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A base di purea di pesca bianca e acqua frizzante. 
Miscelato con vino spumante è IL BELLINI, con Gin 
Vodka o Rum bianco diventa un gustoso cocktail alla 
frutta, ideale in ogni Stagione.

Combina 9 botaniche selezionate a mano e fi nemente 
equilibrate. Il risultato è un’alternativa senza alcol 
eccezionale di alta qualità senza aromi artifi ciali.

Simbolo della convivialità, è prodotto attraverso 
un processo di infusione di oltre trenta giorni con 
ingredienti naturali e con eccellenze del territorio 
italiano. Ti porta in una sofi sticata esperienza che 
unisce l’amaro, i profumi delle erbe e la rotondità
del succo d’uva per una convivialità all’italiana.

Simbolo della leggerezza, è prodotto attraverso 
un processo di infusione di oltre trenta giorni con 
ingredienti naturali e con eccellenze del territorio 
italiano. Grazie alle sue note agrumate ed erbe 
aromatiche, ti regala un gusto fresco e profumi 
mediterranei.

L’alternativa analcolica al gin. Contiene 6 botaniche 
selezionate a mano e fi nemente equilibrate. Il risultato 
è un’alternativa analcolica di alta qualità senza aromi 
artifi ciali. 

Windspiel Analcolico
Decise note di chiodi di garofano e pimento abbinate 
a bacche di ginepro e una nota di agrumi, proviene 
dalla macerazione e distillazione delle migliori 
botaniche.

Aperitivi Analcolici



Bitter Fusetti
Tra gli ingredienti troviamo alcune spezie come la genziana, il rabarbaro, la china e come ingrediente speciale, 
il quassio (o quassia), una pianta offi cinale che conferisce il tipico gusto amaro del bitter. Mentre a donare quel 
pizzico di acidità, ci pensano l’arancia amara e il chinotto.

Q Bitter
Bitter Rosso fi rmato dal 
bartender Oscar Quagliarini. 
È un prodotto di nuova 
generazione caratterizzato 
da note agrumate, piccanti 
dovute all’utilizzo di zenzero 
e cassia e amare il giusto per 
la presenza di genzianella. 

Bitter

Bitter Pallini
Erbe amaricanti, piante 
aromatiche e frutta, il bitter 
Pallini è caratterizzato dal 
suo aroma intenso ed un 
colore rosso rubino, può 
essere utilizzato liscio o in 
miscelazione.

Bitter Selins
Ottienuto esclusivamente 
mediante l’infusione di 12 
botaniche in una soluzione 
idro-alcolica. Il prodotto ha 
solo ingredienti naturali non 
ha aggiunte di essenze o 
aromatizzanti chimici.



Cocchi Rosso di Torino Cocchi Dopoteatro
Un vermouth che emoziona, ricco di sensazioni: tra le 
erbe e spezie aromatizzanti sono protagonisti l’arte-
misia e gli agrumi che con la china donano equilibrati 
toni amaricati e agrumati, che caratterizzano lo stile di 

E’ un raro “vermouth della sera”. Il Vermouth Amaro 
Cocchi è stato creato sulla base della ricetta originale 
dove l’artemisia veniva arricchita con rabarbaro, legno 
di quassia, chiretta e una doppia infusione di China.

Vermouth

Q Vermouth Rosso

Vermouth Antica Bottega

Vermouth Martelletti
Si offre generosamente su una base forte di spezie 
decise come il rabarbaro, la liquirizia e la genziana, è 
stato costruito un lato gentile di camomilla, sambuco 
e vaniglia. Il gusto pieno, morbido, venato dalla tipica 
nota amara.

Vellutato e avvolgente al palato, ha un profumo intenso 
e persistente che ricorda le sensazioni olfattive e una 
nota amara in perfetto equilibrio con le sensazioni di 
dolcezza e il sentore affumicato.

Il Vermouth premium di Casa Martelletti offre un suo 
gusto equilibrato e dove prevalgono straordinari 
sentori di erbe e spezie.  Questo vermouth ottenuto 
con metodo artigianale viene lasciato fi nire in tini per 
almeno quattro mesi.



Vodka da Lavoro

Five Lakes
Proveniente dalla Russia dalla zona di Omskvinprom (Siberia), distillato otto volte e fi ltrato in sette stadi, ha alcool 
di base “alfa” (miglior alcool etilico per produzione bevande alcoliche).

Luksusowa
Con un nome che signifi ca “lussuoso”, Luksusowa è una vodka di patate di alta qualità creata nel 1928. L’uso di 
ingredienti di alta qualità e un attento processo di produzione le hanno conferito il suo carattere unico.



Gin da Lavoro

London Hill
Al palato secco e piacevole da bere. Il ginepro è protagonista con sentori di agrumi e note speziate e fruttate. Il 
fi nale è speziato e fl oreale. Il London Hill Dry Gin viene prodotto nella famosa Langley Distillery con il tradizionale 
metodo pot still.

Langley’s Dry Gin
Gin moderno ma che rispetta il gusto classico, molto 
morbido, con noti di ginepro, coriandolo e salvia, 
unite a dolci note di agrumi e di spezie. Perfetto per la 
miscelazione di ogni tipo.

Langley’s Old Tom Gin
Al naso si distinguono immediatamente le note del gi-
nepro unite a succosi sentori di arancia e mandarino. 
Al palato risulta morbido, dolce, intenso e persistente. 



Rum da Lavoro

Vacillon 7Y
 Al rum non viene aggiunto zucchero couleur aggiuntivo. Il rum matura per sette anni in botti di rovere americano. 
Provenienza: Cuba.  

Vacillon Aguardiente
Succo di canna da zucchero fresco, dall’aroma esotico e tipicamente caraibico, con un tocco di agrumi ed erbe 
aromatiche. Carattere unico e forte di note asciutte ed erbose. Provenienza: Cuba.  

Vacillon 3Y
Rum di color oro brillante fa 3 anni di maturazione in botti di rovere americano. Aroma equilibrato con note 
leggere di vaniglia, caffè e arancia. Gusto intensamente speziato. Provenienza: Cuba

Plantation 3 Star 1 Lt.
E’ il riassunto di tre territori che esprimono peculiarità uniche, ciascuno con delle diverse caratteristiche che qui si 
fondono per creare un prodotto di grande eleganza. Equilibrio dalle Barbados, potenza dalla Jamaica e grazia da 
Trinidad.



Black Rum

Gosling Black
Caratterizzato da note di vaniglia e caramello, che conferiscono un sapore unico alla miscela. Goslings Black è 
un’antica ricetta del 1858 che nasce dal blend di tre differenti rum di origine caraibica.

Cachaca

Cachaca Thoquino Bresil Cachaca Thoquino Praianinha
Questa Cachaca, si presenta incolore e cristallina, 
l’aroma iniziale è caldo e fruttato con sentori di pepe 
bianco, banana e agrumi rendono questo prodotto di 
forte carattere.

Molto aromatica e fruttata con note fl oreali e di 
agrumi, lascia un gusto rotondo e morbido. A 
differenza di altre cachache, che ben preso perdono il 
loro profumo nell’aria, Praianinha conserva e mantiene 
il suo bouquet.



Tequila da Lavoro

Tequila El Viejito Blanco

Tequila Salitos

Tequila bianca, 100% agave, si presenta fi ne e profumata con un pronunciato sapore di agave e un aroma 
caratteristico ed affumicato.

La Tequila fresca ed erbacea viene prodotta dall’agave Blue Weber dopo che sono cresciute fi no alla maturità a 
otto anni. L’Agave viene poi fermentata e distillata.



Vodka Premium

9 Mile Vodka
Sapore incredibilmente delicato e realizzata con 
ingredienti di altissima qualità, durante la produzione 
viene fi ltrata attraverso pietre di granito rivelando il 
suo gusto inconfondibile, inalterato e cristallino.

Windspeil Vodka
La Vodka Windspiel è fantastica, derivata al 100% 
dalle patate di varietà Pirol, le migliori per distillati 
di alta qualità. Le patate vengono raccolte tardive in 
modo che siano più saporite. Il distillato fi nale avrà 
caratteristiche organolettiche superiori.

Mermaid Salt Vodka
Mermaid Salt Vodka viene spruzzata con un pizzico di sale marino di provenienza locale, esaltandone la morbidez-
za e accentuandone il sapore sottile, come il dolce bacio di una sirena.



Gin Premium

Neft
Neft è una vodka ultra-premium dal packaging unico. Per la produzione viene utilizzata solo acqua pura dalle 
sorgenti alpine austriache e grano di alta qualità: non vengono aggiunti additivi, dolcifi canti e nemmeno aromi e 
conservati.

Jensen Dry
INGHILTERRA
Sapore morbido e fresco ginepro dominante, che lascia il posto ad un gusto molto morbido di liquirizia e note 
erbacee. Volare come il pepe piccante. Lunghi e lisci.

Jensen Old Tom
INGHILTERRA
La Bermonsdey sostiene che questo sia il gin che più si avvicina agli Old Tom originali dell’Ottocento, periodo da 
cui proviene la ricetta che è stata seguita per la produzione del Jensen’s e che non prevede l’aggiunta di zucchero.



Imea Gineprina D’Olanda Gin Colonel Fox
ITALIA
Fedele riproposizione di uno dei primi e più storici 
gin prodotti in Italia. Viene tutt’ora prodotta nel 
pieno rispetto della ricetta ottocentesca che prevede 
l’utilizzo di bacche di ginepro e di altre spezie molto 
in voga all’epoca.

INGHILTERRA
l Colonel Fox’s Gin viene distillato e prodotto a Londra 
dalle Thames Distilleries, è strutturato da una varietà 
tradizionale di botaniche che include: ginepro, 
coriandolo, angelica, liquirizia, scorza d’arancia amara.

Mermaid Blue
INGHILTERRA
Mermaid è un London Dry Gin di qualità che utilizza 
ingredienti naturali al 100% e senza additivi. lo 
cotraddistinguono il rock samphire (fi nocchietto 
marino), il fi ore di sambuco e il luppolo boadicea che 
sono raccolti localmente.

Mermaid Pink
INGHILTERRA
Le fragole provenienti esclusivamente dall’Isola 
di Wight vengono aggiunte alle altre botaniche 
per sposarsi pertfettamente senza essere troppo 
invasive, donando dolcezza e aroma senza snaturare 
l’equilibrio del gin.

Helsinki
FINLANDIA
Helsinki Dry Gin è un gin artigianale di alta qualità, 
distillato in un alambicco tradizionale, con nove 
ingredienti scelti a mano tra cui il mirtillo rosso artico. 
Miscelato con l’acqua fi nlandese più pura, Helsinki Dry 
Gin è corposo ed equilibrato.

Sharish Magic Blu Gin
PORTOGALLO
Questo Gin ha qualcosa di magico: se aggiungiamo 
acqua tonica, il cocktail passa dal blu a una tonalità 
rosa. Gusto: inizialmente si avvertono le spezie, 
cannella, zenzero, limone e angelica. Il sapore poi 
evolve in un’esplosione di frutti rossi.



Selins Gin
ITALIA
Si ottiene esclusivamente mediante l’infusione di 
sedano in distillato di ginepro. Il prodotto ha solo 
ingredienti naturali non ha aggiunte di essenze o 
aromatizzanti chimici.

London N. 3
INGHILTERRA
È stato l’unico Gin a vincere per 4 volte come Miglior 
Gin al Mondo all’International Spirits Challenge. No.3 
è stato creato con l’ambizioso intento di essere, con i 
suoi 46 gradi, il migliore ingrediente al mondo per un 
Dry Martini.

Gunpowder Gin
IRLANDA
Gunpowder Irish Gin è caratterizzato da fresche note di agrumi unite alle note delle spezie date dalle botaniche 
orientali. Anche il tè contribuisce al sapore fresco e speziato di questo gin, che in generale ha un gusto pieno, 
avvolgente e persistente. 

Gunpowder Gin Sardinian Citrus
IRLANDA
Gin caratterizzato dal sapore cremoso con un carattere dolce, saporito e amaro degli agrumi della Sardegna.
Il profumo è fresco, puro ed elegante con spiccate note fl oreali e un pizzico di acidità. Nel complesso è lungo
e fresco, ricorda l’anice e l’acidità degli agrumi. 



Iron Balls Gin
THAILANDIA
Gin premium meticolosamente fatto nel sud-est 
asiatico utilizzando una ricetta segreta di ingredienti 
freschi di provenienza locale.

Sears Gin Lind & Lime
GERMANIA
Sears Cutting Edge Gin. Un Gin unico nella sua 
individualità, dove spicca provocatorio il sentore di 
ginepro, forte e complesso Sears gin è perfetto per 
i nostri Gin Tonic e ideale per un grande Cocktail 
Martini.

SCOZIA
Lind & Lime Gin è un gin scozzese. E’ un delicato 
equilibrio di ginepro e lime con il delicato pepe rosa. 
Il sapore incentrato sul lime del  gin celebra James 
Lind, il medico di Edimburgo che per primo osservò 
che gli agrumi prevengono lo scorbuto.

Electric Gin
Gin classico con un tocco moderno, prodotto con sette 
botaniche, con l’elettrizzante tocco dei grani di pepe di 
Sichuan e la dolcezza fruttata dei semi di fi nocchio con 
una ricca base di ginepro. 



Dr. Rob Menta e Lime Dry Gin
ITALIA
Dal gusto speziato e armonioso in cui predominano le note aromatiche della salvia e del rosmarino ed in 
particolare quelle fresche di menta e lime.

Dr. Rob Mediterranean Heritage Dry Gin
ITALIA
Gin dal gusto morbido e persistente con un perfetto equilibrio di ginepro con le note fresche del basilico, timo e 
rosmarino.

Dr. Rob Pino Mugo E Mirto Dry Gin
ITALIA
Ricco e intenso in cui predomina nettamente il gusto del ginepro rafforzato dalle note balsamiche del pino mugo e 
del mirto.

Copperhead Black Batch Gin
BELGIO
Questa variante del Copperhead Gin, ha come particolarità di avere fra le botaniche le bacche nere del Sambucus 
Nigra, cioè il sambuco comune, pianta molto diffusa in Italia, e il thè nero di Ceylon, tipico del sud dell’India.

Copperhead Gin
BELGIO
Copperhead Gin risulta appena dolce al naso, con forti note d’arancia e solo in sottofondo si percepiscono 
ginepro, coriandolo e cardamomo. 

Copperhead Gibson Edition
BELGIO
Il nuovo gin Gibson è un distillato di 13 ingredienti accuratamente selezionati tra cui macis, pepe, cassia, alloro, 
zenzero, fi nocchio e semi di aneto.



Windspiel Premium Dry Gin
GERMANIA
Il Gin Windspiel è un distillato tedesco ottenuto da 
patate di alta qualità. È morbido, intenso e avvolgen-
te, caratterizzato da eleganti sentori di ginepro uniti 
a lunghe, sottili e delicate note fl oreali, con nuance di 
lavanda in evidenza.

Windspiel Navy Strength Gin
GERMANIA
La fusione della storia britannica e tedesca in una 
bottiglia. Intense e aromatiche sono le note di ginepro 
che incontrano l’alcool di patate fi ne e delicato. Il gin 
molto speciale è completato da note fl oreali di agru-
mi, cannella, cardamomo, lavanda, zenzero.

Windspiel Distillers Cut
GERMANIA
Lo speciale Windspiel Distillers Cut è stato pubblicato 
in questa edizione perchè, oltre all’alcool di patate 
distillato, contiene anche gelsi bianchi accuratamente 
selezionati.

Windspiel Premium Dry Kampot Pfeffer Gin
GERMANIA
Nasce dall’unione tra il Windspiel Dry Gin e pepe di 
Kampot DOC di altissima qualità della Cambogia. Al 
naso note fl oreale e speziata. Al palato offre un gusto 
morbido caratterizzato da un sottofondo fl oreale e 
speziato di pepe di Kampot.

Lord Of Barbes
FRANCIA
È un Gin molto profumato e di elevata qualità. Nella 
ricetta vi si trovano gli elementi e le botaniche basilari: 
ginepro, cardamomo, coriandolo, alle quali sono state 
aggiunte ulteriori botaniche di grande pregio. Mango 
essiccato, noce moscata, angelica e il cosiddetto Pane 
delle Scimmie, il frutto della pianta del baobab.

Windspiel Dry Caxambu Kaffee Gin
GERMANIA
Al naso offre aromi di nocciola e tostatura 
leggermente amara. Al palato è speziato e 
caratterizzato da sentori di caramello, caffè e 
sapori tostati. La nota intensa del caffè si sposa 
sorprendentemente bene con le bacche di ginepro.

Gin Super Premium



Gin Tropez (50cl. / 150cl.)
FRANCIA
Gin-Tropez è ispirato alla bellezza della città di Saint-Tropez e della sua regione. Un bouquet di lavanda e erbe 
provenzali ti sedurranno ed evocheranno in te la nostalgia di questo idilliaco gin artigianale.

N. 44 Gin Prince Explorer Gin
FRANCIA
Un corpo fl oreale con sentori di rosa centifolia e 
il gelsomino di Grasse, con note di marmellata 
di arancia amara contrastate dal lato erbaceo 
dell’angelica. Sentori di peperoncino qua e là 
completano le note.

FRANCIA
Al palato il corpo è fresco e leggermente dolce, con 
pronunciati tocchi di mandarino delle sponde del 
Mediterraneo. Il viaggio è completato da una base 
speziata calda e persistente, punteggiata da pepe di 
Sichuan e cardamomo.



Vacilon 15 Años   
Cuba
Al naso note di frutta secca accompagnata da aromi di lampone, mora e albicocca. Al gusto un aroma equilibrato 
di frutta tropicale, frutto della passione e caramello arrostito. I sentori morbidi di fi chi e nocciola completano 
questa creazione.

Vacilon 18 Años    
Cuba
Al naso aromi di cocco e vaniglia, accompagnati da note di agrumi e frutta secca. Al gusto il carattere secco e 
unico che emerge da note piene e speziate di chiodi di garofano e cannella, completato da sentori erbacei, fi eno e 
frutta tropicale.

Rum Premium

Vacilon 25 Años    
Cuba
Al naso note fresche e fruttate di uva e prugna, aromi fl oreali, sentori di cocco e frutto della passione. Al gusto si 
percepisce carattere secco e complesso con lievi note di nocciola, esaltate dall’equilibrio tra intense spezie, agrumi 
e caramello tostato.



Rum Premium

Bavaro Brut
R. Domenicana  
Questo meraviglioso rum è caratterizzato da aromi complessi, che emanano delicati profumi di frutta. In bocca 
all’inizio si riscontrano i sapori del vecchio legno, che alla fi ne si trasformano in gustosi ed equilibrati.

Ron Velerio   
R. Domenicana

Il colore ricorda la tonalità del legno ciliegio, di aroma intenso con sfumature di frutti tropicali e note di vaniglia, al 
gusto si percepiscono contrasti di legno vecchio con un fi nale di intenso profumo di tabacco.

Rum Ophyum 23 Años 
R. Domenicana

Di colore ambrato invecchiato, dorato con profumi di frutta secca tostata, uva matura e aromi di legno; al palato si 
presenta con una grande struttura, robusta. Rum elegante ed espressivo.



Bumbu Rum    
Barbados

Bumbu utilizza nella sua ricetta solo ingredienti naturali e autoctoni, la migliore selezione di canna da zucchero e 
l’acqua di Barbados. Invecchiato 15 anni.

Bumbu Rum XO
Panama   

Un rum morbido, ricco e complesso, creato da zero dal master distiller utilizzando un alambicco risalente al 1912. 
Aromi di toffee, quercia tostata e vaniglialasciano spazio al palato a sentori di scorza d’arancia, spezie pepate e un 
tocco di caffè.

Rum Premium



Tequila Premium                                                       

Satryna Blanco
Blanco puro non invecchiato e distillato triplamente per la massima morbidezza pur mantenendo il vero carattere 
dell’agave dolce.

Satryna Reposado
Tripla distillazione che viene delicatamente invecchiato in botti di rovere bianco americano, ottenendo un’elegante 
tequila con una consistenza concentrata e un grande equilibrio tra i sapori del legno e dell’agave.

Satryna Cristalino
Invecchiato per 18 mesi utilizzando botti di rovere americano e quindi fi ltrato fi nemente per ottenere un aspetto 
cristallino.

Satryna Anejo
Invecchiato per 12 mesi in botti di rovere francese, e poi ulteriormente invecchiato per altri 12 mesi in botti di rove-
re americano ottenendo una tequila rara con un carattere complessivamente più complesso.

Tequila Premium                                                       



Vivir Tequila Blanco Vivir Tequila Reposado
Prodotta da una tenuta di 9 anni coltivata 
nell’altopiano Weber Blue Agave a Jalisco, in Messico.
Al naso si percepiscono freschi aromi di Agave che si 
susseguono fi no al palato.

Per produrre la nostra Tequila Reposado invecchiamo 
Tequila Blanco per 6 mesi in botti di bourbon di 
quercia americana. Ha note terrose di agave seguite 
da toni di vaniglia, caramello e burro fuso.

Burrito Fiestero
Originario dello stato montuoso di Durango, Mezcal 
è stato creato con lo scopo di portare la vera essenza 
del Messico, le sue tradizioni ed i suoi colori al mon-
do. È prodotto con dedizione dalla comunità locale.

Los Siete Misterios Mezcal
Prodotto con agave al 100% di Barril, la quale prende 
il nome dalla sua somiglianza con un barile una volta 
che le foglie sono state tagliate. In genere, Barril offre 
piu’ toni terrosi ed erbacei.

Mezcal



Mezcal Super Premium

Satryna Mezcal Cenizo
La rara agave cenizo cresce spontaneamente sulle ripide colline di Durango, nel Messico settentrionale, per 15 
lunghi anni, prima di essere pronta per la raccolta. questo mezcal artigianale produce sapori esoticamente intensi 
con ricchi toni terrosi e un pizzico di fumo.

Satryna Mezcal Tobala Ancestral
L’agave Tobala cresce spontaneamente per 17 anni nelle aree parzialmente desertiche del Messico che si 
estendono da Puebla a Oaxaca meridionale. Considerato da molti “il re delle agavi”, questo Tobala trasuda sapori 
complessi e robusti al palato con un fi nale persistente.

Satryna Mezcal Pechuga Ancestral
Per questo mezcal Pechuga il mezcalero esegue una terza distillazione in cui il vapore del liquido bollente si 
infonde con un mix di frutta, erbe e spezie. il risultato è un mezcal complesso, tradizionale, pieno di sentimento, 
cultura, unico e speciale. Offre sapori e aromi potenti che evocano la storia e la storia che è in ogni bottiglia.



Whisky & Whiskey

Sherry Cask Matured Whisky Peated Cask Matured Whisky

Speyside Blended Malt Scotch Whisky
Creato da un mix di single malt scozzesi provenienti 
da distillerie della regione scozzese dello Speyside 
con botti invecchiate principalmente in rovere ameri-
cana ex-bourbon.

Blended whisky creato da un mix di single malt scoz-
zesi invecchiati in sole botti ex-sherry, questo blended 
è una miscela che contiene diversi whisky, tra i quali 
Macallan, Highland Park e Glenrothes.

Formato da diversi single malt tra i quali Caol Ila e Hi-
ghland Park ed è maturato in botti che in precedenza 
erano state usate per invecchiare whisky torbato.

Islay Blended Malt Scotch Whisky
Questo blend è una miscela accuratamente selezio-
nata di botti provenienti da alcune delle distillerie più 
iconiche di Islay, come Caol Ila e Bunnahabhain.



The Haven Sailor’s Home Irish Whiskey
La prima versione dell’esclusivo single pot still Irish Whiskey style, distillato tre volte in pot still e con l’introduzione 
di avena in un mash bill di orzo maltato e non maltato irlandese.

The Journey Sailor’s Home Irish Whiskey
The Journey Irish Whiskey rifl ette la passione nel creare esperienze di whiskey uniche e deliziose. Nessun altro 
whiskey irlandese è prodotto come questo.

The Horizon Sailor’s Home Irish Whiskey
Il primo eccezionale della serie Islands, invecchiato per 10 anni e affi nato in botti di rum delle Barbados.



Bourbon Whiskey “Peaky Blinder”
Ispirato alla serie cult “Peaky Blinders”, è un Bourbon ottimo sia liscio che in miscelazione; di grande carattere.
Al naso emergono sentori di uva passa e di torta alla banana, note di noci pecan e cenni di caramello.
Al palato è speziato, suadente e di lunga persistenza.

Bourbon



Cognac Merlet Vs
Al naso fruttato di frutti con nocciolo, miele e mandorle, al palato si percepiscono spezie
fresche, leggermente fruttato e asciutto con un fi nale pieno e soddisfacente fi no all’ultima goccia.

Cognac Merlet Vsop
Delicato e fi nemente fruttato, con note di frutta bianca e pesche al naso. Al palato si presenta rotondo e piacevole, 
intensamente fruttato che si prolunga sul fi nale .

Cognac Sèlection “Rare Xo”
Al naso ricco e complesso, offre un ampio gamma di aromi come scorza di arancia, vaniglia e fi ori bianchi. Al palato 
morbido e rotondo con note di frutta persistenti.

Cognac



Creme Giffard

Dove troviamo un’ampia scelta di prodotti per la creazione di cocktail con la qualità e tradizione di 
casa Gamma di liquori e creme di liquori Giffard.

GIFFARD LIQUEURS & CREMES DE FRUITS
(Abricot, Amaretto, Anguria, Caramel Toffee, Crema Di Banana, Crema Di Cacao Scuro,

Crema Di Cacao Bianco, Crema Di Menta Bianca, Crema Di Menta Verde, Cafe’)

MERLET CRÈMES DE FRUIT LIQUEURS
(Creme De Poire William, Creme De Peche De Vigne, Lune D’abricot, “Trois Citrus” Triple Sec,

“Soeurs Cerises” Cherry Brandy, Creme De Cassis, Creme De Fraise Des Bois, Creme De Framboise,
Creme De Mure Sauvage, Eau De Vigne, C2 Cafe’ & Cognac, C2 Citron & Cognac, C2 Cassis & Cognac)

Creme Merlet



Liquori Premium

Linea Calabro

Prodotti con ingredienti provenienti esclusivamente dal territorio, trasformati e lavorati con la tecnica della 
macerazione a freddo in modo da mantenere inalterate le proprietà della materia prima fresca. Vere e 
proprie specialità liquoristiche artigianali prodotte per gustare appieno la vera essenza della Calabria.

(Bergamotto, Crema Di Bergamotto, Brethium, Clementine, Finocchietto, Limoncello,
Liquirizia, Peperoncino, Porcino, La Piretta, Sambuca Silana)



Menthe de Pastille
Creato nel 1885 da Emile Giffard, allora farmacista ad 
Angers, che trasformò la sua farmacia in una distilleria.
Liquore alla menta bianca, trasparente, ottenuto da 
olii essenziali di menta piperita (tipo Mitcham).

Windspiel Kraut & Knolle Amaro
Le patate vengono coltivate nei terreni vulcanici di 
Eifel e distillate. Incontrano, poi, le migliori spezie 
ed erbe locali, creando un liquore raffi natamente 
speziato e leggermente dolce. 

Meyer’s Bitter
Amaro composto da 40 erbe raccolte anno per anno 
nelle alpi Bernesi rendono questo amaro già da 
fi ne ottocento, un toccasana per la mente e il corpo. 
Meyer’s Bitter ideale come digestivo e sorprendente 
nella miscelazione. 

Amaro Farmily
Botanical Bitter nato in Italia nel 2018. Caratterizzato 
da un gusto morbido ed avvolgente grazie alle note 
di fave di cacao e caffè tostato. È un liquore alle erbe 
con una base di rabarbaro e genziana. 

Selins Liquore al Sedano
Il liquore Selins realizzato con soli ingredienti naturali 
come acqua, alcool, infusione di SEDANO, fruttosio 
e miele. Il prodotto non ha aggiunte di essenze o 
aromatizzanti chimici.

Amaro Formidabile 
Al palato l’aromaticità delle scorze di tre tipi di agrumi, 
insieme ad anice, chiodo di garofano, coriandolo, 
artemisia e rosa moscheta si fondono al sentore tostato, 
legnoso e orientale.



Linea Doragrossa
Appassionati delle cose fatte bene ed innamorati della 
storia dei liquori e dei distillati nei loro tratti originari, 
con Doragrossa Torino rendiamo omaggio al sapere 
degli artigiani piemontesi, rinnovando la secolare 
tradizione della città e della regione che la circonda 
nella preparazione di liquori, amari ed elisir.

Five Farms Crema di Whisky
Sicuramente è la crema whisky in commercio con la 
fi liera di produzione più corta. Il latte usato è prodotto 
da cinque fattorie selezionate a conduzione familiare. 
Five Farms Irish Cream è realizzata con la più ricca 
crema di latte, morbida e intensa.

Amaro Mandragola
Liquore naturale prodotto a partire da un infuso di 
erbe e agrumi. Il suo colore scuro e il suo gusto forte e 
avvolgente esprimono un carattere tipicamente alpino, 
deciso e notevole. 



Sodati

(Ginger Beer, Soda Water, Indian Hibiscus Tonic, Japanese Yuzu Tonic Water, Tonic Water,
Bone Dry Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale, Pink Grapefruit Soda, Mediterranean Tonic)

Goldberg, il puro piacere. Dal sapore unico, la sua composizione armonica, combina freschezza e 
intensità in un esplosione di fragranze e sapori al palato.

L’eccellente combinazione dei migliori ingredienti rendono questi soft drink unici nel suo genere, 
seducenti e sublimi. Goldberg, non sono solo ottimi per la miscelazione, ma anche ideali da bere lisci 

con il loro gusto intenso e inaspettato.

GOLDBERG BOTTIGLIA

Goldberg, il puro piacere. Dal sapore unico, la sua composizione armonica, combina freschezza e 
intensità in un esplosione di fragranze e sapori al palato.

L’eccellente combinazione dei migliori ingredienti rendono questi soft drink unici nel suo genere, 
seducenti e sublimi. Goldberg, non sono solo ottimi per la miscelazione, ma anche ideali da bere lisci 

con il loro gusto intenso e inaspettato.

GOLDBERG LATTINA
(Tonic Water, Ginger Beer, Indian Hibiscus Tonic)



Passion Fruit Limestone
Frutta dolce molto presente nell’aroma, piacevole perlage leggermente frizzante, nota leggermente aspra e amara 
attraverso l’estratto di chinino fi nemente dosato.

Pink Grapefruit Limestone
Aspro, fruttato al naso e incredibilmente delizioso al palato: fresco, leggermente acido e dolce allo stesso tempo, 
decisamente piccante e naturalmente amaro.

Bitter Lemon Limestone
L’aroma - limone puro. Unicamente fresco e rinfrescante allo stesso tempo. Inoltre, la forte nota amara e il piacevole 
dà a questo classico una marcia in più di freschezza.

Bitter Apple Limestone
Fruttato e molto persistente al naso, leggermente aspro al palato e conquista grazie alla freschezza della mela 
verde unita alla dolcezza della mela rossa. Il perlage fi ne e la leggera nota amara rendono questa novità mondiale 
un’esperienza gustativa di prim’ordine.

Herbal Tonic Limestone
Il dolce amaro e le note di erbe alpine mediterranee vengono esaltate dal leggero perlage, fi ne quasi come quello 
di uno Champagne, e regalano un fi nale lungo e persistente.

Ginger Beer Limestone
Il sentore di zenzero non è presente solo al naso, ma una sensazione piccante perfettamente bilanciata e una 
leggera dolcezza accompagnata da un rinfrescante gusto di zenzero avvolgono il palato.

Tonic Water Limestone
Leggermente aspro, delicatamente amarognolo, appena dolce e con un rinfrescante sentore di limone. Il perlage 
equilibrato solletica naso e palato. È tutto ciò che un’acqua tonica dovrebbe essere, ma migliore.



(Tonic, Dry Tonic)

L’acqua tonica Windspiel viene prodotta partendo dall’acqua pura delle sorgenti vulcaniche della 
zona della “Eifel” fondendosi armoniosamente con l’amaro del chinino.

Windspiel Premium Tonic Water al naso e al palato aromi di agrumi freschi e fruttati, con retrogusto 
amaro e persistente. Windspiel Dry Tonic ha un contenuto di zuccheri ridotto, con sentori di chinino e 

di limone e pompelmo.

WINDSPIEL LATTINA

Prodotte artigianalmente, utilizzando ingredienti selezionati e di qualità e aromi naturali, senza 
coloranti, aromi artifi ciali e conservanti.

THREE CENTS SODA
(Cherry soda, Ginger Beer, Pink Grapefruit Soda, Mandarin & Bergamot Soda, Sparkling Lemonade)




