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Spirits & Beverages 

Un catalogo dedicato alla qualità per 
una clientela sempre più esigente. 
 
Differenziarsi dalla massa, vuol dire 
valorizzare il lavoro dei profesisonisti 
del settore HoReCa e non. 
 
Lavoriamo con distilelrie e produttori 
Italiani, europei ed extraeuropei per la 
costante ricerca di prodotti innovativi 
ed unici nel loro genere.  

Hanno affidato a noi i 
loro prodotti.



Giardini d'Amore

Per il liquore di cannella, Giardini D'Amore utilizza la più 
pregiata in commercio, la varietà Ceylon (o Regina)
originaria dello Sri Lanka. 
La cannella, spezia dalla storia millenaria già citata nella 
Bibbia, è stata importata in occidente durante il periodo 
medioevale. 
Nota per il suo alto valore economico, durante tale 
periodo era uno dei costosi doni che i nobili facevano a 
re e regine come simbolo di prestigio.

28%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di 
CANNELLA



Giardini d'Amore utilizza freschissimo 
finocchietto selvatico di produzione propria 
selezionando accuratamente la parte più 
tenera dello stelo, per conferire maggiore 
aromaticità al liquore.  
Per le sue caratteristiche organolettiche, il 
finocchietto dà origine ad uno dei liquori 
con le maggiori proprietà digestive. Tipico 
dell'area mediterranea, è infatti una pianta 
che ama le esposizioni soleggiate. Già 
apprezzata in Grecia, furono però i Romani 
a diffonderla in tutta l'Europa continentale .

30%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di  
FINOCCHIETTO

Giardini d'Amore utilizza i migliori fichi 
d'India di propria produzione. Una pianta 
grassa di origine Messicana - forse 
importata da Cristoforo Colombo in Europa 
- che ha ormai trovato il suo habitat 
naturale nel Mediterraneo e, soprattutto, in 
Sicilia che conta quasi il 90% della 
produzione nazionale.

28%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di 
FICO D'INDIA



Giardini d’Amore utilizza liquirizia 
purissima delle migliori produzioni 
calabresi. La Calabria è una regione dove si 
concentra circa l’80% della produzione 
nazionale, localizzata soprattutto nella 
zona costiera. La varietà di liquirizia che 
cresce in Italia è peraltro una delle più 
pregiate anche per l’elevato contenuto di 
glicirrizina, il principio attivo dell’estratto di 
liquirizia.

28%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di  
LIQUIRIZIA

Giardini d’Amore utilizza il “Limone 
Interdonato Messina” IGP di produzione 
propria, una coltivazione esclusiva della 
costiera ionica messinese, ottenuta 
dall’innesto tra un cedro e un limone su 
un’arancia amara. Questo limone presenta 
un contenuto di acido citrico inferiore 
rispetto alla media e quindi una “dolcezza” 
che lo rende molto versatile. 

30%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di 
LIMONE



Giardini d’Amore utilizza i migliori pistacchi 
siciliani. Il pistacchio è una pianta originaria 
del bacino Mediterraneo (Persia, Turchia), 
coltivata per i semi, utilizzati in pasticceria 
e per aromatizzare gli insaccati di carne. 
Furono proprio gli Arabi che, strappando la 
Sicilia ai Bizantini, incrementarono la 
coltivazione del pistacchio nell’Isola.

18%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di  
PISTACCHIO

Giardini d’Amore utilizza la “Mandorla di
Avola” (Siracusa), tra le più pregiate a livello 
internazionale. Da uno studio con il 
produttore è stato creato un blend di due 
varietà, la “Pizzuta” e la “Romana”, 
entrambe impiegate nella pasticceria di 
altissima qualità, con particolare 
riferimento alla “Pizzuta” che, per la sua 
forma armonica, è la mandorla eletta per la 
confetteria.

18%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Liquore di 
MANDORLA



Assoluto al mandarino.  
 Massima espressione della femmilità 
mediterranea. Un omaggio alle donne, alla 
loro audacia e ineguagliabile bellezza. 
Liquore ottenuto mediante macerazione 
delle scorze di mandarini di Sicilia in alcool, 
infusione in una miscela di acqua e 
zucchero di canna.

22%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Liquore di Mandarino 
FEMMES



Alfonso Penna

Ottenuto con le ricette originali e gli
ingredienti che vengono dosati nel 
laboratorio della Premiata Industria Liquori 
e Sciroppi Ditta Alfonso Penna a Sassano 
(SA) come 100 anni fa.

27%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Amaro PENNA



Crtithmum

Il Crithmum, che con i suoi aromi 
accompagnava i pescatori locali nelle loro 
lunghe giornate sulle scogliere a picco sul 
mare, è una pianta aromatica che cresce 
spontaneamente sugli scogli delle nostre 
coste. Nel dialetto locale il nome latino 
diventa “crìtini”, termine molto caro ai nostri 
nonni che ritornavano sempre con un 
mazzetto di “crìtini” per accompagnare il 
pescato del giorno o per consumarla in 
insalata insieme ad alici, cipolla e olive. 
Ingredienti semplici dal sapore forte. 
Partendo dalla nostra storia abbiamo 
voluto ridare nuovo valore a questa pianta, 
recuperandone l’utilizzo e trasformandola 
così nel liquore del mare. Un liquore dal 
sapore marino inconfondibile da gustare 
con gli amici dopo i pasti oppure da 
utilizzare come base dei cocktail che 
accompagnano le serate estive.

32%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Amaro CRITHMUM



VER-MO'

Vermò resta fedele ai principi di una 
tradizione che risale alle origini di questo 
meraviglioso vino fortificato. Torino è la 
città emblema del successo del vermouth e 
custodisce ancora l’arte della produzione di 
questo speciale aperitivo italiano. Da 
queste terre nasce Vermò, nel pieno 
rispetto sia delle origini che del classico 
processo di elaborazione del vermouth, ma 
con la volontà di portare una nuova 
freschezza nell’immagine e nel gusto di 
questo prodotto. 
Ideale da bere “on the rocks” e molto 
duttile in miscelazione, Vermò può far 
innamorare immediatamente chiunque lo 
assaggi.

17%Grado alcolico:
75 CLFormato bottiglia

VER-MO' 
Vermouth di Torino



15%Grado alcolico:
75 CLFormato bottiglia

Amaricante Aperitivo

AMADIVO

AMADIVO, è un vino aromatizzato che 
riscopre una categoria ormai in disuso, 
quella del "Bitter Vino". 
Prodotto con infusioni selezionate di 
botaniche amaricanti. unite al vino e 
allo zucchero. 
Con alla base la genziana, elemento 
principale per definire il prodotto "bitter 
vino". 
Il gusto decisamente amaricante dato 
dalla genziana, stimola l'appetito e lo 
rende un'ottimo aperitivo. Prodotto in 
modo naturale senza coloranti e aromi 
artificiali a solo 15 gradi alcolici. 
 



Gerlando

Amaro Gerlando è ottenuto con infusione a 
freddo di erbe fresche e spezie, dopo 
diverse settimane e solo quando il perfetto 
connubio tra le varie componenti 
aromatiche è stato raggiunto, avviene la 
separazione delle erbe e successivamente 
l’imbottigliamento. Degustandolo, al naso 
s’avverte immediatamente un sentore 
fresco, mentre al palato si avrà 
un’esplosione di tutti gli aromi delle erbe 
fresche e delle spezie utilizzate, mostrando 
una persistenza impareggiabile e poco 
comune. È importante ricordare che il 
nostro Gerlando viene prodotto 
esclusivamente senza alcun tipo di “aromi 
naturali”, coloranti e caramello. Ottimo 
abbinamento con dolci e frutta.

34%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Amaro GERLANDO



Distillerie 
BEROLA'

La ricchezza della terra vulcanica rende questo 
distillato, dagli aromi di frutta appena colta, 
vellutato al palato, con sentori che ricordano i 
fiori d’arancio. 
Doppia distillazione a bagnomaria, alambicco di 
rame metodo discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Albicocca del Vesuvio



La ricchezza della terra vulcanica 
rende questo distillato, dagli aromi 
di frutta appena colta, vellutato al 
palato, con sentori che ricordano i 
fiori d’arancio. Doppia distillazione 
a bagnomaria, alambicco di rame 
metodo discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 
14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distilato di  
Cigliegia Corvina

Al naso presenta note delicate di 
miele e frutta matura, nonché un 
tono erbaceo che richiama la 
buccia del frutto. Al gusto ha una 
buona persistenza e note di buccia 
e di fico secco. 
Doppia distillazione a bagnomaria, 
alambicco di rame metodo 
discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 
14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di  
Fico del Cilento

Questo distillato presenta 
note    aromatiche eleganti e 
fresche, caratteristiche peculiari 
del frutto 
campano. L’acquavite, trova il suo 
equilibrio ad un tenore alcolico del 
41%. 
Doppia distillazione a bagnomaria, 
alambicco di rame metodo 
discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 
14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Mela Annurca



Percoca puteolana: in questo distillato i 
sentori del frutto di origine sono molto 
presenti. La dolcezza tipica delle pesche 
rimanda olfattivamente hai sentori del miele 
pur senza aggiunta di zuccheri. 
Distillazione a bagnomaria, doppia 
distillazione discontinua. Affinamento in 
acciaio min. 6 mesi. 
Range temperatura ideale di servizio: 14-16°C.

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Percoca

Gusto dolce ed equilibrato con un profumo 
delicato, facilmente riconoscibile anche dal 
naso più inesperto. Ottimo in abbinamento a 
formaggi stagionati. 
Doppia distillazione a bagnomaria, alambicco 
di rame metodo discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 14-16°C

42%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Pera Coscia di Firenze



Il richiamo alla prugna è delicato come la 
varietà della materia prima scelta. 
Decisamente adatto per gli amanti delle 
acquaviti pure. 
Doppia distillazione a bagnomaria, alambicco 
di rame metodo discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Prugna Coglipecuri

Più che un distillato un vero nettare dal gusto 
fresco, con dolci note fruttate che riportano 
alla mente le sensazioni gusto-olfattive del 
miele. 
Doppia distillazione a bagnomaria, alambicco 
di rame metodo discontinuo. 
Temperatura ideale di servizio: 14-16°C

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Distillato di 
Pesca Nettarina



Myrsine

Il mirto Myrsine viene prodotto artigianalmente 
seguendo la tradizione Sarda. Viola intenso come 
intenso è il suo sapore.

27%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Mirto



Dall’infuso delle dolci bacche di 
mirto. Un sapore inaspettato e un 
gusto delicato richiamano i sapori 
della macchia mediterranea.

21%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Mirto Bianco

Dalla distillazione delle vinacce 
di uve sarde otteniamo questa 
grappa denominata in Sardegna 
Filu’e Ferru.

28%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Filu e Ferru

Da una dolce ambratura di fresco 
legno e un accurato lavoro di 
ossigenazione, nasce la grappa 
ambrata che richiama il sapore 
intenso e il profumo tipico delle 
vinacce sarde appena spremute.

39%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Filue Ferru 
Ambrato



LIQUORE DI ERBE AROMATICHE 
Forte e deciso al primo assaggio , intenso e 
travolgente nell’anima. Dall’essenza delle 
nostre migliori erbe la forza del nostro 
amaro. Completa il fine pasto e i momenti 
di relax immergendoti nel verde del 
Mediterraneo.

30%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Amaro AMARO

L’amaro d’erbe di myrsine e una miscela di 
erbe che donano quel profumo di rabarbaro 
e arancio, con un finale amaricante. Ottimo 
anche come aperitivo e per la preparazione 
di cocktail come lo spritz.

21%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Amaro Doliense



Foletto

Nel 1979 Achille Foletto creò due alcoliti con le 
botaniche preferite dalla moglie Maria farmacista e 
appassionata di flora alpina: lamponi e fragoline di 
bosco Ledrensi (gli stessi di Picco Rosso). Gin 170TH 
nasce in alambicchi di rame dove vengono distillate 
bucce di limoni del Garda e bacche di ginepro 
montano impreziosito con gli storici alcoliti di frutta. 
Un distillato di amore e passione di Maria e Achille 
per la vita, il territorio e la loro professione; gli stessi 
valori trasmessi poi ai figli che ora festeggiano 170 
anni di tradizione familiare.

41%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

GIN 170



Bitter alpino a base di 10 botaniche del 
territorio dolomitico tra cui genzianella e 
geum. Le erbe vengono inizialmente pesate 
con mortaio di porcellana, invecchiato 16 
mesi in botti di acciaio. 
Aromatico e persistente.

20%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Amaro LEDRO

Liquore a base di sciroppo di lampone e 
fragole di bosco, ideato nel 1940 dal dr. 
Achille Foletto per ristrutturare l’animo dei 
soldati impegnati della seconda guerra 
mondiale. Invecchiato 12 mesi in botti di 
acciaio in ambiente protetto. Vigorosamente 
aromatico, rotondo e avvolgente.

61%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Picco ROSSO



Barrister

Il Barrister Old Tom Gin rappresenta questa rara 
categoria di gin. Il bouquet botanico rende gin Barrister 
più espressivo e memorabile. 
La produzione in piccoli lotti consente di realizzare un 
gin unico, che segue le tradizioni del gin Barrister e 
mantiene un’eccezionale qualità di prodotto. 
In accordo con la categoria Old Tom, questo gin è 
leggermente zuccherato per rendere il gusto più 
rotondo e ricco. Pepe nero e pimento, noce moscata, 
mandorle e pepe cubebe vengono aggiunti agli 
ingredienti principali del gin per evidenziarne il 
carattere speziato e orientale.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Russian GIN



L’esclusivo processo di produzione degli 
alcolici aromatici ci consente di ottenere un 
gusto eccezionale del nuovo Barrister Orange 
Gin. La forza del 43% consente di creare 
cocktail con un intenso aroma di arance 
mature. Questo gin, inizialmente creato per i 
cocktail, potrebbe anche essere consumato 
nella sua forma pura.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Orange GIN

Il colore di Barrister Blue Gin si ottiene 
mescolando due ingredienti di base: 
arancia e cardamomo. 
È stato creato appositamente per il cocktail 
più popolare - gin & tonic.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Blue GIN



Barrister Dry è il primo gin della famiglia 
Barrister.
Dopo aver ricevuto una serie di premi e 
medaglie internazionali durante i primi due 
anni di produzione, Barrister Dry è 
diventato nel 2018 il gin più popolare in 
Russia. La ricetta del gin è tenuta segreta e 
prodotta sotto il controllo di Barrister 
Spirits Limited.

40%Grado alcolico:
70 CL e 1LtFormato bottiglia

Dry GIN

Barrister Pink Gin - il più delicato della 
collezione. Durante il delicato processo di 
distillazione, l’intera gamma di un sapore di 
fragola selvatica viene accuratamente 
preservata, il che rende Barrister Pink Gin 
così speciale. La ricetta del barrister Pink 
Gin è stata creata per i cocktail creati per 
sorprendere.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Pink GIN



Questo gin ad alto contenuto alcolico è stato 
creato per evidenziare l'aroma e il gusto delle sue 
botaniche: 
Ginepro, Scorza di Limone Fresco, Cardamomo, 
Coriandolo, Anice, Cannella, Radice di angelica e 
Cumino.  
Il duro carattere marittimo di BARRISTER NAVY si 
riflette nel design che comprende l'etichetta e la 
bottiglia tinta del colore delle profondità marine. 
BARRISTER NAVY è consigliato da bere con succo 
di limone o lime (Gimlet) o come parte del 
Gin&Tonic tradizionale.

55%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Navy Strength GIN

Il Barrister Old Tom Gin rappresenta questa rara 
categoria di gin. Il bouquet botanico rende gin 
Barrister più espressivo e memorabile. La 
produzione in piccoli lotti consente di realizzare 
un gin unico, che segue le tradizioni del gin 
Barrister e mantiene un’eccezionale qualità di 
prodotto. In accordo con la categoria Old Tom, 
questo gin è leggermente zuccherato per rendere 
il gusto più rotondo e ricco. Pepe nero e pimento, 
noce moscata, mandorle e pepe cubebe vengono 
aggiunti agli ingredienti principali del gin per 
evidenziarne il carattere speziato e orientale.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Old Tom GIN



Barrister BLUE gin 
Barrister ORANGE gin 
Barrister PINK gin 
Barrister OLD TOM gin

Disponibile in abbinamento con:

70 CLFormato bottiglia

Barrister GIN 
con bicchiere

Per la produzione del Barrister Sloe Gin 
utilizziamo bacche di prugnolo (prugnolo) 
raccolte con cura dalla regione del Caucaso in 
Russia. Questo liquore al gin è di colore rubino 
scuro. Profumo ricco, intenso, dolce con note di 
mandorla, garofano, prugnole, erbe aromatiche 
e spezie. 
Il gin è corposo, ha un gusto intenso morbido, 
fruttato con note di ciliegia selvatica, prugnolo e 
retrogusto equilibrato. Il gin va servito liscio o 
con ghiaccio come aperitivo. È perfetto anche 
per la preparazione di cocktail.

26%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Sloe GIN



Junimperium

Grazie alle migliori bacche locali e tre dei migliori 
ginepri del mondo, Junimperium dry gin, ha un ricco 
gusto di ginepro che lavora in armonia con distillati di 
sei botaniche uniche. Il risultato è un gin da 
degustazione dal gusto pieno di ginepro e 
imbottigliato in una bottiglia da farmacista verde scuro.

45%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Blended Dry GIN



Il gin di edizione estiva di Junimperium è 
realizzato dai distillati dei migliori ginepri del 
mondo, sette diversi botanici e mirtilli rossi 
freschi. 
Il risultato è un gin straordinario con un 
sentore fresco e di agrumi. Imbottigliato in una 
bottiglia da un farmacista classico.

43%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Summer Edition GIN

Il nostro gin edizione invernale, definito da 
un raro sapore caldo e speziato, ma 
agrodolce, unico nella sua complessità, è 
accuratamente miscelato dai migliori 
ginepri del mondo, coriandolo, angelica, 
vaniglia, corteccia di cassia, cardamomo e 
arancia amara. Successivamente 
aromatizzato con un’infusione di mirtilli 
rossi non filtrata.

43%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Winter edition GIN



Il nostro Rhubarb Edition Gin è una miscela 
unica nel suo genere di succo di rabarbaro 
spremuto a freddo con la sua acidità distintiva, 
il meraviglioso sapore di miele di fiori d’arancio 
dolce e i migliori ginepri del mondo. 
Completato da coriandolo, angelica, scorza di 
limone, corteccia di cassia, vaniglia e 
cardamomo.

43%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

GIN al Rabarbaro

Un gin forte con una maggiore gradazione 
alcolica. 
Il nostro Navy Strength Gin trae la sua forza 
dal suo luogo di nascita, Tallinn, situato a 
59°26' di latitudine e ispirato alla storia 
marittima della capitale costiera. Si basa sul 
nostro Blended Dry Gin pesante al ginepro, 
che offre un sapore ricco e ulteriormente 
integrato con un pizzico di forza e intense 
note agrumate.

59,3%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Navy Strenght GIN



McHenry Distillery 
Tasmania

Gin Botanico nato dalla richiesta del Parlamento 
Australiano fatta alla McHenry Distillery. Il Master 
Distiller William McHenry ha quindi cercato le 
botaniche autoctone australi che potessero 
rappresentare al meglio i 7 sati federali dell’Australia. 
Dopo accurati test e studi, William ha trovato la ricetta 
per creare questa magia di armonia tra le varie 
botaniche. Nasce Federation Gin. Ad oggi il GIN 
Ufficiale del Parlamento Australiano per rappresentare i 
sapori australi nel mondo. La raccolta delle botaniche 
viene per lo più affidate alle popolazioni aborigene che 
preservano l’integrità e la crescita delle 
botaniche necessarie al Federation GIN.

42,2%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Federation GIN



Un Gin elegante. La scorza di agrumi è presente ed 
equilibrata con una piccola quantità di anice stellato, 
semi di coriandolo e cardamomo, il tutto ben 
bilanciato con il ginepro. Questo gin è il nostro 
prodotto più popolare per coloro che visitano la 
nostra bancarella al mercato di Salamanca. 
Prodotto nel tradizionale metodo london, questo Gin 
rivela le radici britanniche e gaeliche della famiglia 
McHenry. Un legame che caratterizza l’intera 
produzione di spirits in particolare questo classic Dry. 
Degustato con una Indian Tonic water non troppo 
aggressiva, esalta al palato il gusto delle botaniche 
utilizzate per questo Dry Gin.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Classic Dry GIN

Prodotto a mano in Tasmania, il McHenry 
Butterfly Gin utilizza il Butterfly Pea Flower. Una 
botanica naturale che si traduce in una 
spettacolare trasformazione dal profondo blu 
asiatico a un seducente rosa con l'aggiunta di 
acqua tonica. 
 La Clitoria Ternatea, usata principalmente come 
tisana, ha moltissime proprietà. Nota per le sue 
proprietà antiossidanti e antistress. La sua 
naturale reazione con sostanza acidule come ad 
esempio il limone, le conferiscono la proprietà 
della variazione cromatica.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Butterfly GIN



Il nostro amatissimo Gin Barrel Aged si ispira ai gin 
di una volta. Tradizionalmente il gin veniva 
conservato, trasportato e spesso servito sempre in 
botti di rovere. Alla McHenry Distillery abbiamo 
ricreato un autentico gin dell'era preindustriale. 
Questo gin è invecchiato in 24 botti di bourbon 
Riserva da 200 litri American Oak Russel's Reserve 
selezionate a mano. Prodotto nel più antico metodo 
gin solera d'Australia. Il gin viene accuratamente 
trasferito mezzo barile alla volta attraverso i 24 
barili che compongono la solera. Dopo 12 mesi il 
risultato finale è un gin liscio e glorioso da bere. 

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Barrel Aged GIN

Edizione estiva del gin fatto a mano per infusione 
con Zafferano di Tasmania e fiori d'arancio. La 
nostra purissima acqua di sorgente fa il resto. Lo 
zafferano, spezia preziosissima, si produce anche 
in Australia in varietà molto pregiate. Grazie ad 
alcuni territori della vastissima Australia, si trovano 
condizioni favorevoli per la sua coltivazione con 
elevatissimi standard qualitativi. Il Saffron Gin & 
Tonic è il suo cocktail per eccellenza, da 
consumarsi ghiacciato e preparato con una Indian 
tonic non troppo aggressiva.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Summer GIN



Il Navy Strength Gin della McHenry Distillery è stato 
votato due volte come Miglior Navy Strength Gin in 
Australia e ha ricevuto una medaglia d'oro agli 
Australian Distilled Spirits Awards (ADSA) 2015. 
Spirito audace per esaltare cocktail importanti. A 
partire dal tradizionale Gimlet e il Southside, si può 
spaziare anche su di un Dry Martini in proporzione 
3:1. Gradazione importante come da tradizione Navy. 
Si dice che nella storia di questo Gin, la marina 
militare, lo stoccasse insieme alla polvere da sparo. 
Proprio per evitare che quest’ultima perdesse 
proprietà se bagnata dal gin, doveva essere almeno 
a 57%. Tradizione mantenuta rigorosamente nel 
nostro prodotto Navy strength.

57%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Navy Strength GIN

La distilleria McHenry produce questo gin 
tradizionale in stile inglese dal 2012. Utilizzando le 
bacche di prugnolo raccolte lungo i sentieri e le 
strade secondarie della Tasmania e immerse nel 
nostro london gin per oltre 12 mesi, Questo gin è 
diventato il gin più popolare della Tasmania. Al 
momento del raccolto, è diventata una tradizione 
per tutti i lavoratori della McHenry Distillery, 
aiutare nella raccolta delle bacche di prugnolo. In 
questo modo utilizziamo solo i frutti migliori 
disponibili e possiamo raccoglierne in grandi 
quantità, necessarie per garantire che lo Sloe Gin 
sia sempre pieno di sapore di frutta e ricco di 
colore.

23%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Old English Sloe GIN



A base di prugne selvatiche Damson foraggiate nei 
vicoli e nelle strade secondarie della campagna 
incontaminata della Tasmania e immerse nel 
famoso McHenry Classic Gin. Il risultato è un gin 
raffinato e strutturato, che offre un elegante 
equilibrio di note di frutta agrodolce, senza alcuna 
amarezza. Da degustare puro come spirito da 
meditazione, oppure in abbinamento a dolci. Per il 
suo particolare sapore e dolcezza, viene utilizzato 
molto in pasticceria per la preparazione di dolci.
Alternativo al classico Sloe, si può utilizzare per gli 
stessi cocktails, caratterizzandoli con un gusto più 
rotondo. Bilanciandolo con scorze di limone o 
arancio, si ottiene un equilibrio sensazionale tra il 
dolce e l'amaro.

20%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Damson GIN

Il nostro whisky single malt è uno dei whisky più 
unici d'Australia. Con il nostro clima scozzese a 
Port Arthur, il nostro whisky non segue il consueto 
modello di invecchiamento per il whisky
australiano. Il nostro whisky è l'unico in Australia a 
perdere una bassa percentuale di alcol nel barile 
e quindi la nostra quota per gli angeli è 
estremamente minima, imitando così le 
condizioni in Scozia. Prodotto usando la migliore 
acqua di sorgente naturale della Tasmania. 
Usiamo una combinazione di botti ex bourbon, di 
origine sia francese che americana. Ogni bottiglia 
è numerata e proviene da una singola botte.

42%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Single Malt Whisky



Kalevala 
Nordic Spirits

Nel nostro London Dry Gin, il ginepro è il protagonista 
dello spettacolo, come dovrebbe essere con un vero 
London Dry. Alla base di grano viene aggiunta una 
buona quantità di ginepro macinato, con successive 
aggiunte di zenzero e scorza d'arancia. Erbe fresche 
selezionate, menta, bocciolo di rosa, foglia di lampone e 
rosmarino, sono poste in un vassoio appena sotto la 
"testa" dell'alambicco. Una lenta distillazione a fuoco 
lento viene eseguita per circa dodici ore per raccogliere 
tutti i sapori delicati.

46,3%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Dry Gin



Usando il nostro London Dry Gin come base per 
questo gin, la vera magia avviene qui dopo la 
distillazione. Prima della miscelazione con acqua, il 
distillato viene trasferito in un recipiente in cui viene 
sposato con veri mirtilli rossi e mirtilli per due 
settimane intere.  
Questo matrimonio (o macerazione) conferisce al 
nostro Ruby Gin il suo gusto fruttato e tuttavia 
secco, nonché il suo colore. Trascorso il tempo, il 
distillato viene filtrato prima di essere miscelato con 
l'acqua del nostro pozzo per bere.

39,3%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Ruby GIN

Il nostro gin invecchiato in botte è una release 
annuale limitata che si svilupperà nel corso degli 
anni. Il gin base per questo è il nostro Blue Label 
che viene invecchiato per 6-9 mesi dopo la 
distillazione.  
Il numero e l'origine delle botti varieranno di 
anno in anno, creando un'esperienza unica in 
ogni annata.

40,9%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Barrel Aged Gin



ENSO'

Prodotto da distillerie artigianali, Enso, con le sue note 
gentili di vaniglia e caramello e il suo aroma tra il 
fruttato e il floreale è un whisky perfetto per la 
preparazione di cocktails e long drinks sia dolci che 
amari. 
Nonostante la location delle distillerie sia Top-Secret, è 
a tutti noto che i whiskey vengono trasportati a 
Kiyokawa in seguito all’invecchiamento in botti di 
quercia Americane. Ed è proprio in questa città situata 
tra Tokyo e Tanzawa che il blending di differenti 
whisky portano al gusto unico di Enso.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

ENSO Japanese 
Whisky 



Roach 
Brewery

Questo gin, artigianale ed intensamente aromatico, è 
stato prodotto secondo la metodologia del “cold 
compounding” (tecnica che consiste nella 
macerazione delle erbe botaniche in uno spirit neutro 
in modo che l’alcol ne estragga le essenze). Da non 
dimenticare un valore fondamentale: è un “made in 
Italy”! 
Infuso con il miglior luppolo proveniente dalla Nuova 
Zelanda, si presenta con un aspetto giallo opalescente. 
Al palato spiccano subito gli agrumi con note erbacee 
che poi lasciano spazio a quelle di fiori di agrumi e di 
miele (conferito dal grado zuccherino). Nella prima 
fase è maggiore il sentore al naso di ginepro e di 
resina con sentori secondari di fiori di agrumi conferiti 
dal luppolo.

44%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Roach GIN



Folkington's

L’acqua tonica Indian di Folkington è composta da 
una miscela di chinino naturale (dalla corteccia di 
china indiana) con estratti botanici di agrumi e fiori 
realizzati in piccoli lotti. 
Ingredienti: acqua gassata, zucchero, estratti botanici 
naturali, incluso chinino naturale, acido citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e additivi.

3 pacchi da 8 lattine CADPackage:
150mlFormato lattina

Indian 
Tonic Water



L’acqua tonica indiana 
perfettamente leggera di 
Folkington ha il 33% di calorie in 
meno mentre contiene ancora il 
chinino naturale (dall’India) e altri 
piccoli agrumi e botanici floreali 
nella nostra normale acqua 
tonica indiana. Un po ‘dolcificato 
con zucchero di frutta rende 
questa opzione più salutare. 
Ingredienti: acqua gassata, 
zucchero di frutta, estratti 
botanici naturali, incluso chinino 
naturale, acido citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti 
artificiali e additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Indian LIGHT 
Tonic Water

La Ale di zenzero secco di 
Folkington è prodotta con radice 
di zenzero dell’Africa occidentale 
e miscelata con estratti botanici 
accuratamente selezionati e
realizzati in piccoli lotti. 
Ingredienti: acqua gassata,
zucchero, estratti botanici 
naturali, tra cui radice di zenzero, 
acido citrico, sciroppo di 
zucchero bruciato (<0,06%). 
Privo di conservanti, dolcificanti 
artificiali e additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Dry Ginger Ale

La limonata siciliana limpida 
di    Folkington è prodotta 
semplicemente con limoni 
Femminello coltivati in Sicilia.
Ingredienti: acqua gassata, puro 
succo di limone siciliano (non da 
concentrato) 10%, zucchero. 
Privo di conservanti, dolcificanti 
artificiali e additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Sicilian  
Lemonade



L’acqua tonica del giardino inglese di 
Folkington è una svolta unica sulla nostra 
tradizionale acqua tonica indiana ed è 
realizzata con erbe vegetali dal tipico giardino 
inglese. 
Ingredienti: acqua gassata, zucchero, estratti 
botanici naturali, incluso chinino naturale, acido 
citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

English Garden 
Tonic Water

Il bergamotto, l’arancia amara dalla punta 
dell’Italia (Calabria), è l’ingrediente Earl Grey 
essenziale che abbiamo usato in questa acqua 
tonica unica. Miscelare l’olio dalla frutta con un pò 
di tè nero produce un meraviglioso finale 
affumicato per un G&T. 
Ingredienti: : acqua gassata, zucchero di frutta, 
estratti botanici naturali, tra cui chinino naturale, 
aroma naturale e acido citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e additivi

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Earl Grey 
Tonic Water



Pressé di fiori di sambuco delicatamente 
frizzante, ottenuto da fiori di sambuco selvatici 
raccolti da tutta la campagna inglese e 
miscelati con un pizzico di succo di limone 
siciliano puro per aggiungere un pò di scorza. 
Ingredienti: acqua di sorgente naturale gassata, 
zucchero, 3,6% di infuso di fiori di sambuco, 
succo di limone puro (non da concentrato). 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

box da 12 lattine Package:
250mlFormato lattina:

Elderflower 
Pressè

Pressé di limone e menta delicatamente 
frizzante, realizzato con puro succo di 
limone siciliano e gli oli essenziali di menta 
inglese. 
Acqua di sorgente naturale gassata, succo 
di limone puro 8,8% (non da concentrato), 
zucchero, olio essenziale ed estratto di 
menta inglese pura 1,3%, estratto vegetale 
naturale. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

box da 12 lattine Package:
250mlFormato lattina:

Lemon & Mint 
Pressè



Rabarbaro delicatamente frizzante e pressé di 
mele, a base di rabarbaro inglese e mele del 
Herefordshire. (Varietà Worcester & 
Scrumptious)  
Ingredienti: acqua di sorgente naturale gassata, 
succo di mela inglese puro al 30% (non da 
concentrato), succo di rabarbaro inglese puro al 
13,4% (non da concentrato), zucchero.
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

box da 12 lattine Package:

250mlFormato lattina:

Rhubarb & Apple 
Pressè

Questa birra allo zenzero tradizionalmente 
calda è prodotta con radice di zenzero 
naturale coltivata nell’Africa occidentale, 
miscelata con un pizzico di puro succo di 
limone siciliano e puro succo di rabarbaro 
inglese per aggiungere note extra. 
Ingredienti: acqua di sorgente naturale 
gassata, zucchero, estratto di radice di 
zenzero 2,6%, succo di limone siciliano 
puro e succo di rabarbaro inglese puro. 
(non dal concentrato). 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

box da 12 lattine Package:

250mlFormato lattina:

Ginger Beer
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