0
1
9
2
/
8
1
20

2018 / 2019

CESTE DI NATALE

te di natale
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120202283

Confezione da 2 pezzi

120202282

Confezione da 2 pezzi

120100537

Confezione da 5 pezzi

BALOCCO GRANDI AUGURI PANDORO

BALOCCO GRANDI AUGURI PANETTONE

CESTO NATALE IN FESTA PANETTONE

• Pandoro classico 750 gr
• Spumante Morando 75 cl

• Panettone con canditi 750 gr
• Spumante Morando 75 cl

DIMENSIONI SCATOLA: CM 28x19xh32
Panettone Bauli cellophane 500g
Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° 750ml
Tavoletta cioccolato ripiena crema cacao Motta 100g
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
Confezione Pasticcini panna e amarena Virginia 80g

120100540

Confezione da 5 pezzi

120200142

Confezione da 6 pezzi

120200143

Confezione da 6 pezzi

CESTO NATALE IN FESTA PANDORO

CESTO DOLCE NATALE ORO PANETTONE

CESTO DOLCE NATALE ARGENTO PANDORO

DIMENSIONI SCATOLA: CM 28x19xh32
Pandoro Bauli cellophane 500g
Spumante Millesimato Cuvée Demisec Sant’Orsola 10° 750ml
Tavoletta cioccolato ripiena crema cacao Motta 100g
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
Confezione Pasticcini panna e amarena Virginia 80g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 30x19xh38
Panettone cellophane Bauli 750g
Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° 750ml
Confezione Morbidelli Sperlari 90g
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
Tavoletta cioccolato extra fondente 70% Baratti & Milano 75g
Confezione Canestrelli Virginia 80g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 30x19xh38
Pandoro cellophane Bauli 750g
Spumante Millesimato Cuvée Demisec Sant’Orsola 10° 750ml
Confezione Morbidelli Sperlari 90g
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
Tavoletta cioccolato Ecuador cacao 75% Baratti & Milano 75g
Confezione Canestrelli Virginia 80g
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120100551

120100605

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 20 pezzi

LE CADEAU CESTO ORO NERO

LE CADEAU CESTO ELEGANCE

DIMENSIONI SCATOLA: CM 50x30xh28
Complemento d’arredo in legno oro
• Panettone Bauli incarto a mano 750g
• Spumante Millesimato Demisec Sant’Orsola 10° 750ml
• Bottiglia vino Merlot Sant’Orsola 11° 750ml
• Tavoletta cioccolato extra fondente 88% Baratti & Milano 75g
• Sacchetto Boules ripiene crema di nocciole Motta 85g
• Scatola cotechino cotto Bellucci 250g
• Sacchetto lenticchie mignon Tenuta del Cervo 175g
• Confezione pasta Paccheri Gragnano 250g
• Granelli al Parmigiano Reggiano Tenuta del Cervo 100g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 80x30xh28
Cesto foderato in tessuto a quadri grigio • Panettone basso Tre
Marie incarto a mano 750g • Spumante Brut classico Ferrari
12.5° 750ml • Vino bianco Mionetto legatura a spago 11° 750ml •
Pasticceria assortita Vanoir 200g • Sacchetto Morbide Gelatine
alla frutta Sperlari 100g • Cioccolatini Lindor Lindt 150g •
Cotechino cotto Bellucci 500g • Torcetti al miele Vanoir 220g •
Lenticchie mignon Tenuta del Cervo 175g • Trancio Parmigiano
Reggiano stagionato 18 mesi 150g • Confezione Tonno pregiato
GISA in olio di oliva 160g • Salame curvo Antichi Sapori d’Italia
320g • Orcio Peperoni grigliati Bontàloro 285g • Orcio Carciofi
carpacciati Bontàloro 285g • 2 Confezioni pasta Fusilloni
Gragnano 250g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo
185g • Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100g •
Aceto balsamico IGP di Modena Diamante Nero 250ml

120100625

120200146

Confezione da 14 pezzi

Confezione da 16 pezzi

LE CADEAU CESTO VERDE SMERALDO

LE CADEAU CESTO PORTOFINO

DIMENSIONI SCATOLA: CM 60x40xh28
Portabiancheria in stoffa con manici • Panettone Motta incarto a
mano 750g • Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5°
750ml • Bottiglia Sangiovese IGP Sant’Orsola 11.5° 750ml •
Cioccolato bianco con foglie di menta piperita Baratti & Milano 75g
• Confezione Pasticcini pera e cioccolato Virginia 90g • Confezione
Morbidelli Sperlari 90g • Sacchetto Croccantino ricoperto di
cioccolato Giglio 100g • Scatola Torcetti al miele Vanoir 220g •
Scatola cotechino cotto Piatti d’Autore 250g • Sacchetto lenticchie
mignon Tenuta del Cervo 175g • Confezione pasta Candele cà Pont
Gragnano 250g • Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g •
Bottiglia aceto balsamico IGP di Modena Diamante Nero 250ml

DIMENSIONI SCATOLA: CM 60x40xh28
Scatola in stoffa nera/grigia con coperchio • Pandoro Bauli
incarto a mano 750g • Bottiglia Spumante Mionetto Vivo Cuvée
Blanc 11° 750ml • Bottiglia vino Merlot Sant’Orsola 11° 750ml •
Scatola Pasticceria assortita Vanoir 200g • Tavoletta cioccolato
Ecuador cacao 75% Baratti & Milano 75g • Confezione
Morbidelli Sperlari 90g • Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta
Sperlari 100g • 2 Confezioni pasta Candele ca’ Pont Gragnano
250g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185g •
Scatola cotechino cotto Piatti d’Autore 250g • Sacchetto
lenticchie mignon Tenuta del Cervo 175g• Orcio Peperoni alla
contadina Bontàloro 285g • Orcio Verdure grigliate Bontàloro
285g • Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100g
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120100729

120100725

Confezione da 14 pezzi

Confezione da 18 pezzi

LE CADEAU CESTO STELLA ALPINA

LE CADEAU CESTO GRAN CADEAU

DIMENSIONI SCATOLA: CM 50x30xh28
Contenitore in lana rossa ricamata con manici • Panettone Bauli
incarto a mano 750g • Spumante Millesimato Rosè Sant’Orsola
9.5° 750ml • Bottiglia Sangiovese IGP Sant’Orsola 11.5° 750ml •
Scatola Pasticcini Dolci Attimi Vanoir 100g • Confezione
Morbidelli Sperlari 90g • Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta
Sperlari 100g • Salame Strolghino Antichi Sapori d’Italia 150g •
Confezione pasta Fusilloni Gragnano 250g • Vaso sugo ai funghi
porcini Tenuta del Cervo 185g • Scatola cotechino cotto
Bellucci 250g • Sacchetto lenticchie mignon Tenuta del Cervo
175g • Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100g •
Bottiglia aceto balsamico IGP di Modena Diamante Nero 250ml

DIMENSIONI SCATOLA: CM 80x30xh28
Cesto rosso Flowers & Garden • Panettone basso Tre Marie incarto a
mano 750g • Bottiglia Spumante Mionetto Vivo Cuvée Blanc 11°
750ml • Bottiglia vino Merlot Sant’Orsola 11° 750ml • Scatola
Pasticceria assortita Vanoir 200g • Scatola cioccolatini Lindor
Lindt 150g • Confezione Morbidelli Sperlari 90g • Astuccio Torrone
alla mandorla Sperlari 75g • Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta
Sperlari 100g • Confezione Le Perle di cioccolato Caffarel 93g •
Scatola cotechino cotto Bellucci 250g • Sacchetto lenticchie mignon
Tenuta del Cervo 175g • 2 Confezioni pasta Fusilloni Gragnano 250g
• Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g • Bottiglia aceto
balsamico IGP di Modena Diamante Nero 250ml • Vaso Antipasto
Provenzale Tenuta del Cervo 285g • Astuccio Caffè Corsini 100 g

120100717

120200141

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 7 pezzi

LE CADEAU CESTO GRAN GALA'

LE CADEAU VASSOIO AGRIFOGLIO

DIMENSIONI SCATOLA: CM 50x30xh28
Cesto intrecciato rosso
Panettone Motta incarto a mano 750g
Spumante Millesimato Rosè Sant’Orsola 9.5° 750ml
2 Confezioni pasta Fusilloni Gragnano 250g
Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g
Confezione Cantucci al cioccolato Vanoir 100g
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
Sacchetto Boules ripiene crema di nocciole Motta 85g
Tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28
Vassoio Agrifoglio
• Pandoro in scatola Paluani 500g
• Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° 750ml
• Tavoletta cioccolato ripiena crema cacao Motta 100g
• Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
• Confezione Cantucci al cioccolato Vanoir 100g
• Confezione Pasticcini panna e amarena Virginia 80g
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120200119

120100664

Confezione da 9 pezzi

Confezione da 6 pezzi

LE CADEAU VASSOIO GIOIELLO

LE CADEAU VASSOIO PLATINO
DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh23

Vassoio Platino
• Pandoro Bauli incarto a mano 750g
• Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° 750ml
• Confezione pasta Candele ca’ Pont Gragnano 250g
• Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g
• Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
• Tavoletta cioccolato Ecuador cacao 75% Baratti & Milano 75g
• Croccantino ricoperto di cioccolato Giglio 100g
• Scatola Torcetti al miele Vanoir 100 g

Vassoio a losanghe bianche/lilla
• Pandoro in scatola Bauli 500 g
• Cioccolato bianco con Champagne e Ribes nero di Baratti & Milano 75g
• Confezione Morbidelli Sperlari 90g
• Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
• Scatola Pasticcini Dolci Attimi Vanoir 100g

Confezione da 14 pezzi

120100710

120100714

Confezione da 9 pezzi

Confezione da 7 pezzi

LE CADEAU VASSOIO TIFFANY

LE CADEAU VASSOIO MERRY CHRISTMAS

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh23

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28

Vassoio Tiffany
• Scatola cotechino cotto Bellucci 250g
• Sacchetto lenticchie mignon Tenuta del Cervo 175g
• Confezione pasta Fusilloni Gragnano 250g
• Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g
• Salame del Contadino Antichi sapori d’Italia 100g
• Scatola Taralli Il Grano d’Oro di Puglia 100g
• Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
• Astuccio Caffè Corsini 100g

Vassoio decorato Merry Christmas
• Panettone Bauli incarto a mano 500g
• Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° 750ml
• Tavoletta cioccolato extra fondente 70% Baratti & Milano 75g
• Confezione Cantucci al cioccolato Vanoir 100g
• Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100g
• Sacchetto Boules ripiene crema di nocciole Motta 85g
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120202389

PALUANI DIAMANTE NERO

• Panettone con gocce di ciocc. extra fond. e fave di cacao 750 gr

120202248

CONDORELLI PANETTONE DEL CAVALIERE

• Panettone ai fiori d'arancio, granella di mand., ricop. al ciocc. fond., incartato a mano 1 kg

120200085

CONDORELLI PANETTONE AGLI AGRUMI

• Panettone crema agli agrumi di Sicilia, incartato a mano 1 Kg

120202192

CONDORELLI PANETTONE CLASSICO

• Panettone classico incartato a mano 1 kg

confezione da 3 pezzi

120202191

CONDORELLI PANETTONE MARGHERITA

• Panettone Margherita incartato a mano 750 gr
• Vasetto crema al pistacchio 150 gr • Coltello spalma crema

120200084

CONDORELLI PANETTONE AL MOSCATO PASSITO

• Panettone con uvetta e canditi al Moscato Passito di Pantelleria, incartato a mano 1 kg

120202302

BALOCCO PANDORO MINI

• Pandoro mini 80 gr
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120202195

BALOCCO PANDORO PJ MASK MINI

• Pandoro mini 80 gr

120202301

BALOCCO PANETTONE CON GOCCE CIOCCOLATO MINI

• Panettone con gocce di cioccolato mini 100 gr

120202194

BALOCCO MINI PANET GOCCE DI CIOCCOLATO PAW PATROL

• Panettone con gocce di cioccolato mini 100 gr

120200197

BALOCCO PANDORO

• Pandoro 750 gr

120202141

BALOCCO PANDORO IN LATTA

• Pandoro in latta 750 gr

120202146

BALOCCO PANDORO LEMONDORO

• Pandoro con crema di limone 800 gr

120202198

BALOCCO PANDORO MAXICIOK

• Pandoro con cioccolato fondente 800 gr
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120202373

BALOCCO PANDORO TIRAMISÙ

• Pandoro al tiramisù 650 gr

120200128

BALOCCO PANETTONE CLASSICO

• Panettone 750 gr

120202140

BALOCCO PANETTONE CLASSICO IN LATTA

• Panettone in latta 750 gr

120202303

BALOCCO MASTER CHEF PANETTONE

• Panettone gastronomico 800 gr

120202371

BALOCCO PANETTONE MANDORLATO

• Panettone mandorlato 750 gr

120202145

BALOCCO PANETTONE MAXICIOK

• Panettone al cioccolato 800 gr

120202375

BALOCCO PANETTONE MAXICIOK WHITE

• Panettone al cioccolato bianco 800 gr
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120202302

BALOCCO MINI PANDORO

• Pandoro 80 gr

120202365
• Pandoro 800 gr

120202366
• Panettone 800 gr

120202419

BALOCCO PANDORO NATALE IN FESTA E SPUMANTE ORSOLA
• Spumante 75 cl

BALOCCO PANETTONE NATALE IN FESTA E SPUMANTE ORSOLA
• Spumante 75 cl

BALOCCO PANDORO DOUBLE CHOCOLATE

• Pandoro con creme di cioccolato al latte e fondente 650 gr

120202420

BALOCCO PANDORO MAXICIOK RED FRUIT

• Pandoro cioccolato fondente e frutti di bosco 800 gr

120202421

BALOCCO PANETTONE CLASSICO JUVE IN LATTA

• Panettone 750 gr

120202422

BALOCCO PANETTONE CHERRY LOVES CHOCOLATE

• Panettone farcitura amarena e creama cioccolato 800 gr
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120202378

PALUANI PANDORO DI VERONA GOCCE CIOCCOLATO

• Pandoro con gocce di cioccolato 1 kg

120202377

PALUANI PANDORO DI VERONA

• Pandoro 750 gr

120202382

PALUANI PANDORO DI VERONA SENZA GLUTINE

• Pandoro senza glutine 500 gr

120202384

PALUANI PANDORO CREMA AL CIOCCOLATO

• Pandoro con crema al cioccolato 750 gr

120202385

PALUANI PANDORO CREMA AL LIMONE E SCAGL. CIOCC.

• Pandor farcito con crema al limone e scaglie di cioccolato 750 gr

120202386

PALUANI PANDORO CREMA AL PISTACCHIO DOP

• Pandoro con crema al pistacchio DOP 750 gr

120202408

PALUANI PANDORINO DI VERONA

• Pandorino 100 gr
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120202379

PALUANI PANETTONE

• Panettone 750 gr

120202383

PALUANI PANETTONE SENZA GLUTINE

• Panettone senza glutine 600 gr

120202387

PALUANI PANETTONE CREMA CIOCC. E RICOP. CIOCC.

• Panettone crema di cioccolato e ricoperto di cioccolato 750 gr

120202409

PALUANI PANETTONCINO GOCCE DI CIOCCOLATO

• Panettoncino 100 gr

120202381

PALUANI PANETTONE GLASSATO CACAO E GOCCE CIOCC.

• Panettone glassato cacao e gocce di cioccolato 700 gr

120202380

PALUANI PANETTONE GLASSATO SENZA UVETTA E CANDITI

• Panettone glassato senza uvetta e canditi 700 gr

120202388

PALUANI TRONCO DI NATALE

• Tronco ricoperto di cioccolato, farcito con crema di nocciola e pasticcera 750 gr
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120202415

PALUANI PANETTONCINO GOCCE DI CIOCCOLATO HOT WHEELS

• Panettoncino 80 gr

120202414

PALUANI PANDORINO DI VERONA BARBIE

• Pandorino soffice 80 gr

confezione da 2 pezzi

120202393
• Pandoro 750 gr

120202394
• Panettone 750 gr

120202413
• Pandoro 750 gr

120202411

PALUANI PANDORO E SPUMANTE ORSOLA
• Spumante Orsola 75 cl

PALUANI PANETTONE E SPUMANTE ORSOLA
• Spumante 75 cl

PALUANI PANDORO DI VERONA E PROSECCO ORSOLA
• Prosecco DOC Millesimato 75 cl

PALUANI PANDORO STELLA DI NATALE

• Pandoro 750 gr

120202412

PALUANI PANETTONE DI NATALE

• Panettone 750 gr
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120202319

BALOCCO TORTA YOGURT E CIOCCOLATO

• Torta yogurt e cioccolato 400 gr

120202296

TORTA BALOCCO IN FESTA VOGLIA DI CIOCCOLATO

• Torta al cioccolato 400 gr

120200126

TORTA BALOCCO IN FESTA VOGLIA DI LIMONE

• Torta al limone 400 gr

120202279

TORTA BALOCCO IN FESTA VOGLIA DI PAN. CIOC.

• Torta panna e cioccolato 400 gr

120200408

TRE MARIE PANDORO CIOCCOLATO EXTRA FOND.

• Pandoro con cioccolato extra fondente 1 kg

120200480

TRE MARIE PANDORO MAGNIFICO

• Pandoro con pregiato burro francese AOP "Beurre Charentes-Poitou" 1 kg

120200409

TRE MARIE PANDORO TRADIZIONALE

• Pandoro 750 gr
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120200454

TRE MARIE PANETTONE RE NOIR

• Panettone con cioccolato extra fondente incartato a mano 900 gr

120200481

TRE MARIE PANETTONE BIANCORUBINO

• Panettone ricoperto di cioccolato bianco e cranberry 900 gr

120200402

TRE MARIE PANETTONE MILANESE BASSO

• Panettone con uvetta e canditi 750 gr

120200446

TRE MARIE PANETTONE CAPOLAVORO BIANCO

• Panettone soffice 750 gr

120200404

TRE MARIE PANETTONE CREMA PASTIC. E CIOCC. EXTRA FOND.

• Panettone crema pasticcera e cioccolato extra fondente 850 gr

120200483

TRE MARIE PANETTONE PERLA DEL SUD

• Panettone con pasta di mandorle pugliesi e cubetti semicanditi di limone siciliano 850 gr

120200455

TRE MARIE PANETTONE RE NOIR

• Panettone con cioccolato extra fondente 900 gr
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120200505

BACCO RETRÒ PANETTONE CREMA CACAO

• Panettone con crema di cacao incartato a mano 1 kg

120200503

BACCO RETRÒ PANETTONE CREMA PISTACCHIO

• Panettone con crema di pistacchio incartato a mano 1 kg

120200504

BACCO RETRÒ PANETTONE UVETTA E PISTACCHIO

• Panettone con uvetta e pistacchio 1 kg

120200502

BACCO PANETTONE PANBACCO UVETTA E PISTACCHIO

• Panettone con uvetta e pistacchio 750 gr

120200501

BACCO PANETTONE PANBACCO CACAO

• Panettone con crema di cacao 900 gr

120200500

BACCO PANETTONE PANBACCO PISTACCHIO

• Panettone con crema di pistacchio 900 gr
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champagne, spumanti
e prosecchi

pagne & spumant
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10300170

10300188

CHAMPAGNE
CRISTAL BRUT
MILLES 2009
ASTUCCIATO
CL.75 LOUIS
ROEDERER

CHAMPAGNE
CRISTAL
2008 BRUT
ASTUCCIATO
CL.75 LOUIS
ROEDERER

10300157
CHAMPAGNE ASTUC.
PREMIER BRUT
CL.75 LOUIS ROEDERER

10300180

10300335
CHAMPAGNE COFFRET
ASTUCCIATO
CL.75 DOM PERIGNON

CHAMPAGNE COFFRET
2BOTTIGLIE CON AST.
CL.75X2 DOM PERIGNON

15

CHAMPAGN
GRANDE CUVEE'
COFFRET
ASTUCCIATO
CL.75 MAISON KRUG

10200003

CHAMPAGNE DEMI SEC
CARTE BLANCHE COFFRET
CL.75 LOUIS ROEDERER

10200537

10300367

CHAMPAGNE
BLANC DE BLANCS
CL.75 RUINART

10200567
CHAMPAGNE CHARLES
LE BEL BRUT
CL.75 BILLECART-SALMON

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200383

10200382

CHAMPAGNE
IMPERIAL MATHUSALEM
LT.6 MOET&CHANDON

CHAMPAGNE
IMPERIAL JÈROBOAM
LT.3 MOET&CHANDON

10300318

10200519
CHAMPAGNE ROSÉ
IMPÉRIAL EDIT. LIMIT.
CL.75 MOET&CHANDON

10200538
CHAMPAGNE
ICE JACKET
CL.75 VEUVE CLICQUOT

CHAMPAGNE
ICE IMPERIAL
CL.75 MOET&CHANDON

10200539
CHAMPAGNE
MAGNET MESSAGE
CL.75 VEUVE CLICQUOT

10200554
CHAMPAGNE
DO RICH YOURSELF
CL.75 VEUVE CLICQUOT
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10200474
CHAMPAGNE
IMPERIAL END OF YEAR
CL.75 MOET&CHANDON

10300371
CHAMPAGNE
NECTAR IMPERIAL
CL.75 MOET&CHANDON

10200553
CHAMPAGNE
GOUACHE
CL.75 VEUVE CLICQUOT

10200380
CHAMPAGNE
VINTAGE ASTUCCIATO
CL.75 VEUVE CLICQUOT

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200662
FRANCIACORTA
SATEN BRUT
CL.75 MONOGRAM

10200665
FRANCIACORTA
ROSE' BRUT
LT.3 MONOGRAM

10300312
PERLE' NERO
RISERVA
ASTUCCIATO
CL.75 FERRARI

10200663
FRANCIACORTA
SATEN MILLESIMATO
CL.75 MONOGRAM

10300305
BRUT JEROBOAM
MILLES CON
CASSA LEGNO
LT.3 FERRARI

10300321
BRUT MATHUSALEM
MILLES CON
CASSA LEGNO
LT.6 FERRARI
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10200664
FRANCIACORTA
BLANC DE BLANC BRUT
CL.75 MONOGRAM

10300311
PERLE' BIANCO
RISERVA ASTUCCIATO
CL.75 FERRARI

10300330
MAXIMUM BRUT
MAGNUM ASTUCCIATO
LT.1,5 FERRARI

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200707
METODO CLASSICO
ROSE EXCELLENT
CL.75 MILAZZO

10200500
METODO CLASSICO
ETNA DOC 1877
CL.75 ANTICHI VINAI

10100349
SPUMANTE
SOSTA 3 SANTI BRUT
CL.75 NICOSIA

10200709
METODO CLASSICO
BRUT
CL.75 MILAZZO

10200710
METODO CLASSICO
FEDERICO II BRUT
CL.75 MILAZZO

10100813

10100812

SPUMANTE
NUTARO ROSE'
CL.75 AVIDE

SPUMANTE
NUTARO BRUT
CL.75 AVIDE

10200361
GAUDENSIUS
METODO CLASSICO
CL.75 FIRRIATO
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10300191
SPUMANTE SERGIO
WHITE EX DRY
CL.75 MIONETTO

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200424

10200422
PROSECCO MILLESIMATO
BRUT VALDOBBIADENE
LT.1,5 BORGO MOLINO

PROSECCO SUPERIORE
VALDOBBIADENE DOCG
LT.1,5 BORGO MOLINO

10200426

10200427

MOTIVO MILLESIMATO
EXTRA DRY
LT.1,5 BORGO MOLINO

MOTIVO ROSE’
EXTRA DRY
LT.1,5 BORGO MOLINO

10300197

10200520

PROSECCO DI
VALDOBBIADENE ASTUC.
LT.1,5 MASCHIO DEI CAVALIERI

MOTIVO PROSECCO
DOC BRUT NUDA
SENZA ASTUCCIO
LT.1,5 BORGO MOLINO
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10300129

10300186
PROSECCO DOC
MO MAGNUM ASTUC.
LT.1,5 MIONETTO

CONF MIONETTO
2 BOT PROSECCO
1 LEVAT LINGOTTO
CL.75 MIONETTO

10300132
MIONETTO HHS
1 PROSECCO MO
1 SECCH,+1 STOPPER
CL.75 MIONETTO

10300131
MIONETTO HHS
1PROS DOCG
1 SECCH +1 STOPPER
CL.75 MIONETTO
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Vini

VINI

10200574
AMARONE ORIGINI
VALPOLICELLA DOCG
CL.75 BOLLA

10200350
BRUNELLO DI
MONTALCINI
CL.75 MELINI

10200460
MAGNUM NUHAR
LEGNO
LT.1,5 RAPITALA'

10200340
BAROLO
DOCG
CL.75 CA’BIANCA

10200457
SELVANELLA CHIANTI
RISERVA DOCG
CON CASSA LEGNO
LT.1,5 MELINI

10200481
VINO NERO D'AVOLA
CAMPO REALE
LT.1,5 RAPITALA'
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10200342
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
CL.75 SANTI

10200458
MAGNUM HUGONIS
LEGNO
LT.1,5 RAPITALA'

10200592
GRAND CRU
MAGNUM
ASTUCCIATO
LT.1,5 RAPITALA'

VINI

10200208
NERO D'AVOLA
NOTO DOC SANTA CECILIA
CL.75 PLANETA

10200279
CHARDONNAY
MENFI
CL.75 PLANETA

10200597

10200596

CABERNET
BURDESE
LT.1,5 PLANETA

MERLOT DELL'ULMO
CASSA DI LEGNO
LT.1,5 PLANETA

10200023
VINO ROSSO
MILLE E UNA NOTTE
CL.75 DONNAFUGATA

10200595

10200127
VINO FRAPPATO
BELL'ASSAI
CL.75 DONNAFUGATA
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SYRAH MAROCCOLI
CASSA DI LEGNO
LT.1,5 PLANETA

10500303
TARGA RISERVA 1840
MARSALA DOC
CL.50 FLORIO

10200130
PASSITO DI
PANTELLERIA
BEN RYE
CL.75 DONNAFUGATA

VINI

10200152
VINO CERASUOLO
DOCG FLORAMUNDI
CL.75 DONNAFUGATA

10200708
VINO BIANCO
SELEZ. DI FAMIGLIA
CL.75 MILAZZO

10200393
TERRE SICILIANE
IGT GRILLO KADOS
RISIGNOLO
CL.75 DUCA DI
SALAPARUTA

10200705

10200706

VINO BIANCO
VIGNAVELLA
CL.75 MILAZZO

VINO ROSSO
FONDIRÒ
CL.75 MILAZZO

10200115

10200133

NERO D'AVOLA
DUCA ENRICO
CL.75 DUCA DI
SALAPARUTA

"TRISKELE"
NERO D'AVOLA
E MERLOT
CL.75 DUCA DI SALAPARUTA

10200290

10200291

HARMONIUM
NERO D'AVOLA
CL.75 FIRRIATO

RIBECA
PERRICONE
CL.75 FIRRIATO

23

VINI

10200292
CAMELOT
CABERNET/MERLOT
CL.75 FIRRIATO

10200055
DON GIA'
CUVEE IGT
CL.75 ANTICHI VINAI

10200020
SIGILLO
ROSSO IGT
CL.75 AVIDE

10200555
CAVANERA ETNA ROSSO
CON CASSA LEGNO
LT.1,5 FIRRIATO

10200021
BAROCCO
CERASUOLO DOCG
CL.75 AVIDE

10200588
CERASUOLO
DI VITTORIA DOCG
PITTORE CONTADINO
CL.75 HORUS
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10200048
KOINE' ETNA
ROSSO DOC
CL.75 ANTICHI VINAI

10100811
3 CARATI
CL.75 AVIDE

10100343
CERASUOLO DI VITTORIA
FONDO FILARA
CON CASSA LEGNO
LT.1,5 NICOSIA

VINI

10100347
ETNA BIANCO DOC
FONDO FILARA
CL.75 NICOSIA

10200197
BENUARA
ROSSO
CL.75 CUSUMANO

10100348
ETNA ROSSO DOC
FONDO FILARA
CL.75 NICOSIA

10200124
MOSCATO DI
PANTELLERIA DOC
CL.50 PELLEGRINO

10200092
MALVASIA DELLE
LIPARI DOC
CL.75 ANTICHI VINAI
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10200196
ANGIMBE'
BIANCO
CL.75 CUSUMANO

10200117
PASSITO DI
PANTELLERIA DOC
CL.50 PELLEGRINO
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BIRRE

BIRRE
30103031

33 cl

30103019

75 cl

BIRRA MARINA ORTYX BLANCHE MEDITERRANEA
Birra vol 5,1° 33 cl / 75 cl
• Delicata, fresca e speziata. Dal colore leggermente torbido, profuma di anice stellato e arance secche,
il suo corpo leggero la rende molto beverina.
• Stile: Blanche Mediterranea

30101529
30103032

33 cl

30103020

75 cl

BIRRA MANIACE ORTYX BELGIAN
Birra vol 7,2° 33 cl / 75 cl
• Eclettica, corposa e importante. Di colore ambrato, ha un corpo persistente e una schiuma compatta,
con sentori di caramello e malto tostato. Ricorda il sapore del pane appena sfornato.
• Stile: Amber Ale Siciliana

30101529
30103023

33 cl

30103022

75 cl

BIRRA GIUDECCA ORTYX RED ALE
Birra vol 6,9° 33 cl / 75 cl
• Forte, fruttata e selvaggia. Dal colore rosso mattone, è una birra dolce dal sapore deciso grazie al Fico d’India
dell’Etna DOP. Presenta un corpo persistente e profumi intensi.
• Stile: Red Ale Etnea

30101529
30103033

33 cl

30103024

75 cl

BIRRA CANNAMELA ORTYX BIONDA
Birra vol 4,3° 33 cl / 75 cl
• Profumata, amara e pungente. Birra bionda con sentori di scorze di limone di Siracusa IGP
e menta nepitella selvatica.
• Stile: Golden Ale Siracusana

30103034

33 cl

BIRRA TURBA ORTYX RAUCH ETNEA
Birra vol 4,3° 33 cl
• Affumicata,torbata e rilassante. Dal colore cuoio presenta una schiuma cremosa e compatta.
Questa birra nasce dall’utilizzo di malti pregiati inglesi con un affumicatura importante attraverso
l’uso di legna di quercia dell’Etna. I profumi forti sono mitigati da un corpo piacevolmente
abboccato e beverino. • Stile: Rauch Etnea
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BIRRE
30101526
BIRRA DEL BORGO REALE
Birra vol 6,4° 33 cl
• La prima birra brassata a Borgorose continua ad essere una delle più amate.
Ispirata alle tradizionali India Pale Aie Inglesi (birre dall' abbondante luppolatura
per affrontare i lunghi viaggi dalla madrepatria alle colonie Indiane)
ha un profumo intenso dato dai luppoli aromatici Americani.
• Stile: India Pale Ale • Colore: Ambrato • Abbinamenti: Ottima in abbinamento
a caprini stagionati, zuppa di farro o piatti speziati.

30101529
BIRRA DEL BORGO REALE EXTRA
Birra vol 6,4° 33 cl
• Una variazione della nostra "Classica" ReAle tutta giocata sul luppolo!
Diverse varietà vengono aggiunte tutte negli ultimi 1 O minuti di bollitura, in una dose 3
volte superiore rispetto alla ReAle. Il risultato è un'esplosione di profumi che vanno
dall'agrumato al resinoso (pino ed incenso).
• Stile: American Pale Ale • Colore: Dorato intenso • Abbinamenti: Perfetta con carni succulente,
dalle costolette d'agnello alle salsicce alla brace.

30101528
BIRRA DEL BORGO CORTIGIANA
Birra vol 5° 33 cl
Come una dama d'altri tempi, la cortigiana usa le sottili armi della seduzione per conquistare ogni palato.
Dapprima irretisce con la sua disarmante freschezza, per poi rivelare un carattere appena più deciso,
che conduce senza indugi al secondo sorso. Difficile resistere al suo aroma ammaliante,
in cui i profumi agrumati e floreali dati dal luppolo si sposano alle note mielate del malto,
con una intrigante nota speziata nel finale che aggiunge complessità ad una birra decisamente beverina!
• Stile: Golden Ale • Colore: Dorato • Abbinamenti: Di facile compagnia, si concede ad ogni abbinamento
ma trova l'unione ideale con la frittura .

30101527
BIRRA DEL BORGO DUCHESSA
Birra voL 5,8° 33 cl
Lasciatevi conquistare dalla Duchessa, la nostra birra al farro, prodotto tipico del territorio.
Prendendo ispirazione dalle classiche Saison Belghe, conquista con la sua piacevolezza e la sua fresca eleganza.
La schiuma abbondante e pannosa libera aromi fruttati (banana, annas, frutta tropicale) e floreali ravvivati
dal leggero e piacevole pepato. La gasatura fine, la leggera acidità e la luppolatura moderata la rendono
una birra fresca, mai stucchevole, piacevole dall'inizio alla fine.
• Stile: Saison • Colore: Dorato • Abbinamenti: Ottima come aperitivo o in abbinamento
a robiole o delicati antipasti di pesce.
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BIRRE
30103011
BIRRA DEL BORGO MY ANTONIA
Birra vol 7,5° 33 cl
• Una delle poche incursioni nel mondo della bassa fermentazione made in Borgorose. Luppoli europei
e luppoli americani per un Dry-Hopping con Simcoe, Warrior e Saaz. Più alcolica e corposa rispetto
alle classiche pils, sorprende per la sua intensità rivelandosi esplosiva ma equilibrata. Una bionda “tosta”
di cui vi innamorerete, proprio come la protagonista del romanzo di Willa Cather da cui prende il nome.
• Stile: Imperial Pilsner • Colore: Dorato • Abbinamenti: Ideale abbinata a preparazioni saporite e carni rosse.
Ma provatela anche con gli agnolotti burro e erbe!

30103012
BIRRA DEL BORGO MALEDETTA
Birra vol 6,2° 33 cl
• Il punto di incontro tra cultura brassicola belga e quella anglosassone. La luppolatura decisa di scuola inglese
si sposa alla perfezione con le note fruttate e floreali di grande fascino, intensità e complessità sviluppate dalla
selezione di lieviti. La maledetta è infatti una birra che sperimenta una particolare miscela di lieviti ottenuta
dall’interazione di tradizionali lieviti da birra con quelli selvatici “cacciati” nelle montagne intorno al birrificio,
isolati ed “addomesticati” per creare un nuovo ceppo specifico del territorio. In bocca, dopo l’ingresso mielato,
arriva il caramello che evolve nell’agrumato e va a fondersi con una piacevole nota amara e speziata.
• Stile: Belgian Ale • Colore: Ambrato • Abbinamenti: Compagna perfetta dei vostri barbecue estivi.

30103030
BIRRA DEL BORGO DORATA
Birra vol 5° 75 cl
Dorata, morbida e delicata. Leggera, fresca, delicatamente profumata e irresistibile dal primo all'ultimo sorso.
È una birra dal colore giallo paglierino con riflessi dorati accesi e brillanti. Ispirata alle Blonde belghe,
fa dell'eleganza e della raffinatezza la sua forza e il suo carattere. Ingredienti: acqua, malto d'orzo,
lievito, luppolo, zucchero.
• Stile: Golden Ale • Colore: Dorato

30103028
BIRRA GOOSE ISLAND IPA
Birra voL 5,9° 35,5 cl
L’IPA, fiore all’occhiello di Goose Island, è stata per sei volte vincitrice di medaglie al Great American Beer Festival.
Parte dal tradizionale stile inglese arrichita, poi, con aromi di agrumi e un deciso finale luppolato.
Proprio per il suo sapore luppolato, franco e morbido, la IPA Goose è la birra perfetta, tanto per gli appassionati
quanto per i nuovi consumatori.
• Stile: Special Pale • Colore: Ambrato • Abbinamenti: Ottima come aperitivo o in abbinamento
a robiole o delicati antipasti di pesce.
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BIRRE

30101558
BIRRA CHOUFFE BIG MAGNUM LT.1,5 COLLECTOR’S EDITION
BENEDIKTINER ORGINAL 50 cl - Descrizione: Birra dal colore dorato con una schiuma fitta e persistente.
L’aroma è maltato e floreale, con note fruttate e leggermente speziate. Il corpo soffice, complesso e con
un finale armonico e secco la rendono distintiva e facile da ricordare.
Provenienza: Belgio - Grad. Alc.: 8% vol. - Colore: Biondo oro

30101500
BIRRA BENEDIKTINER ORIGINAL 3 BOTTIGLIE + 1 BICCHIERE CL50
Birra 3 bottiglie + 1 bicchiere 50 cl
BENEDIKTINER ORGINAL 50 cl - Descrizione: Birra in stile Helles, dal colore dorato e dalla schiuma
bianca e leggera. Lievemente frizzante dal sapore intenso, l'aroma delicato con note dolci, fruttate,
di miele chiaro, cereali maturi, mele gialle e luppolo. Al palato è corposa, equilibrata e leggera.
Provenienza: Germania - Grad. Alc.: 5% vol. - Colore: Biondo dorato

30101535

33 cl

30101536

75 cl

BIRRA BLOEMENBIER
Birra vol 7° 33 cl / 75 cl
L’artigianale Belga Bloemenbier, è una birra speciale, in stile Strong Ale, dal colore biondo carico,
quasi ambrata. E’ una birra molto corposa e allo stesso tempo dolcissima. La sua dolcezza deriva dal fatto
di essere brassata con 2 tipologie di fiori, di cui non ci è dato sapere perchè fa parte dei segreti della birreria.
Ha un profumo floreale delicato, dove si percepiscono note di caramello e miele, in bocca invece esplode
il suo carattere fruttato lasciando un finale leggermente amarognolo.
• Stile: Strong Ale • Colore: Bionda • Abbinamenti: primi piatti a base di sughi, pesci e carni bianche.

30101545
BIRRA ANTONIANA BOX + PIATTO PIZZA
1 Bott. Birra Vienna vol 5,4° CL75
• Stile: Lager Vienna • Colore: Oro antico con rflessi ramati
1 Bott. Birra Portello vol 6,5° CL75
• Stile: Golden Ale • Colore: Ambrata
2 Bott. Birra Marechiaro vol 5,2° CL75
• Stile: Lager • Colore: Bionda
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BIRRE
30101556
MIXPACK TRAPPISTE CL.33 X 5 + 1 BICCHIERE ORVAL
1 TRAPPISTES ROCHEFORT 6
Quella della Rochefort 6 è la più antica ricetta dell’Abbazia di Rochefort.
Birra dalla finezza olfattiva tendente all’erbaceo con un aroma fruttato e note di thè.
Il profumo è fresco, il corpo è strutturato con un finale tendente al secco.
• Provenienza: Belgio • Grad. Alc.: 7,5% vol. • Colore: Rosso Scuro
2 ORVAL
Birra dal colore ambrato e dalla candida schiuma, è una Trappista dal carattere intenso
e aromatico. Il retrogusto secco e persistente è dovuto al processo di dry-hopping che
prevede l’impiego di fiori freschi di luppolo inseriti durante la fermentazione.
• Provenienza: Belgio • Grad. Alc.: 6,2% vol. • Colore: Rosato Intenso
2 LA TRAPPE DUBBEL
Birra Trappista che rivela aromi di prugna e frutta matura tipici delle Dubbel belghe.
Una candida e setosa schiuma fà da cappello ad una birra decisa ma non troppo alcolica.
Il lievito utilizzato dona una particolare nota floreale che la rende particolarmente fresca.
• Provenienza: Olanda • Grad. Alc.: 7% vol. • Colore: Rosso Rubino

BIRRA ANTONIANA PORTELLO
Profuma di coriandolo, bucce d’arancia, caramello e chiodi di garofano.
PROVENIENZA: Italia GRAD. ALC.: 6,5% vol. COLORE: Ambrato
BIRRA ANTONIANA IPA
Aromi di luppolo, frutta tropicale e pompelmo.
PROVENIENZA: Italia GRAD. ALC.: 6,7% vol. COLORE: Ambrato
BIRRA ANTONIANA STRONG ALE
Speziata, agrumata ed avvolgente.
PROVENIENZA: Italia GRAD. ALC.: 6,2% vol. COLORE: Dorato
HOUBLON CHOUFFE
Corpo forte e rotondo, retrogusto rinfrescante.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 9% vol. COLORE: Biondo Oro
CHOUFFE SOLEIL
Profumo di agrumi, rinfrescante e venato di luppolo.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 6% vol. COLORE: Dorato
CHERRY CHOUFFE
Dai toni fruttati spicca il gusto pieno delle ciliege.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 8% vol. COLORE: Rosso
BLANCHE DE NAMUR
Buccia d’arancia amara, coriandolo e cumino.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 4,5% vol. COLORE: Biondo
BLANCHE DE NAMUR ROSÉE
Fonde l’aroma dei lamponi ai toni agrumati.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 3,4% vol. COLORE: Rosato
ST.BERNARDUS WIT
Profuma di fiori d’arancio, pera e limone.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 5,5% vol. COLORE: Biondo

ST.BERNARDUS PATER 6
Aromi di frutta scura come l’uva e i mirtilli.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 6,7% vol. COLORE: Rosso
ST.BERNARDUS PRIOR 8
Profumo di frutta matura, ciliege e prugne.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 8% vol. COLORE: Scuro
SAINT ETIENNE AMBRÉE
Profumo di lavanda, mimosa e caramello.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 6,3% vol. COLORE: Ambrato
SAINT ETIENNE BLANCHE
Aromi freschi di coriandolo e scorza d’arancia.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 5% vol. COLORE: Oro opalino
PAUWEL KWAK
Gusto assai complesso orientato al dolce.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 8,4% vol. COLORE: Rosso
TRIPEL KARMELIET
Dolce e complessa, dai profumi intensi.
PROVENIENZA: Belgio GRAD. ALC.: 8,4% vol. COLORE: Biondo
O’HARA’S IRISH STOUT
Sapore unico di malto fortemente tostato.
PROVENIENZA: Irlanda GRAD. ALC.: 4,3% vol. COLORE: Scuro
O’HARA’S IRISH RED
Dal finale amaro, luppolato, tenue ed elegante.
PROVENIENZA: Irlanda GRAD. ALC.: 4,3% vol. COLORE: Rosso
O’HARA’S IRISH PALE ALE
Toni citrici e agrumati, profumo tropicale.
PROVENIENZA: Irlanda GRAD. ALC.: 5,2% vol. COLORE: Dorato
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30101557
MIXPACK CALENDARIO
DELL’AVVENTO 24X33 CL
O’HARA’S LEANN FOLLAIN
Note di caffè tostato e toni affumicati.
PROVENIENZA: Irlanda GRAD. ALC.: 6% vol. COLORE: Scuro
STRAROPRAMEN PREMIUM
Sapore rotondo, dal gusto morbido e maltato.
PROVENIENZA: Rep.Ceca GRAD. ALC.: 5% vol. COLORE: Biondo
MILLER
Toni dolci del malto e la sottile luppolatura.
PROVENIENZA: U.S.A. GRAD. ALC.: 4,7% vol. COLORE: Biondo
SIERRA NEVADA PALE ALE
Gusto amaro, morbido e ben equilibrato.
PROVENIENZA: U.S.A. GRAD. ALC.: 5,6% vol. COLORE: Ambrato
SIERRA NEVADA TORPEDO
Aromi invitanti di resina di pino ed ananas.
PROVENIENZA: U.S.A. GRAD. ALC.: 7,2% vol. COLORE: Oro
BLUEMOON
Aromatizzata con coriandolo e scorza d’arancia Valencia.
PROVENIENZA: U.S.A. GRAD. ALC.: 5,4% vol. COLORE: Oro
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ALCOLICI

ALCOLICI
20300555
AMARO DEL CAPO LT.3 35°CON CASSETTA IN LEGNO
• Amaro vol 35° 3 lt
• II Vecchio Amaro deI Capo è un liquore caIabrese della distilleria Caffo di Limbadi in Provincia di Vibo alentia. Prende il
nome da Capo Vaticano, località raffigurata sull'etichetta, nei pressi di Tropea. Il liquore assume un colore particolarmente
scuro, e si caratterizza per il suo gusto dolce e dal retrogusto fortemente aromatico. Ha gradazione alcolica del 35%.
• È consigliato consumarlo ghiacciato (-20 °C), in bicchieri anch'essi ghiacciati.

30101529
20300572
AMARO AVERNA LT.3 29°
• Amaro vol 29° 3 lt
• Colore simile al caffè, si presenta nel bicchiere limpido e con giusta viscosità. Avvicinando lentamente il naso ci
invade una sintonia di profumi che vanno dal miele ai tipici sentori di macchia mediterranea, rosmarino e origano,
il tutto su uno sfondo di scorza d'arancia amara. Assaporandone una piccola quantità troviamo un gusto ricco, rotondo.
• È consigliato consumarlo liscio, con qualche cubetto di ghiaccio o con erbe mediterranee, come rosmarino e salvia.

30101529
20401070
AMARO MONTENEGRO LT.3 23°
• Amaro vol 23° 3 LT
• Il sapore di Amaro Montenegro è unico, ed è unico da subito. Basta uno sguardo per riconoscerlo: il suo colore è
caldo, ambrato, sincero; il suo profumo rivela un carattere autentico e ricco di sfumature; il gusto attraverso le sue
note dolci e amare si rivela in un'armonia finale. Solo le erbe più rare e pregiate vanno a comporre l'originale
ricetta che da vita al gusto inconfondibile di Amaro Montenegro.

30101529
20400994
AMARO SEGESTA LT.1,5 35°
• Amaro vol 35° 1,5 lt
• Nel 1958 in un piccolo laboratorio nel centro di Marsala, Vito Giannone enotecnico dell'azienda artigianale
Distilleria Virtus, da lui stesso fondata, creava l'Amaro Segesta.Un blend inconfondibile ed unico, ottenuto dalla
macerazione in alcool di più di venti erbe ed essenze locali. Una ricetta gelosamente custodita da più di 50 anni.

20300450
LIMONCELLO UNNIMAFFISSU CL.70 29°
• Limoncello vol 29° 70 cl
• Dopo il successo dell’Amaru Unnimaffissu arriva il Limoncello Unnimaffissu. Prodotto esclusivamente con limoni
di Sicilia, ottenuto da coltivazioni biologiche,senza coloranti ed aromi. Un sapore che non vi aspettate da i suoi 29°
vol. ma che vi conquisterà non appena lo assaggerete.
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ALCOLICI
20400220
CALVADOS PAYS D'AUGE LECOMPTE 5 ANNI CL.70 40° - ACQUAVITE
• Distillato vol 40° 70 cl
• Il Calvados Lecompte 5 Anni è un distillato molto fruttato, invecchiato in piccole botti nuove
e poi in botti grandi più stagionate. Il suo profilo aromatico è snello e fresco, con note di mela matura e vaniglia

10200378
COGNAC HENNESSY VERY SPECIAL con 2 BICCHIERI CL.70 40°
• Cognac vol 40° 70 cl
• Il Cognac VS di Hennessy è una giovane e celebre espressione di Cognac, invecchiata per almeno 24 mesi
in botte di rovere . Ha una personalità morbida e avvolgente, con sentori freschi e rotondi di mela, agrumi,
mandorle tostate e legni nobili. Da bere liscio, con ghiaccio oppure in cocktail di classe

30101529
10200557
COGNAC HENNESSY VERY SPECIAL EDITION BY VHILS CL.70 40°
• Cognac vol 40° 70 cl
• Il Cognac VS di Hennessy è una giovane e celebre espressione di Cognac, invecchiata per almeno 24 mesi
in botte di rovere . Ha una personalità morbida e avvolgente, con sentori freschi e rotondi di mela, agrumi,
mandorle tostate e legni nobili. Da bere liscio, con ghiaccio oppure in cocktail di classe

10200558
30101529
COGNAC HENNESSY XO EXPERIENCE OFFER 40°CL.70
• Cognac vol 40° 70 cl
• Il Cognac VS di Hennessy è una giovane e celebre espressione di Cognac, invecchiata per almeno 24 mesi
in botte di rovere . Ha una personalità morbida e avvolgente, con sentori freschi e rotondi di mela, agrumi,
mandorle tostate e legni nobili. Da bere liscio, con ghiaccio oppure in cocktail di classe

20400140
COGNAC HENNESSY FINE ASTUCCIO CL.70 40°
• Cognac vol 40° 70 cl
• Il Cognac VS di Hennessy è una giovane e celebre espressione di Cognac, invecchiata per almeno 24 mesi
in botte di rovere . Ha una personalità morbida e avvolgente, con sentori freschi e rotondi di mela, agrumi,
mandorle tostate e legni nobili. Da bere liscio, con ghiaccio oppure in cocktail di classe

32

ALCOLICI
10200377
WHISKY ARDBEG WAREHOUSE PACK CL.70 46°
• Whisky vol 46° 70 cl
• Riconosciuto dagli esperti come un Whisky straordinario a tutti gli effetti, il single malt Ardbergdi Islay
si distingue come il Whisky di malto più delicato e strutturato di Islay. La sua forza deriva dall’assenza
di una quantità eccessiva di torba, anzi a prevalere è invece il malto, la cui dolcezza naturale si insinua
delicatamente creando un equilibrio perfetto. Aroma: Equilibrio e profondità eccezionali.

10200378
20400364
WHISKY NIKKA BLENDED ASTUCCIATO CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Questo blended è ottenuto dall'assemblaggio di whisky di malto e whisky di cereali, con un periodo di
affinamento in legno non dichiarato dall'azienda; ottimo da bere liscio, può rivelarsi una piacevole
sorpresa in numerosi cocktail. Colore giallo ambrato molto intenso e luminoso con vivi riflessi rubino.
Al naso esprime aromi dolci di albicocca e datteri, insieme a sentori floreali di ginestra e fresia, fusi
a sensazioni di caramello, note legnose e spezie dolci di cannella e noce moscata.

30101529
20400598
WHISKY NIKKA FROM THE BARREL BLEND CL.50 51,4°
• Whisky vol 51,4° 50 cl
• Il Nikka Whisky from the barrel è un blend che nasce dall'unione dei single malt insieme ai whisky
di grano giapponesi, provenienti dalle distillerie Yoichi e Miyahikyo. Riposa a lungo in botti di rovere ed
è avvolto da un alone di mistero, poiché non è rivelata l'età. Colore giallo ambra molto intenso, al naso
presenta un filo conduttore di frutta fresca, albicocca e pesca gialla, insieme a frutta sciroppata e spezie dolci,
cannella e chiodi di garofano, oltre a delle lievi sensazioni vegetali.

20400101
30101529
NIKKA COFFEY GRAIN WHISKY CL.70 45°
• Whisky vol 45° 70 cl
• il Nikka Coffey Grain è un whisky giapponese ottenuta da grano distillato con alambicco Coffey, una
particolare variante importata nel 1963 direttamente dalla Scozia. Questo particolare alambicco fu inventato
dall’irlandese Aeneas Coffey nella prima metà dell’Ottocento ed è tuttora utilizzato proprio per la produzione
di whisky di grano perchè in grado di estrarre al meglio l’essenza del chicco, regalando un gusto impareggiabile.

20400654
WHISKY WOODFORD RESERVE CL.70 43,2° ASTUCCIO
• Whisky vol 43,2° 70 cl
• Il Woodford Reserve Distiller’s Select, è un eccellente Kentucky Bourbon distillato rigorosamente a mano,
da piccoli lotti di whisky, accuratamente selezionati e sottoposti a tripla distillazione con alambicchi Pot Still.
Caratterizzato dall’alta percentuale di segale nella miscela e fatto maturare per circa sei anni, il Distiller’s Select
è un Bourbon estremamente morbido e bilanciato, caratteristica che lo rende particolarmente adatto alla
preparazione di cocktail e long drinks e decisamente appetibile anche al palato dei degustatori meno allenati.
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20401002
THE MACALLAN SIENNA HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Questo Scotch Whisky prende il nome del colore che lo caratterizza, il Sienna: termine anglofono con cui si intende
la Terra di Siena, una nuance di colore che vira dal rosso all’arancio e che deve il nome alla città toscana di Siena,
la cui argilla è di questa intensità cromatica. Terzo Single Malt dall’intensità più scura, nella fascia dei senza annata,
viene fatto maturare in fusti di Sherry, affinamento da qui prende la sua tonalità bruna, a dare testimonianza che,
in nessun whisky prodotto da Macallan, vengono aggiunti coloranti.

10200378
20400960
WHISKY 'PLATINUM LABEL' JOHNNIE WALKER 18 ANNI CL.100 40°
• Whisky vol 40° 100 cl
• Il Whisky "Platinum Label" è una delle migliori espressioni di Johnny Walker: uno scotch blended moderno e
complesso, nato da una selezione di whisky invecchiati almeno 18 anni. Il corredo aromatico dolce, profondo e
leggermente affumicato è impreziosito da note armoniche di vaniglia, agrumi e caramello. Colore oro brillante con
riflessi ambrati. Aroma: Elegante e raffinato al naso. Le note di legno aggiungono un tocco di classe a questo distillato.

30101529
20400961
JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Eccezionale miscela preparata dal Master Blender Jim Beveridge, Il Johnnie Walker Gold Label è un whisky
ben strutturato che ha come base il single malt Clynelish, la cui fonte d'acqua scorre nelle Kildonan Hills.
Proprio in questa zona, nel 1868 è stato trovato dell'oro e, proprio a quell'episodio, si è ispirato Jim Beveridge,
con l'obiettivo di creare un whisky dal gusto vibrante e contemporaneo, omaggio e celebrazione dell'arte dei
più classici blended scozzesi.

20400975
30101529
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL AGED 15 YEARS CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Rilanciato sul mercato nel 2016, il Johnnie Walker Green Label è un blended malt scotch whisky che contiene
single malt invecchiati per almeno 15 anni, provenienti dallo Spayside, Highland e Lowland. Una miscela unica
che rappresenta la la chiave di volta del marchio, pensata per offrire agli amanti di questo distillato scozzese
tutto il carattere e la profondità tipici del genere: se cercate del blended whisky di qualità questo è il prodotto giusto!

20400976
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL BLENDED SCOTCH WHISKY CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Il Blue Label è il vero cavallo di razza della scuderia Johnnie Walker; prodotto con una miscela premium
di whisky, che si dice siano invecchiati per oltre un quarto di secolo, il Blue Label viene lasciato affinare in
botti selezionate per la loro eccezionale qualità, in grado di cedere a questa rarità, una personalità davvero
unica e potente e quel gusto morbido, setoso e delicatamente affumicato. Confezionato in un’elegante scatola,
ha la particolarità di avere le bottiglie numerate e, ad attestarne l’autenticità e il pregio, un vero e proprio certificato.
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20400964
10200378
WHISKY CARDHU 18 ANNI CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• John Cumming acquistò la licenza per la sua distilleria nel 1824, ma lui e sua moglie producevano illegalmente
Whisky già da 13 anni. Situata in una delle migliori collocazioni dello Speyside, al nord di un'altura che domina
le suggestive valli scozzesi, la distilleria, proprietaria anche del famoso marchio Johnnie Walker, è stata una delle
prime a specializzarsi nelle miscele di Whisky, preferendo da sempre la qualità alla quantità.

10200378
20401034
WHISKY AULTMORE SINGLE MALT SCOTCH 12 ANNI CL.70 46°
• Whisky vol 46° 70 cl
• L'Aultmore 12 anni è parte della serie The Last Great Malts della Dewar's, la distilleria si trova tra le città
di Keith e Fochabers nello Speyside, in una zona conosciuta con il nome di "The Foggie Moss" per via della
nebbia perenne che l'avvolge. Prodotto unico nel suo genere, dalla raffinatezza unica, un Single Malt per veri
appassionati, prodotto in pochissimi esemplari e molto ambito dai collezionisti.

30101529
20401035
WHISKY THE ARDMORE CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• L'Ardmore Legacy è stato introdotto nel 2014 per sostituire il Traditional, il Legacy è un single malt che ricalca
appieno lo stile torbato di Ardmore, infatti è realizzato da un 80% di malto torbato e 20% di malto non torbato.

20401046
30101529
WHISKY BOWMORE SINGLE MALT SCOTCH "DARKEST" 15 ANNI CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Questo Scotch whisky invecchiato 15 anni da Bowmore e rilasciato con il nome di "Darkest" è pieno di carattere
sia per la natura stessa dei single malt di Islay che per le scelte di affinamento operate con un affinamento
di 12 anni botti di rovere americano ex bourbon e gli ultimi tre anni di affinamento in botti che hanno contenuto
sherry oloroso. Questa particolare scelta di doppio affinamento lo rende al contempo rotondo e potente ma etereo.
Ci piace il suo essere raffinato e forte oltre ai colori scuri che ritroviamo anche al naso.

20401051
CRAGGANMORE DOUBLE MATURED SING. SPEYSIDE MALT SCOTCH WHISKY AST. CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Whisky complesso ed affascinante, che arriva direttamente dallo Speyside, la regione scozzese più famosa per
la produzione dei distillati di malto, il Cragganmore Distillers Edition è uno dei Single Malt più apprezzati tra gli
appassionati di questa nobile acquavite. Fatto maturare per ben due volte e quindi lasciato affinare in botti di
porto in legno di rovere così da acquisire maggiore complessità a profondità, il Cragganmore Distiller Edition è
un Whisky estremamente insolito e piacevole da gustare.
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20401048
10200378
WHISKY TALISKER 25YO CL.70 45,8°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Questa distilleria è di per sè una garanzia assoluta nel mondo degli scotch whisky scozzesi. Tra i più importanti
scotch del mondo, questo malto Talisker maturo è decisamente complesso ed elegante, mantiene tutta la personalità
di Talisker pur in un turbinio di sfumature che si sovrappongono. Al naso, note fruttate e agrumate, cioccolato,
fumo e spezie aromatiche, poi emergono i classici sentori marini e salati dei prodotti Talisker. In bocca le note
torbate sono onnipresenti, molto sottili e vellutate, lasciano spazio a piacevoli sensazioni di frutti tropicali come
mango e papaia, ma anche note agrumate, sullo sfondo della liquirizia ed una punta di cacao amaro.
Il finale è estremamente lungo di legna bruciata, ciliegia e pepe nero.

10200378
20401053
WHISKY TALISKER DISTILLERS EDITION 2016 CL.70 45,8°
• Whisky vol 45,8° 70 cl
• Un Single Malt esplosivo che, nella sua doppia maturazione in botti di sherry Amoroso, viene ammorbidito
e arricchito da note di frutta matura e crema bruciata. Un matrimonio ben riuscito di torba e ricca dolcezza.
L’armonia dolce-amara che caratterizza questo whisky si avvicina alla perfezione quando la sua torba intensa
si unisce alla frutta disidratata, al dolce della crema e al cioccolato amaro. La torba accesa si ammorbidisce per
sfumare in un malto ricco, dolce, che rivela note secche di erica. Il finale è cacao fondente, vaniglia e torba.
Godibile, in perfetto equilibrio tra dolce e secco, con leggera prevalenza di dolce.

30101529
20400121
GLENMORANGIE CRAFTMAN ASTUCCIO +2 BICCHIERI CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Glenmorangie, parola che deriva dall’antica lingua gaelica Gleann Mór-innse, ovvero Valle dei Grandi Prati,
è una distilleria scozzese. Questo Scotch Whisky, oltre ad avere gli alambicchi più alti di tutta la Scozia,
è considerato il prodotto di punta di questa distilleria, un classico Single Malt, fruttato e cremoso, invecchiato 10 anni.

20400124
30101529
GLENMORANGIE THE NECTAR D'OR SAUTERNES CASK FINISH 12 ANNI CL.70 46°
• Whisky vol 46° 70 cl
• Il Nectar d’Or è uno Scotch Whisky unico nel suo genere, un vero e proprio esercizio di stile dei Mastri distillatori
di Glenmorangie. Acquavite ottenuta da malto purissimo, rivela un carattere complesso ed elegante: Or come l’oro,
nel nome, nel colore e nel prestigio; un Single Malt lasciato maturare dieci anni in botti di Bourbon e, quindi,
sottoposto ad un ulteriore affinamento in barriques di Sauternes, procedimento che andrà a conferirgli quegli aromi
ricchi e sontuosi e quel gusto seducente che riporta ai grandi vini dolci muffati.

20400137
GLENMORANGIE THE LASANTA SHERRY CASK FINISH 12 ANNI CL.70 46°
• Whisky vol 46° 70 cl
• Il Lasanta, che in gaelico significa Passione e Calore, è un Single Malt che, dopo aver sostato per dieci anni in botte
di rovere bianco americano da Bourbon, finisce di maturare, ancora per due anni, in botti di Sherry Oloroso e PX di Jerez.
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10200378
20401056
WHISKY CAOL ILA DISTILLER EDITION 2016 CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Fondata nel 1846 sull'isola di Islay da Hector Henderson la distilleria, nonostante i continui cambi di prorietà
dei primi anni, ha sempre prodotto dei whisky di alta qualità, nel 1880 la sua produzione era di ben 600mila litri
di alcool l'anno e tuttoggi Caol Ila, è la distilleria di Islay che produce più whisky fra tutte le distillerie dell'isola.
Il Caol Ila Distillers Edition ha subito una doppia maturazione, prima nelle classiche botti di rovere americano
e poi in botti altamente selezionate di vino Moscatel.

10200378
20401057
WHISKY LAGAVULIN DISTILLERS EDITION 2016 CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Il Distiller’s Edition di Lagavulin è un grande classico, rilasciato una volta l’anno e summa di tutte le esperienze,
storiche e moderne di questa iconica distilleria. Da una distillazione riccamente torbata secondo lo stile
caratteristico di Lagavulin, compie prima una maturazione tradizionale per poi passare in ulteriore affinamento
in barili che hanno contenuto il dolce, scuro e ricco Sherry Pedro Ximénez. L’unione di questi due profili gustati
si equilibra e bilancia con il tempo, mitigando l’esuberanza da lupo di mare per cui il Lagavulin è giustamente
famoso e dandogli la riflessività dell’età.

30101529
20400121
JACK DANIEL'S SINGLE BARREL RYE CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Entrato a far parte della gamma aziendale nel 1997, il Jack Daniel's Single Barrel è la versione meno dolce
e più corposa del classico No.7, capolavoro di un attento studio da parte del Master Blender dell'azienda,
che ha selezionato solo le migliori botti della distilleria per produrlo. Un whiskey davvero speciale, che può
essere considerato la versione 'premium' del suo fratellino minore e che ha saputo conquistare in poco tempo
un posto d'onore tra le migliori referenze del Tennessee.

20400660
30101529
CHIVAS 18 ANNI SPECIAL BOX EDITION CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Creato personalmente dal Master Blender della Chivas, Colin Scott, questo Whisky ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti, grazie all'esplosione dei suoi aromi e sapori , frutto dei migliori single malt scozzesi.
Un interessante blend composto attentamente da una miscela ricca e complessa, che trova il suo punto di forza
nell'assemblaggio di oltre 20 tra i più rari e selezionati single malt scozzesi per un'edizione unica, che trova un
perfetto equilibrio tra tutte le componenti, con un'età media dei Whisky utilizzati di almeno 18 anni. Un sapore
autentico e inconfondibile, come vuole ancora la ricetta originale dei fratelli Chivas.

20400764
SCAPA SKIREN ASTUCCIO CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Fondata nel 1885 nei sobborghi della città di Kirkwall da Macfarlane e Towsend oggi la distilleria Scapa è di proprietà
della Pernod Richard. La distilleria ha una capacità di circa 1 milione di litri l'anno ed è l'unica distilleria in Scozia ad avere
ancora un wash still di tipo Lomond, questo è un alambicco in rame particolare, un ibrido che mantiene la distillazione
discontinua pur avendo alcune caratteristiche degli alambicchi a colonna. Lo Scapa Skiren è un single malt scotch whisky
senza definizione d'età maturato esclusivamente in botti di primo riempimento (first-fill) di rovere americano ex-bourbon.
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10200378
20401056
LAPHROAIG SELECT CL.70 40°
• Whisky vol 40° 70 cl
• Il Laphroaig Select è una vera e propria "selezione" dei migliori single malt della distilleria legati insieme per
ottenere un whisky dal carattere unico. La distilleria di Islay ha selezionato, tramite il suo Master Distiller
John Campbell, single malt maturati in diversi tipi di botti: Sherry Oloroso, quercia bianca Americana (che non
ha contenuto bourbon), Pedro Ximenez, Quarter Cask e botti first-fill (primo uso) ex-bourbon per creare un whisky
unico, in una parola: l'essenza della distilleria. Imbottigliato senza aggiunta di coloranti questo nuovo single malt
offre il classico "odore torbato" della Laphroaig con l'aggiunta di complessità e profondità dovuta alla fusione
di stili di maturazione e botti diverse.

10200378
20401036
WHISKY LAPHROIAG LORE CL.70 48°
• Whisky vol 48° 70 cl
• Lore, dal Gaelico, significa "passaggio" e vuole omaggiare il tramandarsi di conoscenze e tecniche Laphroaig
per la distillazione di questo single malt. La sua maturazione avviene attraverso l'utilizzo di una combinazione di
botti piccole, in stile barrique, ex Sherry, botti di secondo passaggio ed, infine, botti ex Bourbon. Il risultato
è tutto incentrato sull'unicità del suo aroma e la pienezza del gusto, in grado di esaltare i palati più raffinati.

30101529
20400753
BRANDY LEONE BIANCHI +2 BICCHIERI CL.70 45°
• Whisky vol 45° 70 cl
• Il Leone è un brandy dal colore bruno trasparente con profumi eterei, di grande finezza, leggermente
affumicati, con sentori di spezie e vaniglia. Al palato è caldo, armonico, morbido e avvolgente, pieno all'ingresso
e persistente. Maturazione minima 15 anni in tonneaux di rovere di Slavonia. Ottimo se abbinato a cioccolato
fondente, a fine pasto in genere, il connubio con il sigaro è affascinante.

20400921
30101529
BRANDY SPECIAL 27ANNI MAZZETTI CON CASSETTA CL.70 43°
• Whisky vol 43° 70 cl
• Creato personalmente dal Master Blender della Chivas, Colin Scott, questo Whisky ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti, grazie all'esplosione dei suoi aromi e sapori , frutto dei migliori single malt scozzesi.
Un interessante blend composto attentamente da una miscela ricca e complessa, che trova il suo punto di forza
nell'assemblaggio di oltre 20 tra i più rari e selezionati single malt scozzesi per un'edizione unica, che trova un
perfetto equilibrio tra tutte le componenti, con un'età media dei Whisky utilizzati di almeno 18 anni. Un sapore
autentico e inconfondibile, come vuole ancora la ricetta originale dei fratelli Chivas.
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20400856
10200378
TEQUILA PATRON ANEJO CL.75 40°
• Tequila vol 40° 75 cl
• Gli amanti dei distillati invecchiati, una volta assaggiata Tequila Patrón Anejo, abbandoneranno il loro distillato
abituale, perchè non si può rimanere immuni al fascino che questo nettare sprigiona. Il segreto è una miscela unica
di differenti Tequila, uniche e delicate, invecchiate in piccole botti di rovere bianco francese, simile alla barrique, per
almeno 12 mesi. Ricca e profumata, questa Anejo è stata creata con la visione singolare di produrre la migliore
Tequila al mondo, e il suo processo produttivo, come del resto per tutti gli altri prodotti della gamma, è realizzato
interamente a mano, dalla raccolta dell'agave fino all'imbottigliamento, per garantirne la qualità ed autenticità.

20400857
10200378
TEQUILA PATRON REPOSADO CL.75 40°
• Tequila vol 40° 75 cl
• Tequila Patrón Reposado invecchia in botti di quercia per un minimo di due mesi, ed è il giusto compromesso tra
la freschezza e giovinezza della Silver e la corposità e struttura dell'Anejo, per un risultato dal gusto delicato ma,
allo stesso tempo, complesso. Pensata dall'azienda stessa come alternativa per chi cerca un prodotto più ricercato,
la Reposado nasce dalla rara miscelazione di distillati di qualità a partire da pura agave blu Weber, raccolta a mano
e in piccoli fasci, in modo da garantirne la morbidezza ed evitarne eventuali lesioni, per essere poi macerata a
mano, tramite una tradizionale ruota di pietra. Riti arcaici e innovazione, antico e moderno, per quella che è ormai
una missione, dedicata ai veri amanti del distillato messicano che ha fatto sognare il mondo.

20400858
10200378
TEQUILA PATRON SILVER CL.75 40°
• Tequila vol 40° 75 cl
• Gli amanti dei distillati invecchiati, una volta assaggiata Tequila Patrón Anejo, abbandoneranno il loro
distillato abituale, perchè non si può rimanere immuni al fascino che questo nettare sprigiona. Il segreto è una
miscela unica di differenti Tequila, uniche e delicate, invecchiate in piccole botti di rovere bianco francese, simile
alla barrique, per almeno 12 mesi. Ricca e profumata, questa Anejo è stata creata con la visione singolare di
produrre la migliore Tequila al mondo, e il suo processo produttivo, come del resto per tutti gli altri prodotti
della gamma, è realizzato interamente a mano, dalla raccolta dell'agave fino all'imbottigliamento, per
garantirne la qualità ed autenticità.

20400859
10200378
TEQUILA PATRÒN XO CAFE CL.75 40°
• Tequila vol 40° 75 cl
• Tequila Cafe Patrón XO è una straordinaria miscela di ultra-premium tequila fuse con l'essenza più pura e
naturale di caffè; ogni passo nella produzione di questo distillato è fatto con la precisione attenta e la cura che
può essere realizzata solo a mano. Le migliori agavi, della varietà 'weber' vengono private del cuore, che viene
cotto e successivamente sottoposto a due distillazioni; ogni partita è personalmente assaggiata e approvata dal
mastro distillatore Patrón e, durante tutto il processo produttivo, più di 60 mani toccano ogni singola bottiglia!
Attenzione ai dettagli ed un elevato livello di artigianalità: così nasce una grande Tequila.
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10200378
20401107
GIN OXLEY LONDON DRY LT.1 47°
• Gin vol 47° 1 lt
• Ideato da Bacardi, che cercava il modo per produrre un gin innovativo, 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 poichè vi è meno scarto rispetto alla distillazione normale e il prodotto che ne deriva è
quindi un'essenza pura delle botaniche utilizzate. Necessitando di un macchinario specifico per la produzione, Oxley viene prodotto in circa 240 bottiglie al
giorno e dietro sé lascia un'equipe di scenziati, esperti di botanica e distillatori, che lavorano in team per rendere il prodotto unico. Vale l'assaggio!

10200378
20500111
GIN BACUR BOTTEGA CL.50 40°
• Gin vol 40° 50 cl
• Il Distilled Dry Gin Bacûr deve il suo carattere unico ai botanicals con i quali viene prodotto. Le bacche di ginepro, le foglie di salvia e le scorze di limone
vengono lasciate macerare a lungo in una soluzione idroalcolica e si procede poi ad una doppia distillazione che, depurando il liquido da eventuali sentori
indesiderati, permette di ottenere un distillato elegante dal bouquet fine e pulito. Il carattere finale di questo gin, quindi, è legato ai suoi componenti ma
la sua qualità e la sua complessità dipendono non solo dal numero di piante impiegate ma anche dalle condizioni di estrazione delle componenti
aromatiche da ognuna di esse.

20400370
10200378
RUM ZACAPA XO 25 ANNI CENTENARIO CON ASTUCCIO CL.75 40°
• Rum vol 40° 75 cl
• Zacapa, distilleria guatemalteca di Rum tra le più note, è l’unica al mondo a produrre questo fantastico distillato, con
canna da zucchero proveniente, solo ed esclusivamente, delle piantagioni di proprietà; è una di quelle rare eccezioni in
cui, pur non trattandosi di un vino, possiamo affermare che questo distillato è una perfetta trasposizione di terroir! Il
Ron Zacapa Centenario XO Solera Gran Reserva Especial è un Rum unico nel suo genere, da trattare con i guanti bianchi
e con rispetto, da degustare in silenzio, per non perdere neanche un istante di quello che ci può trasmettere.

20401055
20401055

RUM ZACAPA ROYALE CL.70 45°
• Rum vol 45° 70 cl
• Nuova referenza extra lusso che arricchisce la già raffinatissima gamma della celebre azienda guatemalteca, Rum Zacapa Royal è un
distillato d'eccellenza, affinato in botti di rovere francese provenienti esclusivamente da quattro foreste appartenute in passato ai reali di
Francia. Nato dall'incontro di rum invecchiati fino a 30 anni, Royal è un prodotto di sublime ricchezza, straordinario per la profondità degli
aromi e per la complessità dei sapori, un nuovo blend di qualità e gusto senza confronti, completamente diverso da tutti gli altri. Mai come
in questa bottiglia si percepisce l'arte della lentezza, fondamentale e magica filosofia di un'azienda che continua ad incantare il mondo!

20400499
10200378
RUM MATUSALEM 23 ANNI CL.70 40°
• Rum vol 40° 70 cl
• La distilleria Matusalem & co, venne fondata a Santiago de Cuba nel 1872 dai fratelli spagnoli Benjamin ed Eduardo Camp; il nome venne scelto per
dare un'impronta di solennità, per indicare quanto lungo fosse il processo di produzione. Nel 1959, quando Fidel Castro salì al governo cubano i giorni
del marchio Matusalem come impresa cubana sembravano finiti e, con essi, la fine di un'era costrinse la famiglia all'esilio. Ad oggi i Rum Matusalem
vantano numerosi premi e riconoscimenti internazionali e continuano a sfornare meraviglie come quest'ultima fatica, il Gran Reserva 23 anni. Prodotto
da melassa di canna da zucchero, invecchiato 23 anni con il metodo Solera è un blend attesissimo sul mercato e, finalmente, arrivato!
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ALCOLICI
20400049
10200378
RUM DON PAPA CON ASTUCCIO CL.70 40°
• Rum vol 40° 70 cl
• Il rum Don Papa prende il suo nome da Papa Isio, grande eroe rivoluzionario che ebbe un ruolo cruciale nella
guerra di liberazione delle Filippine dalla dominazione spagnola, dotato di leggendaria energia e spirito indomito.
A queste importanti qualità è ispirato questo rum, interamente prodotto, invecchiato e imbottigliato nell’isola di
Negros, la più importante area di produzione di canna da zucchero di tutte le Filippine, una splendida isola che
grazie al suo terreno vulcanico produce uno zucchero di canna fra i più pieni e i più dolci del mondo. Dalla
produzione molto limitata e invecchiato per almeno 7 anni, il rum Don Papa è stato lanciato nelle Filippine nel 2012
ed ha cominciato subito ad attrarre l’interesse di tutti i grandi mercati occidentali, dagli Stati Uniti all’Europa.

20500801
10200378
RUM BRUGAL 1888 CL.70 40°
• Rum vol 40° 70 cl
• Brugal è il Rum più venduto nei Caraibi, con numeri da capogiro ( in un anno 47 milioni di bottiglie), segno della
grande maestria di una famiglia che è alla quinta generazione, ma che ancora distilla seguendo la ricetta
tradizionale. Conoscitore dei segreti più reconditi della canna da zucchero, Brugal rappresenta ormai un'istituzione
nella vita di tutti i giorni dei dominicani, bottiglia immancabile per le cerimonie e le cene importanti; avvolgente,
piccante e rotondo, questo campione saprà stregarvi con il suo forte carattere territoriale, grazie alla doppia
distillazione e all'affinamento in botti di rovere. Solo quando il mastro distillatore lo riterrà idoneo, il Brugal verrà
"liberato" e imbottigliato, per arrivare da noi in un equilibrio gustativo difficilmente riscontrabile in altri distillati.

20401098
10200378
RUM HAMPDEM ESTATE OVERPROOF CL.70 60°
• Rum vol 40° 75 cl
• Dopo 265 anni, per la prima volta, i rum invecchiati di Hampden Estate vengono messi sul mercato, segnando
un momento storico per tutti gli appassionati di rum. La distilleria, nata nel 1753 nella zona incontaminata di
Trelawny in Jamaica, è considerata la miglior distilleria del mondo grazie ai metodi di produzione risalenti al
XVIII secolo e all'utilizzo di materie prime naturali ed esclusivamente provenienti dalla zona circostante, senza
uso di additivi o coloranti. HAMPDEN ESTATE Overproof 60% ABV, un rum da degustazione dal gusto deciso,
invecchia per 8 anni nel clima tropicale dell'isola, equivalente a quasi 25 anni di maturazione nel clima europeo.

20401099
10200378
RUM HAMPDEM ESTATE CL.70 46°
• Rum vol 46° 70 cl
• Dopo 265 anni, per la prima volta, i rum invecchiati di Hampden Estate vengono messi sul mercato, segnando
un momento storico per tutti gli appassionati di rum. La distilleria, nata nel 1753 nella zona incontaminata di
Trelawny in Jamaica, è considerata la miglior distilleria del mondo grazie ai metodi di produzione risalenti al
XVIII secolo e all'utilizzo di materie prime naturali ed esclusivamente provenienti dalla zona circostante, senza
uso di additivi o coloranti. HAMPDEN ESTATE 46% ABV, invecchia per 8 anni nel clima tropicale dell'isola,
equivalente a quasi 25 anni di maturazione nel clima europeo.

20400599
10200378
RUM BARCELO IMPERIAL CON ASTUCCIO CL.70 40°
• Rum vol 40° 70 cl
• Colore rame-ambra brillante. Aromi di crema di burro, ciliegie essiccate, vaniglia intensa, confettura di ananas
e noci caramellate. Al palato meravigliosamente morbido, aromatico, elegante ed equilibrato. Da consumare
liscio o con ghiaccio. Nel 1980 Miguel Barcelò creò il Rum Barcelò Imperial, la migliore riserva dei Rum
Domenicani. Due decenni dopo questo pregiato rum è stato premiato come miglior rum al mondo.
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ALCOLICI
10200559
10200378
BELVEDERE VODKA LIMITED EDITION BY LAOLU CL.70 40°
• Vodka vol 40° 70 cl
• La Belvedere, considerata tra le migliori della sua categoria, è una vodka prodotta a Zyrardòwed in Polonia;
ottenuta dalla distillazione della segale. Cristallina purissima, regala al naso sensazioni di erbe aromatiche, agrumi,
mentolo e pepe bianco; corposo, liscio e avvolgente al palato, chiude con bei rimandi speziati e balsamici.
Eccellente bevuta liscia, in piccoli bicchieri ghiacciati.

10200378
20401016
VODKA GREY GOOSE VX LT.1 40°
• Vodka vol 40° 1 lt
• A Gensac, nella regione francese cuore della produzione di Cognac, pochi sanno che si produce anche una Vodka,
celebre in tutto il mondo: Grey Goose! L'invecchiamento avviene in antichi barili di rovere per un tempo non
definito e che sarà la vodka stessa a scegliere e il risultato è una miscela molto speciale, che può essere prodotta
solo in quantità limitate per mantenere le sue eccellenti caratteristiche, un prodotto unico e lussuoso considerato
la celebrazione dell’artigianato francese. Perfetta da sola, con qualche cubetto di ghiaccio, in un bicchiere ampio
tipo Cognac, per poter godere al meglio di tutte le sue incredibili sfumature olfattive.

20401023
10200378
VODKA BELUGA NOBLE LT.1,5 40°
• Vodka vol 40° 1,5 lt
• Una vodka di assoluto pregio e qualità organolettica indiscussa. La vodka Beluga è prodotta nella distilleria
siberiana di Marininsk utilizzando esclusivamente prodotti biologici coltivati nella Siberia occidentale, lontano
centinaia di chilometri da qualsiasi insediamento industriale. Il segreto della morbidezza di Beluga è la
fermentazione con lieviti naturali molto lunga. Ma non solo, il distillato ad alta gradazione viene combinato con
l'acqua purissima dalle sorgenti artesiane della Siberia. Vengono aggiunte in quantità minime estratto di cardo
mariano, riso, miele, vaniglia sciroppo di zucchero. Successivamente viene fatta riposare in vasche per 90 giorni
prima di essere di nuovo filtrata ed imbottigliata (cosa non usuale per le vodka). A maturazione completa
appare in bocca assolutamente pura e non aromatizzata.

20401300
10200378
VODKA STOLICHNAYA GIFT PACK + 2 SHOT CL.70 40°
• Vodka vol 40° 70 CL
• Stolichnaya, la vodka russa famosa in tutto il mondo per i suoi aromi complessi ed il suo gusto morbido e setoso,
è prodotta dalla distillazione di puro grano, il cereale per eccellenza, particolarità che la va a distinguere dalle
altre vodka, generalmente ottenute da segale, granturco o patate, ingredienti meno nobili. Grazie ad un lungo e
minuzioso procedimento di lavorazione brevettato, che consiste in ben tre filtrazioni, Vodka Stolichnaya
raggiunge una purezza ed una morbidezza tali da conquistare il palato dei degustatori più sofisticati e pretenziosi!

20100495
10200378
FARDO LE GRAND FIZZ
(VODKA GREY GOOSE + ST-GERMAIN + CALICI)
• 2 Bottiglie di Vodka vol 40° 70 CL
• 1 Bottiglia St-Germain 70 CL
• 6 Calici
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20500021
10200378
GRAPPA EXTRAFINA BIANCA CL.70 43° BORTOLO NARDINI
• Grappa vol 43° 70 cl
• Da sempre ispirata alla tradizione e costantemente proiettata al futuro, Selezione Bortolo Nardini celebra la
massima espressione di qualità che solo la distilleria Nardini, alla 7 generazione, può garantire. Fa parte di questa
categoria la Grappa Extrafina, che prende il nome da un vecchio modo usato da Nardini per chiamare la grappa
bianca. Il suo gusto seducente è frutto di un ricercato blend delle grappe più morbide e profumate, un omaggio che
l'azienda di Bassano del Grappa dedica a tutti i suoi fedeli estimatori ma anche ai nuovi palati.

20500022
10200378
GRAPPA RISERVA 3 ANNI CL.70 43° BORTOLO NARDINI
• Grappa vol 43° 70 cl
• La linea Selezione di Nardini rappresenta una novità per l'azienda, che di generazione in generazione rispetta le
ricette della tradizione, sempre protesa verso il raggiungimento del blend perfetto. Protagonista della Selezione è
la Grappa Riserva 3 anni, bottiglia slanciata, dal design futuristico, la prima delle tre "ramate", invecchiata per
almeno tre anni in botti di rovere di Slavonia, un omaggio anche tutti quelli desiderosi di accostarsi al mondo della
grappa gustando un prodotto dai toni più morbidi.

20500023
10200378
GRAPPA RISERVA 7 ANNI CL.70 45° BORTOLO NARDINI
• Grappa vol 45° 70 cl
• Invecchiata per almeno sette anni in botti di Rovere di Slavonia, questa Riserva è figlia di un blend delle più
morbide e profumate grappe plurivitigno, custodite nelle cantine dell'azienda, al fine di ottenere un distillato unico,
racchiuso in una bottiglia dai tratti futuristici ispirati all'architettura della sede della famiglia Nardini, "Bolle".
Prodotta con il processo tradizionale, a vapore, sottovuoto e con doppia rettifica, il risultato è quello di una grappa
preziosa, dal gusto ricco e persistente, compagna perfetta dopo la conclusione di un pasto importante.

20500024
10200378
GRAPPA RISERVA 15 ANNI CL.70 45° BORTOLO NARDINI
• Grappa vol 45° 70 cl
• La Riserva 15 anni rappresenta il fiore all'occhiello della Selezione di Bortolo Nardini, apice qualitativo di un
percorso iniziato oltre venti anni fa scegliendo tra le grappe più morbide e profumate custodite gelosamente
centine aziendali. Una grappa esclusiva, figlia di un lungo invecchiamento di 15 anni in botti di Rovere di Slavonia
ed ottenuta da vinacce delle uve provenienti dalle zone collinari e pedemontane del Veneto e del Friuli.
Un'esperienza di gusto unica, racchiusa all'interno di un'elegante bordolese serigrafata.

10200378
10200712
GRAPPA ISABEL CON ASTUCCIO MILAZZO CL.70 45°
• Grappa vol 45° 70 cl
• Isabel Grappa di Ansonica 100% (Insolia bianca siciliana). Dalle migliori vinacce di Inzolia selezionate nei vigneti
di casa Milazzo, nasce questa superba Grappa distillata con alambicco discontinuo a vapore. Grappa limpida e
cristallina. Bottiglia serigrafata in oro in un elegante astuccio che la rende anche un bellissimo regalo.
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20400341
10200378
GRAPPA ALEXANDER EXQUISITE CL.70 38° BOTTEGA
• Grappa vol 38° 70 cl
• Alexander Exquisite è la prima grappa invecchiata a marchio Alexander che ha origine dalle profumate vinacce
provenienti dalla zona di Bolgheri. La località è famosa per i grandi vini rossi che vi vengono prodotti. Grazie alle
particolari caratteristiche del terreno e al microclima soleggiato, asciutto e moderatamente ventilato, si sono ben
adattati alla zona vitigni di origine bordolese, quali il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon e il Merlot, che
assicurano qualità eccellenti alle varie tipologie di vino. Le vinacce di Bolgheri vengono distillate in alambicchi di
rame, dove incontrano una corrente di vapore che estrae la soluzione idroalcolica e gli aromi.

20400347
10200378
GRAPPA ALEXANDER PLATIN CON ASTUCCIO CL.70 38° BOTTEGA
• Grappa vol 38° 70 cl
• La Platinum Grappa Alexander nasce dalle preziose vinacce ottenute dalla pressatura delle uve passite utilizzate
per produrre il più pregiato rosso della Valpolicella, l’Amarone, un vino di grande corpo e struttura che ha
conquistato negli anni i palati più raffinati ed appassionati di tutto il mondo grazie alla sua personalità unica ed
inimitabile. Si produce in tre stadi di distillazione attuati a temperature differenti e in tradizionali alambicchi in
rame che consentono la lavorazione sottovuoto (maggiore protezione degli aromi) e nei quali il riscaldamento
avviene a bagnomaria (sistema indiretto e quindi più delicato).

20400350
10200378
GRAPPA PRIMO ASSAGGIO BARRIQUE CL.50 40° BOTTEGA
• Grappa vol 40° 50 cl
• Questo inedito distillato d'uva barricato abbina egregiamente freschezza e complessità. Il packaging giovane e
innovativo ne fa un prodotto con una spiccata personalità. Quest'acquavite d'uva conserva la freschezza e la carica
aromatica dell'uva appena colta. Viene prodotta nel pieno rispetto della tradizione, distillando in piccoli alambicchi a
vapore i grappoli d'uva selezionati e ricchi di mosto. La gradazione di 40° consente un breve invecchiamento in barrique
di pregiata quercia americana, che dona al distillato inconfondibili sentori di uva passita, di miele e di vanigliato.

10200378
20401109
GRAPPA PRIMO ASSAGGIO DA MOSTO CL.50 38° BOTTEGA
20401110

• Grappa vol 38° 50 cl
• L’acquavite d’uva si ottiene distillando il mosto fermentato in presenza delle bucce, per cui si impiega sia la parte
solida che la parte liquida dell’uva. Potente, intensa ed elegante, la Primo Assaggio Puro Grado Acquavite d’Uva Bottega
viene prodotta a partire da grappoli sani e ricchi di mosto, una materia prima preziosa e dalla grande carica aromatica.

20401110
GRAPPA PRIMO ASSAGGIO MOSCATO CL.50 40° BOTTEGA
• Grappa vol 40° 50 cl
• L’’acquavite d’uva si ottiene distillando il mosto fermentato in presenza delle bucce, per cui si impiega sia la parte
solida che la parte liquida dell’uva. Potente, intensa ed elegante, la Primo Assaggio Puro Grado Acquavite d’Uva Bottega
viene prodotta a partire da grappoli sani e ricchi di mosto, una materia prima preziosa e dalla grande carica aromatica.
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ALCOLICI
10200378
20401111
GRAPPA PRIMO ASSAGGIO PURO GRADO CL.50 60° BOTTEGA
• Grappa vol 60° 50 cl
• L’acquavite d’uva si ottiene distillando il mosto fermentato in presenza delle bucce, per cui si impiega sia la parte
solida che la parte liquida dell’uva. Potente, intensa ed elegante, la Primo Assaggio Puro Grado Acquavite d’Uva Bottega
viene prodotta a partire da grappoli sani e ricchi di mosto, una materia prima preziosa e dalla grande carica aromatica.

20400912
10200378
GRAPPA BRUNELLO CON ASTUCCIO CL.50 40° LORENZO INGA 1832
• Grappa vol 40° 50 cl
• La Grappa di Brunello Lorenzo Inga 1832 incarna perfettamente l'essenza di questo vitigno toscano tra i più pregiati
d'Italia. E' una grappa invecchiata dal colore ambra intenso, caratterizzata dall'aroma tannico del legno maturo
frutto dell'affinamento in barrique, con ricche sfumature di vaniglia ed un sapore robusto, armonico e persistente.

20400913
10200378
GRAPPA AMARONE CON ASTUCCIO CL.50 40° LORENZO INGA 1832
• Grappa vol 38° 70 cl
• La Grappa di Amarone Lorenzo Inga 1832 è ottenuta dalle tipiche vinacce di differenti uve tra le quali Corvina,
Molinara e Rondinella, per poi essere affinata in piccole barrique di rovere. Questa grappa invecchiata dal colore
ambra intenso, presenta un aroma deciso ed un sapore morbido e fruttato che rammenta il suo territorio d'origine.

20400914
10200378
GRAPPA BAROLO CON ASTUCCIO CL.50 40° LORENZO INGA 1832
• Grappa vol 40° 50 cl
• È ottenuta da vinacce di Nebbiolo, vitigno per eccellenza del Piemonte e tra i più importanti d'Italia, che trova
il suo terreno ideale nelle colline intorno ad Alba, Barbaresco e Barolo. Questa grappa invecchiata, dal colore oro
antico, è caratterizzata da un'intensa fragranza di vaniglia e dall'aroma tannico del legno maturo, per un gusto
secco, ricco e vanigliato.

20400915
10200378
GRAPPA RISERVA 18MESI CON ASTUCCIO CL.50 40° LORENZO INGA 1832
• Grappa vol 38° 50 cl
• La grappa riserva 18 mesi Lorenzo Inga è stata distillata da un blens di vari vitigni prodotti in Piemonte ed altre regioni
d'Italia, viene sottoposta a lungo invecchiamento in grosse botti di rovere . Colore: oro intenso; Profumo: leggero,
aromatico, con evidenti sentori dolci e vanigliati tipici dei vitigni bianchi e rossi del Nord Italia; Sapore: morbido,
aromatico, una perfetta miscela di vaniglia e frutta secca.
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20400922
10200378
GRAPPA ORO DI MAZZETTI CON ASTUCCIO CL.50 30° MAZZETTI
• Grappa vol 30° 50 cl
• Oro di Mazzetti si fa ancora più prezioso. Il pregiato liquore ideato da Mazzetti d’Altavilla, prossimo ai venti anni
di fortunato successo, grazie alla sua estrema morbidezza legata alla Grappa di Moscato che ne rappresenta la
base, il suo ridotto grado alcolico e le incantevoli microscaglie di vero oro alimentare (23 carati). Riconosciuto
fra i prodotti che più hanno contribuito a nobilitare e “svecchiare” l’immagine del distillato italiano attirando
l’interesse di fasce di pubblico ampie (fra le quali spicca la componente femminile ma non solo), il liquore di
Casa Mazzetti, molto richiesto anche nei mesi più caldi e per la regalistica o per accompagnare gelato, macedonia
o per originali drink, vede inalterata la sua sostanza apportando alcune preziose modifiche al “vestito”.

20400934
10200378
GRAPPA GAIA CONFEZIONE LEGNO CL.70 43° MAZZETTI
• Grappa vol 43° 70 cl
• Questa grappa di Mazzetti deriva da un inedito abbinamento fra grappe invecchiate selezionate tra le vinacce
di due pregiati vitigni Piemontesi, entrambi straordinariamente a bacca bianca. ABBINAMENTO: Grappa ideale
da accompagnare dopo i pasti con del torrone, dolcetti o con dei gustosi cioccolatini; GUSTO: Note dolci e
fruttate, di morbidezza unica; INVECCHIAMENTO: Oltre 18 mesi; per oltre 12 mesi le grappe dei due vitigni
invecchiano separatamente in barrique di rovere d’Allier, dopodiché vengono unite secondo esperti tagli di
cantina per invecchiare oltre 6 mesi in botti di Castagno.

20400940
10200378
GRAPPA BARBARESCO INCANTO CONFEZIONE LEGNO CL.70 43° MAZZETTI
• Grappa vol 43° 70 cl
• Il vino Barbaresco trae origine da uno dei vitigni più nobili del Piemonte: il Nebbiolo da Barbaresco. Dalle sue
vinacce Mazzetti d’Altavilla ottiene Incanto, Grappa Invecchiata in barriques capace di esaltare al meglio la
personalità del vitigno di derivazione e contenuta in un decanter morbido ed elegante. Grappa da pura meditazione.

20400941
10200378
GRAPPA RISERVA 18.46 DOLCETTO CONFEZIONE LEGNO CL.70 43° MAZZETTI
• Grappa vol 43° 70 cl
• Riserva 18.46 nasce dal paziente invecchiamento in legni di pregio, da sapienti tagli di cantina il cui nome
rimanda direttamente alla data di fondazione dell'azienda. Ha un profumo molto intenso e un colore ambrato.
ABBINAMENTO: Grappa ideale da accompagnare dopo i pasti con del torrone, dolcetti o con dei gustosi
cioccolatini; GUSTO: Aromatico e morbido.

20400986
10200378
GRAPPA 7.0 100% RUCHÉ CON ASTUCCIO CL.70 43° MAZZETTI
• Grappa vol 43° 70 cl
• 7.0 Grappa di Ruché 100% Cru Tubo Mazzetti d'Altavilla. 7 sono le generazioni dei Distillatori Mazzetti d'Altavilla e i
comuni nei quali maturano le uve di Ruché di Castagnole Monferrato. 0 sono i chilometri percorsi dalle vinacce di Ruché
per raggiungere la Grapperia ed essere distillate in tutta la loro freschezza e 0 è l’impatto ambientale degli impianti di
produzione grazie all'uso di fonti energetiche rinnovabili. In questa nuova confezione si esprime tutta l’essenza di Casa
Mazzetti d'Altavilla, una realtà proiettata nel futuro ma con salde radici nelle terre che l’hanno vista nascere ben 170 anni
fa. Un packaging moderno, che strizza l’occhio alla tradizione, fa da scenario glamour a una grappa davvero pregiata e
rara: la Grappa di Ruché Invecchiata. Vitigno unico per le sue note profumate di rosa e viola, il Ruché esprime
nell'invecchiamento i sentori di una Grappa ideale per una generazione curiosa ed esigente.
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ALCOLICI
20400103
10200378
GRAPPA MASCHIO 903 RISERVA D'AUTORE CL.70 40°
• Grappa vol 40° 70 cl
• Da sempre ispirata alla tradizione e costantemente proiettata al futuro, Selezione
Bortolo Nardini celebra la massima espressione di qualità che solo la distilleria
Nardini, alla 7 generazione, può garantire. Fa parte di questa categoria la Grappa
Extrafina, che prende il nome da un vecchio modo usato da Nardini per chiamare la
grappa bianca. Il suo gusto seducente è frutto di un ricercato blend delle grappe più
morbide e profumate, un omaggio che l'azienda di Bassano del Grappa dedica a tutti
i suoi fedeli estimatori ma anche ai nuovi palati.

10200378
20401113
GRAPPA ALEXANDER COFANETTO LES GOUTTES BOTTEGA
• 1 bottiglia di Grappa Alexander vol 38° 70 cl + 2 Bicchieri
• Prodotto best seller di Bottega, questa grappa deriva da un mix di vinacce
provenienti dalla più vocata zona dell'Italia Nord-orientale; essenziale è l'aspetto
delle vinacce, che giungono in distilleria fresche e ancora vinose, in modo da
conservare in pieno l'intensità organolettica delle uve d'origine. Dopo la
fermentazione in appositi sacconi plastici, in ambienti a temperatura controllata,
avviene la distillazione in alambicchi tradizionali a vapore, che lasceranno
fuoriuscire una grappa trasparente, morbida e profumata. L'affinamento in botti di
acciaio per 6 mesi esalterà ancor più l'amalgama tra tutti i componenti, per un
prodotto finale ottimo anche ghiacciato o da aggiungere a cocktail e long drink.

10200378
20401115
GRAPPA MAESTRI COFANETTO BOTTEGA
• 1 bottiglia di Grappa Maestri vol 38° 70 cl + 2 Bicchieri Napoleon
• Grappa da Prosecco invecchiata, prodotta per collezionisti e dedicata ai Maestri d'Arte
e di Cultura. Dagli acini di colore giallo verde del vitigno Glera si ottengono vinacce
profumate che, ancora fresche e vinose, vengono distillate a vapore. La grappa che ne
deriva viene lasciata lungamente maturare in botti di rovere, che regalano al distillato
il tipico colore ambrato e i piacevoli sentori speziati.

20401100
GRAPPA DEL FONDATORE CON ASTUCCIO CL.50 42° BIANCHI
• Grappa vol 42° 50 cl
Leone Bianchi, classe 1903, nasce a San Miniato in provincia di Pisa, grossista di vini , come il padre Agostino, decide di trasferire
la propria attività a Marsala, dove fonda, nel lontano 1950, lo stabilimento Leone Bianchi & Figlio con lo scopo di produrre e
commercializzare vini Marsala, acquaviti di vino, acquaviti di vinaccia e liquori siciliani. Il figlio Giuseppe, chiamato da tutti
Pino, si interessa dell'attività del padre diversificando il proprio business verso l'armamento navale dedicato al trasporto di
vini sfusi a mezzo navi "vinacciere". Con l'ingresso del nipote Claudio l'azienda si inserisce nel segmento dei distillati e dei
liquori in bottiglia. La Grappa del Fondatore è ottenuta da un blend che unisce i territori in cui è nato ed è vissuto Leone Bianchi
e rappresenta un genuino tributo che Claudio Bianchi ha voluto dedicare a suo nonno Leone. Il distillato offre al naso spunti di
fico d'india, dattero e uva passa, rappresentando l'esatto equilibrio tra due prodotti di natura territoriale differente. Al palato
morbida, piacevolmente calda ed intensa si abbina facilmente con cioccolato fondente ed aromatizzato.
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CONFEZIONI
CARTE REGALO

confezioni
carte regalo

210200020

210211095

CESTELLI FINES
KRAFT ROSSO
1 BOTT.
9X9X38 CM

CESTELLI FINES
KRAFT ROSSO VIV
2 BOTT.
18X9X38 CM

210200014

210200015

CESTELLO VINO
PURPLE WINE
1 BOTT
9X9X38 CM

CESTELLO VINO
PURPLE WINE
2 BOTT
18X9X38 CM

210212124

210212125
CESTELLI
VINO ELEGANCE
3 BOTTIG
27X9X40 CM

CESTELLI
VINO ELEGANCE
2 BOTTIG
18X9X40 CM

210211564
CESTELLI
ROSSO GOFFR
2 BOTT.
18X9X38 CM C/FIN

210200018
CESTELLO VINO
GOFFRATO NERO
2 BOTT
18X9X38 CM

210200019
CESTELLO VINO
GOFFRATO NERO
3 BOTT
27X9X38 CM

210212126

210212127

SCATOLA VINO
ELEGANCE
2 BOTTIGLIE
20X33,5X9 CM

SCATOLA VINO
ELEGANCE
3 BOTTIGLIE
29,5X33,5X9 CM
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confezioni
carte regalo

210212123

210211500

210211563

SCATOLA VINO
ELEGANCE
1 BOTTIGLIA
9X9X33 CM

SCATOLA
NERO GOFFR
1 BOTTIGLIA
9X9X33 CM

SCATOLA
ROSSO GOFFR
1 BOTTIGLIA
9X9X33 CM

210212236

210212237

210212238

SCATOLA VINO
FIOCCO
1 BOTTIGLIA
9X9X38 CM

SCATOLA VINO
FIOCCO CON FINESTRA
1 BOTTIGLIA
9X9X38 CM

SCATOLA VINO
FIOCCO CON FINESTRA
2 BOTTIGLIE
18X9X38 CM

210212120

210212121

210212235

SHOPPERS
ELEGANCE
1 BOTTIGLIA

SHOPPERS
LEGNO
1 BOTTIGLIA

SHOPPERS
FIOCCO
1 BOTTIGLIA

210212133

210212134

210200013

SHOPPERS
PACCHI DI NATALE
26X10X32 CM

SHOPPERS
PACCHI DI NATALE
32X13X42,5 CM
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SHOPPERS
BLU RENNA
26X10X32 CM

confezioni
carte regalo

210211032

210211033

SCATOLA
CON FERMABOTT.
METALLO ORO
1 BOTTIGLIA
9,5X37X10,5 CM

210200016

SCATOLA
CON FERMABOTT.
ORO
1 BOTTIGLIA MAGNUM
12X39,5X10 CM

210200017

SCATOLA
VINO PURPLE W
2 BOTTIGLIE
20X33,5X9 CM

SCATOLA
VINO PURPLE W
3 BOTTIGLIE
29,5X33,5X9 CM

210211150
CASSA VUOTA
3 BOTTIGLIE
BORDOLESI 75CL
FIRRIATO/BRANCIFO
210211692
CASSA VUOTA
6 BOTTIGLIE
SOVRAPPOSTE 75CL
FIRRIATO
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confezioni
carte regalo

210200001

210200002

SCATOLA MANIGLIA
BACCHE ROSSE L/90
28X20,5X35 CM

210200006

SCATOLA MANIGLIA
BACCHE ROSSE L/400
43X26X35 CM

210200007

SCATOLA FONDO
CON COPERCHIO
CHRISTMAS CARD
38,5X30X22 CM

SCATOLA FONDO
CON COPERCHIO
CHRISTMAS CARD
38,5X30X33 CM

210200008

210211135

SCATOLA FONDO
CON COPERCHIO
CHRISTMAS CARD
49X24X33 CM

SCATOLA
CON MANIGLIA
CHRISTMAS CARD
43X26X35 CM

210211076

210211075

SCATOLA
CON MANIGLIA
FIOCCO ROSSO L/400
43X26X35 CM

SCATOLA
CON MANIGLIA
FIOCCO ROSSO L/90
28X20,5X35 CM

210211074

210211473
SCATOLA L/90
CON MANIGLIA
ALBERO DI STELLE
28X20,5X35 CM
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SCATOLA
CON MANIGLIA
ALBERO DI STELLE
43X26X35 CM

confezioni
carte regalo

210211466

210200003
SCATOLA MANIGLIA
L/50 LANTERNA
22X22X50 CM

210200024

SCATOLA FONDO
CON COPERCHIO
STELLE ARGENTO
49X34X33 CM

210200000

SCATOLA
FOLDING
38,5X30X22 CM

SCRIGNO
BRILLANTE
ROSA

210200009

210200010

PORTAPANETTONE
BASSO ROSSO METAL
25X25X20 CM

PORTAPANETTONE
BASSO ORO
25X25X20 CM

210200012

210200011
PORTAPANETTONE
ALTO METAL
ROSSO
22X22X25 CM
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PORTAPANETTONE
ALTO ORO
22X22X25 CM

confezioni
carte regalo

VASETTI PICCOLI

210211721

CESTELLI CONFETTURE TRE VASETTI PICCOLI
C/SEPAR AVANA

210211785

CESTELLI CONFETTURE TRE VASETTI PICCOLI
C/SEPAR MARRONE

210211722

CESTELLI CONFETTURE DUE VASETTI PICCOLI
C/SEPAR AVANA

210211784

CESTELLI CONFETTURE DUE VASETTI PICCOLI
C/SEPAR MARRONE

VASETTI GRANDI

210211786

CESTELLI CONFETTURE TRE VASETTI GRANDI
C/SEPAR AVANA

210211788

CESTELLI CONFETTURE TRE VASETTI GRANDI
C/SEPAR MARRONE

210211787

CESTELLI CONFETTURE DUE VASETTI GRANDI
C/SEPAR AVANA

210211789

CESTELLI CONFETTURE DUE VASETTI GRANDI
C/SEPAR MARRONE
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FRESCO DI QUALITà

sco di qualità
e
r
f

200196

200197

GRANA PADANO
CONFEZIONE REGALO
+COLTELLINO
KG.1,2 SORESINA

PARMIGGIANO REGGIANO
CONFEZIONE REGALO
+COLTELLINO
KG.1,2 SORESINA

200198

200199

GRANA PADANO
RISERVA 20+ MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.800 AMBROSI

PARMIGGIANO REGGIANO
RISERVA 30+ MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.800 AMBROSI

190200048

190200049

PROVOLETTA SORESINA
GR.700 SORESINA

GRANA PADANO
RISERVA
GR.250 SORESINA

160100038
SALMONE NORVEGESE
AFFUMICATO CON SCATOLA
LEGNO + COLTELLO
GR.600
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sco di qualità
e
r
f

190600229

190600227

COTECHINO COTTO
AL LAMBRUSCO
GR.250 BELLUCCI

COTECHINO COTTO
AL TARTUFO
GR.250 BELLUCCI

190600228

190600232
COTECHINO COTTO
GARANZIA QUALITÀ
GR.500 BELLUCCI

COTECHINO COTTO
ALL’ACETO BALSAMICO
GR.250 BELLUCCI

190600231

190600230

ZAMPONE COTTO
CORTE GARANZIA
KG.1 BELLUCCI

STINCO COTTO
GARANZIA QUALITÀ
GR.600 BELLUCCI

190600047

190600042

COTECHINO
MODENA IGP
GR.500 FINI

STINCO DI PROSCIUTTO
PRECOTTO
GR.600 FINI

190600220
ZAMPONE
MODENA IGP
KG.1 FINI
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sco di qualità
e
r
f

130467

130468

MORTADELLA
DI CINGHIALE
CON PINOLI
GR.500 ANSUINI

MORTADELLA
DI CINGHIALE
CON PINOLI
KG.5,5 ANSUINI

130472

130462

SALAME
"MAIALINO"
GR.500 ANSUINI

SALAME
DI CERVO
GR.300 ANSUINI

130460

130461

SALAME
DI CINGHIALE
GR.300 ANSUINI

SALAME SUINO
AL TARTUFO
GR.300 ANSUINI

130459

130469

SALAME SUINO
COGLIONI DI MULO
GR.300 ANSUINI

130464

SALAME
"PALLE DEL NONNO"
CON PEPE NERO
GR.300 ANSUINI

130463

SALSICCIA SECCA
"CINGHIALINA"
GR.200 SV ANSUINI
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SALSICCIA SECCA
"NURSINELLE"
GR.200 SV ANSUINI

sco di qualità
e
r
f

130466

130465

GUANCIALE
CON PEPE
GR.350 SV ANSUINI

SALSICCIA SECCA
"PICCANTINA"
GR.200 SV ANSUINI

130457

130458

SALAME IL GENTILE
DEL CONTADO
GR.800 LEVONI

SALAME DI SUINO
NERO SICILIANO
GR.230 SV
IL CHIARAMONTANO
130099
PORCHETTA "ARICCIA"
PICCOLA CON TESTA
KG.15/18

190300400
SERRANO
CONFEZIONE REGALO
(COLTELLO/MORSA
IN LEGNO/DVD)
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NOTE

8 / 2019
201

MODICA

RAGUSA

AVOLA

C.DA BENEVENTANO, S.N.
TEL. 0932 454827

C.SO VITTORIO VENETO, 599
TEL. 0932 257910

C.DA CRAVONAZZO, S.N.
TEL. 0932 1838885

