Jacopo Maestri
Grappa di Brunello Jacopo Maestri bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: Grappa di Brunello Jacopo Maestri bt. cl.70 x6
Affinamento: 6/12 mesi in serbatoi di acciaio inox
Tipo di prodotto: Grappa
Tipo di prodotto: Grappa
Materie prime: vinacce fermentate di prima spremitura provenienti dalla
zona del comune di Montalcino ( Siena). Vitigni : Sangiovese 100%
Descrizione prodotto: Grappa di vinacce di uve atte alla produzione di
vino Brunello
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 43%
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Grappa di Moscato Jacopo Maestri bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: Grappa trentina di monovitigno, ottenuta da vinacce di uva
Moscato La bottiglia è rotonda con capsula argento ed etichetta firmata
Jacopo Maestri. Viene prodotto nella zona tipica del Trentino.
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 42%
Tipo di prodotto: Grappa
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Grappa Riserva Jacopo Maestri 18 mesi gr.40 bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: Invecchiata in botti di rovere.
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 40%
Tipo di prodotto: Grappa
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Grappa Bianca Jacopo Maestri gr.40 bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Grappa adatta a tutti gli usi, particolarmente indicata per
le correzioni al bar.
Formato: Bottiglia cl. 100
Grado Alcolico: 40%
Tipo di prodotto: Grappa
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Mirto Rosso di Sardegna Jacopo Maestri gr.30 bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: Il mirto “ricetta della tradizione” esprime il gusto, il
profumo e la consistenza del liquore fatto in casa esaltando in tal modo
il suo carattere mediterraneo. Si consiglia il consumo a una temperatura
di 2/4 °C.
Tipo di prodotto: Mirto
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 30%
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Limoncello Jacopo Maestri bt. cl.70 x12

Informazioni
Descrizione: Liquore a base di limoni, ottenuto utilizzando solamente le
bucce di limoni di Sorrento DOP macerate in alcool, senza aggiunta di
estratti. Filtrato. La bottiglia ha forma rotonda, l'etichetta è firmata
Jacopo Maestri. Viene prodotto nella zona tipica (Penisola sorrentina).
Tipo di prodotto: Limoncino
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 30%
Contenitore: Bottiglia

Jacopo Maestri
Limoncello Jacopo Maestri bt. cl.200 x6

Informazioni
Descrizione: Liquore a base di limoni, ottenuto utilizzando solamente le
bucce di limoni di Sorrento DOP macerate in alcool, senza aggiunta di
estratti. Filtrato
Tipo di prodotto: Limoncino
Formato: Bottiglia cl. 200
Grado Alcolico: 30%
Contenitore: Bottiglia

Le Attese
Limoncello Le Attese bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Liquore a bese di limoni, particolarmente adatto al
classico "fine pasto"
Qualche parola sul marchio
Un’antica tradizione è racchiusa nella produzione dell’Olio Extravergine
di Oliva a marchio Le Attese, che seleziona per te i prodotti migliori
partendo dalle olive migliori. L’Olio Extravergine di Oliva Le Attese è il
vero principe della dieta mediterranea, immancabile sulla tua tavola.
Tipo di prodotto: Limoncino
Formato: Bottiglia cl. 100
Grado Alcolico: 30%
Contenitore: Bottiglia

Le Attese
Limoncello Le Attese bt. cl.200 x6

Informazioni
Descrizione: Liquore a bese di limoni, particolarmente adatto al
classico "fine pasto"
Qualche parola sul marchio
Un’antica tradizione è racchiusa nella produzione dell’Olio Extravergine
di Oliva a marchio Le Attese, che seleziona per te i prodotti migliori
partendo dalle olive migliori. L’Olio Extravergine di Oliva Le Attese è il
vero principe della dieta mediterranea, immancabile sulla tua tavola.
Formato: Bottiglia cl. 200
Grado Alcolico: 30%
Tipo di prodotto: Limoncino
Contenitore: Bottiglia

Varadero
Ron Varadero Silver Dry gr.38 bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Il Ron Varadero Silver Dry ha tutta la forza del
dell’aguardiente cubano, chiaro e luminoso sprigiona la gioiosa
freschezza della canna da zucchero. Molto versatile è, con il suo
inconfondibile carattere, l’ideale per la miscelazione. Gustalo ghiacciato
liscio e scoprirai la qualità unica del Ron Cubano, potente senza
perdere la tenerezza.
Qualche parola sul marchio
Il Rum Tradizionale di Cuba Passaporto 100% cubano: una garanzia di
qualità senza compromessi. Varadero non è solo un Rum, è frutto
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua produzione, il
sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento avvengono
esclusivamente a Santiago de Cuba nella storica cantina “Nave Don
Pancho” , la distilleria di produzione del Ron Varadero dove i Maestros
Roneros, oggi come un tempo lavorano con passione alla creazione di
miscele uniche (blended). Tutti i Ron Varadero sono garantiti dal Sigillo
di Stato della Repubblica di Cuba che ne tutela, proprio come la DOCG
in Italia, l’origine e la produzione. Sono distillati e invecchiati secondo le
leggi del Disciplinare, ed imbottigliati all’origine.
Formato: Bottiglia cl. 100
Grado Alcolico: 38%
Tipo di prodotto: Rum
Contenitore: Bottiglia

Varadero
Ron Varadero Anejo gr.38 bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Ron Varadero Añejo è il classico "dame un anejito" della
tradizione popolare cubana, non rispettoso dell'età di anejamiento ma al
gusto del Maestro Ronero di santiago. Liscio, o, per chi piratescamente
preferisce mixare un anejo con bevande sodate, è l'ideale per qualsiasi
momento della giornata.
Qualche parola sul marchio
Il Rum Tradizionale di Cuba Passaporto 100% cubano: una garanzia di
qualità senza compromessi. Varadero non è solo un Rum, è frutto
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua produzione, il
sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento avvengono
esclusivamente a Santiago de Cuba nella storica cantina “Nave Don
Pancho” , la distilleria di produzione del Ron Varadero dove i Maestros
Roneros, oggi come un tempo lavorano con passione alla creazione di
miscele uniche (blended). Tutti i Ron Varadero sono garantiti dal Sigillo
di Stato della Repubblica di Cuba che ne tutela, proprio come la DOCG
in Italia, l’origine e la produzione. Sono distillati e invecchiati secondo le
leggi del Disciplinare, ed imbottigliati all’origine.
Formato: Bottiglia cl. 100
Grado Alcolico: 38%
Tipo di prodotto: Rum
Contenitore: Bottiglia

Varadero
Ron Varadero Anejo 3 anni gr.38 bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: Il Ron VaraderoAñejo 3 Años è, nella migliore tradizione
cubana, l'ingrediente indispensabile per la preparazione di gustosi
cocktail e sofisticati long drink. Invecchiato 3 anni in botti di rovere, ha
un sapore molto gradevole e un aroma marcato. da bere solo o mixato ti
regalerà il vero sapore dell'Oriente cubano.
Qualche parola sul marchio
Il Rum Tradizionale di Cuba Passaporto 100% cubano: una garanzia di
qualità senza compromessi. Varadero non è solo un Rum, è frutto
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua produzione, il
sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento avvengono
esclusivamente a Santiago de Cuba nella storica cantina “Nave Don
Pancho” , la distilleria di produzione del Ron Varadero dove i Maestros
Roneros, oggi come un tempo lavorano con passione alla creazione di
miscele uniche (blended). Tutti i Ron Varadero sono garantiti dal Sigillo
di Stato della Repubblica di Cuba che ne tutela, proprio come la DOCG
in Italia, l’origine e la produzione. Sono distillati e invecchiati secondo le
leggi del Disciplinare, ed imbottigliati all’origine.
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 38%
Tipo di prodotto: Rum
Contenitore: Bottiglia

Varadero
Ron Varadero Anejo 5 anni gr.38 bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: 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 come il sole dei Caraibi.
Qualche parola sul marchio
Il Rum Tradizionale di Cuba Passaporto 100% cubano: una garanzia di
qualità senza compromessi. Varadero non è solo un Rum, è frutto
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua produzione, il
sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento avvengono
esclusivamente a Santiago de Cuba nella storica cantina “Nave Don
Pancho” , la distilleria di produzione del Ron Varadero dove i Maestros
Roneros, oggi come un tempo lavorano con passione alla creazione di
miscele uniche (blended). Tutti i Ron Varadero sono garantiti dal Sigillo
di Stato della Repubblica di Cuba che ne tutela, proprio come la DOCG
in Italia, l’origine e la produzione. Sono distillati e invecchiati secondo le
leggi del Disciplinare, ed imbottigliati all’origine.
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 38%
Tipo di prodotto: Rum
Contenitore: Bottiglia

Varadero
Ron Varadero Anejo 7 anni gr.38 bt. cl.70 x6

Informazioni
Descrizione: E' l'amore e l'esperienza dei Maestros Roneros che
permette di ottenere un Anejo 7 anni così delicato; seguendone con
passione il lento invecchiamento in barili di rovere, danno vita a un Ron
superiore ed ineguagliabile, ai vertici assoluti per la sua qualità. Il colore
ambrato scuro, il sapore esaltante e l'aroma unico, sono una piacevole
compagnia da gustarsi nei momenti di relax, per apprezzarne il gusto
esclusivo.
Qualche parola sul marchio
Il Rum Tradizionale di Cuba Passaporto 100% cubano: una garanzia di
qualità senza compromessi. Varadero non è solo un Rum, è frutto
prezioso della cultura cubana, una vera e propria eccellenza
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. La sua produzione, il
sapiente invecchiamento e l’imbottigliamento avvengono
esclusivamente a Santiago de Cuba nella storica cantina “Nave Don
Pancho” , la distilleria di produzione del Ron Varadero dove i Maestros
Roneros, oggi come un tempo lavorano con passione alla creazione di
miscele uniche (blended). Tutti i Ron Varadero sono garantiti dal Sigillo
di Stato della Repubblica di Cuba che ne tutela, proprio come la DOCG
in Italia, l’origine e la produzione. Sono distillati e invecchiati secondo le
leggi del Disciplinare, ed imbottigliati all’origine.
Formato: Bottiglia cl. 70
Grado Alcolico: 38%
Tipo di prodotto: Rum
Contenitore: Bottiglia

Sambuca
Sambuca Extra bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Liquore della tradizione liquoristica italiana dallo spiccato
gusto di anice ottenuto con materie prime di altissima qualità
Tipo di prodotto: Sambuca
Grado Alcolico: 38%
Descrizione prodotto: Liquore della tradizione liquoristica italiana dallo
spiccato gusto di anice ottenuto con materie prime di altissima qualità.
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Kysk
Vodka Kysk Bianca (gr.37,5) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: È la Vodka classica adatta come base di numerosi
cocktail oltre che all'eventuale bevuta "classica" on the rock (col solo
ghiaccio).
Tipo di prodotto: Vodka
Grado Alcolico: 37,5%
Descrizione prodotto: Vodka Bianca
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Kysk
Vodka Kysk Fragola (gr.20) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Classica Vodka alla frutta
Tipo di prodotto: Vodka
Grado Alcolico: 20%
Gusto: Fragola
Descrizione prodotto: Vodka alla frutta
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Kysk
Vodka Kysk Melone (gr.20) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Classica Vodka alla frutta
Tipo di prodotto: Vodka
Grado Alcolico: 20%
Gusto: Melone
Descrizione prodotto: Vodka & Melone
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Kysk
Vodka Kysk Menta (gr.20) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Classica Vodka alla frutta
Tipo di prodotto: Vodka
Grado Alcolico: 20%
Gusto: Menta
Descrizione prodotto: Vodka & Menta
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Kysk
Vodka Kysk Pesca (gr.20) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Classica Vodka alla frutta
Tipo di prodotto: Vodka
Grado Alcolico: 20%
Gusto: Pesca
Descrizione prodotto: Vodka & Pesca
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Silver Diamond
Gin Dry The Silver Diamond (gr.37,5) bt. cl.100 x6

Informazioni
Descrizione: Puro Gin secco, ideale come base per numerosi cocktail
Tipo di prodotto: Gin
Grado Alcolico: 37,5%
Descrizione prodotto: Dry Gin
Contenitore: Bottiglia
Formato: cl.100

Jacopo Maestri
Liquirizia Nero J.Maestri - Bt. cl.70

Informazioni
Descrizione: Liquore alla liquirizia nera J.Maestri cl.70 x6
Tipo di prodotto: Liquirizia
Contenitore: Il packaging è minimalista ed elegante, l’etichetta è di
colore rigorosamente nero, realizzata in stampa “soft-touch” piacevole al
tatto, e riprende i dettagli dorati della capsula
Descrizione prodotto: Il Liquore di Liquirizia è un prodotto interessante
e molto apprezzato da servire e consumare freddo a fine pasto. Una
buona alternativa al Limoncello, o in abbinamento ad esso, che va
incontro alle richieste di differenziazione di gusto di un consumatore
sempre più esigente. Liquore ottenuto da selezionate materie prime, dal
profumo intenso, dal gusto persistente, si presenta denso e vellutato.
Ideale nel fine pasto, da servire ghiacciato
Grado Alcolico: 21% vol.
Formato: Bottiglia da cl. 70

Jacopo Maestri
Grappa di Amarone Barrique Jacopo Maestri - Bt. cl. 70 Gr.40

Informazioni
Descrizione: Grappa Amarone Barrique (invecchiata in barrique oltre
12m) Jacopo Maestri - gradi 40 - Bt. cl70 x6
Tipo di prodotto: Grappa
Affinamento: Intenso, morbido, caratteristico dell’uva di provenienza,
leggermente vanigliato
Contenitore: Caraffa premium VS - Leonardo VB 70cl
Descrizione prodotto: Grappa Amarone Barrique (invecchiata in
barrique oltre 12m). Grappa ottenuta dalla distillazione con alambicco
discontinuo a bagnomaria alimentato a vapore di selezionate vinacce di
amarone, e invecchiata in barrique per un periodo di oltre 12 mesi sotto
controllo Agenzia delle Dogane.
Grado Alcolico: 40%
Gusto: Deciso, amabile, leggermente fruttato, elegante e persistente,
con richiami alle tipiche note del legno.
Formato: Bottiglia cl.70

Jacopo Maestri
Bitter Jacopo Mestri bt. cl.100

Informazioni
Descrizione: Bitter J. Maestri 25% Vol. bt.cl.100 x6
Tipo di prodotto: Amaro
Contenitore: Bottiglia
Descrizione prodotto: Aperitivo ottenuto da una formula di erbe
amaricanti, piante aromatiche e spezie incluse bucce e scorze Elisir di
lunga vita, derivato dal sapere della saggezza della farmacopea
casalinga e della farmacologia “moderna”. Bottiglia classica e etichetta
vintage che richiama un antica farmaceutica
Grado Alcolico: 25% Vol.
Gusto: Classico Bitter, dalla persistenza amara, con una base
aromatica inconfondibile, ottimo liscio, on the rocks e ideale per
Cocktail.
Formato: Bottiglia cl. 100

Jacopo Maestri
Amaro J. Maestri 21% - Bottiglia cl.100

Informazioni
Descrizione: Amaro J. Maestri 21% bt. cl.100 x6
Tipo di prodotto: Amaro
Contenitore: Bottiglia
Descrizione prodotto: Un ricetta esclusiva che dà vita ad un liquore dal
gusto raffinato e dal piacere unico. Amaro Maestri può essere bevuto
liscio o con l’aggiunta di ghiaccio e scorze di agrumi
Grado Alcolico: 21% Vol.
Gusto: Al palato è equilibrato e mai stucchevole, un tripudio di
raffinatezza assoluta, un bouquet di sapori e di aromi che pervade tutti i
sensi.
Formato: Bottiglia cl.100

