
 



 

WHISKY 
Il whisky è un distillato ottenuto dalla fermentazione e successiva distillazione di vari cereali, maturato in botti di legno 

(generalmente di rovere). Alcuni cereali, spesso l'orzo, vengono fatti germinare e trasformati in malto. La 

grafia whisky (al plurale whiskies) è generalmente usata per indicare quelli distillati in Scozia e in Canada, mentre con la 

grafia whiskey (al plurale whiskeys) si indicano generalmente quelli distillati in Irlanda e negli Stati Uniti (Bourbon 

whiskey, Tennessee whiskey, Rye whiskey e Corn whiskey). 

 

BALLANTINES  
Ballantines Finest è uno Scotch whiskyè 
miscelato da più di 50 diverse varietà. 
Presenta un aroma miele, agrumi e 
spezie. Un sapore equilibrato di mela, 
vaniglia e cioccolato. 

 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 BUSHMILLS 
Al naso, il malto fornisce una dolcezza 
immediata di cioccolato fondente, 
accompagnato da caffè e caramello (grazie alla 
permanenza in botti di sherry), buccia d’arancia, 
la vaniglia e il miele tipici di Bushmills. Si sente il 
profumo di quercia americana sullo sfondo. 

 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLEIT BOURBON 
Viene creato da una miscela di whisky a base 
di mais, segale e malto d’orzo. Affinato per 6 
anni in botti nuove di rovere bianco 
americano, si presenta di colore ambrato; al 
naso è ricco di aromi speziati, con sentori di 
confettura e rovere tostato 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 BULLEIT RYE 
Invecchiato per 6 anni in botti di quercia bianca 
americana, presenta ricchi aromi del legno; 
sapore liscio, con sentori di vaniglia, miele e 
spezie. Finale chiaro, netto, con persistenti note 
aromatiche. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 CANADIAN CLUB 
Al naso è di corpo medio, fresco e 
leggermente piccante. Al palato è piccante e 
sapido, con sentori di rovere e dolce vaniglia, 
che apre ad un finale persistente, pulito e 
secco, con note sottili di legno di quercia 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 CHIVAS REGAL 12 
Al naso offre aromi di noci, anacardi e 

nocciole, note dolci di caramella mou 

e  sentori di cacao e cioccolato fondente. Al 

palato è incredibilmente morbido, vellutato, 

in giusta coesione tra vaniglia, cioccolato e 

biscotto, con un tocco finale lievemente 

affumicato e lungo, su una persistenza di 

ritorni tostati. 

0.7 l 40 °  
 



 FAMOUS GROUSE 
I due single malt con cui è ottenuto questo 
blend, The Macallan e Highland Park, 
maturano prima in botti ex-sherry ed ex-
bourbon rispettivamente , per poi riposare 
insieme per diversi mesi. Sfumature boisé e 
toni agrumati. In bocca affiorano note 
speziate e fruttate. 
 

0.7 l 40 °  
 

 FOUR ROSES 
Sentori speziati, vaniglia e zenzero, frutta secca 
e miele, ma anche erbe aromatiche, caramello e 
rovere. In bocca è ricco, morbido e delicato, con 
un tono affumicato difficile da trovare nei 
bourbon. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 GLEN GRANT 
Bouquet leggero, leggermente secco con una 
delicata nota di mela; al palato risulta 
cremoso, fruttato, con un retrogusto 
leggermente secco, di noci ed una delicata 

nota speziata. 
 

 
0.7 l 40 °  

 

 GLENFIDDICH 12Y 
Colore oro vivo, il naso fresco e leggero oscilla 
tra aromi fruttati di mela e pera e sentori di 
fieno tagliato. La bocca conferma il naso, con 
anche una traccia di torba. 
 
 

 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 GLENLIVET 12Y 
E’ considerato di qualità eccellente anche per 
la produzione del Blended Whisky 
(unitamente ad altri whisky di malto e di 
grano).Aroma: floreale, agrumi, mela, miele, 
sherry, speziato, pandolce, lieviti, vaniglia. 
Gusto: morbido, pulito, noci, mandorle, legno, 
con retrogusto secco ed asciutto. 
 

0.7 l 40 °  
 

 GLENMORANGIE 10Y 
Tonalità ambrata, chiara e brillante, tipica del 
whisky invecchiato in botti che contenevano 
bourbon.  Le note chiave evocano i fiori, 
mandarino e vaniglia, con una parvenza di 
fumo. 
 
 
 

0.7 l 40°  
 

 DALWHINNIE 15Y 
Un single malt elegante, morbido e fruttato. 
Note di caramella mou, frutta e crema 
pasticcera, ma anche sentori di erica e un 
leggero tocco di fumo. Al palato è dolce, si 
avvertono note di malto, miele e vaniglia che 
si legano ad una leggera affumicatura Il finale 
offre note di mandorla, noce e malto. 
 

0.7 l 40 °  
 

 DRAMBUIE 
Liquore scozzese (viene prodotto in Broxburn, 
nel Lothian dell’ovest) all’aroma di miele ed 
erbe; viene ricavato da whisky, miele di brugo e 
una miscela segreta di erbe e spezie. Il sapore 
rimanda a zafferano, miele, anice, noce moscata 
ed erbe. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    



 J & B 
Profumi di frutta secca, caramello, scorza 
d’agrumi e frutti di bosco, orzo, vaniglia, pepe 
e legno di cedro. Note finali speziate di 
tostatura. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 JIM BEAM 
Il Kentucky Bourbon n.1 al mondo, ottenuto 
dalla distillazione a bassa temperatura di una 
miscela di cereali a prevalenza granturco, con 
una piccola percentuale di segale ed orzo 
chiamata Sour Mash (mosto aspro). Evidenzia 
aromi dolci di vaniglia, frutta secca, miele ed 
erbe aromatiche. 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 JACK DANIEL’S  
Rovere tostato e caramello: è il whiskey 
americano più famoso al mondo, prodotto 
nello stesso modo dal 1866, nella più antica 
distilleria registrata negli USA a Lynchbourg, 
Tennessee. Al naso caramello e vaniglia, 
seguite da una nota di caramella morbida, 
fumo di legno d’acero, zucchero caramellato e 
liquirizia. 

0.7 l 40 °  
 

 JACK DANIEL’S HONEY 
Colore ambrato, tendente al miele; al naso ci 
accolgono le classiche note di caramello e 
quercia carbonizzata seguite da fiori d’arancio, 
miele e vaniglia. Al palato è denso e cremoso 
con note di vaniglia, legno tostato, miele e 
frutta.  
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 JAMESON 
Prodotto con orzo e malto non raffinati, viene 
distillato per tre volte in alambicchi di rame 
detti Pot Stills. Lasciato maturare almeno 
sette anni in botti di rovere che avevano 
ospitato Sherry o Bourbon. Aromi complessi di 
fiori essiccati e frutta in confettura, erba 
falciata, spezie e crema pasticcera. 
 

0.7 l 40 °  
 

 LAGAVULIN 16Y 
Viene fatto invecchiare per 16 anni in botti di 
quercia, per ottenere un whisky intenso, 
affumicato e dolce con un gran finale. Note di 
fumo di torba con iodio e alga, nel finale un 
leggero sentore di vaniglia.  
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 JOHNNIE WALKER RED LABEL 
Al naso ci accoglie con sentori di pino, miele, 
frutta secca, zenzero e malto d’orzo, su uno 
sfondo di note fumose; in bocca conferma le 
sensazioni olfattive, con un buon finale 

pungente e delicatamente fumoso. 

 
 

0.7 l 40 °  
 

 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 
Si passa da aromi freschi di frutta che ricordano 
pere, pesche e albicocche a profumi più 
articolati di frutta caramellata per continuare 
con l’intensità di terra e fumo. 

 
 
 

 
0.7 l 40 °  

 



 WILD TURKEY 
Prodotto da oltre 150 anni, note speziate e 
legnose, segale, vaniglia, caffè; al palato è 
pieno, corposo, con sentori di caramello, 
rabarbaro e crema pasticcera. 

 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 LAPHROAIG 10Y 
Laphroaig (il nome significa “la splendida conca 
dell’ampia baia”). Rilascia il pungente aroma 
terroso di fumo di torba(si trova solo su Islay), la 
dolce fragranza dell’orzo, il profumo delicato 
dei torrenti di Islay. 

 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 MACALLAN 12Y 
Invecchiato in un mix di botti europee e 
americane ex-sherry e botti di rovere 
americana ex-bourbon. note di vaniglia, 
rovere, malto d’orzo, miele e caramello. Al 
palato è morbido, con un piacevole sentore di 
sherry, note di limone, scorza d’arancia, 
rovere e vaniglia.  

 
0.7 l 40 °  

 

 OBAN 14Y 
All’olfatto si presenta piccante e robusto con 
lievi note di zolfo e torba; emergono poi sentori 
più dolci e freschi di essenze floreali. Perfetto 
equilibrio dei sapori essenziali, ad un primo 
assaggio è dolce ma con un finale secco, 
delicato e lievemente torbato. 

 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 SOUTHENR COMFORT  
L’invenzione è del barman del “Tavern 
McCauley”, che cercava di dare ai propri 
clienti un whiskey meno duro, per una bevuta 
più piacevole, appunto “Comfort”. La ricetta è 
a base di whiskey, addolcito con arancia, 
vaniglia e cannella, che donano un sapore 
dolce e speziato. 

 
0.7 l 40 °  

 

 TALISKER SKYE  
Noto per l’intenso aroma di torba e per il gusto 
quasi salino. Creato dal blend di distillati da 
botti selezionate, con diversi stili ed età. Al naso 
sorprende con un violento aroma di torba, che 
poi cede il passo a note di agrumi canditi, pepe, 
caramello, frutta secca, malto e sfumature 
salmastre. 
 

 

0.7 l 40 °  
 

    

 TULLAMORE 
Regala all’olfatto dolci sensazioni di frutta e 
biscotti, caramella mou, scorza d’agrumi e 
vaniglia. Al gusto rivela morbidezza e corpo, 
ripropone tutte le note di tostatura e di 
pasticceria, con bel finale di caramello ed erbe 
aromatiche. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

  

 



TEQUILA 
            La prima tequila venne prodotta in Messico nel XVI secolo nei pressi della località dove dopo il 1666 

sorgerà la città di Tequila. Quando i conquistadores terminarono le scorte di brandy iniziarono a distillare il 

fermentato di agave così da produrre uno dei primi distillati autoctoni  

del Nord America.  

 
 

 HERRADURA ANEJO 
Colore ambra brillante e profondo. Al naso, 
sentori di agrumi, di erbe aromatiche, di 
cedro e di frutta secca, con una piacevole 
nota dolce e avvolgente. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 MEZCAL BENEVA GUSANO 
Contiene al suo interno il verme che mantiene 
viva la tradizione di questo genere di 
prodotto. rilascia note di erbe aromatiche 
uniche nel suo genere. Antiche leggende 
narrano che il verme al suo interno sia un 
toccasana afrodisiaco.  
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 DON JULIO BIANCA 
Si presenta di colore chiaro, limpido; al naso 
emerge un sentore di agave, con note 
citriche, di lime e pompelmo. In bocca la 
sensazione di agave si unisce al piccante tipico 
della tequila pura. Finale pulito, secco con una 
nota di pepe. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 DON JULIO REPOSADO 
Invecchiata per otto mesi in botti americane 
di quercia bianca, si presenta color ambra 
dorato; al naso, note di agrumi e spezie, unite 
a sensazioni di frutta matura. Il gusto è molto 
morbido, con sentori di cioccolato fondente, 

vaniglia e cannella leggera. 

 
0.7 l 40 °  

 

    

 ESPOLON BIANCO 
Tequila non invecchiata, colore chiaro 
delicato, con dolci note di agave, sentori di 
frutta tropicale, scorza di limone e accenni di 
pepe. Morbida al palato con un deciso sapore 
di agave; note di vaniglia, ananas alla griglia e 
sentore di spezie. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 ESPOLON REPOSADO 
Di intenso colore dorato, viene invecchiata 6 
mesi in botti di rovere americano. Naso: 
aroma speziato di caramello e note accennate 
di cioccolato. Gusto: deciso, rotondo, 
completato da finiture medio-secche, corposa 
al palato con note di agave tostata, frutta 
tropicale, vaniglia e spezie. 
 

0.7 l 40 °  
 



 MONTELOBOS ESPADIN 
Al naso è agrumato, salato e pepato; si 
percepisce una nota terrosa, insieme a 
profumi di agave e speziati, noce moscata e 
chiodi di garofano su tutti, per un sorso che 
conferma le note terrose, quasi torbate. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 SAUZA GOLD 
Emergono note di olive verdi e salamoia, 
oltre a sensazioni salmastre e note speziate di 
pepe bianco. L’assaggio rivela un gusto secco 
e asciutto, dove emergono insieme dolcezza e 
piccantezza, con un finale lungo di pepe verde 
ed una persistenza di vaniglia. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 JOSE CUERVO SILVER 
La Especial Silver di Josè Cuervo è 
magistralmente bilanciata per esaltare le 
tonalità di caramello, agave e erbe.  L’azienda 
vanta le più grandi distese di agave del 
pianeta, immerse in un terreno ricco e 
vulcanico che vengono lasciate crescere 
per  sette anni per raggiungere la 
piena  maturazione. 
 

0.7 l 40 °  
 

 JOSE CUERVO ORO 
La Especial di Jose Cuervo si distingue per 
l’incredibile colore giallo dorato, dovuto 
all’aggiunta di caramello e all’invecchiamento 
in rovere, e per il perfetto equilibrio del blend: 
si compone infatti di differenti Tequila, alcune 
Reposado, maturate in legno, con altre più 
giovani, per donarle quel tipico sapore a 
cavallo tra antico e moderno. 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 TEQUILA CAZADORES BLANCO 
 

0.7 l 40 °  
 

 TEQUILA CAZADORES REPOSADO 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COGNAC 
            Il cognac è un distillato di vino protetto da denominazione d’origine (AOC appellation d’origine 

controllee) prodotto sulla costa occidentale della Francia, a nord di Bordeaux. 

Nel 1909 fu stilato un disciplinare di produzione contenente, fra i primi del suo genere, le aree precise 

autorizzate, delimitate fra la Charente e la Charente Marittime, le specifiche delle materie prime, i metodi 

produttivi da seguire e l’invecchiamento minimo prima della commercializzazione. 

 

 

 JANNEAU VSOP 
Elegante VSOP, è una miscela di acquaviti 
prodotte dal doppio e dal singolo metodo di 
distillazione. Un palato ben strutturato, molto 
morbido, con prugne, vaniglia, aromi di 
liquirizia e un finale persistente.  
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 COURVOISIER VS 
Il suo cognac era definito il Cognac di 
Napoleone; è l’unico produttore di cognac ad 
aver ricevuto il “Prestige de la France”, la più 
alta onorificenza per l’eccellenza. Gli aromi 
sono di albicocche mature, fichi secchi, 
datteri, spezie dolci e sandalo. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 REMY MARTIN VSOP 
Colore: oro ramato brillante. Al palato, 
emergono albicocca e pesca, oltre a note 
floreali di viola e rosa e note piccanti di 
vaniglia. Perfetto equilibrio e armonia, molto 
rotondo. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 HENNESSY 
Arrivata alla sesta generazione, è 
rappresentata da Maurice Hennessy. La 
versione VS è una giovane e celebre 
espressione di cognac, invecchiata per almeno 
24 mesi in botte di rovere, dalla personalità 
morbida e avvolgente, con sentori freschi e 
rotondi di mela, agrumi, mandorle tostate e 
legni nobili. 

0.7 l 40 °  
 

    

    



 MARTELL VS 
Colore giallo dorato intenso e luminoso, al 
naso presenta aromi delicati di frutta matura, 
albicocca e fichi secchi, oltre a note di ginestra 
e sentori di anice stellato e chiodi di garofano. 
In bocca è armonico, molto equilibrato, con 
un finale lungo, raffinato e ricco di ritorni di 
uva passa. 
 

0.7 l 40 °  
 

 MARTELL VSOP 
Cognac classico con un sapore delicato, un 
perfetto equilibrio tra frutto e legno; sentori 
di agrumi, vaniglia, uva e prugne. 
 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRANDY 
            Proprio così: il brandy, un alcolico da 40 gradi, nasce grazie ai musulmani. Intorno al 1300 gli 

alchimisti islamici cercavano cure per le crisi respiratorie con gli alambicchi, provando a purificare le 

bevande trovate nel corso dell'espansione in Africa Mediterranea e in Europa Meridionale. 

 

 

 CARDENAL MENDOZA 
Cardenal Mendoza è un “Brandy Solera Gran 
Reserva”, la categoria più elevata all’interno 
del “Consejo Regulador del Brandy de 
Jerez”. Alla vista è di color mogano scuro, 
brillante, luminoso, trasparente. Il suo aroma 
è rotondo, pulito, elegante, distinto, vinoso, 
con richiami di uva passa e prugne. 
 

0.7 l 40 °  
 

 CARLOS I°  
Affinato per almeno 12 anni in botti di rovere, 
la cui capacità non supera i 350 litri. Colore 
mogano intenso, il Carlos I ha un bouquet 
profumato di mandorle e caramello, mentre 
al palato risulta assai speziato, con evidenti 
note vanigliate. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 CIEMME V.IS 38° 
Distillato da vini di ottima qualita’  
provenienti dalle migliori regioni viticole 
del nostro Paese. Viene invecchiato 
lungamente in botti di rovere dove 
raccoglie nel tempo profumi e colore che 

lo caratterizzano. 
 

 

0.7 l 40 °  
 

 PISCO CAPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 SANDEMAN FINE PORTO RUBY 
Porto Sandeman Rosso è un porto dal colore 
rosso rubino, con aromi puliti di frutta rossa, 
prugne e fragole. In bocca è ricco, rotondo ed 
equilibrato, con la presenza di alcool che 
scalda il palato, richiamando note fruttate. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 SANDEMAN FINE PORTO WHITE 
Da una selezione di uve bianche provenienti 
dai vigneti della Douro Valley, nord del 
Portogallo, si presenta color giallo paglierino 
tenue, con un gradevole aroma di frutta 
tropicale unito a delicati sentori di vaniglia. Al 
palato è fresco, con piacevoli note frizzanti 
combinate con un tocco di dolcezza naturale. 
 

0.7 l 40 °  
 

 

 



RUM 
            Proprio così: il brandy, un alcolico da 40 gradi, nasce grazie ai musulmani. Intorno al 1300 gli 

alchimisti islamici cercavano cure per le crisi respiratorie con gli alambicchi, provando a purificare le 

bevande trovate nel corso dell'espansione in Africa Mediterranea e in Europa Meridionale. 

 

 

 BACARDI BIANCO 
Don Facundo impiegò 10 anni a perfezionare 
il suo Bacardi Carta Blanca, dal gusto morbido 
e discreto, con note di mandorla e vaniglia. 
Perfetto per cocktail classici a base di rum, 
come il Mojito. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 BACARDI ORO 
Carta Oro è la magnifica creazione dei 
Maestros de Ron di Bacardí, che con cura e 
sapienza ne curano gli aromi e il colore 
ambrato in botti di quercia sottoposte a 
tostatura. Gradevoli note aromatiche di 
vaniglia, burro, caramello, mandorla tostata, 
banana matura e buccia d’arancia, con un 
finale leggero dai sentori di quercia. 

0.7 l 40 °  
 

    

 BACARDI 8 
Sentore di vaniglia, si unisce una sensazione di 
noce moscata e di spezie. Il lungo affinamento 
in botti di quercia bianca americana ha 
perfettamente armonizzato il carattere dei 
componenti, fondendoli in un gusto pieno e 
deciso. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 HAVANA CLUB 3Y 
Note di rovere, i sentori fruttati e di melassa. 
La goccia più giovane in un Havana Club 3 
Años ha tre anni, e dopo due anni il distillato 
viene filtrato al carbone per rimuovere 
eventuali impurità, per poi ritornare in botte. 
Accenni di vaniglia, pera caramellata, banana 
e quercia affumicata a tenervi compagnia… 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 HAVANA CLUB 7Y 
I rum che lo compongono sono invecchiati dai 
7 ai 14 anni, inoltre una parte di ogni miscela 
di Havana 7 torna nella botte da 
invecchiamento per essere utilizzata in una 
produzione futura, come in un ciclo continuo. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 HAVANA CLUB ANEJO BIANCO 
Sentori freschi e fruttati si uniscono a 
sfumature più dolci, di spezie, di vaniglia e di 
cioccolato fondente. Il palato è rotondo da un 
lato, poi fragrante e croccante. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 

 



 HAVANA CLUB ESPECIAL 
Un blend di rum giovani e invecchiati fino a 5 
anni, poi affinato in botti di rovere bianco. Si 
presenta color giallo dorato lucente, al naso 
sentori intensi di canna da zucchero, vaniglia, 
cannella, insieme a delicate note di tabacco e 
miele. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 CUBAY ANEJO 
Il Rum Cubay Añejo 7 Años è destinato agli 
estimatori del rum leggero che prediligono i 
prodotti invecchiati naturalmente. Il 
caratteristico profumo della canna da 
zucchero del distillato è accompagnato da un 
delicato bouquet che nasce dall'interazione 
con il rovere delle barrique, invecchiato per 
oltre 7 anni. 

0.7 l 40 °  
 

    

 CUBAY ANEJO RES. ESPECIAL 10Y 
Grazie alla sua lunga maturazione in botte; 
sprigiona un delicato aroma di melassa calda 
che rammenta subito la sua provenienza, la 
canna da zucchero cubana. Il suo sapore 
pieno e deciso, avvolge il palato in un 
inconfondibile gusto soave e piacevole di 
rovere e vaniglia. 
 

0.7 l 40 °  
 

 CUBAY ANEJO SUAVE 
Il Ron Cubay Añejo Suave riflette il metodo 
d’invecchiamento usato da Maestri 
Roneros nel centro dell’isola. E’ una miscela 
finale di rum di varie annate molto diverse tra 
loro; ma che danno come risultato una 
levigatezza, armonia e complessità eccezionali 
e molto interessanti al palato.  
 

0.7 l 40 °  
 

    

 CUBAY CARTA BLANCA 
Il Ron Cubay Carta Blanca è molto piacevole 
se bevuto liscio oppure con il ghiaccio. Si 
distingue per la sua pienezza, corpo 
arrotondato, Il distillato è piacevolmente 
caldo, persistente anche se miscelato con altri 

ingredienti, per la realizzazione di cocktail. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 CUBAY CARTA DORADA 
Il profondo colore dorato di questo rum, 
sottolinea il modo di invecchiare dei Maestri 
Roneros di Casa Cubay. L’invecchiamento 
medio di 4 anni in barrique di vari usi, 
conferiscono a questo rum sviluppato dai 
Maestri Roneros un sapore ed un aroma molto 
equilibrati che esaltano le sue caratteristiche 
organolettiche. 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 CUBAY ANEJO ELIXIR 33 
Caratteristico colore ambrato, Si ottiene 
grazie ad un lungo e naturale invecchiamento. 
Si percepiscono gli aromi dei rum invecchiati 
con elementi fruttati ed una fine e piacevole 
reminiscenza di cioccolato. Da degustare liscio 
o con ghiaccio. Il distillato è ottimo anche 
nella miscelazione di alcuni cocktail. 
 

0.7 l 40 °  
 

 CUBAY ANEJO EXTRA 1870 
Profumo leggero e aroma robusto, 
marcatamente intenso, bilanciato e complesso 
all'olfatto. Presenta note sottili di legno che si 
completano di aromi freschi e fruttati; 
armonia derivata dalla lunga convivenza in 
barili di querce selezionati dal Maestro 
 
 

0.7 l 40 °  
 



 CUBY EXTRA VIEJO CARTA BLANCA 
Aroma morbido, fruttato, permanente, 
equilibrato ed un gusto pulito, con grande 
corpo per la sua categoria di ron 
bianchi. L’intensità del suo sapore 
rappresenta un omaggio permanente alla sua 
origine di canna da zucchero e la magia della 
miscela, eredità culturale del Maestro del rum 
cubano. 

0.7 l 40 °  
 

 APPLETON WHITE 
Sentori di frutta a polpa bianca, pepe, note 
vegetali e fiori freschi. 
 
 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 APPLETON ESTATE  
L'Appleton Estate VX è una miscela di 
15 rum di melassa, invecchiato 5 anni, dalla 
gradazione alcolica di 40°. È un rum molto 
morbido, corposo, molto gradevole e appena 
dolce. Il colore è oro caldo ed è molto ricco di 
carattere. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 APPLETON JAMAICA 
E' una perfetta miscela di rum ottenuti da 
diversi metodi di distillazione che vengono 
invecchiati separatamente in barili di quercia 
da 40 galloni e poi mescolati insieme per 
produrre un rum eccezionale, morbido e 
rotondo con note di zenzero, noce moscata e 
vaniglia. 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 BARON SAMEDI 
Realizzato con rum di alta qualità provenienti 
dai Caraibi, Baron Samedi include anche una 
piccola quantità di rum giamaicano; spezie 
naturali, come cacao, cannella e chiodi di 
garofano, sono immerse nel rum, che viene 
mescolato con la vaniglia e una spezia esotica 
prelevata da Haiti, isola nativa del barone. 
 

0.7 l 40 °  
 

 BRUGAL ANEJO 
Un Rum delicato, deciso e non troppo 
dolce dal sapore indimenticabile. Morbido 
e vellutato con una leggera nota di 

caramello. Persistente, secco e piacevole . 

 

 
 

 

0.7 l 40 °  
 

    

 BRUGAL EXTRA DRY BLANCO 
E’ un Rum filtrato tre volte. Viene fatto 
invecchiare in botti di rovere bianco 
americano per 2-5 anni  Piacevole, con 
note di vaniglia, agrumi e cocco. Un 
sapore morbido e raffinato con sentori di 
caffè, cacao, burro. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 BRUGAL EXTRA VIEJO 
Viene fatto invecchiare per più di otto 
anni in botti di rovere americano che dona 
una sinfonia di piacevoli elementi naturali, 
legno, frutta secca, mandorle, cacao, 
vaniglia, scorza d’arancia, caramello e 
melassa. Persistente al palato con un lieve 
tocco pepato. 
 

0.7 l 40 °  
 



 DIPLOMATICO MANTUANO 
Si apre al naso con intensi profumi di frutta 
secca e prugna, arricchiti da delicate note 
speziate. Al palato risulta armonico e 
complesso, con sentori di legno e vaniglia, 
chiudendo su un finale equilibrato e 
lievemente asciutto. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 DIPLOMATICO RISERVA 
Al naso emergono frutta cotta, tabacco e 
miele; in bocca è inizialmente dolce, per poi 
lasciare posto ad una forte aromaticità: frutti 
secchi e composte, caramello, miele d’acacia, 
cuoio, legno di sandalo, tutto 
molto equilibrato. La nota finale è sciropposa, 
con una punta di spezie, pepe nero e zenzero, 
che ne prolunga la persistenza. 

0.7 l 40 °  
 

    

 MATUSALEM  7Y 
Al naso è intenso ed aromatico, con note di 
legno, vaniglia, nocciola tostata, ma anche 
sentori agrumati di bergamotto e scorza 
d’arancia. Al palato è pulito e ben strutturato, 
con piacevoli sentori di banana caramellata e 
rimandi agrumati. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 MATUSALEM 15Y 
Un blend di rum di annate diverse il cui 
massimo invecchiamento è 15/23 anni.  
 
 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 MYERS’S 
Presenta all'olfatto decisi aromi di caramello e 
zucchero filato, sentori tostati di caffè e 
tabacco, note di cuoio e legno, insieme a 

sbuffi di liquirizia e chiodi di garofano. 

 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 PAMPERO BLANCO 
Rum venezuelano matura fino a 4 anni in botti 
di rovere bianco ex-whisky. Leggero e cremoso 
al naso, le note sono di ribes nero, zucchero 
filato, mela verde, banana, caramello e 
vaniglia, per un gusto fresco e pulito, molto 
morbido. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 PAMPERO ANNIVERSARIO 
Affinato 5 anni in botti di rovere, al naso ci 
accoglie con sentori floreali di ginestra, 
zagara, vaniglia, burro, cioccolato fondente, 
cuoio e tabacco.  
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 PAMPERO ESPECIAL  
Rum ottenuto da una tripla distillazione, 
invecchiato in vecchie botti di rovere 
americano, che gli conferiscono i tipici sentori 
dolci e boisé, insieme a sentori fruttati e 
speziati. 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 



 PLANTATION PANAMA 
Ideale per chi ama i rum con aromi ampi e 
complessi. Distillato a partire da melassa in 
alambicchi a colonna, viene invecchiato per 9 
anni nei Caraibi e per 2 anni in Cognac, in 
botti già utilizzate per il Boubon che danno un 
bouquet intenso e avvolgente. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

 RHUM BLANC PMG  
Rum agricole a grado pieno prodotto dal succo 
fresco integrale di canna da zucchero dell’isola 
di Marie Galante, con lunghe fermentazioni a 
temperatura controllata. 
 
 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

 ZACAPA 23Y 
Al naso sviluppa la complessità di dolci 
aromi di caramello, vaniglia, cacao e 
butterscotch. Note di noci del Brasile 
caramellate e tostate e nocciole tostate 
tipiche dello sherry e note di rotonda 
banana toffee e ananas secca 
caratteristiche delle vecchie botti di 
whisky americani. 

0.7 l 40 °  
 

 ZACAPA 25Y XO 
Matura in botti di rovere che hanno in 
precedenza ospitato robusti bourbon, delicati 
sherry e pregiati Pedro Ximenez, infine in barili 
francesi di cognac. note di legno, frutta e 
leggeri sentori di vaniglia, mandorle e 
cioccolato. 
 
 

0.7 l 40 °  
 

    

    

    

    

 



 

 

    

    

 
 

   

    

    

    

HORECA BEVANDE 
HORECA BEVANDE S.R.L. 

via Marone 12/A - 38066 Riva del Garda  

tel +39 0464 554650 info@horecabevande.it  

www.beerstore-riva.it 


