
ELEVEN TRADE

LISTINO ESCLUSIVO
SETTEMBRE 2022



QUALITY IS
JOB 1



TUTTI I PREZZI DEL LISTINO SONO IVA ESCLUSA.

INDICE

Provenienza Grado Alcolico Capacità Prezzo

ROBYMARTON GIN PAG 4
ROBYMARTON SPIRITS CO. PAG 8
BIG GINO FAMILY PAG 10
RABITT BITTER AL RADICCHIO PAG 14 
ROBYMARTON SPIRITS CO. PAG 16
PREMIATA OFFICINA LUGARESI PAG 20
GOTHA SPIRITS PAG 26
SEIMILAMETRIQUADRI PAG 28
GIN ITALIANI PAG 29
VERMOUTH ITALIANI PAG 33
SIDRO & VINO ITALIANI PAG 34
LIQUORI ITALIANI PAG 35
NOUS VERMOUTH PAG 36
GIN INTERNAZIONALI PAG 37
BALLYVOLANE SPIRITS PAG 39
BUSS SPIRITS PAG 40
TWO JAMES DISTILLLERY PAG 44
SPIRITS INTERNAZIONALI PAG 46
DOS AMARILLOS TEQUILA PAG 47
CLASE AZUL TEQUILA PAG 49
MALIDEA SARDINIAN BITTER PAG 54
ANALCOLICI PAG 55
CÀ ROVERE METODO CLASSICO PAG 58
CHAMPAGNE JEROME BLIN PAG 60
BORDEAUX VINEAM PAG 62
OLIO MANCINO PAG 64



ROBYMARTON GIN

HANDCRAFTED

5 CL 20 CL 70 CL

0,2 l

16,00 €

 magnum 2 l

con astuccio legno 134,00 €

5 cl

12 pz. 64.00 €

con astuccio legno 87,00 €

Italia

47° vol.

0,7 l

39,00 €

Nel primo processo viene distillato l’alcool con il ginepro, ottenendo la base del gin; nella seconda fase viene fatta, 
per circa il 10% del volume totale, un’infusione a freddo (chiamata COLD COMPOUND) con 11 botanicals: 
buccia di agrumi, cannella, radice di liquirizia, semi di anice, bacche di ginepro, pepe rosa, radice di rafano, zenzero, 
chiodi di garofano, pimento, cardamomo. Questo secondo processo di distillazione rende il nostro Gin unico nel 
suo genere. Note di degustazione: Gin complesso, ben strutturato e secco, con sentore di ginepro, liquirizia e 
zenzero, seguito da delicate note agrumate.
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HIGH PROOF INTEGRALE 55

Robymarton Gin High Proof  mantiene le stesse 
caratteristiche dell’original con l’aggiunta di 8,5 gradi 

Ne risulta un gin complesso, ben strutturato e secco, 
con sentore di ginepro, liquirizia e zenzero, seguito da 

Ottimo accompagnato con la tonica o ginger beer ma 
spettacolare se gustato liscio o, ancora meglio, con un 
cubetto di ghiaccio. Per esaltare al meglio le sue qualità è 
consigliato servirlo con liquirizia.

Italia

55,5° vol.

0,7 l

44,00 €

Italia

55° vol.

0,7 l

202,00 €

In onore del 55° compleanno del fondatore nasce 
ROBYMARTON 55.Un gin ultra premium, di prima 
qualità dalle vibrazioni inedite.
Un distillato di ginepro in purezza dai toni verticali e 
resinosi. Grazie al cosiddetto processo di distillazione 
integrale del ginepro esprime gli elementi del gin 
più selvatici e agricoli. Lasciati trasportare dalla 
degustazione di un gin autentico.
Ne consigliamo la degustazione liscia per assaporare il 
premium blend. 

LIMITED EDITION 
SOLO 900 BOTTIGLIE
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ROBYMARTON POUF BOX

Italia

47° vol.

1 btg x 70 cl + 12 btg x 200 ml

62,00 €

Robymarton Pouf  Box contenente:
1 btg di Roby Marton Gin da 70 cl,
12 btg di Italian Superior Tonic Imperdibile e
4 jar Robymarton Party New Collection 2021.
4 sottobicchieri

Il box in latta diventa un comodo sgabello.

ITALIAN MULE POUF BOX

Italian Mule Pouf  Box contenente:
1 btg di Roby Marton Gin da 70 cl,
9 btg di pimento e
4 jar Italian Mule Party New Collection 2021.
4 sottobicchieri

Il box in latta diventa un comodo sgabello.

Italia

47° vol.

1 btg x 70 cl + 9 btg x 250 ml

62,00 €

ROBYMARTON SPECIAL BOX
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CASSA G&T DELIVERY PACK

Questo packaging esclusivo è stato pensato 
appositamente per portare ovunque tu voglia gli 
ingredienti perfetti per creare il tuo drink preferito. 
Scegli tra il piacere di un classico Gin Tonic con 
Robymarton Gin, oppure la freschezza pungente di 
un Italian mule.

MOD. A) GINTONIC
1 Robymarton Gin Mignon 5 cl
1 Tonica Imperdibile
1 lattina Rbm gin tonic

MOD. B) ITALIAN MULE
1 Robymarton Gin Mignon 5 cl
1 Pimento Drink
1 lattina Italian Mule

Italia

-

9,50 €

Esclusiva cassa in legno G&T contenente:

nr. 1 Roby Marton Gin 0,70 cl

nr. 1 Wild Bark Quinine Tonic Syrup 0,5l

nr. 1 vaso farmacia Ginepro RBM 100g

nr. 1 fascetta radici di liquirizia

nr. 1 jar ginetto

nr. 1 bar spoon

nr. 1 Jigger

Italia - USA

92,00 €
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ROBYMARTON GINGER ROBYMARTON MOMO

Gin complesso e secco, con 
sentore di ginepro e zenzero, 
seguito da delicate note 
agrumate.

Gin complesso e secco, 
con sentore di ginepro e 
cardamomo, seguito da delicate 
note balsamiche.

Cassa in legno
contenente:

2 bottiglie Gin Momo &
2 bottiglie Gin Ginger da 50 cl/cad.

Italia

47° vol.

4 btg x 50 cl

180,00 €

SINGLE BOTANICALS

TONKA GIN

L’ingrediente che caratterizza 
questo super premium gin è la fava 
di Tonka, da cui ne deriva il nome.
Originaria del Sud America, 
conferisce al nostro gin quel 
caratteristico aroma di vaniglia 
e mandorla. Ne risulta un gin 
complesso, che seduce il palato. 
Il nostro consiglio è di degustarlo 

complessità.

Annata 2016 da 2 l

252 € con astuccio legno

Italia

47% vol.

0,5 l

57,00 €

332 € x 6 btg in cassa legno

ROBYMARTON SPIRITS CO.
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MORTAIOSPREMIAGRUMI

Mortaio e pestello realizzato in 

decorato con elementi stilistici in 
stile classico con disegni prodotti 
in incisione. Imitazione dei mortai 
che usavano i monaci Benedettini 
nella preparazione di infusi e 
preparati a base di erbe.

Uno strumento antico, per molti 
desueto, perfetto per pestare le 

sentori più insiti e impreziosire i 
vostri miscelati.

Italia

-

152,00 €

Questo esclusivo spremiagrumi 
professionale è realizzato 
artigianalmente con ottone di 
ottima qualità.
Facile da usare ed ergonomico è 
la scelta giusta da esibire nel tuo 
locale oppure come oggetto da 
collezione.
Ideale per tutti gli agrumi, non ci 
sono perdite di succo in quanto 
scorre direttamente nel bicchiere o 
caraffa.

Italia

-

102,00 €

GARGA VINO FRIZZANTE

Garga, da uva garganega è un 
frutto d’eccellenza tipico dei 
terreni calcarei collinari (origini 
eoceaniche), nonché uno dei vitigni 
autoctoni più antichi e rinomati 
d’Italia. La vigna, ora di proprietà 
della famiglia Biasin, sposa Criterio 
una lavorazione ecologica secondo 
cui le uve mature vengono portate 

rifermentazione di vino e non di 
basi acide da uve crude. Così si 
producono le agognate bollicine e 
il caratteristico fondo, sinonimo di 
tradizione e genuinità.

Italia

11,5° vol.

0,75 l

12,80 €
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BIG GINO FAMILY

LIMITED EDITION 2021ORIGINAL

1 l

19,80 €

Italia

40° vol.

0,5 l

14,50 €

Italia

40° vol.

1 l

19,80 €

Il  Big Gino nasce come “fratello minore di Roby Marton Gin” per le sue caratteristiche similari di distillazione 
e produzione.
Si differenzia per le botanicals utilizzate (ginepro, pomelo e pimento) che ne determinano ugualmente un gin 
di ottima qualità.
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MAY CHANG ORANGE PASSIONFREE

Big Gino May Chang è un gin alla 
Litsea cubeba, una pianta tropicale 
sempreverde, appartenente alla 
famiglia delle Lauraceae, coltivata 

richiamo dell’angelo. La pianta è 
molto conosciuta in Aromaterapia 
per le sue proprietà salutari. Dolce 
e rinfrescante Big Gino May 

Italia

45° vol.

1 l

26,00 €

Big Gino Orange Passion è un 
gin all’arancia, prodotto senza 
l’utilizzo di coloranti o conservanti 

risulta spettacolare.
Le bucce di arancia siciliana 
utilizzate per questo gin 
conferiscono al prodotto un gusto 
delicato ma allo stesso tempo 
deciso.

Italia

38° vol.

1 l

26,00 €

Abbiamo liberato l’alcool!
Big Gino Free è un ottimo 
compromesso per chi non vuole 
rinunciare al piacere di un gin tonic. 
Il suo particolare aroma di ginepro 
rende questo sciroppo adatto alla 
creazione di originali gin tonic analcolici. 
Consigliamo di guarnire con qualche 
buccia di pompelmo per esaltarne il 
sapore.

Italia

0° vol.

0,5 l

17,00 €

DOSE CONSIGLIATA: DILUIZIONE DA 1:7  A 1:10 
(SECONDO IL PROPRIO GRADIMENTO) CON SODA O 

ACQUA FRIZZANTE.
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BIG GINO FAMILY

RED HOT FRUITS PEPINO LOCOVELVET ROSE

Big Gino Red Hot, è concepito 
sulla base della crescente ricerca di 
sapori forti.
Il piccante dell’infuso di 
peperoncino conferiscse vigore 
al gin, mentre le note fruttate lo 
rendono perfetto per il periodo 
estivo, dando la possibilità di 
realizzare cocktail divertenti e 
profumati senza troppi ingredienti.

Big Gino pepino loco combina 
l’inebriante freschezza del cetriolo 
e del limone pugliese con note 
aromatiche ed erbacee della menta 
e dell’angelica.
Un connubio di vitalità in un gin 
leggero e come sempre all’insegna 
del naturale.
Provalo con una fetta di cetriolo e 
la scorza di un limone biologico.

Nella gamma Big Gino mancava 

è stata dettata dal fatto che il 
suo profumo inebriante si sposa 
meravigliosamente con le note del 
ginepro.

Italia

38° vol.

1 l

26,00 €

Italia

38° vol.

1 l

26,00 €

Italia

40° vol.

1 l

26,00 €
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EXOTIC DREAM EXOTIC DREAM PACK

Big Gino Exotic Dream è un gin nato da un’idea di 
Roby con l’intento di esplorare gli intriganti gusti 
esotici.
Lasciati travolgere dai sapori afrodisiaci di questo gin, 
fresco ed equilibrato al palato.

tutte le sue sfacettature tropicali.

Questo esclusivo packaging contiene:
1 bottiglia di Big Gino Exotic Dream e 2 esclusive 
lattine Exotic Dream il tutto in un elegante box di 
cartone.

Italia

40° vol.

1 l

26,00 €

Italia

40° vol.

1 l

29,00 €
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RABITT BITTER RABITT BITTER SUMMER EDITION

RABITT BITTER AL RADICCHIO

Di origine incerta, il radicchio rosso appare in Italia nel XVI secolo, dove da cibo della gente 
umile si trasforma nel più pregiato degli ortaggi invernali coltivato sul suolo trevigiano. 
Il nostro bitter nasce dall’amore per quell’amarore originario che racconta di genuinità e 
tradizione, valori imprescindibili che da sempre desideriamo riflettere attraverso i profumi dei 
nostri prodotti.

Un infuso di radicchio rosso, botaniche naturali e oli essenziali addolciti dalla presenza di zucchero 
e zucchero caramellato.

Prodotto realizzato senza l’aggiunta di coloranti, conservanti e allergeni. Prova anche la summer 
edition con la presenza di note agrumate del mandarino di Sicilia, per un esperienza sensoriale 
delicata. Perfetto come aperitivo, ottimo miscelato.

Italia

26,2° vol.

1 l

29,50 €

Italia

23,7° vol.

1 l

27,00 €
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RABITT ALE

Il Rabitt Ale è una bevanda dal colore ambrato e dal 
sapore forte. Sviluppata durante il proibizionismo per 
la miscelazione, il ginger ale è una bevanda composta 
principalmente da zenzero e arancia. Il suo gusto a 
metà tra il dolce e l’amaro è da provare assolutamente 
con il bitter Rabitt.

Provalo con:
5cl Rabitt Bitter

Rabitt Ale a riempire
Fetta di arancia

Servire su tumbler basso.

Italia

200 ml

12 btg - 14,00 €

RABITT POUF BOX

Italia

26,2° vol.

1 l

52,00 €

Rabitt Pouf  Box contenente:
1 btg di Rabitt Bitter da 100 cl,
12 btg di Rabitt Ale e
4 jar Rabitt New Collection 2021.
4 sottobicchieri

Il box in latta diventa un comodo sgabello.
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IZIA LIQUIRIZIA LIQUORE ALLA KINA

ROBYMARTON SPIRITS CO.

La pianta di liquirizia cresce spontanea lungo i 
litoranei calabri. Solo questi terreni consentono lo 
sviluppo ottimale di glycyrrhizina, il principio attivo 
peculiare del succo di liquirizia, da secoli usata per 
la preparazione di caramelle. In tempi recenti è stato 
messo in produzione un liquore al gusto di liquirizia 
di colore quasi nero, ha un gusto dolce, dall’aroma 
tipico dell’essenza. Ottimo digestivo se degustato 
freddo.

Con il nome China ci si riferisce ad una pianta 
arborea, la Cinchona, da secoli utilizzata come 
aperitivo e digestivo. La maggior parte dei principi 
attivi della pianta sono concentrati nella corteccia, 
ricca di alcaloidi chininici, tannini, oli essenziali, resine 
e sostanze amare dalle 
per la salute umana.
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Italia

24° vol.

0,7 l

18,50 €

Italia

21° vol.

1 l

27,00 €

2 l

57,00 €



migliori Rum di Panama 
vintage. Sotto il nostro clima tropicale, distillato di melassa di canna da zucchero invecchiato in piccole botti di 
rovere della migliore qualità. L’invecchiamento è caratterizzato da un’abbondante evaporazione che conferisce 
vivacità. È particolarmente profondo, ma allo stesso tempo lieve e denso di aromi. ha un colore ambra antico, 
al naso si presenta netto e profumato di frutta candita tabacco e canna da zucchero, che lascia alle narici un 
sentore persistente legno e cioccolato. Ha un corpo rotondo, dolce e caldo, con un ottimo equilibrio tra sapori 
di melassa, caramello e mandorle tostate che persiste a lungo.

RUM DON DIEGO 
ENCANTADOR - STANDARD

Panama

57,5° vol.

0,7 l

49,00 €

con astuccio legno 56,00 €

RUM DON DIEGO 
ENCANTADOR - HIGH PROOF
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Panama

40° vol.

0,7 l

37,80 €

con astuccio legno 44,80 €



SAGHÈ SAGHÈ FONDO

Italia

15° vol.

0,5 l

19,80 €

Italia

15° vol.

0,5 l

19,80 €

e avvolgente. Al palato si percepisce inizialmente 
la tradizione giapponese, mentre in un secondo 
momento emergono le note caratteristiche del riso 
carnaroli, donando un particolarissimo “ginjo-kà”. Al 
naso è netto l’apporto aromatico fruttato dato dalla 
miscela dei lieviti #7 e #9 utilizzati. La struttura di 
questo sake consente una temperatura di servizio 
molto ampia che va dai 6 ai 45 °C.

Questo sake condivide il percorso di produzione del 

imbottigliata GREZZA ed è così che nasce questo 
NIGORI, un antico stile di sake NON FILTRATI, 
torbidi giapponesi. Assaporato fresco dopo averlo 
gentilmente capovolto risulta un sake dolce, di 
grandissimo impatto visivo che richiama con la sua 
setosità al palato richiama proprio il riso utilizzato 
nella sua produzione.
Conservare in posizione verticale al fresco ed al riparo 
dalla luce.

ROBYMARTON SPIRITS CO.
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WILD BARK TONIC 
SYRUP

WILD BARK PIMENTO 
SYRUP

WILD BARK GINGER 
SYRUP

Gli sciroppi di chinino sono una novità nel panorama del beverage. Utilizzabili come alternativa alla solita 
tonica, con questi sciroppi ci si può sbizzarrire a creare la propria tonica homemade, personalizzando il proprio 
drink e rendendolo unico .
Diluendo a proprio piacimento lo sciroppo con soda o acqua frizzante, si potrà creare una tonica sempre 
diversa, adattandola al drink che si desidera ottenere.
Con i nostri sciroppi si riuscirà a realizzare una tonica veramente particolare e unica, ad un prezzo più competitivo 
rispetto alle altre toniche in bottiglia.

Proponiamo gli sciroppi in tre versioni: tonic water, pimento e ginger ...
... per stimolare sempre di più la fantasia !!

Italia

50 cl

17,00 €

Italia

50 cl

17,00 €

Italia

50 cl

17,00 €

DOSE CONSIGLIATA: DILUIZIONE DA 1:7  A 1:10 (SECONDO IL PROPRIO GRADIMENTO) 
CON SODA O ACQUA FRIZZANTE.
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PREMIATA OFFICINA LUGARESI

GIN PRIMO CHRISTMASGIN PRIMO

Italia

46,8° vol.

0,7 l

37,00 €
in astuccio singolo

Gin Primo nasce dal mix di acqua, alcol di cereali, distillati da 
piante aromatiche e un pizzico di sale. Non ha coloranti né 
conservanti, è ottenuto al 100% dall’infusione e distillazione 
in alcol di primissima qualità di piante fresche lavorate e 
trasformate entro 24 ore dalla raccolta.
Dall’aspetto cristallino e dal gusto pulito e leggermente sapido, 
esprime grande eleganza ed equilibrio. La bocca trattiene con 
piacere il gusto deciso e balsamico accompagnato sia in entrata 
che in chiusura da quell’inconfondibile nota sapida che persiste 
amabilmente nella miscelazione e nella degustazione in purezza.

La speciale ricetta Natalizia per scaldare cuore e 
spirito!

questa ricetta segreta per il gin Primo Christmas. 

Botanicals; Ginepro, cannella, zenzero, mandarino, 
uva passsa, cedro, vaniglia, mandorla.

SPECIAL EDITION
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Italia

43° vol.

10 cl

6 pz. 50,00 €

0,7 l

30,50 €



GIN PRIMO GIRAMONDO
AFRICA

GIN PRIMO GIRAMONDO
OCEANIA

  e ecsiggur ehc otaizeps,odlac nig nu è acirfA omirP
brucia  come il sole di questa terra. Alla  base del Ginepro 
abbiamo aggiunto per infusione e poi distillazione  altre 8 
botaniche  tutte esaltate  dalle perle di sale della Namibia. 

the’ nel deserto africano. Al gusto:  speziato con una bella 
  e ailginav  id eton  us ecolev ariv ehc acimaslab erutrevuo

ylang-ylang , attraversato da ricordi di fave di cacao  per  
chiudere su punte piccanti e amarognole di curcuma, pepe 
nero e mango.

Continua il giro per il mondo di Primo, e come Capitan Cook 
arriva nell’incantevole continente Oceanico.

popolazioni antiche, Maori e Aborigeni accolgono il nostro 
viaggiatore  alla ricerca di nuovi profumi da imbottigliare, 
passando per il mitico River Murray. 
Distilled gin come tutta la famiglia dei Gin Primo. Alla vista 
limpido e trasparente, al palato balsamico, sapido,subito ginepro 
e poi un crescendo esplosivo di freschi  agrumi per terminare 
ancora sulle note delicatamente saline del River Murray .
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Italia

43° vol.

10 cl

6 pz. 50,00 €

0,7 l

30,50 €

Italia

43° vol.

10 cl

6 pz. 50,00 €

0,7 l

30,50 €



GIN  PRIMO AMORE BOX

In esclusiva il fantastico Gin Primo Amore Box.

Il box comprende:
nr. 1 btg di Gin Primo
+ 1 confezione di Tonica Bianchina (4 btg.)
+ 4 bicchieri in latta.

Italia

43° vol.

0,7 l

47,00 €

AMARO MISCELA AL 30

Dopo aver completato il suo processo di maturazione 

delle botaniche, La Miscela al 30 viene imbottigliata in 

suoi 30^ gradi alcolici e al sapore inconfondibile della 
fava di cacao,erba luigia,aloe,uva passa e altre erbe 

struttura e complessità tali da poterlo fare diventare 
spina dorsale per numerosi e fantasiosi cocktail.

Italia

30° vol.

1 l

27,00 €

PREMIATA OFFICINA LUGARESI
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TONICA BIANCHINA
INDIAN TONIC WATER

BIANCHINA
POMPELMO ROSA SODA

Italia

200 ml

24 btg x 28,40 €

Italia

200 ml

24 btg x 28,40 €

Bianchina Tonic è un’acqua tonica fresca e dissetante, 
concepita e creata rispettando con scrupolo e un 
pizzico di modernità la tradizione delle prime toniche 
medicinali.
Non contiene ne coloranti ne conservanti ed è  buona e 
bella così com’è: una Indian Tonic Premium dal gusto 
secco e leggermente amaro, compagna elegante e non 
invadente per distillati  ma anche libera e sbarazzina 
per affrontare da sola ghiaccio e tumbler aspettando 
magari il suo Primo Amore.

La Bianchina  al gusto di pompelmo rosa  è un’acqua 
premium  creata e pensata  appositamente per la 
miscelazione di cocktails freschi e dissetanti. Semplice 
e tutta naturale non contiene infatti conservanti e 
robazze varie, la  Bianchina rosa diventa fondamentale 
per la preparazione del nostro Primo Paloma e 30 
Special  ma puoi sempre berla anche da sola se vuoi.
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PREMIATA OFFICINA LUGARESI

FREDDY CASCETTA
RUM PANAMA

La potenza dei Caraibi unita alla passione e artigianalità dell’Italia. Questo primo rilascio “Importato” da Freddy 
Cascetta, è un rum caraibico distillato nel 2005 a Panama e invecchiato in pregiate botti di quercia americana 
per 15 anni. Portato in Italia e messo a riposare nella vecchia barricaia della distilleria in botti usate per il vermut 

407 bottiglie a 46,3°.

del comandante.
Il palato sente, invece, un corpo strutturato ben bilanciato con la dolcezza dello zucchero di canna, scorze di 
agrumi e gravido nei rimandi vinosi del vermut, panna acida, vaniglia , legno e china in chiusura.

Italia

46,3° vol.

0,7 l

70,00 €
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FREDDY CASCETTA
ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Questo Caol Ila è stato invecchiato in un Hogshead da 250 litri, la botte più tradizionale, di rovere americano, 
quercus alba.
Le note tipiche della distilleria, la torba, le alghe e la salamoia, si appoggiano sulla dolcezza dell’orzo maltato e 
del legno nuovo.

parecchio. Parte tutto da lì, comunque, da Islay. Se non ci fosse quella distilleria tu non potresti avere questa 
bottiglia in mano. Caol Ila ci regala, quando vuole, delle emozioni, quella sensazione di salamoia prima della 
torba che ti offende il naso con le alghe e il salino e ti prende in giro con il profumo dell’orzo maltato. La botte 
ha lavorato bene, ci ha messo solo 13 anni, regalando le note di quella frutta tropicale che non ti ricordi mai e 
la traccia di quell’erba aromatica di cui non ti ricordi il nome ma che hai ritrovato da qualche parte nella ricerca 
di capire cosa ti emoziona.Se ti capiterà di berlo, potresti non dimenticarlo forse solo perché hai fatto una 
esperienza in più. E se non ti piace, cambia distilleria.”

Italia

54° vol.

0,7 l

130,00 €
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GOTHA SPIRITS

BLU AMARO SETTEMMEZZO APERITIVOMENEGIKS GIN

Si presenta gentile con una calda 
e delicata sapidità apportata 
dall’acqua di mare e dal distillato di 
cappero.
Il ginepro, distillato in un alambicco 
tradizionale, proviene dalle foreste 
balcaniche del territorio albanese 
dove cresce particolarmente 
resinoso donando al gin accentuate 
note balsamiche.

Italia

42° vol

0,7 l

34,00 €

BLU AMARO deriva da un 
particolare processo utilizzato per 
creare il perfetto equilibrio tra un 
blend di whisky invecchiato 3 anni 
(presente per oltre il 70%), l’infuso 
di assenzio, acqua di mare, infusi 
ed estratti naturali.
Ha un colore ambrato intenso, 
offre aromi tipici del whisky, 
liquirizia, menta, mandarino e 
inconfondibili note amare.

Italia

30° vol.

0,7 l

30,00 €

Questo liquore amaro é 
ottenuto attraverso l’infusione 
in alcol di origine agricola ed 
in acqua del Mare Adriatico, 
di carciofino violetto di San 
Luca, chinotto siciliano ed 
altri infusi ed estratti naturali 
che lo rendono perfetto da 
consumarsi come aperitivo. 
Grazie alla cinarina in 
esso contenuta si possono 
apprezzare anche le sue 
caratteristiche digestive.

Italia

21° vol.

0,7 l

19,80 €
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VERMOUTH DRAI VERMOUTH MARCVSVERMOUTH DOK ‘61

Doc ’61 nasce grazie alla sapiente 
miscelazione del vino Zibibbo 
(chiamato anche Moscato 
d’Alessandria) con acqua di Mare 
Adriatico, chinotto, prugne, 
cardamomo, tarassaco, assenzio 
romano ed altri infusi naturali.

Italia

18° vol

0,75 l

20,00 €

Drai nasce grazie alla sapiente 
miscelazione del vino Zibibbo 
(chiamato anche Moscato 
D’Alessandria) con acqua di Mare 
Adriatico, cappero, pompelmo, 
salvia, assenzio romano ed altri 
infusi ed estratti naturali.

Italia

18° vol.

0,75 l

21,80 €

Marcvs nasce grazie alla 
sapiente miscelazione del vino 
Frappato coltivato a pochi 
metri sul livello del mare nella 
Sicilia occidentale con acqua 
di Mare Adriatico, arancio 
amaro, china rossa, cacao, 
caffe’, assenzio romano ed 
altri infusi naturali.

Italia

18° vol.

0,75 l

21,80 €
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SEIMILAMETRIQUADRI

LU SULE LU IENTULU MARE

Lu Sole è l’energia dell’estate.
L’infusione a freddo sprigiona la 
vitalità e il calore di frutti e fiori 
in uno spirito dorato, leggero e 
tonificante come gli agrumi.
Ingredienti: limoni, arance, 
mandarini, lavanda, fiori di 
arancio, menta e pepe rosa

Lu Ientu è la brezza che corre 
tra gli ulivi
Acqua essenziale di foglie e 
spezie distillata senz’alcol, che 
parla di freschezza e aromi con 
una sorprendente nota erbacea.
Ingredienti: foglie di timi, foglie 
di ulivo, foglie di arancio, menta 
e pepe rosa.

Italia

 Analcolico 0° vol.

0,7 l

29,00 €

Italia

37,6° vol.

0,7 l

29,00 €

Lu Mare è l’essenza pura del 
Mediterraneo. 
Botaniche e spezie distillate 
singolarmente e poi raccolte in 
uno spirito secco e vivace insieme, 
vigoroso come la natura del Mare 
Nostrum.
Ingredienti: basilico, alloro, foglie 

menta, pepe rosa

Italia

41,6° vol

0,7 l

29,00 €
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GIN ITALIANI

TUBER GINGINGARBY

Il gin si caratterizza per un sentore fruttato (con note 
della tipica mela rosa e di pesca) che si percepisce 
immediatamente all’olfatto e che sin dal primo 
istante dà al GinGarby un’impronta unica; queste 
caratteristiche si ritrovano anche al momento 
dell’assaggio, in cui si percepisce anche il bouquet di 
sapori mediterranei che bilanciano perfettamente il 
gin.

Italia

42° vol

0,7 l

34,00 €

Nel pungente freddo e nella brina mattutina, i tartufai 
italiani compiono la loro ricerca certosina nel mezzo 
delle foreste ricche di folta vegetazione.
Questo Tuber Gin distilla il prezioso frutto della loro 
ricerca.

Italia

40° vol

0,7 l

43,50 €
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GIN ITALIANI

GIN BRUSCO

Gin brusco è un gin 100% italiano, nato per rendere 
omaggio ad una terra meravigliosa come la Puglia.
Brusco vuole rappresentare uno dei piatti tipici pugliesi ma 
in formato liquido, La Bruschetta.
Pietanza tanto povera quanto gustosa e pregiata. Creato 
a partire da morbido alcol di cereali in cui avviene una 
infusione di bacche di ginepro, origano, pane di altamura, 
pomodorini pugliesi essiccati, foglie di ulivo, coriandolo e 
angelica.

Italia

40° vol

0,5 l

30,80 €
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GIN GINA

Un distillato di tradizione i cui elementi sono connessi 
all’affetto nutrito per una terra indimenticabile dove 
le emozioni e il gusto si fondono.
Gin Gina vuole essere un gin d’impatto, secco e 
pungente come i sapori della terra in cui nasce. 
Le botaniche sono le stesse che la nonna infondeva 
per creare i suoi liquori, il mirto, o come si dice in 
Salento la murteddha e il limoncello.

Italia

40° vol

1 l

23,80 €



GILBACH GIN NOBILE KOBIASHVILI

Il sapore perfetto nasce da un abbinamento, da un 
gusto, un odore e da diverse consistenze: gli ingredienti 
di cui è composto Gilbach gin sono naturali, raccolti 
personalmente dagli ideatori del gin ispirati dal 
territorio che abitano, così ricco di materie prime.
Nasce una miscela inedita, un siero natuale dalle note 
fruttate di prugna, ciliegia, nocciola e lievi sentori 
di limone e sambuco; balsamiche di ginepro, resina, 
anice e rosmarino.

Italia

40° vol.

0,5 l

52,00 €

Un gin di derivazione georgiana, come il suo 
produttore.
Con l’infusione delle migliori botaniche georgiane tra 
cui l’elicriso, le radici di angelica, il rosmarino e il pino 
mugo si rende ancor più caratteristico proprio grazie 
alla sua base che a differenza dei classici gin, non è 
costituita solamente da alcol da grano ma anche da un 
parte di acquavite di vino. Dopo la distillazione, riposa 
all’interno di anfore georgiane.

Italia

47° vol.

0,7 l

40,50 €



OSTINATO GIN BELLA CIAO GIN

Ostinato è essere connessi con la natura e seguirne 
con caparbietà i ritmi. È il luogo dove sta il legame 
tenace con il territorio.

double gin, dove il gusto deciso del ginepro viene 
esaltato dai galbuli di cipresso e ammorbidito dal 

miscelato dando il meglio di sé nel classico negroni.

Italia

40° vol.

0,7 l

39,00 €

Nato dall’intuizione dei fratelli Raccanello della Kazaro 
distillery, questo London dry è un GIN ICONICO, 
“New western style”, prodotto artigianalmente in 
small batch nella microdistilleria situata nel cuore del 
Carso Sloveno e proposto in esclusiva per l’ italia da 
Roby Marton.
Semplicità e originalità nelle botaniche utilizzate, 
lavorate a regola d’arte nell innovativo  impianto di 

fuori dagli schemi, mentre il dinamismo e la potenza 

Italia

45° vol.

0,7 l

41,50 €

GIN ITALIANI
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2022



VERMOUTH ITALIANI

EGNAZIA VERMOUTH ROSSO ANTICA BOTTEGA 1934

Egnazia Vermouth Rosso è stato realizzato partendo 
da un vino Verdeca IGP Puglia, vendemmiato in 
Valle D’Itria nel 2018 e quindi impreziosito con 
numerose erbe e spezie che ricordano i profumi tipici 
della macchia mediterranea, tra cui il rosmarino, il 
timo, la lavanda, le scorze di agrumi del Gargano 
e soprattutto l’ulivo, simbolo per eccellenza della 
Puglia.

Il Vermouth si presenta di un bel colore dorato. Al 
naso Esplode la caratterizzante nota affumicata che 
viene confermata anche in fase di assaggio. In bocca 
è pieno, caldo e intenso, l’affumicato predominante 
al naso qui si amalgama alla perfezione con la 
delicatezza agrumata delle scorze di limone e arancia 

lungo e persistente e lascia spazio alla dolcezza della 
vaniglia del Madagascar.

Italia

18° vol.

50 cl

21,50 €

Italia

16° vol.

75 cl

26,00 €
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SIDRO & VINO ITALIANI

SIDRO DEL BOSCOTINTO DE MEZCAL

Il primo sidro di mele Italiano.
Il Sidro biologico a fermentazione naturale è ottenuto 
dalla spremitura delle mele rigorosamente raccolte a 
mano. Solo le migliori vengono selezionate per dare 
vita al nostro Sidro Del Bosco. Mele coltivate nei 
nostri frutteti che crescono rigogliosi ai piedi delle 
montagne Dolomiti nel Nord Italia.
La famiglia Cester Camillo appassionata di vino da 
generazioni con un profondo e intenso legame per il 
territorio dopo anni di ricerca ha dato vita a questo 
innovativo e genuino prodotto dalle caratteristiche 
uniche e originali.

Italia

6° vol.

0,33 l

24 btg x 42,80 €

Un “vino non vino”, un connubio tra due nazioni 
sorprendenti: Messico e Italia. Tinto de Mezcal, 
gioco di parole tra l’italiano e lo spagnolo, nasce 
come prodotto ibrido: realizzato con un processo di 

per 6 mesi in botti di rovere che a loro volta avevano 
ospitato il Mezcal Malacara, conferendogli un sentore 
affumicato spiazzante.

Una vino vigoroso da accompagnare a piatti dai sapori 
forti, dalla selvaggina ai formaggi.

Messico

14° vol.

0,75 l

23,50 €
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TIMONCELLO DIVO ROSSO

Timoncello® è il Liquore del Lago di Como che 
riscopre una ricetta originale dei primi del ‘900. 
Baldassare Castelnovo, oste a Civate, decise di 
lavorare a una sua personale ricetta per portare
l’apprezzatissimo liquore di limoni sul territorio del 
Lago.
Un abbinamento balsamico, rinfrescante e delicato 
che permette di apprezzare l’Erba di Pèss: simbolo 
del Lago di Como.

Italia

25° vol.

0,7 l

20,90 €

Italia

21° vol.

0,7 l

18,50 €

DIVOROSSO è il primo liquore a base di Radicchio 
Rosso di Treviso IGP tardivo e lime, con gradazione 
alcolica di 21°, dal particolare colore rosso che lo 
contraddistingue, completamente naturale, dal sapore 

ottenuto da un metodo di infusione naturale del 
“Radicchio Rosso di Trevso IGP” tardivo e lime 
secondo una ricetta innovativa e originale.

LIQUORI ITALIANI
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NOUS VERMOUTH

VERMOUT BIANCO
CATARRATTO DRY

VERMOUT ROSSO 
NERO D’AVOLA

VERMOUT BIANCO
GARGANEGA

Vermouth di vino Garganega, proveniente 
dalla colline di origine vulcanica delle zone del 
Soave.

  etavitloc onognev agenagraG id evu eL
secondo i metodi naturali della Vini di Luce 
che prevedono l’esclusione di prodotti di 
sintesi e l’utilizzo nei vigneti di prodotti naturali 
a base di estratti vegetali, microrganismi , 
microelementi e frequenze armoniche. Il 

naturale Vini di Luce. Le sette tipologie di 
botaniche tipiche del territorio, subiscono 
un processo di infusione in alcool  naturale 
per 21 giorni  e sono state selezionate  per 

  otseuQ .ehcitueparet inoiznuf iralocitrap el
Vermout  è  consigliato sia come aperitivo 
che come  digestivo. I sentori di tipicità 
del vino Garganega si complessano con le 
caratteristiche aromatiche delle erbe utilizzate.

Italia

18° vol

0,75 l

26,00 €

Vermouth di vino Catarratto, proveniente 
dalla  zona di Erice in Sicilia.

  etavitloc onognev ottarrataC id evu eL
secondo i metodi naturali della Vini di Luce 
che prevedono l’esclusione di prodotti di 
sintesi e l’utilizzo nei vigneti di prodotti naturali 
a base di estratti vegetali, microrganismi , 
microelementi e frequenze armoniche. Il 

naturale Vini di Luce. Le sette tipologie di 
botaniche tipiche del territorio, subiscono 
un processo di infusione in alcool  naturale 
per 21 giorni  e sono state selezionate  per 

  otseuQ .ehcitueparet inoiznuf iralocitrap el
Vermout  è  consigliato sia come aperitivo che 
come  digestivo. I sentori di tipicità del vino 
Catarratto , in questa particolare versione 
DRY si complessano con le caratteristiche 
aromatiche delle erbe utilizzate.

Italia

18° vol.

0,75 l

26,00 €

Vermouth di vino Nero D’Avola , proveniente 
dalla   zona di  Erice in Sicilia.

  etavitloc onognev alovA’D oreN id evu eL
secondo i metodi naturali della Vini di Luce 
che prevedono l’esclusione di prodotti di 
sintesi e l’utilizzo nei vigneti di prodotti naturali 
a base di estratti vegetali, microrganismi , 
microelementi e frequenze armoniche. Il vino 

e viene prodotto secondo il metodo naturale 
Vini di Luce. Le sette tipologie di botaniche 
tipiche del territorio, subiscono un processo di 
infusione in alcool  naturale per 21 giorni  e 
sono state selezionate  per le particolari funzioni 
terapeutiche. Questo  Vermout  è  consigliato 
sia come aperitivo che come  digestivo.
I sentori di tipicità del vino Nero D’Avola si 
complessano con le caratteristiche aromatiche 
delle erbe utilizzate.

Italia

18° vol.

0,75 l

26,00 €



GIN INTERNAZIONALI

HERBIE PINK GIN HERBIE ORGANIC GINHERBIE GIN

Prodotto nella distilleria Nordisk 
Braenderi situata nella Danimarca 
del nord. L’acqua utilizzata 
per la produzione di questo 
gin proviene da un traforo 
di 30 metri che, dalla foresta 
glaciale, sbuca direttamente nella 
distilleria. 

Danimarca

40° vol

0,7 l

29,00 €

Danimarca

37,5° vol

0,7 l

29,00 €

Danimarca

37,5° vol

0,7 l

29,00 €

Herbie Gin Pink è il fratello del 
classico Herbie Gin.
Viene distillato da bacche di 
ginepro e mele con l’aggiunta di 
lamponi e mirtilli rossi.

Un classico Dry Gin londinese, 
distillato con selezionate sostanze 
botaniche come ginepro, scorze 
di agrumi e bacche di olivello 
spinoso per una nota nordica. 
100% organico. Premi: - Oro al 
The Spirits Business The Gin 
Masters London 2019
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GIN INTERNAZIONALI

GIN EVER UPPERCUT GIN

Gin Ever è prodotto attraverso un 
metodo artigianale che consiste 
in una tripla distillazione in un 
tradizionale alambicco di rame. 
La prima fase dona al gin il suo 
carattere, la seconda lo rende più 
morbido e la terza gli dà purezza.
Dall’aspetto chiaro e cristallino, 
Gin Ever al naso sprigiona le 
caratteristiche note di ginepro, 
che lasciano poi spazio a quelle 
più leggere e aromatiche delle 
botaniche locali.

Spagna

43° vol

0,7 l

29,00 €

Con una gradazione alcolica di 
49,6% è composto da diversi 
botanicals tra cui bacche di ginepro, 
foglie di damiana,  foglia di 
fragola, ortica, liquirizia, verbena, 
ginepro e molti altri. Grazie a 

gin Uppercut diventa irresistible. 
Finitura speziata con aromi 
complessi.

Belgio

49,6° vol.

0,7 l

39,90 €

JAWBOX GIN

Irlanda

43° vol

0,7 l

37,00 €

Jawbox Gin è prodotto con 
undici botaniche i cui aromi 
vengono estratti con due metodi 
differenti. Alcuni a vapore ed altri 
attraverso un infusione.
Al naso ne risulta un gin dal 
marcato profumo di ginepro, 
bilanciato dalle note aromatiche 
del coriandolo e da quelle piu’ 
pulite degli agrumi.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



BERTHA GIN SLOE GINCRAB APPLE GIN

Distillato in alambicchi da 125 
litri usando alcol prodotto dal 
siero del latte delle fattorie 
locali e botanicals come ginepro, 
coriandolo, bucce di agrumi, 
radici di angelica e liquirizia, 
cannella, cardamomo, chiodi 

sambuco e mandorle amare.
Al naso si percepiscono profumi 
intensi e affascinanti di ginepro, 
cardamomo e agrumi.

Le mele selvatiche hanno un 
aspetto attraente e la loro tinta 
roacea quando sono mature cela 
una polpa lievemente aspra. I frutti 
vengono invecchiati all’interno 
di BERTHA’S REVENGE 
IRISH MILK GIN per qualche 

prima dell’imbottigliamento 
viene aggiunto del miele locale, 
sciroppo di zucchero di canna 
grezzo e chiodi di garofano.

Un liquore dal potere riscaldante 
prodotto dall’infusione di prugne 
selvatiche in Bertha’s Revenge 
Gin. I frutti selvatici vengono colti 
dagli arbusti che circondano casa 
Ballyvolane quando maturano in 
autunno. A quel punto vengono 
fatte macerare in Bertha’s 
Revenge Gin per diversi mesi, 
quindi viene aggiunto lo sciroppo 

Irlandese

42° vol.

0,7 l

36,00 €

Irlandese

31° vol.

0,5 l

30,50 €

Irlandese

25° vol.

0,7 l

26,00 €
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Gin Buss 509 Pink Grapefruit 
è caratterizzato da intense note 
agrumate, questo gin della linea 
Buss n° 509 viene distillato con 
botanici di prima qualità tra cui tra 
cui coriandolo, ginepro, liquirizia, 
cardamomo, iris, arancia e limone 

e pompelmo rosa californiano.

Buss n°509 Bulgarian Rose, 
è stato creato con passione e da 
subito si è trasformato nel gin 
preferito da molti amatori. Un 
distillato stravagante e colorato 
ideale per la miscelazione in un 
gin&tonic.

 è 
un’ edizione limitata di  Gin, 
con botanici freschi di origine 
belga, ispirata alla passione e 
alla conoscenza.Il distillatore ha 

sambuco, per creare un gin che è 
eccezionalmente pieno di sapore.
Il gin è perfettamente adatto per 
aperitivo e digestivo.

BUSS GIN N° 509
PINK GRAPEFRUIT

Belgio

40° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS GIN N° 509
BULGARIAN ROSE

Belgio

40° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS GIN N° 509
ELDERFLOWER

Belgio

40° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS SPIRITS
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Buss n°509 Belgian Apple è un 
blend che sprigiona un profumo 
di mela fragrante e delizioso con 
accenti delicati e legnosi, grazie a 
un breve invecchiamento in botti 
di calvados. Una celebrazione 
dell’estate dalla terra delle mele. 
Un trionfo del gusto.

Buss n°509 Persian Peach, 
naturale ed elegante. Grazie alla 
dolcezza della pesca è altamente 
rinfrescante nel periodo estivo. 
Rilassati con la freschezza di questo 
distillato equilibrato e perfetto per 
un gin&tonic profumato.

Buss n°509 Rasberry, il più dolce 
di tutti I nostri gin, è perfetto per 
la creazione di cocktail stravaganti. 
Un’iniziazione dolce e colorata al 
mondo del gin, grazie a un prodotto 
realizzato con un processo di 
distillazione di prima qualità.

BUSS GIN N° 509
BELGIAN APPLE

Belgio

40° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS GIN N° 509
PERSIAN PEACH

Belgio

40° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS GIN N° 509
RASPBERRY

Belgio

37,5° vol

0,7 l

39,00 €

41



BUSS N° 509
MASTER CUT

Belgio

45° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS N° 509
REBEL CUT

Belgio

47° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS N° 509
MIDI CUT

Belgio

45° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS SPIRITS

Il Master Cut è una rielaborazione 
del classico Buss n°509. Una 
vera eccellenza della Cut Choice 
Collection che porta con se tutto 
il sapere del maestri distillatori di 
Buss Spirits. Prodotto distillato 
da botaniche fresche: Buccia di 
lime, pompelmo, limone e arancia 
ginepro, coriandolo, radici di 
liquirizia, angelica e iris, vaniglia e 
cardamomo. 

Il Rebel Cut rappresenta un nuovo 
esperimento. Il maestro distillatore 
si è sbizzarrito provando una ricetta 
nuova dai botanicals insoliti ed il 
risultato è straordinario. Prodotto 
distillato da botaniche fresche: 
Lavanda, Pepe bianco, cannella, 
buccia di mandarino, arancia 
e limone, ginepro, coriandolo, 
cardamomo, radici di liquirizia, 
angelica e Iris. 

Il Midi Cut dà una caratteristica 
impronta mediterranea al classico 
Buss n°509, gli ingredienti usati 
in distillazione provengono tutti 
dall’area mediterranea dando vita 
ad un prodotto assolutamente 
innovativo. Prodotto distillato da 
botaniche fresche: Rosmarino, 
timo, maggiorana, basilico, alloro, 
ginepro, coriandolo, buccia di 
arancia e limone.
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BUSS N° 509
WHITE RAIN

Belgio

50° vol

0,7 l

39,00 €

BUSS N° ONE
PLATINUM VODKA

Belgio

40° vol

0,7 l

15,50 €

BUSS N° ONE
RED PLATINUM VODKA

BUSS N° 101
EXPORT EDITION

Belgio

37,50° vol

0,7 l

15,50 €

Belgio

40° vol

0,7 l

25,00 €

Gin Buss 509 White 
Rain è il più “tradizionale” 
della linea n°509. Un gin 
che mette l’accento sui 
botanici belgi, i principali 
sono: coriandolo, ginepro, 
liquirizia, cardamomo, 
iris, arancia, limone. 
Rispetto agli altri viene 
caratterizzato per l’uso 
della maggiorana che gli 
dona un aroma e un gusto 
assolutamente particolari. 
Gli amanti dei gin speziati 
se ne innamoreranno al 
primo sorso.

Buss n°ONE Platinum 
Vodka, è una vodka 
sorprendente nel suo 
genere. Una bevanda 
pensata per celebrare la 
bellezza di una vita che 
unisce, e dimenticare 
le forze avverse che ci 
separano. Si consiglia 
la miscelazione in 
un Vodka & Coca-
Cola “che in Belgio 
viene soprannominato 
Volake”, perfetto anche 
in combinazione ad altre 
bibite e cocktail.

Una vodka rossa di prima 
qualità, 100% pure grain 
miscelato con mirtillo 
rosso naturale.
Una bevanda per 
rafforzare la nostra voce 
contro le forze oscure 
che ci dividono. Beviamo 
per celebrare la vita che 
ci unisce. Il mix perfetto 
unisce Red Vodka e Coca 
Cola. Ideale anche per 
altri cocktail.

Buss n. 101, è un gin 
sviluppato con un focus 
sull’espressione fresca e 
fruttata.

A base di agrumi freschi, 
con chiare sfumature di 
limone, lime e pompelmo. 
Come gli altri gin di Buss 
Spirits, tutti gli ingredienti 
vengono prima distillati 

distillati insieme.
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TWO JAMES DISTILLERY

La miscela botanica di coriandolo 
e scorza d’arancia offre piacevoli 
aromi e 
agrumati, che sono bilanciati da 
sentori di pepe nero e elementi 
terrosi di radice di giaggiolo, radice 
di angelica e radice di genziana. 

USA

45,5° vol.

0,7 l

51,00 €

BARREL RESERVE

USA

41° vol.

0,7 l

42,00 €

VODKA

USA

41° vol.

0,7 l

42,00 €

OLD COCKNEY GIN

Proprio come per Old Cockney 
Gin, per il barell reserve viene 
usata una miscela esclusiva di 
botanicals e una base di grano 
biologico. Il gin viene lasciato 
riposare in botti di quercia per 
un minimo di 6 mesi prima di 
imbottigliare.

Realizzata artigianalmente a 
partire da un blend di 70% 
mais e 30% frumento integrale 
invernale e distillato con le 
migliori alambicchi in rame 
americani. Il nome si riferisce 
alle 28 isole del Detroit River che 
fungevano da porto sicuro per i 
distillatori clandestini di Detroit 
nell’era del proibizionismo.
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USA

49,4° vol.

0,7 l

56,00 €

CATCHER’S RYE WHISKEY

USA

45,5° vol.

0,7 l

74,00 €

GRASS WIDOW WHISKEY

USA

45,5° vol.

0,7 l

59,00 €

J. RIDDLE PERTED BOURBON

Distillate di 100% segale del 
Michigan e acqua pura dei 
Great Lakes, Catcher’s Rye 
e il testamento di un terroir 
indistinguibile. Mostra note 
piccanti e una punta finale di 
fico, Catcher’s Rye è unico nel 
suo genere.

Grass Widow Bourbon contiene 
un mash bill esclusivo di 36% 
segale, 60% mais e 4% orzo. Le 
note di nocciola e di uva sultanina 
sono il risultato dell’affinamento 
nelle botti da Madeira.

Questo distillate unico nel 
suo genere combina il sapore 
dolce e robusto del bourbon 
da granturco con l’elegante 
affumicatura del whiskey single 
malt. Il mash bill presenta note 
delicate di vaniglia, popcorn al 
burro, sale marino, erba fresca e 
fumo.
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SPIRITS INTERNAZIONALI

LA CRUZ RUM 1982LA CRUZ RUM 1985

Alla vista si presenta con un regale color noce ottenuto attraverso 
l’invecchiamento nei barili di Rovere. Al naso si mostra deciso ed 
intenso con note speziate, profumi equilibrati di legno e del tabacco di cui 

risulta essere equilibrato, corposo e molto persistente.

Panama

40° vol.

0,7 l

1982 - 94,00 €

Panama

40° vol.

0,7 l

1985 - 84,00 €
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SHINSEI BLENDED WHISKY

Il whisky giapponese Shinsei 
(“Celeste” in giapponese) è nato 
nella provincia di Yamanashi, ai 
piedi del monte Fuji. Questo è il 
contesto ideale per perfezionare 
l’arte della distillazione che 
conferisce a Shinsei la sua eleganza 
sottile e armoniosa. Degustare 
questo whisky è un rito di piacere 
che inizia con il suo delicato gusto. 

Giappone

40° vol.

0,7 l

39,80 €



DOS ARMADILLOS
TEQUILA

Di colore chiaro e brillante, presenta un aroma 

In bocca risulta ricca e morbida con un chiaro sentore 
di vaniglia, bilanciato da note di pera e banana. Il 
Finale è pulito e caldo con richiami di nocciola.

Si presenta di un 
dorati. L’aroma è fruttato, spiccano i profumi di 
ananas pera e banana. L’invecchiamento di 6 mesi in 
barile aggiunge note vanigliate e caramellate.
Al palato risulta vellutato e deciso dal gusto caldo con 
sentori di quercia, cannella e nocciole tostate.

Messico

40° vol.

0,7 l

51,00 €

Messico

40° vol.

0,7 l

64,00 €

DOS ARMADILLOS PLATA DOS ARMADILLOS REPOSADO
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Di colore ambrato e brillante. Al naso si 
percepiscono aromi intensi di quercia,  agave e miele 
grazie all’invecchiamento di 18 mesi. Corpo liscio 
ed equilibrato dal gusto delicatamente speziato. Nel 

Doppia distillazione di agave maturo invecchiato 
per oltre 8 anni dalla regione High Mountain di 
Mazamitla Jalisco. Bottiglia: artigianale in cristallo, 
la parte centrale in ossidiana, etichetta in bronzo e 
tappo in metallo bronzato. 
Colore: ambrato scuro con sfumature dorate.
Aroma: sentori incredibili di erbe e menta. Gli aromi 
delle botti di rovere vengono bilanciati portando a 
sensazioni secche, fruttate, eccellenti al palato.
Corpo: strutturato grazie ai 36 mesi di invecchiamento 
in botti di rovere.
Palato: morbido, i sentori si percepiscono al palato 

Messico

40° vol.

0,7 l

74,00 €

Messico

40° vol.

0,7 l

392,00 €

DOS ARMADILLOS AÑEJO DOS ARMADILLOS EXTRA ANEJO

DOS ARMADILLOS
TEQUILA

ATTUALMENTE NON DISPONIBILI
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CLASE AZUL TEQUILA

Presentata in bottiglie dal caratteristico design che 

Questa Tequila Super Premium viene prodotta 
con Agave blu organica raccolta a mano, distillata 
con metodo tradizionale per assicurare la più alta 
qualità, alla quale si aggiunge una tripla distillazione 
per arrivare alla massima purezza.

Messico

40° vol.

0,7 l

105,00 €

in astuccio singolo

PLATA REPOSADO

Viene prodotta in bottiglie dipinte a mano da artigiani in 
Messico. Questa Tequila Super Premium invecchiata per 
8 mesi viene prodotta con Agave blu organica raccolta 
a mano, distillata con metodo tradizionale per assicurare 
la più alta qualità, alla quale si aggiunge una tripla 
distillazione per arrivare alla massima purezza.

Messico

40° vol.

0,2 l

60,00 €

1,75 l

400,00 €

in astuccio singolo

0,7 l

178,00 €

in astuccio singolo
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ANEJO ULTRA

Rispettando il design distintivo della famiglia Clase Azul, in 
questa particolare bottiglia notiamo ornamenti dorati, chiaro 
richiamo della tribù Mazahua e decorati a mano dagli indigeni 
del villaggio di Santa Maria Canchesdà. Questa Tequila Super 
Premium invecchiata per 25 mesi viene prodotta con Agave 
blu organica raccolta a mano, distillata con metodo tradizionale 
per assicurare la più alta qualità, alla quale si aggiunge una tripla 
distillazione per arrivare alla massima purezza.

Messico

40° vol.

0,7 l

652,00 €
in astuccio singolo

Prodotta a mano da artigiani utilizzando dei dettagli in oro 24K 
e platino. Tequila Super Premium invecchiata per 5 anni 
prodotta con Agave blu organica raccolta a mano, distillata con 
metodo tradizionale per assicurare la più alta qualità, alla quale 
si aggiunge una tripla distillazione per arrivare alla massima 

colore ambrato scuro e per il corpo 
vellutato ricco e pieno. Si differenzia per un’elegante sentore di 
legno di quercia con intense note di Sherry, caramello e vaniglia.

Messico

40° vol.

0,7 l

2382,00 €

in astuccio singolo deluxe



CLASE AZUL TEQUILA

MEZCAL DURANGO

Questo Mezcal Super Premium viene prodotto con 
Agave “Cenizo” proveniente dallo stato del Durango 
in Messico, lasciato crescere tra i 12 e i 15 anni prima 
di essere raccolto per poi essere distillato. In questo 
modo si ottiene un prodotto estremamente pregiato 
in grado di differenziarsi in maniera unica da ogni 
altro Mezcal.

Messico

44° vol.

0,7 l

360,00 €
in astuccio singolo
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MEZCAL GUERRERO

Al di là del meraviglioso decanter, il suo sapore deriva 
da una varietà di agave molto rara: l’agave papalote. 
Questa pianta cresce selvatica nei pendii montuosi 
dello stato di Guerrero dove si uniscono il clima 
costiero e la freschezza della foreste verdi.

Messico

40° vol.

0,7 l

360,00 €
in astuccio singolo



Clase Azul Gold è una tequila joven senza eguali, un 
blend che combina Clase Azul Plata con una speciale 

Extra Añejo invecchiata 8 anni in botti americane di 

Messico

40° vol.

0,7 l

334,00 €

in astuccio singolo

GOLD DIA DE MUERTOS 2022

Il giorno dei morti è la festa più celebrata in Messico e 
simboleggia una delle migliori tradizioni del paese: la 
celebrazione dei propri cari che hanno intrapreso un 
viaggio emozionante, la vita dopo la morte.
Tra i vari metodi per celebrare questa festività, vi è 

messicane: il cibo offerto ai defunti.

Messico

40° vol.

0,7 l

DA DEFINIRE
in astuccio singolo
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MALIDEA SARDINIAN BITTER

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

Italia

47° vol.

0,1 l

21,50 €

I Bitters Malidea sono prodotti di altissima qualità, creati in Sardegna da appassionati Bartenders per soddisfare 
tutti i professionisti operanti nel mondo della Mixologist contemporanea. 
Il progetto nasce per esaltare in modo alternativo le colture, spontanee e non, che caratterizzano il territorio 
dell’isola, ed in particolare quello della provincia di Nuoro.

Botanica principale la Pompia e 
altre 18 botaniche dal territorio 
sardo.

Botanica principale la Canapa con 
effetto rilassante e rassicurante 
fornito dal CBD.

Botaniche principali agrumi (tra 
cui pompia, limetta e arancia 

camomilla).

POMPIA BITTER MANDRABIS BITTER CEDRINUS AROMATIC BITTER

FAYA PIMENTO BITTERMIRTO BITTERGINEPRO BITTER

Botanica principale il mirto e altre 
18 botaniche dal territorio sardo.

Botanica principale il ginepro 
Sardo, presente in tutte le sue 
sfaccettature.

Botanica principale il Pimento 
Jamaicano, accompagnato dalla
Pompia e dalla Limetta.
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BOTANIC TONIC DRY TONICTONIC WATER

Prodotta artigianalmente 
utilizzando come ingrediente 
principale l’infuso di corteccia di 
china, accuratamente selezionata.

La W Botanic Tonic viene 
prodotta artigianalmente 
utilizzando aromi naturali di alta 
qualita’ e l’infusione di botaniche 
(bacche di ginepro, Artemisa 
absinthium ecc.) permettono 
un’estrazione ottimale di tutti i 
sapori.

La W Dry Tonic prodotta 
principalmente con un infuso di
corteccia di china che abbinato
agli aromi naturali, (lime) di alta 
qualita’ e l’infusione di botaniche 
( Artemisa absinthium ecc. ), 
la rende unica dal gusto secco, 
intenso e deciso al tempo stesso.

Italia

200 ml

24 btg x 26,00 €

Italia

200 ml

24 btg x 26,00 €

Italia

200 ml

24 btg x 26,00 €

ANALCOLICI
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PIMENTO SENXUP TONIC WATER

Dall’attenta miscelazione di aromi, spezie, frutta, 
peperoncino e succhi di frutta, nasce Pimento. 
Una bevanda rinfrescante e frizzante al sapore 
di zenzero, tonico e peperoncino. Da provare 
assolutamente miscelato con Roby Marton Gin 
nell’inimitabile ricetta “Italian Mule”.

al gusto vivace del chinino naturale, del limone, 
dell’arancio amaro e del lime del Messico, la TONIC 
WATER SENXUP è il nuovo elegante soft drink 
rinfrescante e il premium mixer perfetto per creare 
cocktail autentici e bilanciati.

Francia

250 ml

10 btg - 19,00 €

Italia

200 ml

24 btg - 28,40 €



JACK RUDY
SCIROPPI DI CHININO

Un’attenta selezione dei migliori sciroppi prodotti da Jack Rudy, famiglia storica che da decenni opera nel 
campo degli aromi.

SWEET TEA SYRUP

USA

0,5 l

18,00 €

ELDERFLOWER TONIC

USA

0,5 l

18,00 €

GRENADINE

USA

0,5 l

18,00 €

EXTRA BITTER TONIC

USA

237 ml

8,00 €

AROMATIC BITTERS

USA

60 ml

14,00 €

PRODOTTO IN ESAURIMENTO - SCONTO EXTRA 40%



BRUT MILLESIMATO
2018

BLANC DE BLANC
BRUT MILLESIMATO

2017

100% Chardonnay
Uve selezionate e raccolte 

manualmente

Millesimato 2016

lieviti

Giallo paglierino, 
cristallino, dal perlage 

elegante.

70% Chardonnay - 30% 
Garganega

Uve selezionate e raccolte 
manualmente

Millesimato 2016

lieviti

Color giallo paglierino con 

CÀ ROVERE METODO CLASSICO

BRUT NATURE
MILLESIMATO 2015

Italia

11,5° vol

0,75 l

20,49 €

70% Chardonnay - 30% 
Garganega

Uve selezionate e 
raccolte manualmente

Millesimato 2015

sui lieviti

Color giallo paglierino 
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Italia

12,5° vol

0,75 l

15,99 €

1,5 l - 30,00 €

Italia

11,5° vol

0,75 l

18,99 €

1,5 l - 31,00 €



ROSÈ BRUT
MILLESIMATO 2017

Italia

11,5° vol

0,75 l

17,99 €

70% Chardonnay, 30% 
Garganega e pinot nero 

alla sboccatura.

Millesimato 2015

sui lieviti

Colore ramato con 
tendenza al rosa antico. 

ROSÈ BRUT LIMITED
“SUR LIE”

MILLESIMATO 2014

DEMI-SEC
MILLESIMATO 2015

Italia

11,5° vol

0,75 l

18,99 €

BRUT “CUVÈE
DEL FONDATORE

MILLESIMATO 2013

Italia

12,5° vol

0,75 l

27,49 €

Italia

11,5° vol

0,75 l

17,99 €

70% Chardonnay, 30% 
Garganega

Millesimato 2015

sui lieviti

Colore paglierino. 

persistente.

70% Chardonnay - 30% 
Garganega e Pinot

Nero alla sboccatura. 
Uve selezionate e

raccolte manualmente

Millesimato 2014 – 
sboccatura parziale dei 

lieviti
Minimo 60 mesi di 

70% Chardonnay, 30% 
Garganega

Millesimato 2013
-

namento sui lieviti
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Vitigno: 20% 
Chardonnay, 60% Pinot 
Meunier 20% uve rosse 

di Vincelles
Metodo agricoltura 
biodinamica non 

rovere e vasca in acciaio 
inox.

Invecchiamento sui 
lieviti 30 mesi

Età delle vigne: 40 anni

Vitigno: 20% Chardonnay,
80% Pinot Meunier

Metodo di lavoro del 
vino: Metodo agricoltura 

biodinamica non 

vasche di acciaio
Invecchiamento sui lieviti 

33 mesi
Età delle vigne: 35 anni
Bottiglie prodotte: 1000

CHAMPAGNE
“LA PLUCHOTTE”

EXTRA BRUT

Francia

12° vol

0,75 l

37,00 €

Vitigno: 100% 
Chardonnay,

Metodo di lavoro del 
vino: Metodo agricoltura 

biodinamica non 

acciaio inox e barili di 
legno.

Invecchiamento sui 
lieviti 27 mesi

Età delle vigne: 35 anni
Bottiglie prodotte: 1000

CHAMPAGNE
“CUVEE OCTAVE”

ZERO DOSAGE

Francia

12° vol

0,75 l

62,00 €

CHAMPAGNE
“LA VAROCE”
EXTRA BRUT

Francia

12° vol

0,75 l

27,50 €

1,5 l - 65,00 €

CHAMPAGNE JEROME BLIN
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Vitigno: 20% 
Chardonnay, 80% Pinot 

Meunier
Metodo di lavoro del 

vino: Metodo agricoltura 
biodinamica non 

acciaio inox.
Invecchiamento sui 

lieviti 40 mesi
Età delle vigne: 45 anni

Haute Cirrières è una cuvée 
prodotta in quantità limitate 

da vecchie vigne di Pinot 
Meunier risalente al 1972. 
Si tratta di una produzione 
condotta con agricoltura 

La vendemmia del 2018 
(annata molto calda) ha 

ridotto le quantità d’uva ma 
ha conferito un bel grado 
di maturità (12,5% volume 

alcolico).

malolattica (bloccata grazie 
alla temperatura inferiore ai 

12°).

CHAMPAGNE
“LA POUILLOTE”

EXTRA BRUT

Francia

12° vol

0,75 l

34,00 €

CHAMPAGNE
“LA HAUTE CIRRIÈRE”

EXTRA BRUT

Francia

12,5° vol

0,75 l

49,00 €

Vitigno: 50% 
Chardonnay,

50% Pinot Meunier
Metodo di lavoro del 

vino: Metodo agricoltura 
biodinamica non 

vasca in acciaio inox. 
Invecchiamento sui 

lieviti 8 anni e 5 mesi
Età delle vigne: 45 anni
Bottiglie prodotte: 500

Vitigno: 100% Pinot 
Meunier

Metodo di lavoro del 
vino: Metodo agricoltura 

biodinamica non 

acciaio inox.
Invecchiamento sui 

lieviti 39 mesi
Età delle vigne: 45 anni

CHAMPAGNE “CUVÉE
APOGÉE PURE MEUNIER”

EXTRA BRUT

Francia

12° vol

0,75 l

40,00 €

“LES CAILLASSES
MILLÉSIME 2011”

EXTRA BRUT

Francia

12° vol

0,75 l

51,00 €

1,5 l - 114,00 €
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BIO FULL

Francia

13° vol

0,75 l

12,60 €

BIO FULL MALBEC

Francia

14° vol

0,75 l

13,50 €

BORDEAUX VINEAM

BIO FULL CABERNET 
FRANC

Francia

14° vol

0,75 l

13,50 €

Vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon 
& Franc, Malbec, Petit Verdot, 

Sauvignon, Sémillon, Muscadelle
Età delle vigne: 25 anni

Millesimato 2020
DOC: Bordeaux Supérieur

Cuve: 100% Malbec

inox termoregolate

temperatura
Degustazione: al naso aromi di mora 

fresca, fragolina di bosco, leggero 
sentore di liquirizia. Ingresso potente 
e aromatico di mirtillo rosso e ribes 

leggermente pepato. Al palato denso.

Vitigni: Merlot, Cabernet-
Sauvignon, Melbec

Età delle vigne: 20-30 anni

dal 2013
DOC: Bordeaux Rouge

Cuvée: 100% Merlot

inox termoregolate
Degustazione: colore intenso e 
violaceo. Naso di frutta fresca, 

lampone, ribes. Carattere fruttato 
immediato, piacevole.

Vitigni: Merlot, Cabernet Franc
Età delle vigne: 25 anni

2013
Millesimato 2019

DOC: Castillon Côtes de Bordeaux
Cuve:100% Cabernet Franc

inox termoregolate
Degustazione: al naso note aperte 
e balsamiche di vaniglia e nocciola. 

Dopo l’ossigenazione si percepisce la 
scorza di mandarino. Ingresso forte 

e  netto. Tratti tannici astringenti 

persistente.
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CHATEAU MOULIN 
SAINT VINCENT

Francia

12,5° vol

0,75 l

25,00 €

MOULIS EN MEDOC

Francia

13,5° vol

0,75 l

24,00 €

CHATEAU GRAND
FERRAND

Francia

13,5° vol

0,75 l

14,90 €

Vitigni: Merlot, Cabernet-
Sauvignon, Malbec

Età delle vigne: 25 anni
Agricoltura biologica 

Méthode Nature
DOC: Bordeaux Supérieur

Cuvée: 100% Merlot

manuale delle uve, 

senza legno
Degustazione: naso di 

frutti neri e more. Palato 
denso e profondo. Vino di 

grande purezza.

Vitigini : Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc 

e Petit Verdot
Età delle vigne : 25 anni
Vendemmia : manuale
Vino Méthode Nature

Millesimato 2020
DOC: Moulis en Médoc

Cuvée : 80% Merlot, 20% 
Cabernet Sauvignon

manuale dell’uva, 

senza legno
Degustazione: naso 

complesso con sentori 
di mirtillo rosso e ribes. 
Diretto, al palato molto 

strutturato con una buona 
persistenza.

Vitigni: Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc 

e Petit Verdot
Età delle vigne: 25 anni
Vendemmia: manuale

Millesimato 2019
DOC: Moulis en Médoc
Cuvée: 80% Merlot, 20% 

Cabernet Sauvignon

con controllo delle tempe-
rature, durata della mace-

razione di circa un mese in 
cuve.

Degustazione: il ritorno 
aromatico evoca il bou-

quet dell’uva all’uscita dalla 
pressatura.

SAUNTERNES

Francia

14° vol

0,75 l

27,50 €

Vitigni: Sémillon, 
Sauvignon Blanc, 

Muscadelle
Età delle vigne: 50 anni
Vendemmia: manuale

DOC: Sauternes
Cuvée: 100% Sémillon

cuve in calcestruzzo
Degustazione: il naso rivela 

aromi di mela cotogna 
e di scorza d’arancio. Al 
palato è denso, ampio e 

persistente.
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OLIO MANCINO
CUORI COLLECTION

CORATINA PERANZANACIMA DI MELFI

Italia

500 ml

20,00 €

Italia

500 ml

20,00 €

Italia

500 ml

20,00 €

Olio favoloso, di grande carattere 
e dalla ricca caricapolifenolica. 
Spicca subito al naso l’ampiezza e 
l’eleganza del suo profumo, preludio 
di una grande esperienza sensoriale. 
Nel suo ampio bouquet, spiccano 
note di foglia di pomodoro, mallo 
di mandorla e oliva verde. Notevole 
persistenza di fragranza al palato, 
ma nel giusto equilibrio tra amaro, 
piccante ed erbaceo. Queste 
componenti conferiscono a questo 
olio, nell’insieme, un carattere 
robusto.

Olio molto interessante nelle 
sue sfumature di aroma, con 
espressioni vegetali di media 
intensità -tra cui spicca il 
carciofo- ed una struttura ricca, 
esuberante nella dotazione di 
polifenoli e quasi esplosiva nella 
piccantezza. Ottima persistenza 
di gusto al palato.

La varietà di oliva “Cima di Melfi” 
è davvero poco comune: cresce 
soltanto nella zona di Gioia del 
Colle e dintorni (presente anche 
nella zona di Melfi, in Basilicata, 
da cui prende il nome), infatti i 
suoi pregi sonosconosciuti ai più. 
E’ un olio dal carattere leggero, 
che si esprime più al gusto 
che all’olfatto, mantenendo 
un’identità “discreta” sui piatti. 
Piacevoli sentori di mela.

IVA 4% 64



AGLIO

MENTA

ARANCIA

ORIGANO

BASILICO

PEPERONCINO

LIMONE

PREZZEMOLO

MANDARINO

ROSMARINO

Italia

250 ml

10,80 €

OLIO MANCINO

I Condimenti Mancino sono 
prodotti esclusivamente con 
l’utilizzo di ingredienti veri, senza 
alcun aroma aggiunto.
Non si tratta, pertanto, di oli 
“aromatizzati”, cioè olio a cui si 
aggiunge l’aroma (o l’estratto) dei 
vari frutti o delle erbe (tecnica 

infatti “Condimenti a base di olio 
extra vergine di oliva”, in quanto 
gli ingredienti utilizzati sono 
esclusivamente olive e agrumi 
veri, nel caso degli agrumati, 
oppure erbe e spezie naturali; ciò 
si evince perfettamente dall’elenco 
ingredienti in etichetta.

Gli oli agrumati Mancino sono 
100% naturali e restituiscono al 
palato il gusto genuino dei limoni, 
delle arance e dei mandarini, in 
perfetto equilibrio con il gusto 
dell’oliva fresca.
La produzione di questo tipo di 
olio richiede molta competenza, 
pazienza e grande passione,
perché solo un meticoloso lavoro 
di ricerca e selezione degli agrumi 
giusti ed un’attenta
lavorazione possono portare 
all’ottenimento di oli agrumati 
perfetti.
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OLIO MANCINO

SVEVO SUNSET DEEP BLUE IGPFRUTTATO MEDIO
&

GAIA COLLECTION

E’ caratterizzato da un livello 
medio di fruttato, così come 
di amaro e di piccante, con 
leggere ma ampienote vegetali 
con retrogusto di mandorla. 
Vellutato al palato, rotondo, 
ogni caratteristica sensoriale è 
perfettamente bilanciata con le 
altre.

L’olio Deep Blue proviene dalla 
zona rurale Gravistelli nella 
quale hanno storicamente sede 
il frantoio oleario Mancino e gli 
uliveti.
Una campagna tranquilla e 
incontaminata, caratterizzata da 
querce e seminativi, oltre che da 
ulivi.
L’olio Deep Blue è ottenuto 
dalle meravigliose cultivar locali 
“Coratina” e “Cima di Melfi”, 
coltivate esclusivamente con 
metodo biologico certificato.

Sapiente mix di tutte le cultivar 
tipiche del territorio, dunque 
fortemente identitario. Subito 
dopo la produzione, l’olio si 
presenta verdognolo con rif lessi 
dorati. E’ caratterizzato da un 
livello medio di fruttato, così 
come di amaro e di piccante, con 
retrogusto di mandorla. Vellutato 
al palato, gusto rotondo, ogni 
caratteristica sensoriale è 
perfettamente bilanciata con 
le altre, senza predominanza, 
pertanto è un olio armonioso in 
tutti i suoi elementi.

Italia

100 ml

5,60 €

Italia

500 ml

24,80 €

Italia

500 ml

17,50 €

Italia

500 ml

14,50 €

IVA 4%

GAIA COLLECTION

FRUTTATO MEDIO
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CONFEZIONI REGALO

22,40 €

GIFTGC

20,00 €

GIFT4MINI

12,80 €

GIFTMC1

48,40 €

GIFT3

43,20 €

GIFTMC

2 aromatici a scelta, 1 IGP

4 aromatici mignon
(sedano, aglio, limone, mandarino)

1 aromatico a scelta

4 aromatico a scelta

4 gaia collection

Scopri gli incredibili Box Mancino per creare delle 
meravigliosi confezioni regalo con gli oli del Frantoio 
Oleario Mancino.

Le scatole in cartone simil-tessuto offrono un effetto 
soft touch che rende il vostro pacchetto estremamente 

(I PREZZI SI RIFERISCONO ALLA GIFT BOX 
VUOTA)

IVA BOX 22% 67



Sede Legale ed Operativa
Via Torre 63, 31032,
Lughignano di Casale sul Sile - TV - Italy

+ 39 0422 474 500
info@eleventrade.com
eleventrade.com
robymarton.com

“ASSICURATEVI UN 
CLIENTE, NON UNA 
VENDITA.”
- R.M.


