Rum “Edicion Negra” Zacapa

Grappa di Tignanello Antinori

Nasce da un doppio invecchiamento ispirato alla cultura Maya nel
giardino aromatico della tenuta Zacapa: dopo la miscelazione di rum
pregiati maturati tra i 6 e i 24 anni, il rum subisce una seconda maturazione di 2 anni in botti di rovere bianco. Nasce così un rum corposo,
intenso, morbido e complesso. Alc 43%
Da gustare liscio o in accompagnamento di un ottimo sigaro.

La Grappa di Tignanello è una grappa bianca secca ottenuta dalla
distillazione delle vinacce di Sangiovese e Cabernet di vitigno Tignanello. Gusto pieno e vellutato di grande equilibrio (Toscana.)
Alc.42%

10 €

16 €
Rum Solera Gran Especial Royal Zacapa

Grappa Invecchiata “Elisi” Berta

Il Rum Solera Gran Riserva Especial “Royal” è la punta del diamante
di Zacapa: un rum di immenso presitgio, una riserva dei migliori rum
guatamaltechi invecchiati fino a 30 anni con metodo solera, poi sottoposti ad un ulteriore affinamento in piccole e pregiate botti francesi, le
Bois du Roy. Un rum complesso e avvolgente di grande profondità. Si
tratta di un rum da gradi intenditori, un grande rum da meditazione.
Alc. 45%
Da degustare liscio o in accompagnamento di un ottimo sigaro.

35 €
Rum Vieux Agricole “ Brut de Fut Bielle 2007
Il Rum Vieux Agricole “Brut de Fut”, prodotto dalla distelleria Bielle, è un’etichetta d’eccellenza , dedicata ai grandi appassionati e ai
raffinati intenditori del famoso distillato Caraibico “Guadalupa”. Si
tratta infatti di un Rum millesimato ricco, intenso e complesso, dal
gusto secco e deciso, secondo il più classico e tradizionale stile francese. Viene invecchiato per sette anni in botti di rovere. Alc.57,3%

19 €
Rum Vieux Agricole “Piramide” Bally 12 anni
Il Rum “Piramide” Bally 12 anni è un rum agricole di grande eleganza, ottenuto in Martinica da puro succo di canna da zucchero. Si
tratta di un distillaro evoluto, ricco e complesso, pieno e persistente ,
da meditazione.
Alc. 45%

15 €

La Grappa “Elisi” di Berta è una grappa invecchiata calda, morbida e avvolgente, distillata in prevalenza da vinacce di Barbera e
invecchiata in botti di rovere di Slovenia e in barrique.
Alc.43%

8€

Grappa “Selezione del Fondatore” Paolo Berta
1998

Rum “Distillery Collection N°1 Single Kettle
Batch” Diplomatico 2011

La Grappa Selezione del Fondatore Paolo Berta è una grappa millesimata straordinariamente ricca e complessa, nata da vinacce di Barbera
e Nebbiolo(Piemonte) e maturata per 20 anni in piccole botti di legni
diversi. Una bottiglia per veri appassionati.
Alc.43%

Il Rum Diplomatico “N°1 Batch Kettle” appartinene alla prestigiosa linea Distillery Collection. Viene prodotto in quantità limitate con
alambicco discontinuo Batch Kettle Still e maturazione di 8 anni in
botti di rovere bianco americano. E’ caratterizzato da una grande ricchezza aromatica che racchiude in sè l’essenza del rum venezuelano.
Alc. 47%

23 €

15 €

Bas Armagnac Dartigalongue 1990

Grappa di Brachetto “Piasì” Berta
La grappa di Brachetto “Piasì” di Berta è una grappa armonica,
invecchiata in botte per 12 mesi
Alc.40%

8€

Il Bas Armagnac Millisimato di dartigalongue è un armagnac di grande finezza, eleganza e prestigio. Dal gusto unico e inimitabile. E’ un’etichetta riservata ai grandi intenditori che apprezzano le sfumature
espressive dell’annata. Storico distillato di Midi Pyrenees (Francia)
Alc.40%

15 €

Cognac Hennessy XO

Grappa “Gaia e Rey” Gaja
La Grappa “Gaia e Rey” è una grappa bianca ottenuta da vinacce di Chardonnay distillate con alambicco discontinuo. Emergono
profumi freschi e fruttati in un gusto morbido, caldo e rotondo (Piemonte).
Alc.45

10 €

Grappa di Sassicaia Tenuta San Guido 2010
La Grappa di Sassicaia nasce da vinacce fresche di Cabertnet Sauvignon e Cabernet Franc, distillata da Jacopo Poli e invecchiata
per 4 anni in barrique e poi per 6 mesi in botti di Sassicaia. Si tratta
di una grappa stravecchia millesimata morbida, maestosa e struttutrata (Toscana).
Alc. 40%

12 €

Il Cognac Hennessy XO è un distillato di grande prestigio, prodotto
a partire dal 1870. Nasce dall’assemblaggio di 100 acqueviti, di cui
la più giovane è stata invecchiata per 12 anni in botte di rovere. Selezione di distillati invecchiati tra i 12 e i 30 anni nella storica maison
francese. Alc. 40%

25 €
Cognac “Le Voyage de Napoleon” Courvoiser
VSOP
Il cognac “Le Voyage de Napoleon” è un’edizione speciale e limitata
della celebre maison Courvoiser che omaggia uno dei suoi primi e più
importanti e storici estimatori, il calore, la generosità e la mobidezza
di uno dei distillati più iconici e rappresentativi di sempre in una realese rara ed elegante per appassionati, collezionisti e amanti del buon
bere. Alc. 40%

8€

Cognac “Elegance” Camus VSOP
Il Cognac VSOP di Camus si caratterizza per un profilo morbido, caldo
e avvolgente, dalla tessitura dolce e fruttata. Almeno 4 anni in botte di
rovere nella maison di Poitou Charentes (Francia)
Alc.40%

10 €

Gin London Dry Ultra Premium Cubical
Il Gin Premium Cubical viene prodotto in Spagna da botanicals mediorientali, come la mano di Budha, il mandarino, la cannella, il mango, le
mandorle ed altri.
Alc.40%

9€
Whisky Single Malt Ancnoc 22 Anni
Il Whisky di AnCnoc 22 anni è un whisky molto particolare, che nasce da una maturazione in botti di rovere americane e spagnole in
cui erano precedentemente stati conservati il bourbon e lo sherry. I suoi 22 anni dimostrano un forte carattere, molto ricco e complesso, che si risolve in un finale lungo e affumicato. Ottimo rappresentante della distelleria da cui proviene Highlands (Scozia)
Alc.46%

20 €
Whisky Single Malt Benromach 15 anni
Questo Whisky Single Malt 15 anni è un prodotto in cui periodo di affinamento e la chiave fondamentale per capirne la personalità. La lenta
maturazione, che avviene per ben 15 anni in botti che una volta contenevano Bourbon e Sherry, contribuisce infatti ad alleggerire le note di
affumicatura, impreziosendo il ventaglio olfativo e gustativo. Un’etichetta con cui Benromach si conferma come una delle distellerie di tutto lo
Speyside Scozzese che, da sempre è voltata alla produzione di grandi
Single Malt. Alc.43%
Da degustare liscio o in accompagnamento di un ottimo sigaro.

18 €

Gin Premium Marine “Lobstar” Spirits by Design
Quando l’estro di Kristof Marrannes, chef del ristorante stellato belga
Ter Leepe, incotra la pazzia creativa dei distillatori della Spirits by Design il risultato non può che essere qualcosa di assolutamente inimmaginabile, completamente fuori da qualsiasi limite prefissato dai Gin sin’ora esistenti. Il Premium Marine Gin “Lobstar” infatti vede macerare
un’aragosta intera per litro di alcol puro, contribuendo a rendere questo
distillato con un gusto davvero unico. Da assaggiare almeno una volta
della vita, magari proprio in accomapgnamento ad una esotica cena a
base di crostacei.
Alc.42%

20 €

Gin Mare Mediterranean
Il Gin Mare nasce da spezie spagnole, italiane, greche e turche ed è divenuto celebre per la sua personalità speziata e mediterranea che rievoca
il mare e profumi costieri di rosmarino, olive, agrumi, basilico, ginepro,
piante di pomodoro e pini marittimi. Di grande fascino Catalogna (Spagna).
Alc.43%

9€
Brandy Assemblaggio Tradizionale 10 anni
Sono il frutto dell’assemblaggio di più annate e di diversi invecchiamenti
di Brandy. Il nome assemblaggio Tradizionale nasce dal fatto che tradizionalmente il Brandy che si imbottiglia è costituiro da una miscela,
o assemblaggio di svariati distillati di annate e invecchiamenti diversi.
Alc.44%

12€

