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Il progetto di Distilleria Urbana nasce da 3 amici fiorentini con 
l’idea di creare l’elisir di lunga vita. 
Nel loro opificio entrano solo prodotti di qualità 
di cui conoscono tutti i produttori personalmente 
e li lavorano assolutamente a mano senza l’utilizzo di 
coloranti, conservanti e addensanti artificiali.



Amari

VOLGARE –
AMARO NAZIONALE
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.
Ottenuto con cannella biologica e altre spezie 
morbide, è un amaro che esprime la dolcezza 
di un liquore, rendendolo incredibilmente 
beverino. Il colore e la limpidezza sono dati 
dalla totale assenza di caramelli artificiali che 
caratterizzano gli altri amari.
ingredienti: alcol, acqua, zucchero, spezie tra 
cui cannella biologica e aromi.
Vol. 30% – 70 cl.

IPA – ITALIAN PALE AMARO
il nostro amaro IPA: un sapore dal gusto 
equilibrato e luppolato per esaltarne gli aromi.
Inebriante e dal caratteristico sapore deciso, 
è un fernet che ricorda il profumo intenso 
delle birre artigianali di stile IPA. 
Si accompagna a tonalità amare decise e 
persistenti al palato, in un mix di sapori 
strutturati, dal gusto fruttato delle diverse 
varietà di luppolo utilizzate.
ingredienti: alcol, acqua, luppolo in coni, 
spezie, frutta, zucchero.
Vol. 25 % – 70 cl.

BESTIA  RARA – AMARO DI BIRRA
Un amaro unico nel suo genere nato dall’incontro 
tra Du.it e 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



Grappa

GRAPPA DELLA FELICITÀ
La felicità fatta bottiglia e il rispetto di 
un’antica tradizione arricchita da una lunga 
ricerca delle piante officinali: una catarsi 
per l’anima, un brindisi alla serenità.
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.
Ingredienti: grappa invecchiata, infuso alle 
spezie dalle proprietà antidepressive (tra cui 
camomilla e iperico di zafferano), acqua, 
zucchero.
Vol. 30%

GRAPPA ROUTE  222 Oro
Grappa barricata di Chianti.
Route 222 è la via Chiantigiana, la strada che dal nostro 
quartiere, alle porte di Firenze, si inerpica verso le colline del 
Chianti, per proseguire poi sotto Siena. Questo è il nostro 
viaggio on the Road sulla strada dei grandi vitigni Toscani, da 
cui torniamo indietro con due grappe di grande finezza e gusto.
Sensazioni: Vaniglia, vinacciolo, uvetta, frutta secca, 
miele di castagno, sigaro.
Vol. 40%

GRAPPA Route 222 

Grappa Monovitigno di 
Brunello di Montalcino
Argento Route 222 è la via Chiantigiana, la 
strada che dal nostro quartiere, alle porte di 
Firenze, si inerpica verso le colline del Chianti, 
per proseguire poi sotto Siena. Questo è il 
nostro viaggio on the Road sulla strada dei 
grandi vitigni Toscani, da cui torniamo 
indietro con due grappe di grande finezza e 
gusto.
Sensazioni: Finezza estrema, uva rossa, 
pesca, prugna, fieno, finale secco e delicato.
Vol. 40%



Kamikaze
Ratafia
Limonquelo

VODKA LOVE KAMIKAZE
Vodka al caramello salato. Ti farà 
dimenticare tutti i dissapori della giornata. 
E il caramello lo facciamo noi. Un’autentica 
produzione artigianale.
Adatta per chi è amante dei gusti morbidi: è 
il nostro Calumet della pace.
Vodka al caramello salato. Ingredienti: 
vodka, caramello salato (acqua, zucchero, 
sale)
Vol. 25%

LIMONQUELO –
LIMONCELLO AL GINGER
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. Il LIMONQUELO al ginger è un limoncello 
naturale infuso insieme alla curcuma, per un prodotto dalle 
grandi qualità toniche, digestive e antiossidanti che racchiude in 
sé la grande storia degli agrumi nostrani, come nella migliore 
tradizione sorrentina.
Ingredienti: alcol, acqua, zucchero, limoni, ginger, curcuma, 
altre spezie.
Vol. 28%

RATAFIA DI AMARENE –
BLOODY CHERRY
Prodotto con vino Montepulciano d’Abruzzo 
Doc e aromatizzato con alcol e amarene.
Le 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, 
preferibilmente a temperatura ambiente, o 
per creare i tuoi migliori cocktail.
Ingredienti: vino Montepulciano d’Abruzzo 
DOC, sciroppo di amarene (amarene, 
zucchero, acqua, acido citrico), alcol.
Vol. 20%



Vermutte
Gin
Bitter

VERMUTTE DEL CHIANTI
Un autentico Vermut toscano, prodotto con 
base Chianti DOCG: battagliero e ostinato 
nel suo ventaglio di spezie e allo stesso 
tempo perfettamente bilanciato.
Ottimo da bere liscio, la sua espressione 
migliore si ha miscelandolo col bitter per 
comporre l’Americano Fiorentino e il Negroni 
Doc 1919.
Ingredienti: vino del Chianti, alcol, spezie, 
infusi idroalcolici, zucchero di canna, 
zucchero bruciato.
Vol. 18%

BITTER FIRENZE
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 
senza aggiunta di coloranti. 
Un bitter lieve, aromatico e gradevolmente amaro.
Ingredienti: alcol, acqua, spezie, infusi, zucchero
Vol. 25%

GIN – LONDON DRY
Un gin Adamantino, secco e aggressivo come 
piace a noi. Pochissime botaniche, ginepro, 
coriandolo, radice di Angelica, il peel di 
mezzo limone ogni 50 litri. Secco all’olfatto e 
pulito in bocca.
Perfetto per il tuo Negroni o per il tuo Gin 
tonic.
Ingredienti: alcol, acqua, 
infusione di ginepro in bacche, 
ginepro distillato, botaniche.
Vol. 41%



Negroni 
Toscano



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

Braulio Riserva 
si differenzia dall’amaro Braulio, 

già invecchiato 3 anni, per un 

ulteriore periodo di 

invecchiamento di 2 anni nelle 

botti più piccole delle vecchie 

cantine Braulio

Amaro Braulio

O,70

1,50



Amaro 
da Salotto

DOPOLAVORO

Intervallo è magia. 

È una pausa 

ricercata, il vostro 

palato verrà 

avvolto da un 

sapore vellutato. 

Per favore 

sedetevi e 

bevetelo liscio in 

salotto.

Liquore Aperitivo 

Amaricante. 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…

Amaro Ulrich

32%



Amari

VOLGARE –
AMARO NAZIONALE
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.
Ottenuto con cannella biologica e altre spezie 
morbide, è un amaro che esprime la dolcezza 
di un liquore, rendendolo incredibilmente 
beverino. Il colore e la limpidezza sono dati 
dalla totale assenza di caramelli artificiali che 
caratterizzano gli altri amari.
ingredienti: alcol, acqua, zucchero, spezie tra 
cui cannella biologica e aromi.
Vol. 30% – 70 cl.

IPA – ITALIAN PALE AMARO
il nostro amaro IPA: un sapore dal gusto 
equilibrato e luppolato per esaltarne gli aromi.
Inebriante e dal caratteristico sapore deciso, 
è un fernet che ricorda il profumo intenso 
delle birre artigianali di stile IPA. 
Si accompagna a tonalità amare decise e 
persistenti al palato, in un mix di sapori 
strutturati, dal gusto fruttato delle diverse 
varietà di luppolo utilizzate.
ingredienti: alcol, acqua, luppolo in coni, 
spezie, frutta, zucchero.
Vol. 25 % – 70 cl.

BESTIA  RARA – AMARO DI BIRRA
Un amaro unico nel suo genere nato dall’incontro 
tra Du.it e 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
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Il nostro limoncello è fatto in casa. 

Le bucce di limone si fondono a 

ginger e curcuma per un risultato 

pungente, elegante e 

dal profumo persistente

28% cl 70

Giardini di Cataldo 

è così genuino ed aromatico perché 

la lavorazione dei limoni avviene il 

giorno stesso della raccolta, pelati 

rigorosamente a mano

E' soltanto con la pelatura manuale, 

infatti, 

che si riesce ad escludere la parte 

bianca della scorza, che altrimenti 

conferirebbe 

dell'amarognolo al liquore.

Un liquore 100% 

naturale, senza 

coloranti né 

conservanti che 

racchiude in sé 

tutto il profumo dei 

migliori Limoni di 

Sorrento I.G.P. 

promossi dal 

Consorzio.

Ottenuto solo con 

limoni con buccia 

grossa la cui 

scorza, macerata in 

alcol, consente di 

ottenere un liquore 

che restituisce i 

profumi ed i sapori 

delle calde terre 

mediterranee.

25%
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SAMBUCA



Mirto      Liquirizia     Nocino

15

RATAFIA DI AMARENE –
Prodotto con vino Montepulciano 

d’Abruzzo Doc e aromatizzato con 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, preferibilmente a 

temperatura ambiente, o da utilizzare 

per creare i tuoi migliori cocktail.

Pojer e Sandri  

Merlino 
Vino Liquoroso 

Rosso Fortificato 

500ml
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Assenzio 

prodotto dalla 

macerazione 

della omonima 

pianta assieme 

ad altre venti 

erbe diverse
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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. 18

Bitter 

Martini



Rubino 

e

Ambrato

Vermouth

19

Rosso

Dry

Rosato

Bianco

Rosso

Extra Dry

Bianco 

Rosso



Vermouth

20

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

Vermouth Carpano 

Antica Formula
Creato, nel lontano 1786

Vermouth Carpano

Classico



B4 Hugo
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

Original 

Dry 

***

Rouge

***

Vermouth 

Lillet Blanc

Vermouth

Lillet Rouge 



Liquore all’anice, 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. 22

Fine Ruby 

Fine White 

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%

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.

Liqueur "Jaune" – Chartreuse
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.



VOV

Aroma intenso di 

melone.

Sapore: Fresco e 

leggero. 

Le note dolci al 

palato si 

estendono fino 

alla fine.

Caffe Sport 

Borghetti 

0,70 lt

Maraschino 
Luxardo 
Originale



Apricot Brandy ,

Banana , Blu Curacao, 

Crema di Cacao , 

Crema di Cassis , 

Crema di Menta: Green e White

Dry Orange , Melone ,  

Triple Sec.

Creme de

Violet
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Super Premiun

Belvedere 

Vodka 

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. 

26

Formati:

lt 0,70

lt 1,50

lt 3,00 ***

Russia 

40% 

Metodo: 

Multiple Distillation 

lt. 1 

Formati:

lt 0,70

lt 1,75

lt 3,00 ***



La vodka più 

Pura al mondo

27

cl 70

cl 1,75**

***

Vodka artigianale 

originale americana. 

distillata in lotti 100% 

di mais ed è quindi 

certificata Gluten Free 

Vodka Kauffman  

***
Colore trasparente e 

puro, 

con profumi delicati di 

ginseng e pisello. 

Prodotta con miele che le 

dona corposità e 

pienezza, ha un gusto 

morbido, rotondo con 

sentori fruttati. 

Vodka ultra-premium dal 

packaging unico. Per la 

produzione viene utilizzata 

solo acqua pura dalle 

sorgenti alpine austriache e 

grano di alta qualità: non 

vengono aggiunti additivi, 

dolcificanti e nemmeno 

aromi e conservati.

Vodka Stolichnaya               

.              Elit

Rappresenta lo 

zenit della tecnica 

di distillazione di 

Stoli, utilizzando 

una tecnica 

brevettata di 

"filtrazione a 

freddo" per 

produrre una 

straordinaria vodka 

di purezza senza 

precedenti. Classe 

pura

Cîroc è la vodka più 

sofisticata al mondo. 

Prodotta con uve Mauzac 

Blanc e Ugni Blanc, offre 

un'esperienza squisitamente 

morbida, fresca e sensuale.  

Prodotta attraverso la 

macerazione, la 

fermentazione e la 

conservazione a freddo. 

La vodka, inoltre, viene 

distillata per ben cinque 

volte.

Absolut Elyx 
è la quintessenza 

della distillazione 

artigianale. Ottenuta, 

solo ed 

esclusivamente, con il 

grano proveniente da 

un'unica piantagione 

del Castello di 

Råbelöf  40%



Premiun

Russia

28

Biologica 

Toscana

40%

Alla vista si presenta limpida e 
trasparente. L'impatto al naso è 
nitido e fresco, segnato da 
leggere note di cereali, sottili 
sfumature di agrumi, miele e 
una scia vegetale in chiusura. Al 
palato il sorso è secco, 
piacevolmente morbido pur 
mantenendo un carattere 
austero.

Formato cl 175 

su prenotazione



Premiun

29

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.

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%

Lt 3 e Lt 6 ****



Fragola, Limone, Menta Ice, Melone, Pesca 

LOVE KAMIKAZE

Vodka al caramello salato. 

Ti farà dimenticare tutti i dissapori della giornata. 

E il caramello lo facciamo noi. Un’autentica produzione artigianale.

Adatta per chi è amante dei gusti morbidi: è il nostro Calumet della pace. 

Provate ad immaginare Buffalo Bill e Toro Seduto insieme 

con un bicchiere di Love Kamikaze. 

Diventeranno amici per la pelle.

Ingredienti: vodka, caramello salato 

(acqua, zucchero, sale)

Vol. 25% – 70 cl.



Distilled Gin 

London Dry Gin 

Old Tom

Compound Gin 

Play Mouth Gin

Navy

Sloe Gin

Gin



Sapphire                     Star of                   London                            

40%                    Bombay                     Dry                            

47%                      40%

41,6%

London Dry Gin

32

Bond St. 
Dry Gin lt 1

47% 



40%

50 Pounds 
43,5%

40%

33

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
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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

Gin Pigskin Silver

Silvio Carta 70cl

40%

Peter in Florence Gin 

E’ un gin classico, in osservanza 

alle regole del London Dry Gin, 

ma innovativo, anche per l’uso 

delle varie botaniche locali: oltre 

al ginepro e all’iris, la scorza di 

bergamotto fresca, quella di 

limone essiccata, le bacche di 

rosa, i fiori di lavanda e di 

rosmarino la radice di angelica, 

il coriandolo, le mandorle 

amare. Tutti provenienti da 

micro-produttori locali 

specializzati e bio.

GIN GRIFU 

PILLONI 

LONDON DRY

43%



London Dry Gin

35

Gin No.3

Produttore
Berry Bros. & Rudd
Paesi Bassi

46%

Cubical – Ultra Premium, 

London Dry Gin –

cl 70    45%

Cubical Premium 

London Dry Gin

cl 70     40%

ELEPHANT GIN 

50 cl
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BROKER’S

Beefeater

40 %



Distilled Gin

37

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, 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.

Gin Mare Magnum  

Mediterranean  

Astucciato - 175cl 

Gin Mare Magnum  

Mediterranean  

- 10cl 

Gin Mare   

Mediterranean 

- 100cl 

Il Limone di Capri e il 

bergamotto sono i due 

nuovi ingredienti che 

hanno la predominanza 

in questa versione di 

GIN MARE. Questi si 

aggiungono ai botanici 

distintivi e mediterranei 

presenti nel classico  

Gin Mare come:  le olive 

Arbequina dalla 

Spagna, il basilico 

dall'Italia, il rosmarino 

dalla Grecia e il timo 

dalla Turchia. 

Capri



Distilled Gin
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Tanqueray 
Ten 

47,3%

Tanqueray 
Rangpur
41,3%

Tanqueray 
Lovage

41,3%

Tanqueray 
Malacca 
41,3%

***

Tanqueray 
Blackcurrant 

Royale
41,3%
***

Tanqueray 
Sevilla
41,3%



Distilled Gin
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Gin Citadelle

Da un'antica ricetta 

del '700

di provenienza Francese 

una vera chicca 

per appassionati 

44%

GIN HENDRICK’S 

NEPTUNIA ***

43,4%

GIN HENDRICK’S

44%



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.

Il Pure Organic Gin firmato Engine è un 

distillato biologico piemontese che, 

prendendo spunto dagli antichi rimedi 

storici del territorio – liquori, cordiali e 

rosoli – annovera fra le proprie 

“botanicals” – oltre al classico ginepro e 

ad altri elementi –, salvia e limone, 

ingredienti tipici della tradizione dell’Alta 

Langa. Un Gin che colpisce, oltre che per 

la fattezza di profumi e sapori, anche dal 

punto di vista estetico, presentandosi 

con una confezione particolare, che 

richiama le latte di benzina usate dai 

distillatori illegali americani per 

commercializzare i propri prodotti. Una 

chicca per veri appassionati. Cl 50 42%

Silvio Carta 

Gin Grifu Limù
41,5%

Silvio Carta

Old  Grifu' Gin

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%



Distilled Gin  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

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.

Gin Amuerte 
Black Edition

Gin Amuerte 
Red Edition

Gin Amuerte 
White Edition

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)

Un distillato dalle 

classiche

botaniche del gin 

affinate con foglie di 

Coca 

Peruviana e la 

pregiata Pineberry.

Le botaniche 

utilizzata in questa 

edizione 

oltre alle foglie di 

Coca Peruviane sono 

cardamomo, 

coriandolo, finger 

lime e pepe del 

Sichuan che offrono 

una piacevolissima 

sensazione di 

freschezza 

balsamica.



42

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%



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



Gin Plymouth 1Litro
Lo stile del gin Plymouth si distingue dallo 

stile London Dry per essere meno secco, 

con minori sentori di ginepro e prevalenti 

note terrose nel sapore. La ricetta del gin 

Plymouth è rimasta invariata dal 1793e 

vengono utilizzate 7 botaniche: bacche di 

ginepro, radice di angelica, semi di 

coriandolo, cardamomo verde, scorza di 

limone, scorza d'arancia e radice di iris. 

Questi vengono distillati in piccoli lotti con 

alcool di grano puro e acqua locale.

Gin Hayman's Royal Dock
E’ la versione Navy Strength dall'aroma speziato 

della ricetta autentica inglese.

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.

Finale: emergono prepotenti e persistenti le note 

di pepe e spezie, ma è poi ancora una volta il 

ginepro a farsi strada.

Hayman’s Old Tom Gin
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.

Hayman's London Sloe Gin
Sloe Gin è un liquore tradizionale inglese 

fatto per una ricetta di famiglia di lunga 

data. Selvatico prugnoli raccolte a mano, 

un tipo di prugna selvatica, vengono 

raccolte a mano in autunno, dopo le prime 

gelate.



SCOTCH :

Single Malt 
Grain 

Blended 
Blended Malt

IRISH 

BOURBON WHISKY

TENNESSEE WHISKY

RYE WHISKY

WHISKY CANADESE

WHISKY GIAPPONESE

45
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Whiskey Single Malt (divisi per zone ) 

Lowland                             

Island

12-Y

Prodotto 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.

Sofisticato, intrigante,

Fragranza leggera e delicata ideale 

anche come aperitivo.

46
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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.
DECISO, INTENSO,FORTE,SECCO.

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. Invecchiato 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

Single Malt 5 anni invecchiato in botti 
ex Bourbon, si presenta color oro 
pallido, con un bouquet leggero, 
leggermente secco con una delicata 
nota di mela; al palato risulta cremoso, 
fruttato, con un retrogusto 
leggermente secco, di noci ed una 
delicata nota speziata.

Un Macallan leggero con 

un carattere più 

complesso, con un colore 

paglierino naturale e 

ricchi sapori di arancia e 

cioccolato. Triple Cask 

Matured 15 Years Old 

offre un carattere 

straordinariamente 

morbido, delicato ma 

complesso.

Provenienza: 

Speyside, Scozia

Colore: Oro Chiaro

Gusto: Dolcezza Cremosa 

r Frutti Piccanti

Olfatto: Agrumi Dolci

Gradi: 40%

Omogeneo, 

dolce e semplice



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.

E’ 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  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.
50

Un Kentucky Straight Bourbon 
Whiskey, il risultato di un 
blend di sapori creato dalla 
settima generazione dei 
distillatori di Limestone. È un 
bourbon frutto di una miscela 
selezionata di bourbon di 4 e 
7 anni, ne risulta un esclusivo 
whisky pluripremiato 46,5%

La più antica distilleria 

degli USA (1805). 

Pregiato ottenuto da 

orzo e grano al posto 

della segale. 

Invecchiamento 5/6 

anni  in barili esposti 

a temperature differenti 

per una migliore 

maturazione.

Ottimo da meditazione            

.           ****

Una lavorazione 

particolare, 

in cui il Bourbon viene 

distillato ad una bassa 

gradazione alcolica, con 

aggiunta di acqua; 

accorgimento che servirà 

a conferirgli un gusto 

pieno e morbido, come se 

fosse appena uscito dalla 

botte. E’ un Bourbon dagli 

aromi e gusto complessi.

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. 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. 
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Whiskey Bourbon 

51

Whisky Moonshine 35°
"Peach" 

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.

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”  Moonshine 40°

“White Lightnin ”

“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.

Whiskey è creato a partire da una 
miscela ad alto contenuto di segale, mais 
e malto d'orzo, per poi essere 
invecchiato per un minimo di 6 anni in 
botti nuove di quercia bianca americana, 
che definiscono un carattere deciso, 
speziato e pungente. 45%



Tennessee

E’ 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. 

52



U

S

A

Borbon Whiskey Rye  Canadian
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Al naso è di corpo medio, fresco e 

leggermente piccante. Al palato è 

piccante e sapido, con sentori di 

rovere e dolce vaniglia, che apre ad 

un finale persistente, pulito e secco, 

con note sottili di legno di quercia.

40%

In assoluto uno dei migliori 

Whisky Canadesi invecchiato 

12 anni qualità/prezzo. 

Si percepiscono sentori 

morbidi, rotondi e delicati di 

frutta mentre in bocca si 

percepisce una delicata 

speziatura e cremosa 

vaniglia in equilibrio con 

sentori di legno. 40%

Jack Daniel's 

Tennessee 

Whiskey Straight Rye

cl 70 – 45% 

Kentucky Straight Bourbon 

Whiskey "Rye“

cl 70   40,5% 

Whisky Bulleit Rye

cl 70   45%
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Irish Whiskey 

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.

54

Il produttore del whisky è Conor McGregor, 

che descrive il suo whiskey come una 

miscela 

di single Malt e distillati di alta qualità, da 

una triplice distillazione in alambicchi in 

rame, Al naso è morbido, gradevole, con 

note dolci di miele e vaniglia, mentre al 

palato ha un sapore corposo, morbido, con 

aromi di legno tostato, miele e vaniglia.

Jameson Irish 
Whiskey 
Prodotto con orzo e malto 
non raffinati e distillato per 
ben tre volte in alambicchi 
di rame  viene fatto 
maturare almeno sette anni, 
in botti di rovere 
che avevano ospitato 
Sherry o Bourbon.

Jameson 

Black Barrel 
Invecchiato in botti 

sottoposte a una 

doppia tostatura, 

che le rende 

particolarmente 

adatte a trasferire 

note leggermente 

fumé, cenni di 

torrefazione e 

spezie
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Nikka From The Barrel
Blended Whisky Single Malt e Grain Whisky ; 

dalla botte alla bottiglia senza diluire il 

blended senza dichiarazione di età , 

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. 

Grazie al suo carattere sfaccettato e 

poliedrico è in grado di incontrare il 

consenso di tutti i gusti e di tutti i 

palati.

Nikka
Days

È 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



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 : 
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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Liquori base Whisky

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

57



anejo blanco

Tequila ultra-premium

100% agave Blue Weber 

prodotta in piccoli lotti da 

un'azienda fondata 

da George Clooney e 

Rande Gerber 

blanco

anejo                                                  Xo caffè

silver

58

anejo

reposado

reposado

*
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Tequila 

Jose Cuervo Especial

38%

Tequila 

Jose Cuervo Especial 

Gold 
38% 

TEQUILA OLMECA 
Altol 38%

Bianco   Reposado

Anejo

Blanco

Reposado

***



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

Espadìn

60

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

Producer : Desert Door  

Country :  United States  

Region :  Texas  

Style :  Sotol  
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Industriale: 
Distillato dalla melassa , 
l’avanzo della lavorazione 
della canna da zucchero 

Agricolo : 
Distillato dal puro succo 
della canna da zucchero
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Prodotto con melassa di canna da 

zucchero, dal colore ambrato, 

meraviglioso blend di rum pregiati e 

invecchiati a lungo.

Sapore agrodolce e fruttato, in cui si 

inserisce il sapore di arancia.

RHUM R.L. SEALE 10 YO 

BARBADOS CL.70
Brand Foursquare Distillery

E' stato invecchiato in piccole 

botti di rovere, dai profumi 

complessi con sentori di frutta 

secca e sapore intenso e 

rotondo con note di vaniglia 

dolce. 43%

Captain Morgan
37.5%
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Plantation Rum 

Original Dark 
Miscela di eleganti rum di 

Trinidad, distillati e poi 

affinati in botti di rovere per 

3 anni, con vecchi rum 

giamaicani affinati dai 15 ai 

20 anni, distillati in pot still. 

Il risultato è un rum che non 

delude e che spicca per la 

straordinaria ricchezza del 

suo palato. 

Plantation Rum 3 Stars
Miscela dei tre principali 

terroir della regione: 

Barbados, Giamaica e 

Trinidad. Mentre Barbados 

offre ricchezza e un palato 

equilibrato, Trinidad aggiunge 

finezza e la Giamaica fornisce 

una struttura enfatica. Un rum 

perfetto per Daiquiri.

Rum Plantation 

overproof 

O.F.T.D.
E’ il risultato di uno 

straordinario lavoro di 

gruppo voluto da 

Alexander Gabriel, è 

un blend di rum 

provenienti da 

Jamaica, Guyana e 

Barbados; i tre stili di 

rum più caratteristici 

dei Caraibi. 

Imbottigliato full proof 

a 69 gradi incarna 

perfettamente lo stile 

dei rum bevuti dai 

pirati e dai corsari 

durante i loro viaggi in 

mare aperto. 69%

The Kraken - Rum nero 

speziato con una storia 

leggendaria e una miscela 

unica: canna da zucchero, 

rum caraibici scuri e 13 

spezie. vol. 40%.
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Blanco                 Esp.Gold    
Anniversario

Rum Diplomático
Mantuano
Una tra le migliori miscele di Rum  
e tra i più premiati al mondo. Il 
suo  processo produttivo è basato 
da una doppia distillazione, in 
alambicco discontinuo  e un 
invecchiamento di 8 anni in botti 
di rovere precedentemente 
contenenti Bourbon.

Rum Diplomatico
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 utilizzata per la 
distillazione è quella pura delle 
Ande

Santa Teresa Rum 
Gusto morbido ma 

complesso, con note di 

caramello e di legno

Aroma fruttato con note di 

miele e cioccolato e colore 

pieno

Realizzato con materie 

prime selezionate da 

provenienza locale.40%
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Havana 3

Havana Especial

Havana 7

Affinato in botti 

di Sauternes,  

di colore 

mogano. In 

bocca  rotondo, 

equilibrato e 

cremoso, con 

sentori di panna 

cannella, spezie 

e agrumi.

Prodotto 

selezionando 

rum invecchiato 

7 anni in botti di 

rovere, a cui 

viene aggiunta 

uva passa 

macerata
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Rum El Dorado
Affinamento 5 anni 

Colore: ambrato chiaro.

Profumo speziato e tropicale, 

note di caramello, cioccolato 

e vaniglia.

Gusto: morbido ed equilibrato, 

buona persistenza.

40%Vol.

Rum El Dorado 12 Y
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 40%

Rum El Dorado 15Y
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. 

43% 
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Ron Barcelò Imperial
Dal colore ambrato con riflessi rosso 
ramato, brillante e cristallino 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.  

Ron Barcelò Organic 
nasce dai campi di canna da zucchero 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%.

Rum Barcelò

Bianco 

37,5%

Rum Barcelò

Ambrato

37,5%

Rum Matusalem

7 Y – 38%

Rum Matusalem 
15 Y   40%
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Rum Don Papa

7 y     40%

Rum Don Papa 10 Y

43% *

Rum  BAROKO

Invecchiato in botti di rovere 

Don Papa

Minoki Yoshino Sugi Botte finita

8 anni
Abbiamo miscelato rum giapponesi e del 

Pacifico invecchiati in botti di rovere di 

otto anni. Successivamente abbiamo 

terminato la miscela in botti di cedro 

giapponese Yoshino Sugi prima di filtrarla 

attraverso coralli giapponesi sbiancati e 

lavati per creare una miscela davvero 

eccezionale con sentori di cedro 

giapponese al naso e tè verde nel finale.

Minoki Yoshino Sugi è il primo marchio di 

rum finito in botte di cedro giapponese 

(Yoshino Sugi) al mondo.
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Rum Milionario 15 Anni 

Reserva Especial 70cl

IL TESORO DI MACHU PICCHU
Frutto di un assemblaggio di Rum invecchiati fino a 15 anni, 

si presenta in una bottiglia rivestita di fibre di toquilla (la 

stessa utilizzata per realizzare il cappello Panama)

Per la distillazione, si serve di un antico alambicco scozzese 

del 1938, per una lavorazione ancora totalmente artigianale. 

L’invecchiamento, processato secondo il Metodo Solera con 

botti ex-Bourbon ed ex-Sherry; un Rum che fa davvero la 

differenza!

Brillante giallo ambra intenso, al naso presenta aromi 

penetranti di uva sultanina, cioccolato al latte e caramello, toni 

profondi di caramella toffee e chiodi di garofano. Sorso che 

colpisce, è un tripudio di vellutata dolcezza nel quale ritorna, 

prepotente, la frutta secca senza mai essere stucchevole. Non 

stanca, anzi, invita a nuovi sorsi con morbidezza, carattere e 

personalità.

Rum Zacapa XO

25Y   40%

Zacapa Etiqueta 

Negra 23Y

43% *

Rum Zacapa 23 y

40%

Rum Agricol
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Trois Riviere 

Ambre

Agricoli

HSE XO Rhum 
Vieux Agricole 

Vol.43%

Rhum HSE 

Eleve Sous Bois

Vol 42%

Saint  James

Ambre

Rum Vieux Agricole 

'Piramide’ 3 Bally 

45%

Rum Vieux Agricole 

'Piramide’ Bally 7 Anni

45%
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HAITI 4 
Colore oro pallido. Profumo fresco, leggero e ben 

equilibrato con note di banana mela arancia, 

seguite da sentori di frutti aromatici, spezie 

balsamiche come la noce moscata, poi vaniglia, 

miele zucchero e legno. Anche il gusto risulta 

leggero, di medio corpo, setoso e si presenta 

caldo con gli stessi sentori del naso. 

Finale caratterizzato da sentori di legno e tracce 

di pepe.

RUM BARBANCOURT 

HAITI 8 
Colore oro pallido. Il bouquet olfattivo è 

complesso, con note di miele, mela verde e 

con sentori Sauternes. 

Gusto di medio corpo, vellutato, con sentori di 

cioccolato, miele caramello, ma anche 

confettura di albicocche, torrone, mandorle, 

zucchero di canna e zenzero.

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 .

20%

Rum Centenario 
GRAN LEGADO 

Reserve ***

12 AÑOS 

Ron Centenario 
FUNDACIÓN 

20 Anos ***

40% Vol



40%
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Distillati del Vino 

e Vinacce e Frutta.
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Grappa

GRAPPA DELLA FELICITÀ
La felicità fatta bottiglia e il rispetto di 
un’antica tradizione arricchita da una lunga 
ricerca delle piante officinali: una catarsi per 
l’anima, un brindisi alla serenità.
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.
Ingredienti: grappa invecchiata, infuso alle 
spezie dalle proprietà antidepressive (tra cui 
camomilla e iperico di zafferano), acqua, 
zucchero.
Vol. 30%

GRAPPA ROUTE  222 Oro
Grappa barricata di Chianti.
Route 222 è la via Chiantigiana, la strada che dal nostro 
quartiere, alle porte di Firenze, si inerpica verso le colline del 
Chianti, per proseguire poi sotto Siena. Questo è il nostro 
viaggio on the Road sulla strada dei grandi vitigni Toscani, da 
cui torniamo indietro con due grappe di grande finezza e gusto.
Sensazioni: Vaniglia, vinacciolo, uvetta, frutta secca, 
miele di castagno, sigaro.
Vol. 40%

GRAPPA Route 222 

Grappa Monovitigno di 
Brunello di Montalcino
Argento Route 222 è la via Chiantigiana, la 
strada che dal nostro quartiere, alle porte di 
Firenze, si inerpica verso le colline del Chianti, 
per proseguire poi sotto Siena. Questo è il 
nostro viaggio on the Road sulla strada dei 
grandi vitigni Toscani, da cui torniamo 
indietro con due grappe di grande finezza e 
gusto.
Sensazioni: Finezza estrema, uva rossa, 
pesca, prugna, fieno, finale secco e delicato.
Vol. 40%



Grappa di Brunello
•VITIGNO: Sangiovese.
•TENORE ALCOLICO: 44% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: vasche in acciaio inox.
•DEGUSTAZIONE: ottenuta da vinacce di 
Brunello di Montalcino in Toscana. E' di colore 
bianco, profumo delicato, fresco e floreale; 
sapore morbido ed elegante con ottima 
rispondenza naso-palato.

Liquore alla camomilla con grappa, una 
creazione esclusiva per un infuso di 
camomilla in grappa di Nebbiolo secondo la 
classica ricetta delle Langhe.

Liquore alla Camomilla con grappa "Milla"
•TENORE ALCOLICO: 35% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•LAVORAZIONE: liquore ottenuto dall'infusione dei capolini della camomilla in grappa di 
Nebbiolo. Ha un effetto corroborante sulla digestione con proprietà calmanti. E' ottenuta 
seguendo una delle ricette di Langa più tradizionali e semplici.
•DESCRIZIONE: Milla è il nuovo marchio Marolo che sostituisce il Liquore di Grappa e 
Camomilla, completamente rinnovato nel packaging grazie al prezioso lavoro di designers 
di fama internazionale. 
Negli anni i tentativi di imitazione compiuti ai danni di questo marchio sono stati 

innumerevoli; è stata dunque creata Milla per tutelare l'originalità e l'unicità della ricetta e 
per andare incontro ad una clientela giovane che apprezza e consuma il prodotto in modo 
sempre più diffuso ed entusiastico. Il consumo di Milla servita fredda o ghiacciata è 
vincente.



Grappa di Moscato
•VITIGNO: Moscato.
•TENORE ALCOLICO: 42% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: vasche in acciaio inox.
•DEGUSTAZIONE: da vinacce di Moscato 
d'Asti. Di colore bianco, profumo intenso, 
aromatico, netto e gradevolissimo; gusto 
morbido e ricco di aroma.

Grappa di Dolcetto
•VITIGNO: Dolcetto.
•TENORE ALCOLICO: 44% in volume.

•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: vasche in acciaio inox.
•DEGUSTAZIONE: ottenuta da vinacce di 
Dolcetto selezionate nell'Albese. 
E' di colore bianco, profumo netto, 
floreale, di sapore secco, fresco e pulito.

Grappa di Vermentino
•VITIGNO: Vermentino.
•TENORE ALCOLICO: 42% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: vasche in acciaio inox.
•DEGUSTAZIONE: da vinacce di 
Vermentino ligure. 
Di colore bianco, profumo nitido, 
lievemente etereo, ben pronunciato. 
Sapore vivace, ben strutturato e lungo.

Grappa di Gewürztraminer
•VITIGNO: Gewürztraminer.
•TENORE ALCOLICO: 42% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: vasche in acciaio inox.
•DEGUSTAZIONE: di colore bianco, profumo 
intenso, aromatico, ampio e gradevolissimo 
con sentori di rosa, pera William, ribes e fiori 
di sambuco. Al palato, netto il riconoscimento 
del vitigno con una leggerissima nota 
speziata.



Grappa di Barolo
•VITIGNO: Nebbiolo da Barolo.
•TENORE ALCOLICO: 50% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•AFFINAMENTO: fusti di rovere.
•DEGUSTAZIONE: ottenuta da vinacce di 
Nebbiolo da Barolo. E' di colore ambrato 
carico. Rimane a riposare per almeno quattro 
anni in piccoli fusti. E' di profumo ampio, ricco 
e pronunciato e ha sentore di vaniglia tostata.

Calda, di notevole corpo, di pieno carattere.

Grappa di Moscato "Après"
•VITIGNO: Moscato.
•TENORE ALCOLICO: 42% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•INVECCHIAMENTO: 5 anni in piccoli fusti di 
rovere provenienti da lavorazioni di vini 
aromatici.
•DEGUSTAZIONE: questa grappa di moscato 
aggiunge alle ottime caratteristiche di quella 
fresca una lunga permanenza in barriques 
provenienti dalla Sicilia, dove hanno 
precedentemente contenuto Moscato di 
Pantelleria. Ecco l'origine del suo colore 
ambrato carico, il profumo aromatico ed 
intenso e il gusto avvolgente e ammandorlato.

Grappa di Barolo 9 Anni
•VITIGNO: Nebbiolo da Barolo.
•TENORE ALCOLICO: 50% in volume.
•VOLUME BOTTIGLIA: 70cl.
•INVECCHIAMENTO: 9 anni.
•DEGUSTAZIONE: di colore ambrato 
estremamente limpido, si presenta molto 
morbida dall'alto dei suoi 50 gradi. Il suo 
complesso aromatico è straordinariamente  
fruttato : frutta secca, frutta cotta e 
sciroppata fino alla prugna secca e all'uvetta. 
A questo si unisce un floreale sulle note del 
miele. Altro tratto distintivo, dato il lungo 
invecchiamento, anche la gamma speziata, 
dominata dal sentore di legno della barrique 
che dona al distillato profumi di cannella, 
tabacco e liquirizia, con un fondo vanigliato.



L’Acquavite di Pere Williams 
Ottenuta dalla pere Williams dell’Alto Adige 
colte leggermente mature e distillate 
attraverso un innovativo alambicco 
discontinuo a bagnomaria. 
Questo distillato viene prodotto solamente 
quando la qualità della frutta è eccelsa. 
Colore bianco cristallino. Intensi profumi di 
pera matura. Sapore ancora più intenso in 
bocca, tanto che pare di percepire la 
granulosità tipica della pera Williams.

L’Acquavite di Albicocche
Ottenuta dalla distillazione di pregiate 
albicocche provenienti dalla Val Venosta, 
per mezzo di un innovativo alambicco 
discontinuo a bagnomaria. La produzione 
di questo distillato varia a seconda della 
reperibilità di queste particolari albicocche 
di montagna. Colore bianco cristallino. 
Profumi intensi e dolci che ricordano il 
Moscato. Leggera presenza di mandorla. 
Sapore secco, armonico, molto elegante e 
di buona persistenza.

Acquavite di frutta

Grappa di Essenzia 
Ottenuta dalle 5 vinacce derivanti dalla 
vinificazione dell’omonimo vino: Chardonnay, 
Traminer, Sauvignon, Riesling Renano, Kerner. 
Distillazione di circa 6 mesi secondo un metodo 
artigianale innovativo, a piccoli lotti, con 
alambicco discontinuo a bagnomaria. 
Grappa morbida, di colore bianco cristallino. 
Profumo intenso, ostentatamente fruttato con 
note tropicali di banana e ananas. Ha un sapore 
morbido e rotondo.

Grappa di Zero Infinito 
Ottenuta dalle vinacce di uve Solaris, derivanti 
dalla vinificazione dell’omonimo vino. La 
distillazione avviene secondo un metodo 
artigianale innovativo, a piccoli lotti, con 
alambicco discontinuo a bagnomaria. Invecchia 
per circa 6 mesi. Grappa morbida di colore 
bianco cristallino. Profumo intenso e molto 
aromatico, richiamando subito al naso note 
tropicali, quali la banana e l’ananas. Ha un 
sapore morbido e rotondo.



Grappa di Chardonnay 
Ottenuta dalle vinacce di Chardonnay, 
distillate secondo un metodo 
artigianale innovativo, a piccoli lotti, 
con alambicco discontinuo a 
bagnomaria. Invecchia per circa 6 
mesi. Grappa secca, di colore bianco 
cristallino. Profumo elegante, delicato 
e leggermente aromatico, che ricorda 
la pera e mela Golden. Sapore secco, 
giustamente alcolico, con un 
retrogusto piacevolmente amarognolo 
fruttato e floreale.

Grappa di Sauvignon 
Ottenuta dalle vinacce di Sauvignon, 
distillate secondo un metodo artigianale 
innovativo, a piccoli lotti, con alambicco 
discontinuo a bagnomaria. Invecchia per 
circa 6 mesi. Grappa morbida di colore 
bianco cristallino. Profumo intenso di fiori 
di sambuco, leggermente erbaceo, 
estremamente complesso e forte. 
Ha un sapore caratterizzato da notevole 
persistenza.

Grappa di Müller Thurgau
Ottenuta dalle vinacce di Müller Thurgau, 
distillate secondo un metodo artigianale 
innovativo, a piccoli lotti, con alambicco 
discontinuo a bagnomaria. Invecchia per circa 6 
mesi. Grappa morbida, di colore bianco 
cristallino. Profumo gradevolmente fruttato, 
ricorda la pesca e l’albicocca. Ha un sapore 
morbido, elegante e caratterizzato da una piena 
armonia. Con l’invecchiamento acquisisce 
affascinanti note di vaniglia, cioccolato e cacao.

Grappa di Pinot Nero 
Sicuramente la più̀ elegante fra le grappe di 
vinaccia di uva rossa. Si ottiene dalle vinacce 
di Pinot Nero, distillate secondo un metodo 
artigianale innovativo, a piccoli lotti, con 
alambicco discontinuo a bagnomaria. 
Invecchia per circa 6 mesi. Grappa secca di 
colore bianco cristallino. Profumo etereo, 
ampio, ben dichiarato. Ricorda la ciliegia 
marasca. Tipico sapore netto e piuttosto 
deciso, senza, però, risultare disarmonico.



Gamma

Monovitigno

Pinot 

Grigio

Moscato Chardonnay

Cabernet Prosecco Prosecco 
Invecchiata

Amarone 
InvecchiataAmarone
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Linea Blend

Cavallina 

Bianca
Cavallina  

Invecchiata

Grappa 

Veneta
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Moscato

Limousine

Riserva

Bianca

Moscato



MyRicae

bianca

barricata

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%



B r a n d y 
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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.



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 

Sweet Sour 

gr 65    

box pz 15 

Angostura

Classica

Angostura 

Orange Bitter

Agave,Banana,Cannella,Cocco,Caramello

Fragola, Frutto della Passione, Granatina, 

Litche ,Lavanda,Melograno, Mandorla,

Mango,Pompelmo Rosa,Rosa,Raspberry,

Sambuco, Violetta,Vaniglia, 

Salsa 

Worcester 

Sweet

&

Sour

Angostura 

Cocoa Bitter



Ciemme

Rum 

bianco

Rum 

scuro

Ciemme

Vodka

Vodka

Pesca

Ciemme

Gin

Ciemme 

Ugo

Ciemme

Aperitif

Spitz

Ciemme

Triple

Sec

Ciemme

Bitter

Ciemme 

Grappa

Ciemme

Marsala
Ciemme

Cremovo

Ciemme

Whisky



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

Polpe Mix Fruit
Specifiche  per 
Cocktail kg.1,3



.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



0584

938380
Massarosa (Lucca)


