricchisce e completa questo innovativo
prodotto di casa DUIT. 25% cl 70
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Un autentico Vermut toscano, 
prodotto con base Chianti DOCG: 
battagliero e ostinato nel suo 
ventaglio di spezie e allo stesso 
tempo perfettamente bilanciato 
Anche se il nome è francese, questo 
è il Vermut più toscano che esista, 
tanto da essere prodotto con vino 
Toscano del Chianti 28% cl 70

Prodotto con la tecnica del Cold 
Compounding, ne esce un gin dal 
caratteristico colore giallo per 
l’infusione delle botaniche. 
Aromatico e morbido, spiccano note 
di ginepro, menta e arancia Un Gin 
secco, creato con la tecnica del 
Compounding, giallo al colore e 
artigianale nel gusto. Totalmente 
prodotto a mano..41% cl 70

Bitter che parte da Milano e 
arriva a Firenze come piace a 
noi: leggermente amaro, 
prodotto per infusione 
naturale senza coloranti 
Il nostro Bitter è differente. 
Lo si vede già dal colore, per 
le infusioni delle spezie in 
alcol.25% cl 70

Vodka al caramello salato e il 
caramello lo facciamo noi. 
Un’autentica produzione artigianale.
Il liquore che salverà il mondo. Questa 
vita ha bisogno di amore e questa 
bottiglia è amore allo stato liquido.
25% cl 70
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Gil Torbato Italiano. Se il nostro 
Dottore non fosse stato così scrupoloso 
nelle sue ricerche, non avremmo mai 
scoperto la torba e la ricchezza del 
nostro territorio che oggi, nella 
particolare cornice della Sila, ha trovato 
il suo habitat naturale. Abbiamo 
arricchito il ginepro di Rocca 

Imperiale per comporre il Torbato 

Italiano, unico al mondo, mantenendo 
fede al nostro metodo di distillazione 
rurale. Una vera esplosione di territorio. 
Spiazzante in miscelazione per dare 
quel tocco di torbatura unico. Servito 
liscio lascerà il segno.
43%
Calabria.
Cl 50

dal 
Vecchio Magazzino 

Doganale 
dopo Jefferson  
altre 3 novita : 

Amaro interessante da salotto

ottenuto dall'infusione di erbe di media e alta 
altura, che racconta l'insaziabile desiderio di 
esplorare nuove terre, alla ricerca delle cose 
più pregiate al Mondo.
Esalta in modo semplice l'unicità del territorio 
calabrese...
Con pregiata ed elegante etichetta in velluto 
che richiama perfettamente la sensazione al 
palato che questo "vellutato" amaro lascia 
all'assaggio, grazie al suo perfetto equilibrio di 
sapori.

Dopolavoro

Liquore Aperitivo Amaricante. 
Racchiude nella sua 
complessità, un esercizio già 
pronto da bere. 
La vera tradizione dello Stile 
Italiano in chiave moderna. 
Composto da infusi di estratti di 
erbe ed infusi di scorze di 
agrumi calabresi. Immaginatevi 
il sole ed il mare…

Gin



A M A R I 
liquori a base di erbe ,  digestivi & dopo pasto. 
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Jefferson è il liquore Migliore del Pianeta. 
E anche migliore liquore alle erbe, nelle categorie dei 
World’s Drink Awards: 
a Londra ha conquistato per due volte il podio più alto del 
contest internazionale che seleziona e premia i migliori 
liquori e distillati del MONDO – Il Sole 24 Ore

Alla Delta 
e’ Arrivato : 

Veramente  : Jefferson è il 
liquore migliore del Pianeta

«Forte al naso, amarezza all'inizio che passa. Morbido e 
liscio e molto ben equilibrato con un finale a base di erbe».
- un mix di erbe botaniche fresche, raccolte in fiore e 
lavorate come una volta: il rosmarino di Montalto Uffugo, 
l'origano di Palombara, i limoni di Rocca Imperiale, le 
arance amare e dolci e i pompelmi di Bisignano, il 
bergamotto di Roccella Ionica, la genziana della Sila. 
Essenze di Calabria
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La Toscanità

10

Riserva



Amaro 
da Salotto

INTERVALLO

Don 
Salvatore

esercizio
da bere

DOPOLAVORO

11



Creato nel 1857 dal 
Padre Marista Frate 
Emanuele per curare i 
confratelli malati, ancora 
oggi viene realizzato 
secondo una ricetta 
segreta.
ALPESTRE viene prodotto 
con 34 erbe, senza 
aggiunta di zuccheri o 
altri additivi.
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Soltanto le mele migliori 
dei frutteti della 
Normandia vengono 
scelte per la produzione 
del sidro da cui viene 
distillato il Calvados 
Cardinal. In seguito, 
questo liquore giovane e 
forte viene fatto 
invecchiare in barili di 
quercia, prima che il 
Master Blender crei le 
eccezionali qualità di 
Cardinal. 

Versinthe, il 
prodotto più 
rappresentativo 
della Liquoristerie 
de Provence, 
combina la 
freschezza amara 
delle piante di 
assenzio con la 
macerazione di 
più di venti erbe 
diverse.



Nocino
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SAMBUCA



Giardini 
di 

Cataldo

Liquori  alla
liquiriziaMirto
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M I X O L O G I
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1872

Riserva   

Speciale

fiero

Bitter bassa 
gradazione 
al sapore di 

Amarene 
Bitter che parte 
da Milano e 
arriva a Firenze 
come piace a 
noi: 
leggermente 
amaro, prodotto 
per infusione 
naturale senza 
coloranti.
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Riserva Speciale
R u b i n o 

e  

A m b r a t o

Vermouth

17

Rosso

Bianco

Rosso

Dry



Vermouth

18

Un autentico Vermut toscano, 

prodotto con base Chianti 

DOCG: battagliero e ostinato nel 

suo ventaglio di spezie e allo 

stesso tempo perfettamente 

bilanciato ( 28% ).



VermouthVermouth Bianco
«Domenico Ulrich»
Grazie ad una sapiente 
miscelazione di vini 
piemontesi con infusi 
aromatici di erbe, legni e 
spezie, in questo vermouth 
spiccano note di sambuco, 
vaniglia e rosa. Perfetto 
bevuto liscio o con ghiaccio 
e scorzetta di limone.
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Vermouth 
Del 

Cavaliere 

Il Vermouth di 
Spiaggia  
ha un carattere deciso, 
balsamico e con chiusura in 
bocca abbastanza amara, 
frutto della combinazione 
studiata tra un Vermouth 
artigianale e la vastità di 
erbe, piante e fiori della 
macchia mediterranea. 

𝐕𝐞𝐫𝐦𝐮𝐭𝐡 𝐝𝐢 𝐒𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚
- 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐨
Quando il Vermouth bianco 
Special Dry, prodotto da vino 
Vermentino incontra la 
sapidità dell’acqua di mare e la 
florealità dell’elicriso, prende 
vita il Vermouth di Spiaggia, 
dal timbro inconfondibilmente 
mediterraneo.

Vermouth Rosso 
«Domenico Ulrich»
Fedele alla ricetta originale del 
1854, ha riscoperto il Vermouth 
Rosso nella sua essenza: lo 
zucchero bruciato non altera la 
composizione aromatica, che 
esalta le note di scorza d’arancio, 
genziana e melissa piemontesi. 
Speciale on the rocks, dà il suo 
massimo liscio, guarnito con una 
fetta d’arancio. 



Sherry

Porto

Pastis

Liquore all’anice tra i più famosi al mondo 
, non può essere seppur molto simile 
inserito nella categoria dei Pastis poiché 
nei suoi ingredienti e’ presente poca 
Liquirizia. 
Autentico portabandiera delle tradizioni 
Francesi , nasce dalla distillazione di Erbe, 
Spezie , Anice stellato , Coriandolo e 
Menta. 
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VOV



Apricot brandy , Banana , Blu curacao, 
Crema di cacao , Crema di cassis , 
Crema di menta,  Dry Orange , Melone ,  
Peach tree , Triple sec.



V O D K A

23

Black Russian - vodka e liquore di caffè;

Black Irish - vodka, kahlúa, Baileys e una pallina di gelato alla vaniglia;

Bloody Mary - vodka, succo di pomodoro, succo di limone, tabasco, salsa Worcester, gambo di sedano, sale e pepe;

Blue Lagoon - vodka, blue Curaçao e succo di limone;

Bull Shot - vodka, salsa Worcester, consommé di manzo, tabasco, sale di sedano, sale e pepe;

Cops Reviver - vodka, pallina di gelato al limone, triple sec, pezzi di lime, miele;

Cordial Cobbler - vodka, acqua tonica, cordial campari, frutta fresca a pezzi;

Cosmopolitan - vodka, succo di lime, cranberry e triple sec;

Czarina - vodka, vermut dry, apricot brandy e una goccia di angostura;

Long Island Ice Tea - vodka, tequila, gin, rum chiaro, triple sec, succo di limone, sciroppo di zucchero , cola.

Screwdriver - vodka e succo di arancia

Vodka Lemon - vodka e lemon soda;

White Russian - vodka, liquore al caffè e panna fresca;

Moscow Mule - vodka, ginger beer e succo di lime o in alternativa vodka, ginger ale, succo di lime e zenzero tritato.



Super Premiun

Belvedere 

Vodka Spritz

CL 0,70

La prima luxuri Vodka

al Mondo 

Ha vinto i più alti riconoscimenti 
nei premi e nelle competizioni 
internazionali grazie alla 
consistenza eccezionalmente 
morbida. 
E’la vodka 
più venduta in
Russia

Polonia

Francia 
•Il grano  utilizzato è lo stesso di 
alta qualità impiegato nella 
realizzazione di famosi pani e 
dolci francesi. 
L’acqua utilizzata viene filtrata 
naturalmente dalla pietra 
calcarea sotterranea, talmente 
profonda da essere intaccata dal 
le sostanze inquinanti. 
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0,70
1,50
3,00

0,70
1,75*
3,00*

Russia 
40% 
Metodo: 
Multiple Distillation 
lt. 1 



Biologica 
made in Tuscany

NEFT è la vodka più pura

al mondo

Incolore e purissima.  
Elegante, leggermente 
speziata, con i toni di noce 
brasiliana e biscotto, al 
palato è raffinata, con 
delicati ricordi di pane di 
segale fresco. 
( Solo su Prenotazione )

Il colore è un 
cristallino lucente e 
limpido. Al naso 
vaniglia, fiori bianchi e 
agrumi anticipano un 
sorso ricco di 
sfaccettature. Inizia 
con una lieve nota 
dolce, subito seguita 
da sapori agrumati e 
minerali, poi 
balsamici e di nuovo 
una elegantissima 
sensazione di 
dolcezza. 
( Solo Su 
Prenotazione )

Per la produzione si 
utilizza solo farro spelta 
polacco, un cereale 
proveniente da 
agricoltura organica 
coltivato sulle rive del 
fiume Bystrzyca, nella 
Polonia orientale sul 
confine ucraino. 
Il fermentato viene poi 
distillato, per sei volte, 
in un impianto a 
colonna continua nei 
pressi della città di 
Lublin.

Elit 
Stolichnaya
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cl 70

lt 1,0

lt 1,5*

Premiun

Russia

Colore 
adamantino. 
Al naso è morbida 
con una 
persistenza dolce e 
ricordi di anice. 
In bocca è 
vellutata e 
leggermente 
speziata.

Colore cristallino, al 
naso le note sono di 
marshmallow, frutta 
bianca con un tocco 
di mineralità finale. 
Un palato deciso, di 
medio corpo con 
note di agrumi e 
fiori. Il finale è 
pulito, leggermente 
dolce e piccante.
Grad: 40%.

Si presenta con un colore 
perfettamente trasparente. 
Al naso si percepisce 
principalmente un profumo di 
alcol, alternato a sentori 
leggermente più dolci. Al palato 
è rotonda, ricca, caratterizzata 
da un sapore di grano e da una 
leggera nota speziata e di frutta 
secca.
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0,70



Premiun
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Origine: Italia 
38% : lt. 1 
Lucano –
Coca Cola 

Lituania 

Gradazione 38%
Metodo: Triple Distilled 

Origine: Italia 
20%  lt. 1 
Lucano –
Coca Cola  

Origine: 
Polonia  
37,5% 
Metodo: 
Triple Distilled 
lt. 1 
Distributore: 
Pernod Ricard 

Origine: Georgia 
37,5% 
Metodo: 
Triple Distilled 
lt. 1 

Russia 
37,5% 
Metodo: 
Triple Distilled 
lt. 1 



Fragola, Limone, Menta verde, Menta ice, 
Mela verde, Melone, Pesca , Red 



Sette Stili :
Distilled Gin 

London Dry Gin 
Old Tom

Compound Gin 
Play Mouth Gin

Navy
Sloe Gin

Gin



Distilled Gin : 
lo Spirito a 90° viene ridistillato assieme a bacche di ginepro ed altre botaniche ; 

si possono aggiungere Aromi Naturali o Identici a quelli naturali . 
il Prodotto finale deve essere almeno 37,5°

.                                                              London Dry Gin 
Identico al Gin distillato ma non si possono aggiungere aromi (solo naturali) 

le botaniche devono essere messe a macerare almeno 24 ore nell’ alcol per essere distillate una  .                 
.                                                                          sola volta . 

Londra definisce lo stile ma puo essere prodotto in tutto il mondo . 

Old Tom
Tipo London Gin ma con aggiunta di zucchero per renderlo più Dolce 

Compound Gin
Si ottiene miscelando alcol con concentrati di aromi di gin oppure con essenze originali di bacche di 

Ginepro , Spezie  , Erbe

PlayMouth Gin
Unico IGT , può essere prodotto solo nell’omonima Città portuale.

Navy
Gradazione 57% , invecchiato  a volte in anfore con maggiore concentrazione di Botaniche 

Sloe Gin 
Quasi un liquore , la gradazione è 30% ; parte da un London Dry Gin viene aggiunta 

molta prugna e si  ottiene un prodotto fruttato e dolce di colore rosso  
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43,5%

40%

41,5%

Distilled Gin  
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Gil Torbato Italiano. 
Se il nostro Dottore non fosse stato così 
scrupoloso nelle sue ricerche, non 
avremmo mai scoperto la torba e la 
ricchezza del nostro territorio che oggi, 
nella particolare cornice della Sila, ha 
trovato il suo habitat naturale. Abbiamo 
arricchito il ginepro di Rocca Imperiale per 
comporre il Torbato Italiano, unico al 
mondo, mantenendo fede al nostro 
metodo di distillazione rurale. 
Una vera esplosione di territorio. 
Spiazzante in miscelazione per dare quel 
tocco di torbatura unico. Servito liscio 
lascerà il segno.



Stati Uniti

Scozia

40%

N 2 0 9
46%

Rangpur 

41,3%

Tanquerai Ten

47,3%

Distilled Gin
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Distilled Gin
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PigSkin  Pink 

40%

Caorunn    

.  .41,8%

Scozia

Gold 999,9 

40%

E’ prodotto in una 
piccola distilleria 
situata al confine 
tra Francia, 
Germania e 
Svizzera, in un 
piccolo paese 
dell’Alsazia.

Sevilla 

41,3%

Jinzu Gin

41,3%

Scozia



Distilled Gin
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Monkey 

47%
Filliers Dry Gin 28

46%

Il nuovo Pink gin 
al pompelmo 
rosa, dal gusto 
accessibile, 
morbido e fresco.. 

È l’etichetta di bandiera 
della distilleria, prodotto 
artigianalmente e 
ottenuto lasciando in 
infusione 28 essenze 
botaniche differenti.

47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, 
acqua rigorosamente della foresta 
nera, doppia distillazione e 
invecchiamento in contenitori di 
terra cotta, nessun filtraggio finale.

Vintage 
dry gin 60%

Dry gin 40% 

40%



40%

50 Pounds 
43,5%

40%

N.0

London Dry 

Origine Spagna

40,8%
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Beefeater

24

45 %

Beefeater

40 %



38%
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Pig Skin 

100% Sardo

40%

Gin Portobello Road 

42%



Ultra Premiun 

45%

Botanical

40% 
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Gin London Dry 

Tanqueray 43%



Botanicals
41,5%

Sapphire                          Star of                            Dry Gin* 
40%                            Bombay                              40%

47%

My Fair 
40%

41,6%

London Dry Gin

Gin London

Dry Oxley  *
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Ginepraio 45%

7 D Essential 
41%

45%

41,3%

40%

39

Old Grifu

42%

Pilloni 

43%



Compound : 

Roby Marton

E’ il primo Gin infuso con bacche 
di prugnolo esclusivamente 
italiano, dal profilo morbido e 
fruttato. Emana profumi 
avvolgenti di frutti di bosco, 
mandorle fresche e spezie e al 
palato è rotondo, succoso, ricco 
ed equilibrato. Da bere solo 
oppure in cocktail colorati

Gin Sloe :  Rivo - 50cl 

IGT

40



Prodotto dalla lavorazione dello scarto ottenuto dalla lavorazione della  Canna da Zucchero ( la melassa ) ;                 
tecnicamente sarebbe  un rum , pero’ non si puo’ assimilare a tale categoria per il fatto che tramite 
centrifugazione alla melassa e’ stato tolto quasi tutto lo zucchero ; 

Abbiamo cosi un distillato molto ruvido , difficile da bere liscio e indicato invece per cocktail a base di frutta , 
primo fra tutti la Caipirina.

E’ il terzo distillato piu’ consumato al mondo, consumi quasi tutti assorbiti dal mercato interno; 
Il consumo pro capite medio annuo in Brasile e’ di 8 litri  ; il secondo paese per consumo  e’ la Germania.
Le Autorita’ Portoghesi presenti in Brasile preoccupati per la grossa produzione di questo distillato hanno da sempre 
cercato d intralciarne la produzione , ma tutto questo ha avuto un effetto contrario facendo crescere nei Brasiliani 
un sentimento di Nazionalizzazione tale da far diventare la Cachaca simbolo Nazionale.

Nel 1994 e’ arrivato il riconoscimento di  «Prodotto Culturale Rappresentativo del Popolo Brasiliano» e nel 2003 
e’ stato promulgato un disciplinare per la produzione di Cachaca per cui delle 4500 marche presenti sul mercato 
solo 11 hanno ottenuto un certificato di qualita e controllo
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40%

43%
40%
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*



SCOTCH WHISKY :

Single Malt 
Grain 

Blended 
Blended Malt

IRISH WHISKEY

BOURBON WHISKY

TENNESSEE WHISKY

RYE WHISKY

WHISKY CANADESE

WHISKY GIAPPONESE
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•BLENDED SCOTCH 
WHISKY
Whisky composti da una 
parte di Grain Whisky 
(senza orzo maltato) e da 
una di Malt Whisky (di più 
distillerie e realizzati con 
orzo maltato).
Sono i whisky più popolari, 
che detengono una grossa 
quota di mercato in 
quanto ne fanno parte i 
whisky più conosciuti, per 
citarne alcuni: Johnnie 
Walker, Ballantine’s, 
Chivas. Il numero 
rappresentativo degli anni 
che si in etichetta, si 
riferisce alla componente 
più giovane del blend.

•SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY
prodotti orzo maltato da una 
singola distilleria , composti da 
una miscela di malti e il più 
giovane deve dichiarare l’età in 
etichetta. La composizione con 
whisky più maturi serve a 
donare complessità dei sapori 
che diversamente non 
potrebbero ancora svilupparsi. 
Esistono diverse tipologie :
-Single Malt Single Cask, 
prodotti con un’unica botte e 
da un unico whisky,
-No Age Statement (NAS), sono 
Single Malt senza 
invecchiamento, quindi molto 
giovani. Come previsto dal 
disciplinare dello Scotch 
Whisky non può comunque 
essere inferiore ai 3 anni.
Sono la tipologia di whisky più 
antichi, e sono l’espressività più 
alta dell’arte della distillazione.

•GRAIN WHISKY
Detti anche “whisky ai 
cereali”Vengono prodotti 
con una miscela di orzo e 
altri cereali, e sono per 
gran parte impiegati per 
produzione dei blend. 
Vengono prodotti con il 
procedimento “Patent 
Still” o “Coffey Still” che 
impiega orzo maltato 
mischiato con orzo non 
maltato e granturco.
Esistono anche dei Whisky 
Single Grain Scotch con 
notevoli gradi di 
invecchiamento, che 
risultano morbidi e molto 
apprezzati.

•BLENDED 
MALT SCOTCH 
WHISKY
I Blended Malt 
Scotch Whisky sono 
formati da una serie 
di single malt 
amalgamanti 
insieme, il risultato è 
un whisky molto 
equilibrato

Scotch Whisky
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Bourbon 51% mais
Deve essere composto da 
un mix di cereali che 
contenga almeno il 51% di 
mais. Spesso per produrre 
il Bourbon il processo di 
fermentazione viene 
avviato utilizzando mosto 
proveniente da una partita 
già fermentata, il 
cosiddetto “sour mash”, o 
mosto acido.
E se il vero Scotch 
dev’essere fatto in Scozia, il 
Bourbon è tale solo se è 
fabbricato negli Stati Uniti 

Tennenessee  51% mais 
Non c’è dubbio, il 
Tennessee Whiskey è il 
whisky fabbricato 
esclusivamente nello Stato 
del Tennessee, e chi 
produce questo whisky, 
come ad esempio Jack 
Daniels, non vuole per 
nessun motivo che il loro 
whisky venga etichettato 
come Bourbon, 
sostenendo che sia l’unico 
ottenuto grazie a un 
processo di filtraggio a 
carbone.

Rye whiskey 51% 
segale
Whisky di segale 
prodotto in Canada con 
un mix di mais e segale 
nella proporzione di 9 a 
1. In Canada, l’unica 
condizione per 
etichettare un whisky 
come “rye” è che la 
segale sia presente, in 
qualunque percentuale, 
anche minima.
Invece, nell’American 
Rye Whisky, la segale 
dev’essere presente 
almeno nella misura del 
51%, con altri cereali 
come mais e orzo.

Whiskey  USA
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Whiskey Single Malt (divisi per zone ) 

Lowland                             

Island

12-YProdotto nell’unica distilleria  sull’Isola 
di Skye, questo Single Malt è noto a 
tutti per l’intenso aroma di torba e per
il suo caratteristico gusto quasi salino, 

peculiarità apprezzate dai veri 
intenditori . 

Famosi sono i suoi due grandi 
alambicchi, tra i più grandi al 
mondo. Il 10% di ciò che 
distillano è utilizzato per il 
Single Malt che viene poi 
fatto affinare 12 anni in botti 
di Sherry.
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Whiskey Single Malt 

Islay

10-Y

10-Y

caldo, profondo e affumicato, 
dotato delle migliori 
caratteristiche degli scotch 
prodotti ad Islay. Sentori marini 
freschi e secchi e sfumature 
pepate e fruttate arricchiscono 
una personalità corposa, intensa 
e torbata

Colore dorato con lievi riflessi ramati, al 
naso l’aroma si presenta ricco con note di 
torba, frutta matura, tabacco, cera e 
cioccolato fondente. In bocca è piacevole, 
dal gusto dolce che ricorda quasi uno 
sherry. Il finale è molto salino e affumicato.

Profondo e complesso, dalla trama 
aromatica secca e affumicata, 
arricchita da note dolci e vinose di 
frutta matura e caramello. Con 
questa release viene invecchiato per 
13 anni in botti americane con 
affinamento finale in botti spagnole 
di Muscatel

Color oro antico brillante, rilascia intensi ed 
intriganti profumi affumicati di torba, note 
salmastre e iodate e marcati sentori 
medicinali. Al gusto è complesso e profondo, 
caldo e rispondente all’olfattiva, è 
attraversato da viva sapidità e con buon 
sostegno acido.
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Whiskey Single Malt  

Speyside                                            

48

The Macallan 

12 Years Old 

Triple Cask 70cl 



12Y

Blended 
Malt

è un blended  torbato che 
utilizza esclusivamente 
whisky dell'isola di Islay. 
E’ un whisky small batch, 
cioè creato in piccoli lotti 
(circa 5.000 bottiglie) non 

filtrato a freddo e senza 
coloranti. 

Colore dorato chiaro, un 
equilibrio perfetto di sapori 
dolci e delicati che 
richiamano il cioccolato, la 
mela rossa e la vaniglia. 
Aromi morbidi del miele 
d’edera con un sentore di 
spezie. Retrogusto fresco e 
floreale per un effetto 
rotondo.

è tra i whisky più 
famosi al mondo, 
ottenuto da un 
blend realizzato ad 
arte tra whisky di 
grano e di malto 
perlopiù dello 
Speyside.

è l'insieme di 

42 diversi 

whisky di 

malto pregiati 

dello Speyside 

e di ottimi 

whisky di 

cereali delle 

Highlands, 

che 

invecchiano 

per oltre 8 
anni 
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Whiskey Bourbon 

Prodotto di 
soli ingredienti locali 
con l'acqua più pura e 
cristallina di tutto il 
comprensorio.  
Invecchiato  8 anni in 
botti di legno di 
quercia.

WOODFORD 
RESERVE CL.70
Un eccellente Kentucky 
Bourbon distillato a mano, da 
piccoli lotti  accuratamente 
selezionati e sottoposti a tripla 
distillazione . Alta percentuale 
di segale nella miscela e fatto 
maturare per circa sei anni; un 
Bourbon estremamente 
morbido e bilanciato.

Colore ambrato 
chiaro, al naso, 
emergono sentori 
di miele, spezie, 
legno affumicato, 
vaniglia e aromi 
floreali. Gusto: 
Ricco, dolce e 
setoso.

Invecchiati per 6, 8 e 12 
anni in botti di rovere . 
Colore ambrato scuro, 
con note di datteri, 
miele, spezie dolci, 
buccia d'arancia, frutta 
secca e cenni tostati. 
Gusto corposo e 
intenso  

E' stato ideato 
dall'Associate 
Distiller Eddie Russel 
con una prevalenza di 
segale come vuole la 
tradizione dell'azienda. 
Lascia un palato ricco di 
aromi dolci di frutto e 
legno. Fantastico per la 
miscelazione.

Invecchiati da 5 
a 8 anni in botti 
di rovere 
Il 101  riferisce 
il volume 
alcolico di 
40.5%
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Whiskey Bourbon 

Prodotto  come allora da una 
ricetta antica, a base di mais, 
segale e malto d'orzo, invecchiati 
per 5 anni in barrique di rovere 
americano tostate. Ottimo da 
solo o con ghiaccio

Deve il suo carattere complesso, pulito e 
raffinato ad una miscela unica di segale, mais 
e malto d'orzo 
Colore ambrato, con delicata speziatura e 
aromi dolci di quercia ; Morbido al palato 
con toni di acero e noce moscata e un finale 
lungo, secco e satinato, lievemente 
caramellato 
•Realizzato con ingredienti di alta qualità e 
premiato con due medaglie d'oro, 

Color ambrato, 

Invecchiato  4 anni, 

ottenuto dalla 

distillazione a bassa 

temperatura di una 

miscela di cereali, con 

prevalenza granturco e 

una percentuale di segale 
e orzo. Molto Aspro.

E’ la più antica distilleria 
degli USA (1805). Pregiato 
ottenuto da orzo e grano 
al posto della segale. 
Invecchiamento tra i 5 e i 
6 anni e mezzo in barili 
esposti a temperature 
differenti per una migliore 
maturazione. Ottimo da 
meditazione 

il più classico Blanton’s 
caratterizzato da note di 
vaniglia e frutta matura, 
secco e più complesso. 
molto erbaceo, vira sul 
medicinale e si sviluppa 
finemente con note di 
cuoio. 

10Y*
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Tennessee

è prodotto da un mash, ossia la miscela di tre 
cereali: 80% di mais, 8% di segale, e 12% di orzo 
maltato. I lieviti provengono da ceppi pregiati e 
selezionati , l'acqua non ferruginosa, proveniente 
dalle sorgenti situate vicino alle distillerie, è uno 
degli ingredienti più importanti in grado di 
influenzare in modo determinante il gusto del 
whiskey. 

Già al primo sorso di Jack 
Daniel's Tennessee Fire 
la bocca è travolta da un 
uragano di sensazioni: il 
sapore piccante e 
pungente della cannella e 
ammortizzato da dolci 
note di vaniglia, zucchero 
di canna e burro e 
arricchito da sentori di 
legno, dati dalle botti in 
cui il whiskey invecchia.

la prima 

variante 

aromatizzata 

dell'iconico 

Jack Daniel's 

No. 7, 

ottenuto 

dall'unione 

dello stesso 

Tennessee 

Whisky con 

liquore al 
miele.

Come suggerisce il nome,  rappresenta 
la versione più gentile e raffinata 
dell’Old No. 7 E’ il risultato di una 
doppia filtrazione con carboni di acero 
del Tennessee, in base al tradizionale 
processo detto Lincoln County, da cui 
si origina un whisky più pulito, più 
caldo e morbido.

nasce da una 

selezione delle 

migliori botti della 

distilleria. 

Ogni bottiglia riporta 

il numero della botte 

di provenienza, a 

sottolineare che ogni 

bottiglia di whiskey 

Select rappresenta un 

unicum, mai uguale a 
nessun'altra. 
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Borbon Whiskey Rye  Canadian

rappresenta una delle tante eccellenze della 
distilleria d’oltreoceano ,con grado alcolico di 
40.5° ottenuto dalla distillazione di segale 
americano fermentato e acqua del fiume 
Kentucky.
Invecchia per un periodo di 4/5 anni in botti di 
rovere .

Prodotto con 
un 70% di 
grano di propia 
produzione,
acqua della  
fonte“Cave 
Spring Hollow” 
e la procedura 
di filtraggio 
con carbone di 
Jack Daniel’s.

Composto per il 95% da 
segale e per il 5% da orzo 
maltato, è stato riconosciuto 
come uno dei migliori Rye 
presenti sul mercato, 
vincitore di prestigiosi 
riconoscimenti per il suo 
equilibrio e  grande 
morbidezza. Merito della 
permanenza di 6 anni in
botti nuove di quercia 
bianca americana, che 
donano carattere, corpo ed 
eleganza, contribuendo a 
renderlo un vero fuoriclasse 
nella sua categoria.

*
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Irish Whiskey 

Si caratterizza, rispetto 
allo Scotch whisky, dal 
fatto di subire tre 
distillazioni anziché due

La piu antica 

Distilleria  Irlandese

Il piu venduto al mondo

Uno dei pochissimi single 
grain al mondo. Matura 
totalmente in botti che hanno 
precedentemente contenuto 
vino rosso dalla California, 
questa scelta risulta in un 
intenso e complesso aroma 
fruttato e un liquido dal 
colore ambrato.

Un blend che invecchia per almeno 7 anni 
in botti utilizzate per la produzione di 
Sherry 
Colore ambrato scuro,  all'olfatto  intensi 
aromi fruttati che ricordano gli agrumi e 
l'uva passa, con note di vaniglia e legno di 
cedro. In bocca  un carattere profondo e 
fruttato, di grande morbidezza. 

E’un single malt , unico whisky 
prodotto in Irlanda torbato. 
Carattere irlandese definito con 
piacevoli note di miele dolce, 
cremoso e fruttato che 
contribuisce ad equilibrare la 
torba fumosa.

*
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The Barrel:
Blended Whisky Single Malt e Grain 
Whisky ; dalla botte alla bottiglia senza 
diluire il blended senza dichiarazione di 
eta’ , morbido ed elegante. 

All Malt :

Blend di whisky giapponesi provenienti dalle distillerie 
Yoichi e Myagikyo.
COLORE: Ambra chiaro, luminoso, brillante.
NASO: Ricco, sprigiona note di cannella, cioccolato, 
spezie e legno tostato
PALATO: Molto morbido e equilibrato, cremoso, 
mai aggressivo, leggeria speziatura sul finale.
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Liquori base Whisky 

Liquore Scozzese all aroma di miele
ricavato da Whisky , miele di brugo 
e una miscela segreta di erbe e spezie. 
Il sapore rimanda allo zafferano, miele 
anice, noce moscata ed erbe. 

40%

Baileys Irish Cream
è un liquore a base di 
whiskey irlandese e 
crema di latte

Lo Sheridan’s : 
Superalcolico composto 
da 2 liquori : crema di 
latte e  caffè prodotto 
dal 1994 a Dublino dalla 
Thomas Sheridan & 
Sons.  Si versa un 'filo' 
di entrambi i liquori, 
cosicché gli stessi si 
miscelino direttamente 
nel bicchiere.  Il liquore 
va servito ad una 
temperatura tra 5° e 
25°

Southern Comfort liquore statunitense 
creato nel 1874 . Consisteva  in un mix 
di whiskey americano, arance, pesche, 
vaniglia e varie spezie tra cui la 
cannella; a differenza di questa, 
l'attuale formulazione contiene solo 
aromi piuttosto che vero whiskey ad 
eccezione della versione "Special 
Reserve".

Disaronno Velvet è perfetto per 
chi ama i liquori alla crema dal 
gusto deciso perché unisce il 
classico carattere distintivo di 
Disaronno, quel carattere che ha 
conquistato intere generazioni, 
con indimenticabili note 
vellutate!Da assaporare 
rigorosamente on the rocks per 
esaltarne le caratteristiche 
cremose, grazie al suo basso 
contenuto alcolico si rivela la 
scelta ideale anche per l’estate. 
Non delude neppure nella 
mixology, anzi, grazie al suo gusto 
protagonista rende unico ogni 
cocktail!
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La differenza risiede nella composizione per cui nel 
Mezcal è concesso un impiego di agave selvatiche 
al 100%, mentre nel Tequila solo agave blu e una 
parte fino al 49% può essere costituita da zucchero 
aggiunto. Lo zucchero da un sapore molto 
differente e lo si integra perché la varietà blu di 
agave ha un sapore particolarmente acidulo

Bianco/Blanco 2 mesi
Reposado    da 2 mesi a 11 mesi
Anejo              12 mesi
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anejo

blanco

è l'essenza del puro succo 
dell'agave, 100% proveniente 
dal cuore della pianta e 
lavorata interamente a mano. 
Inizialmente prodotta per uso 
esclusivo della famiglia 

Tequila ultra-premium di 
100% agave Blue Weber 
prodotta in piccoli lotti 
da un'azienda fondata da 
George Clooney e Rande 
Gerber 

blanco

platino

anejo                                                                         xo caffè

silver
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Blanco Reposado

Anejo reserva 

de la Familia *

silver

especial

Prodotta con il 100% di Agave Blu è 
la tequila super-premium che 
celebra la storia e la cultura 
Messico . Le originali etichette 
ispirate all’arte messicana, 
raffigurano i personaggi di 
Guadalupe, Rosarita Ramon e il 
Gallo in viaggi che catturano 
momenti reali della storia 
messicana. Espolon è prodotto in 
due varietà, Blanco e Reposado.

•Una versatile tequila al 
100 per cento di agave 
•Morbido, leggermente 
fruttato e dolce al naso 
•Leggermente dolce, 
morbido, tocchi di agrumi, 
erbe aromatiche, agavi blu 
•Finitura duratura 

Bianca lt 1  

prodotta a Jalisco, in Messico , tre 
tequilas nella famiglia Olmeca tutti 
contenenti Tahona Liquid. Olmeca è 
stato lanciato sul mercato nel 1967 e 
ora è presente in 80 paesi in tutto il 
mondo. 

È la tequila 
più venduta 
al mondo, 
con una 
quota di 
mercato del 
35,1% 
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ottenuto facendo fermentare 
per 48 ore in tini di legno la 
pina cotta di agave Espadìn. 
All'interno della bottiglia si 
trova il caratteristico gusano, 
ossia il famosissimo   verme.

Prodotto a Santiago Matatlán da 
agave biologicamente certificata 
al 100% e raccolta a mano .  

Joven
Espadin

Ensamble * Tobala *
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Distillato dalla melassa , 
l’avanzo della lavorazione della
canna da zucchero 

Distillato dal puro succo 
della canna da zucchero
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ACarta 
Blanca

Carta Oro

8 Y
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12 Y                    21Y                    Estate R
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Rum Zacapa 23 y
40%

Rum Zacapa XO
25Y      40%
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Zacapa Etiqueta Negra 23Y
43% *



15 y 
40%

7 y
38%
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12 Y
40%

15Y
43%
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Rhum Brugal Anejo Superior, 
38%

700 ml 
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12     15      18       21      25

Anejo 
Genuino
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Rum DON PAPA
7 y     40%

Bianco 
Extra 
seco

Rum don papa 10 Y

43% *
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Ambre

VSOP

42%
cl 70

Rhum Agricole

Trois Rivieres
old 3 y

67

H S E   
XO   cl 70

Trois Rivieres
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Ambre                            Signature             
40%VO                            45%          

XO agricole  
40%

7y   
45%

Rum agricolo
Saint  James
ambre

Rhum Agricole
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B A r b a d o s

costa  rica

Rum mount gay
eclypse 40%

Ron  centenario 12 Y    35%

Ron  Centenario 20 Y    40% 

H
A
I
T
I

8 Y

4 Y

15 Y

Rum Agricolo di stile Francese
ottenuto direttamente dalla 
Fermentazione del succo fresco
di canna da zucchero raccolto a
mano e non dalla melassa.
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Daiquiri
Rum bianco(45ml),  il 

succo di lime(25ml) 

e lo sciroppo di 

zucchero (10ml),  

ghiaccio a cubetti e 

shakerare.

Mojito
pestate due 

cucchiaini di 

zucchero, il succo 

di mezzo lime e 

alcune foglie di 

menta. Aggiungere 

un goccio di acqua 

frizzante, riempite 

il bicchiere di 

ghiaccio tritato, 

colmate con Rum 

bianco e 

mescolate

Piña Colada
frullare succo 

d’ananas (90ml), 

latte di cocco 

(30ml) e Rum 

bianco (30ml). 

Jamaican Mule
Versare il Rum 

(45ml) in un 

bicchiere pieno di 

ghiaccio, colmare 

con la ginger beer e 

il succo di lime 

(15ml), guarnire con 

pizzico di pepe.

Mai Tai
Versare in uno 

shaker ghiaccio e 

Rum Bianco 

(30ml), l’orange 

curaçao (15ml), lo 

sciroppo di orzata 

(15ml), lo sciroppo 

di granatina (5ml) 

e il succo di lime 

(1ml). Shakerare, 

versare nel 

bicchiere e 

colmare con del 

Rum ambrato.

Havana Zombie
Versare in un blender : 

ghiaccio, succo di un 

lime, il Rum (30ml), il 

succo d’ananas (20ml) e  

sciroppo di zucchero. 

Mescolare e versare in 

un bicchiere.

Coktail base 
Rum 
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Distillati del Vino e 
Vinacce
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Gamma
Monovitigno

Pinot 

Grigio

Moscato Chardonnay

Cabernet Prosecco Prosecco 
Invecchiata

Amarone 
Invecchiata

Amarone
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Gamma
Blend

Cavallina 
Bianca

Cavallina  
Invecchiata

invecchiata

grappa giovane
Grappa 
Veneta
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Limousin
Distillata da vinacce 
tradizionali del Piemonte. 
Riposa per tre anni in 
fusti di rovere. 
L’affinamento in barriques 
di legno della foresta 
francese del Limousin, 
aggiunge alla grappa 
attraenti sensazioni di 
frutta secca. Infine il 
Moscato apporta la sua 
intensa ed unica 
fragranza e freschezza in 
un contesto di sapiente 
equilibrio gusto-olfattivo.

Riserva 3     
Anni 
nasce dalla 
distillazione di 
Nebbiolo, Barbera e 
Dolcetto, 
provenienti dalle 
zone più vocate del 
Piemonte. Dopo un 
processo di 
distillazione con 
alambicco a vapore, 
il distillato affina 
per 3 anni di fusti di 
rovere.

Moscato
..............................

Chardonnay
..................................

Barbera

Bianca

Moscato

Chardonnay

Fumo di
Rovere



Barrique 903
Colore ambrato, 
tipico 
dell’affinamento in 
barriques, al naso 
sentori speziati, fiori 
secchi, frutta 
candita, tabacco e 
vaniglia. Al palato è 
armoniosa,  
strutturata, 
morbida, con
chiusura su richiami 
di tostatura.

903 Tipica 
Una grappa dal profumo fresco 
di frutta croccante, mela, pesca 
bianca, fiori di acacia ed erbe 
aromatiche. Al palato è 
equilibrata, tra la morbidezza 
ed un tratto più pungente di 
erbe aromatiche. Ottima la 
chiusura, su note persistenti di 
mandorla amara.

Prime Uve 
Bianche
Nasce dalla 
distillazione di 
pregiate uve 
bianche, mature e 
profumate, che ne 
caratterizzano 
l’originalità.39%

Prime Uve 
Nere
Acquavite caratterizzata 
dall’affinamento in 
piccole botti di legno, 
che esaltano le 
sfumature aromatiche 
delle uve nere d’origine, 
quali Cabernet e 
Refosco. Al naso, 
affiorano note di vaniglia 
e di legno di quercia, per 
un gusto pieno, 
gradevole e ricercato.

Ottenuta dalla distillazione a 
Bagnomaria in alambicco di 5 vinacce 
trentine quali Marzemino, Teroldego, 
Merlot, Moscato e Chardonnay, affina 
in piccole botti di Ciliegio, Frassino, 
Rovere e Robinia che regalano 
ciascuno le proprie caratteristiche di 
profumo, aroma, colore e sapore. Il 
tempo di invecchiamento ricalca i 
ritmi della natura: di luna in luna 
scorrono 18 mesi.

IL PREMIO :
Amaro Ramazzotti e grappa di 
nebbiolo invecchiata 36 mesi 



MyRicae

bianca

barricata

In Italia Grappa 

in Francese :

Marc e da 

Moet & Chandon 

nasce :

Marc de Champagne

Dai riflessi ambrati, ha 
note di vaniglia e di 
frutta rossa che la 
rendono ideale da 
abbinare al cioccolato 
e alla pasticceria 
secca. 40%

Un blend raffinato, 
realizzato con un’attenta 
selezione delle migliori 
vinacce. Dall’aspetto 
adamantino, ha un gusto 
ampio e un profumo 
intenso di frutta, fiori e 
spezie dolci. 
40% vol.

Grappa Braulio 
Riserva 18 mesi 
si contraddistingue per i 
riflessi ambrati e per 
l’unicità del suo 
bouquet aromatico: 
sentori di frutta rossa 
matura, che lasciano 
lentamente spazio a 
note vanigliate e 
speziate, acquisiti nel 
corso 
dell’invecchiamento in 
botti di rovere.

Williams di Roner è un'acquavite 
ottenuta da pere Williams-Christ  
mediante una distillazione in due 
passaggi  in tradizionali 
alambicchi a bagno maria. 
Invecchia per 12 ,
aspetto cristallino e trasparente,  
al naso aroma di pera matura, 
arricchito da un gradevole tocco 
amarognolo e di legno.
Ideale da abbinare a formaggi 
erborinati come il 
gorgonzola.40%
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(LIQUORE CILENO) Il Pisco 
è un distillato di mosto di 
vino che tecnicamente 
può essere considerato 
brandy che vanta un 
colore intenso e 
luminoso, un sapore che è 
una raffinata miscela di 
legno e frutta, rotondo e 
di buona persistenza.

Armagnac
Duc de Maravat

XO
Select

VS

VSOP

Remy Martin
V.S.O.P.



Anice            Sassolino               Maraschino       Alcool puro Alchermes           Marsala 

Sambuca                          PunchTre Stelle/ Negretto/ Leone70        Mandarinetto

Dolce 
o

Demi Sec
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Creme alla grappa 
( in prenotazione )

Grappe
con 

Frutta

Disponibile
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Caffe’

Nocciola

Cocco
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Grappa Bianca 
Casoni 

Crema Whisky
Donegan 
Valdoglio 
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V
O
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K
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B
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t
e
r

Vodka 
Fragola

Vodka 
Pesca

Vodka 
Menta 

Valdoglio : 

Rum  
Bianco 
Calicon  

Rum Scuro
Valdoglio



Tabasco 

Pepper Sauce 
150 ml 

Lea e Perrins 
Salsa Worcester 

150 ml

Sweet Sour 
gr 65    

box pz 15 

Angostura 

Angostura 
Orange Bitter

Agave, Banana, Cannella, Cetriolo, Cocco, 

Fragola, Frutto della passione, Granatina, 

Litchi ,Lavanda, Lampone, Maracuja, 

Mela verde, Melograno, Mandorla, Mora, 

Rosa, Sambuco, Violetta, Vaniglia, 

Creme
de

Violet



Sweet & Sour 
kg 1,300 

-Banana
-Cocco
-Fragola
-Lampone
-Granatina
-Mango
-Melone 
-Pesca
-Papaya
-Passion F.

Esaurimento: 
Agave blu
Gum Nero 
Mela

Amarena Cocktail
kg 1,250 

Polpe Mix Fruit
Specifiche  per 
Cocktail kg.1,3



In Esaurimento : 
3 Fragoline bosco 
1 Caramello Salato 
4 Ginger Bread 
5 Bitter 
1 Rose 

Anice

.Ananas 

.Anguria 

.Arancia

.Amarena 

.Banana

.Cola

.Cocco

.Fragola

.Granatina

.Lime

.Limone

.Lampone

.Mandarino

.Mango

.Maracuja

.Menta

.Melone

.Orzata

.Pesca Gialla

.Sambuco

.Tropicale Blu

.Tamarindo

. Violetta 

.Zenzero

Fiori di Sambuco
SPRITZ HUGO:  ghiaccio, 
6 cl di Prosecco, 
2 cl Mixybar Fiori di Sambuco, 
Seltz a colmare 
Decorare con menta e uno 
spicchio di mela rossa.
SENZA GLUTINE.



Linea Mignon per Hotel



Consulta gli altri nostri Cataloghi
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Via del guado 390

55054- Massarosa ( Lu )


