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42% vol
3, 10, 70, 100, 150, 300 cl 

I formati da 3 e 10 cl sono disponibili
in espositore, quello da 70 cl anche in promopallet.

36% vol
3, 70 cl

Limoncello di Capri è 100% 
naturale. Senza aggiunta di 
coloranti o conservanti, nasce 
dall’infusione in alcool delle 
bucce del Limone “Ovale di 
Sorrento” IGP. È coltivato con 
la tecnica della copertura degli 
alberi con le tipiche “pagliarelle”, 
che determina una particolare 
maturazione dei frutti.

100% naturale, solo Limoni
di Sorrento IGP

Crema di Limoncello di Capri

Dall’unione tra i pregiati limoni 
di Sorrento IGP ed una delicata 
crema di latte, nasce il Liolà 
Crema di Limoncello di Capri.

32% vol
50, 100 cl

22% vol
70 cl

MOLINARI CAFFÈ

MOLINARI EXTRA
Nasce nel 1945 da un’idea di Angelo Molinari.
Si ottiene dalla distillazione a vapore dei semi di anice stellato. 
La miscela dei migliori aromi naturali, l’aggiunta di selezionati 
ingredienti di elevata qualità, come alcool e zucchero, e l’unicità 

della formula sono il segreto del suo successo. Certificata IFS 
(International Food Standard) e prodotta secondo gli standard ISO 

9001/2008, Molinari è la sambuca di qualità superiore confermata 

dalla denominazione «Extra» che indica un liquore finissimo.

Dalla tradizione del caffè “corretto”, nasce Molinari Caffè: un prodotto 

dal carattere deciso e coinvolgente. Il perfetto connubio tra il gusto 
inconfondibile dell’anice di Molinari Extra e una selezionata miscela di caffè.

LIOLÀLIMONCELLO DI CAPRI



17,8% vol
70, 100 cl

70% vol
70 cl

27% vol
70, 100 cl

19% vol
70, 100 cl

40% vol
100 cl

40% vol
100, 300 cl

Nasce nel 1845 dall’idea di 
un pasticciere di Padova, 
Gian Battista Pezziol. Con la 
caratteristica bottiglia bianca 
che ricorda il guscio dell’uovo, 
è ancora oggi prodotto 
secondo la ricetta originale 
che prevede l’uso di tuorli 
d’uovo, marsala e zucchero, 
senza aggiunta di coloranti né 
conservanti.

Vov e Rum scuro dei Caraibi 
perfettamente dosati 
secondo la ricetta del famoso 
Bombardino, un mix dal sapore 
inconfondibile.
  

Energia positiva dal 1845

Liquore di vino Raboso PiaveAll life is a dream

The Authentic Après Sky

Never drink alone

L’assenzio, detto anche “liquore 
maledetto” era la bevanda di 
artisti dell’epoca bohémienne 
parigina. Xenta Absenta è il 
tradizionale assenzio, ispirato 
all’antica ricetta, ottenuto 
dall’infusione di foglie di Artemisia 
Absinthium e miscelato 
con anice stellato e coriandolo. 
Può essere utilizzato nel suo 
originale rituale di consumo, 
caramellizzato su un cucchiaino 
forato, o come prodotto da 
miscelazione per raffinati cocktail.

È un liquore unico al mondo, 
che vanta oltre 165 anni di 
storia. Ancora oggi è prodotto 
a San Polo di Piave, secondo 
l’antica ricetta del 1847. Prodotto 
artigianalmente dal vino Raboso 
Piave, dal caratteristico sapore di 
marasca, è ottenuto dall’omonimo 
vitigno, la grappa di Raboso 
Piave, lo zucchero di canna e 22 
ingredienti segreti sapientemente 
affinati e miscelati. Maturato in 
botti di Rovere di Slavonia, viene 
imbottigliato dopo almeno 4/5 
anni di invecchiamento. 

XENTA ABSENTA

Nato nel 1835 in Spagna, 
il Gin MG è ottenuto con il 
sistema London Dry. L’accurata 
selezione delle migliori 
bacche di ginepro e la doppia 
distillazione di alcool etilico 
di origine agricola, assicurano 
una qualità elevata. Il colore è 
limpido e profuma di ginepro 
ed erba fresca. Al palato ha 
un gusto delicato e molto 
aromatico. 

GIN MG

Qualità super premium, 100% 
alcool da cereali “Luxe” senza 
glutine per una vodka senza 
eguali. Distillata 5 volte e filtrata 
20, con acqua di sorgente, 
carbone attivo di legno di betulla e 
argento, senza aggiunta di aromi. 
Il colore è cristallino, il sapore è 
armonico. Vincitrice di più di 100 
medaglie internazionali, è la Vodka 
più premiata al mondo.

VODKA TOVARITCH!

VOV

ELISIR GAMBRINUS

BOMBARDINO



MR RÉMY MARTIN FONDA CASA RÉMY MARTIN NEL 1724. A DISTANZA DI QUASI 300 ANNI, RÉMY MARTIN 
CONTINUA A PRODURRE I SUOI COGNAC IN TIRATURA LIMITATA.

RÉMY MARTIN

40% vol
70 cl

Cognac Grande Champagne

Nasce nel 1874, per celebrare 
i 150  anni dell’azienda. Un 
blend di 1.200  differenti 
acquaviti, invecchiate dai  40 
ai 100 anni in botti secolari di 
legno di quercia.

LOUIS XIII

40% vol
70 cl

Cognac Fine Chamapgne

Creato nel 1927, il gusto 
dell’eccellenza del cognac 
Rémy Martin deriva dal blend 
di acquaviti provenienti 
esclusivamente   dai più 
ricercati vigneti del Cognac:   
Grande Champagne e 
Petite Champagne. Ha 
sempre almeno 4 anni di 
invecchiamento.

RÉMY MARTIN VSOP MCF

40% vol
70 cl

Cognac Fine Champagne

Dal sapore dolce e ricco, 
morbido e ben equilibrato al 
palato. Questo è un autentico 
Cognac, profondamente 
radicato nel terroir e nella 
tradizione.

RÉMY MARTIN 1738  
ACCORD ROYAL

40% vol
70 cl

Cognac Fine Champagne

Rémy Martin XO è la firma 
del Cellar  Master che, 
con la sua esperienza, 
miscela fino a 400 diverse 
acquaviti. Ogni bottiglia 
ha almeno 10 anni di 
invecchiamento. 

RÉMY MARTIN XO



Prodotto in piccoli lotti, è un rum 
audacemente speziato ma dal 
gusto bilanciato. I suoi sapori 
complessi nascono da una doppia 
distillazione, che conferisce 
aromaticità, e da una doppia 
maturazione: prima in botti di 
rovere tostato e poi in botti di 
rovere di Bourbon fortemente 
carbonizzate. 
È invecchiato dai 2 ai 7 anni.

MOUNT GAY 
BLACK BARREL

43% vol
70 cl

Nasce da blend di rum selezionati 
e doppiamente distillati, 
invecchiati almeno 8-15 anni 
in botti. È morbido, rotondo 
e complesso. Ricco di sentori 
speziati e fruttati, con sfumature 
leggermente tostate e affumicate.

MOUNT GAY XO

43% vol   
70 cl

È LA PIÙ ANTICA DISTILLERIA AL MONDO, NASCE ALLE BARBADOS NEL 1703 E DA OLTRE 300 ANNI DISTILLA NEI 
TRADIZIONALI ALAMBICCHI DOPPI IN RAME (POT STILL). MATERIE PRIME LOCALI DI QUALITÀ ECCEZIONALE COME 
L’ACQUA PURA DEI CARAIBI E LO ZUCCHERO, FANNO IL RESTO. PARTICOLARE ATTENZIONE È DEDICATA ALLA 
MATURAZIONE, IN BOTTI DI QUERCIA BIANCA CARBONIZZATA E ALL’ INVECCHIAMENTO, CHE A CAUSA DEL CLIMA 

MOUNT GAY

Nasce nel 1910 per celebrare 
un’eclissi totale di sole. 
Invecchiato dai 2 ai 7 
anni in botti di rovere che 
precedentemente contenevano 
whisky di tipo Kentucky.
Chiaro e luminoso con riflessi 
ambrati,   profuma di mela cotta, 
banana, caramello e vaniglia. Ha 
un gusto rotondo, corposo ma 
non aggressivo.

MOUNT GAY ECLIPSE

40% vol   
70, 100 cl

Una miscela delle riserve più 
antiche di Mount Gay, perfetta 
unione di rum invecchiati da 
10 a 30 anni. Mount Gay è 
prodotto in quantità molto 
limitate, infatti MG ne rilascia 
solo un lotto ogni anno. Ha un 
aroma di mandorla tostata, 
caffè e vaniglia.

MOUNT GAY 1703

43% vol
70 cl



Caratterizzato da una complessità stratificata, conta, oltre alle 9 classiche 
erbe botaniche utilizzate nella produzione del gin, 22 erbe e fiori locali 
raccolti a mano sull’isola di Islay dai botanici della distilleria Bruichladdich. 
Il risultato è un gin sorprendente.

THE BOTANIST

46% vol   
70 cl

BRUICHLADDICH

LA DISTILLERIA BRUICHLADDICH È STATA PIONIERA NEL CREARE WHISKY SINGLE MALT NON FILTRATI A FREDDO E 
SENZA AGGIUNTA DI COLORANTI. TUTTI A BASE D’ORZO SCOZZESE, CHE PER IL 30% VIENE COLTIVATO SULL’ISOLA 
DI ISLAY, SONO CARATTERIZZATI DA UNA DISTILLAZIONE ESTREMAMENTE LENTA EFFETTUATA UTILIZZANDO 
ACQUA SORGIVA DELL’ISOLA. QUANDO MATURANO, VENGONO IMBOTTIGLIATI AD ISLAY.

Scotch whisky single malt, ideato dal Master Distiller Jim 
McEwan. Solo orzo scozzese, dopo la distillazione matura 
in botti premium di rovere americano. Non torbato, ha un 
carattere floreale. 
Non contiene coloranti.

THE CLASSIC LADDIE

50% vol 
70 cl

50% vol 
70 cl

L’aroma di sale dell’Islay 
si combina con il fumo 
di torba ed i sentori  di 
quercia carbonizzata. 
Seguono note di vaniglia, 
malto fresco e caramello. 
Invecchiato in botti di 
quercia americana e 
francese in precedenza 
utilizzate per il cognac. 
Non contiene coloranti.

PORT CHARLOTTE 
SCOTTISH  BARLEY

OCTOMORE  8.1

59,3% vol 
70 cl

Fortemente torbato, Octomore 
8. ha 167 ppm. Distillato nel 
2008, utilizzando 100% di 
orzo scozzese del raccolto del 
2007, ha maturato per 8 anni 
in botti di rovere americana. È 
una superba combinazione tra 
arancia candita, limone, fumo, 
cenere di torba e muschio di 
torba umido. Non contiene 
coloranti.



Nasce dalla distillazione 
artigianale, con il classico 
alambicco discontinuo a 
caldaiette, di vinacce fresche 
provenienti dalle pregiate uve 
coltivate tra le incantevoli colline 
del Friuli. È una grappa dalla 
grande personalità, l’aspetto 
è limpido e cristallino, il gusto 
è armonico ed equilibrato. 
All’olfatto si percepiscono pesca 
gialla, mandorla e ciliegia.

Dalle uve di Ramandolo nascono 
le vinacce che, distillate poco 
alla volta in caldaiette di rame, 
danno vita a questa grappa 
unica, affinata almeno tre 
anni. Dall’aspetto cristallino, è 
una grappa secca e corposa 
caratterizzata da spiccate note 
floreali e fruttate.

La grappa di Ramandolo “del 
Fondatore”, etichetta nera, 
rappresenta una produzione 
limitata, distillata in piccole 
quantità soltanto in annate 
speciali. È la grappa da 
meditazione e per le occasioni 

Nasce dall’elegante unione di 
pregiati vitigni ed è sapientemente 
invecchiata in botti di rovere 
francese per almeno 18 mesi; 
tempo necessario perchè gli aromi 
di vaniglia e cacao si uniscano 
ai delicati sentori floreali della 
Grappa, conferendone complessità 
e dolcezza.
 

GRAPPA NEMAS CLASSICA

GRAPPA DI RAMANDOLO 
CLASSICA

GRAPPA GIACOMO 
CESCHIA

GRAPPA NEMAS 
BARRIQUE

Disponibile anche con astuccio. Disponibile anche con astuccio.

40% vol
70 cl

40% vol
70 cl

60% vol
70 cl 

50% vol
50, 70, 150 cl

Riserva Barrique

CESCHIA - Distillatori in Friuli dal 1886



36% vol
70 cl

Creato nel 1886, St-Rémy 
è oggi il cognac francese 
numero 1 al mondo. Presenta 
un gusto rotondo ed 
equilibrato, facile da bere.

ST-RÉMY VSOP

È OTTENUTO DA UNA DOPPIA DISTILLAZIONE CON ALAMBICCO DI 
SCONTINUO DA UVE SAVATIANO, SULTANINA E CORINTO NERO, 
UNITE A VINI MOSCATO DI SAMOS E AD UNA MISCELA SELEZIONATISSIMA 
DI ERBE AROMATICHE.

METAXA

L’invecchiamento per 12 anni in botti 
selezionate del Limousin conferiscono 
note aromatiche di legno di quercia 
tostato, scorza d’arancia e spezie.

12 STARS

40% vol 
70 cl

Invecchiato in botti di rovere 
per almeno cinque anni.

5 STARS

40% vol 
70 cl

40% vol
5, 70 e 100 cl

Nasce nel 1875 da un’idea di Edouard Cointreau. Cristallino e 
perfettamente equilibrato, è concepito partendo da un’attenta 
selezione delle scorze di arancia dolce e amara più pregiate e prodotto 
con tecniche di distillazione tradizionale. È la base dei migliori cocktail 
internazionali: Sidecar, Margarita, Cosmopolitan, Cointreau Fizz, White lady.

Il primo Triple Sec al mondo
COINTREAU


