I NOSTRI DISTILLATI
Heritage, Excellence and Innovation

“La qualità non è mai casuale;
è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.”
JOHN RUSKIN

VODKA

TEQUILA

RUM

COGNAC

WHISKY

VODKA
Origini e definizione
La vodka nasce nella cintura della vodka, vastissima regione di
coltivazione del grano che coinvolge Russia, Bielorussia, Lituania,
Ucraina e Polonia. Il primato su chi l’abbia realmente inventata è
storicamente conteso tra Russia e Polonia. La prima attestazione scritta
della parola risale al 1405 ed è... in Polonia!

Produzione
Storicamente la vodka è sempre stata considerata un distillato insapore,
incolore e inodore. Alla base della vodka può trovarsi qualsiasi materia
prima agricola che si presti alla fermentazione, ma patate e cereali sono
le più diffuse. La Polska Vodka è una reale denominazione d'origine
controllata che garantisce la provenienza del distillato nonchè il suo
essere privo di additivi.

La parola “vodka” compare
per la prima volta in un
registro polacco

1405

FINO AL

XX
??

SECOLO

Diventa “glamour” grazie
all’associazione col mondo
del cinema e dell’alta moda

1960

Considerato un distillato poco
nobile poichè non soggetto
al processo di invecchiamento

La distilleria di Belvedere nasce in Polonia, nella città di Zyrardów, a ovest di
Varsavia, dove Belvedere Vodka viene prodotta nel rispetto di oltre 600 anni
di tradizione e di attenzione alla massima qualità. Nel 1996, Belvedere Vodka
ha inaugurato la categoria della vodka di lusso divenendo un’icona di stile
e carattere in tutto il mondo. I distillati Belvedere devono il loro profilo unico
alla pregiatissima segale polacca di varietà Dankowskie, da cui prendono il
carattere deciso e inconfondibile. Le acque utilizzate per la distillazione sono
purissime, estratte direttamente da pozzi artesiani e filtrate 11 volte. Sin dalla
sua fondazione, la Distilleria non ha mai smesso di innovarsi e stupire il mercato.
Lo ha fatto ancora nel 2020 con il lancio di Heritage 176.

#BelvedereVodka
#MadeWithNature

Scopri i
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LO SAPEVI
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Necessaria connessione internet

Guarda il
VIDEO

Segale polacca e acqua purissima, distillate con il fuoco.
Un cereale complesso
con radici antiche

L’acqua incontaminata
per un risultato impeccabile

Un processo
consacrato dal tempo

La segale polacca è un cereale con una
preziosa eredità, rimasto invariato fin dai
tempi antichi. Conosciuta per la sua capacità
di resistere tenacemente a temperature
proibitive e a un terroir inclemente, la segale
di Belvedere proviene da soli 8 agricoltori
partner ed è tracciabile al 100%.

L’acqua alla base del distillato sgorga da
pozzi artesiani naturali situati nel terreno
della distilleria Belvedere. Filtrata 11 volte
e purificata, viene miscelata alla segale
per ottenere la base perfetta in grado
di consentire ai sapori più complessi del
grano di emergere.

La distillazione è una scienza, nonché
un’arte raffinata. I nostri Master Rye
Distillers, formati da secoli di tradizione,
domano l’energia del fuoco attraverso la
quadrupla distillazione di Belvedere. Ciò
consente alla materia prima di sprigionare
il suo carattere unico.

LA VODKA
Siamo Master Rye Distillers che ogni giorno
si impegnano per produrre distillati naturali
e di carattere.
Belvedere Pure
La Regina della Notte
Single Estate Rye

OLTRE
LA VODKA

Heritage 176

TORNA
ALL'INDICE

Iconica Pure
Il carattere distintivo e l’integrità di Belvedere Vodka
sono riconosciuti a livello internazionale da tutti gli
appassionati che apprezzano il suo essere naturale
e priva di additivi. In un mondo di vodka insapore,
incolore e inodore Belvedere Vodka si è sempre distinta
per il suo profilo deciso che ha origine proprio dalla
pregiatissima segale alla base del distillato. Eletta
Vodka Producer of the Year per tre anni consecutivi dal
2015 in poi all’International Spirits Challenge (ISC).

La Regina della Notte

ABV 40%

SINGLE ESTATE RYE

LA VODKA
Belvedere Pure

FORMATI DISPONIBILI
Belvedere Vodka Standard 70 Cl Nuda
Belvedere Vodka Standard 70 Cl Gift box

OLTRE LA VODKA
HOW TO
ENJOY IT

Belvedere Vodka
Standard 70 Cl Nuda

Belvedere Vodka
Standard 70 Cl Gift box

Belvedere Spritz
30 ml Belvedere Vodka
15 ml Marendry bitter
45 ml Succo di pompelmo rosa
22,5 ml Sciroppo di zucchero
Top di Champagne
Versare tutti gli ingredienti on the rocks
in un calice. Completare con top di Champagne
e guarnire con il pompelmo rosa.

Bloody Mary
Cosmopolitan
40 ml Belvedere Vodka
15 ml Cointreau
30 ml Succo di mirtillo rosso
15 ml Succo di lime
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker
insieme al ghiaccio, agitare con energia
e filtrare in coppa raffreddata.

50 ml Belvedere Vodka
125 ml Succo di pomodoro
15 ml Succo di limone
10 ml Salsa Worcestershire
1 Pizzico di pepe nero macinato
1 Pizzico di sale
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker
con ghiaccio. Applicare la tecnica del trowing
e filtrare poi in un tumbler alto on the rocks.
Guarnire a piacere.

La Regina della Notte
Che sia all’interno di un Vodka Martini ordinato da
James Bond o sul tavolo di un club a illuminare i sorrisi
sul dancefloor, Belvedere Vodka è da sempre sinonimo
di glamour e di notti memorabili. Ecco perchè esiste
un’intera gamma di referenze studiate per rendere
magici i momenti nei migliori locali del mondo.

TORNA
ALL'INDICE

LA VODKA
Belvedere Pure

ABV 40%

La Regina della Notte

FORMATI DISPONIBILI

SINGLE ESTATE RYE

Belvedere Vodka Magnum 1,75 L
Belvedere B Label Magnum 1,75 L
Belvedere BeSpoke Magnum 1,75 L
Belvedere Vodka Jéroboam 3 L Luminous
Belvedere Vodka Mathusalem 6 L Luminous

OLTRE LA VODKA

Belvedere Vodka
Magnum 1,75 L

Belvedere B Label
Magnum 1,75 L

Belvedere BeSpoke*
Magnum 1,75 L
*personalizzabile

Belvedere Vodka
Jéroboam 3 L Luminous

Belvedere Vodka
Mathusalem 6 L Luminous

TORNA
ALL'INDICE
Belvedere Smogóry Forest e Belvedere Lake Bartężek,
chiamate così in onore dei paesi e dei terroir dai quali
provengono, rappresentano la massima valorizzazione
della segale polacca Dankowskie Diamond. La gamma
Single Estate Rye è l’ulteriore dimostrazione del continuo
impegno di Belvedere nella realizzazione di un distillato
dal carattere complesso, attraverso l’uso di soli ingredienti
naturali e di altissima qualità. Belvedere Smogóry Forest
e Belvedere Lake Bartężek sono la dimostrazione di come
il concetto di terroir possa essere applicato alla vodka
e di come la stessa pregiatissima segale sviluppi sentori
diversi a seconda delle condizioni in cui è stata coltivata.

LA VODKA
Belvedere Pure
La Regina della Notte

SINGLE ESTATE RYE

Lake Bartężek
Smogóry Forest

OLTRE LA VODKA

HOW TO
ENJOY IT

TORNA
ALL'INDICE

Belvedere Lake Bartężek è creata utilizzando
esclusivamente segale Dankowskie Diamond coltivata
in una tenuta nel nord della Polonia, nel distretto dei
laghi Mazury. È una regione rinomata per i suoi laghi
glaciali, un clima modellato dai venti baltici e lunghi e
nevosi inverni. Qui la segale trascorre oltre 80 giorni
sepolta sotto la neve: una condizione climatica estrema
che modella il suo carattere e influisce notevolmente sul
profilo aromatico del distillato che risulta delicatissimo.

LA VODKA
Belvedere Pure
La Regina della Notte
SINGLE ESTATE RYE

ABV 40%

Lake Bartężek

FORMATI DISPONIBILI

Smogóry Forest

Belvedere Lake Bartężek 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

OLTRE LA VODKA

TORNA
ALL'INDICE

Belvedere Smogóry Forest è creata utilizzando
esclusivamente segale Dankowskie Diamond coltivata
in una piccola proprietà agricola nella Polonia
Occidentale. La regione è conosciuta per le sue vaste
foreste, clima continentale, inverni miti e terreni fertili.
Il terroir lussureggiante e boschivo si riflette totalmente
nel profilo organolettico di questa vodka dal carattere
deciso che presenta note di caramello salato, un tocco
di miele e pepe bianco e un finale persistente.

LA VODKA
Belvedere Pure
La Regina della Notte
SINGLE ESTATE RYE

ABV 40%

Lake Bartężek

FORMATI DISPONIBILI

Smogóry Forest

Belvedere Smogóry Forest 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

OLTRE LA VODKA

Remember the Grain
50 ml Belvedere Smogóry Forest
20 ml Cherry Heering
10 ml Vermouth dolce
2 Gocce di assenzio
2 Gocce di Chocolate Bitter
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio,
agitare e filtrare in un tumbler basso on the rocks.
Guarnire con scorza d’arancia.

Diamond Rye Back
60 ml Belvedere Lake Bartężek
10 ml Yellow Chartreuse
10 ml Liquore alla pesca
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio,
agitare e filtrare in una coppetta ghiacciata.

TORNA
ALL'INDICE

“Heritage” perché per produrre questo distillato unico al
mondo è stata riportata in auge un’antichissima tecnica
di produzione della vodka che prevede la maltazione
del cereale alla sua base. “176” come la temperatura,
in gradi Fahrenheit, che i forni raggiungono nell’ultima
fase di questo processo: il kilning. Questo distillato è
stato lanciato sul mercato a luglio 2020 a rappresentare
la volontà della distilleria di andare beyond vodka.

LA VODKA
OLTRE LA VODKA
Heritage 176

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Belvedere Heritage 176 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

Belvedere B
30 ml Belvedere Heritage 176
22,5 ml Succo di limone
15 ml Honey Mix
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker
con ghiaccio, agitare con energia e filtrare
in coppetta raffreddata.
Guarnire con scorza di limone.

TEQUILA
Il tequila è un distillato originario del Messico che affonda le sue radici
nel XVI secolo. Alla base troviamo l'agave blu, una pianta che può
richiedere fino a 10 anni per giungere a maturazione. La provenienza
geografica, l'incredibile storia che si intreccia con quella del popolo
azteco e dei Conquistadores spagnoli e la pregiata materia prima
rendono questo distillato unico al mondo, prezioso e incredibilmente
affascinante. Oggi il tequila può essere prodotto solamente in 5 stati
del Messico; quello più importante è Jalisco.

Gli Aztechi producono
il pulque, una bevanda
sacra a base di agave

1000
a.C.

1531
Con la rivoluzione
messicana il tequila diventa
bevanda nazionale

I Conquistadores Spagnoli introducono
la distillazione dell’agave per ottenere
vino de Mezcal

1910

1974

Introduzione denominazione
di origine controllata

Volcán De Mi Tierra prende il nome da un vero vulcano, il Volcán de Tequila,
situato nel bassopiano di Jalisco in Messico. L’eruzione del Volcán de Tequila,
avvenuta 200.000 anni fa, ha esercitato un’influenza determinante sul territorio
e la topografia della regione di Jalisco, creando un fertile suolo vulcanico,
ricco di basalto e ferro, ideale per la coltivazione della preziosa Agave Blu.
Volcán De Mi Tierra è un tequila 100% Agave Blu, dal profilo complesso ed
elegante. Volcán De Mi Tierra è il risultato della selezione delle migliori agavi
provenienti da due differenti territori di questa regione, Los Valles e Los Altos de
Jalisco (anche dette "Lowlands" e "Highlands"), lavorate secondo un metodo di
distillazione distintivo dove processi tradizionali vengono combinati a processi
moderni. Volcán De Mi Tierra è 100% Made With Heart.
#VolcanTequila
#Volcan
#NOM1523

Scopri i
PRODOTTI

LO SAPEVI
CHE?

Un tequila 100% Made With Heart, unico e certificato
Volcán De Mi Tierra appartiene a quel 16% di brand di tequila
che possono vantare di essere prodotti in una singola distilleria dedicata.
Come fare per capire se il tequila che si sta bevendo è autentico?
Bisogna cercare il numero NOM sull’etichetta della bottiglia.
Molte distillerie producono più di una marca di tequila: oggi possiamo
trovare migliaia di brand di tequila, ma solo 134 distillerie,
il che significa che molti marchi provengono dalla medesima hacienda.
(I brand di tequila che riportano il medesimo NOM sull’etichetta
provengono dalla stessa distilleria).
Volcán De Mi Tierra invece proviene dalla nostra distilleria esclusiva.
NOM 1523: garanzia di heritage e qualità.

CORE
RANGE
Prima che il tequila fosse un distillato
era un vulcano...

Volcán De Mi Tierra Blanco

Volcán De Mi Tierra Reposado
Volcán De Mi Tierra Cristalino

ROCK THE
NIGHT

Volcán De Mi Tierra
Cristalino Luminous

TORNA
ALL'INDICE

Blanco
Volcán De Mi Tierra Blanco è il risultato di un blend
di terroir dove le note tipicamente erbacee, agrumate
e speziate delle Lowlands si uniscono a quelle fruttate
alla ciliegia e alla pera tipiche degli Altipiani. Dolci
note di agave con sentori di pompelmo fresco e un
tocco speziato al pepe nero culminano in un finale
piacevolmente equilibrato.

CORE RANGE
Volcán De Mi Tierra Blanco
Volcán De Mi Tierra Reposado
Volcán De Mi Tierra Cristalino

ABV 40%

ROCK THE NIGHT

FORMATI DISPONIBILI
Volcán De Mi Tierra Blanco 70 Cl

HOW TO
ENJOY IT

Blanco

Váloma
60 ml Volcán De Mi Tierra Blanco
20 ml Succo di limone
40 ml Succo di pompelmo
20 ml Sciroppo d’agave
Top di soda
Un pizzico di sale
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio,
agitare con energia e filtrare in un highball on the rocks.
Top con soda e guarnire con una fetta di pompelmo.

TORNA
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Reposado
Volcán De Mi Tierra Reposado incarna alla perfezione
l'armonia tra legno e terroir. Invecchiato in un mix
di botti di rovere dall'America e dall'Europa, esalta
incredibilmente le note rotonde dell'agave che proviene
interamente dalla regione di Los Altos.

Volcán De Mi Tierra Reposado

ABV 40%

Volcán De Mi Tierra Cristalino

CORE RANGE
Volcán De Mi Tierra Blanco

FORMATI DISPONIBILI

ROCK THE NIGHT

Volcán De Mi Tierra Reposado 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

Reposado

Tommy’s Margarita
50 ml Volcán De Mi Tierra Reposado
25 ml Succo di lime
12,5 ml Sciroppo d'agave
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio,
agitare con energia e filtrare in un tumbler
on the rocks.
Guarnire con una fetta di lime o di arancia a piacere.

TORNA
ALL'INDICE

Cristalino
La personalità di Volcán De Mi Tierra Cristalino brilla
attraverso la sua struttura al caramello che richiama
note di tabacco e cioccolato fondente per culminare
con un finale setoso. È un tequila 100% Agave Blu
interamente raccolta nella regione de Los Valles.
Tabacco, frutta secca, cioccolato, vaniglia e agave si
uniscono per creare un gusto elegante e raffinato.

CORE RANGE
Volcán De Mi Tierra Blanco
Volcán De Mi Tierra Reposado

Volcán De Mi Tierra Cristalino

ROCK THE NIGHT

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Volcán De Mi Tierra Cristalino 70 Cl

HOW TO
ENJOY IT

Cristalino

Volcán De Mi Tierra Cristalino
svela i suoi migliori aromi
sorseggiato liscio o assaporato
on the rocks.

TORNA
ALL'INDICE

Cristalino Luminous
Tutto il carattere di Volcán De Mi Tierra Cristalino racchiuso
in un'iconica bottiglia luminosa per accompagnare le più
belle serate nei club più acclamati del mondo.

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Volcán De Mi Tierra Cristalino Luminous 70 Cl

CORE RANGE
ROCK THE NIGHT
Volcán De Mi Tierra
Cristalino Luminous

COGNAC
Origini e definizione
La regione francese di Cognac veniva vinificata già nel III secolo,
ma è stato nel XIII che un primo commercio di questi vini è iniziato
a opera delle navi olandesi che solevano distillarli per conservarli
meglio durante le lunghe tratte. Da qui nacque la parola brandwijn (in
olandese "vino bruciato"), antenata dell'attuale brandy.

Gli Olandesi iniziano
a commercializzare vini
dalla regione del Cognac

Produzione
Il vino bianco prodotto con le uve della regione del Cognac viene
distillato in un processo a due fasi per produrre eau-de-vie che viene
poi conservata in botti di quercia francese. È qui che inizia l'attività
principale di Hennessy per produrre i suoi cognac: la selezione, la
maturazione e l’assembaggio di eau-de-vie, un’arte portata avanti in
oltre due secoli da ben 8 generazioni di maestri miscelatori.

XIII

SECOLO

XVII

SECOLO

Inizia il commercio di
bottiglie invece che di botti
e nascono i primi BRAND

XIX

SECOLO

1909

Il Cognac riconosciuto
come "D.O.C."

Introdotta la doppia distillazione,
per ottenere l’eau-de-vie,
lasciata poi maturare in botti di rovere

1936

Istituita la «Regione del cognac delimitata»
per la produzione del cognac

Ci sono angoli della terra in cui il nome Hennessy è l’equivalente stesso di cognac.
Per oltre 250 anni, uomini straordinari hanno distillato, selezionato, miscelato e
commerciato le migliori acquaviti del mondo, supervisionandone l’invecchiamento
e salvaguardando il loro futuro. Il credo della Maison si riassume nella sua stessa
arte: offrire i piaceri più raffinati e più estremi del cognac. Uomini talentuosi, siano
essi bottai, viticultori, distillatori, capi cantinieri, agenti o commercianti, hanno tutti
garantito al marchio le migliori qualità: l’autenticità e un savoir-faire unico e prezioso.
Hennessy non è diventato un grande cognac, lo è sempre stato.
#Hennessy

Scopri i
PRODOTTI

LO SAPEVI
CHE?

Lo Spirito dell'NBA
Hennessy non è solo cognac. NBA non è solo pallacanestro.
Hennessy è orgogliosa di collaborare con NBA e diventare Official Spirit di NBA, WNBA, NBA G League
e USA Basketball. Questa è la prima partnership in assoluto di Hennessy con una lega sportiva statunitense.
L'NBA cresce perché non si accontenta mai. Sfida i suoi stessi traguardi, eleva la cultura del gioco
e unisce le persone. Maison Hennessy non si è mai accontentata sin da quando ha creato la prima
bottiglia di cognac nel 1765, vanta una ricca tradizione di sostegno alla comunità e una continua
promozione dell'eccellenza. Entrambe condividono lo stesso impulso a spingersi oltre le aspettative,
lo stesso rispetto per la tradizione, la stessa dedizione all’abilità.
Ecco perché NBA ed Hennessy sono partner perfetti.
Hennessy celebra tutto ciò che fa progredire l’NBA, la stagione che non si ferma mai,
il gioco che non si interrompe. Hennessy è "The Official Spirit of the NBA".

Tradizione, heritage, creatività e secoli di esperienza:
questo è il blend perfetto che rende i cognac Hennessy
sublimi e riconosciuti in tutto il mondo.

CORE
RANGE

Hennessy V.S

SPECIAL
PACKS*

Hennessy X.O

RARITIES

Hennessy V.S
Limited Edition NBA
Hennessy V.S Flask NBA

Hennessy Paradis

Hennessy X.O
Deluxe Offer EOY 2022

Richard Hennessy

Necessaria connessione internet

*Puoi accedere agli approfondimenti solo da questa pagina

TORNA
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Intorno al 1865 Maurice Hennessy, pronipote del
fondatore, fu il primo a creare il sistema di classificazione
basato sulle stelle per distinguere le differenti qualità di
cognac. Questo uso dei simboli fu in seguito adottato
in tutto il mercato del cognac. Hennessy Very Special è
il diretto discendente del cognac Hennessy Tre Stelle di
quel periodo. Hennessy V.S è un blend di oltre quaranta
acquaviti scelte per le loro vivaci qualità.

CORE RANGE
Hennessy V.S

ABV 40%

Hennessy X.O

FORMATI DISPONIBILI

RARITIES

Hennessy V.S 70 Cl
Hennessy V.S 70 Cl Astucciato
HOW TO
ENJOY IT

Hennessy V.S 70 Cl

Hennessy V.S 70 Cl Astucciato

The Hennessy Ginger Cocktail
50 ml Hennessy Very Special
100 ml Ginger Ale
Versare Hennessy V.S. in un highball colmo di ghiaccio,
completare con ginger ale e guarnire con
uno spicchio di lime o fettine di zenzero fresco.

Sidecar Cocktail
50 ml Hennessy Very Special
22,5 ml Cointreau
22,5 ml Succo di limone
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio,
agitare e filtrare in una coppa ghiacciata.
Guarnire con scorza d’arancia.

TORNA
ALL'INDICE
Nel 1870, Maurice Hennessy creò X.O: un blend di
cognac esclusivamente per la sua famiglia e per gli
amici intimi, composto da acquaviti della Grande
Réserve invecchiate per oltre dieci anni. Oggi, Hennessy
X.O è il più venduto al mondo ed è un riferimento nel
panorama dei grandi cognac tradizionali. Il termine
X.O è diventato un appellativo, ma Hennessy X.O è
stato il primo, autentico cognac Extra Old. Hennessy
X.O è un blend di circa un centinaio di acquaviti
provenienti dai primi quattro crus di Cognac, alcune
delle quali risalgono all’inizio del XX secolo.

CORE RANGE
Hennessy V.S
Hennessy X.O

RARITIES

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Hennessy X.O 70 Cl
Hennessy X.O 70 Cl Astucciato

HOW TO
ENJOY IT

Hennessy X.O 70 Cl

Hennessy X.O 70 Cl
Astucciato

Hennessy X.O va degustato
esattamente come raccomandava
Maurice Hennessy: on the rocks.

TORNA
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Creato da Maurice Fillioux nel 1979, Hennessy Paradis
è conosciuto per il suo aroma conturbante e armonioso.
Le acquaviti che lo compongono riflettono la personalità
di un cognac delizioso: sinuosa, leggera e rotonda. La
loro miscela crea un cognac eccellente, definito da un
carattere aggraziato e setoso ed evidenzia le qualità
aromatiche finemente sfumate ed equilibrate con
armonia. Il suo colore, dalle superbe sfumature oro e
ramate, è indizio dei lunghi anni spesi ad invecchiare
in antichissime botti.

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Hennessy Paradis 70 Cl Coffret

CORE RANGE
RARITIES
Hennessy Paradis
Richard Hennessy

Hennessy Paradis 70 Cl Coffret

TORNA
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Richard Hennessy, fondatore della Maison Hennessy, fu
un uomo d’azione e di ispirazione. Fu affascinato dalla
regione di Cognac dove egli stesso creò la Cantina
del Fondatore (Chai du Fondateur) per far invecchiare
le acquaviti delle migliori annate. Richard Hennessy,
tributo vivente creato nel 1996, è un assemblaggio
unico di circa un centinaio di rare acquaviti, alcune
delle quali risalgono ai primi del 1800. Assaporare il
cognac Richard Hennessy è un privilegio: un’esperienza
unica che dovrebbe esser vissuta in una calma, rilassata
atmosfera con amici speciali.

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Richard Hennessy 70 Cl Coffret

CORE RANGE
RARITIES
Hennessy Paradis

Richard Hennessy

Richard Hennessy 70 Cl Coffret

WHISKY
Origini e definizione
La prima attestazione scritta circa il whisky risale al 1494 e fa riferimento
a un documento che accompagnava una partita di malto d'orzo
destinata al Frate John Cor dal Re James IV di Scozia. La parola whisky
deriva proprio dal gaelico uisge-beatha, che vuole dire letteralmente
"acqua della vita" e proprio ai monaci si deve la sua diffusione.

Il whisky nasce in Scozia

INIZIO

XV

SECOLO

Produzione
Oggi il whisky viene prodotto ai quattro angoli della terra, ma lo Scotch
Whisky rimane sinonimo di qualità e heritage senza tempo. Lo scotch,
per essere tale, deve essere prodotto interamente su territorio scozzese
e subire un invecchiamento minimo di 3 anni.

XVI

SECOLO

Si diffonde il contrabbando
di whisky in seguito
alle prime tassazioni

L'arte della distillazione
si è diffusa in tutta la Scozia

XVII

SECOLO

1880

La filossera attacca i vigneti francesi
e lascia allo scotch whisky la possibilità
di diffondersi in tutto il mondo

Nella distilleria Glenmorangie, l’eccezionalità è al centro di ogni passaggio nella
creazione di questo whisky straordinario: dagli alambicchi più alti di tutta la Scozia
all’utilizzo delle migliori botti di rovere impiegate solo due volte per la creazione
di Original, fino allo spirito pionieristico che ha portato alla realizzazione della
selezione Extra Matured. Fondata nel 1843, la distilleria Glenmorangie ha saputo
da sempre bilanciare perfettamente tradizione e innovazione nel creare i suoi
eccezionali whisky “unnecessarily well-made”.
#Glenmorangie
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I più alti alambicchi di tutta la Scozia
Quelli di Glenmorangie sono gli alambicchi più alti della Scozia, alti quanto un esemplare maschio adulto di giraffa!
Per questo il brand, che ha nella giraffa il proprio simbolo nel mondo, ha deciso di aderire al più ampio programma di
preservazione di questa meravigliosa specie a rischio di estinzione. Glenmorangie si impegna infatti attivamente per la
salvaguardia delle giraffe attraverso iniziative in occasione della giornata mondiale della giraffa, il 21 giugno, devolvendo
parte dei ricavati alla Giraffe Conservation Foundation in Uganda e alla The Royal Zoological Society of Scotland.
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X
Novità esclusiva della distilleria, Glenmorangie X è il
whisky dedicato alla miscelazione. Con le sue dolci
note di pera, vaniglia e crème brulée, Glenmorangie
X nasce per divertire anche i palati più inesperti e
coccolarli con ottimi drink!

CORE RANGE

ABV 40%

Glenmorangie X

FORMATI DISPONIBILI

Glenmorangie Original

Glenmorangie X 70 Cl

EXTRA MATURED RANGE
RARITIES
BOND HOUSE N1 COLLECTION
HOW TO
ENJOY IT

X

Scotch Old Fashioned
50 ml Glenmorangie X
2 Gocce di angostura
1 Zolletta di zucchero
1 Spruzzata di soda
Adagiare una zolletta di zucchero in un tumbler
basso e bagnarla con due gocce di angostura.
Versare una spruzzata di soda e pestare con il muddler
fino a sciogliere completamente lo zucchero.
Riempire il bicchiere con il ghiaccio, unire Glenmorangie X
e mescolare. Decorare con scorza di arancia.

Original
Glenmorangie Original è un single malt invitante,
invecchiato 10 anni, acclamato e apprezzato dai
più raffinati consumatori di whisky in tutto il mondo.
Glenmorangie Original è l’intrigante connubio tra
delicatezza e lunga maturazione. Le peculiarità del
gusto derivano dal primo travaso in barili ex-bourbon
e dal passaggio in “barili designer” in legno di quercia.
Il risultato è un whisky delizioso che accende i sensi e
dona un tocco conviviale.

ABV 40%
FORMATI DISPONIBILI
Glenmorangie Original 70 Cl
Glenmorangie Original 70 Cl Astucciato
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CORE RANGE
Glenmorangie X
Glenmorangie Original

EXTRA MATURED RANGE
RARITIES
BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie Original
70 Cl

Glenmorangie Original
70 Cl Astucciato
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Lasanta
Glenmorangie Lasanta è il tentativo di Bill Lumsden,
Direttore della Creazione e della Distillazione di
Glenmorangie, di imbottigliare la magia e il fascino dei
tramonti. Un infinito orizzonte di rossi, arancioni e viola
incanta gli occhi e richiama gli altri sensi. Se si potesse
sorseggiare un tramonto avrebbe lo stesso sapore di
Glenmorangie Lasanta, un’esplosione di ricche note
speziate e di dolcezza. Invecchiato 12 anni.

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE
Glenmorangie Lasanta

ABV 43%

Glenmorangie Quinta Ruban

FORMATI DISPONIBILI

Glenmorangie Nectar d’Or

Glenmorangie Lasanta 70 Cl Astucciato
Glenmorangie Extra Matured Range Pack*

RARITIES
HOW TO
ENJOY IT

*contiene 1 bottiglia di
Lasanta, 1 di Quinta Ruban,
1 di Nectar d’Or

BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie Lasanta 70 Cl Astucciato
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Quinta Ruban
Bill Lumsden, Direttore della Creazione e della
Distillazione di Glenmorangie, nato con il gusto per
l’avventura, ha voluto ricreare un whisky che fosse
imprevedibile come i suoi viaggi. Quinta Ruban è come
un viaggio nella natura selvaggia, una scura e deliziosa
foresta dove soffiano venti di menta piperita e turbinii di
cioccolato ad ogni sorso. Invecchiato 14 anni.

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE

ABV 46%

Glenmorangie Lasanta

Glenmorangie Quinta Ruban

FORMATI DISPONIBILI

Glenmorangie Nectar d’Or

Glenmorangie Quinta Ruban 70 Cl Astucciato
Glenmorangie Extra Matured Range Pack*

RARITIES
HOW TO
ENJOY IT

*contiene 1 bottiglia di
Lasanta, 1 di Quinta Ruban,
1 di Nectar d’Or

BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie Quinta Ruban 70 Cl Astucciato
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Nectar d’Or
Sorseggiare Nectar d’Or è come concedere ai propri
sensi una vacanza in una pasticceria francese, dove
l’aria turbina di aromi dolci, bilanciati da un tripudio di
spezie. Per crearlo, questo delizioso whisky viene fatto
invecchiare in botti ex-bourbon di quercia americana
per poi subire un affinamento in botti di dolce Sauternes
francese.

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE

ABV 46%

Glenmorangie Lasanta
Glenmorangie Quinta Ruban

FORMATI DISPONIBILI

Glenmorangie Nectar d’Or

Glenmorangie Nectar d’Or 70 Cl Astucciato
Glenmorangie Extra Matured Range Pack*

RARITIES
HOW TO
ENJOY IT

*contiene 1 bottiglia di
Lasanta, 1 di Quinta Ruban,
1 di Nectar d’Or

BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie Nectar d’Or 70 Cl Astucciato

Extra Matured
Range

Glenmorangie Highball
50 ml Glenmorangie Extra Matured Range a scelta
100 ml Soda o ginger ale a piacimento
Versare Glenmorangie in un highball colmo di ghiaccio,
completare con soda o ginger ale a piacimento
e guarnire con una fetta di arancia.
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Rarissimo e dal carattere distintivo, Glenmorangie 18 è un
single malt unico da degustare per premiarsi. Trascorre
i primi 15 anni in botti di rovere americano bianco e
poi il 30% del liquido viene prelevato e trasferito in
botti di Sherry Oloroso spagnolo per i successivi 3
anni. Raggiunti dunque i 18 anni, i due whisky vengono
miscelati di nuovo insieme e ricongiunti per creare questo
whisky dal bouquet ricco e dal sapore pieno e rotondo.

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE

RARITIES
Glenmorangie 18

Glenmorangie Signet

ABV 43%
FORMATI DISPONIBILI
Glenmorangie 18 70 Cl Coffret

BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie 18 70 Cl Coffret
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Glenmorangie Signet traccia una linea di demarcazione
netta rispetto ai metodi tradizionali di creazione del
whisky. Il Dottor Bill Lumsden, Direttore della Creazione
e della Distillazione di Glenmorangie, ha creato un
single malt che non ha eguali nel profilo organolettico.
Nasce infatti da una combinazione segreta dei whisky
Glenmorangie più antichi e rari ed è prodotto con
ingredienti preziosi, inclusi malto d’orzo altamente
tostato che infonde profondità, intensità ed un tipico
aroma di cioccolato.

ABV 46%
FORMATI DISPONIBILI
Glenmorangie Signet 70 Cl Coffret

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE

RARITIES
Glenmorangie 18

Glenmorangie Signet

BOND HOUSE N1 COLLECTION

Glenmorangie Signet 70 Cl Coffret
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Glenmorangie Grand Vintage Malt
La Bond House N1 Collection prende il nome dal più grande e antico magazzino di Glenmorangie costruito
nel XIX secolo. Questo magazzino è stato il luogo di origine della maturazione in botte dei migliori single
malt fino al 1990 ed oggi è definito “La Cattedrale delle Highlands”.

CORE RANGE
EXTRA MATURED RANGE
RARITIES

BOND HOUSE N1 COLLECTION
Glenmorangie Grand Vintage Malt

Glenmorangie
Grand Vintage Malt 1998*
70 Cl
*disponibile da luglio 2022

Ardbeg nasce in un’isola ad ovest della Scozia, l’isola di Islay, isola della
torba, dei contrasti e del mistero. Ardbeg, dalla forte personalità, è reputato
dai migliori intenditori di whisky semplicemente straordinario. Sua è anche
la reputazione del whisky più torbato, affumicato e complesso al mondo,
caratteristiche che lo hanno reso un distillato di culto, “tanto vicino alla
perfezione da non trovare la differenza da essa”.
La sua tumultuosa e intrigante storia rispecchia la bellezza della sua terra e la
passionalità travolgente del carattere della gente che lo crea. Chi lo assapora
scopre le più elevate espressioni di una terra selvaggia e piena di magia.
#Ardbeg
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CHE?

Ardbeg Committee
Noi siamo gli strambi, siamo gli spiritosi, gli eccentrici e gli audaci.
Siamo i giovani all'antica e i vecchi immaturi, non rientriamo esattamente in una categoria, possiamo sicuramente
concordare quando ci etichettano come strambi. Siamo padroni di ciò che siamo e ci rifiutiamo di cambiare.
Siamo i creatori, gli agitatori, i sottovalutati e i dittatori, orgogliosi di essere strani.
Siamo Ardbeg.
Non importa quanto vicini o lontani, i nostri membri condividono uno scopo comune:
celebrare il risveglio di Ardbeg, diffondere la parola e dispensare un bicchierino a coloro
che sono privi della conoscenza di questo spirito indomito per offrire loro un senso di appartenenza,
assicurandosi che “le porte della distilleria non si chiudano mai”.

Scopri l'Ardbeg
COMMITTEE

Necessaria connessione internet

ARDBEG
10 Y.O.
SPECIAL
PACKS

CORE
RANGE
MONSTERS
OF SMOKE
Lo spirito incontaminato
dell’isola di Islay

Ardbeg 10 y.o. Bone Pack

Ardbeg Wee Beastie 5 y.o.

Ardbeg 10 y.o. Distillery Pack

Ardbeg 10 y.o.
Ardbeg An Oa

ANCORA
PIÙ
TORBATI

SPECIAL
RELEASES*

Ardbeg Limited Edition 2022

Ardbeg Uigeadail
Ardbeg Corryvreckan

Necessaria connessione internet

Ardbeg 19 y.o. Traigh Bhan 4th Batch

Ardbeg 25 y.o.

*Puoi accedere agli approfondimenti solo da questa pagina
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“Wee” è il termine scozzese che sta per “piccolo”.
Ardbeg Wee Beastie vuol dire letteralmente
“Bestiolina”. È l’enfant terrible della distilleria. Con la
sua giovanissima età, Ardbeg Wee Beastie promette
un’esperienza mostruosamente torbata.

MONSTERS OF SMOKE

ABV 47,4%

Ardbeg Wee Beastie 5 y.o.
Ardbeg 10 y.o.

FORMATI DISPONIBILI

Ardbeg An Oa

Ardbeg Wee Beastie 5 Years Old 70 Cl

ANCORA PIÙ TORBATI
ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS
HOW TO
ENJOY IT

Ardbeg Wee Beastie 5 Years Old 70 Cl
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Riconosciuto dagli esperti come un whisky straordinario
a tutti gli effetti, Ardbeg Ten Years Old si distingue
come il whisky di malto più delicato e strutturato di
Islay. Tipicamente molti whisky sono filtrati a freddo,
processo che riduce la gradazione alcolica a 40% vol.
Ardbeg Ten Years Old però non è filtrato a freddo e
ha una gradazione di 46% vol. che gli conferisce un
sapore estremamente complesso e allo stesso tempo
dona corpo e profondità.

MONSTERS OF SMOKE
Ardbeg Wee Beastie 5 y.o.
Ardbeg 10 y.o.
Ardbeg An Oa

ABV 46%

ANCORA PIÙ TORBATI

FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg 10 Years Old 70 Cl Astucciato

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS
HOW TO
ENJOY IT

Ardbeg 10 Years Old 70 Cl Astucciato
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Ardbeg An Oa si ispira alla parte più selvaggia e remota
dell’isola scozzese di Islay e omaggia la natura più
indomita della sua terra d’origine con contrasti di forte
intensità e dolce morbidezza. Nelle sue profondità, diverse
componenti di whisky si mescolano armoniosamente: la
ricchezza dello spirito maturato in botti di Pedro Ximénez,
la speziatura di una parte invecchiata in quercia vergine
carbonizzata e la conservazione della base in botti ex
bourbon. Uniti dall’alchimia Ardbeggiana, il blend dei tre
whisky culmina in un single malt molto più complesso e
arrotondato rispetto alla somma delle sue parti.

MONSTERS OF SMOKE
Ardbeg Wee Beastie 5 y.o.
Ardbeg 10 y.o.

Ardbeg An Oa

ANCORA PIÙ TORBATI

ABV 46,6%
FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg An Oa 70 Cl Astucciato

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS
HOW TO
ENJOY IT

Ardbeg An Oa 70 Cl Astucciato

Monsters
Of Smoke
Rob Roy
50 ml Ardbeg Wee Beastie
20 ml Vermouth dolce
2 Gocce di bitter
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker
con ghiaccio, agitare e filtrare in coppa ghiacciata.
Guarnire con una ciliegia al maraschino.

Peaty Negroni
30 ml Ardbeg An Oa
30 ml Bitter
30 ml Vermouth Dolce
Versare tutti gli ingredienti in un tumbler basso
colmo di ghiaccio e mescolare delicatamente.
Decorare con scorza d’arancia.

Smoky Bloody Mary
50 ml Ardbeg Ten Years Old
125 ml Succo di pomodoro
15 ml Succo di limone
10 ml Salsa Worcestershire
1 Pizzico di pepe nero macinato
1 Pizzico di sale
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker
con ghiaccio, applicare la tecnica del trowing
e filtrare poi in un tumbler alto on the rocks.
Guarnire a piacere.
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Vincitore del premio “Miglior Whisky del Mondo 2009”,
Ardbeg Uigeadail è un blend speciale di diversi tipi di
Ardbeg con note profonde e fumose e ricchi sentori dolci
dovuti alle botti ex Sherry Oloroso. Jim Murray lodò
la sua “unica e setosa brillantezza” e il suo “livello di
complessità che solo una manciata di distillerie al mondo
possono sognare di raggiungere”. Ardbeg Uigeadail trae
il nome dall’oscuro e misterioso lago che fornisce l’acqua
con cui viene prodotto Ardbeg ed è stato recentemente
votato dai fan di Ardbeg, gli Ardbeg Committees, come il
loro whisky preferito.

ABV 54,2%
FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg Uigeadail 70 Cl Astucciato

MONSTERS OF SMOKE
ANCORA PIÙ TORBATI
Ardbeg Uigeadail
Ardbeg Corryvreckan

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS

Ardbeg Uigeadail 70 Cl Astucciato
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Ardbeg Corryvreckan è un whisky dal carattere impetuoso
e intenso. Parzialmente invecchiato in botti di rovere
francese, un esperimento che ha avuto inizio nel 1999,
sviluppa aromi decisi di torba e di brace, con sentori di
caffè espresso, cioccolato e pepe. Ardbeg Corryvreckan
prende il nome dal mitico gorgo marino a nord di Islay,
dove solo le anime più coraggiose osano avventurarsi.
Non per i deboli di cuore!

ABV 57,1%
FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg Corryvreckan 70 Cl Astucciato

MONSTERS OF SMOKE
ANCORA PIÙ TORBATI
Ardbeg Uigeadail
Ardbeg Corryvreckan

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS

Ardbeg Corryvreckan 70 Cl Astucciato
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Bone Pack
Lo sapevi che la mascotte della Distilleria di Ardbeg è
un Jack Russell? Proprio così, il suo nome è Shortie ed
è in assoluto il cagnolino col naso da torba più acuto
del mondo! Per celebrarlo, Arbdeg ha lanciato Ardbeg
10 y.o. Bone Pack, un omaggio al suo dolce amico a
4 zampe.

ABV 46%
FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg 10 Years Old 70 Cl Bone Pack

MONSTERS OF SMOKE
ANCORA PIÙ TORBATI

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS
Ardbeg 10 y.o. Bone Pack

Ardbeg 10 y.o. Distillery Pack
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Distillery Pack
Nei tempi antichi le spesse lettere blasonate sul muro
del magazzino della distilleria hanno rappresentato un
segnale per le navi di rifornimento dirette sull’isola di
Islay. Oggi la scritta ARDBEG rappresenta il simbolo
dell’equilibrato e selvaggio spirito di Islay. La limited
edition Distillery Pack rappresenta un vero e proprio
magazzino pieno di whisky, con la bottiglia di Ardbeg
10 Years Old comodamente adagiata subito sotto il tetto.

ABV 46%
FORMATI DISPONIBILI
Ardbeg 10 Years Old 70 Cl Distillery Pack

MONSTERS OF SMOKE
ANCORA PIÙ TORBATI

ARDBEG 10 Y.O. SPECIAL PACKS
Ardbeg 10 y.o. Bone Pack

Ardbeg 10 y.o. Distillery Pack

La distilleria di Whistle Pig sorge circondata dalla natura in una fattoria del
Vermont. Ogni fase del processo produttivo viene seguita con attenzione con
l’obiettivo di produrre un distillato genuino di eccellenza. Ogni anno vengono
selezionati sempre nuovi cereali sperimentali per garantire l’alta qualità e il
gusto deciso della segale. Dopo essere stato distillato, il whiskey invecchia in
botti dall’eccezionale finitura provenienti da tutto il mondo oppure realizzate
in rovere locale, raccolto in modo sostenibile: il Vermont Estate Oak. L’impegno
di Whistle Pig è di produrre i migliori e i più interessanti whiskey del mondo,
continuando a migliorare i propri standard ogni giorno che passa.
#WhistlePig
#TogetherWeRyed
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Siamo orgogliosi di avere zero generazioni di tradizione familiare alle nostre spalle
Il leggendario distillatore Dave Pickerel ha dato vita nel 2007
al suo grande sogno di realizzare un whiskey sperimentale
e lo ha lasciato in eredità alla squadra più giovane, irrequieta e ribelle del settore.
Consapevole che ci sia molto da imparare dal passato,
Whistle Pig crede che l'era migliore per il Whiskey debba ancora venire.
L’impegno costante della distilleria è sperimentare cose nuove e innovare
con l’intento di esprimere al massimo il potenziale del Rye Whiskey.

Il Rye Whiskey più premiato
al mondo

CORE
RANGE

WhistlePig 10 y.o.

WhistlePig 12 y.o.
WhistlePig 15 y.o.
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10 Years Old
Un profumo complesso e delicato di miele, vaniglia e
lievi note di trifoglio. Al palato sentori di caramello,
arancia bruciata e un sussurro di fumo. È un rye whiskey
ricco, seducente e avvolgente con un finale lungo e
cremoso che non perde mai la spinta della segale.

CORE RANGE
WhistlePig 10 y.o.
WhistlePig 12 y.o.

ABV 50%

WhistlePig 15 y.o.

FORMATI DISPONIBILI
WhistlePig 10 y.o. 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

10 Years Old

Maple Old Fashioned
45 ml WhistlePig 10 y.o.
10 ml Sciroppo d’Acero
3 spruzzi di Bitter all'Acero
Scorza d’Arancia per guarnire
Versare tutti gli ingredient in un bicchiere
Old Fashioned, aggiungere il ghiaccio
e mescolare finché lo sciroppo d’acero
non sarà diluito.
Guarnire con scorza d’arancia.
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12 Years Old
Questo incredibile whiskey, che ha vinto il doppio oro
alla San Francisco World Spirits Competition del 2015,
invecchia 12 anni e prevede un affinamento in ben tre
tipi di botti diverse: botti di Porto, di Sauternes francese
e di Madeira.

CORE RANGE
WhistlePig 10 y.o.
WhistlePig 12 y.o.

ABV 43%

WhistlePig 15 y.o.

FORMATI DISPONIBILI
WhistlePig 12 y.o. 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

12 Years Old

The Charlotte
60 ml WhistlePig 12 y.o.
30 ml Vermouth secco
15 ml Amaro
3 gocce di bitter all’arancia
Miscelare bene tutti gli ingredienti
in un mixing glass con ghiaccio
e poi filtrare in coppa ghiacciata.
Guarnire con scorza di limone.
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15 Years Old
In questa bottiglia c'è il risultato di anni di pazienza: un
distillato accuratamente selezionato per essere lasciato
invecchiare oltre un decennio. Il primo prodotto
della distilleria a maturare in botti di Vermont Estate
Oak raccolto direttamente nella fattoria Whistle Pig.
Il risultato è un Rye Whiskey con sentori di spezie,
zucchero, quercia e lussureggianti note agrumate.

CORE RANGE
WhistlePig 10 y.o.
WhistlePig 12 y.o.

WhistlePig 15 y.o.

ABV 46%
FORMATI DISPONIBILI
WhistlePig 15 y.o. 70 Cl

HOW TO
ENJOY IT

15 Years Old

WhistlePig 15 y.o.
svela i suoi migliori aromi
sorseggiato liscio o assaporato
on the rocks.

RUM
Origini e definizione
Sul luogo di origine del rum si scontrano diverse teorie e diversi paesi si
contendono il primato della sua scoperta. La storia del rum è intrecciata
a quelle infelici di schiavi e pirati e si è dovuto aspettare il 1900 per
un affinamento delle tecniche di produzione. Il rum ispanico è la
categoria più distribuita al mondo e tra tutti i rum ispanici, quelli Cubani
rappresentano il segmento più consumato.

Produzione
Il rum è l'acquavite ottenuta dalla distillazione della melassa della
canna da zucchero o del suo succo. I Maestros Roneros sono i detentori
dell’antica conoscenza sulla produzione del rum e di tutti i suoi
segreti. L’aspirante Maestro impara a selezionare le migliori melasse,
supervisionarne la fermentazione e la distillazione, scegliere le migliori
botti per l’invecchiamento e curare poi l’assemblaggio fino a ottenere
i rum più pregiati.

Prima distillazione
del rum in Asia

XV

SECOLO

1600

Affinamento delle tecniche
produttive per prodotti
di qualità

1900

Nasce il rum caraibico

Eminente incarna la rinascita del rum Cubano del XIX secolo grazie a César
Martí, il più giovane Maestro Ronero di Cuba, che ha dedicato la sua carriera
alla ricerca della massima qualità del rum cubano. Prodotto nella provincia
centrale di Villa Clara, Eminente combina il meglio dei rum della regione
occidentale, intensi, secchi e pungenti, e della regione orientale, lisci e fruttati,
in un perfetto equilibrio: rinfrescante e robusto, liscio ma complesso, ideale sia
da miscelare che da sorseggiare liscio. Sorprendentemente sconosciuto al di
fuori dell'isola, questo stile di rum è uno dei segreti meglio custoditi di Cuba.
#EminenteRum
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Un tributo alla Cuba selvaggia
L'isola di Cuba ospita oltre 3.000 specie indigene tra cui il coccodrillo cubano,
che si nasconde nella Palude Zapata, la più grande zona umida di Cuba
nella provincia meridionale di Matanzas.
Venerato dalla gente del posto, l'animale selvatico incarna l'essenza
inesplorata del paese. Eminente è intrinsecamente legato
alla natura incontaminata di Cuba e sorseggiarlo è un invito a scoprire
i segreti di questa terra. Per questo il marchio si è lasciato ispirare
dal Coccodrillo Cubano sino alla creazione della sua bottiglia e del suo logo.
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Reserva 7 años
Eminente Reserva combina una bontà incredibilmente
semplice con la complessità e la profondità di un
sapiente invecchiamento. È realizzato con il 70% di
aguardiente (la porzione più alta tra i rum cubani) e
ciò regala al distillato note aromatiche infinitamente
lunghe e piacevoli sul palato.

CORE RANGE
Eminente Reserva 7 años

ABV 41.3%
FORMATI DISPONIBILI
Eminente Reserva 7 años 70 Cl
HOW TO
ENJOY IT

Reserva
7 años

Perfetto liscio, on the rocks
o in una tipica Canchanchara.

