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Proposta Spirits è la nuova linea di distillati e liquori di Proposta Vini e speriamo 
che possa essere per voi motivo d’interesse e di coinvolgimento.

Come per i vini, abbiamo privilegiato le piccole realtà artigianali con le quali il 
contatto, anche umano, è intenso, continuo e autentico.

Poter comprendere e comunicare la storia e la filosofia che sta all’origine di queste 
scelte produttive è per noi bellissimo. Siamo certi di potervi coinvolgere in questo 
viaggio, stimolando la vostra curiosità e professionalità, affinché possiate entrare 
con determinazione e competenza in questo settore.

L’ Italia vanta, anche in questo ambito, un immenso patrimonio ma, naturalmente, la 
ricerca  si è estesa  anche oltre i suoi confini.



Sake
Il Sake non è un distillato ma è un fermentato di riso. Ha una gradazione al-
colica che può variare dal 15% al 21% vol. circa. Alla stregua del vino è una 
bevanda ottima per accompagnare il pasto e a seconda della tipologia si può 
bere freddo oppure caldo. Nel nostro catalogo proponiamo due tipologie di 
Sake Premium che si gustano freddi e che si possono servire in calice da vino. 
La dose di servizio ottimale si aggira intorno agli 8 cl.
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Tokubetsu JunmaiTOKUBETSU JUNMAI 
72 cl  

Junmai GinjoJUNMAI GINJO 
72 cl / astucciato

Vendita libera Italia eccetto Toscana
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EncryENCRY - Le Mesnil-sur-Oger

«Le nostre cuvée provengono da un territorio di vera eccellenza, nella Côte des Blancs, 
á Le Mesnil-sur-Oger villaggio Grand Cru, le uve 100% Chardonnay vengono interamen-
te elaborate dalla propriétaire Récoltant Manipulant, con l’uva provienete dalle proprie 
vigne. Questa è garanzia di autenticità. Le nostre vigne beneficiano di un lavoro tradizio-
nale senza l’uso di trattamenti chimici per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, 
questo a dimostrare che abbiamo iniziato a percorrere la strada della Biodinamica. La 
Biodinamica non è una moda, ma una rottura profonda e durevole verso la piena espres-
sione delle AOC. Questo avvantaggia ovviamente quei paesi che hanno dei grandi ter-
roir con originalità del suolo e del microclima, La Biodinamica è l’inizio di un rinascimen-
to che permetterà di comprendere che l’agricoltura è un’arte, l’arte di sapersi legare a
elle forze specifiche che sono adatte a una pianta specifica. E questo implica il recupero 
di una conoscenza complessa del macrocosmo. Solo questo garantisce un’ampia ga-
ranzia di qualità».

Nadia Nicoli ed Enrico Baldin

BRUT Grand Cru Blanc de Blancs
0,75 l 

1,500 l
3,000 l cassa legno 
6,000 l cassa legno 

GRAND ROSÉ 
EXTRABRUT 

Grand Cru
95% Chardonnay, 

5% Pinot Noir Vin Rouge 
0,75 l 

ZÉRO DOSAGE
Grand Cru

Blanc de Blancs
0,75 l 

1,500 l cassa legno 
3000 l cassa legno

BRUT MILLÉSIME
Grand Cru

Blanc de Blancs
0,75 l 2013
0,75 l 2012 
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Casters LouisCASTERS Louis - Damery

Cantina storica della Marna, nata nel lontano 1857 dall'idea di Eugéne Cadel di creare 
il proprio vino e di occuparsi in prima persona della commercializzazione delle proprie 
bottiglie. Una maison fondata sui valori della famiglia e sull'utilizzo di metodi tradizionali 
che produce champagne precisi ed eleganti. 

BRUT Sélection
Pinot Noir

0.75 l 

BRUT Cuvée Supérieure
Pinot Meunier
0.75 l 
0.375 l

ROSÉ BRUT Sélection
Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier
0.75 l 

BRUT Grande Reserve
Chardonnay

                      0.75 l     

BRUT Cuvée Eugene
Chardonnay, Pinot Noir, 

Pinot Meunier
0.75 l 

 33 + 3  

 33 + 3  

 33 + 3  

 33 + 3  
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Audemus

Selezione Gin

PINK PEPPER GIN AUDEMUS
70 cl 

  44°  

La Audemus Spirits, con sede a Cognac, è la prima micro 
distilleria del suo genere in Francia, e una delle prime al 
mondo. Il Gin Pink Pepper deve il suo caratteristico sa-
pore all’ assemblaggio a mano di ingredienti tra cui le 
bacche di pepe rosa, il ginepro, il miele locale e 4 altre 
botaniche, che vengono infuse singolarmente.
In seguito vengono combinati con l’aggiunta di infusi di 
vaniglia e fava tonca. Morbido e speziato è un gin che si 
fa apprezzare da tutti i palati, ottimo da solo, eccellente 
per i cocktail.

AUDEMUS SPIRITS - Francia
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Blackadder

Amacardo

AURANTIA BLACKADDER
70 cl 

ETNA   GIN
70 cl 

  44°  

  40°  

L’Aurantia Gin prodotto in Olanda e imbottigliato dalla 
Blackadder con la stessa cura e attenzione rivolta a tutti gli al-
tri distillati, quindi senza filtrazione o altri interventi è prodotto 
per la creazione di cocktail e per il classico gin tonic. Il nome 
Aurantia deriva dal latino Aurantium nome che indentifica un 
particolare agrume dal caratteristico gusto amarognolo che 
rende unico questo gin con la sua decisa impronta agrumata. 
Al naso è intenso e si esprime con sentori di agrume, ginepro 
e fiori bianchi. Al palato è elegante, avvolgente e di lunga per-
sistenza. 

L’Etna Gin con il suo inconfondibile stile barocco ci riporta alle 
suggestioni dei sapori catanesi ed alle sue origini sulle pendici 
del vulcano. É proprio dalle erbe spontanee che crescono ai 
piedi dell’Etna come il carciofino selvatico, il ginepro, il finoc-
chietto selvatico, e le arance rosse che questo gin deve il suo 
aroma unico nel suo genere. Fresco e agrumato risulta un gin 
di facile beva per tutte le età. 

ETNA GIN
DISTILLERIA BELFIORE - Catania

BLACKADDER - Olanda

OGNI 11 BOTTIGLIE 1 IN OMAGGIO
Anche miste (Etna Vodka - Etna Gin)
+ 6 tumbler alti firmati Etna Gin in regalo

Promo
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Broken Bones
La distilleria si trova nel distretto di Vič a Lubiana, capitale della Slovenia. L'intero processo di distillazione è comple-
tato presso Broken Bones Distillery. I magazzini di maturazione si trovano nei locali di un parco appena fuori Lubiana.
Il nome Broken Bones nasce quando nel 2016 due amici e soci dell'azienda durante il riempimento dei primi barili do-
vettero ricorrere alle cure ospedaliere per la rottura di una gamba e del naso. Fortunatamente i problemi si risolsero in 
fretta ma da questa disavventura ottennero il nome perfetto per la loro distilleria.

Nella ricetta di questo ottimo London Dry troviamo gine-
pro e rosa canina dalla straordinaria regione carsica della 
Slovenia, combinati con i fiori di tiglio, coriandolo, cardamo-
mo, liquirizia, iris, scorza di limone e altri prodotti botanici 
tradzionali che esaltano il ginepro fresco e il sottile caratte-
re agrumato di questo gin.

Broken Bones Navy Strenght Gin è un gin fresco con un evi-
dente nota di ginepro e delicatamente agrumato dal carat-
tere unico, basato su una ricetta tradizionale con una distin-
tiva origine slovena. Viene prodotto con la stessa ricetta dei 
London Dry con dosi potenziate di botaniche selezionate. 
Con i suoi 57% ABV esplode con una forte nota balsamica 
di ginepro e spezie restando ancora pericolosamente mor-
bido ed elegante. 

LONDON DRY GIN
50 cl / astucciato

NAVY STRENGHT GIN
50 cl / astucciato

  45°    57°  
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Dragon Gin è un gin da una piacevole nota fresca e balsamica di ginepro con 
una sottile nota agrumata. Prodotto sulla base del London Dry Gin si distingue 
per la speziatura che deriva dallo zenzero e che sviluppa il fiero carattere del  
Ljubljana Dragon Gin. 

Lo Sloe Gin parte dalla base del London Dry, dopo la distillazione, vengono 
messe in infusione prugnole per diversi mesi che ne esaltano la parte dolce e 
aromatica del Broken Bones Sloe Gin. Profumi di mandorla amara, marzapa-
ne e prugne mature si fondono ad un gusto di prugnole leggermente dolce. Di 
lunga persistenza. 

La morbidezza di  questo Old Tom Gin migliora grazie all'aggiunta,  dopo la 
distillazione, di miele di tiglio sloveno dolce aromatico. Nessuna filtrazione a 
freddo rispettando  i processi naturali per mantenere tutti gli aromi.  Proprio  
per questo si consiglia di agitare la bottiglia prima dell'uso.

LJUBLJANA DRAGON GIN
50 cl / astucciato

SLOE GIN
50 cl / astucciato

OLD TOM GIN 
50 cl / astucciato

  45°  

  33°  

  43°  
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Gin LabGIN LAB - Firenze

PETER IN FLORENCE
50 cl / astucciato
100 cl 

PETER IN THE NAVY
50 cl

Peter in Florence è preparato in una piccolissima distilleria alle porte di 
Firenze. Un gin elegante che mette al centro l’iris, icona della città, di cui 
vengono utilizzati non solo la radice ma anche i petali che enfatizzano 
la parte floreale del distillato. É un gin classico in osservanza delle re-
gole del London Dry Gin ma anche innovativo, grazie all’utilizzo delle 14 
botaniche che lo compongono. Oltre al ginepro e all’iris, scorza di ber-
gamotto, di limone, bacche di rosa canina, fiori di lavanda e rosmarino, 
radici di angelica, coriandolo e mandorle amare tutti provenienti da micro 
produttori  specializzati e bio.

Le origini antiche del Navy Strenght gin ci raccontano che la Royal Navy 
dovesse assicurarsi che la polvere da sparo restasse infiammabile anche 
nel caso in cui una botte di gin si rompesse durante il trasporto. Dopo 
aver immerso alcuni granelli di polvere da sparo nel gin si provava a dar 
loro fuoco. La misurazione navy continuò fino al 1890 e tutt'oggi indica un 
distillato con grado alcolico superiore al 57,15% . 

  43°  

  57,7°  
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LakospiritiLAKOSPIRITI - Trieste

GIN LA GASSA
70 cl 

A Trieste, città di vento e di mare Andrea Lakovic produce un gin ar-
tigianale che incarna i profumi e i sapori della macchia mediterranea.
Al naso l’aspro rosmarino e il timo seguiti dalle note più dolci del basi-
lico, quelle fresche della menta e del ginepro. Semi di sedano e scintil-
le di agrumi completano lo stato d’animo che ha fatto nascere Gassa 
Gin. Prodotto artigianalmente in piccoli lotti, rispettando i ritmi lenti 
necessari a produrre un distillato di grande qualità.

  40°  

Semanterion
SEMANTERION - Rovereto

OPTIMUM
50 cl

astucciato

GION GION 
AUTUMN

50 cl
astucciato

CARLOT
SPRING

50 cl
astucciato

GIZY
SUMMER

50 cl
astucciato

Per Tonek Pripichek viaggiatore ma anche sognatore, il suo gin è l’essenza di un viaggio intrapreso circa quarant’anni 
fa, tra culture diverse, profumi, sapori di mondi lontani. La vita che entra in una bevanda. Ginepro, radice di angelica 
silvestre e di imperatoria, scorza di arancia amara e di limone, pepe nero, bianco, pepe cubebe, cardamomo, assenzio 
sono alcune delle fragranze che possiamo trovare nel gin Optimun, massima espressione della gamma Semanterion. 
Prodotto annualmente in quantità limitatissime in Trentino. 

  48°    42°    40°    42°  
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EVAN OLD TOM GIN / astuccio luxury
70 cl 

Nella mitologia etrusca EVAN è la dea che personifica l’immortalità, spesso raffigurata in com-
pagnia di Turan dea dell’amore. Queste divinità femminili chiamate anche lasa possono essere 
rappresentate con le  ali diventando parzialmente assimilabili agli angeli. Questo Gin creato 
con lo stile dell’Old Tom viene ottenuto dalla distillazione di bacche di ginepro a cui vengono 
aggiunte in macerazione piante e frutti dalle proprietà corroboranti, antiossidanti, afrodisiache 
e spesso usate nella preparazione di “Elixir di Lunga Vita” di reminiscenza antica, quali il mir-
tillo, la bixa orellana, i fiori di elicriso, la scorza di arancia ed il frutto della passione. Ideale per 
cocktails estrosi insieme a della tonica neutra.

  42°  

EtrurianPremium Line
OPIFICIO NUNQUAM - Prato
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ONLY JU TUSCAN LONDON DRY GIN
50 cl

GIN BATHTUB NUNQUAM
70 cl 

Gin dal carattere deciso e dall’aroma pieno e vellutato 
ottenuto con la distillazione di sole bacche di ginepro 
toscano, alcool biologico e acqua di sorgente delle 
montagne pistoiesi. Al naso i profumi netti ma non in-
vadenti di ginepro mentre al palato si apre caldo con 
una piacevole persistenza. Trova il suo uso ideale nei 
classici cocktails internazionali. Accompagna ottima-
mente anche toniche mediterranee di alta qualità.

Questo particolarissimo gin viene prodotto in pic-
coli lotti con il metodo denominato “Cold Com-
pounding” cioè con la macerazione a freddo di 
piante officinali e spezie aromatiche, in prevalenza 
ginepro di provenienza biologica in alcool neutro 
biologico e acqua di sorgente. Le botanicals utiliz-
zate conferiscono al prodotto una varietà di profumi 
davvero suadenti e rendono nitide al palato tutte le 
note agrumate e amaricanti presenti.

  43°  

  45°  
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Vodka

Jednorodna

PaderewskiPOLSKA FABRYKA WÓDEK 
Old Distillery - Polonia

TURUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE 1884 - Polonia

WÓDKA JEDNORODNA

Paderewski 1919 è una vodka ultra premium polacca che deve il 
suo nome al pianista di fama mondiale Ignacy Jan Paderewski. 
La vodka Paderewski è distillata 5 volte ed è ottenuta mediante 
l’utilizzo di cereali naturali selezionati di altissima qualità quali 
segale, orzo, frumento e granturco in proporzioni rigorosamente 
definite, e acqua purissima e cristallina prelevata dalla propria 
sorgente. Per garantire una qualità ai massimi livelli subisce più 
volte un processo di osmosi inversa e filtrazione, che regalano a 
questa vodka gli eccellenti aromi e un gusto inconfondibile.

Vodka polacca in un edizione artigianale single grain per apprezza-
re la qualità e portare nuova cultura nel modo di bere la vodka.

Pure potato vodka dal sa-
pore leggermente dolce e 
"terroso".

Pure barley vodka con un ca-
ratteristico sapore speziato 
ed un finale dolce e asciutto.

PADEREWSKI 1919
70 cl / astucciato

VODKA JEDNORODNA
Potato single grain
50 cl

VODKA JEDNORODNA
Barley single grain

50 cl 

MAXUS
70 cl 

  40°  

  40°    40°  

  40°  
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Retman
Philadelphia

Etna VodkaDISTILLERIA BELFIORE - Catania
ETNA VODKA

TURUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE 1884
Polonia

RETMAN CRYSTAL VODKA

PHILADELPHIA BOULEVARD VODKA

Una nuova uscita per la Distilleria Belfiore che si va ad aggiungere all'apprezzatissimo 
Etna Gin, con cui condivide lo stesso design. Una vodka siciliana di cereali e patate di Giar-
re con acqua da sorgenti spontanee della zona etnea. Dal sapore leggermente dolce e 
vellutato.

Elegante vodka dal gusto vellutato perfetta per occasioni speciali.
Una vodka dal sapore delizioso disponibile anche in un curatissi-

mo tubo regalo.

Purissima vodka 100% cereali da agricoltura polacca dal de-
licato e dolce sapore. Rappresenta l'essenza della città della 

musica, della gente e del divertimento.

ETNA VODKA
70 cl 

RETMAN CRYSTAL 
VODKA
70 cl
disponibile anche con tubo

PHILADELPHIA BOULEVARD 
VODKA

50 cl

  40°  

  40°    40°  

OGNI 11 BOTTIGLIE 1 IN OMAGGIO
Anche miste (Etna Vodka - Etna Gin)
+ 6 tumbler alti firmati Etna Gin in regalo

Promo

Disponibile da marzo
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Blackadder
Blackadder è una compagnia di imbottigliamento a conduzione familiare con sede a Chapel Lane in Gran Bretagna. 
Seleziona i migliori whisky del Regno Unito e i migliori distillati scovati in giro per il mondo sopratutto presso piccole 
distillerie a carattere locale. La filosofia di Blackadder è molto semplice si basa sull’importanza del legno. Ogni botte 
ha delle caratteristiche uniche che regalano ai distillati il proprio tratto aromatico e proprio per questo quasi tutti gli 
imbottigliamenti derivano da singole botti.

Al naso note dolci di pera e spezie. 
Morbido e vellutato al palato, gusto 
complesso di vaniglia e fruttato di 

albicocca. Finale lungo e secco.

Tratto austero di carta antica e 
mobili, cera, pepe nero, vaniglia e 
liquirizia, note fruttate di pesca e 
melone. Vanta il raro appellativo di 

"ROYAL".

Al naso sentori di vaniglia e zaba-
ione. Gusto morbido di miele, noce,  
vaniglia e caramello. Il finale ci re-

gala note di legno e cioccolato.

*SINGLE MALT GLEN MORAY 
Speyside 2007 CASK BF 5690

70 cl / astucciato

*SINGLE MALT ROYAL BRACKLA
Highland 2008 CASK 303591

70 cl / astucciato

*SINGLE MALT MILTON DUFF
Speyside 12 years 

Sherry Cask Finish 2008
CASK no. 1001

70 cl / astucciato

  58,6°    58,3°    58,2°  

18



Al naso crema pasticcera e legno 
tostato. Gusto morbido, burroso 
con note di mela cotta, frutta secca, 

vaniglia e cioccolato.

Whisky potente e speziato, al naso 
note di butterscotch, caramello e 
cedro. Al palato legno tostato, spe-
zie, cuoio, erba secca. Finale lungo 

e vanigliato.

Gentile al naso con sentori dolci di 
amarena e rosa. Gusto caldo, leg-
germente pepato, legno tostato e 
caramello, frutti rossi e mela con 

note di popcorn. 

Ogni goccia di un Blackadder Raw Cask è di un whisky “old scho-
ol”, Blackadder non crede nella filtrazione e l’aggiunta di colo-
ranti.  Per “Raw Cask” si utilizza uno speciale processo di imbotti-
gliamento che consente ad ogni bottiglia di contenere la propria 
porzione di sedimento di oli grassi naturali per garantire che il 
numero massimo di aromi naturali sia disponibile in ogni singola 
bottiglia. Blackadder Raw Cask è un whisky “Sigle Cask” come 
una volta quando bevevi un whisky venduto direttamente dal ban-
cone di un pub scozzese. Imbottigliati a grado pieno si consiglia di 
mescolarli con la quantità di acqua desiderata.

*WHISKY RAW CASK

*SINGLE MALT 
SPEYBURN 2008

Speyside 11 years CASK no. 701700
70 cl / astucciato

*SINGLE MALT 
RED SNAKE RN 90

Hampden rum cask finish
70 cl / astucciato

*SINGLE MALT 
RED SNAKE RN 83

70 cl / astucciato

  55°    59,6°    60,8°  
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SFO

Scotch Whisky
SINGLE MALT 

CRAIGELLACHIE
SPEYSIDE 2008  

CASK 2015-42
70 cl / astucciato

SINGLE MALT BLACK SNAKE
VAT NO. 2 FOURTH VENOM 
OLOROSO SHERRY CASK

70 cl / astucciato

SINGLE MALT DUFFTOWN
SPEYSIDE 2008 CASK 100

70 cl / astucciato

SINGLE MALT 
BLAIR ATHOL

HIGHLANDS 2009  
CASK 2015-40

70 cl / astucciato

  59,4°    59,4°  

  60,5°    46°  

RIVERSTOWN CRAIGELLACHIE

ABERDEEN 
DISTILLERS

BLACKADDER

RIVERSTOWN BLAIR ATHOL

Questo single malt 2008 dello SPEYSIDE di Craigel-
lachie possiede una grande intensità gusto - olfattiva. 
La sua esplosione aromatica è in continua evoluzio-
ne. Al naso è dolce e speziato con un bouquet ricco 
di elementi fruttati ed una leggera elegante nota 
affumicata. In bocca conferma i sentori percepiti al 
naso e ravviva la dolcezza degli aromi con una bella 
freschezza.

La Distillazione in questi luo-
ghi ha origini molto antiche, 
sono infatti stati ritrovati 
dall’Università di Aberdeen 
documenti sulla distillazione 
dell’acqua vitae risalenti al 
1505.

Al naso note di vaniglia e pan 
di spagna, spezie e leggera 
banana. Al palato morbido 
con sentori di uva sultanina 
e mele caramellate. Si ap-
prezzano sfumature di legno 
tostato e cuoio. 

Dolci note di agrumi e mele 
rosse, con una leggera sali-
nità, seguono caramello, ter-
ra e sentori erbacei. Gusto 
cremoso di vaniglia, biscotti, 
noce moscata e cannella si 
mescolano al biscotto. Finale 
tra amaro e frutta candita.

La Blair Athol fondata nel 1825 da sempre si 
occupa della produzione di whisky per i blend 
ed i suoi rilasci ufficiali sono veramente rari. 
Questo single malt 2009 è una di queste spe-
cial release.
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SFO

Scotch Whisky
SINGLE MALT PEAT REEK

8 YEARS PR 2019-4 TORBATO
70 cl / astucciato

ADDER BLENDED MALT
BLACKADDER PUFF TORBATO

70 cl / astucciato

  46°    46°  

Prodotto in edizioni limitate il single malt Peat 
Reek è un distillato dal carattere tipicamente 
torbato. Al naso denota una notevole forza che 
regala sensazioni di cedro e incenso, di biscotti 
al cioccolato e torba fumosa, infine di vaniglia. In 
bocca è prima caldo, poi avvolgente e nella lunga 
persistenza rivela un aroma quasi calcareo, mine-

rale, con il finale lievemente affumicato.

Blackadder Puff nasce dalla miscela di malti se-
lezionati. Leggermente torbato al naso regala una 
nota ancestrale che ricorda vagamente alcuni 
mezcal. Gusto pieno ed avvolgente di burro vani-
glia e fumo, spezie e caffè tostato. Un sorso ricco 

ed indimenticabile.
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A Drop Of The Irish

Blackadder

I distillatori di whiskey irlandese hanno sempre ferocemente e ge-
losamente custodito l’indipendenza del loro spirito. Producono uno 
stile diverso di whiskey rispetto a quello dei loro cugini scozzesi. “Vo-
gliamo che celebriate questa differenza, ma vogliamo anche che vi 
godiate il whiskey irlandese come sempre è stato tradizionalmente 
apprezzato, senza che lo spirito dell’Irlanda venga alterato quando 
lo mettiamo in bottiglia.”

A DROP OF THE IRISH
SINGLE MALT WHISKEY
CASK 2017-6
70 cl / astucciato

  60,1°  

Leggermente dolce all'olfatto con sentori di vaniglia e uva sultanina. 
Al palato un' esplosione aromatica, morbido, burroso e lievemente 
salmastro. Note di vaniglia e cioccolato, speziate di caffè tostato e 
liquirizia.

*WHISKY RAW CASK
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Gran Maestro

Mezcal

GRAN MAESTRO - Santa Cruz de Flores
Il Pisco Acholado Gran Maestro è frutto di anni di esperienza nella distillazione e di un minuzioso 
lavoro, con il grande obiettivo di creare il miglior pisco del mondo. Equilibrio perfetto tra sapore e 
aroma, merito dell'attenzione ai dettagli e dell'ossessiva ricerca del meglio del maestro distillatore.

PISCO ACHOLADO GRAN MAESTRO
50 cl

  42°  

  42°  

  40°  

Sarcay de AzpitiaSARCAY DE AZPITIA - Lima

MEZCAL Yulia - Oaxaca México

La bodega Sarcay de Azpitia si trova ad 80 km a sud di Lima in Perù. Una gloriosa 
tradizione familiare di più di 400 anni dove i maestri pisqueros sono riusciti a creare la 
qualità di questo pisco, riconosciuta a livello mondiale.
Subito ci si rende conto di avere davanti un pisco di grande valore, al naso è intenso di 
uve fresche Italia e il bouquet è ricco di mille profumi. Al palato è complesso ed intenso, 
riporta le note colte all’olfatto, in aggiunta frutta secca e un finale pieno e persistente.  
Un pisco sour con Sarcay potrebbe essere il migliore che abbiate mai bevuto.

Mezcal  prodotto con un processo completamente artigianale e naturale da 100% 
Agave Espadin dal gusto affumicato e morbido. Le bottiglie disegnate dagli indige-
ni della comunità in Guerrero favoriscono un'economia circolare.

PISCO PREMIUM MOSTO VERDE ITALIA 
50 cl / astucciato

MEZCAL YULIA 100% Espadin
Joven Blanco  

70 cl 
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Ron
Rum
Rhum
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VaraderoRon tradizionale di Cuba. Passaporto 100% cubano = qualità senza compromessi. Varadero non è solo Rum, è frutto 
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua pro-
duzione, il sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento per i Ron invecchiati 3, 5 e 7 anni, avvengono esclusivamente 
a Santiago de Cuba, la culla del Rum, nella storica cantina “Nave don Pancho”. La distilleria di produzione del ron 
Varadero, dove i Maestros Roneros, oggi come un tempo, lavorano con passione alla creazione di miscele uniche. Tutti 
i rum a marchio Varadero sono garantiti da sigillo di stato della Repubblica di Cuba, che ne tutela l’origine e la produ-
zione proprio come le DOCG  in Italia. Sono distillati e invecchiati secondo le leggi del disciplinare.  

VARADERO - Cuba

Questo particolare Ron si di-
stingue per essere un classico 
della produzione cubana, secco, 
deciso, perfettamente bilancia-
to ricorda al palato la frutta dei 
tropici. 5 anni di invecchiamento 
nelle secolari cantine di Santiago 
de Cuba che gli conferiscono le 
qualità di un Ron inconfondibile 
con il colore del sole dei Caraibi.

Il Ron Varadero Añejo 3 Años è 
nella miglior tradizione cubana 
l’ingrediente indispensabile per 
i classici cocktails cubani e non 
solo. Invecchiato 3 anni in botti di 
rovere, ha un sapore molto grade-
vole e un’aroma molto marcato. 
Da bere solo o mixato regalerà il 
vero sapore del Ron cubano. 

È l’amore e l’esperienza dei Ma-
estros Roneros che permette di 
ottenere un Añejo 7 Años così de-
licato. Questi Maestros Roneros 
seguendo con passione il lento 
invecchiamento in barili di rovere 
danno vita ad un Ron ineguagliabi-
le. Color ambrato scuro, dal sapore 
esaltante e aroma unico. Una pia-
cevole compagnia  da gustarsi nei 
momenti di relax per apprezzarne il 
gusto esclusivo. 

AÑEJO 5 AÑOS
70 cl

AÑEJO 3 AÑOS
70 cl 

AÑEJO 7 AÑOS
70 cl

  38°    38°    38°  
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Blackadder

Cartavio

RUM - Guyana Diamond 14 YO

RUM - Panama 15 YO 

CARTAVIO - Perù

Diamond 2003 Cask 2017 - 056
70 cl / astucciato

Finest Panama Rum 2003 Cask REF: PR1 
70 cl / astucciato

RUM RAW CASK 

RON SELECTO 5 AÑOS 
70 cl  

RON SOLERA 12 AÑOS 
70 cl  

Un rum per veri intenditori selezionato da Blackadder e imbottigliato senza nessu-
na filtrazione per portare all’interno di ogni singola bottiglia tutto il gusto dei legni 
utilizzati per l’invecchiamento. Distillato nella distilleria Diamond con alambicco 
COFFEY in metallo nel maggio 2003. Di colore ambrato e con un aroma ricco di 
vaniglia, uva passa e prugne. Al gusto è intenso e fruttato di pere e mele mature con 
un profumo persistente di rovere tostato. Pieno al palato con note di cioccolata. 
Gradazione 63,1° si può scegliere di allungarlo con piccole dosi di acqua a piacere.

Una release d'autore, single cask con soli 288 imbottigliamenti. Colore mogano 
intenso al naso regala note di cioccolato fondente, canna da zucchero e legno ba-
gnato che ci riporta nelle stive delle vecchie navi. Al palato una nota toffee di va-
niglia, ananas maturo e ancora un elegante legno. Finale con piacevoli sentori di  
cioccolato e caffè tostato.

Ottenuto dalla miscelazione di ben 9 tra i migliori Rum della Cartavio Rum 
Company. Tutto il processo viene seguito dagli esperti Master Blenders 
della distilleria peruviana, che propongono un ron invecchiato 5 e 12 anni 
dal profilo fruttato che si fonde con il sorso caldo, delicato e leggermente 
dolce, dal sapore di caramello. La compagnia di Rum Cartavio può vanta-
re un impianto di fermentazione tra i più avanzati al mondo caratterizzato 
da una fermentazione continua.

  63,1°  

  50,5°  

  40°  

  40°  
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Monte Cristo

Orava

MONTE CRISTO - Repubblica Dominicana

ORAVA - Repubblica Dominicana

Selezionato dal gruppo Pérez Barquero dai migliori produttori del-
la Repubblica Dominicana. Invecchia per 12 anni affinando aromi 
e sapori in botti di rovere americano. Di colore oro antico brillante 
con sfumature ambrate al naso offre una buona intensità, domina-
ta da sentori di frutta secca, legno e speziatura. Il palato esprime 
personalità con un sorso secco e piacevole, vivacizzato da note 
speziate.
Añejo Superior invecchia invece 7 anni. Profumo dolce di vaniglia 
e pasticceria accompagnati da legno e zucchero di canna. Palato 
secco e intenso.

Prodotto da canne da zucchero al 100% della Repub-
blica Dominicana in un alambicco a colonna in rame, 
invecchiato in botti di quercia bianca americana  dagli 
8 ai 12 anni. Ha un colore ambrato e al naso si perce-
piscono note dolci di frutta matura ed eleganti note 
floreali. Al palato aromi che ricordano il cocco, la vani-
glia con una punta di cannella e frutto della passione, 
legni esotici e delicate spezie. Importato da JOUFFE 
COMPANY.

AÑEJO 12 AÑOS
70 cl / astucciato

RESERVA ESPECIAL FABIAN FAGERMAN
8 ANS MINIMUM
70 cl / astucciato

RESERVA DE ORO 
50% 8 ANS, 50% 12 ANS
70 cl

RESERVA PRIVADA
12 ANS MINIMUM
70 cl

AÑEJO SUPERIOR
70 cl 

  37,5°  

  40°  

  37,5°  

  40°  

  38°  
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CognacJouffe Laurent

REGION DÉLIMITÉÉ DE COGNAC

JOUFFE LAURENT - Dinan
La Maison Jouffe produce dei prodotti eleganti e di alta qualità usando un eaux-
de-vies proveniente dal grande Champagne la più prestigiosa cru della zona di 
produzione del Cognac.

COGNAC VSOP 1er CRU DE COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
70 cl

COGNAC VS 1er CRU DE COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
70 cl

Colore ambrato con aromi di vaniglia e cioccolato 
bianco, un tocco di nocciola e leggermente minerale. 
Al palato si presenta soffice, quasi con un carattere 
dolce, piacevolmente bilanciato e di  media lunghezza.

  40°  

  40°  
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Cognac
Clair PascalCLAIR PASCAL - Neuillac

L’azienda vitivinicola Clair Pascal, guidata dalla stessa famiglia dal 1850 è situata nella regione di Cognac. Le vigne  
sono coltivate seguendo i metodi della tradizione su suoli argilloso - calcarei e le loro uve sono destinate alla produzione 
di Cognac e Pineau des Charentes. Il cognac definito “ Re dei distillati di vino” è protetto dalla denominazione AOC. La 
cantina Clair Pascal ne produce 50.000 bottiglie esclusivamente dalla doppia distillazione di vini bianchi ottenuti dal 
vitigno UGNI BLANC.

COGNAC SÈLECTION è ottenuto da una selezione 
delle migliori acqueviti ed invecchia in botti di rove-
re. Colore ambrato evidenzia al naso note di spezie 
quali pepe bianco e vaniglia, aromi floreali di violet-
ta e sentori fruttati di pera. Al palato è armonioso e 
persistente.

Il COGNAC XO è contraddistinto da un invecchia-
mento che va dai 15 ai 18 anni. Complesso, profondo 
ed elegante è un distillato di grande prestigio. Co-
lore ramato all’olfatto note di spezie e di cuoio. Po-
tente e rotondo, al palato si denotano le comples-
sità delle sue componenti organolettiche. Finale di 
lunga persistenza.  

COGNAC VSOP invecchia in fusti di quercia per 6 
anni . Colore ambrato, bouquet amabile con sentori 
vanigliati. Al palato si distingue per un’importante 
struttura, per complessità degli aromi e per la sua 
finezza. Armonioso e persistente è ottimo da sor-
seggiare  in tutta calma in qualsiasi occasione.

  40°  

  40°  

  40°  

SELÈCTION
70 cl

XO
70 cl / astucciato

VSOP
70 cl  
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Il Bas Armagnac VSOP Delord 
è invecchiato per un minimo di 5 
anni. Colore arancio bruno al naso 
è intenso con sentori dominanti di 
vaniglia e sottobosco. Al palato è 
fragrante, rotondo, setoso e carico 
di aromi. Conquista per l’armonia e 
la straordinaria lunghezza.

Color arancio bruno. Al naso domi-
nano aromi di frutta secca, vaniglia, 
cannella e noce. Al palato è ricco, 
intenso, con piacevoli ricordi di 
sottobosco. Sprigiona una gamma 
eccezionale di aromi dalle note lun-
ghe ed eleganti.

Color arancio bruno. Al naso spri-
giona sentori di pepe, cacao e vani-
glia. Suadente ed appagante rivela 
al palato tutta la sua sorprendente 
complessità. Fine ed elegante, offre 
una beva ricca e generosa.

BAS ARMAGNAC VSOP
70 cl / astucciato

BAS ARMAGNAC 15 ANS D’AGE 
50 cl / astucciato

BAS ARMAGNAC 25 ANS D’AGE 
50 cl

Disponibile astucciato cassa legno  

  40°    40°    40°  

DelordDELORD - Lannepax

L’Armagnac, da fonti risalenti al 1400 sembra essere il distillato più antico della storia. Nasce in un area del sud-ovest 
della Francia che prende il nome di Guascogna. Un decreto del 1909 limita la produzione di questo nettare a 3 crus, 
Bas Armagnac, Ténarèze e Haut Armagnac, più precisamente nel comune di Lannepax dove si trova l’azienda Delord.
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L Alambicco del'Tranvai

GRAPPA DI RUCHÈ RISERVA 2011
70 cl / astucciato

GRAPPA DI NEBBIOLO RISERVA 9 ANNI
70 cl / astucciato

  45°    42°  

Con questa linea di grappe l'Antica Distilleria di Altavilla vuole rendere omaggio all'antico mezzo di locomozione che 
partendo dalla stazione di Altavilla Monferrato veniva utilizzato per il trasporto di barili di grappa su rotaia. Di questo 
antico mezzo di locomozione ancora oggi si può mirare il binario confinante con l'ingresso della storica cantina di invec-
chiamento della distilleria.
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Dist. Francesco
Fra le colline che circondano i laghi di Santa Massenza e Toblino 
troviamo la Distilleria Francesco. Dal 1998 nei vigneti di questa 
azienda si coltiva secondo i principi dell’agricoltura Bio. Dal colore 
dorato la grappa  Santa Massenza Riserva regala profumi di vani-
glia, cacao e frutta passita. Al palato è corposa e vellutata con un 
finale lungo e persistente. Queste due grappe dal gusto molto equi-
librato si prestano anche all’uso in miscelazione, possono essere 
utilizzate in sostituzione di whisky o rum in molte ricette classiche. 
Ottima la miscela con i Vermouth.

Un complesso e intrigante processo di appassimento dell’uva 
Nosiola stesa sulle “Arele” per mesi e accarezzate dal vento che 
arriva dal Lago di Garda, danno origine alle vinacce di Vino Santo 
utilizzate per questa grappa dalla magnifica esplosione di profumi. 
Dal colore ambrato, al naso è intenso e si esprime con note ampie 
di miele e frutta secca. Al palato è morbida e suadente. Finale lun-
go. Questa grappa invecchia per almeno 5 anni al fine di acquisire 
la complessità aromatica che la contraddistingue.

GRAPPA CLASSICA ORO
70 cl / 150 cl

GRAPPA VINACCE DI VINO SANTO TRENTINO RISERVA
50 cl  

GRAPPA RISERVA DI SANTA MASSENZA
70 cl

DISTILLERIA FRANCESCO - Santa Massenza

  40°  

  50°  

  42°  

Selezione Grappe Barricate

Esclusiva: Italia
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Zeni
1882, 8 dicembre, Roberto Zeni ottiene la licenza imperiale per aprire un’osteria nei pressi del ponte sull’Adige. In 
occasione dell’apertura per festeggiare l’evento, mesce un Teroldego proveniente da un vigneto di famiglia chiamato 
Pini. Passato quasi un secolo, nel 1975  Roberto e Andrea fondano l’attuale cantina e oggi sono affiancati da Rudy e 
Veronica (figli di Roberto) e da Mattia (figlio di Andrea). È un’azienda moderna che ha saputo coniugare presente e 
passato ed è nel progetto Vini dell’Angelo per aver salvato dall’estinzione l’uva Rossara. La distilleria si avvale di un 
alambicco discontinuo a bagnomaria tipico trentino in cui vengono lavorate le vinacce di proprietà ancora freschissime.

La filosofia della cantina Zeni ha sempre avuto un unico focus: l’eccel-
lenza. Questo distillato ne è l’essenza, una lunga attesa di 12 anni che ci 
regala una grappa invecchiata di Teroldego dal profumo intenso di frut-
ta e vaniglia. Al palato è morbidissima, di un’eleganza che lascia senza 
parole. Il tempo, i legni e la lenta ossidazione hanno regalato un’assolu-
ta finezza per veri intenditori. Per chi volesse gustare appieno la potenza 
aromatica la si può apprezzare nella versione grado pieno.

GRAPPA DI VINACCE DI TEROLDEGO 10 PINI 
70 cl / 20 cl  

GRAPPA 10 PINI GRADO PIENO  
70 cl  

ZENI - Grumo di San Michele all’Adige

  40°  

  59°  
Esclusiva: Garda Bresciano, Tn
Vendita non autorizzata: Ge, Co, Mn, Pd, Tv, 
Ve, Vi, Emilia Romagna, Rsm, Roma città
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Da vinacce provenienti dalla pi-
giatura  delle uve passite da cui 
si ottiene il vino Amarone della 
Valpolicella. Colore oro intenso, 
profumo vanigliato. Al gusto note 
di legno e torrone dall’invecchia-
mento in barrique.

Da vinacce di uva Turbiana note 
fruttate e floreali si aprono a pro-
fumi più speziati. Sorso vellutato e 
ampio, molto rinfrescante al pala-
to. Morbida e delicata in perfetto 
equilibrio gusto olfattivo.

Da vinacce di uva Cabernet, Syrae 
e Rebo. Colore giallo intenso, naso 
avvolgente che ricorda note di frut-
ta a guscio, caffè e tabacco. In boc-
ca è piena e di lunga persistenza  
con i suoi 52°.

GRAPPA DI AMARONE
SERIE PRESTIGE

70 cl

GRAPPA DI LUGANA RISERVA
70 cl

GRAPPA LA 52 BOTTI DI WHISKY
70 cl / astucciato

  45°    45°    52°  

Esclusiva: Lago di Garda
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La grappa di uva Catala-
nesca, unica nel suo gene-
re, affina in botti di rovere 
francese, che danno vita 
alla sua struttura elegante, 
esaltandone gli aromi dol-
ci quali cocco, frutta secca 
e note vanigliate.

La grappa di Fiano è frut-
to della distillazione delle 
vinacce di questo  nobile 
vitigno. Profumo intenso 
con note floreali ed esoti-
che e dal tipico gusto che 
l’invecchiamento in barri-
que regala.

Nel 1888 nasce Cilien, uomo e pio-
niere dell’arte della distillazione 
clandestina di quel tempo. Dal co-
lore giallo dorato questa grappa in-
vecchiata per almeno 2 anni al naso 
è fragrante mantenendo la tipicità 
rustica della grappa. Pulita in bocca 
lascia un gusto amabile e persistente. 

Da uve Fenile, Ginestra e Ripoli. Co-
lore leggermente ambrato, profumo 
caratteristico vanigliato e fragrante. 
Al gusto fine e complesso con note 
di vaniglia con un finale morbido e 
di piacevole persistenza.

GRAPPA DI FIORDUVA 
INVECCHIATA

50 cl  

GRAPPA INVECCHIATA
DI CATALANESCA

50 cl 

GRAPPA DI FIANO BARRIQUE
50 cl / astucciato 

GRAPPA LA CILIEN 1888 RISERVA 
70 cl 

GRAPPA DI GEWÜRTZTRAMINER
BARRIQUE
70 cl   43°  

  40°    40°  

  43°  

  43°  Esclusiva: centro/nord Italia
Vendita non autorizzata: Campania 

Esclusiva: Italia
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Capovilla e Massa

SelezioneCapovilla

Dall’incontro di due personalità come Vittorio Capovilla e Walter Massa nascono queste tre ottime grappe. Derthona 
dalle vinacce di Timorasso, Pertichetta da uve Croatina e Monleale da quelle di Barbera.

CAPOVILLA E MASSA - Monleale

DERTHONA Vinacce di Timorasso
50 cl / astucciato

disponibile da marzo

PERTICHETTA Vinacce di Croatina
50 cl / astucciato

MONLEALE Vinacce di Barbera
50 cl / astucciato

disponibile da marzo

  43°    43°    43°  

Esclusiva: Italia
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Dist. Francesco
Una vasta selezione di monovitigno e grappe aromatizzate della Disitlleria di  Santa 
Massenza ottenute da vinacce scelte e distillate in alambicco discontinuo a bagnomaria 
così come la tradizione delle grappe trentine vuole.

MOSCATO
70 cl  

TRAMINER
70 cl  

NOSIOLA
70 cl  

CABERNET
70 cl  

  42°    42°    42°    42°  

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

GRAPPA CLASSICA CHIARA 40° 70 cl

GRAPPA CLASSICA CHIARA 40° 150 cl

GRAPPA DI SANTA MASSENZA 42° 70 cl

GRAPPA DI MÜLLER THURGAU 42° 70 cl

GRAPPA DI SCHIAVA 42° 70 cl

GRAPPA DI MARZEMINO 42° 70 cl

GRAPPA ALL’ ASPERULA 42° 70 cl

GRAPPA AL CIRMOLO 42° 70 cl

GRAPPA AL GINEPRO 42° 70 cl

GRAPPA ALLA RUTA 42° 70 cl

DISTILLERIA FRANCESCO - Santa Massenza

LE ALTRE GRAPPE BIANCHE DELLA DISTILLERIA FRANCESCOEsclusiva: Italia
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Franceschini

Ca’ Lojera

El Zeremia

Albino Armani 

CA’ LOJERA
Tenuta Tiraboschi Sirmione

EL ZEREMIA - Revò

FRANCESCHINI
Cavaion Veronese

ALBINO ARMANI
Marano di Valpolicella

GRAPPA DI LUGANA
 Vinacce di Turbiana

70 cl 
GRAPPA DI AMARONE

50 cl / astucciato

GRAPPA DI AMARONE
50 cl / astucciato

  45°    41°  

  45°  

Augusto Zadra ha salvato dall’estin-
zione e valorizzato il Groppello di 
Revò coltivato in un vigneto risalente 
a fine ottocento, interamente su pie-
de franco, a cui è stato dato nome “El 
Zeremia”. Sopravvissuto alla filossera 
con pendenza media del 50% il Grop-
pello di Revò è una varietà storica 
con caratteristiche genetiche origi-
nali diversi dagli altri groppelli diffusi 
nella zona del Garda. La grappa che 
ne deriva è ben strutturata e di ottima 
fattura. Una grappa bianca ben bilan-
ciata che fa emergere le note varietali 
di questo prezioso vitigno.

GRAPPA DI GROPPELLO DI REVÒ 
70 cl

  41°  

Esclusiva: Lago di Garda

Vendita non autorizzata: So, Co, Vi

Esclusiva: Italia
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PravisPRAVIS - Lasino
La cantina Pravis coltiva diversi vigneti sparsi per il Tren-
tino e la distilleria, dotata di un alambicco discontinuo a 
bagnomaria produce grappe ottenute interamente con 
vinacce provenienti dalle di uve di proprietà. La Delicata 
e l’Aromatica sono delle eccellenti interpretazioni di terri-
torio.

GRAPPA DI MOSCATO ROSA
70 cl / astucciato

GRAPPA MILLEPROFUMI
70 cl / astucciato

GRAPPA DI TEROLDEGO
70 cl / astucciato

  40°    40°    45°  

LA DELICATA
da vinacce di Pinot Grigio, Chardonnay e Müller Thurgau 
70 cl / astucciato

L’AROMATICA
da vinacce di Moscato, Sauvignon e Riesling
70 cl / astucciato

LA ROBUSTA
da vinacce di Syrah, Cabernet e Merlot
70 cl / astucciato

  43°  

  43°  

  43°  

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

GRAPPA DI NOSIOLA 42° 70 cl

GRAPPA DI CHARDONNAY 42° 70 cl

GRAPPA DI MÜLLER THURGAU 40° 70 cl

MONOVITIGNI E MILLEPROFUMI DELLA DISTILLERIA ZENI

Esclusiva: Garda Bresciano, Tn. Vendita non autorizzata: Ge, Co, Mn, Pd, Tv, Ve, Vi, Emilia Romagna, Rsm, Roma città
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De La VectièreDE LA VECTIÈRE - Mantilly
Il Calvados è un celebre e antico distillato francese ottenuto dal sidro di 
mela e pera. Domaine de la Vectière è uno storico marchio che produce 
Calvados dal 1934. I prodotti di questa azienda sono in grado di sod-
disfare i palati più esigenti, la gamma comprende eccellenze come il 
“Saint Vital” che supera i 20 anni di invecchiamento. 

Invecchiato per almeno 3 anni si 
presenta delicatamente ambrato. 
Naso piacevole ed invitante, toni-
co, raffnato. Sentori di frutta matu-
ra si amalgamano  a spezie orienta-
li. In bocca è avvolgente e polposo, 
accompagnato da sentori fumè.

Invecchiato per almeno 10 anni alla 
vista è aranciato chiaro e luminoso, 
all’olfatto richiama frutti carnosi e 
note floreali. Anche al palato con-
ferma quanto percepito al naso 
impreziosito da sentori speziati e 
tocchi di arancia candita per una 
lunghezza interminabile.

Invecchiato per almeno 20 anni 
rappresenta il meglio di questa Do-
maine. L’effetto del tempo regala 
sensazioni di frutta cotta, spezie e 
miele. Di grande spinta aromatica in 
bocca, vellutato e dotato di un’inter-
minabile lunghezza, il suo marchio 
di fabbrica. Un grande calvados che 
conquista a partire dall’affascinan-
te bottiglia.

VIEUX-VECTIERE
70 cl 

HORS D’AGE 10 ANS
70 cl 

HORS D’AGE 20 ANS SAN VITAL
70 cl 

  40°    40°    40°  
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Faucheur

Brastis

FAUCHEUR Marcel e Léa 

BRASTIS 

Calvados FAUCHEUR è figlio di una lunga tradizione di distillazione familiare sin dal 
1855. Seguendo e rispettando la migliore tradizione normanna questo calvados met-
te assieme un dolce calvados di  “Pays d’Auge”  e un calvados “Donfrontais” più forte.
XO Napoléon  è molto raffinato e regala note di frutta e fiori d’arancio. Dentro questi 
aromi si fonde leggero un tocco legnoso. Finale lungo e suadente.

Il Pastis è un aperitivo tipico della tradizione francese. Quando in Francia fu proibito 
l’assenzio del 1916 i produttori modificarono la ricetta aggiungendo zucchero e anice 
dando origine ai primi pastis. Il pastis bretone “BRASTIS” di colore giallo paglierino 
d’orato si presenta al naso con delicati aromi di anice e liquirizia, completati da carat-
teristiche aromatiche vegetali e leggermente speziate. 
Per degustare il Brastis si aggiungono da due a sei volumi di acqua per un volume di 
Brastis a seconda del proprio gusto.

CALVADOS XO NAPOLÉON 5 ANS
70 cl

BRASTIS BRETON
70 cl 

  40°  

  45°  
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Citrus & CoGli agrumi in Toscana erano molto in voga durante il periodo del rinascimento grazie alla famiglia Medici che per pri-
mi avevano adornato le proprie ville con la vivacità di questi frutti. A causa degli inverni rigidi gli agrumi ornamentali 
posti nei grandi vasi di terracotta, venivano in inverno riposti all’interno delle limonaie. Questo avviene anche ai giorni 
nostri, sopratutto nella zona costiera, è il caso dei rari e famosi agrumi di Massa in provincia di Massa Carrara, con cui 
vengono prodotti gran parte dei liquori della linea Citrus. 

LIQUORE 
DI BERGAMOTTO

50 cl 

LIQUORE 
DI ARANCIA

50 cl

LIQUORE 
AL LIMONE

50 cl 

LIQUORE DI FRUTTO 
DELLA PASSIONE

50 cl 

  32°    32°    32°    20°  
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NUNQUAM da sempre sposa la filosofia della produzione naturale. Questa nuova linea rispecchia ancora una volta  
questo modo di lavorare fatto di impegno, fatica e artigianalità, senza scendere a facili compromessi. I fiori del LIQUO-
RE DI SAMBUCO sono puliti e raccolti a mano in trentino e trasportati in giornata in Toscana. La preparazione di questa 
specialità prevede lunghissimi filtraggi per dare vita ad un liquore di sambuco senza eguali. 

Il LIQUORE ALLE FOGLIE DI FICO che ricorda i sentori del cocco e il LIQUORE DI TÈ AL GELSOMINO rallegrano il 
palato con il loro gusto fine e diventano ingredienti pregiati per la miscelazione. 

Leaves & Flowers

LIQUORE DI FOGLIE DI FICO
50 cl 

LIQUORE AL SAMBUCO
50 cl 

LIQUORE  DI TÉ VERDE AL GELSOMINO
50 cl 

  25°    25°    25°  
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Distillerie Aragonesi

Opificio Nunquam

DISTILLERIE ARAGONESI - Portogallo

OPIFICIO NUNQUAM - Tavola-Prato

FIGARO Liquore al fico
50 cl 

LIQUORE DI CAFFÈ
caffè Huehuetenango - Guatemala

70 cl 

Ogni regione ogni borgo e ogni granaio del Vecchio Mondo può rivelarsi scrigno di tesori unici, 
che solo la storia può raccontarci. Distillerie Aragonesi nasce per esplorare il mediterraneo e le 
sue tradizioni alla ricerca di liquori e distillati di valore custoditi nelle sue culture. Il suo stemma è 
ispirato all’unione delle corone di Castiglia ed Aragona, reinterpretando l’araldo dei re cattolici, 
per divenire il nuovo emblema di tutte le regioni del Mediterraneo e il simbolo delle loro tradizioni. 
Figaro liquore al fico è la prima delle nostre scoperte. In un villaggio di dodici famiglie e nove distil-
lerie nel cuore dell’ Algarve del 1800, si soleva offrire ai viandanti di passaggio acquaviti ricavate 
dai frutti del territorio. In quel villaggio, dal lavoro e dalla passione di un artigiano portoghese, 
attraverso la macerazione del fico nella sua stessa acquavite è stato prodotto un liquore puro, 
unico. La creazione di Figaro avviene mediante la fermentazione del fico bianco algarvio chiamato 
Coito, e la sua distillazione in un alambicco discontinuo in rame del XIX secolo. Di seguito, nella 
sua acquavite, avviene poi la macerazione del fico dal colore scuro chiamato Enxaire. Al suo com-
pletamento, vi è l’unione del macerato a una cottura di fichi Enxaire in acqua e zucchero di canna, 
e infine un riposo di almeno quattro mesi in fusto d’acciaio. 

Questo liquore viene ottenuto dal CRU di caffè di Arabica in Guatemala (presidio 
Slow Food) macinato e poi messo in infusione in alcol neutro. Sbalordisce per i suoi 
profumi floreali, per la pulizia che lascia al palato, per il suo retrogusto caratteristico 
che insieme alle buone note del caffè ci lascia anche sentori tostati e caramellati. 
Ottimo corroborante tonico e digestivo. Eventuali impurità in superficie sottolineano 
e sono testimonianza di una produzione strettamente artigianale.

  18°  

  32°  
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ScialùSCIALÚ - Catania
DISTILLERIA BELFIORE

CREMA DI PISTACCHIO
50 cl 

La crema al pistacchio pregiato di 
bronte è preparata secondo una 
tradizionale ricetta siciliana. La sua 
lavorazione artigianale e la qualità  
delle materie prime sono complici del 
suo sapore autentico e appagante.

  17°  

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

CREMA DI LIQUORE DI MANDORLA D’AVOLA Mandorlino 17° 50 cl

LIQUORE AL FINOCCHIETTO SELVATICO DELL’ETNA Finocchiello 30° 50 cl

LIQUORE AL MANDARINO DELL’ETNA Mandarello 30° 50 cl

LIQUORE AL LEMONCELLO 30° 50 cl

GLI ALTRI PRODOTTI SCIALÚ

Lisci
Il Gusto
della CostaLISCI MASSIMO - Narcao

IL GUSTO DELLA 
COSTA - Praiano

LIQUORE  DI MIRTO ROSSO 
Su Tiri
70 cl

LIQUORE DI LIMONCELLO
50 cl

Produzione limitata artigianale, 
è caratteristico per la minima 
quantità di zucchero utilizzata. 
Le bacche di mirto vengono rac-
colte  nel sud ovest della Sar-
degna nella regione del Sulcis 
tra i primi di dicembre e la fine di 
gennaio.

Il limoncello di Positano viene 
prodotto mediante infusione 
delle sole bucce di limoni bio-
logici di “Sfusato amalfitano” un 
limone a forma affusolata tipico 
della Costa di Amalfi.
DA BERE FREDDO NON 
GHIACCIATO per assaporarne 
meglio i sapori autentici.

  30°    29°  

Vendita non autorizzata: Ca, Su
Vendita libera in Italia tranne: Ca, Su
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L’EdenL’EDEN - Massa Lubrense
L’Eden è un azienda che produce artigianalmente una vasta gamma di liquori alla frutta ed alle erbe accuratamente 
selezionate fin dalla raccolta. La varietà e la tipologia degli aromi e dei profumi della costiera sorrentina da ad Eden la 
possibilità di ottenere prodotti esclusivi e naturali. Tutta la frutta è lavorata freschissima e la produzione è strettamente 
collegata al periodo di coltivazione e maturazione della materia prima. I profumi e gli aromi di questi superlativi liquori 
vi sapranno trasportare nelle suggestioni del Golfo di Sorrento.

I MANDARINI
50 cl

I LIMONI
50 cl

LA LIQUIRIZIA
50 cl

IL FINOCCHIETTO
50 cl

LE ARANCE
50 cl

  30°    34°    30°    30°    30°  

I Liquori deL Eden‘
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Psychis

M
asti

ha
Sid

ro 
MaleyMALEY- Brissogne

L’azienda Maley si trova nel cuore della Valle d’Aosta nel comune di Brissogne. 
“Maley” è uno degli antichi nomi del Monte Bianco, ma anche il nome con cui 
veniva chiamata la mela in Valtournenche. Gianluca Telloli enologo Valdostano, 
votato alla ricerca e valorizzazione delle antiche mele di montagna coltivate in 
altitudine, con l'aiuto di Alessandro Revel Chion distillatore e liquorista, sapien-
te interprete della storica scuola erboristica piemontese, creano questi  liquori a 
base di sidro e acquavite di mele.

Al naso spiccano sentori di 
scorza di agrumi seguiti da 
rimandi di erbe aromatiche 
come timo e salvia, rabarba-
ro e china. Il sidro di mele Ma-
ley è ottimo come aperitivo e 
digestivo, e può essere utiliz-
zato in miscelazione per ac-
coppiamenti inediti utilizzato 
in sostituzione del vermouth.

Whymper 1865 affinato in pic-
cole botti di essenze di mon-
tagna, dedicato ad Edward 
Whymper che nel 1865  con-
quistò il Cervino Matterhorn e 
le Grandes Jorasses, ai piedi 
delle stesse vette crescono i 
meli per produrre questo raffi-
nato liquore a base di acqua-
vite di sidro.

LIQUORE AL SIDRO LeCristallier
70 cl

LIQUORE A BASE 
DI ACQUAVITE 

DI  SIDRO DI MELA 
Whimper 1865

50 cl 

  18°  

  40°  

DISTILLERIA PSYCHIS - Isola di Chios

MASTIHA PSYCHIS
70 cl

Tradizionale liquore greco a base di Mastika di Chios. Un profumo balsamico di 
inaudita finezza ed un sapore dolce e complesso con note pungenti e sontuose nello 
stesso tempo, senza però perdere slancio e grazia. Ottimo come aperitivo o dopoce-
na, ma soprattutto un incredibile ingrediente per grandi cocktails.

  26°  
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Gli Amari

Fernet Tuvè

Orus

Amaro dal cuore raffinato ottenuto dall'infusione prolungata di pregiate botaniche tra le quali 
spicca la menta di Pancalieri che viene considerata la migliore al mondo per la finezza del pro-
fumo, la gradevolezza del gusto e le proprietà medicinali. Si consiglia di servirlo a temperatura 
ambiente per gustare al meglio tutti i sentori delle botaniche.

Amaro dal gusto elegante ed avvolgente con un anima completamente naturale. 
I sapori della montagna la fanno da padrone con rare piante ed erbe come la gen-
ziana e l'imperatoria dalle spiccate proprietà digestive. Gli aromi di queste piante 
si amalgamano alle dolci e fresche note delle scorze di arancia. Regala un finale di 
grande e piacevole persistenza che richiama ad un nuovo soddisfacente assaggio. 
Ottimo a fine pasto.

FERNET
70 cl 

  39°  

TURIN VERMOUTH - Torino

DISTILLERIA FRANCESCO - Santa Massenza

ORUS
70 cl

  30°  

Vendita libera Italia eccetto Piemonte

disponibile da marzo
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Herbarum

Tifeo

Camars

Amaro

Il suo nome vuole dire tifone o fumo stupefacente dalla mito-
logia greca ed etrusca. Questo amaro ottenuto da un sapiente 
assemblaggio di liquori antichi quali China, Kola e Rabarbaro, 
dona al palato una sinfonia di note amaricanti, agrumate, spe-
ziate e dolci davvero suadenti. Caloroso come il dio che lo ha 
ispirato è consigliabile berlo fresco, con parsimonia. Molto ri-
cercato l’abbinamento in drinks quali il Negroni e l’Americano.

Dedicato all'omonima città etrusca, è un liquore composto da 
16 piante officinali, messe a macerare per il tempo necessario 
alla natura in purissimo alcool. Gusto armonioso ed antico tra  
cui  spiccano eleganti note di cardamomo bacche di mirtillo, li-
quirizia, fiori d'arancio e bergamotto.

L’infusione alcolica di 9 tipi diversi di erbe officinali e spezie dalle 
intrinseche e riconosciute proprietà terapeutiche, toniche, digesti-
ve e corroboranti. Il profumo è alpestre, dal gusto intenso, accat-
tivante e leggermente piccante. Ha un entrata in bocca morbida 
e calda, lascia piano un retrogusto amaraognolo e sensazioni 
gustative di “medioevale alchimia”, con un’impronta che evoca le 
farmacie conventuali di un tempo.

Eccellente assemblaggio di ben 24 tipi di piante officinali. spezie 
e scorze di agrumi. Naso netto con profumi floreali, fruttati di al-
bicocca e arancia e giustamente speziato. Al palato si apre caldo 
e corposo con la carica amaricante in progressione. Adatto a fine 
pasto o da meditazione. 

TIFEO ETRURIAN PREMIUM LINE
70 cl / astuccio luxury

CAMARS ETRURIAN PREMIUM LINE
70 cl / astuccio luxury

HERBARUM
70 cl

AMARO
70 cl

  28°  

  24°  

  42°  

  38°  

OPIFICIO NUNQUAM - Tavola-Prato
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Izzi 1903
IZZI 1903 - Fondi  “Il Bello della tradizione”

ERBES TONICO DIGESTIVO
70 cl

SAMBUCA PREMIUM
70 cl 

ERBES GRAN RISERVA
70 cl

SAMBUCA AL CAFFÈ
70 cl 

L’ Amaro Erbes è il simbolo dell’azienda preparato esclusiva-
mente con estratto di erbe, radici e semi dalle spiccate proprietà 
digestive, in cui predominano china, rabarbaro, genziana e ca-
momilla. Al naso sprigiona potenza balsamica unita ad una nota 
torbata, mentre in bocca è chiara la nota vegetale. Il sorso è 
spesso e si impadronisce del palato.

La Gran Riserva dell’ Amaro Erbes è la versione per veri inten-
ditori dal gusto gradevolmente amaro più completo e armonico, 
impreziosito dall’invecchiamento in botti di slavonia  e del tradi-
zionale metodo di filtrazione più lento.

“... Quando leggerete sull’etichetta di un loro prodotto che esso 
non può essere classificato come un comune amaro, sappiate 
che è un’affermazione ogettiva, perchè i liquori dei fratelli Izzi 
sono davvero tutta un’altra cosa per serietà produttiva, comples-
sità organolettica, approccio filosofico...”

Nobile e antica tradizione mediterranea la Sambuca Premium bianca ha 
un piglio aromatico che ricorda lo Zabib nordafricano, mentre la corposi-
tà della beva riporta alla natura dell’Ouzo Ellenico.

La variabile al Caffè offre, già dosato alla perfezione, un abbinamento go-
loso della tradizione italiana.  

  40°  

  42°  

  40°  

  42°  
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Izzi 1903
Amacardo

AMACARDO - Catania

AMARO DI CARCIOFINO SELVATICO DELL’ETNA
50 cl / 150 cl

AMARO DI CARCIOFINO SELVATICO 
DELL’ETNA E ARANCIA ROSSA
50 cl / 150 cl

Questi due prodotti di grande successo nascono dalla pas-
sione e dall’intento di valorizzare le eccellenze siciliane ed in 
particolare il cardo selvatico (Cynera Cardunculus Sylvestris) 
detto carciofino dell’Etna. Famoso per le sue straordinarie 
virtù, ricco di antiossidanti, di sostanze equlibranti per la flora 
batterica intestinale e di componenti naturali depurativi. Pia-
cevolissimi al palato regalano un gusto vellutato ed equlibrato.

  30°  

  30°  

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

AMARO ALLA RUCOLA Ruchetta  - Amato 30° 50 cl

AMARO Ghimpen Mat - Paolazzi 35° 70 cl

LIQUORE DI GRAPPA AL MIRTILLO - Distilleria Francesco 30° 70 cl

LIQUORE DI GRAPPA AL LAMPONE - Distilleria Francesco 30° 70 cl

LIQUORE DI GRAPPA AL MUGO - Distilleria Francesco 30° 70 cl

LIQUORE DI GRAPPA AL NOCINO E MIELE - Distilleria Francesco 30° 70 cl

ALTRI AMARI E LIQUORI DI GRAPPA

DISTILLERIA BELFIORE

OGNI 18 BOTTIGLIE
IN OMAGGIO 1 MAGNUM +
6 BICCHIERI AMACARDO

Anche miste (Black - Red)

Promo
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Ottenuto con la macerazione 
di piante officinali e scorze di 
agrumi tra cui spiccano berga-
motto ed il pompelmo rosa. La 
colorazione ottenuta in modo 
naturale dalla cocciniglia non 
sara mai perfettamente ugua-
le! Profumi erbacei e speziati.

Piacevolmente morbido sul-
la punta della lingua. Un lieve 
sentore piccante conferito da 
alcune spezie come chiodi di 
garofano e noce moscata. La 
tipica sensazione amarognola 
del bitter si scatena intreccian-
dosi alla componente alcolica, 
la quale smussa la nota dell'a-
rancia donando rotondità e ar-
monia.

Un bitter elegante e morbido 
dalle spiccate note di arancia 
rossa di Sicilia. Ideale per chi 
ama una miscelazione di quali-
tà, sempre alla ricerca di nuove 
frontiere del gusto per offrire ai 
propri ospiti un tocco originale.

Preparato dalla macerazione di 
ben 18 piante officinali tra cui in 
maniera determinante la gen-
ziana,  l’angelica, la liquiriza e il 
calamo aromatico.

CLASSIC BITTER
70 cl

BITTER TUVÈ
70 cl

CORSO ITALIA BITTER
70 cl 

BITTER BIANCO
70 cl 

  25°  

  25°    21°  

  25°  

Questi  bitter sono adatti per 
una miscelazione alcolica di 
qualità ma sono ottimi anche 
bevuti da soli con una scorza 

d’arancio.

I Bitter
OPIFICIO NUNQUAM - Tavola-Prato

TURIN VERMOUTH
Torino DISTILLERIA 

BELFIORE
Catania

Disponibile da marzo

Vendita libera Italia eccetto Piemonte
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Vermouth rosato ottenuto con vino prodotto dai vigneti dei Poderi San Lazzaro in Offida. Un 
vermouth dalla pregevole fattura, con sentori di piante aromatiche classiche come il calamo 
aromatico, l'artemisia la camomilla, ma anche note come la rosa o il sandalo rosso, pensate 
per enfatizzare le caratteristiche tipiche del vino.

VERMOUTH DI OFFIDA
75 cl 

  22°  

I Vermouth

OPIFICIO NUNQUAM - Tavola-Prato

PODERI SAN LAZZARO - Offida

In collaborazione con OPIFICIO LE GARAGISTE

A Ippocrate padre della medicina moderna è attribuita l’invenzione del vino ip-
pocratico, ottenuto facendo macerare nel vino i fiori di Dittamo di Creta e dell’ 
Artemisia Absinthium. È praticamente la ricetta base del vermouth che si arricchì 
quando i mercanti veneziani portarono da Africa e oriente nuove spezie e droghe.
IPPOCRATE è un vino complesso da meditazione ottenuto dalla macerazione di 
15 tipi  di erbe e spezie. L’aggiunta delle visciole ha conferito al prodotto una nota 
aromatica, fruttata ma bene integrata nell’equilibrio complessivo. Ottimo anche 
come vino da dessert o nella preparazione di cocktails ricercati.

VERMOUTH BIANCO DI PRATO risale ad una tradizionale contadina ormai 
scomparsa, veniva prodotto dalle massaie con uva bianca non ancora matura ed 
erbe raccolte nei campi. La tipicità del prodotto, è legata alla procedura di lavora-
zione che veniva sostenuta solo da mani esperte senza nessun ausilio meccanico. 
Anche oggi  questo procedimento viene eseguito intermente a mano secondo la 
ricetta del  1750.

IPPOCRATE VINO IPPOCRATICO
50 cl 

VERMOUTH BIANCO DI PRATO
50 cl 

  16°  

  15°  
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Turin Vermouth

VERMOUTH
GRAN RISERVA

75 cl

VERMOUTH 
DRAPÒ ROSSO 

100 cl

VERMOUTH 
DRAPÒ BIANCO 

100 cl

VERMOUTH 
DRAPÒ DRY 

100 cl

  18°    16°    16°    18°  

DRAPÒ GRAN RISERVA fa parte della linea premium Tuvè. Il profumo è intenso e avvolgente 
con sentori di legni antichi ed erbe essicate. L'ampiezza gustativa è notevole calda e persistente.

DRAPÒ VERMOUTH DI TORINO trae origine da un' antica ricetta tradizionale torinese, tra-
mandata da generazioni. La produzione viene effettuata rispettando tutt'oggi l' antico processo.

Vendita libera Italia eccetto Piemonte
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Dogliotti 1870

NunquamOpificio

DogliottiDOGLIOTTI 1870 - Castagnole Lanze

Vendita non autorizzata: Cn, Roma

Nei terreni della proprietà divisi nei comuni astigiani di Castagnole Lanze, 
Nizza Monferrato e quello di San Rocco d’ Elvio i cugini Eric, Ivan e Matteo 
portano avanti una tradizione di famiglia nata nel 1870. Oltre alla produzio-
ne di pregiati vini dalle uve Barbera, Nizza e Moscato la Cantina Dogliotti 
rende omaggio al VERMOUTH condividendone le storiche origini piemon-
tesi con due prodotti fedeli alla tradizione ma con uno stile più moderno. 

Il Vermouth Rosso dal colore rubino brillante e intenso al naso è un’esplo-
sione di erbe e spezie a cui si sovrappongono note di frutta. Perfetto ingre-
diente per cocktail. Questi due vermouth possono essere consumati come 
aperitivo o a fine pasto insieme ai dessert e alla pasticceria secca.

VERMOUTH ROSSO
75 cl / astucciato

VERMOUTH BIANCO
75 cl / astucciato

  16°  

  14,5°  

SB 1737 la ricetta originale è stata trascritta nel 1737 da 
Stefano Buonamici membro di una famiglia nobile pratese 
che si dilettava nel raccogliere ricette di bevande all’uso di 
quei tempi. È prodotto manualmente con ottimo vino bianco 
toscano e con spezie di piante officinali biologiche come da 
tradizione secolare. Alla vista è limpido di colore paglierino 
ambrato, al naso è molto intenso e persistente con sentori 
erbacei fruttati. In bocca è  equilibratamente dolce, molto 
sapido, caldo, con un piacevole retrogusto amarognolo di 
giusta persistenza.

OPIFICIO NUNQUAM - Tavola-Prato

VERMOUTH ROSSO
70 cl 

VERMUT BIANCO SB 1737
70 cl 

  15°  

  15°  
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Angileri

IL MARSALA è un vino liquoroso fortificato con acquavite. Nasce dall'intuizione di un commerciante inglese che nel 
1773 dopo aver provato il vino Perpetuum e conosciutone il metodo di invecchiamento, simile al Solera spagnolo, lo 
trovò adatto, opportunamente fortificato a sostituire nelle mense inglesi, Porto, Madeira o Sherry. Ottimo all'aperitivo, 
dopo pasto o per una ricercata miscelazione.

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

MARSALA VERGINE invecchiato 5 anni 19° 75 cl

MARSALA SUPERIORE SECCO invecchiato 2 anni 18° 75 cl

MARSALA FINE invecchiato 1 anno 17,5° 75 cl

MARSALA SUPERIORE GARIBALDI DOLCE invecchiato 2 anni 18,5° 75 cl

MARSALA VERGINE SECCO 1999  - disponibile da marzo 19° 75 cl
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GRACIA - Montilla

PEDRO XIMÉNEZ Dulce Viejo
70 cl

PEDRO XIMÉNEZ Tauromaquia
75 cl 

  15°  

  15°  

Perez Barquero

Gracia

PEREZ BARQUERO - Montilla

PEDRO XIMÉNEZ Cosecha
50 cl

  15°  

Vino liquoroso dolce dell’Andalusia che segue il tradizionale metodo “SOLERA” con un 
invecchiamento in botti di rovere per 4 - 6 anni. Ambrato scuro e denso si caratterizza da 
sentori intensi di uva passa, frutta secca e richiami di cacao. In bocca è setoso e ricco di 
sapore.
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Butler Nephew & Co.

Porto Wine
Il Porto oltre ad avere un'ottima beva da meditazione a differenza del 
vino trova un grande abbinamento con cioccolato amaro o con prepa-
razioni al cacao. Abbinamenti importanti anche con formaggi e carni 
rosse di selvaggina speziate con sapore dolce .

VINHO DO PORTO TAWNY
75 cl

PORT WHITE Butler Nephew & Co. 10 years old
75 cl / astucciato

PORT Butler Nephew & Co. Finest Reserve
75 cl /astucciato 

  19°  

  20°  

  20°  

Silva Reis

Christie's 

SILVA REIS - Vila Nova de Gaia

CHRISTIE'S PORT WINE - Vila Nova de Gaia
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Butler Nephew & Co.

Porto Wine
PORT Butler Nephew & Co. 10 years old Tawny
75 cl / astucciato 

PORT Butler Nephew & Co. 40 years old
75 cl /astucciato 

PORT Butler Nephew & Co. 20 years old
75 cl / astucciato 

PORT Butler Nephew & Co. Vintage  2003
75 cl / astucciato 

  20°  

  20°  

  20°  

  20°  
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PRODOTTO GRADI CONTENUTO

STRANGER PILS del Trentino a bassa fermentazione 5° 330 cl

SELVATICA IPA del Trentino ad alta fermentazione 5,5° 330 cl
750 cl

INTREPIDA GOLDEN ALE del Trentino ad alta fermetnazione 5° 330 cl
750 cl

Bio Bio Bio
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Maso AltoMASO ALTO Agribirrificio - Lavis

L’Agribirrificio Maso Alto nasce dalla passione di due giovani agricoltori per la birra artigianale e dal recupero di un 
antico maso sull’alta collina di Pressano. Nei loro campi producono orzo e luppoli biologici utilizzandoli nella prepa-
razione delle loro birre di filiera. Nel luppoleto, oltre a varietà classiche, coltivano una varietà autoctona selvatica che 
utilizzano per creare una birra unica legata al territorio. Per il restauro del vecchio Maso hanno seguito la filosofia 
della massima sostenibilità, attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, pietre e legnami della collina, dando vita a un 
complesso tipico e in armonia con l’ambiente.

PRODOTTO GRADI CONTENUTO

RUSPANTE PALE ALE del Trentino ad alta fermentazione 5,5° 330 cl
750 cl

SENZA TIMUR SESSION IPA del Trentino ad alta fermentazione 3,7° 330 cl

BUIO PESTO PORTER del Trentino ad alta fermentazione 5,5° 330 cl

PEACE & LOVE CANAP ALE  maturata in anfora alta fermentazione 6° 750 cl

Bio Bio Bio
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Toniche e Sodati
PRODOTTO CONFEZIONE CONTENUTO

ETNA TONIC 24 bottiglie 20 cl

MASO ALTO TONICA 24 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE DRY BITTER TONIC 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE  SUPERIOR ITALIAN TONIC 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE GINGER BEER 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE GINGER ALE 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE CHINOTTO 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE LIMONATA 12 bottiglie 20 cl

IMPERDIBILE GAZZOSA 12 bottiglie 20 cl
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Condizioni Commerciali
CONDIZIONI DI VENDITA

•	Gli	ordini	vengono	effettuati	al	passaggio	di	un	nostro	agente	o	direttamente	a	mezzo	telefono	o	e-mail.
•	 I	prezzi	sono	esclusi	di	I.V.A.
•	 Il	Cliente	è	libero	di	assortire	tutti	i	prodotti	a	suo	piacimento,	tra	cui	anche	i	vini		e	i	prodotti	del	catalogo	Proposta	Vini.

TRASPORTO

•	Nella	provincia	di	Trento	qualunque	ordine	sarà	consegnato	gratuitamente	entro	48	ore.
•	Nel	resto	d’Italia	è	gratuito	con	l’acquisto	minimo	di	60	bottiglie	oppure	con	un	imponibile	superiore	a	€	290,00.	Per	quantitativi	o	
importi	inferiori	sarà	addebitato	un	contributo	spese	come	segue:	fino	a	€	100	=	€	20;	fino	a	€	200	=	€	10;	fino	a	€	290	=	€	5.

CARTE SPIRITS

•	È	un	servizio	a	pagamento	da	quantificare	caso	per	caso.	Potrà	essere	gratuito	in	relazione	al	numero	di	etichette	del	presente	catalogo	
e/o al fatturato annuo.

NOTE

•	Vi	invitiamo	a	segnalare	immediatamente	sul	documento	di	consegna	e	sul	cedolino	del	Corriere	eventuali	rotture	e/o	mancanze	di	
colli.

•	Proposta	Vini	non	risponde	di	mancanze	o	rotture	rilevate	successivamente	alla	firma	sul	documento	di	consegna.
•	Si	accettano	prenotazioni	solo	sulle	annate	di	prossima	uscita	che	dovranno	essere	confermate	dalla	sede.
•	 Referenze	non	a	catalogo,	ma	nel	listino	delle	cantine	rappresentate,	potranno	essere	ordinate	solo	con	imballo	originale	completo.	La	loro	

consegna sarà condizionata dai necessari tempi logistici ed eventuali costi di spedizione saranno addebitati in fattura.
•	 La	non	regolarità	nei	pagamenti	esclude	l’approvazione	dell’ordine.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

•	 Ricevuta	bancaria	a	30	gg.	fine	mese	(senza	spese).
•	 Anticipato	con	sconto	del	3%.	Banca:	CASSA	RURALE	ALTA	VALSUGANA	Banca	di	Credito	Cooperativo 

IBAN: IT64 B 08178 34661 000028450005 - SWIFT/BIC: CCRTIT2T47A 
Non pervenendo entro 15 gg. il saldo della fattura pro-forma, la disponibilità della merce ordinata non sarà garantita (modalità: 
all’ordine	segue	immediatamente	la	fattura	pro-forma;	la	spedizione	segue	il	ricevimento	dell’importo	a	saldo).

•	 Contrassegno	con	sconto	del	1%.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex Reg UE 2016/679 e D.Ls. 196/03
La informiamo che i dati personali forniti sono trattati come da informativa privacy 
completa riportata sul sito internet aziendale al seguente link : 
http://www.propostavini.com/normativa-sulla-privacy
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