BRANDY

BRANDY
Spagna

TORRES

Juan Torres Master Distillers è la
divisione dedicata all'elaborazione
dei distillati di alto livello della
famiglia Torres. Le sue origini
risalgono al 1928 quando Juan Torres, seconda
generazione, seguendo i passi di Arnau de Vilanova,
primo nome rilevante nella storia della distillazione, ha
iniziato a fare brandy maturo invecchiato in rovere,
morbido e profumato. Oggi, con quasi novant'anni di

esperienza come maestri distillatori,
Juan Torres Master Distillers continua
a cercare l'eccellenza in ciascuno dei
suoi distillati, ed elabora con
delicatezza Brandy, Liquori, Pisco e Tequila. Tutti sono
dotati di personalità ed eleganza, e la famiglia Torres
trova nei cocktails il loro più grande alleato per
soddisfare le esigenze di un nuovo consumatore che
ricerca originalità e qualità nei propri momenti di svago.

Spagna

TORRES
Torres 10
Gran Reserva

Vitigni: Xarel.lo, Macabeo, Parellada
Gradazione alcolica: 38% vol.
Codice: 01439
Astucciato: Codice: 01432
Premi: Doppia medaglia d’oro al San
Francisco World Spirits Competition 2015

Commenti: colore topazio scuro con bellissime sfumature oro. Di aroma forte, presenta un
intenso bouquet con calde note di spezie (cannella, vaniglia). Sul palato è rotondo e ricco in
tannini, evolvendosi in un lussureggiante e persistente retrogusto, in cui si svelano le nobili
sfumature del rovere.
Ulteriori note: PH: 3.0, acidità: 0.6 grs/l (in tartarico), zuccheri residui: 12 grs/l., tempo
approssimativo di durata: > 20 anni.
Formati disponibili: 70 cl.

Spagna

TORRES
Torres 15
Reserva Privada

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01557
Premi: Medaglia d'oro, International
Spirits Challenge 2016 - Medaglia
d'oro, World Brandy Awards 2015

Commenti: Dal colore ambrato con riflessi dorati. Intenso, elegante e ricco di aromi.
Predominano note tostate, affumicate, con reminiscenze di cedro. Poi ancora vaniglia, cannella,
frutta secca e noci, con sfumature speziate di rovere. Molto complesso sul palato e ben strutturato,
ricco in tannini. Sentori di rovere tostato; finale persistente, concentrato e intenso.
Storia: Torres 15 è un omaggio a Miquel Torres Carbó che, da giovane, ricostruì la cantina
dopo che essa era stata distrutta in un bombardamento nel 1939 durante la guerra civile
spagnola. Egli investì molto tempo e fatica nella creazione di vecchie "Soleras" e nella
creazione di grandi stock di brandy.
Formati disponibili: 70 cl.

Vitigni: Parellada, Ugni Blanc
Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01434
Premi: Migliore Brandy del mondo
all’International Wine & Spirit
Competition 2017

Spagna

TORRES
Torres 20
Hors D’Age

Commenti: bellissimo colore ambra scuro. Aroma profondo, caldo, con tracce di frutta
secca e nocciole, unite ad eleganti note speziate (vaniglia, cannella, noce moscata).
Rotondo, intensamente vellutato e lussureggiante sul palato, con un retrogusto prolungato
tipico delle sue nobili origini e del suo aristocratico invecchiamento. Questo magnifico
brandy viene ottenuto da una doppia distillazione di vini selezionati (caratterizzati da alta
acidità e basso contenuto alcolico). Invecchiato in barrique di rovere francese.
Ulteriori note: PH: 3.5, acidità: 0.9 grs/l (in tartarico), zuccheri residui: 10.6 grs/l., tempo
approssimativo di durata: > 20 anni.
Formati disponibili: 70 cl.
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TORRES
Torres Jaime I - 30

Vitigni: Parellada, Folle Blanche
Gradazione alcolica: 38% vol.
Codice: 01461
Premi: Medaglia d'oro all'International
Wine & Spirit Competition 2017 Medaglia d'oro al Concours Mondial du
Bruxelles 2017

Commenti: Jaime I brandy si ottiene con le “soleras” più vecchie, alcune delle quali
risalgono a 30 anni fa. Presenta un colore ambra scuro, ricco e profondo. Esibisce un
bouquet concentrato e complesso, con marcate reminiscenze di cocco, frutta secca e spezie,
tipiche del suo lunghissimo invecchiamento. Jaime I è complesso, maestoso, con un finale
persistente che lascia un'impronta vellutata sul palato.
Ulteriori note: PH: 3.1, acidità: 1 grs/l (in tartarico), zuccheri residui: 14 grs/l., tempo
approssimativo di durata: oltre 20 anni.
Formati disponibili: 70 cl.

Vitigni: Parellada
Gradazione alcolica: 47% vol.
Codice: 01559

Spagna

TORRES
Reserva
del Mamut

Selezionati distillati di uve Parellada maturano per 30 anni all'interno delle nostre profonde
cantine di invecchiamento, per produrre un brandy unico: la Reserva del Mamut.
Commenti: colore ambrato. Limpido. All'olfatto è intenso, profondo, dagli aromi nobili e
complessi. Reminiscenze floreali, eleganti. Sfumature di erbe e spezie. Brandy molto
invecchiato, morbido e succulento. Sul palato è incredibilmente lungo ed equilibrato.
Storia: Nel 1985, una piccola riserva dei migliori brandy della casa è stato scelto e messo da
parte. Un lotto molto limitato di sole tre botti di rovere, lasciate a riposare nella cantina di
invecchiamento conosciuta come El Mamut.
Ulteriori note: PH: 3.40, acidità totale: 0.80 - Formati disponibili: 70 cl.
Brandy raro ed estremamente limitato: solo 999 bottiglie.

Spagna

TORRES
Spiced Infusions

Gradazione alcolica: 35% vol.
Codice: 01562
Premi: Medaglia d’argento,
all’International Wine & Spirit
Competition 2016

Il Brandy Torres Spiced Infusion è un distillato elaborato con vari tipi di uve bianche tradizionali
e fatto macerare con cannella naturale e zucchero di canna per ottenere un brandy aromatico.
Viene poi fatto invecchiare in Barrique usate al fine di ottenere un dolce e soave Elisir.
Commenti: dal colore ambrato e dai riflessi dorati. Con un avvolgente e intenso aroma di
cannella, note fresche, balsamiche e sottilmente speziato con sentori di vaniglia e chiodi di
garofano. Conservato in buone condizioni manterrà intatte le sue potenzialità per i prossimi
20 anni
Ulteriori note: PH 4,5, acidità: 0,10 g/L
Formato disponibile: 70 cl.

Cile

PISCO
Torres Pisco
El Gobernador

Vitigni: Moscatel de Alejandra, Moscatel Rosé
Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01545

Distillazione: avviene in particolari ed esclusivi alambicchi di rame discontinui, al fine di
conservare tutti i profumi delle varietà di Moscatel.
Commenti: acquavite Cileno dal colore brillante, con scintille d'argento. Il profumo è
floreale, con note di rose e gelsomini e delicatamente agrumato. Al palato risulta morbido,
con un retrogusto lungo e persistente.
Suggerimenti di servizio: perfetto per realizzare fantastici cocktails, stuzzicante nella
preparazione di desserts, come le crepes suzette, o per insaporire le macedonie.
Formati disponibili: 70 cl.
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GIN

GIN
Spagna

SIDERIT
London Dry Gin
Premium

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01211
Premi: Medaglia d’Oro Eccezionale
Miglior Gin Tonic all’International
Wine & Spirit Competition 2015 - Medaglia d’oro al Concours Mondial
Bruxelles

Il Gin Siderit è un Dry Gin prodotto artigianalmente in Cantabria, distillato da alcol di segale.
La distillazione viene fatta con macerazione delle sue dodici specie botaniche ed è distillato
due volte per mezzo di una colonna frazionata.
Tra le erbe utilizzate troviamo il Syderitis Hissopifolia o rock tea (tè della roccia) che dà il suo
nome al Gin, il fiore della Giamaica (Ibisco) con un aroma floreale e un retrogusto fresco, il
Mandarino e il pepe rosa, la radice di angelica, coriandolo e cannella, la radice di Iris, e la
buccia d’arancia amara.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01219

Spagna

SIDERIT
Ginger Lime Gin

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01229

Spagna

SIDERIT
Sherry Cask
Gin Reserve

È un Gin artigianale orientato a locali di alto livello. Dopo una macerazione di 12 botanici,
2 distillazioni in vetro (ciascuna equivalente a 5 alambicchi tradizionali) e dopo la miscelazione con una specifica acqua di sorgente, questo gin è invecchiato per 42 mesi in botti di
Sherry. Si raccomanda di berlo liscio, senza tonica e se possibile senza ghiaccio (al massimo con un solo cubetto di ghiaccio). Solo 400 bottiglie per l'export in tutto il mondo!
Intenso color caramello ambrato. Al palato è un gin dal carattere di ginepro e con ricordi
molto intensi di Sherry e legno.
Formati disponibili: 70 cl.

Francia

DOMAINE DU
COQUEREL

Gradazione alcolica: 41,4% vol.
Codice: 01317
Premi: Medaglia d'argento per
liquido e packaging all'International
Wine & Spirit Competition 2017

Normindia Gin
Materie Prime: segale, zenzero, lime e cardamomo.
Numero di specie botaniche utilizzate: ginepro, coriandolo, tè della roccia, cardamomo,
radice di angelica, cannella, buccia d'arancia amara, buccia di mandarino, fiore della
Giamaica (HIbisco), pepe rosa, mandorle crude di Marcona, radice di iris, zenzero, lime.
Processo di Produzione/Curiosità: lime e zenzero rappresentano lo Yin e Yang della
filosofia, le forze della natura opposte e complementari che combinate tra loro raggiungono
il perfetto equilibrio. Siderit Gingerlime è un Gin agrumato prodotto in Cantabria da alcol
di segale. La sua caratteristica principale è la citricità dovuta a una doppia macerazione e
una tripla distillazione. - Formati disponibili: 70 cl.

Spagna

SIDERIT
Hibiscus Gin

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01225
Premi: Medaglia d'oro al Concours
Mondial du Bruxelles

Materie Prime: segale e Ibisco.
Numero di specie botaniche utilizzate: ginepro, coriandolo, tè della roccia, cardamomo,
radice di angelica, cannella, buccia d'arancia amara, buccia di mandarino, fiore della
Giamaica (Ibisco), pepe rosa, mandorle crude di Marcona e radice di iris.
Processo di Produzione/Curiosità: l’ibisco o fiore di Giamaica è stato utilizzato fin
dall’antichità per fare una bevanda dalle molteplici proprietà medicinali in luoghi lontani
come l'Asia, l'Africa o i Caraibi. Il Gin Siderit Hibiscus è un Gin floreale realizzato in
Cantabria da alcol di segale. La sua caratteristica principale è il carattere floreale derivante
da una doppia macerazione e una tripla distillazione - Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01227

Spagna

SIDERIT

Commenti: Normindia è un Gin 100% artigianale, fresco, fruttato e liscio e che diventa un
po' piccante e floreale nel finale come il Calvados VSOP. Il riferimento all’india è per il
perfetto equilibrio tra piccante, dolcezza e morbidezza. Realizzato con 15 botaniche
selezionate e scelte con amore, di cui solo 8 sono conosciute: ginepro, mela, arancia,
cannella, chiodo di garofano, zenzero, coriandolo, e giglio. Viene fatto macerare in vasca di
acciaio inox dai 4 a 12 giorni, poi fatto distillare nell’alambicco di rame dove si distillava il
Calvados, e subito dopo imbottigliato.
Formati disponibili: 70 cl.

Inghilterra

LINTON HILL

Gradazione alcolica: 40,6% vol.
Codice: 01325

London Dry Gin
Premium
Ottenuto da una tripla distillazione di bacche di ginepro, coriandolo, radici di angelica e
scorze di agrumi, e altre erbe. Un Dry Gin classico di qualità premium. Colore limpido e trasparente, all'olfatto mostra piacevoli e delicati aromi di ginepro. Speziato e floreale sul palato,
con reminiscenze agrumate. Perfetto per un elegante Gin Tonic o un delizioso Dry Martini,
mescolato ai soft drinks o da solo, con ghiaccio e limone.
Formati disponibili: 70 cl.

Olanda

VOORTREKKER

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01315

Cool Tankard Gin

Gin

Una variante deliziosamente floreale della ricetta Siderit London Dry Gin, che sfrutta i
sapori del fresco fiore della pianta borragine (Borago Officinalis). Questi fiori, dall'alto
quantitativo di nettare, sono molto ricercati dalle api ed è una pianta mellifera; si può
ottenere un ottimo miele anche monoflorale, ma la borragine è poco diffusa e la
produzione è limitata.
Gusto dolce (la dolcezza che viene dai fiori melliferi). Piccoli lotti.
Ideale abbinamento ad una tonica aromatica e ad alcuni fiori commestibili come guarnizione.
Formati disponibili: 70 cl.

Voortrekker Gin è un gin che viene elaborato a seguito di una complessa combinazione di distillazione, erbe e macerazioni che lo rendono unico al mondo. La sua base è fatta di grano selezionato e esso viene distillato tre volte in alambicchi di rame di 200 litri fatti a mano.
Formulato con 8 vegetali (ginepro olandese, vaniglia, zenzero, liquirizia, coriandolo, radice
di angelica, un po' di scorza di limone e il succo di arance sudafricane naturali).
Al termine del processo di distillazione, il Voortrekker Gin viene lasciato a macerare per 10
ore con le bucce delle arance sudafricane che gli conferiscono la sua freschezza, l'aroma, il
sapore amaro e, soprattutto, un colore arancione del tutto naturale.
Formati disponibili: 70 cl.
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VODKA

TEQUILA
Spagna

SIDERIT
Vodka Lactée
Ultra-Premium

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01210
Premi: Medaglia d’Oro allo Spirits
Awards Competition of San Francisco
2014

Siderit Vodka Lactée è una vodka Ultra-Premium, delicatamente prodotta, a partire dall'alcool
ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri del latte.
Dopo cinque distillazioni per mezzo di una colonna di frazionamento, si ottiene un alcool
purissimo con vari aromi. Infine, la vodka viene affinata in una vasca per un minimo di due
mesi per raggiungere il suo massimo splendore.
Dalla cura e dalla dedizione dei suoi creatori, Leivas & Prieto, è nata una vodka UltraPremium, in grado di impressionare anche il degustatore più esperto.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01321

Polonia

WOLNY

Messico

ROCADO

Gradazione alcolica: 38% vol.
Codice: 01558

Tequila Reposado
100% Agave Blu
Tequila Reposado Rocado è fatto in Jalisco, in Messico con le migliori Agavi blu accuratamente
selezionate. Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al palato risulta leggermente dolce
con aromi floreali e fruttati. Persistenza lunga e piacevole con sentori di vaniglia e legno.
Invecchiamento: per 9 mesi in botti di rovere pregiati.
Elegantemente strutturato ed equilibrato, ideale se bevuto liscio ed eccellente per la preparazione
di cocktails. Presentato in un elegante astuccio.
Formati disponibili: 70 cl.

Messico

ALENTADOR

Gradazione alcolica: 35% vol.
Codice: 01166

Vodka
Ultra-Premium

Tequila Blanco
Premium

Autentica e naturale, è la più alta espressione del gusto nella vodka. Essa onora la sua genealogia, frutto di secoli di esperienza e tradizione della distillazione in Polonia. Personalità
unica, risultato della eccellente qualità delle sue materie prime. Il suo spirito è nel cuore
della patata, distillata artigianalmente in 5 fasi. La sua morbidezza e neutralità le conferiscono
una grande libertà, ottima liscia, molto fredda, o mescolata con succhi di frutta, acqua tonica
e soft drinks, o nei migliori cocktails internazionali. Colore puro e pulito, cristallino, di sobria
eleganza, aromi delicati, amidacei, freschi ed equilibrati. Sul palato è vellutata, morbida e
seducente.
Formati disponibili: 70 cl.

Viene prodotta a partire da un’attenta selezione delle migliori piante di Tequilana Weber
Agave Blue. Grazie a un processo produttivo meticoloso, è una eccellente tequila di qualità
Premium, ideale per deliziare i palati più esigenti.
Formati disponibili: 70 cl.

Svezia

AXELVÄR
Vodka Premium

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01164
Premi: Medaglia d’argento a The Spirits Business Competition 2011

Vodka premium svedese, nata per sfidare il gusto esigente del consumatore internazionale per
la vodka di lusso e i palati più raffinati. Distillata cinque volte, realizzata con il miglior grano
invernale di qualità e con acqua pura delle sorgenti profonde situate a Västra-Götalandcounty,
in Svezia. Il suo retrogusto decisamente pulito e la sua morbidezza fanno la differenza.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 37,5% vol.
Codice: 01320

Polonia

KRAVNA

Messico

RANCHITOS

Gradazione alcolica: 35% vol.
Codice: 01167

Tequila Silver
Il Tequila è la bevanda alcolica Messicana per eccellenza. Silver Tequila viene prodotta a
partire da un’attenta selezione delle migliori piante di Tequilana Weber Agave Blue.
Formati disponibili: 70 cl.

Messico

RANCHITOS

Gradazione alcolica: 35% vol.
Codice: 01163

Vodka Premium

Tequila Gold

Ottenuta da una doppia distillazione di cereali, orzo e segale bianca. Colore limpido e trasparente, all'olfatto si mostra molto raffinata. Secca, seducente e calda sul palato.
Perfetta da bere liscia, con ghiaccio o per fare i cocktails
Formati disponibili: 70 cl. - 100 cl.

Il Tequila è la bevanda alcolica Messicana per eccellenza. Gold Tequila è una combinazione
di Tequila Silver con Tequila Reposado e Añejo (invecchiata), il risultato è una Tequila Joven
(giovane).
Formati disponibili: 70 cl.
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RUM

COGNAC
Caraibi

LEYENDA

Gradazione alcolica: 37,5% vol.
Codice: 01322

Francia

CHOLLET

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 02012

Rum Bianco

Cognac V.S.

Rum prodotto con acquavite di canna da zucchero di grande purezza, prodotto in colonne di
distillazione continua. Dal colore trasparente e limpido, è morbido e gustoso. Reminiscenze
di melassa e vaniglia. Un rum di media intensità. Un rum ideale per cocktails o in combinazione
con bevande analcoliche (Rum & Cola).
Formati disponibili: 100 cl.

È il risultato della elegante unione di Cognac giovani con 2 o 3 anni di invecchiamento. Raffinato e profumato, questo Cognac V.s. si può degustare in molti modi diversi: come aperitivo,
liscio, con ghiaccio o mescolato in eleganti cocktails, tutto è possibile.
Infatti il cognac Chollet VS può piacevolmente sorprendervi mescolato ad acqua tonica (2 cl
di cognac + 10 cl di tonica classica o all'arancia), ed ecco che la festa può cominciare!
Formati disponibili: 70 cl.

Caraibi

LEYENDA

Gradazione alcolica: 37,5% vol.
Codice: 01323

Francia

CHOLLET

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 02013

Rum Anejo 3 anni

Cognac V.S.O.P.

Una selezione di rum blended dei Caraibi, invecchiato in botti di rovere americano per tre
anni. Dal colore ambrato, ricco di aromi speziati, seducente sul palato e con un finale
morbido. Ideale con ghiaccio o cocktails. Ottimo anche mescolato ai soft drinks (Rum&Cola).
Formati disponibili: 70 cl.

Invecchiato per 4 anni in botti di rovere francese. Morbido ed equilibrato, Chollet V.S.O.P. è
ottimo per essere degustato in molti modi diversi: liscio, con ghiaccio, come digestivo o
perfino miscelato in cocktails di grande classe! Dal colore mogano molto luminoso, al naso
è ricco, generoso, con aromi di prugna e castagna su di uno fondo speziato. Decisamente un
cognac dalla grande intensità. Sul palato è armonioso, con splendide reminiscenze di tabacco
e spezie. Finale di grande lunghezza e persistenza.
Formati disponibili: 70 cl.

Caraibi

LEYENDA

Gradazione alcolica: 38% vol.
Codice: 01324

Francia

CHOLLET

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 02014

Rum Viejo 5 anni

Cognac X0 Extra

Prodotto con i migliori rum Caraibici da zucchero di canna, invecchiato in botti di rovere
americano per almeno 5 anni. Dal colore ambrato scuro, esibisce aromi complessi e intensi
di spezie dolci e rovere. Ricco ed elegante sul palato, finale molto lungo e di grande morbidezza.
Ottimo con ghiaccio in un bicchiere da Brandy o cocktails sofisticati.
Formati disponibili: 70 cl.

Prodotto da acquaviti selezionate dai migliori vigneti, invecchiate per 20 anni in botti di
rovere. È equilibrato e armonioso, seducente e delizioso. Dal luminoso colore ramato con
riflessi mogano, all'olfatto è raffinato ed elegante, con splendidi aromi di frutta secca, frutta
candita , spezie e pan di zenzero. Sul palato è ampio, complesso, morbido e seducente, con
notevoli reminiscenze speziate. Il finale è lungo, persistente, di grande intensità. Qualità eccezionale. Da degustare a temperatura ambiente, da soli o in compagnia.
Formato della bottiglia: Decanter “Liszt” 70 cl. serigrafato.
Tappo: "Zamack"(metallo molto duro), con borchia viola e sughero naturale di alta qualità.

West Indies (Caraibi)

SISTER ISLES
Wine Barrel
Reserva Rum

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01707
Premi: Doppia medaglia d'oro “Categoria Superiore”, dai 7 ai 10 anni
all’International Rum Conference,
Madrid 2017

Le isole di St Kitts e Nevis, scoperte da Colombo nel 1493 sono due piccole isole verdi dei Caraibi,
che si trovano così vicine tra loro che si fondono in lontananza; dove grazie alle condizioni
metereologiche ideali si coltivano le migliori canne da zucchero, da cui proviene questo splendido Rum. La miscela, proveniente dalla selezione di Rum tra gli 8 e i 12 anni di invecchiamento, viene poi spedita alla valle del Duero in Spagna, e fatto maturare in barriques di rovere
francese e americano che sono state utilizzate per l’invecchiamento dei vini Riserva a 800
metri sopra il livello del mare, nell’Hacienda Zorita.
Commenti: dal colore ambrato, al naso sentori di delicate note di vaniglia e rovere tostato,
al palato liscio setoso con un finale lungo. - Formati disponibili: 70 cl.
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Francia

CHOLLET

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 02015
Premi: BlindTasted 91/100

Cognac X0 Extra
Altesse
Grande Champagne
Questo Cognac proviene da un blend di acquaviti molto, molto vecchie (40 anni), attentamente
selezionate nella famosa area del Cognac: la Grande Champagne. Invecchiato in botti di rovere
francese, il cognac "Altesse" offre i magnifici frutti della sua saggezza: morbido, elegante, dal
bouquet potente e raffinato, ti farà sognare. Dal colore dorato con riflessi ramati, all'olfatto è
molto elegante, dai magnifici ed intensi aromi e dall'ottima persistenza. Sul palato è ricco,
vibrante, con note di prugne caramellate, frutta secca, vaniglia. Deve essere consumato a temperatura ambiente. Da provare con la pasticceria salata. Formato della bottiglia: Decanter “Yogi”
da 70 cl. con Astuccio di legno. Tappo: interamente in vetro con sughero naturale di alta qualità.
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VERMUT
CACHACA
CURAÇAO
SCHNAPPS

ARMAGNAC
CALVADOS
AGUARDENTE
Francia

CHOLLET

Vitigni: Folle Blanche, Baco
Gradazione alcolica: 42% vol.
Codice: 02016

Bas Armagnac
Millesimè 1998

CHOLLET

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 02017

Calvados Pays
D’Auge 12 anni

ALIANÇA

La produzione inizia con due mesi di macerazione di una serie di più di 100 erbe, in soluzione
idroalcolica. Poi viene invecchiato in botte di sherry per stabilizzare gusto e colore.
Colore rosso mogano intenso con bagliori ambrati, limpido. Al naso è molto intenso con note
di fiori selvatici, erbe aromatiche e speziate, e un accenno di legno. Note balsamiche ci forniscono un delicato tocco amaro. Al palato è morbido ma con un perfetto equilibrio con
l'acidità. Retrogusto lungo e unico con intense note amarognole che parlano dell'elevata
qualità del prodotto.
Formati disponibili: 70 cl.

Brasile

CACHAÇA 091

Gradazione alcolica: 38% vol.
Codice: 01165

Aguardente de cana

AOC: denominazione di origine controllata "Auge" dal 1942.
Origine: da circa 40 diverse varietà di mele (soffici, amare, e acidule).
Terreno: collinare argilloso con pietra focaia.
Distillazione: doppia distillazione in alambicco di rame.
Invecchiamento: minimo 12 anni in botti di rovere.
Formati disponibili: bottiglia "Normandie" da 70 cl.
Tappo: ceralacca gialla

Portogallo

SIDERIT
Vermut

AOC: denominazione di origine controllata "Bas Armagnac" dal 1936.
Distillazione: singola.
Invecchiamento: in botti di rovere dal 1998.
Formati disponibili: bottiglia "Cognacaise" da 70 cl.
Tappo: ceralacca di Borgogna
Astuccio: singola cassettina in legno

Francia

Gradazione alcolica: 15% vol.
Codice: 01223

Spagna

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01684

Aguardente Antiqua

la Cachaca 091 è un prodotto ottenuto dalle migliori varietà di canna da zucchero del
Brasile, selezionate e prodotte secondo un rigoroso processo di alta qualità.
Formati disponibili: 70 cl.

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY

Gradazione alcolica: 16% vol.
Codice: 01153

Blue Curaçao
Elaborazione: distillata in alambicco continuo fino a raggiungere una gradazione alcolica
di 80%. Si procede poi alla riduzione del grado alcolico a 40%.
Invecchiamento: viene invecchiata 5 anni in botti piccole (260 lt.) di rovere francese,
americano e portoghese.
Commenti: colore ambra. Aromi di mandorla tostata e uva passa si armonizzano con una
chiara nota alcolica. Sul palato è soave, persistente, esibendo reminiscenze fruttate. Finale
lungo e deciso.
Formati disponibili: 70 cl.

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY

Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01113

Liquore a base di scorze di arance amare dell’isola di Curaçao, ai Caraibi, essiccate e fatte
macerare nell’alcool, con aggiunta di altre spezie. La sua colorazione blue, lo rende adatto
alla preparazione di fantasiosi ed esotici cocktails.
Formati disponibili: 70 cl.

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY

Gradazione alcolica: 16% vol.
Codice: 01148

Xubileo Aguardente
de Orujo

Beverly Schnapps
Mela Verde

Acquavite di uve Albariño, distillata nella città di "La Coruña" (Galizia).
Formati disponibili: 70 cl.

Delizioso distillato alla frutta con bassa gradazione alcolica.
Formati disponibili: 70 cl.

Spirits
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ASSENZIO
Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY
Assenzio
Le Diable Rouge
Gradazione alcolica: 50% vol.
Codice: 01101

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY
Assenzio
Le Diable Vert
Gradazione alcolica: 70% vol.
Codice: 01103

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY
Assenzio
Le Diable Bleu
Gradazione alcolica: 80% vol.
Codice: 01102

Spagna

DESTILERIAS
CAMPENY
Assenzio
Le Diable Noir
Gradazione alcolica: 85% vol.
Codice: 01104

Spirits
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Da Verlain a Baudeaire, da Oscar Wilde a
Ernest Hemingway, da Van Gogh a
Picasso, è infinita la lista di artisti che si
sono lasciati ammaliare dall’assenzio.
L’assenzio è ottenuto dall’infuso di foglie
di artemisisa e miscelato, secondo la
formula tradizionale, con anice e
coriandolo. Il liquore maledetto, che ha
sedotto intere generazioni, ieri come oggi
la presenza agli “Absinthe Parties” nelle
più grandi metropoli è considerata in
tutto il mondo un’esclusiva riservata a
pochi eletti.
Suggerimento di servizio: assoluto o
per preparazione di fantastici cocktails:
Assenzio Mojito: 1 shot di assenzio,
1 shot di lime fresco spremuto, zucchero
di canna, foglie fi meta e soda.
Formati disponibili: 70 cl

Tonic Water
Classic London

TONICS

Tonic Water
Grapefruit &
Rosemary

Codice: 00750
Una acqua tonica classica e artigianale
della London Essence Co.
Una miscela ben bilanciata di chinino,
ginepro distillato e stevia, questo è il partner perfetto per il London Dry Gin.
Formati disponibili: 20 cl.

Inghilterra

THE
LONDON
ESSENCE

Spirits

THESSENCEOFSOCIABILITY
Ispirati alle tradizioni stabilite verso la fine del 19°
secolo, siamo specializzati nell'arte e nell'alchimia del
gusto. Distillando il vero sapore di frutti e botaniche,
creiamo toniche di qualità rara. Le nostre toniche,
delicate e leggere, esaltano il gusto degli spiriti,
tirando fuori il meglio da un particolare gin, vodka e
dark spirit. Distillazione, carbonatazione e
immaginazione sono alcune delle tecniche che
impieghiamo per creare le nostre toniche
accuratamente calibrati. Ciascuno contiene
un'essenza distillata, nota come "distillato", per fornire
note distintive aromatiche. A differenza di altre gamme
di toniche di alta qualità, ognuna è delicatamente
leggera e a basso contenuto di calorie (almeno la
metà rispetto ad altre marche), con dolcezza naturale.

Collection
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Tonic Water
Bitter Orange &
Elderflower

Combinando l'olio essenziale di pompelmo con il rosmarino, questa tonica è
fresca ma forte, e leggera ma amara.
Ideale per fare un G & T deliziosamente
aromatico.
Formati disponibili: 20 cl.

Ginger Ale
Delicate
Codice: 00753

Codice: 00752
Realizzato con olio essenziale di arancia
rossa, arancia amara, stevia e sambuco
distillato, questa è una acqua tonica
amara ma sottilmente dolce. Mostra un
delizioso equilibrio tra dolce sambuco e
note di arancia amara, risultando perfetto
nei cocktails con Vodka.
Formati disponibili: 20 cl.

Ginger Beer
Perfectly Spiced

Il Delicate Ginger Ale di London Essence
Co. è prodotto con radice di zenzero, olio
essenziale di zenzero, stevia ed essenza
di anice distillata. Questo è delicatamente speziato con note di liquirizia,
zenzero e limone.
Formati disponibili: 20 cl.

Soda Water
Codice: 00755

Codice: 00754
Il suo profilo unico include un trio di
estratti di zenzero per creare profondità
ed equilibrio. La nota speziata è ulteriormente arricchita con l'aggiunta di
un'essenza di peperoncino distillato.
Infine, un distillato di luppolo, ottenuto
dalla tradizionale varietà inglese, "Brewers Gold" aggiunge una leggera amarezza floreale.
Formati disponibili: 20 cl.

Spirits

Codice: 00751

Collection
15

Soda Water di prima classe, trasparente
e brillante, prodotta con acqua di sorgente
purissima, perfettamente carbonata con
bolle fini e fresche note minerali.
Elegante accompagnamento al whisky
per cocktail di qualità.
Formati disponibili: 20 cl.

THE ENGLISH
WHISKY COMPANY

Nata nel 2005, la distilleria
di St. George è la prima
distilleria inglese da più di
100 anni. Ad ognuno dei
loro single malt whisky
viene assegnato un numero di capitolo cronologico.
La distilleria, fondata da James e Andrew Nelstrop, si
trova vicino alla città di Thetford, nel Norfolk.
The English Whiskey Co. produce orzo, lievito e
acqua (i tre ingredienti necessari per la produzione
di whisky) in Inghilterra, rendendo questo uno

spirito veramente inglese.
Premiata come “European
Whisky of the year 2017”.
La famiglia si rese subito
conto che la produzione
del whisky era ciò che volevano fare. Ora producono
una serie di whisky single malt pluri-premiati torbati
e non torbati, guidando un movimento sempre più
rivitalizzato dei distillatori di whisky inglesi.
Il direttore della distilleria David Fitt, è stato
nominato “Distillery Manager of the year 2017”.

Original Single Malt

alla vaniglia, noci e un pizzico di
spruzzi del mare.
Naso: arance Zesty, crema alla vaniglia, malto erbaceo.
Palato: più netto del naso, con note
di mandorla e nocciola. Cioccolato al
latte, più arancione.
Finale: orzo ricco e una manciata di
spezie.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01260
Lanciata nel 2016, la nuova gamma
The English Whisky Company comprende una coppia di whisky single
malt inglesi - questa è l'espressione
Original, che mostra un profilo aromatico cremoso e ricco di vaniglia.
Questo rilascio “unpeated” Original
è invecchiato in botti di bourbon, creando un whisky con note di gelato

Smokey Single Malt

Naso: cannella, malto affumicato e
muffin ai mirtilli.
Palato: fumo denso, accompagnato
da leggere note di pane imburrato e
orzo pepato.
Finitura: zenzero e braci persistenti
di falò in spiaggia.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01261
Questa è l'uscita fumosa single malt
di The English Whisky Co.
Torbato a 45 ppm, questo ha note di
vaniglia, anice, zenzero e, naturalmente, di fumo. Un'ottima introduzione di whisky torbato.

Chapter 14 Single Malt

minimo di 5 anni in botti ex-bourbon,
questa sorella non torbata del capitolo
15 segna un'altra pietra miliare per la
distilleria e colpisce al primo assaggio.
Naso: pasticceria danese e vaniglia.
Fruttato con lychees e uva passa. Zucchero di canna e mandarini.
Gusto: fresco molto fruttato, banane
e frutti di bosco. Zucchero croccante
di crème brulée. Finale: alcoli caldi e
un finale lungo e asciutto.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01262
Il single malt Chapter 14 è un'espressione imprevedibile che vanta pasticcini appena sfornati e note cremose di
frutta. Le etichette sono state ridisegnate per adattarsi allo stile impostato
dalle loro espressioni Original e Smokey. Rilasciato per la prima volta nel
novembre 2013, questo è il 14 ° capitolo della storia della società The English Whisky Co. Invecchiato per un

Chapter 15 Single Malt

della distilleria, ha un ricco sapore di
frutta per bilanciare la torba giovane.
Naso: braci di legno di quercia. Frutti
leggeri, agrumi. Citronella e limoni
arrostiti. Un sottile accenno di cardamomo nero. Gusto: di nuovo molto
fruttato, citronella e agrumi. Spezie e
peperoncino. Marshmallows tostati.
Finale: denso e dolce con un lungo
finale di rovere.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01263
Il Chapter 15 di English Whisky Co.
contiene un single malt whisky intensamente torbato, che è maturato in
botti di bourbon per 5 anni prima di
essere imbottigliato. Rilasciato per la
prima volta nel novembre 2013, questo
è il 15° capitolo nella storia della società The English Whisky Co. ed è la
sorella torbata del capitolo 14. La
prima versione di un whisky di 5 anni

Spirits
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HYDE
IRISH WHISKEY

PERCHÉ HYDE È
U N I CO ?
È un whiskey irlandese
premium imbottigliato da
un numero limitato di
botti selezionate. Il whiskey irlandese Hyde è stato
pluripremiato con oltre 20 medaglie.
Il suo nome è stato intitolato in onore al primo presidente
irlandese Douglas Hyde che governò dal 1938 al 1945.
Tutta la sua produzione avviene a maturazione doppia
in due tipi di botti diverse. La finitura nelle botti è

eseguita nella contea di
Cork, situata all’estremità
meridionale dell’Irlanda.
Varietà di Single Malt,
Single Grain e Blended
whiskey È distillato in alambicchi tradizionali in
rame. Ciascuna edizione è limitata e prevede solo la
produzione di 5.000 bottiglie. Non filtrato a freddo per
un gusto più ricco e un carattere più originale. La
gradazione alcolica è di 46% vol. Hanno un gusto
liscio, pieno, ricco con un lungo finale.

SCOTCH WHISKY
Single Minded
Glengoyne 8y
Highland
Single Malt

Laing, specializzata nella selezione e
nella distribuzione dei migliori e più
rari Scotch Whisky. L’imbottigliamento avviene ad alta gradazione alcolica, senza essere filtrato a freddo
e senza addizione di aromi o coloranti artificiali.
Al naso risultano sentori di miele e pepe
nero, con qualche tocco di pane nero.
Al palato scopriamo note di torta di
mele e note sciroppate.
Finale piuttosto lungo, e persistente.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01240
La Distilleria Douglas Laing's è stata
fondata 1948 da Fred Douglas

N.3 Single Grain
Bourbon Matured

pestato lasciano il posto a un morbido
gusto di vaniglia e di legno di quercia
carbonizzato.
Finale: lungo e soddisfacente il finale
persiste con una combinazione vellutata di legno di quercia e orzo.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 46% vol.
Codice: 01230
Aroma: cannella e chiodi di garofano abbinati a succulenti sapori di
caramello dolce. Complesso e speziato con note dolci di bourbon americano.
Gusto: le robuste spezie del single
grain assieme a un tocco di pepe nero

stribuzione dei migliori e più rari
Scotch Whisky. L’imbottigliamento avviene ad alta gradazione alcolica, senza
essere filtrato a freddo e senza addizione
di aromi o coloranti artificiali.
Al naso risulta dolcemente profumato,
speziato con spruzzi di acqua marina.
Al palato sentori di zucchero d’orzo,
con un morbido tocco di nocciola.
Il finale medio lungo con retrogusto
salato.
Formati disponibili: 70 cl.

Single Minded
Bunnahabhain 8y
Islay Single Malt
Gradazione alcolica: 43% vol.
Codice: 01241

Voted Best Single Grain
Irish Whiskey 2017

La Distilleria Douglas Laing's è stata
fondata 1948 da Fred Douglas Laing,
specializzata nella selezione e nella di-

fenolo a 46% Vol e Non Chillfiltered, con
una produzione di 4200 bottiglie. Il sapore equilibra le note dolci e salate, ma
trasporta un grande gusto affumicato
che ti colpisce come un ... treno ! …
come quello sull'etichetta della bottiglia!
Al naso sentori di vaniglia e dolce fumo
di torba. Note di zenzero e di agrumi.
Sentore iodato. Al palato è molto fumoso e secco con una dolcezza speziata. Leggermente oleoso con torba
dolce, zenzero, limone e miele. Il finale
è lungo e asciutto. Olio e ancora fumo.
Formati disponibili: 70 cl.

SmokeStack
Blended Malt
N.4 Single Malt
Rum Cask Finish

fumo dolce e sapore di nocciola. Fiocchi
d'avena e orzo. Zucchero caramellato
e un’esplosione di frutta tropicale.
Gusto: liscio, speziato, vaniglia agrodolce, caramello, cannella, albicocca
e cioccolato, con una sfumatura di
rum e uva sultanina nel finale.
Finale: tono intenso di nocciola e spezie raffinate.
Formati disponibili: 70 cl.

Gradazione alcolica: 46% vol.
Codice: 01231
Aroma: fantastica interazione tra caramello, spezie, cannella e uva sultanina, con un ricco sfondo di rum. Pro-

quercia tostato.
Gusto: si apre con una gamma di
sapori di nocciola associata a note
di crema pasticciera, buccia di
mela, bacche rosse e miele di fiori
d'arancio.
Finale: un bel finale lungo e soddisfacente di prugna, confettura e spezie
abbinato a una combinazione vellutata di legno di quercia e orzo.
Formati disponibili: 70 cl.

N.5 Single Grain
Burgundy Cask
Finish
Gradazione alcolica: 46% vol.
Codice: 01232
Aroma: speziato con note di frutti
a bacca rossa, vaniglia e legno di

Gradazione alcolica: 46% vol.
Codice: 01250
Questo Blended Malt unico e riccamente torbato da Vintage Malt Whisky
Co. è stato affinato in botti di rovere
americano provenienti da distillerie di
Islay e di Highlands, prima di essere imbottigliato in piccoli lotti con 30 ppm di

malto di alta qualità, distillato e invecchiato in Scozia, matura per tre
anni in botti di rovere americano.
Dal gusto molto piacevole, morbido e
deciso sul palato, con note di vaniglia
e rovere e finale lungo e speziato. Da
gustarsi da solo, nei cocktails, o con
ghiaccio e acqua.
Formati disponibili: 70 cl.

Always
Blended
Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01326
Prodotto con un blend di cereali e

AMERICAN WHISKEY
N.6 Special Reserve
Sherry Finish

e frutta assortita, infuso di spezie.
Gusto: meravigliosamente morbido
ma al contempo complesso, cremoso
tuttavia fruttato con note di caramello,
miele, albicocca e mela, con una
consistenza ricca e vellutata.
Finale: ricco e legnoso. Permane in
bocca con un lungo e ricco finale.
Formati disponibili: 70 cl.

Single Malt 18y e
Single Grain 8y
Gradazione alcolica: 46% vol.
Codice: 01233
Aroma: deliziose note floreali di vaniglia, miele dolce, caramello, cioccolato

Spirits
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per almeno tre anni prima di essere
imbottigliato. I barili sono nuovi e
vengono bruciati (tostati) al fine di
conferire al prodotto le sue note specifiche. Ambrato di grande intensità,
con profondi aromi affumicati di vaniglia. Morbido e delizioso in bocca,
con note speziate e di caramello. Da
gustarsi da solo, nei cocktails, o con
ghiaccio e acqua.
Formati disponibili: 70 cl.

Fire Water Bourbon
Kentucky Straight
Gradazione alcolica: 40% vol.
Codice: 01327
Distillato di mais, prodotto negli
Stati Uniti, principalmente in Kentucky. Il whiskey finale matura in
botti di rovere bianco americano
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BOLDRINI import-export s.r.l.
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