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Distrillati



AMARI € 4.00

Limoncello

Braulio

Fernet

Branca menta

Sambuca

Montenegro

Baileys
         

Distrillati
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RED LABEL € 6.00

Red Label è un Blended Scotch Whi-
sky che nasce nella storica azien-
da Walker a Kilmarnock, a sud della 
Scozia. Come suggerisce il termine 
stesso, “blended”, questo distillato 
è ottenuto dall’assemblaggio di 35 
whisky di grano e di malto.

BLACK LABEL € 10.00

Johnnie Walker Black Label Blended 
Scotch Whisky Perfettamente equili-
brato Johnnie Walker Black Label è 
un’icona di eccellenza nell’arte del-
la miscelazione. Un whisky perfetta-
mente equilibrato che combina ric-
chi sapori per creare un’esperienza 
intensa e appagante.
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BULLEIT € 8.00

Il viaggio di Tom bulleit e della Bulleit Di-
stilling Company inizia nel 1987 quando, 
dopo aver lavorato in altre distillerie fin da 
ragazzo, Tom riportò in vita una ricetta di 
bourbon di 150 anni prima e tramandata 
da generazioni nella sua famiglia. Bulleit 
Bourbon deriva infatti dal suo trisavolo, 
Augustus Bulleit, che esplorò le frontiere 
americane nel 1860 e realizzò un whiskey 
bourbon dal sapore unico.
Fino ad oggi, Bulleit Bourbon viene distil-
lato e invecchiato nella tradizione del-
la famiglia Bulleit. L’alto contenuto di se-
gale conferisce un carattere audace e 
speziato con una finitura distintamente li-
scia e pulita. L’acqua filtrata del calca-
re del Kentucky fornisce una base per il 
carattere del bourbon, mentre le botti di 
rovere americano carbonizzato conferi-
scono una spina dorsale fumosa. La no-
stra filosofia di invecchiamento è sempli-
ce: aspettiamo che il nostro bourbon sia 
pronto.
Come sanno gli appassionati di Bulleit, 
la segale è sempre stata la nostra pietra 
miliare. In questa tradizione, siamo orgo-
gliosi di presentare Bulleit Rye, un whisky 
di segale puro fatto con segale al 95% e 
orzo maltato al 5%. È un whisky con spe-
zie e complessità ineguagliabili.



Distrillati

RUM ZACAPA € 10.00

Dagli intenditori è considerato il più 
prezioso al mondo, mentre quel-
li meno appassionati lo conosco-
no per la fama indiscussa e la sua 
storia unica, Zacapa, il rum ultra 
premiato simbolo del Guatema-
la, prodotto precisamente a Quet-
zaltenango dove la famiglia Bo-
tran fondò l’azienda con l’intento di 
dar vita ad un prodotto profonda-
mente diverso da quelli dell’epoca 
quando gli unici rum in giro erano 
bianchi e nessuno si sognava di far 
invecchiare il rum. Zacapa è, dun-
que, una realtà sovrana, e proprio il 
luogo dove ha origine questo rum è 
il motivo di tale raffinata prelibatez-
za.
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BALLANTINE’S 12 Y € 6.00

Ballantine’s è una marca di scotch 
whisky prodotta nel 1910 a Gla-
sgow dalla Ballantine’s & Sons, 
azienda del settore delle bevan-
de alcoliche fondata nel 1827 a 
Edinburgo da George Ballantine. È 
tra i brand più famosi e stimati nel 
mercato degli scotch whisky eu-
ropei e mondiali, secondo solo a 
Johnnie Walker per volume di ven-
dite.

CALVADOS MORIN € 6.00

Il Calvados è un’acquavite a de-
nomimazione di origine di sidro di 
mela, prodotto in Normandia, in 
Francia. Il Calvados del Domfron-
tains è prodotto distillando mele e 
pere, quest’ultime presenti fino al 
30%.


