
Schede Prodotti



Amaro Camatti

Azienda: Sangallo, Distilleria delle Cinque Terre di San Salvatore 
di Cogorno

Regione: Liguria, Genova

Formato: 70 cl - 20 % Vol. 

L’amaro Camatti è un liquore tipico genovese. È ottenuto dalla 
infusione e distillazione di fiori, erbe, radici aromatiche e 
toniche mediante un procedimento ancora oggi 
scrupolosamente rispettato senza variazioni di sorta. È 
moderatamente alcolico (20°) e ha un sapore amaro gradevole 
e delicato di genziana e china, con toni mentolati e un 
persistente finale di amaretto. Perfetto a fine pasto, come per 
ogni amaro italiano.



Jägermeister

Azienda: Gruppo Campari

Regione: Germania

Formato: 70 cl, 100 cl - 35 % Vol. 

Jägermeister è un liquore tedesco a base di erbe prodotto 
in Germania dal 1934 che si inserisce nella tradizione dei 
liquori digestivi di produzione centro europea. La formula 
combina 56 varietà di erbe, radici, frutti e spezie macerati 
in alcol, la sua ricetta è un segreto commerciale dall'anno 
della sua nascita.



Vecchio Amaro Del Capo

Azienda: Distilleria Fratelli Caffo

Regione: Calabria, Vibo Valentia

Formato: 70 cl, 100 cl - 35 % Vol. 

Ventinove erbe officinali tra fiori, frutti, erbe e radici 
compongono Vecchio Amaro del Capo liquore, 
direttamente dalla magica e suggestiva terra calabrese. Il 
nome si ispira alla località di Capo Vaticano, vicino Tropea, 
raffigurata in etichetta, luogo caratterizzato da una 
vegetazione selvaggia e spontanea di erbe, frutta e radici.



Amaro Montenegro

Azienda: Montenegro

Regione: Emilia Romagna, San Lazzaro di Savena (BO)

Formato: 70 cl, 100 cl - 23 % Vol. 

Appare di colore ambrato limpido, con caldi riflessi ramati. Al 
naso esprime un profumo unico e inconfondibile, composto da 
gradevoli sensazioni vegetali di salsapariglia, e poi ancora noce 
moscata, chiodi di garofano, cannella, arancia amara, artemisia, 
maggiorana, semi di coriandolo e origano. Il gusto è una 
perfetta combinazioni tra le componenti dolce-amara, erbacea 
e balsamica, che danno vita ad un sapore caratteristico



Amaro Lucano

Azienda: Coca Cola

Regione: Basilicata, Pisticci Scalo di Matera

Formato: 100 cl - 28 % Vol.

Si presenta alla vista di colore bruno scuro. Dona al naso 
profumi di lavanda e di eucalipto, che dialogano con 
nuance eleganti di scorza di arancia e cardamomo. In bocca 
prevale l'equilibrio dolce-amaro, che si muove su un sorso 
deciso e avvolgente.



Amaro Averna

Azienda: Campari
Ingredienti: Liquirizia, zafferano, scorze di agrumi di Sicilia.
Regione: Sicilia, Caltanissetta

Formato: 70cl, 100 cl - 29 % Vol. 

Averna ha un gusto intenso e dolce-amaro. Le note di 
arancia e liquirizia, sono bilanciate da quelle di mirtillo, 
ginepro, rosmarino e salvia.



Sambuca Molinari

Note: Da sola, liscia o con ghiaccio, per correggere il caffè o 
aggiunta alla preparazione di dolci fatti in casa.

Formato: 100 cl – 40 % Vol. 

Bianca cristallina, penetra l’olfatto con intensi aromi di 
anice e fiori di sambuco fresco, liquirizia ed erbe 
aromatiche, il tutto sorretto dalla nota eterea dell’alcol. 
Morbida, dolce e fresca, di buon corpo e lunga persistenza 
aromatica.



Hendrick’s

Metodo: Distilled Gin.
Caratteristiche: Tutte le botaniche utilizzate nel Carter-Head sono aggiunte in un cestello 
in cima al distillatore. Non vengono né fatte macerate né bollire, ma vengono come cotte 
al vapore così da estrarre solamente gli aromi più leggeri, dolci e floreali.

Formato: 70 cl, 100 cl, 175 cl - 44 % Vol. 

Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso dovuto, fra 
le altre cose, all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di rose della 
Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico nel suo genere in quanto unisce due gin distillati 
separatamente con due metodi completamente diversi e dal sapore totalmente 
differente, i quali, prima dell’aggiunta del cetriolo e delle rose, non hanno una 
grande personalità. Ma insieme diventano molto più della somma delle loro parti: 
uno è intenso, oleoso, gineproso; l’altro è leggero, dolce e floreale, ma manca di 
note profonde; eppure, una volta combinati producono uno spettro completo di 
sapori.



Tanqueray

Metodo: London Dry Gin.
Caratteristiche: In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è 
predominante, ma è un gin perfettamente bilanciato e armonioso. La mancanza di 
agrumi lo rende più secco di altri gin, ma il coriandolo gli dona un profumo al limone.

Formato: 70 cl, 100 cl - 43,1 % Vol.

Il gin viene ancora prodotto a Camron Bridge (una delle distillerie più grandi d’Europa) 
secondo l’antica ricetta, utilizzando addirittura ancora il metodo “one shot”. La storia 
comincia quando Charles Tanqueray aprì la sua distilleria negli anni ‘30 del 1800 a 
Bloomsbury. La ricetta utilizzata ai giorni nostri risale al 1838, ma forse quella originale è 
antecedente. Essa è un segreto gelosamente conservato, ma pare contenga solamente 
quattro botaniche. Nel 1898 Tanqueray si unì alla Gordons & Co, trasferendo la produzione a 
Camron Bridge, e assunse un ruolo di leadership tra la produzione di gin ancora più solido. 
Durante il grande Raid del 1941 la distilleria di Londra fu distrutta. Si salvò un solo 
alambicco, ancora conservata in Scozia e amichevolmente chiamata “Old Tom”. Dal 1986 la 
distilleria passo in mano alla United Distillers (Diageo); l’ultimo membro della famiglia 
Tanqueray a lavorare in essa è stato John Tanqueray, ritiratosi nel 1989. Dal 1920, durante gli 
anni del proibizionismo in America, continuarono ad esportare il gin dall’Inghilterra 
illegalmente e pare fosse possibile trovare il Tanqueray sul mercato nero.



Jensen’s Dry

Metodo: London Dry Gin.
Caratteristiche: Prodotto utilizzando esclusivamente i botanicals normalmente adoperati 
nel ‘900, questo Gin ha un gusto straordinariamente liscio e rotondo, con note di terra e 
l’angelica, tenuamente floreale grazie alla radice di giglio e delicatamente agrumato dalla 
scorza di limone.Assolutamente perfetto per un Martini.

Formato: 70 cl - 43 % Vol. 

Durante gli anni  trascorsi a Tokyo, Christian Jensen è stato introdotto casualmente 
nel mondo dei  Gin e assaggio dopo assaggio se ne innamorò.  Ha scoperto che 
un’antica ricetta di Gin che non veniva più prodotta, diventando una personale 
missione, cominciò scavare tra archivi e pubblici registri, finché non inciampò su un 
documento di un distillatore che conteneva la ricetta per un gin ormai perduto da 
decenni. Per l’utilizzo di questa ricetta, Jensen ha lavorato con il team di Thames
Distillers per riprodurre questo straordinario distillato, utilizzando bottiglie che ha 
trovato in un’asta. Dopo una dozzina o più di tentativi, ha trovato una ricetta che 
corrisponde esattamente a questo classico London Dry Gin. Quello che era iniziato 
come un progetto hobbista è cresciuto e i suoi gin stanno ora guadagnando elogi e 
gratificazioni a livello mondiale.



Jensen’s Old Tom

Metodo: Old Tom Gin.
Caratteristiche: Il Jensen’s Old Tom Gin si basa su una ricetta del 1840. 
Il sapore dolce non è dato dall’aggiunta di zucchero ma dalla radice di 
liquirizia.

Formato: 70 cl - 43 % Vol. 

Profuma di eucalipto, ma si percepisce la combinazione col ginepro e la liquirizia, 
l’arancia e un pochino di mandorle. Il sapore è prevalentemente di eucalipto, 
supportato dalla liquirizia. L’eucalipto ha un finale molto lungo, accompagnato da 
note vegetali. La Bermonsdey sostiene che questo sia il gin che più si avvicina agli 
Old Tom originali dell’Ottocento, periodo da cui proviene la ricetta che è stata 
seguita per la produzione del Jensen’s e che non prevede l’aggiunta di zucchero. 
L’inventore di questo gin, Christian Jensen, voleva creare un London Dry, ma 
durante una viaggio in Giappone negli anni ‘40 si ritrovò a una degustazione di gin 
e il barman lo sfidò a produrre un Old Tom. Christian prese un esempio alla Thames
Distillers e, dopo aver tentato con varie ricette, creò prima il Jensen’s London Dry 
Gin, poi, in seguito al successo di quest’ultimo, diede vita all’Old Tom.



Glenfiddich 12

Colore: Ambra chiaro.
Profumo: Fruttato e mielato con sentori floreali e di frutta.
Gusto: Leggero, speziato, liscio e floreale con tracce di pera. Finale mediamente 
lungo, dolce e secco con un tocco di quercia e frutta.

Formato: 70 cl, 100 cl - 40 % Vol. 

Uno dei whisky più famosi e apprezzati al mondo, un 12 anni leggero 
e facile da bere. Viene fatto maturare nelle migliori botti di bourbon 
americano e raffinato in botti di sherry spagnolo per almeno 12 anni. 
Un single malt dal sapore fresco, cremoso con sapore sottile di 
quercia e finale lungo e liscio. Nel 2013 vincitore della medaglia d'oro 
all'ISC il Glenfiddich 12 Years Old è uno dei single malt più premiati al 
mondo.
Premi:
International Wine and Spirit Competition (IWSC)
2013: Oro (Single Malt - Speyside)

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)
2013: Argento (Single Malt fino a 12 anni)



Laphroaig 10

Colore: Oro scintillante.

Profumo: Note di torba fumosa con iodio e dolce vaniglia con sentori di liquirizia.

Gusto: Corposo e dolce con note salate e torbate, vaniglia, rovere e spezie. Lungo, asciutto e persistente 
con note catramose e di iodio.

Formato: 70 cl - 40 % Vol. 

Da oltre 200 anni la Laphroaig produce whisky e questo 10 anni 
è il loro marchio di fabbrica. Il Laphroaig 10 Years Old è il single 
malt più venduto di Islay. Il Laphroaig 10 Years Old viene 
distillato nello stesso modo da quasi 75 anni. Il malto d'orzo 
viene essiccato su un fuoco di torba, torba che proviene 
esclusivamente dall'isola di Islay e che conferisce al Laphroaig il 
suo particolare sapore. Il risultato è un whisky corposo dal 
gusto affumicato e una dolcezza sorprendente.



Zacapa Centenario 23

Colore: Ambrato intenso.

Profumo: Note di mandorle, vaniglia, frutta secca e finale di cioccolato.

Gusto: Avvolgente, intenso, elegante, persistente.

Formato: 70 cl, 100 cl – 40 % Vol. 

Il rum Zacapa è un famoso rum guatemalteco, di produzione limitata, frutto di una speciale miscela di rum 
anejos maestralmente invecchiati. Deve il suo nome alla zona di Zacapa, comune del Guatemala (capoluogo 
dell'omonimo dipartimento) fondato all'epoca della colonizzazione spagnola. L’azienda è situata sulle rive del 
fiume Motagua, sul fertile terreno vulcanico tipico del Guatemala. La costa meridionale del paese è la più 
adatta alla coltivazione della canna da zucchero, arricchita dal sole tropicale che splende tutto l’anno. Per la 
produzione del rhum Zacapa viene utilizzato il puro succo di canna da zucchero, chiamato “Miel Virgen” (miele 
vergine) dai Guatemaltechi. Per il processo di fermentazione, che dura ben 5 giorni, si utilizza un lievito 
ottenuto da un ceppo di proprietà, estratto dall’ananas; questo garantisce un gusto e un aroma unici e costanti 
nel tempo. Il rhum Zacapa invecchia nella città di Quetzaltenango, sugli altipiani del Guatemala, ad 
un’altitudine di 2300 metri sul livello del mare dove avviene il cosiddetto “invecchiamento in altura”. Il 23 anni 
è distillato dal puro succo di canna da zucchero, invecchiato con il Sistema Solera in botti di rovere che hanno 
precedentemente ospitato Bourbon whisky, Sherry e vini Pedro Ximenez. È ottenuto da una combinazione di 
rum invecchiati fino a ventitre anni.



Bitter Campari

Ingredienti e note sensoriali: Segreti. Colore rosso, 
sanguigno, passionale, amaro, iconico.

Formati: 70 cl, 100 cl, 300 cl - 25 % Vol. 

Facile da bere, la ricetta con cui viene preparato è a conoscenza 
di pochissimi addetti al processo di produzione, tuttavia c'è chi 
ipotizza siano presenti oltre 20, forse addirittura fino a 80, 
ingredienti nella sua formulazione. Si presenta alla vista di 
colore rosso carminio brillante. Ha un aroma intenso che 
ricorda il pompelmo e l'arancia, a cui si aggiungono note 
erbacee e di chiodi di garofano. In bocca si caratterizza per un 
piacevole gusto amaro, percepito su uno sfondo caldo e 
vellutato.



Bitter Arudi

Ingredienti: Tra i principali botanici ci sono la genziana, gli 
agrumi, il quassio.

Formato: 70cl - 25 % Vol. 

Il mondo Arudi non è solo Vermouth. La passione e la 
creatività rivolta agli spirits hanno portato alla nascita di un 
bitter artigianale prodotto su ricetta originale.

I sapori mediterranei dell’arancia amara incontrano le Alpi 
con la genziana e si fondono con i profumi caraibici di altre 
botaniche esotiche.



Aperol

Note: colore rosso-arancio e dal sapore dolce amaro

Formati: 70 cl, 100 cl, 300 cl - 25 % Vol. 

Aperitivo alcolico di origine Veneta (Padova, dove si trovava 
anche la fabbrica), dal colore rosso-arancio e dal sapore dolce 
amaro, ottenuto per infusione in alcol di arancia, erbe (tra cui 
il rabarbaro) e radici. La ricetta, segreta, è rimasta invariata 
dalla nascita. Creato dai fratelli Barbieri, originari di Este, che 
avevano fondato la loro ditta nel 1880, viene presentato per la 
prima volta nel 1919 a Padova, dal 2003 è di proprietà 
del Gruppo Campari.



Biancosarti

Note: Liquore dolce prodotto tramite distillazione di erbe, 
spezie e fiori, con un sapore caratterizzato dalla forte 
presenza di cortecce e radici.

Formato: 100 cl - 28 % Vol. 

Nel 1952, i fratelli Amedeo, Angelo e Mario Dalle Molle – già 
produttori del VOV e del Cynar – acquisiscono la Luigi Sarti & 
Figli di Bologna, nota soprattutto per la produzione del 
Biancosarti e dei pregiati brandy. Il liquore è stato reso celebre 
dallo slogan "Biancosarti: l'aperitivo vigoroso", utilizzato in 
numerose pubblicità che hanno visto tra i testimonial 
personaggi come il tenente Sheridan nel dopoguerra, e 
successivamente il tenente Kojak negli anni settanta.



Grey Goose

Colore: Incolore.

Profumo: Tracce di agrumi, mandorle e un tocco floreale a sprazzi.

Gusto: Morbido e mansueto dallo spiccato sentore di pane.

Formati: 70 cl, 150 cl, 300 cl, 450 cl - 40 % Vol. 

Grey Goose Vodka Original è una vodka dal color 
adamantino e il suo aroma è rotondo, equilibrato e mai 
pungente. Dall'esperienza dei mastri distillatori della 
regione del Cognac, unita ai moderni metodi di produzione, 
prende vita Grey Goose: la vodka che racchiude in sé 
l'eleganza e la raffinatezza della migliore tradizione 
francese.



Absolut Blu

Colore: Trasparente e cristallino.

Profumo: Delicate note di frutta secca, erbacee ed eteree, di cereali e di spezie.

Gusto: Complesso ed equilibrato, ha bella persistenza leggermente pungente.

Formati: 70 cl, 100 cl - 40 % Vol. 

La Vodka Absolut fu lanciata inizialmente a New York nel 
1979. Presto fu sulla bocca di tutti, negli Stati Uniti e, dopo 
qualche tempo, nel mondo. Ma la ricetta dietro il gusto 
chiaro e naturale di Absolut in realtà risale a ben più di 30 
anni fa, così come il flacone medicinale del 18° secolo 
rinvenuto in un negozio di antiquariato a Stoccolma, in 
Svezia, che ispirò l’iconica bottiglia Absolut Vodka.



Espolón Blanco

Colore: chiaro con sfumature platino.

Profumo: speziato con note di caramello.

Gusto: gusto di agave arricchito arrosto, dolce frutta tropicale, vaniglia e spezie, con un 
finale lungo e speziato.

Formato: 70cl - 40 % Vol. 

Espolòn Blanco è un tequila artigianale prodotta con il 100% di 
Agave Blu. La distilleria San Nicolas, fondata nel 1998, racchiude 
l'ambiente e la cultura dell’antica distilleria messicana unita alle 
tecnologie di produzione più moderne e avanzate. L'etichetta è 
l'espressione dell'arte messicana del XIX secolo con 
raffigurazioni di personaggi come Guadalupe, Rosarita Ramor e 
il Gallo. Espolòn è il nome dell’artiglio che viene fatto indossare 
sulle zampe dei galli da combattimento.



Ancho Reyes Verde

Note: Dolce, piccante ed erbaceo, così si può sintetizzare il nuovo 
liquore al peperoncino poblano della Licoreria Ancho Reyes.

Formato: 70 cl – 40 % Vol. 

Liqueur Verde non scherza in quanto ad originalità e freschezza.
Preparato a partire da peperoncini di Puebla ancora verdi, 
tagliati a mano e arrostiti, quindi sottoposti a macerazione per 
sei mesi in distillato di canna da zucchero.
Ottimo per preparare deliziosi e vibranti cocktail speziati e 
aromatici, questo Liqueur Verde è perfetto in particolare 
nell’abbinamento con Tequila, Gin e Vodka.



Vermouth di Torino Garazzino

Note: E' ottimo degustato semplicemente con qualche 
cubetto di ghiaccio, una spruzzata di soda ed una scorza del 
proprio agrume preferito.

Formato: 75cl - 16 % Vol. 

Vermouth tradizionale all'uso di Torino, pensato e creato dal 
Bartender Davide Garazzini che, in base all'esperienza maturata nei 
migliori locali, ha ideato un prodotto dal colore tenue dove, 
principalmente, giocano un ruolo fondamentale botaniche quali 
amarene e pepe nero. Il profumo è dolce ed i vini utilizzati per la 
produzione donano una freschezza e acidità perfetta sia per la 
miscelazione sia per un ottimo "bicchiere di vermouth!". Il suo 
consiglio è di provarlo con una spruzzata di soda con l'aggiunta di una 
scorza di limone. Vermouth contemporaneo nato per fare un tuffo 
nel passato.



Carpano Classico 

Note: Il vero, l’originale classico vermouth

Formato: 100cl - 16,5 % Vol. 

Un prodotto eccezionale, considerato unico dai barman 
professionisti perché è l’elemento necessario per creare dei cocktail 
perfetti e a regola d’arte. La struttura base è quella della ricetta 
originale inventata da Antonio Benedetto Carpano. Vini bianchi 
provenienti da selezionati vitigni italiani di Romagna, Puglia e Sicilia, 
lavorati entro le 24 ore successive al loro ricevimento, per evitarne 
l’ossidazione. Sono vini di media alcolicità al fine di esaltare le 
spezie, le erbe e le radici che compongono la formula segreta, 
insieme ai particolari processi produttivi.



Carpano Antica Formula

Note: Colore: bruno brillante con venature ambrate. – Al naso: il bouquet di 
vaniglia si accompagna alle note di spezie, di agrumi e di frutti secchi: mandorle, 
uva passa, chiodi di garofano. – In bocca: il gusto rotondo, ricco e vanigliato, che 
riprende la nota olfattiva, s’abbina felicemente alle note d’arancia amara, datteri, 
fave di cacao e zafferano.

Formato: 100cl - 16 % Vol. 

L’antica e originale ricetta di Carpano, sposa la tradizione della 
storica azienda torinese con la pluricentenaria competenza di 
Branca nella scelta, composizione e lavorazione delle materie 
prime: l’alto livello di innovazione tecnologica avviene nel 
rispetto dei metodi tradizionali di fabbricazione, infusione, 
estrazione. Ancora oggi, come nella tradizione Carpano, sono 
tre le persone che si dividono il segreto del processo e della 
ricetta di questo prodotto: una di queste è il Presidente di 
Fratelli Branca Distillerie, Niccolò Branca.



Arudi Rosso

Note: La Premiata Fabbrica Liquori e Vermouth Martino 
Balbo fu fondata a Trofarello (Torino) in via Roma 48, nel 
1916. 

Formato: 75cl - 17 % Vol. 

La ricetta, dei primi del secolo scorso, riporta ad un mondo non globale, al 
gusto delle piccole cose. Arudi Vermouth di Torino Rosso nasce da ingredienti 
dei primi del 900, già ben noti a Giulio Arudi quando scrisse il suo libro nel 
1923. È invece squisitamente dei nostri giorni la capacità di dosare i profumi e i 
sapori del passato, per creare un Vermouth che entra in bocca setoso per 
sprigionare nella parte finale del palato tutta la sua parte speziata che 
armonizza l’incontro dell’assenzio con il vino, in un gradevole grado alcoolico. Il 
colore rosso ambrato ricorda i velluti dei caffè della Torino dell’epoca. Tra i 
principali botanici ci sono oltre all’assenzio, arancia dolce, rabarbaro, sambuco 
fiori.



Arudi Bianco

Note: La Premiata Fabbrica Liquori e Vermouth Martino 
Balbo fu fondata a Trofarello (Torino) in via Roma 48, nel 
1916. 

Formato: 75cl - 17 % Vol. 

Vermouth dal colore dorato che nasce da un’accurata selezione degli 
ingredienti per riportare ai giorni nostri un’antica ricetta, ricca per varietà di 
erbe, spezie e agrumi del territorio e non solo. La creatività e l’esperienza di 
mani sapienti hanno saputo attualizzare una ricetta dei primi del Novecento in 
un prodotto accattivante e versatile, destinato al consumo liscio all’uso antico, 
o nella moderna mixology. Sorprendono le note olfattive agrumate ed il 
piacevole bouquet di profumi che si sprigiona al palato.

Tra i principali botanici ci sono oltre all’assenzio, arancia amara, coriandolo, 
limone.



Arudi Dry

Note: La Premiata Fabbrica Liquori e Vermouth Martino 
Balbo fu fondata a Trofarello (Torino) in via Roma 48, nel 
1916. 

Formato: 75cl - 18 % Vol. 

Prodotto in piccoli lotti, a testimonianza della sua particolarità, Arudi
Vermouth di Torino Dry si distingue per il forte carattere dato dalla 
presenza dello zenzero. Alla vista si presenta con un colore tra l’oro e 
il rame, che riporta alle atmosfere magiche della Torino più vera e 
intima. All’olfatto lo zenzero fa la sua velata comparsa, per apparire in 
tutta la sua personalità al centro del palato.
Tra i principali botanici ci sono l’assenzio, zenzero, sambuco fiori.

Prodotto nel rispetto del Disciplinare ‘Vermouth di Torino’.



Cinzano Dry 1757

Note: Cinzano Dry ha un gusto agrodolce che termina con 
un sapore secco.

Formato: 100cl   - 16 % Vol. 

È leggero e floreale, con un profumo fragrante. Dal colore cristallino 
con sfumature verdi, i sapori sono vibranti e vivi con note di erbe 
aromatiche. Il gusto è pieno, spensierato e invitante. È ideale con 
vodka o gin, ma ugualmente delizioso anche miscelato con drink 
analcolici. Colore cristallino con sfumature verdi, aroma note di erbe 
e spezie arrotondate da quelle di frutta e moscato e un gusto 
piacevolmente alcolico, profuma di macchia mediterranea con note 
di chiodi di garofano e cannella seguite da un retrogusto di frutti rossi 
e assenzio.



Amaro Domaz Domenis

Note: Domaz nasce da botanicals sapientemente miscelate. Elisir 
amaro e analcolico a base di estratti di erbe amare e infusi di radici, 
che creano un connubio equilibrato di note aromatiche, è una 
bevanda completamente alcol free. 

Formato: 70cl - 0 % Vol. 

Un modo rivisitato per poter ottenere un “amaro” 
completo, intenso ed equilibrato senza l’apporto dell’alcol. 
Per questa bevanda sono state scelte delle essenze di 
timbro amaro quali rabarbaro e china, la parte aromatica 
completata da cannella, assenzio e menta. Intenso 
all’olfatto, al palato colpisce per la morbidezza e il profilo 
ricco gradevolmente amaro e speziato.



Alcohol Free Bitter Nexus

Note: Da diluire prima dell’utilizzo.

Formato: 70cl - 0 % Vol. 

Bitter Alcohol Free Nexus nasce per supportare il bere 
consapevole, responsabile e il bere analcolico. Si tratta della 
versione 0 alcool del classico liquore famoso in tutto il mondo 
per la creazione di classici cocktail come il Negroni e 
l'Americano. 
Colore: rosso rubino.
Gusto: amaro con note di erbe aromatiche, spezie e agrumi.



Seedlip Spice 94

Note: Conservare preferibilmente in frigo per preservare il 
prodotto ed averlo sempre ben freddo e pronto all’uso.

Formato: 70cl - 0 % Vol. 

Seedlip Spice 94 è aromatizzato con cardamomo, limone, 
pepe della Giamaica, scorza di uva. Ogni ingrediente viene 
distillato separatamente, poi filtrato e diluito insieme agli 
altri. Ci vogliono circa 6 settimane per ottenere una 
bottiglia di queste bevande prive di zuccheri, calorie e 
allergeni.


