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RICORRENZE

RICORRENZE

120202283

Confezione da 2 pezzi

120202282

Confezione da 2 pezzi

BALOCCO GRANDI AUGURI PANDORO

BALOCCO GRANDI AUGURI PANETTONE

• Pandoro classico 750 gr
• Spumante Morando 75 cl

• Panettone con canditi 750 gr
• Spumante Morando 75 cl

BALOCCO PANETTONE NATALE IN FESTA
E SPUMANTE ORSOLA
• Panettone 800 gr
• Spumante 75 cl

120100540

Confezione da 2 pezzi

PALUANI PANDORO
E SPUMANTE ORSOLA
• Pandoro 750 gr
• Spumante Orsola 75 cl

120202394

120202365

120202366

120202393

BALOCCO PANDORO NATALE IN FESTA
E SPUMANTE ORSOLA
• Pandoro 800 gr
• Spumante 75 cl

Confezione da 6 pezzi

PALUANI PANETTONE
E SPUMANTE ORSOLA
• Panettone 750 gr
• Spumante 75 cl

120100537

Confezione da 6 pezzi

CESTO NATALE IN FESTA PANDORO

CESTO NATALE IN FESTA PANETTONE

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 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

01

RICORRENZE

120100551

120100605

Confezione da 12 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
750 g • Spumante Millesimato Demisec Sant’Orsola 10° - 750 ml •
Bottiglia Merlot Cástano 11° - 750 ml • Tavoletta cioccolato extra
fondente 88% Baratti & Milano 75 g • Sacchetto Boules ripiene
crema di nocciole Motta 85 g • Scatola cotechino cotto Bellucci 250 g •
Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo 175 g • N° 2 Confezioni pasta I
Gigli Dalla Costa 250 g • Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185g
• Astuccio Caffè Corsini 100 g

120100625

Confezione da 21 pezzi

DIMENSIONI SCATOLA: CM 80x30xh28
Complemento d’arredo con decorazione piastrelle maiolica • Panettone classico Galup
incarto a mano 750 g • Bottiglia spumante Brut classico Ferrari 12.5° - 750 ml •
Bottiglia bianco Mionetto legatura a spago 11° - 750 ml • Bottiglia Montepulciano
d’Abruzzo Bellaia DOC 12.5° - 750 ml • Confezione praline Subalpino Baratti &
Milano 150 g • Scatola Pasticceria assortita Prestige Vanoir 200 g • Tavoletta
cioccolato pere, mandorle e miele Baratti & Milano 75 g • Scatola cotechino cotto
Bellucci 500 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo 175 g • Trancio Parmigiano
Reggiano stagionato 12 mesi 150 g • Confezione Tonno pregiato GISA in olio di oliva 160
g • Salame classico Antichi Sapori d’Italia 200 g • Orcio cubetti di formaggio al Tartufo
Bontàloro 285 g • Orcio carciofi carpacciati Bontàloro 285 g • N° 2 Confezioni pasta
Candele ca’ Pont Gragnano 250 g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g •
Bottiglia aceto balsamico IGP di Modena Diamante Nero 250 ml • Sacchetto Sale Rosa
dell’Himalaya 150 g • Confezione caffè Illy 125 g

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 750 g • Spumante Millesimato Demisec Sant’Orsola 10° - 750
ml • Bottiglia Sangiovese Sant’Orsola 11.5°- 750 ml • Cioccolato
bianco con foglie di menta piperita Baratti & Milano 75 g •
Sacchetto Croccantino ricoperto di cioccolato Giglio 100 g • Scatola
Ricciarelli alle mandorle Fiore 72 g • Scatola cotechino cotto Piatti
d’Autore 250 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo 175 g •
Scatola tagliatelle al fungo porcino Dalla Costa 250 g • Vaso sugo
ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g • Bottiglia aceto balsamico
IGP di Modena Diamante Nero 250 ml • Misto funghi con porcini
Bontàloro 15 g • Astuccio Caffè Corsini 100 g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 60x40xh28
Portabiancheria in tessuto con manici • Pandoro Bauli incarto a
mano 750 g • Bottiglia Spumante Mionetto Vivo Cuvée Blanc 11° 750 ml • Bottiglia Merlot Cástano 11° - 750 ml • Scatola Pasticceria
assortita Prestige Vanoir 200 g • Tavoletta cioccolato pere,
mandorle e miele Baratti & Milano 75 g • Confezione Morbidelli
Sperlari 90 g • Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100
g • Astuccio Torrone alla mandorla Sperlari 75 g • N° 2
Confezioni pasta Pennoni Dalla Costa 250 g • Vaso sugo mascarpone
e noci Tenuta del Cervo 185 g • Scatola cotechino cotto Piatti
d’Autore 250 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo 175 g • Orcio
Peperoni alla contadina Bontàloro 285 g • Vaso confettura ai frutti
di Bosco Capricci di Gola 220 g
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120100742

120100725

Confezione da 15 pezzi

Confezione da 18 pezzi

LE CADEAU VASSOIO CHAMPAGNE

LE CADEAU CESTO GRAN CADEAU

DIMENSIONI SCATOLA: CM 60x40xh28
Cesto serigrafato Mumm • Coppia calici Flûte Mumm • Panettone
Classico Muzzi incarto a mano 750 g • Bottiglia Champagne
Mumm Cordon Rouge 12° - 750 ml • Bottiglia Montepulciano
D’Abruzzo Bellaia DOC 12.5° - 750 ml • Scatola praline cioccolato
al latte con morbido ripieno Lindor di Lindt 250 g • Torta alla
nocciola Biscottificio del Roero 300 g • Latta biscotti danesi
Tivoli Muesli & Cranberry 150 g • Cioccolato bianco con
Champagne e Ribes nero di Baratti & Milano 75 g • Tavoletta
cioccolato Lindor di Lindt 100 g • Trancio di Parmigiano
Reggiano stagionato 30 mesi 150 g • Orcio cubetti di formaggio
al Tartufo Bontàloro 285 g • Orcio carciofi carpacciati Bontàloro
285 g • Bottiglia olio e.v.o. Tenuta del Roero 250 ml •
Confezione caffè Illy 125 g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 80x30xh28
Complemento d’arredo in legno rosso pitonato • Panettone basso
Tre Marie incarto a mano 750 g • Bottiglia Spumante Mionetto Vivo
Cuvée Blanc 11° - 750 ml • Bottiglia Merlot Cástano 11° - 750 ml •
Scatola praline cioccolato al latte con morbido ripieno Lindor di
Lindt 150 g • Scatola Ricciarelli alle mandorle Fiore 72 g •
Confezione Cantucci al cioccolato Fiore 100 g • Confezione Morbidelli
Sperlari 90 g • Latta biscotti danesi Tivoli Muesli & Cranberry 150 g •
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100 g • Scatola
cotechino cotto Bellucci 250g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo
175 g • Salame Strolghino Antichi Sapori d’Italia 150 g • N° 2
Confezioni pasta Fusilloni Gragnano 250 g • Vaso sugo ai funghi
porcini Tenuta

120100717

120200141

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 7 pezzi

LE CADEAU CESTO GRAN GALA'

LE CADEAU VASSOIO AGRIFOGLIO

DIMENSIONI SCATOLA: CM 50x30xh28
Cesto rosso Flowers & Garden • Panettone Motta incarto a
mano 750 g • Spumante Millesimato Dolce 1880 9.5°- 750 ml • N°
2 Confezioni pasta Pennoni Dalla Costa 250 g • Vaso sugo ai
funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g • Misto funghi con porcini
Bontàloro 15 g • Confezione Cantucci al cioccolato Fiore 100 g •
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100 g • Sacchetto
Boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g • Tavoletta cioccolato
ripiena crema cacao Motta 100 g

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28
Vassoio serigrafato Agrifoglio • Pandoro in
scatola Paluani 500 g • Spumante Millesimato
Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5° - 750 ml •
Tavoletta cioccolato ripiena crema cacao Motta
100 g • Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100
g • Confezione Cantucci al cioccolato Fiore 100 g
• Sacchetto Boules ripiene crema di nocciole
Motta 85 g
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120100737

120100664

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 6 pezzi

LE CADEAU VASSOIO GIOIELLO

LE CADEAU VASSOIO BLU COBALTO
DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh23

Vassoio serigrafato Blu Cobalto • Pandoro Melegatti incarto a
mano 680 g • Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola 9.5°
- 750 ml • Confezione pasta Pennoni Dalla Costa 250 g • Vaso sugo
all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g • Sacchetto Morbide Gelatine
alla frutta Sperlari 100 g • Scatola Ricciarelli alle mandorle Fiore
72 g • Sacchetto Boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g •
Sacchetto Canestrelli Virginia 80g • Tavoletta cioccolato pere,
mandorle e miele Baratti & Milano 75 g

Vassoio serigrafato Gioiello Pandoro in scatola Bauli 500 g •
Cioccolato bianco con Champagne e Ribes nero di Baratti & Milano 75
g • Confezione Morbidelli Sperlari 90 g • Sacchetto Morbide Gelatine
alla frutta Sperlari 100 g • Scatola Ricciarelli alle mandorle Fiore 72 g

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 serigrafato Tiffany • Scatola cotechino cotto
Bellucci 250 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo
175 g • Confezione pasta Pennoni Dalla Costa 250 g •
Vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g •
Salame del Contadino Antichi Sapori d’Italia 100 g •
Scatola Taralli Il Grano d’Oro di Puglia 100 g •
Sacchetto Sale Rosa dell’Himalaya 150 g • Astuccio
Caffè Corsini 100 g

Vassoio decorato Merry Christmas • Panettone Bauli incarto
a mano 500 g • Spumante Millesimato Demisec Sant’Orsola
10° - 750 ml • Tavoletta cioccolato extra fondente 70%
Baratti & Milano 75 g • Confezione Morbidelli Sperlari 90 g •
Sacchetto Morbide Gelatine alla frutta Sperlari 100 g •
Confezione Pasticcini panna e amarena Virginia 80 g
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120100750

120100754

Confezione da 14 pezzi

Confezione da 18 pezzi

LE CADEAU VASSOIO GRAN DUCALE

LE CADEAU VASSOIO GOLOSO
DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh28

DIMENSIONI SCATOLA: CM 40x30xh23

Complemento d’arredo lavorato a foglie in velluto devoré •
Bottiglia Lambrusco Villa Annone IGT 10° - 750 ml • Scatola
cotechino cotto Bellucci 250 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del
Cervo 175 g • Trancio di Grana Padano Cantarelli 150 g • Salame
Strolghino Antichi Sapori d’Italia 150 g • N° 2 Confezioni pasta
Pennoni Dalla Costa 250 g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta
del Cervo 185 g • Bottiglia aceto balsamico IGP di Modena
Diamante Nero 250 ml • Granelli al Grana Padano
Tenuta del Cervo 100 g • Orcio Peperoni alla contadina
Bontàloro 285 g • Misto funghi con porcini Bontàloro 15 g •
Confezione sale rosa dell’Himalaya 150 g

Complemento d’arredo in tessuto grigio con decoro • Tagliere in legno
del Consorzio Parmigiano Reggiano • Coltellino taglia formaggio del
Consorzio Parmigiano Reggiano • Ricettario del Consorzio Parmigiano
Reggiano • Bottiglia Spumante Mionetto Vivo Cuvée Blanc 11° - 750
ml • Bottiglia Montepulciano d’Abruzzo Bellaia DOC 12.5° - 750 ml •
Scatola cotechino cotto Bellucci 500 g • Sacchetto lenticchie Tenuta
del Cervo 175 g • Trancio di Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi
150 g • Salame Curvo Antichi Sapori d’Italia 320 g • Trancio di Coppa
stagionata Antichi Sapori d’Italia 300 g c.a. • N° 2 Confezioni pasta
Fusilloni di Gragnano 250 g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del
Cervo 185 g • Bottiglia aceto balsamico IGP di Modena Diamante Nero
250 ml • Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100 g • Misto
funghi con porcini Bontàloro 15 g • Confezione sale rosa dell’Himalaya
150 g • Confezione caffè Illy 125 g

120100667

Confezione da 12 pezzi

LE CADEAU CESTO AGHI DI PINO
DIMENSIONI SCATOLA: CM 50x30xh28
Complemento d’arredo lavorato a foglie in velluto
devorè • Pandoro Bauli incarto a mano
750 g • Spumante Millesimato Cuvée Dolce Sant’Orsola
9.5° - 750 ml • Bottiglia Sangiovese Sant’Orsola 11.5°750 ml • Astuccio Torrone alla mandorla Sperlari
75g • Tavoletta cioccolato pere, mandorle e miele
Baratti & Milano 75 g • Sacchetto Morbide Gelatine alla
frutta Sperlari 100 g • Scatola cotechino cotto Piatti
d’Autore 250 g • Sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo
175 g • Confezione pasta Candele ca’ Pont Gragnano
250 g • Vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo
185 g • Misto funghi con porcini Bontàloro 15 g

120100721

Confezione da 5 pezzi

120100746

Confezione da 6 pezzi

LE CADEAU SHOPPER STELLA DI NATALE

LE CADEAU CESTO SAPORI D’ITALIA

DIMENSIONI SCATOLA: CM 28x14xh40

DIMENSIONI SCATOLA: CM 26x14xh32

Elegante Shopper Stella di Natale • Stella di Natale in
scatola con crema alla nocciola Bauli 375 g • Tavoletta
cioccolato al latte Lindt 100 g • Confezione Cantucci al
cioccolato Fiore 100 g • Sacchetto Boules ripiene crema di
nocciole Motta 85 g • Sacchetto Morbide Gelatine alla
frutta Sperlari 100 g

Esclusiva scatola serigrafata Sapori d’Italia • Bottiglia
Lambrusco Villa Annone IGT Contri 10° - 750 ml •
Confezione pasta I Gigli Toscani Dalla Costa 250 g • Vaso
sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g • Granelli al
Parmigiano Reggiano Tenuta del Cervo 100 g • Trancio di
Parmigiano Reggiano stagionato
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120202248

CONDORELLI PANETTONE DEL CAVALIERE

• Panettone ai fiori d'arancio, granella di mand., ricop. al ciocc. fond., 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

120202432

CONDORELLI PANETTONE CON CREMA DI RICOTTA

• Panettone con crema di ricotta e agrumi 1 kg incartato a mano

120202433

CONDORELLI PANETTONE CON GOCCE DI RUBY

• Panettone con gocce di ruby e mirtilli 850 gr incartato a mano

120202373

BALOCCO PANDORO TIRAMISÙ

• Pandoro al tiramisù 650 gr

120200128

BALOCCO PANETTONE CLASSICO

• Panettone 750 gr
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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

120202421

BALOCCO PANETTONE CLASSICO JUVE IN LATTA

• Panettone 750 gr
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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

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
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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

120202441

PALUANI PANDORO DI VERONA GRANVELO

• Pandoro 1 kg

120202443

PALUANI PANETTONE GOCCE DI CIOCCOLATO MONOPOLY LATTA

• Panettone con gocce di cioccolato 750 gr

120202444

PALUANI PANETTONE GOCCE DI CIOCCOLATO SENZA GLUTINE

• Panettone con gocce di cioccolato senza glutine 600 gr

120202379

PALUANI PANETTONE

• Panettone 750 gr

120202387

PALUANI PANETTONE CREMA CIOCC. E RICOP. CIOCC.

• Panettone crema di cioccolato e ricoperto di cioccolato 750 gr
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120202380

PALUANI PANETTONE GLASSATO SENZA UVETTA E CANDITI

• Panettone glassato senza uvetta e canditi 700 gr

120200408

TRE MARIE PANDORO MAGNIFICO INTENSO CON CIOCCOLATO

• 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

120200446

TRE MARIE PANETTONE CAPOLAVORO BIANCO

• Panettone soffice 750 gr

120200483

TRE MARIE PANETTONE PERLA DEL SUD

• Panettone con pasta di mandorle pugliesi e cubetti semicanditi di limone siciliano 850 gr
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120200486

TRE MARIE PANDORO MAGNIFICO NOIR

• Pandoro 850 gr

120200485

TRE MARIE PANDORO MAGNIFICO ROUGE

• Pandoro 850 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

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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120200368

SPRIGIONIAMO SAPORI CROCCANTE DI PISTACCHIO

• Croccante di pistacchio 100 gr

120200369

SPRIGIONIAMO SAPORI CUBAITA DI SESAMO

• Cubaita di sesamo 80 gr

120200370

SPRIGIONIAMO SAPORI MANDORLE CARAMELLATE

• Mandorle caramellate 100 gr

120200366

SPRIGIONIAMO SAPORI TORRONE BIANCO

• Torrone bianco morbido mandorla 100 gr

120200364

SPRIGIONIAMO SAPORI TORRONE DI MANDORLA

• Torrone di mandorla 80 gr

120200365

SPRIGIONIAMO SAPORI TORRONE DI PISTACCHIO

• Torrone di pistacchio 80 gr

200100205

SAPORI CANTUCCINI E VINO

• Cantuccini 175 gr e vino 375 ml

120200367

SPRIGIONIAMO SAPORI CROCCANTE DI MANDORLA

• Croccante di mandorla 100 gr
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champagne, spumanti
e prosecchi

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10300170

10300319

CHAMPAGNE
CRISTAL BRUT
MILLES 2012
ASTUCCIATO
CL.75 LOUIS
ROEDERER

CHAMPAGNE
ICE RICH
CL.75 VEUVE
CLIQUOT

10300157

10300180

CHAMPAGNE ASTUC.
PREMIER BRUT
CL.75 LOUIS ROEDERER

CHAMPAGNE DEMI SEC
CARTE BLANCHE COFFRET
CL.75 LOUIS ROEDERER

10300370

20400122

CHAMPAGNE RES.
IMPERIALE
MAGNUM AST.
LT. 1,5 MOET
& CHANDON

CHAMPAGNE
LENNY KRAVITZ
AST. 2008
CL.75 DOM
PERIGNON

10300335
CHAMPAGNE COFFRET
AST. VIN 2009
CL.75 DOM
PERIGNON

15

10300367
CHAMPAGN
GRANDE CUVEE'
167TH COFFRET
ASTUCCIATO
CL.75 MAISON KRUG

10200003
CHAMPAGNE
BLANC DE BLANCS
CL.75 RUINART

10300324
CHAMPAGNE ROSÈ
IMPÈRIAL AST.
CL.75 MOET
& CHANDON

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10300318

10200552

...

CHAMPAGNE
NECTAR IMPERIAL
CL.75 MOET&CHANDON

CHAMPAGNE
ICE IMPERIAL
CL.75 MOET&CHANDON

CHAMPAGNE
“R” AST.
CL.75 RUINART

10300321

10300305

...

BRUT MATHUSALEM
MILLES. CASSA
DI LEGNO
LT.6 FERRARI

BRUT JEROBOAM
MILLES. CASSA
DI LEGNO
LT.3 FERRARI

10300371

10300330
BRUT MAXIMUM
MAGNUM AST.
LT. 1,5 FERRARI

10300306

10300312

10200670

BRUT PERLÈ
AST.
CL.75 FERRARI

BRUT PERLÈ
NERO RISERVA
AST.
CL.75 FERRARI

FRANCIACORTA
BRUT EDEA
CL.75 MIRABELLA

10200674

10200675

10200673

FRANCIACORTA
ELITE SENZA
SOLFITI
CL.75 MIRABELLA

FRANCIACORTA
DOM RISERVA
NATURE
CL.75 MIRABELLA

FRANCIACORTA
EXTRA BRUT
DEMETRA
CL.75 MIRABELLA

10200382

10200383

CHAMPAGN
IMPERIAL
JÈROBOAM
LT.3 MOET
& CHANDON

CHAMPAGNE
IMPERIAL
MATHUSALEM
LT.6 MOET
& CHANDON
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pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200671
FRANCIACORTA
ROSÈ
CL.75 MIRABELLA

10200707
METODO CLASSICO
ROSE EXCELLENT
CL.75 MILAZZO

10200500
METODO CLASSICO
ETNA DOC 1877
CL.75 ANTICHI VINAI

10200672
FRANCIACORTA
SATEN
CL.75 MIRABELLA

10200709
METODO CLASSICO
BRUT
CL.75 MILAZZO

10200591
SPUMANTE BOLLE
NERE B.D.N.
CL.75 ANTICHI
VINAI

17

10300010
BRUT FESTIVE
2019
CL.75 MOET&CHANDON

10200710
METODO CLASSICO
FEDERICO II BRUT
ASTUCCIO
CL.75 MILAZZO

10500050
SPUMANTE BRUT
V.S.Q.
CL.75 ANTICHI
VINAI

pagne & spumant
m
a
i
prosecchi
ch

10200424

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

PROSECCO SUPERIORE
VALDOBBIADENE DOCG
LT.1,5 BORGO MOLINO
CASSA LEGNO

10200426

10200427

MOTIVO MILLESIMATO
EXTRA DRY
LT.1,5 BORGO MOLINO
CASSA LEGNO

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

10200423

10200425
VALDOBBIADENE DOCG
LT.3 BORGO MOLINO
CASSA LEGNO

10200520
MOTIVO PROSECCO
DOC BRUT NUDA
SENZA ASTUCCIO
LT.1,5 BORGO MOLINO
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BRUT VALDOBBIADENE
MILLESIMATO
LT.3 BORGO MOLINO
CASSA LEGNO

2019 / 2020

Vini

VINI

10200092
MALVISA DELLE
LIPARI DOC NATURALE
CL.75 ANTICHI VINAI

10200340
BAROLO
DOCG
CL.75 CA’BIANCA

10200130
PASSITO DI
PANTELLERIA
BEN RYE
CL.75 DONNAFUGATA

10200350

10200251

10200279

BRUNELLO DI
MONTALCINI
CL.75 MELINI

BURDESE
CABERNET S.
CL.75 PLANETA

CHARDONNAY
MENFI
CL.75 PLANETA

10200208

10200342

10200456

NERO D’AVOLA
NOTO DOC
SANTA CECILIA
CL.75 PLANETA

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
CL.75 SANTI

20

MAGNUM SOLANE
VALPOLICELLA RIPASSO
LT.1,5 SANTI
CASSA DI LEGNO

VINI

10200021
BAROCCO CERASUOLO
DOCG 2011
CL.75 VINO AVIDE

10200701
VINO BIANCO
MARIA COSTANZA
CL.75 MILAZZO

10200588
VINO CERASUOLO
DOCG
CL.75 PITTORE
CONTADINO

10200034
CERASUOLO DOCG
ET. NERA
CL.75 VINO AVIDE

10100811
3 CARATI
CL.75 VINO AVIDE

10200708

10200705

VINO BIANCO
SELEZIONE DI
FAMIGLIA
CL.75 MILAZZO

VINO BIANCO
VIGNAVELLA
CL.75 MILAZZO

10200152

10200589

VINO CERASUOLO
DOCG FLORAMUNDI
CL.75 DONNAFUGATA
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VINO CORDA
PAZZA ROSSO
DOC SICILIA
CL.75 HORUS

VINI

10200447

10200448

VINO ETNA
BIANCO DOC
2014
CL.75 PLANETA

VINO ETNA
ROSSO DOC
2014
CL.75 PLANETA

10200127

10200620

VINO FRAPPATO
BELL’ASSAI
CL.75 DONNAFUGATA

10200607
VINO NERO
D’AVOLA ELORO
DOC
CL.75 BONI VINI

VINO MOSCATO
NATURALE OCRA
CL.50 FIRRIATO

10200608
VINO NERO
D’AVOLA NOTO
DOC
CL.75 BONI VINI
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10200590
VINO ETNA
ROSSO PETRALAVA
LT.1,5 ANTICHI
VINAI

10200481
VINO NERO D’AVOLA
CAMPO REALE
LT.1,5 RAPITALÀ

10200687
VINO PASSITO
DI NOTO AL HAMEN
CL.50 FEUDO
RAMADDINI

VINI

10200683
VINO PATRONO
NERO D’AVOLA
NOTO DOC
CL.75 FEUDO
RAMADDINI

10200702
VINO ROSSO
MARIA COSTANZA
CL.75 MILAZZO

10200010
LOS ANDES
MALBEC
SELECTION
CL.75 VINO
TERRAZAS
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10200023
VINO ROSSO
MILLE E UNA
NOTTE
CL.75 DONNAFUGATA
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BIRRE

BIRRE

30102045

75 cl

BIRRA AFFLIGEM COFANETTO (2 BOTT. + 1 CALICE)
• BLONDE - Equilibrata e Rinfrescante (6,7%)
Schiuma densa e birra vivace e dorata. Gusto morbido con retrogusto rinfrescante grazie ai frutti tropicali,
forti note di banana, lieviti speziati e un aroma di luppolo.
• DOUBLE - Scura e Speziata (6,8%)
Schiuma leggera come la seta, birra con una combinazione complessa di sapori di chiodi di garofano e anice.
Il gusto setoso con retrogusto di caramello, deliziosi aromi di luppolo e note di banana.

30101529
30101593

33 cl

BIRRA BLANCHE DE NAMUR (3 BOTT. + 1 BICCHIERE)
Birra vol 4,5° 33 cl
• Birra molto beverina, ricca di suggestioni dalla buccia d’arancia amara delle Antille, dal coriandolo e dal cumino.
Le birre in stile Blanche sono state riscoperte recentemente ma la loro ricetta ha circa quattro secoli di vita
e contempla i lieviti in sospensione.
• Stile: Blanche

30101529
30101558

1,5 lt

BIRRA BIG CHOUFFE COLLECTOR’S EDITION
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
30101592

33 cl

BIRRA LA CHOUFFE BLONDE (2 BOTT. + 1 BICCHIERE)
Birra vol 8° 33 cl
• 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.
• Stile: Belgian Golden Ale

30101588

35,5 cl

BIRRA LAGUNITAS COFANETTO (2 BOTT. + 1 BICCHIERE)
Birra vol 6,6° 35,5 cl
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BIRRE
30101589

75 cl

BIRRA MORETTI SELEZIONE COFANETTO (2 BOTT. + 1 CALICE)
• LUNGA MATURAZIONE - vol. 7%
• GRANI ANTICHI - vol. 8%

30101529
30101587

75 cl

BIRRA TROIS MONTS (2 BOTT. + 2 CALICI)
BLONDE - vol 8,5° 33 cl
• Stile: Biere de Garde
TRIPLE - vol 9,5° 33 cl
• Stile: Biere de Garde

30101529
30101586

33 cl

BIRRA WESTMALLE COFANETTO (2 BOTT. + 1 CALICE)
DOUBLE - vol 7° 33 cl
• Stile: Trappista
TRIPLE - vol 9,5° 33 cl
• Stile: Trappista

30101529
30101591

50 cl

BIRRA WIENINGER HEFE WEIZEN (4 BOTT. + 1 BICCHIERE)
Birra vol 4,9° 50 cl
• Birra di grano delicata e profumata, dal gusto originale e distintivo. Presenta aromi di frutta esotica su un
corpo fine e rotondo. Leggermente velata grazie agli abbondanti lieviti in sospensione, presenta una
schiuma candida e persistente
• Stile: Weizen

30101590

50 cl

BIRRA WIENINGER HELLES (4 BOTT. + 1 BICCHIERE)
Birra vol 8° 50 cl
• Birra dal colore dorato e dalla schiuma abbondante e persistente. L’aroma prevalente
è di malto, con sentori erbacei e note floreali.
Dal gusto bilanciato e dal corpo leggero, risulta estremamente facile da bere.
• Stile: Lager
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BIRRE

30101556

75 cl

BIRRE TRAPPISTE (5 BOTT. + 1 BICCHIERE)
1 TRAPPISTES ROCHEFORT - vol. 7,5%
• 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.
2 ORVAL - vol. 6,2%
• 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 dryhopping che prevede l’impiego di fiori freschi
di luppolo inseriti durante la fermentazione.
2 LA TRAPPE DUBBEL - vol. 7%
• 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.
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ALCOLICI

ALCOLICI
20300584
AMARO DEL CAPO CL.70 35° + 2 BICCHIERI
• 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
20300600
AMARO DEL CAPO RISERVA CL.70 37,5° + 2 BICCHIERI
• Amaro vol 37,5° 70cl
• La sua lunga preparazione prevede l'infusione di numerose erbe, di fiori e di frutti calabresi secondo gli antichi
metodi artigianali e l'impiego di pregiate partite di acquaviti di vino invecchiate lungamente in botti di rovere di
Slavonia e custodite per decenni in magazzini di invecchiamento sotto il controllo dello Stato Italiano.

30101529
20400990
AMARO JEFFERSON CL.70 30°
• Amaro vol 30° 70cl
• Il Bitter “Jefferson” del Vecchio Magazzino Doganale è un amaro dal color mogano scuro ottenuto da alcool di
cereali come grano, mais ed orzo con infusi di pompelmo, arance di Bisignano, bergamotto di Roccella Ionica e
limoni di Rocca Imperiale, oltre a spezie quali assenzio e vaniglia. Al naso emergono note agrumate, di anice
stellato, chiodi di garofano ed erbe aromatiche balsamiche, mentre al palato risulta elegante e coerente con
quanto percepito a livello olfattivo dal finale lungo.

30101529
20300576
AMARO UNNIMAFFISSU CL.20 26°
• Amaro vol 26°20cl
• Amaru Unnimaffissu è un amaro siciliano nato da una selezione di materie prime miscelate con cura. Tra queste
troviamo, scorze d’arancia, carrube e fichi d’India che delineano un gusto delicato e originale, perfetto per
concedersi una piacevole pausa ogni volta che si desidera. Si consiglia di servirlo freddo ma senza ghiaccio.

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
20300610
BOX AMARO UNNIMAFFISSU CL.70 26° + 2 BICCHIERI
• Amaro vol 26° 70cl
• Amaru Unnimaffissu è un amaro siciliano nato da una selezione di materie prime miscelate con cura. Tra queste troviamo,
scorze d’arancia, carrube e fichi d’India che delineano un gusto delicato e originale, perfetto per concedersi una piacevole pausa
ogni volta che si desidera. Si consiglia di servirlo freddo ma senza ghiaccio.

10200378
20300611
BOX LIMONCELLO UNNIMAFFISSU CL.70 26° + 2 BICCHIERI
• 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.

30101529
20500746
CREMA DI CIOCCOLATO NERO BOTTEGA CL.50 15°
• Il cacao, che si ricava da una pianta il cui nome botanico «Theobroma» significa “nutrimento per gli dei”
è l’ingrediente più importante di questo squisito liquore. Dall’unione del cacao con una soluzione alcolica
nasce un prodotto in grado di rievocare le sensazioni inebrianti che procura il cioccolato fondente.
La tecnica di miscelazione dei componenti gli conferisce una cremosità e una rotondità in grado di inebriare
anche i palati più raffinati. L’aggiunta di grappa, infine, dona a questo liquore una particolare aromaticità in
grado di conferire una personalità unica ed inconfondibile.

20500752
30101529
CREMA DI PISTACCHIO BOTTEGA CL.50 17°
• E’ un liquore cremoso, piacevolmente dolce e dalla moderata gradazione alcolica, caratterizzato da un
intenso aroma di pistacchio. I pistacchi, prodotti da una pianta originaria del Medio Oriente, che cresce
spontanea e rigogliosa alle pendici dell’Etna, grande vulcano siciliano, sono da sempre riconosciuti per le
proprietà nutritive. Dalla tradizionale raffinatura di soli pistacchi di Sicilia, si ottiene una pasta che mantiene
intatte tutte le preziose caratteristiche organolettiche di questo frutto. La sapiente miscelazione di questa
pasta con alcol, acqua e zucchero dà vita ad un liquore cremoso, rotondo, avvolgente, dall’aroma
intenso ed inebriante di pistacchi siciliani.

20401091
30101529
ROSOLIO BERGAMOTTO ITALICUS CL.70 20°
• Ha naso leggermente agrumato di limone e cedro, sfuma verso note più delicate di lavanda e rosa
con accenni cipriati. L’assaggio rivela freschezza, una lieve nota amarognola e numerodi rimandi di
agrume a bilanciare un sorso complesso, ricco e speziato dal finale duraturo.
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ALCOLICI
20500749
LIMONCINO BOTTEGA CL.50 30°
• Il Limoncino Bottega è un limoncello, tradizionale liquore italiano, nato alla fine dell’Ottocento. Viene prodotto
a partire da un infuso di bucce del Limone Femminello. Cultivar caratterizzata da una buccia a grana fine e dall’alta
qualità degli olii essenziali. Coltivati al naturale e senza trattamenti, vengono raccolti al massimo grado di
maturazione, lavati e sbucciati a mano eliminando la parte bianca (amara) e selezionando solo la parte gialla, ricca
di olii essenziali. Le scorze dei limoni, così ottenute, vengono messe in infusione alcolica per circa 30 giorni.

10200378
20401177
LIMONCINO BOTTEGA CL.50 30° + 2 BICCHIERI
• Il Limoncino Bottega è un limoncello, tradizionale liquore italiano, nato alla fine dell’Ottocento. Viene prodotto
a partire da un infuso di bucce del Limone Femminello. Cultivar caratterizzata da una buccia a grana fine e dall’alta
qualità degli olii essenziali. Coltivati al naturale e senza trattamenti, vengono raccolti al massimo grado di
maturazione, lavati e sbucciati a mano eliminando la parte bianca (amara) e selezionando solo la parte gialla, ricca
di olii essenziali. Le scorze dei limoni, così ottenute, vengono messe in infusione alcolica per circa 30 giorni.

30101529
20400461
LIQUORE ALLA CANNELLA BOTTEGA CL.50 28°
• La cannella è una spezia dalla storia millenaria, conosciuta ed apprezzata dai Greci, dai Romani e dagli Egizi
per la sua caratteristica aromaticità e per le sue proprietà benefiche, in grado di guadagnarsi nel tempo il nome di
“spezia dei re”. Le bacche intere di cannella Ceylon, quella più pregiata e più ricca di composti odorosi, vengono
messe in infusione in acqua e alcol. La qualità della materia prima ed il lento processo naturale di estrazione delle
sostanze aromatiche permettono di produrre una tintura di cannella intensa e concentrata che viene poi sapientemente
miscelata con la nostra migliore grappa, l’alcol, l’acqua e lo zucchero.

10200376
30101529
COGNAC HENNESSY PANTONE LIMITED CL.70 40°
• L'ultima puntata della serie Cognac VS Limited Edition è una collaborazione con l'artista argentino-spagnolo
contemporaneo, Felipe Pantone. La bottiglia in edizione limitata è Hennessy VS "Remixing the Present" ed evoca il
senso di un passato analogico che si combina con un futuro digitalizzato. Hennessy "Very Special" è un classico; il più
giovane dei cognac Hennessy perfetto come mixer per cocktail. È composto da 40 diversi eaux-de-vie, alcuni dei quali
sono stati invecchiati fino a 8 anni. Ha un carattere intenso e corposo, con note di agrumi, mela, quercia francese,
mandorle grigliate e uva fresca che viene alla ribalta.

10200558
30101529
COGNAC HENNESSY XO LIMITED EDITION 40°CL.70
• Cognac vol 40° 70 cl
• Il Cognac X.O di Hennessy è una 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
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ALCOLICI
20400135
COGNAC HENNESSY VS AST. + SHAKER CL.70 40°
• 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

20400880
10200378
COGNAC ALLE PERE BELLE DE BRILLET CL.70 30°
• Il Liqueur Poire & Cognac "Belle de Brillet" nasce dal matrimonio tra il Cognac Brillet e le pere Williams, solo le
migliori raccolte in piena maturità. Schiacciate e macerate nel distillato, si stima che in ogni bottiglia ci siano circa
10 chili di frutta.

30101529
20401240
VODKA ABSOLUT ELYX CL.70 42,3°
• Pura e cristallina, offre delicati aromi fruttati ed eterei, di spezie dolci e di fieno falciato. Avvolge il palato con
grande morbidezza, è come velluto liquido. Lungo e caldo il finale.

20400276
30101529
VODKA ELIT STOLICHNAYA CL.70 40°
• Il colore è un cristallino lucente e limpido. Al naso vaniglia, fiori bianchi e agrumi anticipano un sorso ricco di
sfaccettature. Inizia con una lieve nota dolce, subito seguita da sapori agrumati e minerali, poi balsamici e di nuovo
una elegantissima sensazione di dolcezza.

20401016
30101529
VODKA GREY GOOSE VX LT.1 40°
• Incolore e purissima, ha naso fresco e floreale, speziato e caratterizzato da leggere note agrumate. L’assaggio,
inizialmente morbido e setoso, regala una delicata sensazione di dolcezza e una lunga e appagante chiusura.

110105046
VODKA SAUSAGE IRISH CL.70 43°
• Sausage Tree Irish Vodka è l'ultima uscita della Shed Distillery e un'altra creazione ispirata dalla
meravigliosa mente di PJ Rigney. Sposando Irish Grain e la Kigelia Africana, nota anche come "albero
della salsiccia", Rigney ha cercato di creare "la vodka più pura della natura".

32

ALCOLICI
10200559
BELVEDERE VODKA LIMITED EDITION BY JANELLE MONAE 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.

20500111
10200378
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.

20401178
30101529
GIN BACUR BOTTEGA CL.50 40° + 2 BICCHIERI
• Confezione bottiglia + 2 bicchieri
• 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.

20401118
FARDO GIN TANQUERAY CONFEZIONE
(1 TANQ. + TEN. + RANGPUR + CALICI + MEN.)
• Questa confezione contiene: 1 Bottiglia di Tanqueary London Dry Gin da 1 Lt
1 Bottiglia di Tanqueary Ten da 1 Lt
4 Bicchieri Copa
10 Menu da tavolo Tanqueray
1 Guida ai Tanqueary Cocktail
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ALCOLICI
20400075
GIN FIFTY PUONDS RINALDI CON LATTA CL.70 43,5°
• Colore trasparente e cristallino, al naso presenta nette note vegetali di ginepro ed erba tagliata, sentori di
cardamomo e cumino, insieme ad uno speziato dolce di vaniglia, cannella e chiodi di garofano. Il gusto è secco, pulito
e morbido, giustamente fresco nei rimandi agrumati di lime e ricco nei ritorni vegetali di erbe aromatiche, in un
finale preciso e definito che ricorda la radice di liquirizia.

20400073
10200378
GIN FIFT PUONDS RINALDI CL.70 43,5° + ELEGANTE BALLON
• Colore trasparente e cristallino, al naso presenta nette note vegetali di ginepro ed erba tagliata, sentori di
cardamomo e cumino, insieme ad uno speziato dolce di vaniglia, cannella e chiodi di garofano. Il gusto è secco, pulito
e morbido, giustamente fresco nei rimandi agrumati di lime e ricco nei ritorni vegetali di erbe aromatiche, in un finale
preciso e definito che ricorda la radice di liquirizia.

30101529
20401176
GIN G’VINE PREMIUM FLORAISON CL.70 40° AST. + BICCHIERE
• Trasparente e cristallino, presenta al naso profumi riconducibili all'uva, sentori fruttati di lime e mela verde, qualche
accenno di pepe bianco, tutto in un sottofondo di note tostate di mandorla e nocciola, con qualche accenno vanigliato.
L'assaggio esprime un gusto secco e definito, con un corpo morbido e vellutato, saporito nelle sensazioni vegetali di
erbe di campo e ricco sul finale di ritorni fruttati, con una percezione quasi vinosa.

30101529
20400047
GIN G’VINE PREMIUM FLORAISON CL.70 40°
• Trasparente e cristallino, presenta al naso profumi riconducibili all'uva, sentori fruttati di lime e mela verde, qualche
accenno di pepe bianco, tutto in un sottofondo di note tostate di mandorla e nocciola, con qualche accenno vanigliato.
L'assaggio esprime un gusto secco e definito, con un corpo morbido e vellutato, saporito nelle sensazioni vegetali di
erbe di campo e ricco sul finale di ritorni fruttati, con una percezione quasi vinosa.

20401185
GIN MARE CL.70 42,7° (1 BOTT. + 4 TONICA 1724)
• Trasparente e limpido, apre l'olfatto ad aromi vegetali di muschio, foglia di pomodoro e resine, aghi di pino
e macchia mediterranea, con sentori di rosmarino e olive nere infornate, insieme a delle scorze d'arancia.
L'assaggio è un'esplosione di ginepro e coriandolo, per virare poi nel vegetale amarognolo delle erbe
aromatiche, con netti richiami al rosmarino e al basilico, giustamente bilanciati dalla freschezza agrumata,
in un lungo finale che rimanda al cardamomo e alle olive vedi.
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ALCOLICI
10200378
20401180
10200378
GIN MARE CL.70 42,7° (2 BOTT. + 4 BICCHIERI)
• Trasparente e limpido, apre l'olfatto ad aromi vegetali di muschio, foglia di pomodoro e resine, aghi di pino
e macchia mediterranea, con sentori di rosmarino e olive nere infornate, insieme a delle scorze d'arancia.
L'assaggio è un'esplosione di ginepro e coriandolo, per virare poi nel vegetale amarognolo delle erbe
aromatiche, con netti richiami al rosmarino e al basilico, giustamente bilanciati dalla freschezza agrumata,
in un lungo finale che rimanda al cardamomo e alle olive vedi.

20400899
GIN10200378
MARE MAGNUM LT.1,75 42,7°
• Trasparente e limpido, apre l'olfatto ad aromi vegetali di muschio, foglia di pomodoro e resine, aghi di pino
e macchia mediterranea, con sentori di rosmarino e olive nere infornate, insieme a delle scorze d'arancia.
L'assaggio è un'esplosione di ginepro e coriandolo, per virare poi nel vegetale amarognolo delle erbe
aromatiche, con netti richiami al rosmarino e al basilico, giustamente bilanciati dalla freschezza agrumata,
in un lungo finale che rimanda al cardamomo e alle olive vedi.

20500110
GIN MONKEY 47 CL.50 47°
• Colore giallo ambrato molto intenso, stupisce al naso per la molteplicità di aromi che vanno dalla prugna secca,
alla mandorla, alla cannella, al cardamomo e ancora noce moscata, menta, nocciola, in un caleidoscopio continuo
di aromi, che evidenziano una grande complessità olfattiva. L'impatto gustativo è sottile e verticale, incredibilmente
fine ed armonico, molto complesso nell'equilibrio gustativo in cui ritornano, rincorrendosi, tutti gli aromi percepiti al
naso, verso un finale molto lungo di mirtillo e ginepro.

20401034
30101529
WHISKY AULTMORE 12 ANNI CL.70 46°
• Giallo dorato pallido, al naso è gentile e fresco con note di erba falciata, malto, zucchero a velo e miele, insieme ad
accenni di lievito. Al palato ha sapore morbido, leggermente pepato, e ricco nei rimandi di limone, vaniglia ed erbe
aromatiche. Il finale è mediamente lungo e giocato sulle note agrumate.

20401195
WHISKY J&B CL.20 40° POCKET
• Color oro brillante, profuma di frutta secca, caramello, scorza d’agrumi e frutti di bosco, orzo,
vaniglia, pepe e legno di cedro. Equilibrato e caldo, carezzevole e con bel finale dove tornano
le note speziate di tostatura.
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ALCOLICI
10200378
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.

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.

30101529
20400963
WHISKY CAOL ILA 18 ANNI CL.70 43°
• Il Whisky Single Malt Caol Ila invecchiato 18 anni è un grande esempio di equilibrio e complessità aromatica.
Dal carattere tipico degli scotch di Islay, è torbato ma dotato anche di una piacevole e moderata dolcezza, giocata
su tonalità erbacee e floreali, con note di vaniglia, miele e cuoio

30101529
20400124
GLENMORANGIE THE NECTAR D'OR 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.

20400121
GLENMORANGIE SIGNET 10 Y.O. 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.
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ALCOLICI
20401053
10200378
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.

20401173
10200378
WHISKY TALISKER HOUSE GREY JOY CL.70 45,8°
• Colore oro antico piuttosto intenso e luminoso, al naso si distingue per l’importante nota torbata che lo
caratterizza, seguita da accenni di fave di cacao e cacao in polvere, con toni più particolari di burro d’arachidi.
Assaggio ricco, intenso, strutturato e potente, ha nota alcolica presente ma ben integrata e lunghi rimandi
affumicati che riconducono all’incenso e che chiudono, netti, su toni dolci fruttati.

30101529
20401054
WHISKY TALISKER 18 ANNI CL.70 45,8°
• Dall’aspetto ambrato, ha olfatto ampio e complesso segnato da note di alghe marine e fumo, prugne essiccate
e arancia candita, spezie scure, caramella mou, frutta secca e menta. Al palato è pieno, caldo, morbido ed
inizialmente dolce e le note salmastre e torbate permangono fino alla fine.

20400966
WHISKY TALISKER 57° NORTH CL.70
• Colore ambra chiaro molto luminoso, quasi brillante. Il naso è caratterizzato da note scure, balsamiche, con
sentori fumée che accompagnano sensazioni di legno di sandalo e incenso, il tutto accompagnato da una tipica
nota marina, salmastra, quasi di alga. All'assaggio è un'esplosione, dapprima di note sapide per virare poi verso
l'affumicato e la speziatura di pepe nero e chiodi di garofano su un finale leggermente maltato. Molto persistente
la nota affumicata.

20401170
WHISKY CARDHU HOUSE TARGARYEN CL.70 40°
• Colore giallo ambrato luminoso con riflessi bronzati e ramati, al naso avvolge e cattura con toni speziati di noce
moscata, cannella e chiodi di garofano, accenni piccanti di zenzero e pepati di pepe nero. Seguono note fruttate di
mela cotogna e uvetta sultanina. Assaggio potente, caldo, morbido, richiama le note fruttate e il cioccolato, con una
lunghissima persistenza di rovere.
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ALCOLICI
10200378
20401196
WHISKY CARDHU 12YO POCKET CL.20 40° (4X12)
• Colore giallo dorato molto caldo, simile al miele. Al naso presenta aromi esplosivi di erbe aromatiche, resina, miele e
frutta secca tostata come nocciola e mandorla, uniti a sensazioni maltate e leggermente affumicate. In bocca ha un buon
equilibrio, con un ingresso che esprime dolcezza ma che poco dopo vira verso decise sensazioni fumée che lasciano la bocca
secca, asciutta e con una moderata persistenza.

10200378
20401051
WHISKY CRAGGANMORE D.E. AST. CL.70 40°
• Colore giallo ambra intenso con bagliori rubino, al naso presenta note intense di scorza d’agrume sotto spirito e pesca
sciroppata, accenni di vaniglia e toni tostati, con note di tabacco e cuoio in sottofondo. L'assaggio è possente, imponente e
rotondo, con rimandi vivi di pepe nero e refoli affumicati ed una lunghissima persistenza che ricorda il caramello e la
vaniglia, con sfumature finali di chiodi di garofano.

20400438

10200378

WHISKY CRAGGANMORE 12 ANNI AST. CL.70 40°
• Color dell’oro dalla bella brillantezza, apre con iniziali aromi fruttati di albicocca secca, mora e ribes, vaniglia e frutta secca
(noci, castagne e mandorle), miele, cannella e zenzero, tutto avvolto da una soffusa nuvola di fumo. All’assaggio si rivela in
piena corrispondenza: caldo e addolcito dalle note fruttate, ricorda a tratti una torta di mele appena sfornata, morbido e
con lunga persistenza affumicata e dai vaghi cenni di noce moscata.

20401169

20401055

WHISKY DALWHINNIE HOUSE STARK CL.70 43°
• Colore oro antico, apre su intensi e lussuriosi sentori di frutta e crema pasticciera, fiori secchi, caramella mou, caprifoglio, cannella e fumo. Avvolge il
palato con grande morbidezza e calore, tornano le note speziate e di pasticceria, la frutta secca e la vaniglia, per chiudere lungo con persistenza
affumicata.

10200378
20400153
WHISKY GLENFIDDICH 12 ANNI CL.70 40°
• Color oro brillante, al naso si delineano subito aromi di pera fresca e di spezie sottili, caramello, tabacco, miele ed erbe officinali essiccate.
Semplicemente cremoso al palato, caldo e liscio, con bella corrispondenza gustativa e lungo finale speziato.
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ALCOLICI
20400244
10200378
WHISKY GLENKINCHIE 12 ANNI CL.70 43° AST.
• Color oro chiaro brillante, rivela al naso note fresche e delicate di malto d’orzo, miele, nocciola
caramellata e spezie, avvolte da tenui aromi fumé. Al gusto è corrispondente, fresco e delicatamente
tannico, rivela spunti torbati e di mela cotogna. Chiude con persistenza dai ricordi tostati.

10200378
20401194
WHISKY J. WALKER BLACK POCKET CL.20 40° (4X12)
• Dal color oro antico dalla bella brillantezza, regala un naso ampio e sfaccettato di note di agrumi, uvetta
sultanina e melassa, spezie scure, pepe bianco, tabacco e caramella mou. Cremoso e avvolgente,
accarezza il palato riproponendo appieno tutte le note percepite all’olfattiva. Decisamente lungo il finale
dove tornano le sensazioni speziate.

20400961
10200378
WHISKY J. WALKER GOLD LABEL CL.70 RESERV
• Colore giallo ambrato limpido e luminoso, al naso rivela note di miele e albicocche mature, con note
affumicate dolci, quasi di incenso e toni legnosi. L'assaggio è morbido e piacevole con la classica dolcezza
del miele, marchio di fabbrica dell'azienda, alla quale si accodano spezie dolci di vaniglia e toni floreali di
ginestra, in un lungo e dolcissimo finale.

20400960
10200378
WHISKY J. WALKER PLATINUM CL.70 40°
• 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

10200378
20401189
WHISKY J. WALKER RED POCKET CL.20 40° (4X12)
• Oro brillante, apre al naso con la nota alcolica che veicola sentori di pino, miele, frutta secca e zenzero,
pot-pourri e malto d’orzo, avvolte da leggere sensazioni fumose. Al palato è completo e corrispondente,
con un bel finale pungente e fumé.

10200378
20401187
WHISKY J.WALKER SONG OF FIRE CL.70 40,8°
• Colore ambra lucido, ricco di riflessi dorati e ramati, avvolge l’olfatto con note speziate di cannella,
chiodi di garofano e tabacco, dolci sentori di uva passa e datteri ed una lieve, ma incisiva, affumicatura
sullo sfondo. Assaggio pieno, deciso, potente, avvolge tutto il palato con grazia, eleganza e morbidezza,
perfettamente coerente nei rimandi olfattivi e da lunghissimo finale che ricorda l’incenso.
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ALCOLICI
10200378
20401188
WHISKY J.WALKER SONG OF ICE CL.70 40,2°
• Colore giallo ambra luminoso con vivi riflessi dorati, al naso esprime un profilo elegante di erbe aromatiche
e fieno, toni fruttati di ananas e mango e accenni più speziati di pepe bianco e vaniglia. Assaggio di grande
impatto gustativo, tutto giocato sul braccio di ferro tra morbidezza e freschezza, presenta un gusto incredibile per complessità e persistenza.

20401030
10200378
WHISKY KINAHANS’S SMALL BATCH CL.70 46°
• Il colore è quello dell'oro, intenso e brillante. Al naso presenta note dolci, floreali, con ricordi di legno di
quercia, vaniglia e cacao. L'assaggio è caloroso, morbido, ripropone pienamente le note olfattive, con un
susseguirsi di sensazioni di spezie e sfumature boisé che persistono a lungo dopo il sorso.

20401132
10200378
WHISKY LAGAVULIN D.E. 2018 CL.70 43° AST.
• Edizione 2018 per l'ottimo single malt Lagavulin Distillers Edition Double Matured della omonima distilleria
dell'isola di Islay. Questo particolare rilascio aumenta la sua complessità e struttura aromatica grazie
all'utilizzo di barili ex-sherry Pedro Ximenez. Il risultato è un whisky intenso, unico e di grande prestigio.

20401052
10200378
WHISKY LAGAVULIN 12 ANNI CL.70 57,7° AST.
• Lagavulin 12 Years Old Special Release Diageo vi sorprenderà. Giunto ormai alla diciottesima versione
questo distillato imbottigliato come cask-strength (a forza di botte, senza aggiunta di acqua) al 57,7% vol.
è leggermente diverso anno dopo anno ma sempre eccellente. Un whisky dal grande carattere, liscio ed
elegante.

20400437
10200378
WHISKY LAGAVULIN 16 ANNI CL.70 43° AST.
• Color oro luminoso, rilascia intense sensazioni affumicate di torba, fiori essiccati, note salmastre e iodate,
malto, frutta candita e caramello; sentori che si ripropongono perfettamente al gusto, dove l’iniziale calore
si stempera con la dolcezza per finire su una lunga chiusura quasi salina.

10200378
20401171
WHISKY LAGAVULIN 9YO HOUSE LANNISTER CL.70 46°
• Colore giallo dorato intenso con riflessi rame, al naso presenta inizialmente note affumicate di torba,
carbone ed incenso, seguite da accenni salmastri che ricordano le alghe essiccate. L’anima iodata si riflette
anche all’assaggio con grande sapidità in evidenza, seguita da ritorni fruttati di platano e vaniglia, con una
vena al limite tra l’amaro ed il piccante che conduce verso una chiusura elegante e raffinata.
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ALCOLICI
10200378
20401172
WHISKY OBAN BAY RESERV NIGHT WATCH CL.70 43°
• Colore oro intenso e brillante, ha naso particolare e tipico che rivela frutta secca e cioccolato fondente, scorza d’arancia candita e
note iodate e salmastre, erbe aromatiche, caramello e fumo. All’assaggio riconferma pienamente i profumi, è intenso, caldo e con
lungo finale dai rimandi affumicati e marini.

10200378
20401133
WHISKY OBAN D.E. 2018 CL.70 AST.
• Distillato nel 2003 e imbottigliato nel 2018 l'Oban Distillers Edition 2018 è un single malt invecchiato in botti ex-bourbon prima di
essere affinato con l'uso di barili di sherry Montilla Fino che bilanciano le classiche note salate di Oban, aggiungendo a questo single
malt note vinose che ricordano lo chardonay.

20400076
10200378
WHISKY REKI BLENDED CL.70 43°
• Reki Blended Malt whisky è un marchio esportato a livello mondiale di Yoshino Spirits Co., prodotto da Helios Shuzo Co., Okinawa.
Reki è un piccolo gruppo di whisky di malto miscelato prodotto dalla pluripremiata Helios Distillery nell'isola di Okinawa.

20401175
10200378
WHISKY SCOTCH LABEL 5 CL.70 40° + BICCHIERE
• Delicatamente equilibrato che coniuga un sentore lievemente affumicato a un carattere delicatamente fruttato. Il malto dello
Speyside costituisce l'elemento principale di questo blend.

20401035
10200378
WHISKY THE ARDMORE CL.70 40°
• Giallo paglierino intenso, al naso è ricco e complesso, richiamando sottili note di affumicatura che si fondono amabilmente a sentori
di miele d’erica, cannella, caramello. Finale di buona persistenza, sfuma lentamente su una scia sapida e delicatamente torbata.

220401041
10200378
MEZCAL ALIPUS BALTAZAR CL.70 47,6°
• Trasparente e cristallino , al naso è molto particolare con i suoi toni erbacei, cenni agrumati e leggermente affumicato. Al gusto
ritornano le sensazioni riscontrate all'olfattiva, con il sorso che esalta la dolcezza tipica dell'agave, virando verso un finale pulito e
persistente, ricco di ritorni fumosi.

220401043
10200378
MEZCAL ALIPUS SAN JUAN CL.70 47,5°
• Limpidissimo e trasparente, grazie anche alla doppia distillazione, si distingue per un carattere terroso, quasi fungino, che rimanda
a sentori anche di muschio e foglie secche, mentre invece l'assaggio rivela molta più 'leggerezza' e meno austerità del naso, con
simpatiche note di pesca e melone bianco.
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ALCOLICI
220401040
10200378
MEZCAL ALIPUS SAN LUIS CL.70 47,5°
• Trasparente e cristallino alla vista. Aromi erbacei, agrumati e di leggera affumicatura regalano un quadro olfattivo tipico ed
intrigante. Al gusto ritornano le sensazioni percepite al naso, trasportate da un sorso pulito che, sul finale, vira verso una punta
minerale.

220401039
10200378
MEZCAL ALIPUS SANTA ANA CL.70 47,5°
• Limpido e cristallino, al naso si esprime intensamente con profumi floreali, arricchiti da fresche note di agrumi, erbacei e
mentolati. Al palato è fresco e di bella struttura, rivelandosi piacevolmente affumicato e minerale.

10200378
20400049
RUM DON PAPA CON ASTUCCIO RISERVA 7 ANNI CL.70 40°
• 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.

20400051
10200378
RUM DON PAPA CON ASTUCCIO SUGARLANDIA CL.70 40° EDIZ. LIMITATA
•Colore ambrato scuro, Don Papa Regular è profondo, ricco e potente al naso, con un delicato formicolio in bocca, trasudando sapori
audaci di frutta secca e cacao, con solo un accenno di quercia. Il potente personaggio del rum si basa sul clima caldo e umido delle
Filippine, che produce una delle percentuali più alte di "quota di angeli" al mondo durante l'invecchiamento. I produttori di rum
tradizionali filippini non riempiono queste botti, producendo questo rum scuro, intenso e concentrato.

20400077
10200378
RUM DON PAPA CON ASTUCCIO SEVILLANA CASK CL.70 40° EDIZ. LIMITATA
•Don Papa Rum, il rum premium small-batch dell’isola di Negros nelle Filippine, ha lanciato la sua più recente innovazione, Sevillana
Cask Finish: un’edizione limitata, rum super premium ispirato dalla Spagna al profumo delle arance di Siviglia.

20400063
10200378
10200378
RUM DON PAPA CON ASTUCCIO 10 ANNI CL.70 43° EDIZ. LIMITATA
•Colore testa di moro scuro e intenso, con vivi riflessi ramati, ha naso gentilissimo di vaniglia, prugna secca e banana, note di scorza
d’agrume candito e cioccolato al latte, con confettura di fragole a chiudere. Assaggio corposo, sorprendentemente secco rispetto
all’olfatto, svela note leggermente amarognole di arancia e liquirizia per poi chiudere, molto armonico, sui più classici toni vanigliati
e di frutta rossa.
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ALCOLICI
20400079
10200378
RUM DON PAPA SUGARLANDIA 7YO CL.70 40° AST. + BICCHIERE
• Distillato da alcune tra le migliori canne da zucchero del mondo, Don Papa viene affinato 7 anni in botti di rovere ai piedi del
Monte Kanlaon prima di essere miscelato alla perfezione. Leggero e fruttato al naso, liscio e delicato al palato, color ambra, Don
Papa ha un finale lungo e ricco di sapori, vaniglia, miele e frutta candita.

20400052
10200378
RUM DON PAPA 7YO METAL SILVER CL.70 40° AST. EDIZ. LIMITATA
• invecchiato in botti di rovere americano (ex bourbon) per 7 anni. Colore ambrato, il suo gusto è morbido e delicato,
straordinariamente rotondo. Leggero e fruttato al naso, il suo bouquet dischiude intense note di vaniglia, di miele e di frutta
candita.

20400078
10200378
RUM DON SHERRY CASK CL.70 45° AST.
• Sherry Cask Finish è l’ultimo della rinomata distilleria delle Filippine. Si presenta colore ambra intenso, con riflessi mogano. Al
naso è ampio, con sentori di uvetta, legno tostato e note vinose. In bocca è molto gradevole, vellutato, delicato, con note di
prugna, cioccolato e fichi maturi. Finale lunghissimo e di grande persistenza.

20401032
10200378
RUM BOTRAN RESERVA 15YO CL.70 40°
• Colore rosso mogano con riflessi dorati, al naso presenta profumi complessi di legno tostato, uvetta appassita e mirtilli in confettura,
insieme a note speziate di chiodi di garofano, cannella e pepe nero, con sprazzi di scorza d'arancio candito. All'assaggio emergono
sapori dolci e rotondi di frutta matura ben bilanciati da giusta sapidità, con un corpo robusto e un lungo finale speziato.

20500801
10200378
RUM BRUGAL 1888 CL.70 40°
• Colore giallo ambrato molto intenso, con vivi riflessi rubino, presenta al naso sentori di albicocca secca, datteri e confettura di fichi,
sentori tostati di nocciola e mandorla e sensazioni dolci di miele di castagno. L'assaggio rivela tutta l'intensità del gusto, con un
rincorrersi di cioccolato, caffè e cuoio, una nota agrumata di scorza d'arancio candita e sensazioni di sigaro, in una complesso gustativo
intenso e rotondo che accompagna un finale molto lungo e ricco di ritorni di cuoio e tabacco.

20400080
10200378
10200378
RUM COLOMBIA 2007 10YO RINALDI CL.70 46° AST.
• Partendo dalla distillazione della melassa, il rum affina per 8 anni in botti di rovere che hanno contenuto in precedenza bourbon e
per circa 6 mesi finisce il suo affinamento in barili utilizzati per lo stoccaggio del liquore al caffé.

20401020
10200378
10200378
RUM DIPLOMATICO MANTUANO CL.70 40°
• Colore ambrato scuro, con riflessi mogano, al naso mischia note di uva passa, datteri, melassa, vaniglia, caramella mou e banana, in
un bouquet ricco, avvolgente ed intenso. In bocca ritornano gli aromi di vaniglia e zucchero caramellato insieme a sentori di scorza
d'arancia e frutta secca tostata. Il finale è lungo, pulito e molto persistente nei ritorni speziati.
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20400237
10200378
RUM DIPLOMATICO RESERVA EXC. CL.70 40° AST.
• Diplomático Reserva Exclusiva è un rum sorseggiante elegante e complesso, preparato con cura dal più puro dei mieli di canna
da zucchero. E 'delicatamente distillato in antichi alambicchi di rame e invecchiato in piccole botti di rovere per un massimo di
dodici anni. Sposare un corpo unico con un equilibrio eccellente ne ha fatto un riferimento per gli amanti del rum e gli intenditori
di tutto il mondo.

20400531
10200378
RUM AGRICOLO J. BALLY PIRAMIDE 7YO CL.70 45°
• Colore ambrato intenso, con vivi riflessi rubino, presenta aromi fruttati dolci di datteri e albicocche secche, uva passa e pesca
sciroppata, insieme a soffi speziati intensi di cannella e anice stellato e lievi accenni vanigliati. L'assaggio rivela calore ed eleganza,
forza e delicatezza allo stesso tempo, in un corpo strutturato e goloso nei rimandi fruttati, deciso nel finale asciutto e coerente che
chiude su toni di cuoio, tabacco e nocciola.

20400290
10200378
RUM ELDORADO 12 ANNI CL.70 40° AST.
• Colore ambrato scuro, con riflessi rubino, esprime al naso sentori speziati dolci di vaniglia e cannella, note di miele e caramello e
sensazioni fruttate di pesca sciroppata e mango, con qualche sfumatura di tabacco e pepe nero. L'assaggio è morbido, caldo e
strutturato, molto elegante nei rimandi fruttati di prugna e nelle spezie, raffinato e deciso in un finale lungo, asciutto e persistente di
note tostate.

20400074
10200378
RUM ILE DE LA REUNION RINALDI 2008 10YO CL.70 45°
•il risultato di un assemblaggio di diversi rum tradizionali distillati in colonna, di cui una parte frutto di una singola distillazione e una
parte di tripla distillazione. In questo modo si unisce l’aromaticità di un tipo alla leggerezza dell’altro. Entrambi maturano per 8 anni
in botti di rovere francese ex-cognac e poi assemblati.

20400147
10200378
RUM J.M. AGRICOLE VSOP CL.75 AST.
•Il rhum J.M. vieux V.S.O.P. (Very Special Old Pale) invecchia pazientemente nelle cantine J.M. per almeno 4 anni prima di essere
imbottigliato. La sua freschezza ed il suo bell’equilibrio ne fanno un rhum ideale da consumare come aperitivo: puro, con ghiaccio o
nei cocktail.

20400065
10200378
10200378
RUM LA MAUNY A.O.C. SIGN AGRICOLE CL.70 40° AST.
• Rhum invecchiato almeno 3 anni in barili di quercia, secondo le regole della A.O.C. I barili sono di 4 tipi diversi: ex Cognac, ex Porto,ex
Moscatel, ex Bourbon.
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20400070
10200378
RUM LA MAUNY VSOP AGRICOLE CL.70 40°
• Ambrato scuro e profondo con riflessi dorati sull'orlo. Al naso sprigiona un ampio bouquet di fiori secchi, prugna in confettura,
frutta cotta, note agrumate di scorza d'arancia. Dopo un pò, percezioni di zucchero caramellato, spezie dolci e nuances mielose,
si mescolano ad un delicato, ma persistente, ricordo di rovere. Al palato ci mostra tutta la sua abbondanza declinata in termini
di morbidezza, calore, rotondità che fanno da sfondo a sapori di zucchero di canna, spezie e arancia, e confettura di frutta. Il
finale è interminabile lasciandoci in compagnia di un'elegante sfumatura legnosa.

20400247
10200378
RUM PAMPERO ANIVERS. CL.70 (4 BOTT. + 12 SHOT + 1 VASSOIO LEGNO)
• Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, presenta profumi floreali di ginestra e zagara, note dolci di vaniglia e burro fuso,
sentori scuri di cioccolato fondente, cuoio e tabacco, con qualche accenno affumicato. L'assaggio esprime importanza e rotondità,
avanza ricco e complesso in tutto il palato, in un abbraccio caldo e saporito nei rimandi speziati dolci, verso il lungo finale, pulito e
asciutto, di ricordi caramellati.

10200378
20401013
RUM PLANTATION XAYMACA CL.70 43°
• Secco, con un profilo più floreale e fruttato di acqua di rose, soursop, pera, uva bianca, albicocca e zucchero-mela. Successivamente
emergono latte di cocco, balsamo, spezie, pane e noci.

10200378
20400069
RUM REP. DOMENICANA 2008 10YO CL.70 42°
• La Maison du République Dominicaine Distillerie Oliver et Oliver un rum fatto in Repubblica Dominicana e la cui gradazione alcolica
è di 45º

20400068
10200378
RUM TRINIDAD & TOBAGO 2008 10YO CL.70 43°
• Il rum Caroni Trinidad 10 yo è una perla della Bristol Spirits. Un Caroni elegante, dal profilo morbido e vellutato, che proviene dalla
produzione degli anni '90 ed è affinato in botti ex-sherry. Il Caroni Trinidad 10y è una bottiglia da non perdere per gli amanti di questo
stile.

20400370
10200378
10200378
RUM ZACAPA X.O. 25 ANNI CENTENARIO CL.70 40°
• Color oro antico, profuma di vaniglia e frutta secca (aromi trasmessi dalla sosta di due anni in botti di cognac), uva passa, scorsa
d’arancia candita, caramello e note speziate. Elegante e caldo al palato, dove tornano perfettamente le sensazioni olfattive, con lunga
persistenza.

20400229
10200378
10200378
SOLERNO CL.70 40°
• Rosso vivo e brillante alla vista. Al naso conquista fin da subito con intense note agrumate, che spaziano dal limone al mandarino,
dall'arancia rossa al lime, fino ad avvertire sentori di frutti di bosco e fiori. Al palato sorprende con morbidezza ed una calda sensazione
data dall'alcol, mitigata dal sapore fresco e dolce dell'agrume, questa volta candito. Finale lungo, pulito ed estremamente appagante.
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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.

20400613
10200378
GRAPPA ACQUAVITE NARDINI “TAGLIATELLA” LT.1 35°
• Fruttato, speziato ed armonico. Un liquore unico, dalle sfumature floreali e fini note speziate. Grappa, marasca, arancio ed erbe
sono alla base della ricetta gelosamente custodita dalla famiglia Nardini. L’equilibrio di sapori dolciamari stupisce anche i palati
più esigenti e conquista dal primo sorso.
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20400647
10200378
GRAPPA ACQUAVITE NARDINI RISERVA 15 ANNI CL.70 50° AST.
• Morbido, intenso e ricco. Un distillato prezioso, dal gusto armonico ed equilibrato; un sapore unico ricavato dal lungo
invecchiamento in botte di rovere di Slavonia. Aquavite di Vinaccia Riserva regala un momento di profondo piacere capace di
stupire anche i palati più esigenti.

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
• 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.

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.

20400941
10200378
GRAPPA RISERVA 18.46 DOLCETTO CONFEZIONE LEGNO CL.70 43° MAZZETTI
• 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.
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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.

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.

10200378
20401115
GRAPPA MAESTRI COFANETTO BOTTEGA + 2 BICCHIERI
• 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.

10200378
20401114
GRAPPA FUMÈ COFANETTO BOTTEGA + 4 BICCHIERI
• 1 bottiglia di Grappa Fumè vol 38° 70 cl + 4 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.
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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.

10200378
20401162
GRAPPA BAROLO SIPARIO MAZZETTI CL.70 + 2 BICCHIERI
• Grappa vol 43° 70 cl
• Evocatrice degli esclusivi cofanetti utilizzati nel mondo dell’orologeria di lusso, questa cassetta si presenta come un raro articolo di
regalistica, innovativo nel suo involucro, prezioso nei dettagli e solenne nel distillato contenuto. Al centro di questa innovativa cassetta,
ad attirare la vista è l’etichetta argentea della Grappa di Barolo dell’annata 2002 , un ,lustro visivo ma anche una garanzia di aristocratica
maestria distillatoria.

10200378
20401112
GRAPPA ALEXANDER EXQUIS. CONFEZIONE (1 BOTT. + 2 BICCHIERI)
• Grappa vol 38° 50 cl
• È un distillato da meditazione. È un ingrediente per preparare cocktail e long drink. Accompagna la degustazione di cioccolato fondente
e tradizionalmente viene impiegata per correggere il caffè espresso

49

ALCOLICI
10200378
20401186
GRAPPA AMARONE EXCELSIOR 40° CONF. (1 BOTT. + 2 BICCHIERI) ZANIN
• Grappa Amarone Excelsior, ottenuta per distillazione di pregiate vinacce, per dare vita ad una Grappa raffinata, dai sentori
fragranti e delicati. Vista la particolarità di questo staordinario prodotto, si consiglia di berlo in purezza con un bicchiere a collo
largo.

20400661
10200378
GRAPPA MARC DE CHAMP MOET&CHANDON CL.70 40° AST.
• Limpido, luminoso e brillante, con riflessi dorati, esprime note olfattive di legni aromatici, incenso e mirra, insieme a sentori
floreali secchi di ginestra e rosa gialla appassita, oltre a sbuffi tostati di nocciola e mandorla e qualche accenno vanigliato. In bocca
esprime leggerezza, finezza ed incredibile intensità aromatica, con un gusto ampio, complesso, vellutato ed armonico,
caratterizzato da una interminabile persistenza di spezie dolci.

20400102
10200378
GRAPPA MASCHIO 903 BARRIQUE CL.35 40° + 2 BICCHIERI
• Caratterizzata dal colore ambrato, tipico dell’affinamento in barriques, profuma di spezie e fiori secchi, frutta candita, tabacco
e vaniglia. Al gusto è armoniosa e strutturata, calda e morbida, con chiusura prolungata su ritorni di tostatura.

10200378
20401179
GRAPPA STRAVECCHIA VINTAGE CL.70 43° AST.
• Grappa Vintage Monte Sabotino è un distillato dalla grande personalità abbinando eleganza e ricchezza dei profumi con uno
straordinario carattere maturo. Rappresenta la partenza della famiglia Monte Sabotino contraddistinta da invecchiamenti
importanti e grandi prodotti in grado di stupire per la morbidezza e la sensazione di purezza che il legno riesce a donare a questi
prodotti.

10200378
10200711
GRAPPA VERA GRAPPA MILAZZO CL.70 AST.
• Grappa di aspetto limpido e cristallino, si presenta all’olfatto ricca e fine, rigorosa nei sentori e armoniosa al retrogusto.
Grazie alle vinacce di uva nera e alla loro particolare fermentazione alcolica, il distillato che ne deriva si caratterizza per un
rotondo ed equilibrato bouquet.

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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20400053
10200378
BRANDY CARDENAL MENDOZA CL.70 40° + BICCHIERE
• Colore mogano scuro e profondo, presenta al naso un bouquet ricco e ampio, con evidenti sentori di caffè in chicchi, cannella,
chiodi di garofano e sensazioni fruttate dolci di confettura di ciliegie e prugne, insieme a lievi sbuffi di cacao. L'assaggio è
straordinariamente delicato, morbido, ricco di ritorni tostati di nocciola, e con un tocco di melassa, perfettamente bilanciato tra
l'alcolicità e la rotondità, verso una lunga persistenza di note speziate e tostate.

20400921
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.

10200378
20401126
CALVADOS BOULARD V.S.O.P. CL.70 40° + 2 BICCHIERI
• Il Calvados VSOP di Boulard è un distillato rotondo ed elegante, dagli inconfondibili sentori fruttati e tostati, maturato per
almeno 4 anni in botti di rovere. Al naso emergono profumi di mele e nocciole. Il sorso è morbido e armonico, ben equilibrato
tra freschezza, corpo e profondità aromatica.

20501020
10200378
FARDO BAILEYS LT.1 (3 BOTT.)
• La crema più raffinata merita ingredienti altrettanto pregiati. Per questo l’abbiamo unita al whiskey invecchiato di alta
qualità delle distillerie irlandesi, lussuosi baccelli di vaniglia e semi di cacao dal sapore intenso per un originale sentore al
cioccolato che rende Baileys così unico.

20401077
10200378
FARDO CAPTAIN MORGAN SPICED PARTY (4 BOTT. + 5 CAP. + TATUA)
• Colore giallo dorato molto intenso con riflessi ambrati, apre l'olfatto a sentori agrumati di scorza d'arancio, note speziate di
cannella e chiodi di garofano, anice stellato e pepe rosa, insieme a sentori erbacei di cardamomo e un sottofondo di zucchero
di canna. L'assaggio è fresco e vivace, avvolgente negli aromi speziati dolci e ricchi, con una verve calorica giusta e saporita,
in un finale molto pulito che rimanda il caramello.

20401078
10200378
FARDO PAMPERO LT.1 (1 BIANCO + 2 ESPECIAL + JAR. + MENU)
• Fardo Rum Pampero contiene: 2 bottiglie Rum Pampero Especial 1 lt, 1 bottiglia Rum Pampero Bianco 1 lt, 4 Jar Pampero, 10
menu da tavolo Pampero, 1 guida ai Pampero cocktail
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ALCOLICI
20500122
10200378
FARDO WHISKY BULLEIT BOURBON CL.70 + REY + JAR + MENU
• Fardo Whisky Bulleit contiene: 1 bottiglia di Whisky Bulleit Bourbon cl 70, 1 bottiglia Whisky Bulleit Rye cl 70, 4 Jar Bulleit, 10
menu da tavolo Bulleit, 1 guida ai Bulleit cocktail

20400997
FARDO 2 BULLEIT BOURBON CL.70 + REY
• 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.

20501021
APEROL LT.3 11°
• Aperol Spritz è la bevanda perfetta per accompagnare il rituale dell’happy hour, ideale da servire liscio o
con ghiaccio: non si può passeggiare per le vie dell’aperitivo senza accorgersi del suo colore arancio che
brilla nei calici della gente che lo sorseggia, accompagnato da un’oliva per accentuare la sapidità del drink.
Ideale in abbinamento al classico tramezzino veneziano, è ottimo anche per accompagnare tutto il pasto.

52

2019 / 2020

CONFEZIONI
CARTE REGALO

confezioni
carte regalo

210200020
CESTELLI FINES
KRAFT ROSSO
1 BOTT.
9X9X38 CM

210211008
CESTELLO VINO
GOFFRATO NERO
1 BOTT.
9X9X38 CM

210200056

SCATOLA VINO
ROVERE 2 BOTT.
CON FINESTRA
18X9X38 CM

210211095
CESTELLI FINES
KRAFT ROSSO VIV
2 BOTT.
18X9X38 CM

210200018
CESTELLO VINO
GOFFRATO NERO
2 BOTT
18X9X38 CM

210200057
SCATOLA VINO
ROVERE 3 BOTT.
CON FINESTRA
27X9X38 CM

210211096
CESTELLI FINES
KRAFT ROSSO VIV
3 BOTT.
27X9X38 CM

210200019
CESTELLO VINO
GOFFRATO NERO
3 BOTT
27X9X38 CM

210211564
CESTELLI 2 BOTT.
ROSSO GOFFRATA
CON FINESTRA
18X9X38 CM

210211052

210212120

210212121

SHOPPERS
CHIC
1 BOTTIGLIA

SHOPPERS
ELEGANCE
1 BOTTIGLIA

SHOPPERS
LEGNO
1 BOTTIGLIA
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confezioni
carte regalo

210200055

210200055
210200054

SHOPPERS ROSSA
BABBO NATALE
32X13X42,5 CM

SHOPPERS ROSSA
BABBO NATALE
26X10X32 CM

SHOPPERS
PACCHI DI NATALE

210200003
SCATOLA MANIGLIA
L.50 LANTERNA
22X22X50 CM

210200012

210212133
26X10X32 CM
210212134
32X13X42,5 CM

210200011

PORTAPANETTONE
ALTO ORO
22X22X25 CM

210200010

PORTAPANETTONE
ALTO ROSSO METAL.
22X22X25 CM

210200009

PORTAPANETTONE
BASSO ORO
25X25X20 CM
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PORTAPANETTONE
BASSO ROSSO METAL.
25X25X20 CM

confezioni
carte regalo
210211570
CESTO NATALE BICOLORE
44X33X11H CM
210211438

210211569

CESTO VIMINI
MARRONE
45X32X10H CM

CESTO VIMINI
MARRONE
46X34X12H CM

210212243

210211691

CESTO VIMINI
BICOLORE
50X40 CM

CESTO VIMINI
MARRONE
50X40X13H CM

210211082

210211943

QUADRATELLA
GOFFRATA
AVORIO
38,5X30X22H CM

QUADRATELLA
GOFFRATA
AVORIO
38,5X30X33H CM

210211944

210212135

QUADRATELLA
GOFFRATA
ROSSO
38,5X30X33H CM

210200040

SCATOLA FONDO
CON COP. L.1000
AVANA
38,5X30X14H CM

210200039

SCATOLA CON
MANIGLIE JOYFUL
CHRISTMAS L400
43X26 CM
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SCATOLA CON
MANIGLIE JOYFUL
CHRISTMAS L400
28X20,5 CM

confezioni
carte regalo

210200001

210200038

SCATOLA MANIGLIA
ROSE D’INVERNO L400
43X26 CM

SCATOLA MANIGLIA
JOYFUL CHRISTMAS
L/90
28X20,5X35 CM

210200036

210200015

SCATOLA MANIGLIA
UN REGALO X TE
28X20,5X35 CM

210200050

SCATOLA MANIGLIA
UN REGALO X TE L400
33X24X35 CM

210200051

SCATOLA NATALE
COP. REGALI
PREZIOSI
38,5X30X22 CM

210211851

SCATOLA NATALE
COP. REGALI
PREZIOSI
38,5X30X33 CM

210211850

SCATOLA TONDA
DM.30X11H CM

210211814

SCATOLA TONDA
DM.36X13H CM

210211815

SCATOLA VINO
CON SEPAR.
GOFFRATO NERO
20X33,5X9 CM
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SCATOLA VINO
CON SEPAR.
GOFFRATO NERO
29,5X33,5X9 CM

confezioni
carte regalo

210200014

210200000

SCRIGNO BRILLANTE
ROSA 305/18

210200045

SCRIGNO
CAMELOT
305/01/19

210200046

BAULETTO GOFFR.
AVORIO
25X25X15 CM

210200044

BAULETTO GOFFR.
AVORIO
33X33X33 CM

210200048

BAULETTO GOFFR.
AVORIO
35,2X22X5X13,5 CM

210200049

BAULETTO GOFFR.
ROSSO
25X25X15 CM

210200047

BAULETTO GOFFR.
ROSSO
30X30X25 CM

210212247

BAULETTO GOFFR.
ROSSO
35,2X22X5X13,5 CM

210200053

BAULETTO VIMINI
46X35X H21 CM
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CASSETTA MEDIA
ROVERE
42X29X14 CM

confezioni
carte regalo

210212228

210200052

CASSETTA PIC.
ROVERE
35,5X24X12,5 CM

210212114

CESTA BIAN./GRIG.
OVALE
56X43X25 CM

210200043

CESTA GRANDE
CON MANIGLIE
VIMINI ROSSO
STESA
43X32X12 CM

210211847

CESTA GRANDE
CHRISTMAS
GRAFFITI STESA
43X32X12 CM

210212110

CESTA NATALE
BICOLORE
42X27X17 CM

210200041

CESTA PIC. CON
MANIGLIE VIMINI
ROSSA STESA
31X24,5X6 CM

210212227

CESTA PICCOLA
CHRISTMAS
GRAFFITI STESA
31X24,5X6 CM

210211450

CESTA RETTAN.
BIAN./GRIG.
60X45X23 CM

210212112

CESTA STANDARD
ESAG. STESA
ROSSA
43X35,5X13 CM
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CESTA STANDARD
MANIGLIE VIMINI
ROSSA STESA
34X29X10 CM

confezioni
carte regalo

210212072

210211447

CESTA STANDARD
ESAG. STESA AVANA
43X35,5X13 CM

VALIGIA VIMINI
34X34X18 CM

210212074

VALIGIA VIMINI
40X28X17 CM

100108530

100108531

BORMIOLI
SET LIQUORE
DEDALO (DECANTER
+ 6 BICCHIERI)

100101198

BORMIOLI
SET WHISKY
DEDALO (DECANTER
+ 6 BICCHIERI)

100101331

BORMIOLI
PROSECCO CALICE
FLUTTINO CL.15X6
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BORMIOLI
SET RESTAURANT
(ACQUA + VINO)
8PZ.

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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confezioni
carte regalo

ALBERO DI NATALE
GRAN PARADISO INNEVATO

ALBERO DI NATALE BIANCO
250303302 180 CM - 771 RAMI
250303303

210 CM - 1163 RAMI

250303302

250303328

150 CM

250303329

240 CM

250303346

ALBERO DI NATALE
CON BASE LEGNO LIVATA
60 CM - 68 RAMI

ALBERO DI NATALE
15 SFERE CM.5
ARGENTO / ORO / ROSSO
60 CM - 68 RAMI

250303344

LED 300 TONDO OPACO
BIANCO CALDO
3+3 MT - 8 FUNZIONI

250303324

ALBERO DI NATALE
CON STELLA
35 CM - 75 LED

250303342

LED 700 BIANCO CALDO
MULTICOLOR
35+5 MT - 8 FUNZIONI

250303324

250303298

PORTA CANDELA
VETRO TRASPARENTE
8 CM

DECORAZIONE BASTONCINI
FELTRO BIANCO
14 CM

250303333

DECORAZIONE ANGELO
CON SCI ASSORTITI
12X6X10 CM

250303347

SCATOLA PER
PANETTONE ASSORT.
29,7X29,7X28,5 CM

250303355

BARATTOLO LATTA
CHRISTMAS CAROL

250303348

SCATOLA PER
PANETTONE ASSORT.
35,7X35,7X34,5 CM
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2019 / 2020

FRESCO DI QUALITà

sco di qualità
e
r
f

200611

200189

GRANA PADANO DOP
16+ MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.800

GRANA PADANO RISERVA
20+ MESI FORMA
KG.36

190200050

200198

GRANA PADANO RISERVA
20+ MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.450

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

190200049
200199

GRANA PADANO
RISERVA
GR.250 SORESINA

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

200190
PARMIGGIANO REGIANO
DOP DI MONTAGNA
24 MESI FORMA
KG.36 AMBROSI

190200051
PARMIGGIANO REGIANO
DOP 24+ MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.450

190200048
PROVOLETTA SORESINA
GR.700 SORESINA

200612

200162
PECORINO FRESCO
CON NOCI
KG.1 PASCOLO D'ORO
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PARMIGGIANO REGGIANO
DOP 24 MESI
CONFEZIONE REGALO
GR.800

sco di qualità
e
r
f

300013
BAFFA SALMONE NORVEGESE
KG.0,8/1,2 BESTFISH

300304

300201

PALE BACCALA 7/9
KG.1,5 CA 1/2 SV

FILETTO DI BROSME
GR.500 4/7
VASCHETTA
300200

300014
PESCE SPADA
TRANCIO AFFUMICATO
KG.1 BESTFISH

300015

PALE BACCALA'
A/B 13/15
GR.750 CA 1/2 SV

300016

TONNO TRANCIO
AFFUMICATO
KG.1 BESTFISH

SPADA AFFUMICATO
MARLIN TRANCIO
KG.1,4 BESTFISH

190600148
ZAMPONE COLLEMILIA
GR.900 CASA MODENA

190600164
STINCO COLLEMILA
GR.550 CASAMODENA
190600149
COTECHINO COLLEMILIA
GR.500 CASAMODENA
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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

130468

130465
SALSICCIA SECCA
"PICCANTINA"
GR.200 SV 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

130480

130479

COPPA SICILIANA
PICCANTE S/V 1/2
KG.1,4 FASOLO

COPPA SICILIANA
DOLCE S/V 1/2
KG.1,4 FASOLO

130492

130481

LARDO PICCANTE
SV TRANCIO
GR.250 FASOLO

LARDO DOLCE
SV TRANCIO
GR.250 FASOLO

130483

130482

PANCETTA
COPPATA 1/2 SV
KG.2,8 FASOLO

MORTADELLA DI SUINO
NERO SV A META
KG.4 FASOLO
130524

130523

PROSCIUTTO COTTO
SUINO NERO
KG.7 FASOLO

PROSCIUTTO CRUDO
SUINO NERO
KG.7 FASOLO

130488

130484
SALAME S.ANGELO
IGP TRANCIO SV
GR.250 FASOLO

SALAME DI SUINO
DEI NEBRODI SV
GR.450 FASOLO

130491
SOPPRESSATA
PICCANTE INTERO
GR.450 FASOLO
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sco di qualità
e
r
f

130370
MORTADELLA D'ASINO 1/2
KG.5 IL CHIARAMONTANO

130366

130398

SALAME AL NERO
D'AVOLA SV
GR.230 IL CHIARAMONTANO

SALAME A PUNTA
DI COLTELLO DOLCE SV
GR.220 IL CHIARAMONTANO

130369

130368
SALSICCIA
PASQUALORA PICCANTE
GR.350 IL CHIARAMONTANO

SALAME AL PISTACCHIO
GR.230 IL CHIARAMONTANO

130099

130367
SALSICCIA
PASQUALORA DOLCE
GR.350 IL CHIARAMONTANO

190300400
SERRANO
CONFEZIONE REGALO
(COLTELLO/MORSA
IN LEGNO/DVD)
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PORCHETTA "ARICCIA"
PICCOLA CON TESTA
KG.15/18

