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AMARO DI BIRRA
Un Amaro unico nel suo genere nato dall’incontro tra Du.it & Petrognola 
due produttori artigianali con lo stesso focus verso la creazione di prodotti originali e naturali.
Per questo amaro siamo partiti dalla mitica Birra scura Cinghiale Nero, elevandola con alcool di 
primissima qualità e infusioni di spezie tipiche della macchia che delle Alpi Apuane si getta nel 
mediterraneo: liquirizia, bergamotto, elicriso, genziana, rabarbaro, china, le più importanti.

70 CL – 30 % vol



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

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. 25% cl 70 4

Prodotto
in 

Toscana



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
5
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La Grappa della Felicità è un viaggio 
rassicurante per la vostra anima, 
un elisir di pace e tranquillità. 
Uno stile unico e raffinato intriso di 
iperico, camomilla e zafferano. 
Un mix vincente di sapore e gusto, 
allietato dalle note antidepressive 
delle nostre erbe. Provare per 
credere.
Vol. 30% – 70 cl.

Ratafià di Ciliegie 
Amarene  
secondo la ricetta storica. 

Prodotto con vino Montepulciano 

d’Abruzzo Doc ,alcol e amarene. Le ciliegie 

Amarene sono sciroppate e infuse in alcool 

e vino rosso. Il dolce della frutta taglia 

perfettamente il tannico del vino e 

l’amarognolo dei noccioli. Sul finale una 

lievissima nota acidula rende la bevuta 

incredibilmente fresca. Da bere liscio, o da 

utilizzare per creare i tuoi migliori cocktail.

Vol. 20% – 70 cl.

Grappa della 
Felicità



A M A R I 
liquori a base di erbe ,  digestivi & dopo pasto. 
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Nasce a Bormio, 

nel 1875 

da sapienti ricerche 

del farmacista 

Francesco Peloni, 

grande conoscitore 

delle erbe 

medicinali 

aromatiche.



Amaro 
da Salotto

INTERVALLO

Don 
Salvatore

esercizio
da bere

DOPOLAVORO
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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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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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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

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

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.

.

.

La dolcezza di Camomilla, Tiglio, 
Arancio Dolce e Vaniglia, le note 
speziate di Chiodi di Garofano, 
Zenzero e Cannella, la freschezza di 
Coriandolo, Maggiorana e Assenzio, 
accostate al gusto deciso di 
Rabarbaro, Tamarindo e Genziana si 
fondono in una sinfonia di gusto nel 
nuovo P31 



1872

Riserva   

Speciale

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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Bitter 

Martini



Rubino 

e

Ambrato

Vermouth
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Rosso

Dry

Rosato

Bianco

Rosso

Extra Dry



Vermouth
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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 ( 28% ).

VERMOUTH 

PILLONI ROSSO
Dalla Sardegna, un concentrato 

di macchia mediterranea, resina, 

alloro, ginepro, tiglio, mentolo 

ed eucalipto… 

Al palato morbido, ricco, 

con note di erbe amare, 

per un finale lungo di frutta 

matura e prugna secca.

VERMOUTH 

PILLONI BIANCO
Note avvolgenti di resina, 

alloro, rosmarino e aghi di 

pino, con evidenti nuances 

iodate. 

Vellutato, rotondo, intenso, 

sprigiona un sapore erbaceo 

fruttato con un finale lungo 

dal retrogusto minerale.

Vermouth Di Torino 

Storico Cocchi 

75cl
Delizioso puro, con ghiaccio e 

scorzetta di limone, ma 

indispensabile come base per la 

creazione dei più classici cocktail 

Negroni al Manhattan.

Vermouth Carpano 

Antica Formula
Creato, nel lontano 1786

Vermouth Carpano

Classico



Vermouth
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Noilly Prat Original Dry  ml.750
Col suo colore che richiama l'oro, 

il vermouth Noilly Prat vi conquisterà 

semplicemente col suo aroma 

a base di erbe aromatiche bilanciato 

dalle note floreali e di camomilla. 

Noilly Prat Rouge ml.750
Odore: Mixing diversi sapori, 

erbe e spezie, tra cui il chinino, 

chiodi di garofano e cannella.

Bocca: gradevole al palato.

Vermouth Lillet Blanc
Colore è giallo dorato con riflessi 

luminosi. Il profumo è intenso e 

floreale, camomilla e ginestra, 

sentori agrumati di limone, 

pompelmo e buccia di cedro, erbe 

aromatiche e cenni balsamici. Il 

gusto è pieno e carnoso, con note 

di arancia candita, miele, che si 

distendono verso un finale lungo 

e persistente.

Lillet Rouge 
E’ la rielaborazione dell'omologo Blanc, ma più 

corposo, grazie anche alla presenza di vini di Merlot 

che gli conferiscono l'intenso colore. Questa cuvée 

di uve rosse viene poi miscelata con arance 

macerate a freddo, provenienti dalla Spagna e da 

Haiti, e rinforzata da un pizzico di chinino.



Liquore all’anice tra i più famosi al 

mondo , non può essere seppur molto 

simile inserito nella categoria dei Pastis 

poiché nei suoi ingredienti è presente 

poca Liquirizia. 

Autentico portabandiera delle tradizioni 

Francesi , nasce dalla distillazione di 

Erbe, Spezie , Anice stellato , 

Coriandolo e Menta. 19

Porto Fine Ruby 

Sandeman

19,5%

Sandeman 

Fine White Porto

Pastis de Marseille 45%
Ottenuto tramite la distillazione 

e macerazione di erbe e spezie e 

in particolar modo finocchietto e 

anice provenzali. 

Pastis 51 
Liquore a base di anice 

miscelato con erbe 

aromatiche 

come liquirizia, salvia, 

rosmarino e timo.

Sherry Fino 

Tio Pepe Gonzalez  75cl
Categoria di Sherry secchi e 

di facile consumo, adatti 

anche per l'aperitivo

15%



VOV
Aroma intenso 

di melone.

Sapore: Fresco 

e leggero. Le 

note dolci al 

palato si 

estendono fino 

alla fine.

ANIMA NERA 

MARZADRO 

CL.70 
Liquore originale 

alla liquirizia, 

Dalla

personalità 

unica 

e decisa

Caffe Sport 

Borghetti 

0,70 lt

Maraschino 
Luxardo 
Originale



B4 Hugo 20%
L’intensità gusto-olfattiva della nota 

di sambuco, avvolgente e delicata, 

richiama la naturalità dei fiori di 

sambuco.

St-Germain

Il primo liquore ai fiori di Sambuco 

interamente naturale
Con il suo moderato tenore alcolico e il basso 

contenuto di zuccheri, è particolarmente 

versatile e perfetto ingrediente 

per la mixology. 

Liqueur "Jaune" – Chartreuse
Si palesa alla vista con un colore giallo 

luminoso e splendente. Interessante 

l’alternanza di note proposte al naso, 

dove fiori e spezie si differenziano da 

leggeri richiami più mielosi. All’assaggio 

ha un corpo elegante e coinvolgente, 

decisamente pieno e fasciante al palato.

Liqueur "Green Chartreuse" –
Verde pallido ma luminoso

Affascinante al naso, con sentori complessi 

che ricordano la liquirizia, l’anice, la viola, 

la menta e il basilico. 

Al palato è molto caldo, con gusti che 

richiamano la banana candita, il lime e 

ancora la menta. Morbida e precisa 

la finitura.



Calvados Cardinal 
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. 

Fine Calvados –

Château du Breuil
Dopo un invecchiamento di tre anni 

si presenta ricco di carattere e personalità. 

Ha una duttilità fuori dal comune: 

può essere bevuto come digestivo, 

sorseggiato con il caffè corretto all’italiana, 

ma anche usato per preparare raffinati 

cocktail o per fare il flambage in cucina.

Cognac alle Pere Williams 

François Peyrot 70 cl
E’ un distillato di grande eleganza e piacevolezza 

in grado di unire con armonia gli aromi tipici del Cognac 

con i profumi della pera Williams. Il cognac è prodotto 

nell’area situata nella "1er Cru de Cognac" con 

denominazione controllata "Grande Champagne". Ha 

colore ambrato ed un profumo delicato che richiama le 

pere ma anche gli agrumi e la frutta candita. Il sorso è 

morbido e denso. E’ ottenuto dalla macerazione delle 

pere nel loro succo. 

Per ogni bottiglia si utilizzano 14 chili di pere Williams.



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

25

0,70
1,50
3,00

0,70
1,75*
3,00*

Russia 

40% 

Metodo: 

Multiple Distillation 

lt. 1 



Biologica 

made in Tuscany

La vodka più 
Pura al mondo

26

Un progetto, quello di Tito’s, nato 

con l'intento di creare un distillato di 

altissima qualità, anzi la migliore 

vodka al mondo e proporla ad un 

prezzo ragionevole. Lavorando 

duramente l’intraprendente texano 

perfezionò la ricetta della sua vodka 

gluten free: 100% mais, sei processi 

di distillazione per ottenere la 

purezza del prodotto tanto ricercata

La brillantezza e scorrevolezza senza 

paragoni di questa vodka sono la più 

grande espressione di questo 

distillato, perfetto per essere 

consumato liscio o come ingrediente 

principale in ottimi cocktail.

è una vodka di classe 

con una particolare 

confezione a forma di 

barile di petrolio. 

Questa vodka è fatto 

per gli intenditori. 

La migliore 

vodka russa fatta in 

Austria 

Gradazione 40%

Due semplici ingredienti: Grano Tenero 

Biologico Toscano Certificato ed Acqua 

dell'Appennino Toscano.

La distillazione a 4 colonne è interamente 

certificata biologica, senza l'uso di additivi o 

lieviti industriali.

Il risultato finale è una Vodka estremamente 

pulita e precisa. 



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.

27

Intensa, originale, creativa. 

Absolut Vodka fu lanciata a 

New York nel 1979. La 

bottiglia trasparente e senza 

etichetta, ispirata a un 

flacone medicinale del XVIII 

secolo, si distingueva dai 

concorrenti. Dopo tutto, era 

la New York degli anni ’70 

e per farsi notare bisognava 

essere diversi.



Premiun
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Lituania 

Gradazione 38%

Metodo: Triple Distilled 

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 

Per questo distillato 
la ricetta prevede l’uso 
esclusivo di ingredienti 
naturali tra i quali alcol 
da cereali e acqua pura 
di sorgente e, 
per esaltare la purezza 
del gusto, 
sono previste 11 filtrazioni 
40%  - Ucraina.

Il distillato più famoso al mondo, è 

ottenuta prevalentemente dalla 

distillazione di cereali e fecola di 

patate e il suo nome deriva dalla 

parola 'acqua' ad evidenziarne non 

solo la somiglianza ma l'importanza 

stessa, direttamente proporzionale 

alla qualità del distillato stesso. 

40%



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

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

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

Vendita su prenotazione
A cartone da 6 bottiglie.



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  

31



41,5%

Distilled Gin  Gil Torbato 
Italiano. 
La torba è la ricchezza del 
nostro territorio. Abbiamo 
arricchito il ginepro di Rocca 
Imperiale per comporre 
il Torbato Italiano, unico al 
mondo, mantenendo fede al 
nostro metodo di 
distillazione rurale. 
Spiazzante 
in miscelazione per dare quel 
tocco di torbatura unico. 
Servito liscio lascerà il segno.

Engine 
50cl  42%

Gin italiano e biologico prodotto in Alta Langa, è composto da 
ginepro, limone e salvia, considerati i digestivi per antonomasia 
secondo la tradizione piemontese. La distillazione avviene ad una 
temperatura molto fredda e in sottovuoto, utilizzando un 
evaporatore rotante di ultimissima generazione che permette 
l’estrazione di tutte le componenti aromatiche senza danneggiare 
la materia prima. Packaging, originale e inusuale, ispirato al 
mondo dei motori. 
Trasparente, limpido e cristallino, al naso esprime profumi 
fragranti e golosi di lime e fiori d’arancia, per una rinfrescante 
esplosione d’agrumi. In seconda battuta arrivano toni più gentili di 
latte di mandorla e albicocca essiccata con vaniglia e pepe bianco 
sullo sfondo. Assaggio di carattere, incisivo nell’agrume e ricco nei 
ricordi di frutta matura e foglie di tè verde.

Abbiamo voluto piantare nel nostro terreno 
le piante per produrlo, maceriamo le erbe e 
le bacche rosse, portiamo nella nostra cucina 
i profumi freschi di Giannutri, l’isola dei 
Gabbiani così piena di ginepri. 
Tra le Alpi Apuane e il mare di Camaiore, 
diamo a Helichrysum il nido perfetto.



Distilled Gin
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Colore limpido e trasparente. Netti sentori agrumati di 
limone e arancia, ginepro e liquirizia, insieme a spezie dolci di 
coriandolo e cannella. Leggermente dolce, morbido e caldo 
nella percezione alcolica, con un finale secco e ricco di ritorni 
agrumati e speziati. 
Grano, ginepro e una miscela di 10 piante contribuiscono a 
creare un prodotto di eccellente qualità, distillato cinque 
volte con il tradizionale alambicco a colonna dell'azienda. 
Molteplici profumi e un gusto delicato ma deciso, vera 

nicchia della categoria. (GALLES)      40%

Il Gin Silent Pool 
è un distillato ricco, 
fresco, agrumato e 
profondo, nato dalle 
acque di un lago 
leggendario e 
dall'infusione di 24 
botaniche. 
I profumi sono freschi, 
con sottili note dolci e 
floreali. 
Al palato è strutturato, 
morbido, intenso e pulito, 
con ritorni aromatici di 
ginepro (INGHILTERRA) 

43%

Un gin intenso e rinfrescante, nato in 
Scozia da una ricetta che prevede 
l'uso di 2 antichi alambicchi, di 11 
botaniche classiche, di cetrioli e petali 
di rosa. Note floreali e speziate, gusto 
morbido, nitido e fresco.



Distilled Gin
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40%

The London N 1 Gin

Il primo London Dry Gin blu 
realizzato nel cuore di Londra, 
un prodotto delicato fine, 
adatto alla miscelazione ed 
alla degustazione.
Colore blu acqua marina

Tripla distillazione         47%

Tanquerai 
Ten

47,3%

Rangpur 
41,3%

Gin Cannabis 
Sativa 

Nasce in Olanda da una distillazione 
artigianale con infusione di canapa. 
Si caratterizza per un sorso intenso, 
puro e persistente, dalle marcate 
note erbacee e amaricanti, conferite 
principalmente dalla Cannabis, con 
accenti speziati, tocchi dolci di 
vaniglia e sfumature piccanti di 
cardamomo. 
Non contiene THC, 
il principio attivo che 
genera effetti 
psicotropi
40%



Distilled Gin
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Gin Citadelle

Da un'antica ricetta 
del '700
di provenienza Francese 
una vera chicca 
per appassionati 

44%

40%

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

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.

Gin Xoriguer
40%

Incolore , limpido, 
all’olfatto lascia trapelare 
tutta la sua base da ‘vino’ 
con un meraviglioso 
bouquet floreale di rosa 
bianca e gelsomino. Secco, 
perfetto per la 
miscelazione, con un finale 
di timo e mughetto.

Cristallino e 
trasparente, al naso 
note erbacee e 
sfumature speziate, 
con ricordi di foglia 
di pomodoro, 
rosmarino, agrumi e 
olive nere. 
Ottima la lunghezza, 
connotata da ritorni 
erbacei e aromatici.



Distilled Gin
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Gin 'Coca Leaf Black’ 
Amuerte

Il primo gin prodotto da 
foglie di coca, con Botanicals 
esotiche e sudamericane, 
Il suo carattere è  equilibrato ed 
elegante, giocato su tonalità 
esotiche, fruttate e agrumato, con 
un sottili sfumature erbacee delle 
foglie di coca peruviane (BELGIO)

Amuerte 
Red

Un sapore ancora più raro. 
Un distillato dalle classiche
botaniche del gin affinate 
con foglie di Coca 
Peruviana e la pregiata 

Pineberry: 
un frutto simile alla fragola 
ma di colore bianco, Il sapore ricorda 
quello dell'ananas ed è privo della 
fragaria, l'allergene delle fragole.(BELGIO)

Le botaniche utilizzata in questa edizione 
oltre alle foglie di Coca Peruviane sono 
cardamomo, coriandolo, finger lime 
( biologico e colto a mano nel Parco 
Naturale del Circeo a Sabaudia-Roma ) 
e pepe del Sichuan che offrono 
una piacevolissima sensazione di 
freschezza balsamica tutto racchiuso 
nelle nostre bottiglie disegnate a mano 
e rifinite con una vera lamina 
d'oro 24 carati.(BELGIO)

Amuerte - Peruvian Coca Leaf Gin –

White Edition 

The Illusionist Dry Gin –
provate la vostra meraviglia blu! 
la quintessenza di questo gin secco 
è un fiore blu dell’altra parte del mondo 
che mette l’illusionista in un blu profondo. 
quando si mescola questo gin, 
il colore cambia in un rosa tenue.
(GERMANY)



Distilled Gin  Canaima Gin 
small batch born 
in the Amazon

Nasce dalla più profonda 
Foresta Amazzonica, 
un territorio che 
custodisce meraviglie 
inesplorate, rimasto 
intatto per secoli, dove 
clima e suolo permettono 
la crescita di botaniche 
uniche.
(VENEZUELA)

Gin Ungava 
43%

Prodotto da un infuso 
di erbe nel nord del 
Québec, che sorprende 
per il colore giallo acceso, 
donato proprio 
dall’infusione di erbe, 
che avviene dopo la 
distillazione
(CANADA)

Elaborato a Hokkaido 
seguendo una ricetta asiatica 
segreta utilizzando diversi 
botaniche giapponesi (bacche, 
peperoni, tè e agrumi freschi 
delle isole giapponesi) tra cui 
lo YUZU che domina il nostro 
gin floreale. Lo Yuzu è un 
piccolo agrume giapponese 
particolarmente profumato e 
dal gusto persistente.   

(GIAPPONE)                    43%

Etsu 
Gin

N° 2 0 9

46%

40%

Distillato da grano 
locale e infuso con 
bacche di ginepro 
pigiate a mano, 
agrumi sbucciati con 
pazienza e altre 
“Botanicals” 
selezionate in tutto il 
mondo. 
Fresco e secco ,un 
Gin che vale la pena 
essere provato.

Prodotto con metodi 
artigianali e su una 
selezione di botaniche 
provenienti, oltre che 
dalla California, da ben 
quattro continenti. 
Un Gin che colpisce per 
l’impatto agrumato, 
e che vira poi verso un 
insieme di sensazioni 
floreali decisamente 
avvolgenti, 
perfetto per essere 
utilizzato sia liscio sia in 
mixology.



Distilled Gin
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PigSkin  Pink 

40%

Sevilla 

41,3%

Preordine 

ct da 6 Bott

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

Disponibile 

anche : 

«Citrus» 

GIN 
BROKERS 

PINK
Sicilian Lemon 

cl.70



41,3%
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Old Grifu

42%

Pilloni 

43%

Materie prime 
biologiche

di origine Toscana.
45%

prende vita dalle colline 
Toscane di Cortona, 
dal ginepro toscano eccellenza
italiana riconosciuta in tutto il mondo

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, 
giallo al colore e artigianale nel gusto. 
Totalmente prodotto a mano..

41% cl 70



Sapphire                          Star of                            
40%                            Bombay                              

47%

41,6%

London Dry Gin

Gin London

Dry Oxley  *

40

Bond St. 
Dry Gin 

47%

Incredibilmente piacevole, 
fresco e piccante, vicino 
alla grande tradizione ma 
innovativo nel suo genere.

Gin Oxley è l’unico gin al mondo ad essere 
distillato a freddo, il risultato di una ricerca 
durata otto lunghi anni; i vantaggi di questo 
processo sono molti poiché vi è meno scarto 
rispetto alla distillazione normale e il 
prodotto che ne deriva è quindi un'essenza 
pura delle botaniche 

Prende vita seguendo 
un’antica ricetta che 
risale a oltre due secoli 
fa. Il Premium London 
Dry Gin “Bond St.” 
etichettato Broker's è 
un Gin prodotto 
utilizzando una 
combinazione di dieci 
diverse botaniche.



40%

50 Pounds 
43,5%

40%

41

Beefeater

24

45 %

Prodotto dalla distillazione e 
l'assemblaggio di 12 differenti 
piante, tra cui anche le foglie 
di thè, questo meraviglioso e 
particolarissimo Gin è in 
assoluto la cuvée dell'azienda, 
definita il prodotto più alto 
della gamma per livello 

qualitativo. 

Il Gin di Martin Miller 
è un classico London 
Dry dai profumi 
avvolgenti e dal 
gusto morbido, nitido 
e pulito. Viene 
prodotto con metodi 
tradizionali da 
botanicals classici e 
acqua purissima 
dell'Islanda. Si tratta 
di un distillato di 
grande precisione ed 
eleganza, dal profilo 
agrumato e speziato

La produzione di questo Gin 
avviene seguendo un 
metodo tradizionale molto 
antico, che comprende ben 
5 distillazioni, tramite piccoli 
lotti che si dividono in poche 
numerate bottiglie



Ultra Premiun 

45%

Botanical

40% 
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Per la produzione di N°0 vengono messi ad 
infusione per 15 ore con la Quinina 
ingredienti selezionati manualmente quali 
lavanda, iris, angelica, cannella e 
coriandolo. Il mosto viene così introdotto a 
mano nell’alambicco a vapore in rame ed 
in seguito ad una triplice distillazione con 
aggiunta di acqua demineralizzata, il 
distillato viene filtrato per raggiungere la 
perfezione. Seguendo una ricetta 
recuperata dal 1705, viene così creata 
un’edizione limitata avvolgente, ricco, 
appagante e persistente 
40,8%  FRANCIA.

N°0
London Dry GinElegante e fragrante. 

Le note agrumate lasciano il 
palato morbido e una 
persistenza piacevole.

Si caratterizza per una verve fresca 
e mediterranea che gli conferisce 
un carattere unico; merito della 
fusione fra il migliore grano 
inglese e le botaniche utilizzate, 
tra le quali spicca la 'mano di 
Buddha', una particolare varietà di 
cedro apprezzata per il suo sapore 
dolce ma intenso. Ginepro, 
mandarino, lime e cannella vanno 
a completare il quadro, insieme ad 
una tripla distillazione

Didatticamente London Dry, con un titolo 
alcolometrico studiato per esaltare le 
caratteristiche delle nove botaniche 
Tutte le bottiglie sono numerate e firmate.
Trasparente e cristallino, al naso presenta 
note speziate di noce moscata e ginepro, 
esprimendo un gusto morbido, setoso e 
gustoso, per nulla aggressivo e dalla buona 
persistenza agrumata.



London Dry Gin
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Gin No.3

Produttore
Berry Bros. & Rudd
Paesi Bassi

46%
Botanical del Sud Africa: bucco, baobab, coda di leone, 
artiglio del diavolo, assenzio africano; ma anche mele 
tedesche, bacche di ginepro provenienti dalla Toscana, 
dall’Ungheria e dalla Macedonia, zenzero cinese, 
pino mugo austriaco e pimento messicano 
(Germania)     45.0% 

La ricetta ha più di tre secoli e ancora oggi 
rimane un segreto ben custodito dai Maestri 
distillatori spagnoli. 
Sottoposto a tre processi di distillazione, viene 
prodotto grazie a un processo delicato di 
macerazione delle botaniche, le basse 
temperature a cui vengono esposte i vari 
ingredienti naturali permettono di condensare ed 
estrarre i preziosi aromi essenziali.
(SPAGNA)              40.8%

Botaniche a km zero, 
ed un successivo affinamento in botti di 
castagno sardo centenario in cui, 
precedentemente, è stata fatta invecchiare 
la Vernaccia.

Mettere di la 
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GIN MALFY  LIMONE CL.70
Utilizza una selezione di limoni delle 

coste italiane, alcuni da Amalfi e dalla 

Sicilia che conferisce al gin un aroma 

fresco e piccante, inoltre utilizza 

Ginepro Italiano ed altri cinque vegetali 

tra cui il coriandolo, angelica, cassia 

corteccia da renderlo delizioso e 

rinfrescante perfetto per un gin tonic o 

il vostro cocktail preferito italiano,

Negroni o Martini.

Gradazione 41%

GIN MALFY ROSA CL.70
Ginepro italiano, pompelmo rosa 

siciliano, 

rabarbaro italiano e altri 5 prodotti 

botanici.

Delizioso come nessun altro. I nostri 

pompelmi rosa siciliani maturati al sole 

sono coltivati in agrumeti sulla costa 

mediterranea dove le montagne si 

affacciano sul mare. Il gusto è succoso 

di pompelmo fresco, con un ricco finale 

di ginepro.

Gradazione 41%

GIN MALFY CON ARANCIA 

CL.70

Prodotto con arance sanguigne 

siciliane per conferirgli un sapore 

dolce e succoso. Dovrebbe essere 

l'ideale per gustare un Gin Tonic 

guarnizioni di frutta fresca.

Gradazione 41%

GIN MALFY ORIGINALE CL.70

E' un classico gin secco, viene 

utilizzata acqua di montagna 

purissima e ginepro selvatico 

italiano. Questo conferisce al gin il 

suo gusto unico, pulito e robusto.

Gradazione 41%
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Tanto semplice quanto invitante, 
l'italianissimo gin Broker's è ispirato al 
rigoroso stile London Dry, che lo vuole 
onesto ed artigianale, preparato con 
calma e senza additivi oltre che con 
grande attenzione ai particolari. 
Pensato per la miscelazione

BROKER’S

Beefeater
40 %Blend inedito che rivisita oltre 300 

anni di ricette tradizionali inglesi, 
questo Gin racchiude con sé 
passione, ingredienti naturali e 
qualità, senza l'aggiunta di aromi, 
essenze o oli artificiali.

E’ considerato il marchio 
più venduto al mondo.

40%

Creato da James Borrough 
nel 1800, questo Gin è 
l'unico in tutta la 
categoria ad essere 
interamente distillato 
e prodotto nel centro 
di Londra
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Dalla distillazione delle migliori bacche 
di Ginepro, un London Dry Gin originale 
dal tipico profumo e dal caratteristico 
sapore

GIN 1 LT 
CIEMME    38%



IGT
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Hayman’s Royal Dock 
Gin Navy Strength 

57% 

Dal colore rosso scuro, 
al naso note fruttate delle bacche 
selvatiche.
Al palato sentori di mandorla e 
deliziose note fruttate, gusto morbido. 
Servizio consigliato : 
liscio o versato su ghiaccio, 
con tonica al sambuco e
qualche frutto rosso.  26%
(REGNO UNITO)

Il Gin Plymouth 
della Black Friars Distillery è un 
distillato Inglese molto tipico e 
tradizionale, prodotto dalla più antica 
distilleria del Regno Unito. 
Ha un carattere morbido, intenso e 
speziato e un gusto fresco e pulito. 
Un grande classico, intramontabile!

In comparazione con London Dry Gin, lo 
stile di Old Tom offre l'esperienza di un 
sapore più rotondo, più profondo. Il 
particolare profilo di Old Tom Gin lo 
rende l'ingrediente migliore nei classici 
cocktails come Martinez, Tom Collins e 
Ramos Gin Fizz.   41,4%
(REGNO UNITO)

Al naso spiccano intense le note del ginepro, 
accompagnate da quelle degli agrumi e del coriandolo 
ed a più delicate note floreali. 
Al palato dominano nettamente le note del ginepro, 
unite a scorza di agrumi ed a pepate note di coriandolo. 
Nel finale emergono prepotenti e persistenti le note di pepe 
e spezie, ma è poi ancora una volta il ginepro a farsi strada.
(REGNO UNITO) 



SCOTCH WHISKY :

Single Malt 
Grain 

Blended 
Blended Malt

IRISH WHISKEY

BOURBON WHISKY

TENNESSEE WHISKY

RYE WHISKY

WHISKY CANADESE

WHISKY GIAPPONESE

48
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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.

49

Highlands
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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                                            

51

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 52
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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

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.

53

Yellowstone Select”, un Kentucky 
Straight Bourbon Whiskey, ci 
piace perché è il risultato di un 
blend di sapori creato dalla 
settima generazione dei 
distillatori di Limestone Branch 
Distillery. È un bourbon frutto di 
una miscela selezionata di 
bourbon di 4 e 7 anni, ne risulta 
un esclusivo whisky 
pluripremiato: Gold Medal alla 
SIP Awards 2018 e Gold Medal 
per il San Francisco World Spirits 
Competition 2018.
46,5%
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Whiskey Bourbon 

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 

54

Invecchiati  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  

Punto di riferimento della Wild 
Turkey, il 101 è imbottigliato, come 
dice il nome, a 101 proof, ossia con 
una gradazione alcolica del 50,5% 
ed è un blend, molto ben riuscito, 
di bourbon tra i 6, 7 e 8 anni. 
Vincitore di numerosi 
riconoscimenti, la sua caratteristica 
principale è quella di saper sposare 
l'importanza del grado alcolico con 
la gentilezza degli aromi che si 
rivelano ricchi e dolcissimi, del 
tutto insoliti per la tipologia. 

Una lavorazione particolare, in cui il Bourbon 
viene distillato ad una bassa gradazione alcolica, 
con aggiunta di acqua; accorgimento che servirà 
a conferirgli quel gusto pieno e, allo stesso 
tempo morbido, come se fosse appena uscito 
dalla botte. Questo campione nello specifico è il 
whisky più leggero della gamma di Wild Turkey: 
imbottigliato a circa 40,5% vol. e con una 
maggiore presenza di segale nella miscela, è un 
Bourbon dagli aromi e dal gusto complessi.



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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Whiskey Bourbon 
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Whisky MoonShine 35°
"Peach" 50 cl
Il processo di distillazione, si 
arricchisce, di un ingrediente 
fondamentale, la pesca, che viene 
aggiunta in forma di aroma al 
termine del processo produttivo. 
L'aroma fruttato rende Whisky 
Moonshine ideale per essere mixato 
all'interno di cocktail.

E’ un distillato prodotto dalla Everclear, 
un brand americano sinonimo di qualità. 
Un whisky non invecchiato, che è legale negli Stati 
Uniti a partire dal 2010 e si ricava 
principalmente dal mais. 
Una distilleria che racconta 
tutti i segreti dell'America 
più antica e più nascosta: 
questo distillato, 
che per molti anni è stato considerato come un 
prodotto 
non finito, oggi ha catturato 
l'attenzione che merita

Il Moonshine “Apple Pie 
Lightning’” è prodotto con 
un’aggiunta di cannella in polvere 
e spezie. Nell’inimitabile sfera 
aromatica ricorda la torta di mele 
appena sfornata.

Whisky Moonshine 35°
“Apple Pie Lightnin”  50 cl 

MoonShine 40°
“White Lightnin ”50 cl 

“Original Lightnin” è 
realizzato con lo stesso 
atteggiamento ribelle dei 
suoi antenati. Questa ricetta 
centenaria produce un 
whiskey bianco, liscio e 
brillante come una notte 
d'estate. Caldo e immediato, 
ideale per la miscelazione.



U

S

A

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 propria 
produzione,
acqua della  fonte "Cave 
Spring Hollow” e la 
procedura di filtraggio con 
carbone di Jack Daniel’s.

*
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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

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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https://it.wikipedia.org/wiki/Scotch_whisky
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Irish Whiskey 

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.

*
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Con il n. 12 Irish Whisky corretto, McGregor mostra il suo lato 
umanitario: da ogni bottiglia che lui e i suoi amici distillatori 
vendono, i proventi da $ 5 vanno direttamente alle organizzazioni 
di First Responder in tutto il mondo. Le donazioni ammontano a 
circa 1 milione di dollari all'anno. Il numero 12 corretto è una 
miscela di vari whisky irlandesi, uno dei quali proviene persino 
dalle cantine Bushmills. Le gocce si basano sia sul malto d'orzo che 
su altri cereali. Questi sono maturati fino a tre anni in botti 
americane Bourbon. Usando queste botti, i whisky selezionati per 
il corretto numero 12 da McGregor ricevono sfumature 
piacevolmente calde. Offre una tonalità ambrata brillante. 
Dominano piacevoli sentori di legno tostato, vaniglia, caramello e 
miele.
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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. 
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Morbido, gentile e fruttato, ricco di spezie dolci e di sfumature 
fresche e agrumate, poi infine contraddistinto anche da note 
leggermente pungenti di zenzero e di caramello. Prodotto dalla 
distilleria “Nikka Whisky”. Perfettamente bilanciato in tutte le sue 
componenti, è uno di quei distillati da tenere sempre di scorta e a 
portata di mano, perché davvero grazie al suo carattere sfaccettato e 
poliedrico è in grado di incontrare il consenso di tutti i gusti e di tutti 
i palati. Provatelo e ve innamorerete perdutamente! ( Blended )

Nikka
DaysÈ un sublime Blended Whisky, 

potente e dotato di una struttura 
fondente e cremosa. 
Il Japanese Blended Whisky “Akashi” 
delle White Oak Distillery è 
composto dal 30% di malto d’orzo, è 
caratterizzato da aromi pronunciati 
di rovere americano e vaniglia, e 
soprattutto si distingue per il finale 
morbido ed equilibrato.

Akashi



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".
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https://it.wikipedia.org/wiki/Whiskey_irlandese
https://it.wikipedia.org/wiki/Crema_di_latte
https://it.wikipedia.org/wiki/Crema_di_latte
https://it.wikipedia.org/wiki/Caffè
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Dublino
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Sheridan_%26_Sons&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquore
https://it.wikipedia.org/wiki/1874
https://it.wikipedia.org/wiki/Whiskey


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

62



anejo

blanco

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

blanco

anejo                                                  Xo caffè

silver

63

anejo

reposado

reposado

*



64

A differenza di numerose 
Tequila Cuervo nasce da un 
accurato blend di pregiate 
selezioni, e matura per un breve 
periodo in botti di rovere, 
esprimendo al meglio le sue 
caratteristiche complesse e 
ricercate che la differenziano 
totalmente, in positivo, dal resto 
del mercato
È la tequila più venduta al 
mondo, con una quota di 
mercato del 35,1% 
.

Tequila 
Jose Cuervo Clasico
38% 

Tequila 
Jose Cuervo Especial Gold 
38% 

TEQUILA OLMECA 38%
Prodotta nella distilleria Olmeca  in 
Messico, nata nel 1867, segue sempre 
lo stesso metodo di distillazione, 
denominato Tahona. 
La distillazione si svolge all'interno di 
alambicchi in rame, per poi seguire un 
processo di immediato 
imbottigliamento, per preservare il suo 
gusto intenso.
Al palato, si presenta con grande 
intensità e con una spiccata 
personalità. Le note erbacee donano 
freschezza al palato, mentre la 
presenza del pepe verde lascia 
percepire quella piccantezza che la 
rende così interessante. Il percorso del 
gusto è caratterizzato anche dalla 
dolcezza che persiste fino al finale, e da 
una nota di affumicato capace di 
sorprendere. In contrasto giungono 
sentori di miele, che regalano un finale 
delicato, morbido e  avvolgente .



Blanco   

Reposado

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.

65
anejo

Era il 1922 quando Don Jose Maria Bañuelos, guardando 
fuori dalla finestra della sua Fazenda ad Arandas, in Messico, 
vide, tra i campi di agave blu, un maestoso cervo. Quella 
bellezza regale ed aristocratica fu di ispirazione per una 
nuova ricetta di Tequila, liscia, tradizionale ma audace, che 
venne chiamata Cazadores (cacciatori). Ottenuta solo dalla 
più pregiata selezione di agave blu, distillata secondo un 
processo lento e tradizionale ed affinata in acciaio, la Tequila 
Blanco Cazadores è un distillato Premium di assoluta qualità



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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Producer : Desert Door  
Country :  United States  
Region :  Texas  
Style :  Sotol  

Desert Door Texas Sotol Original è prodotto 
utilizzando piante di Sotol raccolte nel deserto 
di Chihuahua nel Texas occidentale. 
Questo Sotol è erbaceo detta spugna del 
deserto ,cremoso e le note vegetali riflettono il 
suo terreno desertico.
BLENDED

Texas
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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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Il Pyrat XO è il frutto di un’attenta selezione dei migliori rum 
caraibici a lungo invecchiati nelle magiche terre del sud, nella 
splendida isola caraibica di Anguilla. 
Distillato in alambicco nel rispetto della migliore tradizione, 
questo rum si riconosce e si differenzia per il gusto ricco, 
complesso e corposo, dovuto al lungo processo di 
invecchiamento.
Il Pyrat XO è un blend caribeno selezionato ed invecchiato 
almeno 15 anni in barili di quercia americana e francese. 
La sua bottiglia è la perfetta copia delle bottiglie rinvenute nei 
caraibi sulle navi dei pirati del 1800, e in tributo al vero spirito 
piratesco, ogni bottiglia è adornata con l'immagine di Hoiti, il 
santo protettore dei bartenders. 
Presenta un colore ambrato pronunciato e al naso è 
inconfondibile il profumo di legno di rovere con fragranza di 
arancio, frutta secca e disidratata. 
Al gusto è ampio e si esprime con un’accattivante miscela di 
legno di rovere, vaniglia, arancia e zucchero di canna. Avvolge 
la bocca con tutta la sua forza e svanisce molto lentamente.

Il miglior rum che abbiamo
R.D.P.



Prodotto di punta delle Isole Canarie, 

prodotto con miele naturale al 100%. 

I suoi sentori di rovere permettono 

palato di sperimentare un certo sapore 

invecchiato, e le sue sfumature citriche 

danno un tocco fresco al carattere 

prevalentemente dolce di questo Rum .

Non lontano dalla capitale Las Palmas, 

sorgono le famose Distillerie Arehucas, 

produttrici dell’unico Rum Canario 

ed uno dei più famosi in Europa. 

Provenienza | Spagna 

Alcol 20 % vol. 

Formato | 700 ml 

Temperatura di servizio | 14°/18°

Giudizio di bevo.it :
ALMENO UNA VOLTA NELLA 
VITA 

Rum



Plantation

Rum Overproof 

OFTD 69% 

Un blend ad alta resistenza di pregiati 
rum provenienti da Jamaica, Guyana e 
Barbados.
Nel 2012 ha ricevuto il premio World 's 
Best e vinto  il famoso Golden Barrel 
Award.
Ha collaborato con altri sei esperti con 
background diversi per ideare un rum 
che fosse perfetto sia per la creazione 
di differenti cocktail sia da bere liscio, 
alleggerito con una goccia di acqua 
oppure un po' di ghiaccio. 
Ricco e caldo con note speziate, caffè, 
arancia, caramello, prugna, marmellata 
e tartufo con sentori di cioccolato e 
affumicato che vanno a completarne il 
gusto.
Grad.69%

Caratteristiche principale  il suo gusto 
ricco e pieno e la sua tecnica di 
doppio invecchiamento.
Il Plantation Rum Original Dark fa 
parte della linea Plantation, che 
presenta un metodo di produzione 
storico basato sulle conoscenza 
secolari dei mastri distillatori e 
l'invecchiamento in botti da Cognac. 
La casa "Maison Ferrand" che in 
Francia produce da secoli Cognac e 
distillati ha unito il gusto unico dei 
Rum caraibici con le tecniche del 
XVIII secolo di invecchiamento in 
botte per produrre questo Rum unico 
grazie al suo proprietario e Master 
Blender Alexandre Gabriel.

Plantation 

Rum Original Dark 

Blended



E’ il prodotto di punta dei Seale e l’unico rum della collezione 
a portare il nome della famiglia. 
Invecchia  10 anni in botti di bourbon che vengono poi 
successivamente selezionate una ad una e assemblate.
Alla vista, color ambra intenso e luminoso. Al naso, bouquet 
caratteristico e dolce di pasta di mandorle, di spezie e di fiori, 
con un richiamo fruttato. In bocca, il sorso è ricco, rotondo e 
vellutato. Si distende su note avvolgenti e morbide, con un 
finale armonico ed elegante.

R.L. Seale 10y 
Finest Barbados      
Rum



Rum - Pacto Navio - Havana Club

Nasce da un assemblaggio di diversi Rum invecchiati dai 7 ai 15 anni, lavorati 

a partire da melasse molto zuccherine e distillati in maniera continua. 

Terminato l'assemblaggio, avviene un ulteriore affinamento nelle pregiati botti 

che contenevano Sauternes in grado di apportare finezza, eleganza e 

morbidezza al liquido. 

Il risultato è un Rum pregiato dal profilo ricco, rotondo e cremoso, con intensi 

sentori di vaniglia, caramello, miele, spezie dolci e frutta secca

Un distillato di alta gamma, che viene commercializzato da uno dei marchi più 

famosi di Cuba. 

Nasce da una melassa di straordinaria qualità, ricavata dalla lavorazione di 

pregiate varietà di canna da zucchero. 

Il segreto della sua ricchezza e morbidezza aromatica, discende da una 

accurata selezione dei migliori Rum invecchiati in legno per un periodo di 

almeno 7 anni, che vengono sapientemente miscelati per ottenere un risultato 

di straordinaria armonia espressiva. 

È un Rum da intenditori, che esprime tutto il fascino della grande tradizione di 

Cuba nel realizzare distillati intensi e ricchi, che ricordano gli aromi maturi di 

frutta, spezie orientali e caramello.
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Blanca

Carta Oro
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Appleton 
Estate 

8 Y



Prodotto ai piedi delle Ande, in Venezuela. Realizzato 

attraverso un assemblaggio di rum distillati in alambicco a 

colonna e , è invecchiato per 8 anni in botti di rovere 

bianco che in precedenza contenevano bourbon o whisky. 

Il termine “mantuano”, che sta per “nobiluomo”, si riferisce 

a Don Juancho, personaggio molto celebre nella cultura 

locale raffigurato su tutte le etichette dei rum Diplomático 

che amava collezionare rum di alta qualità.

Di colore giallo oro scuro, si apre al naso con intensi 

profumi di frutta secca e prugna, arricchiti da delicate note 

speziate. 

Al palato risulta armonico e complesso, con sentori di 

legno e vaniglia, chiudendo su un finale equilibrato e 

lievemente asciutto. ( Verrà inserito vicino al 12 anni ) 

Diplomatico Mantuano Rum

Tanta roba! 

La storia di questo Rum risale al 1800 circa, quando Don Juan Nieto, 

ne iniziò una collezione chiamandola "riserva dell'ambasciatore 

provando a creare qualcosa per se e per gli altri. E’ composto da un 

blend di 60 tipologie di Rum tutte diverse tra loro e, proprio per la 

complessità che presenta, è sottoposto a un invecchiamento di 12 

anni. 

Ulteriore nota di merito: l'acqua  è quella pura delle Ande, ottenuta da 

pozzi a circa 50-60 mt di profondità e il distillato finale non viene 

addizionato di nulla se non di una piccolissima quantità di caramello. 

Colore ambra scuro con riflessi dorati e luminosi. Naso complesso di 

resina, vaniglia e aromi di pasticceria, evolve verso scorza d'arancia e 

cacao il tutto accompagnato da una speziatura di cannella e 

coriandolo. In bocca rivela incredibile ampiezza, in continuo contrasto 

tra la dolcezza del frutto e l'amarognolo del caramello, in un contesto 

di spezie e fiori secchi che vanno a completare una lunghissima 

persistenza di cacao estremamente elegante.

Rum Diplomático 

Reserva Exclusiva 
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Rum Zacapa 23 y
40%

Rum Zacapa XO
25Y      40%
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Zacapa Etiqueta Negra 23Y
43% *
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Questo Rum, che ricorda nel nome la leggendaria città 
d’oro ricercata dai Conquistadores spagnoli, è 
prodotto orgogliosamente da Demerara Distillers in 
Guyana. Poco dopo la scoperta dell’America, ad opera 
di Cristoforo Colombo, in Guyana fu implementata la 
coltivazione dello zucchero di canna, la cui 
raffinazione regala al mondo il prezioso distillato. La 
zona di Demerara è particolarmente felice, in quanto 
attraversata da uno dei fiumi più lunghi del mondo: il 
Rio del Demerara. Sulle sue rive viene coltivata una 
delle migliori canne da zucchero del mondo, rendendo 
i rum prodotti in questa zona una categoria a parte nel 
variegato universo dei rum.

Affinamento 5 anni 
Colore: ambrato chiaro.
Profumo speziato e tropicale, 
note di caramello, cioccolato 
e vaniglia.
Gusto: morbido ed equilibrato, 
buona persistenza.
40%Vol.

un distillato morbido e 
complesso, che conferma il 
livello eccellente dello storico 
marchio della Guyana. 
Colore Ambrato intenso 
Profumo Note di miele e zucchero 
di canna, con sentori di frutti 
tropicali e spezie 
Gusto Molto equilibrato, puro, 
di bella potenza

15Y
43%Di grande classe ed eleganza, maturato in 

vecchie botti di Bourbon per 15 anni 
nel clima tropicale della Guyana. 
Colore Noce intenso 
Profumo Frutta secca, vaniglia, 
caramello e frutta esotica 
Gusto Intenso, elegante, equilibrato, di 
bella persistenza 
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Rum Barcelò
Bianco
37,5%

Rum Barcelò
Ambrato
37,5%

Ron Barcelò Organic nasce dai campi di 
canna da zucchero più antichi e selvaggi 
della Repubblica Dominicana, che non 
hanno residui di fertilizzanti e che subiscono 
una lavorazione lunga almeno 5 anni. Il 
lievito utilizzato per innescare la 
fermentazione della canna da zucchero, è 
un lievito biologico, per questo si può 
parlare proprio di Rum organico
Colore giallo ambra intenso, ha naso 
gradevolissimo di ciliegia caramellata, 
tabacco da pipa e cacao in polvere, poi 
ciliegia sotto spirito, nocciole e mandorle 
tostate e sprazzi di pepe rosa. 37,5%.

Top di gamma, stupisce occhi e 
palato. Dal colore ambrato con 
riflessi rosso ramato, brillante e 
cristallino con un’inconfondibile 
vivacità, questo rum eccezionale 
si lascia assaporare in modo 
pieno, caldo e ben bilanciato 
grazie all’alcool raffinato, 
all’aroma a base di frutta 
tropicale matura, a leggeri 
sentori di uvetta, fico, vaniglia e 
melassa e all’eccellente legno in 
cui viene invecchiato.  

*
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Rum DON PAPA
7 y     40%

Bianco 
Extra 
seco

Rum don papa 10 Y

43% *
80



M
A
R
T
I
N
I
C
a

Ambre

VSOP

42%
cl 70

Rhum Agricole

Trois Rivieres
old 3 y
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H S E   
XO   cl 70
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Signature             
45%          

XO agricole  
40%

7y   
45%

Rum agricolo
Saint  James
ambre

Rhum Agricole
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costa  rica

Rum mount gay
eclypse 40%

Ron  centenario 12 Y    35%

Ron  Centenario 20 Y    40% 
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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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Distillati del Vino e 
Vinacce
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Gamma
Monovitigno

Pinot 

Grigio

Moscato Chardonnay

Cabernet Prosecco Prosecco 
Invecchiata

Amarone 
InvecchiataAmarone
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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



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.

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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C o g n a c 
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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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Grappe
con 

Frutta

Disponibile
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Grappa Stravecchia emblematica dell’arte del distillare, ottenuta dalla distillazione a 
bagnomaria in alambicco discontinuo di 5 vinacce trentine, 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. 



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



Aperitif                                         Bitter                                          Marsala                     
Spritz                                          Casoni                                           .

Bitter Cremovo Zucchero 
Spritz                                                                                       liquido



Rum                                              Vodka Gin 
Bianco

Rum Vodka                                         SambUgo 
Scuro                                           Pesca                                          



Whisky                                         Triple Sec

Grappa .                             



Linea Mignon per Hotel



0584

938380
Via del Guado 390 

Massarosa. ( Lucca )




