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� Hendrick’s Gin cl 70 
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 41,4% vol. 

Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso dovuto, fra le altre cose, 

all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di rose della Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico 

nel suo genere in quanto unisce due gin distillati separatamente con due metodi 

completamente diversi e dal sapore totalmente differente, i quali, prima dell’aggiunta del 

cetriolo e delle rose, non hanno una grande personalità. Ma insieme diventano molto più della 

somma delle loro parti: uno è intenso, oleoso, gineproso; l’altro è leggero, dolce e floreale, ma 

manca di note profonde; eppure, una volta combinati producono uno spettro completo di 

sapori. 

 

� Gin Mare cl 70 
Provenienza: Spagna 

Gradazione: 42,7% vol. 

Gin Mare ha sicuramente un sapore “Mediterraneo”. Al naso ha un profumo erboso e il 
ginepro e il timo dominano, con una lontana nota di oliva.  Il sapore è di ginepro, con un 
retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo. La combinazione è saporita e il gusto è 
diverso da quello degli altri gin, perché al sapore tradizionale unisce un suo tocco 
completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei. 

 

� Botanic Gin cl 70  
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 40% vol. 

"Botanic Gin" Premium London Dry di Williams & Humbert è un Gin leggero e fresco, con 
sentori di ginepro e mandorla seguiti da delicate note agrumate di bergamotto e arancio dolce. 
Fresco e balsamico, con aromi intensi di ginepro. Al palato è fragrante e persistente. 

 

� Mombasa Gin cl 70  
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 41,5% vol. 
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Al naso si rivela aromatico, con punte di pino e radice di angelica. 
Al palato risulta una leggere dolcezza per poi avere una raffica di pino, cumino, salvia e pepe 
nero con note speziate. 

 

� Poli Marconi 46 cl 70  
Provenienza: Italia 

Gradazione: 46% vol. 

Al naso Gin Marconi 46 sprigiona un profumo di ginepro intenso, fresco e balsamico. Al palato 
è morbido, grazie all’uva di moscato, con note di cardamomo e coriandolo che accompagnano 
i sentori del ginepro. 

 

� Tanqueray Gin lt 1  
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 43% vol. 

In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è predominante, ma è un gin 
perfettamente bilanciato e armonioso. La mancanza di agrumi lo rende più secco di altri gin, 
ma il coriandolo gli dona un profumo al limone. 

 

� Tanqueray Number Ten Gin lt 1  
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 47,3% vol. 

Il Tanqueray 10 all’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschi, ma il ginepro ha ancora una 
nota forte. Il lime ha l’aroma più persistente. Anche al palato il lime, assieme all’angelica e al 
ginepro che rendono il gusto speziato e terroso, fa strada agli altri sapori. La camomilla emerge 
armonizzandosi con le note speziate. Una nota dolce e agrumata arricchisce il gusto. il finale è 
lungo e speziato. 

 

� Bombay Sapphire Gin lt 1  
Provenienza: Regno Unito 

Gradazione: 40% vol. 

L’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto quanto quello del pepe e delle spezie. Questo gin 
ha un sapore molto delicato, appena fruttato, mentre se si trattiene il gin in bocca emergono 
lentamente il sapore delle diverse erbe e spezie. 

 

� Buldog London Dry Gin cl 70  
Provenienza: Regno Unito 
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Gradazione: 40% vol. 

Al palato come al naso Bulldog Gin risulta un gin complesso ma anche morbido, dove le note 
del ginepro sono chiaramente riconoscibili, ma vengono bilanciate da quelle di tutte le altre 
botaniche. Si hanno infatti sia note speziate che si prolungano nel finale sia note agrumate che 
rendono leggermente più fresco il gin. 

 

� Sylvius Gin cl 70 
Provenienza: Olanda 

Gradazione: 45% vol. 

Alla vista, color bianco, trasparente. Al naso presenta un bouquet caratteristico di agrumi, di 
ginepro, di anice stellato, di cannella e di cumino. In bocca, il sorso è equilibrato, vellutato, 
fresco e piacevole. Finale su note aromatiche di lavanda e liquirizia. 

 

� Aviation Gin cl 70 
Provenienza: Stati Uniti 

Gradazione: 42% vol. 

Liquore da colore bianco cristallino, con splendide note di lavanda, cardamomo, sarsaparilla 
indiana, semi di anice e chiaramente bacche di ginepro. In bocca è deciso, si distingue per una 
presenza leggera di limone e ginepro ed un retrogusto di liquore cremoso di cereali, che lo 
differenzia da molti gin che conosciamo. 

 

� Boompjes Genever Premium Gin cl 70 
Provenienza: Olanda 

Gradazione: 35% vol. 

Questo gin nasce dall'unione tra l'acqua cristallina del fiume De Schie e una miscela di alcol e 
varie erbe e spezie, tra cui ginepro, angelica e coriandolo, vaniglia, liquirizia e lavanda. Senza 
zuccheri o additivi aggiunti è un vero Gin olandese, nel pieno rispetto della tradizione 
olandese. Cristallino e trasparente, presenta al naso molteplici sensazioni aromatiche di gin, 
salvia e alloro, unite a note di agrumi, lavanda e ciclamino, con lievi sbuffi dolci di vaniglia e 
burro fuso. Il sapore ha un gusto secco e deciso, morbido ma di grande impatto, avvolge il 
palato nei coerenti ritorni aromatici, in un finale secco e preciso, caratterizzato da ricordi 
agrumati. 

 

� Boompjes Old Dutch Genever Gin cl 70 
Provenienza: Olanda 

Gradazione: 38% vol. 

L’Old Dutch Genever contiene il 20% di vino di malto invecchiato per 3 anni in botti di 
Bourbon. A differenza di gran parte degli altri produttori che acquistano il vino di malto già 
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pronto Boompjes ha deciso di usare solo vino di malto prodotto da loro al fine di controllare al 
massimo la qualità. Boompjes successivamente aggiunge un due distillati: Ginepro e Buccia di 
Mandarino e riduce il grado alcolico aggiungendo l’acqua cristallina della sorgente Hunzedal. 

 
 
 

 

 

� Belvedere Vodka lt 1  
Provenienza: Polonia 

Gradazione: 40% vol. 

Al naso si apre con piccoli accenni di vaniglia e crema. In bocca è piena, rotonda e di buon 
corpo. Ancora un ritorno di vaniglia apre ad una sensazione quasi salata che chiude su note 
speziate. Lunghissima su sentori di mandorla. 

 

� Grey Goose Vodka cl 70 
Provenienza: Francia 

Gradazione: 40% vol. 

Al naso è molto equilibrata, rotonda e mai pungente con un aroma floreale che poi vira su un 
delicato citrino. In bocca ha inizialmente una morbidezza completata da una dolcezza leggera 
che apre la strada alle note di mandorla che ne costituiscono il finale. 

 

� Beluga Vodka cl 70 
Provenienza: Russia 

Gradazione: 40% vol. 

E’ il risultato finale del lavoro minuzioso ed accurato dei maestri distillatori della Mariinsky 
Distillery; frutto di una sapiente unione di spirito di malto ed acqua purissima, sottoposta a 
duplice filtrazione attraverso sabbia naturale e filtri d’argento, prelevata da pozzi artesiani 
siberiani, viene quindi leggermente aromatizzata con miele, estratto d’avena e di cardo 

mariano. Prima di essere imbottigliata, subisce un ulteriore processo di maturazione, di circa 
trenta giorni, in modo da stabilizzare definitivamente tutte le componenti e raggiungere, così, 
quella finitura stabile e vellutata unica, che solo Beluga può avere. Cristallina purissima, ha 
naso che rivela insolite e morbide sensazioni di vaniglia, miele ed agrumi, subito riproposte 
all’assaggio; estremamente vellutata e liscia, denota una bella freschezza ed una bellissima 
persistenza speziata. Da gustare rigorosamente liscia, possibilmente accompagnandola a del 
caviale in purezza. 
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� Partisan Vodka lt 1  
Provenienza: Bielorussia 

Gradazione: 40% vol. 

Pura e fragrante, si presenta alla vista trasparente e cristallina. Dal carattere deciso e di 
altissimo livello, è delineata e pulita anche in degustazione, senza lesinarsi nell’offrire generose 
sensazioni organolettiche. 

 

� Skyy 90 Vodka cl 70  
Provenienza: Stati Uniti 

Gradazione: 45% vol. 

Soddisfa il palato degli intenditori più esigenti del cocktail martini, con il gusto morbido e 
ricercato. Ogni fase del processo di SKYY90 è stato pensato per esaltare le naturali 
caratteristiche aromatiche per un’eccezionale vodka liscia. Proveniente dalla migliore qualità di 
grano invernale d’ambra ed ottenuta attraverso un processo di distillazione di ultima 
generazione, il primo distillato al mondo al 100% è miscelato in modo tale che abbia un gusto 
morbido e superiore. Utilizzando solo i migliori ingredienti e un metodo di produzione 
innovativo, SKYY90 è riconosciuta come una vodka pluripremiata e dal gusto superiore. 

 

 
 
 
 
 

� Carpano Vermouth Antica Formula lt 1  
Provenienza: Italia  

Gradazione: 16,5% vol. 

Colore ambrato molto intenso, con riflessi rubino, inebria al naso con i sentori fruttati dolci di 
uva passa, fichi in confettura e datteri, insieme a note vegetali di erbe di montagna e spezie, 
tra cui spiccano l'anice stellato e la cannella, il tutto su uno sfondo di vaniglia morbido ed 
avvolgente. E proprio la vaniglia è la protagonista indiscussa dell'assaggio, in un quadro 
perfetto di morbidezza, struttura e finezza gustativa, con un gusto raffinato, ricco e molto 
goloso nella lunga persistenza di scorza d'arancia. 

 

 

� Cinzano Vermouth Rosso 1757 lt 1  
Provenienza: Italia 

Gradazione: 14% vol. 

Cinzano Vermouth "1757" è artigianale delicatamente infuso con i migliori mix maturo 
aromatici. E 'intensamente ricco con un finale amaro vellutato. 
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� Cinzano Vermouth Bianco 1757 lt 1  
Provenienza: Italia 

Gradazione: 16% vol. 

Sentori armoniosi di frutta matura, fiori di tiglio, noce moscata e origano. 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Pampero Anniversario cl 70  
Provenienza: Venezuela 

Gradazione: 40% vol. 

Fuoriclasse assoluto è capace di soddisfare anche i palati più esigenti, grazie all'affinamento di 
cinque anni in botti di rovere che lo arricchiscono di tutte quelle caratteristiche rotonde e 
complesse che fanno grandi i Rum invecchiati. Aroma intenso e gusto rotondo, colore 
inconfondibile e grande equilibrio gustativo. Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, 
presenta profumi floreali di ginestra e zagara, note dolci di vaniglia e burro fuso, sentori scuri 
di cioccolato fondente, cuoio e tabacco, con qualche accenno affumicato. 
 

 

� Zacapa 23y lt 1  
Provenienza: Guatemala 

Gradazione: 40% vol. 

Alla vista, color ambra profondo. Al naso, bouquet complesso di frutta esotica, di fichi secchi e 

di frutta matura a polpa gialla, con un bel sentore di crema chantilly. In bocca, il sorso è ricco, 

persistente e morbido. Si distende con eleganza su eleganti note di spezie e sensazioni donate 

dal legno. 

 
 

� Zacapa 25 Centenario XO Riserva Solera cl 70 
Provenienza: Guatemala 

Gradazione: 40% vol. 

Color oro antico, profuma di vaniglia e frutta secca (aromi trasmessi dalla sosta di due anni in 
botti di cognac), uva passa, scorsa d’arancia candita, caramello e note speziate. Elegante e 
caldo al palato, dove tornano perfettamente le sensazioni olfattive, con lunga persistenza. Da 
solo o in abbinamento a cioccolato fondente al 75%.  
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� Cubaney 18y Selecto cl 70 
Provenienza: Repubblica Dominicana 

Gradazione: 38% vol. 

Di colore intenso, con sfumature rosso scuro, questo rum si rivela elegante ed appagante 
all’olfatto. Le sue note fruttate si integrano perfettamente con quelle mature dovute al lungo 
affinamento in botti di legno. Ha grande equilibrio e armonia, è elegante e delicato, senza per 
questo perdere il suo carattere vivace. Al palato è ampio e persistente, risulta valorizzato al 
meglio se degustato in un calice generoso. 

 
 

� Cubaney 25y Gran Reserva Tesoro cl 70 
Provenienza: Repubblica Dominicana 

Gradazione: 38% vol. 

Il più lungo e paziente riposo in botti di legno è il segreto di questo straordinario rum. Un 
“tesoro” pieno di forza e aromi fruttati esaltati da suadenti note di vaniglia e mandorla. È un 
distillato prezioso, leggermente abboccato e setoso, che si concede affascinante a chi ha la 
pazienza di volerlo conoscere e gustare fino in fondo. Da assaporare da solo, senza fretta, in 
meditazione.  

 

� Appleton Estate Signature Blend cl 70 
Provenienza: Jamaica 

Gradazione: 40% vol. 

L’Appleton Estate Signature Blend è un rum corposo di media dolcezza. Una deliziosa miscela 
dorata di 15 rum invecchiati dal caldo color miele, dal seducente aroma fruttato e dal gusto 
ricco. Adatta a tutti, in qualsiasi momento, renderà speciali anche le giornate più ordinarie 
divenendo protagonista di cocktail indimenticabili. Note agrumate dolci e fruttate, complesse e 
perfettamente bilanciate, con sentori di scorza d’arancia, albicocca secca, pesca fresca, un 
accenno di melassa e una nota legnosa. 

 

� Appleton Estate Rare Blend 12y cl 70 
Provenienza: Jamaica 

Gradazione: 43% vol. 

Il riferimento numerico allude agli gli anni di invecchiamento minimo, che viene effettuato 
all'interno di botti di quercia americana attentamente selezionate. Una selezione di rum 
maturi, invecchiati per un minimo di 12 anni. Un’esperienza gustativa in continua evoluzione: 
scoprirete note fruttate, di quercia e di cacao, seguite da quelle delicate della melassa, dalla 
vivacità della scorza d’arancia, dal gusto ricco della vaniglia e da quello tenue del caffè, con un 
accenno di mandorla e quercia tostata. Finale fiorito e dolceamaro.  
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� Appleton Estate 21y cl 70 
Provenienza: Jamaica 

Gradazione: 45% vol. 

Un sontuoso blend dei migliori rum invecchiati: Appleton Estate 21 Anni è un rum da 
degustazione incredibilmente morbido che delizierà il palato. Ogni rum che compone questa 
miscela è invecchiato per almeno 21 anni e accuratamente selezionato per l’unicità del suo 
carattere, del gusto e del bouquet sensoriale che donano al blend finale. 
 

 
� J.Bally Rhum Agricole Ambrè cl 70 
Provenienza: Martinica 

Gradazione: 45% vol. 

Rhum dal colore giallo ambrato intenso. Al naso i sentori sono caldi, caramello, frutta candita e 
spezie dolci, con un finale di cannella. In bocca è molto morbido, alcolico e ben strutturato. Il 
finale è caldo su sentori vanigliati. 
 
 

� Rhum El Dorado 12y cl 70 
Provenienza: Guyana 

Gradazione: 40% vol. 

Rum dal colore ambrato scuro e intenso. Al naso sprigiona profumi di frutta tropicale e spezie, 
chiudendo su note più dolci di miele e canna da zucchero. In bocca è morbido, corposo con 
sapori fruttati e speziati. Molto elegante su un finale asciutto e deciso. 
 
 

� Rhum El Dorado 15y cl 70 
Provenienza: Guyana - Caraibi 

Gradazione: 43% vol. 

Occupa un'altissima posizione nella classifica dei Rum. Descritto come "...attraente, ricco di 
sfumature, con un complesso ventaglio di aromi setosi, di zuccheri raffinati e banana. 
Un'entrata setosa ci inizia ad un sapore moderato, con un corpo vibrante di caramello, 
asciutto, pieno di note di frutti tropicali circondati da caldo alcol, con un retrogusto fermo e 
soave di spezie e di rovere. Simile ad uno Scotch, con toni di mandorle. Perfettamente 
proporzionato, disegnato per una lunga degustazione”. 
 
 

� Matusalem Rhum Solera 7y cl 70 
Provenienza: Repubblica Dominicana 

Gradazione: 40% vol. 

Il carattere distintivo, profondo e intenso di questo Rum deriva dal processo di 
invecchiamento, il famoso Metodo Solera, utilizzato per l'affinamento dei grandi Porto e 
Sherry. Intrigante per la sua struttura e per il suo gusto territoriale, questo nettare, composto 
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da un blend di Rum invecchiati per un minimo di sette anni, è riuscito ad imporsi nel segmento 
di mercato dei Rum invecchiati grazie ad un prezzo molto competitivo, non paragonabile alla 
qualità. Colore ambrato concentrato con lievi riflessi rubino. Olfatto intenso ed aromatico, 
distribuito tra note di legno, vaniglia e nocciola tostata, insieme a sentori agrumati di 
bergamotto e scorza d'arancia. In bocca è liscio, pulito e strutturato, cremoso e avvolgente nei 
ritorni di banana caramellata e rinfrescato dai rimandi agrumati, in un finale deliziosamente 
asciutto di grande eleganza. 

 
 

� Matusalem Gran Reserva 15y cl 70 
Provenienza: Repubblica Dominicana 

Gradazione: 40% vol. 

Colore mogano chiaro con vivi riflessi rubino, al naso esprime sentori speziati dolci di vaniglia e 
pepe bianco, cocco e mandorla tostata, insieme a note di tabacco, cuoio e chiodi di garofano, 
su uno sfondo leggermente affumicato. Al palato è complesso, strutturato e di gran corpo, 
perfettamente bilanciato nella dolcezza delle spezie in un contesto delicato che denota un 
prodotto assolutamente ben riuscito, di classe e finezza. 
 
 

� Barbancourt Rhum 8y cl 70 
Provenienza: Haiti 

Gradazione: 43% vol. 

Colore ambrato trasparente e luminoso, con vivi riflessi rubino. Al naso affiorano profumi di 
pesca, albicocca e banana, insieme a note di caramello e frutta tropicale, qualche accenno di 
cioccolato e vaniglia. L'impatto gustativo è delicato e lievemente zuccherino, ben espresso in 
sensazioni di cioccolato e frutta secca, cremoso ed equilibrato nei rimandi di ananas e dal 
finale asciutto e pulito di nocciola tostata. 
 
 

� Barbancourt Rhum Réserve du Domaine 15y cl 70 
Provenienza: Haiti 

Gradazione: 43% vol. 

Colore testa di moro luminoso, con riflessi ramati, presenta sensazioni olfattive intense di noce 
e tabacco, note di terra bagnata e foglie secche, prugna in confettura e una caratteristica 
dolcezza di miele. Il palato è corposo, caldo e dal gusto pieno, molto strutturato nella sapidità 
e saporito nei rimandi di nocciole e mandorle, con un finale raffinato e goloso che ricorda le 
praline.  
 
 

� Barrillito Rhum XX cl 70 
Provenienza: Porto Rico 

Gradazione: 43% vol. 
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Al palato si sviluppano sapori di legno con frutta secca, noci e vaniglia. Il finale è speziato, caldo 
ed equilibrato. 
 
 

� Clement Très Vieux Rhum Agricole 10y cl 70 
Provenienza: Martinica 

Gradazione: 42% vol. 

Si presenta nel bicchiere di colore ambra scuro. È caratterizzato da sentori olfattivi che 
richiamano la mandorla tostata, e da forti sfumature speziate di pepe. In bocca risulta avere un 
sapore altrettanto forte e legnoso. È lungamente persistente. 
 
 

� Santa Teresa 1796 Ron Antiguo de Solera cl 70 
Provenienza: Venezuela 

Gradazione: 40% vol. 

Al Palato ad un primo sorso, è impossibile non scorgere il sentore di caramello e 
quell’essenza di legno tipica dei distillati a lungo invecchiati in botte (si parla di una media di 25 
anni eh!). Mentre il Rum attraversa il palato, è possibile scorgere ulteriori sapori, mai 
contrastanti, come quello di ciliegie, vaniglia e miele. Un retrogusto di cioccolato fondente 
rende questo rum ancora più sontuoso! Delizioso, davvero! Finale lungo e dolce, restano la 
vaniglia, il cioccolato e un delicato sapore “legnoso”. Adorabile! 
 
 

� Ron Centenario Fundacion 20 cl 70 
Provenienza: Costa Rica 

Gradazione: 40% vol. 

Da non confondere con Zacapa Centenario, questo Fundacion 20y è realizzato da Centenario 
Internacional, che proviene dalla Costa Rica. Dolce e facile da sorseggiare, è un rum di 
complessità e profondità ed è confezionato in una giacca di pelle piuttosto elaborata. 
 

 

� Ron Varadero Anejo 5y cl 70 
Provenienza: Cuba 

Gradazione: 40% vol. 

Questo particolare Ron si distingue per essere un classico della produzione Cubana: secco, 
deciso, perfettamente bilanciato ricorda al palato la frutta dei tropici. 5 anni d’invecchiamento 
nelle secolari cantine di Santiago de Cuba gli conferiscono le qualità di un Ron inconfondibile 
dal colore oro come il sole dei Caraibi. 
 
 

� Ron Varadero Anejo 7y cl 70 
Provenienza: Cuba 
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Gradazione: 38% vol. 

Rum Di colore scuro e di aroma delicato, dominato dalle note dell'invecchiamento, con tocchi 
di vaniglia, frutti secchi e legno di foresta. 
 
 

� Brugal Extra Viejo “Reserva Familiar” cl 70 
Provenienza: Repubblica Dominicana 

Gradazione: 38% vol. 

Alla vista si presenta luminoso e dal colore ambrato carico. Al naso si percepisce un bouquet 
intenso ed elegante di legno, frutta secca, melassa, caramello, vaniglia e cacao. Al palato è 
dolce e morbido, con un sorso lungo e persistente, ricco di note speziate. 
 
 

� Legendario Elixir 7y cl 70 
Provenienza: Cuba 

Gradazione: 34% vol. 

La base per la produzione di questo liquore è rum invecchiato sette anni con 47% Vol, a cui si 
aggiungono uva passa macerata, sciroppo ed acqua demineralizzata. Di colore ambrato scuro, 
con 34% Vol., possiede un soave e profondo tocco di dolcezza. 
 
 

� Legendario Anejo 9y cl 70 
Provenienza: Cuba 

Gradazione: 40% vol. 

Il Ron Añejo viene invecchiato per 9 anni in piccole botti da 500 litri nelle cantine della 
Legendario, poste nel cuore della Città dell’Havana.  Vengono preferite le vecchie botti in 
legno, che contenevano bourbon e whisky, proprio perché i tannini di un legno “usato” sono 
più “eleganti, leggeri e delicati” e si integrano bene con la struttura del rum, senza coprire la 
sua personalità e delicatezza. Questa unione tra rum e legno genera note di frutta matura, 
vaniglia e tabacco. 
 
 

� Legendario Dorado cl 70 
Provenienza: Cuba 

Gradazione: 38% vol. 

L'unione perfetta tra il profondo e il delicato. Con riflessi ramati, è limpido, brillante e 
cristallino, con una buona intensità aromatica alla canna da zucchero. Al palato è potente, 
balsamico ed equilibrato che dona complessità e una piacevole consistenza, lasciando ricordi di 
minerali e frutta, per questo diventa un compagno ideale per i cocktail, combinato e da solo. Il 
suo invecchiamento gli conferisce un contenuto alcolico di 38º. 
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� Botran Réserva 15y cl 70 
Provenienza: Guatemala 

Gradazione: 40% vol. 

Colore rosso mogano con riflessi dorati, al naso presenta profumi complessi di legno tostato, 
uvetta appassita e mirtilli in confettura, insieme a note speziate di chiodi di garofano, cannella 
e pepe nero, con sprazzi di scorza d'arancio candito. All'assaggio emergono sapori dolci e 
rotondi di frutta matura ben bilanciati da giusta sapidità, con un corpo robusto e un lungo 
finale speziato. 
 
 

� Botran Solera 1893 Gran Réserva 18y cl 70 
Provenienza: Guatemala 

Gradazione: 40% vol. 

Colore mogano luminoso e limpido, al naso offre sentori dolci di datteri e uvetta sultanina 
insieme a mandorla e nocciola, caramella mou e zucchero filato, sul sottofondo speziato di 
chiodi di garofano. L'assaggio è morbido, cremoso e avvolgente, ricco di rimandi di toffee e 
fichi secchi con un lungo finale ammandorlato. 
 
 

� Doorly’s Rhum 5y cl 70 
Provenienza: Isole Barbados 

Gradazione: 40% vol. 

Alla vista, color ambra intenso e brillante. Al naso, bouquet caratteristico di cocco tostato, di 
frutti tropicali e di rovere. In bocca, il sorso è deciso, vellutato e pulito. Si distende su note di 
vaniglia e di caramello, con un finale armonico. 
 
 

� Doorly’s Rhum XO cl 70 
Provenienza: Isole Barbados 

Gradazione: 40% vol. 

Alla vista, color ambra intenso e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico e intrigante di 
frutta, di spezie, di pepe di Sichuan, di arancia e di frutta secca e tostata. In bocca, il sorso è 
deciso, vellutato e pulito. Si distende su note di canna da zucchero e di nocciola, con un finale 
armonico ed elegante. 
 
 

� Doorly’s Rhum 12y cl 70 
Provenienza: Isole Barbados 

Gradazione: 40% vol. 

Ambrato lucente e intenso al calice. Al naso arrivano profondi sentori di frutta tropicale, 
caramello gommoso e tabacco, impreziositi da toni di boisé. Stupendo all’assaggio, profondo e 
deciso con una lunga persistenza. 
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� Foursquare Spiced Rum cl 70 
Provenienza: Isole Barbados 

Gradazione: 37,5% vol. 

Alla vista, color oro intenso e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico e intrigante di agrumi, 
vaniglia, anice stellato e chiodi di garofano, con un richiamo di buccia d'arancia. In bocca, il 
sorso è vibrante, fresco e pulito. Si distende su note di spezie caraibiche, con un finale 
armonico ed elegante su sentori di zenzero. 
 
 

� Seale’s Rum 10y Réserva de Familia cl 70 
Provenienza: Stati Uniti 

Gradazione: 43% vol. 

Alla vista, color ambra intenso e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico e dolce di pasta di 
mandorle, di spezie e di fiori, con un richiamo fruttato. In bocca, il sorso è ricco, rotondo e 
vellutato. Si distende su note avvolgenti e morbide, con un finale armonico ed elegante. 
 
 

� La Hechicera Rhum 21y cl 70 
Provenienza: Colombia 

Gradazione: 40% vol. 

Alla vista, color ambra carico e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico e intrigante di agrumi, 
di caffè tostato, di tabacco, con un bel richiamo di buccia d'arancia e un tocco fruttato. In 
bocca, il sorso è vibrante, rotondo e pulito. Si distende su note tostate e speziate, con un finale 
armonico ed elegante. 
 
 

� Pisco Barsol Selecto Acholado cl 70 
Provenienza: Perù 

Gradazione: 40,3% vol. 

Cristallino, al naso presenta delicati aromi di frutta matura come pesca gialla e banana, seguiti 
da accenni floreali di gelsomino che si intensificano al palato dove si mischiano a note di frutta 
secca e tostata, nocciole e noci pecan, verso un finale morbido e delicatamente lungo. 
 
 

� Clement Tres Vieux Rhum XO cl 70 
Provenienza: Martinica 

Gradazione: 42% vol. 

Il colore con cui si presenta è un mogano intenso e brillante, al naso sprigiona un profumo 
soave, di spezie dolci come la cannella, o di frutti essiccati, prugne disidratate o datteri. Al 
palato è morbido, intenso, caldo. Il finale è lungo e libera piacevoli aromi di spezia e caffè. 
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� Santiago Ron de Cuba 12y cl 70 
Provenienza: Cuba 

Gradazione: 40% vol. 

E’ fabbricato, invecchiato e imbottigliato unicamente nella città di Santiago de Cuba, nella 
prima e più antica fabbrica di Ron cubano, risalente al 1862. L'invecchiamento è totalmente 
naturale al 100%, e viene effettuato in botti di rovere bianco selezionate e molto vecchie - 
alcune sono in uso da più di 70 anni. Il calore e l'umidità de Tropici accelerano naturalmente 
l'evaporazione dell'alcool e la fusione con le sostanze legnose. 
 
 

� Dos Maderas Ron Px 5+5y cl 70 
Provenienza: Guyana - Caraibi 

Gradazione: 40% vol. 

Il colore ricorda i toni dell’ambra, con sfumature penetranti e profonde. All’olfattiva risulta 
possedere sentori di vaniglia e frutta che predominano su tutto. In bocca è caldo e pieno, con 
sapori che richiamano esplicitamente l’uva passa e i fichi secchi. È vellutato, con un finale 
lungo e gradevole. 
 
 

� Don Papa 7y cl 70 
Provenienza: Filippine 

Gradazione: 40% vol. 

Colore lievemente ambrato, molto luminoso, all'olfatto schiude sensazioni leggere e fruttate di 
mela cotogna e dattero, insieme a note speziate di vaniglia, nocciola tostata e cioccolato al 
latte, con accenni di miele. L'assaggio è morbido, delicato, straordinariamente rotondo e molto 
lungo nella persistenza di confettura di mela. 
 
 

� Diplomatico Rhum Réserve exclusive cl 70 
Provenienza: Venezuela 

Gradazione: 40% vol. 

Colore ambra scuro con riflessi dorati e luminosi. Naso complesso di resina, vaniglia e aromi di 
pasticceria, evolve verso scorza d'arancia e cacao il tutto accompagnato da una speziatura di 
cannella e coriandolo. In bocca rivela incredibile ampiezza, in continuo contrasto tra la 
dolcezza del frutto e l'amarognolo del caramello, in un contesto di spezie e fiori secchi che 
vanno a completare una lunghissima persistenza di cacao estremamente elegante. 
 
 

� J.M. Paille Rhum Agricole cl 70 
Provenienza: Martinica 

Gradazione: 50% vol. 
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Puro oro brillante. Naso marcato con note di cannella e banana a cui seguono sentori di 
caramello e frutta secca. Rhum ricco e complesso in bocca presenta fin da subito un'elegante 
nota di spezie esotiche, pepe vaniglia e anice, che si combina alla perfezione con il calore 
dell'alcool. In seguito si fanno strada nel palato sentori minerali, di zucchero di canna e 
biscotti. Corpo medio e niente affatto pesante chiude con un piacevole finale dolce e caldo 
leggermente speziato. 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Glefiddich Scotch Whisky 12 years old cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Giallo oro luminoso il colore. Al naso ricorda la pera fresca, il caramello, il tabacco, il miele e le 
erbe aromatiche. Cremoso in bocca, vellutato e caldo, connotato da una chiusura appena 
speziata. 
 
 

� Tullamore D.e.w. Irish Whisky cl 70 
Provenienza: Irlanda 

Gradazione: 40% vol. 

Alla vista, color ambra lucente. All'olfatto, questo whisky esprime aromi di spezie e di agrumi, 
di limone e mela verde. Al sorso, il corpo è avvolgente e cremoso e il gusto è ricco e piacevole. 
Si distende con armonia ed equilibrio su note di vaniglia e di tostatura. Finale abbastanza 
persistente su note burrose. 
 
 

� Irish Mist Honey Whisky cl 70 
Provenienza: Irlanda 

Gradazione: 40% vol. 

Frutto di un’accurata miscela di varie erbe aromatiche, erica, miele di trifoglio ed acquavite, 
l’Irish Mist è un raffinato distillato dal gusto elegante e morbido, ottimo da gustare liscio, sia 
on-the-rocks che scaldato e perfetto per creare long drink o cocktail come l’Irish Whisky. Color 
oro antico, regala all’olfatto un mix intrigante di aromi di erbe aromatiche, spezie, miele e 
frutta secca. Al gusto è armonico, erbaceo, delicatamente dolce e con bella persistenza 
speziata. 
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� Johnnie Walker Black Label 12 Whisky cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Dal color oro antico dalla bella brillantezza, regala un naso ampio e sfaccettato di note di 
agrumi, uvetta sultanina e melassa, spezie scure, pepe bianco, tabacco e caramella mou. 
Cremoso e avvolgente, accarezza il palato riproponendo appieno tutte le note percepite 
all’olfattiva. Decisamente lungo il finale dove tornano le sensazioni speziate. 

   

� Lagavulin 16y Scotch Whisky cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 43% vol. 

Color oro luminoso, rilascia intense sensazioni affumicate di torba, fiori essiccati, note 
salmastre e iodate, malto, frutta candita e caramello; sentori che si ripropongono 
perfettamente al gusto, dove l’iniziale calore si stempera con la dolcezza per finire su una 
lunga chiusura quasi salina.  

 

� Oban 14y Scotch Whisky cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 43% vol. 

Appare color oro antico luminoso. Al naso iniziali sensazioni robuste di zolfo e torba, cui 
seguono note di fiori essiccati, di agrumi canditi e frutta secca, di malto, caramello e spezie. 
All’assaggio è dolce e secco, vagamente salmastro, con richiami alle note fruttate e affumicate. 

 

� Talisker Skye Scotch Whisky cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 45,8% vol. 

Color oro antico brillante, sorprende l’olfatto con l’iniziale e violento aroma di torba, per poi 
cedere a seguire note di agrumi canditi, pepe, caramello, frutta secca, malto, zenzero e 
sfumature salmastre. Al gusto sorprende per calore e morbidezza, tornano prepotentemente 
le note di frutta secca e di fumo per finire con quelle pepate. 

 

� Talisker 10y Scotch Whisky cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 46% vol. 

Si presenta di un color oro antico con riflessi di luce. Al naso apre immediatamente con sentori 
fortemente marini, iodati e di salsedine, che lasciano spazio alla torba affumicata e ad una 
speziatura, incentrata sul pepe nero e a ricordi di miele. Al palato è complesso, al contempo 
morbido nella trama e leggermente pungente nei picchi aromatici. La tenue dolcezza iniziale 
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lascia spazio ad una sapidità importante che ben si abbina con la speziatura che ritroviamo nel 
persistente finale. 

 

� Dalwhinnie Scotch Whisky 15y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 43% vol. 

Color oro antico, apre su intensi e lussuriosi sentori di frutta e crema pasticcera, fiori secchi, 
caramella mou, caprifoglio, cannella e fumo. Avvolge il palato con grande morbidezza e calore, 
tornano le note speziate e di pasticceria, la frutta secca e la vaniglia, per chiudere lungo con 
persistenza affumicata. 

 

� Cragganmore Scotch Whisky 12y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 43% vol. 

Color dell’oro dalla bella brillantezza, apre con iniziali aromi fruttati di albicocca secca, mora e 
ribes, vaniglia e frutta secca (noci, castagne e mandorle), miele, cannella e zenzero, tutto 
avvolto da una soffusa nuvola di fumo. All’assaggio si rivela in piena corrispondenza: caldo e 
addolcito dalle note fruttate, ricorda a tratti una torta di mele appena sfornata, morbido e con 
lunga persistenza affumicata e dai vaghi cenni di noce moscata. 

 

� Glenkinchie Scotch Whisky 12y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 43% vol. 

Whisky caratteristico che soddisfa a pieno le aspettative. Sentori di malto d'orzo, nocciola, 
vaniglia, cereali e leggere note piccanti. 

 

� Mcallan 8 Fine Oak cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Ambrato, aroma di noce, uva, spezie e sherry. Dolce con retrogusto maltato. Fra gli ultimi 
prodotti nati alla Macallan Distillery, questo whisky di puro malto scozzese, è ottenuto facendo 
invecchiare il distillato in barili di quercia del bourbon, con l'obbiettivo di renderlo più dolce. 
 
 

� Bushmills Triple Distilled cl 70 
Provenienza: Irlanda 

Gradazione: 40% vol. 
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Prodotto con whiskey di grano maturati per almeno cinque anni, prima di essere miscelato con 
whiskey di malto e distillato tre volte in alambicchi Pot Still. Color oro pieno, cede aromi 
fruttati e di floreale essiccato, avvolti da note di idrocarburo, caramella d’orzo, cardamomo e 
accenni salmastri. Caldo, avvolgente e un po’ piccante al palato, ha bella persistenza speziata e 
minerale. 

 

� Glenlivet Whisky 12y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Gradevolmente floreale e fruttato, con evidenti tracce di pera matura che ben si fonde a note 
agrumate (arance e limoni). Si evolve con un delicato velo di vaniglia che sussiste per l’intera 
durata della degustazione. Nota di burro e cereali, molto suadente e delicata. Si evince tuttavia 
una complessiva “leggerezza”. 

 

� Laphroaig Whisky 10y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Color oro antico brillante, rilascia intensi ed intriganti profumi affumicati di torba, note 
salmastre e iodate e marcati sentori medicinali. Al gusto è complesso e profondo, caldo e 
rispondente all’olfattiva, è attraversato da viva sapidità e con buon sostegno acido. 

 

� Ardbeg Whisky 10y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 46% vol. 

Single malt dal colore giallo carico e brillante. Al naso l’aroma è torbato, con note di malto, 
cereali e crosta di pane molto intense, contornate da sentori di affumicato e cioccolato. In 
bocca il gusto è ampio, sempre torbato, ma con un accenno agrumato e speziato che lo 
rendono ricco e piacevole. Il finale è sapido, affumicato e lungo. 

 

� Jack Daniel’s Single Barrel cl 70 
Provenienza: Stati Uniti 

Gradazione: 45% vol. 

Colore ambra profondo con riflessi mogano, all'olfatto inebria con note di pesca matura e 
datteri, insieme a tipiche note di legno e incenso, in un sottofondo vanigliato dolcissimo. 
L'assaggio è avvolgente ma robusto, ricco nei ritorni di cereali e caramello che lasciano poi 
spazio a pepe nero e chiodi di garofano, in un finale lungo e persistente dai netti rimandi 
affumicati. 
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� Bowmore Whisky 8y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Trasuda fin da subito una torba elegante, come da contrassegno Bowmore, accompagnata da 
una leggera brezza marina e da un trionfo di dolcezza contraddistinta dal marzapane, tracce di 
zuppa inglese e misto di agrumi (in particolar modo arancia ma anche un buon limone). 
Presenta, poi, un lato più grezzo di cuoio lavorato. Sarà anche giovane ma ha un buon 
carattere. 

 

� Glen Grant Whisky 10y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Color oro antico, ha olfatto avvolgente e caldo che riporta a sensazioni di crema pasticcera e 
caramella mou, albicocca disidratata, scorza d’arancia, erbe aromatiche, malto e spezie. Il 
palato è ricco e burroso, con le note fruttate e maltate in primo piano e con una lunga 
persistenza di caramello e vaniglia a chiudere il tutto. 

 

� Dalmore Whisky 12y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Il Whisky Dalmore 12 Anni è un single malt delle Highlands intenso e ricco di aromi, invecchiato 
per 12 anni in botti di rovere americano con affinamento finale in botti di Sherry. Mostra in 
evidenza note di agrumi, vaniglia e cioccolato. 
 
 

� Connemara Whisky cl 70 
Provenienza: Irlanda 

Gradazione: 40% vol. 

Colore giallo dorato delicato e piuttosto luminoso, ha naso elegante di malto, pop corn, 
liquirizia e una leggera sensazione di affumicatura. La vera classe e maestria si rivela però 
all'assaggio, grazie alla cremosità e all'equilibrio, con alcol e freschezza, in un finale piuttosto 
lungo di torba e cacao. 
 
 

� Caol Ila Whisky 12y cl 70 
Provenienza: Scozia 

Gradazione: 40% vol. 

Color oro antico, regala al naso aromi freschi e floreali, pepe, miele e cioccolato fondente, 
avvolti da una nuvola di fumo e intense note iodate. Ampio e complesso al palato, ricco di 
sfumature dolci e speziate e con lungo finale dove torna a pieno titolo la torba. 
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� Akashi Whisky Blended cl 70 
Provenienza: Giappone 

Gradazione: 40% vol. 

Giallo dorato. Ha sentori leggeri e delicati, tra cui si riconoscono note di cereali, profumi 
mielati e sfumature di frutta gialla. Il gusto è morbido, intenso e leggermente piccante, con 
aromi che richiamano i sentori olfattivi, e con sapori di vaniglia, mandorla, camomilla, Sherry e 
cioccolato fondente. La persistenza è lunga, secca, piccante e tannica. 
 
 

� Akashi Whisky Single Malt cl 70 
Provenienza: Giappone 

Gradazione: 46% vol. 

Ambrato con riflessi brillanti. I sentori che arrivano al naso sono maltati, floreali, di camomilla 
e di Sherry. Al sorso è lungo e morbido, fine e rotondo, leggero e gustoso con accenni cremosi 
e note di vaniglia. Buona la persistenza. 
 
 

� Wild Turkey 101 cl 70 
Provenienza: Giappone 

Gradazione: 50,5% vol. 

Colore giallo ambra luminoso, ha naso dolce di vaniglia e cioccolato, con accenni di scorza 
d'agrume candito, pepe bianco e miele, in un sottofondo di rovere. L'assaggio è ricco, succoso 
e pieno, con note di caramello e conferma di pepe, in un finale molto lungo di pane tostato. 
 
 

� Nikka From The Barrel cl 70 
Provenienza: Giappone 

Gradazione: 51,40% vol. 

Colore giallo ambra molto intenso, al naso presenta un filo conduttore di frutta fresca, 
albicocca e pesca gialla, insieme a frutta sciroppata e spezie dolci, cannella e chiodi di 
garofano, oltre a delle lievi sensazioni vegetali. L'assaggio è incisivo e deciso, ricco di corpo e 
morbido, con rimandi di caramella mou e vaniglia, in un lungo finale di legno di quercia. 
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