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Personalizzabili

Sprint Distillery, fondata nel 1966,
produce una gamma ampia e variegata
di alcolici, quali distillati e grappe,
liquori e creme.
La distilleria Sprint ha acquisito negli
anni diversi marchi e, soprattutto,
molte ricette artigianali ed esclusive
per la produzione di alcoolici con
forte personalità e carattere unico.
I prodotti sono ottenuti con l'utilizzo di
alcool di prima scelta, lavorato con erbe,
infusi, frutta, succhi e altri prodotti
derivati dalla produzione del vino,
reinterpretando in chiave moderna
antiche ricette che si tramandano
da generazioni.

Tra i liquori tradizionali più noti,
si distinguono alcuni marchi,
come la selezione di grappe di eccellenza,
il nocino e l’acquavite di vino della
linea Crude, destinate alla ristorazione.
L’amaro Gambadilegno, ottenuto
dall'antica ricetta del Liquorificio Garotti,
il dry gin Red Harris, un distillato
di acquavite di cereali, e la grappa
di Romagna Passadora, ottenuta
da vinacce di pregiati vitigni romagnoli
e distillata sottovuoto in speciali alambicchi.

Distilleria artigianale
Alle grappe, distillati e liquori più tradizionali, Sprint Distillery ha saputo affiancare
una serie di prodotti moderni e innovativi,
liquori e creme come il Choc, crema di
cioccolato e grappa, la Nera Liquerizia,
ottenuta dalla radice della liquirizia di
Calabria, il Cuore Divino, un liquore dolce
a base di vino rosso e ciliegie amarene,
il tipico limoncello, il liquore al gusto
di Caffè Espresso, ma anche vari
liquori alla frutta: il Fior di Bananino,
un'avvolgente crema di liquore alla
banana, il Fior di Pistacchio
e il Fior di Melone.

L'azienda distribuisce anche prodotti
di importazione, selezionati dopo un
accurato processo di analisi dei fornitori.
La proprietà di Sprint Distillery è al 100%
di Terre Cevico, importante cooperativa
agricola romagnola di produzione e
commercializzazione di vino, leader di
settore a livello nazionale con alcuni
importanti marchi del mass market quali
Galassi, Cantine Ronco e Sancrispino e
alcune produzioni di vini di eccellenza
destinati alla ristorazione.

Sauvignon
La particolare fermentazione e la sapiente distillazione
delle vinacce di Sauvignon ed il successivo affinamento in acciaio
danno vita a questa grappa aromatica particolarissima,
con note di spezie, fiori ed erbe.
Ean code: 8024158050238

Distillerie Crude
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Malvasia
Grappa pulita, con eccezionali aromi di frutta
matura, erbe e terra bagnata. Dotata di un bouquet
di grande intensità e rara eleganza, permette di apprezzare
le doti di questo ricercato vitigno. Molto delicata.
Ean code: 8024158050139

Grappe bianche monovitigno
Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol. Provenienza: Vinacce fresche, rosse o bianche del rispettivo vitigno di provenienza,
distillate dopo la fermentazione in colonna di rame. Si consiglia: Ottima come conclusione di un pasto,
da meditazione; va bevuta fresca alla temperatura di 8-10°C.

Cabernet
Grappa di razza, decisa, dal profumo fragrante
ed intenso e dal corpo caratterizzato da toni di noci e vino.
Ean code: 8024158050337

Sangiovese
Chiara, brillante e trasparente, ha un profumo fragrante,
nettamente varietale, con sentori di lampone, viola mammola e giaggiolo,
e un sapore secco, elegante e pulito, di molta armonia, con gradevole fondo
di frutti di bosco che si sofferma a lungo in bocca.
Ean code: 8024158050030

Grappa di Albana invecchiata
Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: vinacce fresche e bianche.
Caratteristiche: invecchiata in botti di rovere per oltre 12 mesi ed ulteriormente affinata in barrique per altri 6 mesi.
Presenta caratteristiche ambrate. Note di frutta secca (nocciola), vaniglia, cioccolata, legno,
note retrolfattive speziate di noce moscata, pepe.
Si consiglia: è un prodotto da consumare nei momenti di meditazione ad una temperatura di 15-18º C
Ean code: 8024158057336
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Grappa di Sangiovese invecchiata
Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: vinacce rosse provenienti dai vitigni di Sangiovese dei colli tosco-romagnoli.
Caratteristiche: invecchiata in botti di rovere per oltre 12 mesi ed ulteriormente affinata in barrique per altri 6 mesi.
Di colore ambrato. Profumo intenso con sentore di frutta secca, cioccolato, legno, con forti note speziate.
Si consiglia: è un prodotto da consumare nei momenti di meditazione ad una temperatura di 15-18º C

SCATOLA
IN LEGNO PER
CONFEZIONE
REGALO

SCATOLA
IN LEGNO PER
CONFEZIONE
REGALO

nocino
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Primo mosto acquavite di uva

Nocino

Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: da diverse uve pregiate (tra cui il Moscato giallo).
Caratteristiche: è ottenuto da diverse uve pregiate distillate separatamente dopo una
parziale fermentazione che ne preserva il residuo zuccherino, in modo da
conservarne la massima carica aromatica.
Si consiglia: da fine pasto e da meditazione; da consumare a 8-10° C.
Ean code: 802415054137

Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: Infusione di Mallo, alcool e zucchero.
Caratteristiche: ottenuto da una ricetta artigianale risalente al XIV secolo.
Le noci raccolte alla fine di giugno ancora acerbe, vengono messe in infusione in una soluzione
di alcool e zucchero per diversi mesi. Il profumo di mallo di noci denota una perfetta armonia.
Si consiglia: è indicato per un fine pasto degustato a temperatura ambiente.
Ean code: 8024158050832
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Brandy xo
Acquavite di vino lungamente invecchiata

Brandy xo in caraffa
Acquavite di vino lungamente invecchiata

Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 43% vol.
Colore: colore giallo, leggermente ambrato. Provenienza: da vini distillati in Francia. Tipologia: Brandy
Caratteristiche: la sua grande eleganza nasce con sentori di vaniglia e tabacco e si evolve con morbidezza ed armonia fino al retrolfattivo,
dove si distinguono sentori di uva passa, legni e spezie.
Si consiglia: Brandy lungamente invecchiato da fine pasto o da meditazione; servire ad una temperatura di 18-20° C.
Ean code: 8024158051037

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 43% vol.
Colore: colore giallo, leggermente ambrato. Provenienza: da vini distillati in Francia. Tipologia: Brandy
Caratteristiche: la sua grande eleganza nasce con sentori di vaniglia e tabacco e si evolve con morbidezza ed armonia fino al retrolfattivo,
dove si distinguono sentori di uva passa, legni e spezie.
Si consiglia: Brandy lungamente invecchiato da fine pasto o da meditazione; servire ad una temperatura di 18-20° C.

Grappa di Albana invecchiata
con expo versatore

Capacità lt: 3 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: vinacce fresche e bianche.
Caratteristiche: invecchiata in botti di rovere per oltre 12
mesi ed ulteriormente affinata in barrique per altri 6 mesi.
Presenta caratteristiche ambrate. Note di frutta secca
(nocciola), vaniglia, cioccolata, legno, note retrolfattive
speziate di noce moscata, pepe.
Si consiglia: è un prodotto da consumare nei momenti di
meditazione ad una temperatura di 15-18º C
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Grappa di Sangiovese invecchiata
con expo versatore

Capacità lt: 3 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: vinacce rosse provenienti dai vitigni di Sangiovese dei colli tosco-romagnoli.
Caratteristiche: invecchiata in botti di rovere per oltre 12
mesi ed ulteriormente affinata in barrique per altri 6 mesi.
Presenta caratteristiche ambrate. Note di frutta secca (nocciola), vaniglia, cioccolata, legno, note retrolfattive speziate di
noce moscata, pepe.
Si consiglia: è un prodotto da consumare nei momenti di
meditazione ad una temperatura di 15-18º C

Choc chocolate in fior di grappa

Liquori e creme

Capacità lt: 0,50 in astuccio + 20 cialde - 0,70 in astuccio + 20 cialde - Grado Alc.: 17% vol.
Caratteristiche: Cioccolato, cacao e grappa di prima qualità, sapientemente dosati fanno di questo liquore un connubio
di perfette proporzioni, armonioso nei suoi componenti. È fine e squisito: il vero liquore da conversazione.
Si consiglia: Bevuto da solo può essere la fondamentale conclusione di una piacevole cena, oppure gustato sul gelato ne esalta il sapore.
Ideale anche per guarnire o aromatizzare dolci e semifreddi e per sbizzarrire la fantasia dei più golosi. Va servito a temperatura ambiente.
Ean code: Choc in box 0,50 + 20 wafers 8001929205233 - Choc in box 0,70 + 30 wafers 8001929216642
Choc 0,70 bottle 8024158058944

Chocolat Orange
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Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 17% vol.
Caratteristiche: Cioccolato e scorze di arancia insieme per un liquore intenso,
con profumo di cacao e sentore di agrumi, armonioso nei suoi componenti.
Si consiglia: Bevuto da solo può essere la fondamentale conclusione di una piacevole cena, oppure gustato sul gelato ne esalta il sapore.
Ideale anche per guarnire o aromatizzare dolci e semifreddi e per sbizzarrire la fantasia dei più golosi. Va servito a temperatura ambiente.
Ean code: Chocolate Orange 8024158072131

NOVITÀ
1 LITRO
SELEZIONE
ORO
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Fior di limoncello

Fior di arancello

Capacità lt: 0,70, 1, 2 - Grado Alc.: 30% vol.
Provenienza: Limoni di Sicilia certificati non trattati con sostanze chimiche.
Caratteristiche: Colore giallo citrino, con intenso profumo di fiori e di essenza di limoni maturi, ha un sapore dolce,
molto armonico e gradevole, con lunga persistenza aromatica.
Si consiglia: A fine pasto, anche come drink nelle serate estive.
Molto interessante come ingrediente nella preparazione di cocktails e gelati; va servito ghiacciato.
Ean code: 0,70 l. / 8024158055233 - 2 l. / 8024158051884

Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 28% vol.
Colore: Colore arancio brillante. Tipologia: liquori e distillati.
Caratteristiche: Colore arancio brillante, profumo spiccato con netta fragranza di scorze di arancio e di agrumi.
Il sapore si presenta dolce, fresco, leggermente amarognolo con intensa e piacevole sensazione finale di agrumi, assai persistente.
Si consiglia: Ottimo come digestivo, a fine pasto o come drink per un dolce aperitivo.
Va servito ghiacciato. Si beve fresco intorno ai 6° C.
Ean code: 8001929000500

Creme di liquore 0,50 l.

Crema di limone - Crema di liquirizia
Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 17% vol.
Caratteristiche: Linea di liquori dolci e particolarmente cremosi, preparati mediante lavorazione
di derivati di frutta e aggiunta di panna. Hanno profumo intenso, sono dolci al palato e il gusto è leggermente alcolico.
Si consiglia: Liquori gioiosi e allegri, da consumarsi a fine pasto, ideali anche da degustazione, in compagnia.
Si possono bere puri o con l’aggiunta di ghiaccio.
Ean code: Fior di bananino 8024158057435 - Fior di caffè 8024158057732 - Fior di melone 802415805733
Fior di nocciola 8024158057831 - Fior di pistacchio 8024158058630

18

Crema di limone / Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 28% vol.
Provenienza: Limoni di Sicilia certificati, non trattati con sostanze chimiche.
Caratteristiche: Colore giallo tenue, con intenso profumo di fiori di limoni, cremoso con un sapore dolce e coinvolgente.
Si consiglia: A fine pasto, anche come drink nelle serate in compagnia.
Molto interessante come ingrediente nella preparazione di cocktails e gelati; va servito ghiacciato.
Ean code: 8024158072087
Crema di liquirizia / Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 17% vol.
Caratteristiche: profumo intenso di liquirizia che si amalgama al delicato profumo di panna.
Al palato è cremoso, delicatamente dolce, con forti note di liquirizia. Dona freschezza all’alito e piacevoli sensazioni al palato.
Si consiglia: è ideale per il fine pasto, e nei momenti di degustazione in compagnia. Va servito ghiacciato.
Ean code: 8024158072063

NOVITÀ
CREMA FIOR
DI MELONE

Nera liquerizia
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Capacità lt: 0,50, 0,70, 070 in tubo, 2 - Grado Alc.: 16% vol.
Provenienza: prodotta esclusivamente con radice di liquerizia della Calabria.
Caratteristiche: la sua cremosità viene esaltata dal gusto fresco ed intenso;
i suoi 16º la rendono particolarmente apprezzata da chi predilige i liquori a bassa gradazione;
dona freschezza all’alito e piacevoli sensazioni al palato.
Si consiglia: è ideale per il fine pasto, grazie alle sue proprietà digestive.
Ean code: lt. 0,50 / 8001929233892 - lt. 0,70 / 8024158059347
lt. 0,70 with tube / 8001929231713 - lt. 2 / 8024158057886

IL GUSTO È MAX QUANDO È

SPRINT MIX

Linea bar
aperitivi, cocktail,
specialità
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Capacità lt: 1 - Grado Alc.: Orange Soul 15% vol, Hugo Cool 16% vol, Bitter Taste 25% vol, Passion Fruit Maracuja 16% vol
Caratteristiche: Orange Soul: a base infuso di scorze di arancia ed erbe aromatiche. Hugo Cool: a base di estratto di Fiori di Sambuco.
Bitter Taste: a base di infuso di erbe aromatiche e piante officinali. Passion Fruit Maracuja: a base di Succo di Maracuja.
Si consiglia: Orange Soul: ideale per Spritz, insieme ad un buon vino spumante. Hugo Cool: mixare a scelta con spumante, vodka o gin.
Bitter Taste: mixare a scelta con vodka, gin o vermouth. Passion Fruit Maracuja: mixare a scelta con succo di pesca, spumante o vodka.
Ean code: Orange Soul 8024158070205 - Hugo Cool 8024158070229
Bitter Taste 8024158056063 - Passion Fruit Maracuja 8024158070243
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Capacità lt: 1, 2 - Grado Alc.: 38% vol. Colore: trasparenza cristallina
Provenienza: Acquavite di cereali, ridistillata in presenza di bacche di ginepro,
semi di coriandolo e altre erbe aromatiche. Prodotto secondo la ricetta originale inglese.
Caratteristiche: Profumo di ginepro e di erbe rare; sapore secco,
pulito con intensa e piacevole persistenza aromatica.
Si consiglia: Degustare puro, con ghiaccio e limone, nei mix drink con acqua tonica
e una fetta di limone oppure con zucchero, succo di limone e acqua di selz. Va servito freddo.
Ean code: 1l. 8024158051464 - 2 l. 8024158057688

Liquore
grappa e miele

Sambuca

Melè,
liquore di mele

Prumà,
liquore di prugna

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 40% vol.
Colore: Limpido, leggermente ambrato-dorato.
Caratteristiche: Liquore dolce, cristallino, rotondo al palato.
Si consiglia: Liquore da bere puro o con ghiaccio per assaporare
la dolcezza e l’intensità del miele con la limpidezza della grappa.
Ean code: 8024158059040

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: liquore a base di oli essenziali di aneto,
anetolo e badiana (anice stellato), aromatizzati da fiori di
sambuco e posti in infusione in alcool zuccherato.
Caratteristiche: ha un colore bianco trasparente; bouquet di anice
e un gusto dolce, delicato, fine, intenso e caratteristico.
Sapore asciutto, delicato e fresco.
Si consiglia: liquore adatto per il dopo pasto, ideale come digestivo,
liscio o con ghiaccio.
Ean code: 8001929226924

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 21% vol.
Caratteristiche: Si ottiene utilizzando un succo di mela
dall’aroma fruttato, delicato e dal gusto equilibrato.
Un giusto rapporto fra i componenti lo rende un liquore
particolarmente apprezzato per la piacevole combinazione dolce-acida.
Si consiglia: Ideale per arricchire macedonie di frutta.
Il gusto dolce-acido ne fa un ottimo componente per le preparazioni
di cocktail e aperitivi. Va servito freddo.
Ean code: 8024158052140

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 40% vol.
Colore: colore ambrato, con leggere note tendenti al granato
Provenienza: ottenuto dalle dolci e saporite prugne italiane.
Caratteristiche: bevanda spiritosa avente forte sentori
e gusto di prugna e mandorla
Si consiglia: ideale a fine pasto sia consumato liscio sia come correzione.
Può essere utilizzato anche nella preparazione
di dolci secchi e pan di spagna.
Ean code: 8024158058845
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Triple Sec / Gambadilegno

Cuore DiVino

NOVITÀ
BOTTIGLIA
1 LITRO

Capacità lt: 0,70, 1 - Grado Alc.: 40% vol.
Colore: bianco trasparente
Caratteristiche: liquore dolce ottenuto dalla distillazione
di scorze fresche di arance, simile al curaçao.
Si consiglia: prodotto creato appositamente per discoteche,
pub e disco bar.
Ean code: 8024158051242 - 0,70 l.
8024158072025 - 1 l.
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Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 38% vol.
Colore: ambrato
Caratteristiche: Liquore dall’aroma inconfondibile
grazie all’infuso di semi di Anice Stellato.
Si consiglia: ottimo nel caffè, valido aromatizzante
per dolci e biscotti secchi.
Il freddo eccessivo potrebbe velarne la trasparenza.
Ean code: 8024158055141

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 21% vol. Colore: Colore rubino intenso con riflessi violacei.
Provenienza: Liquore a base di vino rosso dei vitigni della zona.
Caratteristiche: Liquore dolce e vivace, dove viene risaltata la morbidezza del vino rosso e la dolcezza
dell’amarena. Questo liquore presenta note speziate e retrogusto di mandorla amara.
Si consiglia: Ottimo se consumato a fine pasto con dessert a base di cioccolato
e con biscotteria secca a base di mandorla.
Ean code: 8024158059149

Liquore al caffè espresso

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 32% vol.
Provenienza: vinacce fresche e bianche.
Caratteristiche: liquore estremamente dolce, preparato mediante doppia
infusione di grani di caffè macinati. Liquore avvolgente e dall'inconfondibile aroma di caffè espresso.
Si consiglia: Ottimo come liquore di fine pasto e anche come bagna per dolci.
Ean code: 8024158050849
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Punch arancio & mandarino

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 35% vol.
Provenienza: fine alcole aromatizzato con oli essenziali di mandarino
e altri agrumi, tinture di scorze fresche e altre spezie pregiate.
Caratteristiche: liquore con spiccate note fresche e agrumate,
in particolare mandarino, e sottofondo di spezie pregiate.
Si consiglia: Particolarmente indicato per la preparazione di
corroboranti bevande da servire calde con scorza di limone.
Ean code: 8024158053048

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 35% vol.
Provenienza: fine alcole aromatizzato con oli essenziali di arancio
e altri agrumi, tinture di scorze fresche e altre spezie pregiate.
Caratteristiche: liquore con spiccate note fresche e agrumate, in
particolare arancio, e sottofondo di spezie pregiate.
Si consiglia: Particolarmente indicato per la preparazione di
corroboranti bevande da servire calde con scorza di limone.
Ean code: 8024158053147
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Linea grappe

Grappa Diletta invecchiata
Grappa Diletta chiara
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NUOVA
BOTTIGLIA
DILETTA

Grappa Horeca
Fior di Sangiovese, Chardonnay, Albana
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Capacità lt: 1 - Grado Alc.: 38% vol.
Provenienza: Sangiovese vinacce fresche, rosse di Sangiovese Romagnolo distillate dopo la fermentazione in colonna di rame.
Chardonnay: pregiate vinacce fresche, bianche, di Chardonnay distillate dopo la fermentazione in colonna di rame.
Albana: pregiate vinacce fresche, bianche di Pinot del Trentino distillate dopo la fe
Caratteristiche: Sangiovese: monovitigno dal gusto unico inconfondibile con forte personalità. Perfetto l'equilibrio degli aromi caratteristici
del vitigno di provenienza che danno al palato piacevoli e ricche sensazioni.
Chardonnay: grappa di monovitigno dall'aroma giovane, fresco, delicatamente floreale, al palato risulta morbida ed equilibrata con una
elegante sensazione finale di frutta verde. Albana: Monovitigno dal profumo intenso, delicato, fruttato (pesca come nota principale),
con note di frutta secca ed esotica. Morbida e pulita al palato.
Si consiglia: Come ottima conclusione di un pasto e da meditazione; bevuta fresca alla temperatura di 8-10°C.

Grappe Speciali
Passadora - Sant'Andrea
Capacità Passadora lt: 0,70 - Grado Alc.: 40% vol.
Caratteristiche: questa grappa purissima, trasparente, si caratterizza per l’elegante fragranza di mandorle ed agrumi e per i toni
cherichiamano il profumo dell’uva appena pigiata. Si consiglia: Come ottima conclusione di un pasto e da meditazione;
bevuta fresca alla temp ratura di 8-10°C. Si consiglia: ottima da degustare pura a fine pasto e nei momenti di meditazione;
consigliata alla temperatura di 8-10° C, ma si apprezza anche a temperatura ambiente.
Capacità S. Andrea lt: 1, 2 - Grado Alc.: 40% vol.
Caratteristiche: tipicamente italiana, da uve rosse pigiate e fatte fermentare parzialmente a temperatura controllata unitamente alla parte
solida degli acini, poi distillate in alambicco dedicato. Colore trasparente e brillante; bouquet franco, fine, con sentore di uva pigiata. Sapore
fragrante e armonico, con una netta sensazione di vinaccia fresca. Si consiglia: ottima come conclusione di un pasto e da meditazione;
va bevuta fresca alla temperatura di 8-10 °C.
Ean code: Passadora 0,70 l. 8024158058548 - Sant'Andrea 1 l. 8001929000241 - Sant'Andrea 2 l. 8024158070465

Fior di grappa
Grappe di monovitigno

36

Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 40% vol per Sangiovese, Muller Thurgau, Prosecco e Moscato. 38% vol per Chardonnay.
Caratteristiche: Sangiovese: chiara e trasparente, ha un profumo fragrante, con sentori di lampone, viola mammola e giaggiolo,
e un sapore secco, elegante e pulito, con gradevole fondo di frutti di bosco che si sofferma a lungo in bocca.
Muller Thurgau: chiara, limpida, ha un aroma molto complesso tipico della varietà. Al profumo spicca la sensazione floreale per poi aprirsi
alla sensazione di frutta matura. Al palato si presenta morbida, delicata, equilibrata, con sensazione di rosa.
Prosecco: chiara, limpida, leggera e fresca. Alla degustazione è intensa, delicata, con aromi primari e secondari di origine fermentativa,
sentori di mela verde ed una nota floreale. Al palato si presenta pulita, con sensazioni di mela verde.
Moscato: chiara, limpida, grappa fresca, con aromi di vitigno ben evidenziati. L’olfatto si presenta ricco, intenso con note floreali e fruttate.
Al palato risulta gradevole, armonica e delicata con retrolfatto speziato a lungo persistente.
Chardonnay: grappa giovane, fresco, delicatamente floreale, al palato risulta
morbida ed equilibrata con una elegante sensazione finale di frutta verde.

Ean code:
Sangiovese 8001929000524
Muller Thurgau 8001929187218
Prosecco 8001929000753
Moscato 8001929000739
Chardonnay 8001929000234

Distillati e prodotti
d'importazione
Brandy, scotch whisky,
rum, vodka

Golden Parrot / Brandy 5 years old
Capacità lt: 0,50 - Grado Alc.: 40% vol. - Colore: ambrato
Caratteristiche: liquori dal gusto e dall’aroma tipico. Invecchiati 5 anni.
Si consiglia: Ottimo bevuto a fine pasto o da meditazione.
Servire ad una temperatura di 16-18°.
Ean code: 8024158070380
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Scotch Whisky
Un armonioso e sapiente assemblaggio di partite diverse di Scotch Whisky di Malto e Grano.
Uno scotch da gustare liscio oppure "on the rocks".
Ean code: Castleword 8024158071677, Golden Parrot 8024158070366, Highland Glory 8024158071653
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Caribbean Rum
Sole Bianco, Sole Bruno

Capacità lt: 1 - Grado Alc.: 38% vol.
Provenienza: canna di zucchero
Caratteristiche: SOLE BLANCO: prodotto ottenuto da canna da zucchero selezionata di origine caraibica,
dal colore trasparente, neutro. Profumo fresco e speziato.
SOLE BRUNO: prodotto ottenuto da canna da zucchero selezionata di origine caraibica, dal colore ambrato con note tendenti al granato.
Prodotto invecchiato in botti di rovere, non meno di 5 anni. Il profumo è molto persistente,
ben pronunciato ed armonico, speziato con note di tabacco, cuoio e mandorla tostata.
Si consiglia: SOLE BLANCO è indicato per fare miscelazioni come Coca/Ron. Può essere anche gustato con cioccolato di media struttuta (60-65%
di cacao). SOLE BRUNO Rum da meditazione, va bevuto a temperatura di 14-18° C. Abbinato ad un ottimo cioccolato di grande struttura, 70-75%
di cacao, esalta le sue caratteristiche migliori.
Ean code: Sole Blanco 8024158070304 - Sole Bruno 8024158070328

White Waters Vodka 40° Bianca

White Waters Vodka 25° frutta

MENTA
PESCA
LIMONE
FRAGOLA
MELONE

Capacità lt: 0,70, 1, 2. - Grado Alc.: 40% vol.
Provenienza: la materia prima è costituita da cereali per produrre alcool ridistillato due volt
Caratteristiche: chiara e cristallina, secca e neutra, non si altera con il tempo e non ha bisogno di invecchiare per dare il meglio di sé.
Si consiglia: si può bere pura, ben fredda, come digestivo, oppure si può allungare con acqua tonica
per un dissetante long drink. Adatta anche per cocktail.
Ean code: White 0,7 l. 8001929227143 - White 1 l. 8001929227198 - White 2 l. 8001929227136
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Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: 25% vol.
Provenienza: la materia prima è costituita da cereali per produrre alcool ridistillato due volte.
Caratteristiche: Fragola: colore rosso rubino, ha una fresca fragranza di fragoline di bosco e un sapore pulito con una lunga persistenza aromatica.
Limone: leggermente colorata da succo di limone, ha una fragranza di limone, con una lunga persistenza aromatica.
Pesca: leggermente colorata da succo di pesca, ha un intenso profumo di pesca matura e un sapore morbido e fruttato.
Melone: leggermente colorata da succo di melone, ha un intenso profumo di melone maturo e leggero sapore fruttato.
Menta: colore verde smeraldo brillante, ha un intenso profumo di menta piperita e un sapore morbido e fresco.
Si consiglia: si può bere pura, ben fredda, come digestivo; si può allungare con acqua tonica per un dissetante long drink. Adatta anche per cocktail.
Ean code: Fragola 8001929227495, Limone 8001929227358, Pesca 8001929227402, Melone 8001929050433, Menta 8024158050344

White Waters Vodka 21° e frutta
Capacità lt: 1. - Grado Alc.: 21% vol.
Provenienza: la materia prima è costituita da cereali per produrre alcool ridistillato due volte.
Caratteristiche: Fragola: colore rosso rubino, ha una fresca fragranza di fragoline di bosco e un sapore pulito con una lunga persistenza aromatica.
Limone: leggermente colorata da succo di limone, ha una fragranza di limone e un sapore pulito, con una lunga persistenza aromatica.
Pesca: leggermente colorata da succo di pesca, ha un intenso profumo di pesca matura e un sapore morbido e gradevolmente fruttato.
Menta: colore verde smeraldo brillante, ha un intenso profumo di menta piperita e un sapore morbido e fresco.
Si consiglia: si può bere pura, ben fredda, come digestivo; si può allungare con acqua tonica per un dissetante long drink. Adatta anche per cocktail.
Ean code: Fragola 8024158056360 - Limone 8024158056261 - Pesca 8024158056162 - Menta 8024158056469
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Vodka Zarina
Capacità lt: 0,70 - Grado Alc.: bianca 38% vol. - limone 21% vol.
Caratteristiche: Bianca: chiara e cristallina, secca e neutra, non si altera con il tempo e non ha bisogno di invecchiare per dare il meglio di sé.
Limone: leggermente colorata da succo di limone, ha una fragranza di limone e un sapore pulito, con una lunga persistenza aromatica.
Si consiglia: si può bere pura, ben fredda, come digestivo, oppure si può allungare con acqua tonica per un dissetante long drink.
Adatta anche per cocktail.
Ean code: White 0,7L 8001929000210 - Limone 8001929000203

Personalizzabili

Personalizzabili
Capacità lt: 0,70
Grado Alc.: limoncino 30% vol. - Grappa 40% vol. - Amaro 25% vol. - Liquerizia 16% vol.
Prodotti selezionati per la ristorazione, in bottiglia da litri 0,70, da personalizzare con il nome della propria attività
stampato sul retro etichetta.
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