PRIMARIO: OSTE MAURO LORENZON

Enoiteca Mascareta
L’avvicinamento al GIN ed al suo “Mondo” da parte de l’Oste è avvenuto recentemente…
anche se in gioventù nelle interminabili notti della movida Jesolana terra natia…
non disdegnavo, in zona disco qualche Gin & Tonic in mancanza di adeguata proposta enoica…
il colpo di fulmine avvenne durante un evento che organizzai durante il Carnevale di Venezia del
2008 su incarico di Luca Gargano importatore unico di Hendrix Gin…
una festa maratona che coinvolse operatori e appassionati
nella preparazione e consumo del famoso Gin del “cetriolo”…
Da allora ispirato dal magico distillato…
spronato e aiutato dall’amico fraterno Roberto Marton,
mi ritrovo a fine del 2013 a firmare il Gin omonimo:
Roby Marton Gin per il suggerimento dato di non filtrare (I DIFETTI… SONO PERFETTI…)
ed ad avere ad oggi (2016) una selezione di oltre 140 Gin da miscelare e abbinare a piacimento
con più di 25 Toniche di diversa intensità e sapore, alla ricerca di gusti affini
ad ogni personalità dei Nostri, giustamente, esigenti clienti.
Dal gioco semiserio della parola … abbiamo “registrato” il Marchio “GIN ECOLOGIA BOTANICA”,
con il reparto dell’OSTE “TRICA” (new latin… “botanica”) dove operano il “Primario”:
Oste Mauro Lorenzon ed i suoi assistenti di turno…
la proposta inoltre avviene, per invito da fruire dopo cena… (Dopo-Zena dialetto Piave, Veneto)
per sfatare il Gin & Tonic bevuto come aperitivo a “stomaco vuoto”…
ma come buon finale a pancia piena, meno da sballo e più d’allegria…
filosofia del Santo Bevitore…
Evviva… la Sete!
L’Oste: Mauro Silvestro Lorenzon

Gin Brokers

Gin London N°3
Inghilterra - 40° Vol.

Inghilterra - 47° Vol.

Inghilterra - 47° Vol.

Gin Brokers è prodotto in
Inghilterra dal 1998. Distillato
con metodo tradizionale.
Considerato come uno dei migliori
gin britannici. Dal profumo fresco
e floreale. Al palato è leggero e
secco con note di agrumi.

Solo tre frutti e tre spezie, noti
come botanicals, sono tutto
ciò che caratterizza il sapore
del Gin London n°3. Ginepro
ovviamente e buccia d’arancia
dalla spagna che offre elevata
freschezza. Radice di angelica,
seme di coriandolo dal marocco
che rilasciano un aroma di limone
e un finale leggermente piccante.
E, infine, bacche di cardamomo
che aggiungono un ulteriore
aromaticità.

Colore: cristallo Odore: gradevole
e fresco Gusto: agrumi e sapori
erbacei e piccante nel finale.
Oxley London dry gin è prodotto
con un metodo di distillazione a
freddo che cerca di mantenere e
migliorare la freschezza dei suoi
ingredienti naturali. Vengono
utilizzati 14 botanici: ginepro,
buccia d’arancia, buccia di
pompelmo, scorza di limone,
vaniglia, anice, meadowsweet
(Fam. Rosaceae), radice di
angelica e giglio.

Pink 47 nel 2007 ha vinto ben
18 premi. La produzione del
tradizionale London dry gin ha
le sue radici ben incastrate nella
storia e, quindi, un mestiere
tramandato di generazione
in generazione. Per Pink 47
vengono usati 12 botanici
accuratamente selezionati, come
mandorle, cassia e noce moscata
che contribuiscono a dare al gin
un profilo sensoriale distinto.

Inghilterra - 47° Vol.

Euro:

Euro:

Oxley Gin

Gin Pink

Gin Plymouth Navy
Streight
Inghilterra - 57° Vol.

Caratterizzato da intensi aromi di
spezie e agrumi, un sapore fresco
e delicato con note di ginepro,
coriandolo e cardamomo, nel
finale aromatico, lungo e ricco.

Euro:

Euro:

Gin Plymouth

Gin Mayfair

Inghilterra - 41,2° Vol.

Inghilterra - 47° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

È l’unico gin al mondo che
può fregiarsi dell’Indicazione
Geografica Protetta; è solo e
soltanto prodotto a Plymouth nel
cuore dell’Inghilterra.
Chiaro, morbido, equilibrato,
lievemente fruttato, molto
aromatico e corposo, nasce da
una ricetta che utlizza 7 differenti
elementi botanici. Perfettamente
trasparente, ha un profumo
meraviglioso e un gusto morbido
ed equilibrato.

Julian Haswell sviluppatore e
proprietario di gin “Haswell”
London dry distilla i tre
ingredienti più importanti per
fare un classico London dry gin
che sono, naturalmente, bacche
di ginepro, radice di angelica e
semi di coriandolo. Da questo
punto di base ha voluto produrre
una dry gin con sentori di
arance dolci e amare con solo
un pizzico di limone. Gli agrumi
sono la caratteristica principale
del sapore. Gli altri botanicals
sono: radice di liquirizia, bitter di
buccia d’arancia, grani di pepe e
santoreggia.

Mayfair è un tradizionale London
dry gin, che prende il suo nome
da una piccola area nel cuore di
Londra. A differenza di altri gin
che utilizzano aromi, lo stile
London dry del gin si ottiene
attraverso una ridistillazione
dello spirito neutro con bacche
di ginepro e altri vegetali, senza
zucchero aggiunto. I botanici
accuratamente selezionate per
caratterizzare il gin Mayfair
comprendono semi di coriandolo,
radici di angelica, santoreggia e
polvere di giaggiolo.

Euro:

Euro:

Gin Haswell

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
GINEPRO, GLICINE

SAMBUCO, MUSCHIO

LIQUIRIZIA, ROSMARINO

ANALISI OLFATTIVA
CANNELLA, PEPE

PISTACCHIO, GINEPRO

CORIANDOLO, GINEPRO

CEDRO, MELONE BIANCO

AFFUMICATO, GAROFANO,
PRUGNA

Gin Botanic Kiss

Gin Botanic Premium

Note di degustazione: Colore:
Rosa chiaro. - Odore: aromatico,
leggera e asciutta. Note di mirtilli,
lamponi e fragole. - Sapore:
morbido aromi di frutta rossa
e tocchi a base di erbe. PAESE:
l’Inghilterra. Inglese di Ginevra
dal grano sottoposti a triplice
processo di distillazione.

Il gin Botanic è distillato nella
distilleria inglese, fondata negli
anni venti su sorgenti naturali
d’acqua. Le chiavi del suo aroma
e della speciale morbidezza
sul palato le troviamo nella
qualità dell’alcol puro di grano
inglese e nella naturalezza dei
suoi elementi botanici: mano di
Buddha, ginepro, mandarino,
timo, coriandolo, limone,
cannella, menta piperita,
camomilla, anice, arancia dolce,
mandorla, cardamomo e mango.

Inghilterra - 37,5° Vol.

Euro:

Inghilterra - 40° Vol.

Gin Botanic
Ultrapremium

Inghilterra - 45° Vol.
La versione Ultrapremium è un
gin distillato quattro volte per
ottenere maggior purezza, e
in cui si apprezzano di più gli
agrumi. È molto fragrante e
meno amaro rispetto ad altri gin,
viene anche usato in lavori d’alta
pasticceria per il suo aroma e la
sua delicatezza.

Euro:

Euro:

London N°1 Gin
Inghilterra - 47° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

Inghilterra - 43,5° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

Il Bathtub gin prende il suo nome
da una tecnica di distillazione
casalinga diffusa in America
soprattutto nel periodo del
proibizionismo, quando il gin
era diventata una bevanda
popolare, la gente ha cercato di
autoprodurlo in casa in bottiglie
alte che sembravano bottiglie di
sapone. Questo gin è tutt’altro
che amatueur, creato dall’
enigmatico professor Cornelius
Ampleforth presenta sentori
di ginepro, buccia d’arancia,
coriandolo, cardamomo, cannella
e chiodi di garofano.

Il London No.1 al naso rivela
piacevoli sentori di bacche di
ginepro e aromi balsamici. L’alcol
è ben integrato, elegante e
pulito. Lieve ma molto aromatico,
con note balsamiche di qualità.
Nel complesso molto equilibrato
con un finale lungo e sensuale.
London No.1 è il gin ideale
da mescolare con una tonica
di qualità, ma London No.1
funziona bene anche in cocktail
a base gin classici, come un gin
martini o un Aviation. Data la
sua struttura può essere bevuto
anche liscio.

Bloom è un premium London dry
gin. Le sue delicate note floreali ed
i suoi profumi vengono arricchiti
da aromi naturali di camomilla,
pomelo e caprifoglio. Questo gin
utilizza acqua demineralizzata
fresca di sorgente e prodotti
vegetali naturali.
I botanici usati sono ginepro,
camomilla, pomelo e caprifoglio
con sottili note di miele e arancia.

Ottenuto da una base neutra
di acquavite di cereali distillata
quattro volte, il Fifty Pounds
è ricco di ingredienti vegetali
distillati una quinta volta nel
vecchio alambicco “John Doore”.
Occorre attendere almeno tre
settimane di riposo prima della
fase di imbottigliamento, per
favorire un amalgamazione
perfetta degli ingredienti vegetali:
erbe, spezie, fiori e frutta. Dalle
bacche di ginepro, oltre al nome,
il distillato prende profumo e
gusto, gradevolmente speziato,
secco, fresco e pulito.

Brockmans è un gin liscio
con un sapore molto intenso.
Anche servito solo con ghiaccio
Brockmans è unico. Il coriandolo
bulgaro gioca la sua parte, ha
un gusto aromatico, sentori di
zenzero, arancia, frutti rossi
mirtilli e more.

Euro:

Euro:

Inghilterra - 43,3° Vol.

ANICE STELLATO

VANIGLIA

Gin Bloom

Euro:

Gin Brockmans

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
LAMPONI

Gin Fifty Pound

Bathu’b Gin

ANALISI OLFATTIVA
ZENZERO

BASILICO

BIANCOSPINO

VIOLETTE DI CAMPO
INDIVIA

FRUTTI ROSSI,
CORIANDOLO

Gin Geranium

Inghilterra - 44° Vol.
Elaborato dopo anni di studi dei
moltissimi gin già presenti sul
mercato. Il geranio possiede
caratteristiche molto simili
al ginepro. Prodotto con 10
ingredienti botanici freschi e
secchi: sabina, geranio, limone,
coriandolo, cassia, angelica,
liquirizia e due altri ingredienti
mantenuti segreti.

Euro:

Gin Tanqueray
Rangpur

Inghilterra - 41,3° Vol.

Gin Tanqueray
Bloomsbury

Inghilterra - 47,3° Vol.

Gin Beefeater Winter
Edition

Nei loro viaggi in India, i Britannici
impararono ad ammorbidire
i loro gin con un pezzetto di
lime Rangpur. Tanqueray ha
perfezionato questa tradizione
con Tanqueray Rangpur, un gin
distinto, distillato con il raro lime
Rangpur ed altre piante raffinate.
Il segreto che sta alle spalle di
questo gin sono gli esotici lime,
che gli danno un sapore soave e
succoso. Il risultato è un sapore
sottile e rinfrescante, con un
finale morbido e piacevole.

Tanqueray Bloomsbury si basa
su una ricetta del 1880. Creato
da Charles Tanqueray Waugh,
figlio del fondatore del marchio
Charles Tanqueray. A quel tempo,
la distilleria Tanqueray si trovava
nel quartiere di Bloomsbury, nel
centro di Londra.
Il Tanqueray Bloomsbury è
caratterizzato da note di ginepro
toscano e altri botanicals, come il
coriandolo, angelica, santoreggia
e corteccia di cassia.

Sorpresa o no, Beefeater ha
rilasciato il suo secondo nuovo
stile di gin in poco più di un
anno. Il Mastro Distillatore
Desmond Payne ha, ancora
una volta, giocato con quella
ricetta di Beefeater London
dry gin. Tuttavia, a differenza
Beefeater 24, la winter edition
una edizione invernale limitata
alla stagione invernale del 2010
e vive secondo gli standard del
marchio di qualità. La winter
edition è un rivisitazione sul
classico Beefeater gin.

Euro:

Euro:

Inghilterra - 40° Vol.

Simpsmith Gin

The King Soho Gin

City Of London Sloe Gin
Inghilterra - 28° Vol.

Inghilterra - 45° Vol.

Immaginando i componenti
aromatici in quanto componenti
di un’orchestra, abbiamo preso lo
strumento principale, il ginepro,
e amplificato la sua presenza e
poi alzato i decibel aumentando
così la gradazione alcolica. Il
risultato è la nostra sinfonia più
importante.

Distillato con metodi tradizionali
nel cuore di Londra; realizzato
con 12 botanici dal sapore unico.
Questo gin di qualità premium
è morbido e corposo; ginepro
morbido, coriandolo, con una
forte presenza di ingredienti
di agrumi, tra cui la buccia di
pompelmo, e un equilibrato
sapore di radice di angelica e
cassia. Pur rimanendo fedele
alla sua eredità di London dry
ha una delicata combinazione di
dolcezza, agrumi e terrosità con
un pizzico di pompelmo amaro
sulla parte posteriore del palato.
Si apre per rivelare il ginepro e il
pino, note classiche con un gusto
rinfrescante di olio di agrumi.

Ha vinto numerosi premi, tra cui
l’IWC 2014 (International Wine
and Spirits Competition) e una
medaglia d’oro nel Masters Gin
2014. Il tonico perfetto dopo una
frizzante passeggiata invernale.
Aroma di mirtillo, prugna, frutti
di bosco e pino. Servire freddo,
puro o in un cocktail.

Gin Fords viene distillato a Londra,
nasce da una collaborazione tra
Charles Maxwell e Simon Ford. Il
mix di 9 botanici inizia con una
base portante tradizionale di
ginepro e semI di coriandolo che
è equilibrato con agrumi come
arancia amara, limone e bucce di
pompelmo, una nota floreale di
fiore di gelsomino e iris e spezie
come angelica e cassia. I vegetali
sono immersi per 15 ore prima
della distillazione in alambicchi
da 500 litri.

Inghilterra - 41,6° Vol.

Euro:

Euro:

Inghilterra - 42° Vol.

Euro:

Gin Fords

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
POMPELMO

NOCCIOLE, MELA

PEPE NERO, ARANCIO

ANALISI OLFATTIVA
GINEPRO

GINEPRO

ARANCIA, POMPELMO

PEPE, PRUGNA

GINEPRO,
ARANCE AMARE

Gin Darnley’s

Gin Ish

Boodles gin

Gin Miller’s

City of London Gin
City london dry gin è un gin
per intenditori. Caratterizzato
da un buon equilibrio tra i suoi
botanicals: bacche di ginepro,
angelica, liquirizia, semi di
coriandolo, arancia, limone e
pompelmo rosa.

Inghilterra - 40° Vol.

Inghilterra - 41° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

Darnley’s gin è fatto con
sei bacche accuratamente
selezionate, semi, bucce, radici
e fiori. I principali botanicals
nella nostra ricetta di famiglia
sono ginepro, scorza di limone e
fiori di sambuco. Imbottigliato a
40% vol. per accentuare le note
floreali, di agrumi.

Ish è distillato 5 volte in
alambricco tradizionale nel cuore
di Londra. Viene usata la migliore
qualità di cereali inglesi con
dodici botanical: ginepro, semi di
coriandolo e di radice di angelica
mandorle, radice di giaggiolo,
noce moscata, cannella, cassia,
liquirizia, scorza di limone e
buccia d’arancia. I botanicals
vengono macerati per 24 ore
prima della distillazione.

Ogni lotto di Boodles Gin è fatto
con gran lavoro e pazienza.
Uno spirito pulito distillato dal
grano britannico. Il liquido viene
poi distillato un altra volta con i
botanici. La ricetta unica contiene
vegetali provenienti dai migliori
coltivatori di tutto il mondo.
Boodles contiene anche una serie
di erbe e spezie tradizionali, tra
cui la noce moscata, salvia e
rosmarino. Questi ingredienti
aggiungono una qualità morbida,
ma a base di erbe, che bilancia
le note essenziali di pini e di
ginepro.

Gin Miller’s West. str.

Euro:

Euro:

Euro:

Inghilterra - 45,2° Vol.

Martin Miller London dry gin
detiene il gusto della perfezione
botanica in armonia con un
tocco decisamente moderno, un
bouquet meraviglioso di giada
in fiore, gelsomino, ginepro e
un minimo tocco di scorza di
agrumi. Mentre il distillato setoso
accarezza la lingua, i veri sapori
dei botanicals vengono alla luce
con una nota raffinata di ginepro,
cardamomo e pepe, il finale caldo
quasi esplosivo, contraddice tutte
le sottigliezze precedenti.

Inghilterra - 40° Vol.

Euro:

CORIANDOLO, CANNELLA

Inghilterra - 42° Vol.

Bobby’s Schiedam dry gin è
un gin fragrante e complesso,
realizzato con una combinazione
di vegetali locali ed esotici. Una
miscela equilibrata di ginepro,
bacche di rosa canina, chiodi
di garofano, citronella e pepe
di Giava (Piper Cubeba), per
ricreare questo gin unico nel suo
sapore.

Old English Gin

Ophir Gin

Inghilterra - 40° Vol.

Inghilterra - 40° Vol.

Old Gin English è prodotto da
una ricetta del 1783, distillando
undici botanicals. Old English Gin
viene imbottigliato in bottiglie di
champagne con stampa di seta, il
tutto come veniva fatto nel 1783.
In questo modo Old English Gin è
prodotto e distribuito come da
ricetta originale.

Opihr incarna l’intensità esotica
d’Oriente, risvegliando i sensi
per un nuovo stile di gin. Al
naso: un ricco aroma speziato
con un profumo liscio e tagliente
sentore di agrumi. Note principali
di cumino e cardamomo. Sapore
morbido con qualche dolcezza.
Le spezie orientali creano una
sensazione calda. Per finire lungo
la lingua sentori di pepe nero e
di spezie.

Euro:

Euro:

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
UVA SULTANINA, SAMBUCO,
LIMONE

Bobby’s Shiedam
dry gin

MENTA, ANETO

ANALISI OLFATTIVA
ZENEZERO

LIQUIRIZIA, PEPE ROSA

CHIODI DI GAROFANO,
LIMONE

NOCE MOSCATA,
LIMONE

CORIANDOLO, LIMONE

Gin VL92

Wenneker Islay Finish
Olanda - 36° Vol.

Olanda - 40° Vol.

Nato dalla ricerca di due
imprenditori. Gli ingredienti che
sorprendono sono le foglie di
coriandolo fresco che danno
a VL92 il suo sapore unico e
la fragranza di agrumi. Nel
complesso un gin molto vellutato
e non adatto a bevitori inesperti.
Un gin per intenditori che
apprezzano la complessità dei
suoi botanici.

Gusto caratteristico, in cui malto
e ginepro sono chiaramente
riconoscibili. La maturazione in
botte di solito dura poco, invece
nel caso di Wenneker Genever
Islay Cask Finish il Genever
viene trasferito ad alcune botti
utilizzate per la stagionatura di
Islay Single Malt Scotch Whisky.
Poiché questa è l’ultima fase
del processo di maturazione, il
genever assume una finitura che
è influenzata da quella specifica
botte che rende ogni partita
di Wenneker Genever Islay
Cask Finish molto particolare e
distintiva unica.

Sylvius gin è un omaggio a una
delle persone più importanti della
storia del Gin; dottor Franciscus
de la Boe Silvio è stato il primo
a introdurre le bacche di ginepro
in un distillato nel suo laboratorio
a Leida, in quanto era convinto
che le bacche di ginepro sono utili
nel trattamento di disturbi renali
e della vescica. Sylvius gin è la
versione moderna di un tempo
con gli stessi botanicals. Un
caratteristico sapore di ginepro
con note di anice e cannella.
Un gin complesso per soddisfare
il vostro gusto raffinato, con un
lungo retrogusto persistente.

Euro:

Euro:

Olanda - 41,7° Vol.

Euro:

Gin Sylvius

Gin Zuidam Dutch
Courage
Olanda - 44,5° Vol.

Un liquore di classe, riconosciuto
a livello mondiale, di altissima
qualità, con un’esclusiva
produzione in piccoli lotti. Le
piante, le spezie e gli aromi
utilizzati sono tutti naturali: le
bacche di ginepro e la radice
di iris provengono dall’Italia, il
coriandolo dal Marocco, la radice
di angelica, le fresche arance
dolci e i limoni dalla Spagna, la
vaniglia dal Madagascar, la radice
di liquirizia dall’India e i semi di
cardamomo dallo Sri Lanka.

Gin N°209

UVA PASSA

DATTERI

Gin Bluecoat

Stati Uniti - 46° Vol.

Stati Uniti - 45° Vol.

Stati Uniti - 47° Vol.

Oltre al ginepro, la ricetta del
n°209 gin include l’utilizzo
di undici botanici diversi.
Assolutamente segreti. Il suo
delizioso sapore di agrumi è
principalmente il risultato di
bergamotto, buccia di limone,
baccelli di cardamomo, corteccia
di cassia, radice di angelica e
semi di coriandolo.

Creato nella stessa Brooklyn,
New York, Breukelen è un gin
meticolosamente realizzato a
mano con grano di provenienza
locale e una miscela unica di
botanicals. Questo gin equilibrato
con sentore pieno di ginepro
è fresco e pulito, sentori di
rosmarino migliorano tuttavia
le fresche note di ginepro.
Fantastico se preso liscio ma
ottimo anche in miscelazione.

Bluecoat è un gin americano,
elegate distillato solo da
botanicals provenienti dal
territorio di produzione, bacche
di ginepro, in combinazione con
una miscela di bucce di agrumi
biologici americani e altri prodotti
vegetali organici, il risultato è
un gin premium di notevole
spessore.

Euro:

Euro:

Gin Bluecoat
Barrel Reserve
Stati Uniti - 47° Vol

Bluecoat Barrel Gin è invecchiato
per almeno tre mesi in botti
di rovere americano. Questo
processo di invecchiamento
conferisce note simili a quelle
di un whiskey e sentori di
caramello, rendendo questo
gin una deliziosa alternativa
per i cocktail classici come l’old
fashioned o Martinez.

Euro:

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
GINEPRO, CORIANDOLO

Gin Breuckelen

ANALISI OLFATTIVA
VANIGLIA, LATTE

BERGAMOTTO,
CARDAMOMO

TORBA, BASILICO

MARASCA, FIENO, ASSENZIO

LEGNO, VANIGLIA

Gin Death’s Door

Gin Aviation

Gin Leopold’s

Stati Uniti - 47° Vol.

Stati uniti - 40° Vol.

Stati Uniti - 40° Vol.

Death’s door gin è un’American
dry gin millesimato biologico
prodotto con soltanto tre
componenti botaniche: bacche
di ginepro selvatiche, coriandolo,
semi di finochietto. Un gin puro
imbottigliato a 47% Vol, in cui il
ginepro la fa da padrone.

Aviation appartiene a una nuova
categoria di dry gin, in cui si cerca
di dare minor risalto al ginepro in
favore di un più bilanciato mix
di erbe botaniche. Il gin prende
il nome dal cocktail Aviation
creato da Hugo Ensslin dell’Hotel
Wallick di New York quasi un
secolo fa. Il mix di botanici
comprende ginepro, cardamomo,
Lavanda, sarsaparilla Indiana,
buccia di arancia dolce, semi di
coriandolo.

I Leopold’s brothers distillano
tutte le componenti botaniche
separatamente in modo da poter
conservare solo il “cuore” della
distillazione di ogni componente
che poi viene miscelato.
Mix botanico: ginepro, radice di
orris, cardamomo, coriandolo,
bucce di arance dolci di Valencia
e pummelos pulite a mano.

Euro:

Euro:

Gin Leopold’s Navy
Strenght
Stati Uniti - 57° Vol.

Il Termine Navy Strenght veniva
usato dalla marina militare
britannica per identificare i gin
di alta qualità, anche in questo
caso tutti i componenti aromatici
sono distillati individualmente.
Si ottiene così un gin audace
e aromatico che risata in ogni
cocktail.

Euro:

Gin Junipero

Stati Uniti - 49,3° Vol.
Per il Junipero gin “hand Craft”,
vengono utilizzate una dozzina
di botanicals. Il sapore e l’aroma
predominante di un gin moderno
verrà sempre dal ginepro
(bacche essiccate del “comune”
ginepro, Juniperus). Ma la sfida
meravigliosa per il distillatore è
nella selezione e miscelazione
da una vasta gamma di ulteriori
vegetali esotici al fine di conferire
un carattere unico al suo gin.

Euro:

Euro:

SALMONE AFFUMICATO,

LAVANDA, ARANCIA

Gin St. George
Botanivore

Colombia - 45° Vol.

Stati Uniti - 45° Vol

Per gli appassionati di agrumi
e di spezie, il Gin dry Rye di St
George Spirits vi incanterà.
Quest’ultimo offre al vostro
olfatto dei profumi maltati e
terrosi, accentuate dalle note
di spezie e di agrumi. In bocca,
scoprite degli aromi di ogni
eleganza: pepe nero, cumino,
coriandolo così come delle
scorze di pompelmo e di limone
giungeranno alle vostre papille.

Se il nome di questo gin floreale
dà un indizio quanto al suo
contenuto, non immaginavate
forse la ricchezza di sapori che
offre. Difatti il Gin Botanivore di
St George Spirits è composto da
19 ingredienti botanici differenti
tra le quali distinguerete il
ginepro, delle scorze di arancia
di Siviglia, del bergamotto e
dell’anice stellato.

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
GINEPRO, SALVIA

Gin St. George
Dry Rye

Gin St. George Terroir
Stati Uniti - 45° Vol.

St George Spirits varia i piaceri,
con questo Gin Terroir per
un’esperienza. All’olfatto, si
scopre dell’alloro, della salvia,
delle note di agrumi e delle punte
legnose. In bocca, l’intensità di
questo gin persiste nel palato
con gli aromi di cardamomo, di
ginepro, di scorze di limone e di
arance di Siviglia.

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
ANETO, LIMONE

GINEPRO, MANGO

BERGAMOTTO, ZENZERO

ERBA

ALLORO, AGHI DI PINO

Gin Botanist

Gin Edimburgh
Scozia - 43° Vol.

Scozia - 47° Vol.

“The Botanist”, prodotto in
piccoli lotti con nove degli
aromatici per fare i gin classici
:radice di giaggiolo, corteccia di
cassia, semi di coriandolo, ecc...
e a questi vengono aggiunti altri
22 inebrianti aromi botanici
selvatici, botanici delle islay.

Prodotto e imbottigliato da
Spencerfield Spirit. questo
gin inizia la sua storia in un
alambico di rame scozzese,
dove viene distillato in modo
tradizionale, insieme ai botanici
dei gin classici, come il ginepro,
coriandolo, scorze di agrumi,
angelica e radice di giaggiolo. Ciò
che rende Edimburgh un gin unico
e distintivo, sono i botanicals
accuratamente
selezionati,
scozzesi e notoriamente morbidi
che sono mescolati con erica e
cardo mariano, e aggiunti nella
fase di produzione finale.

La ricetta di Franz de la Boe è
stata l’ispirazione per gin Boë
Superiore, ora prodotto nel borgo
storico scozzese di Doune con
una miscela unica di 13 erbe
raccolte a mano che includono
la corteccia cassia da l’Isola di
Skye. Boe è prodotto utilizzando
un complesso processo chiamato
infusione a vapore. In questo
modo il processo di distillazione
evita il surriscaldamento dei
botanici, migliora e conserva i
sapori dei loro oli aromatici.

Scozia - 46° Vol.

Euro:

Gin Boë

Blackwood’s Vintage
dry gin

Gin Blackwood’s
Vintage 2012

Perthshire Raspberry
Infused Edinburgh Gin

Edinburgh
Elderflower Gin

Edinburgh Gin’s
Rhubarb & Ginger

Elaborato a Shetland, in Scozia.
Gli ingredienti sono raccolti a
mano utilizzando un programma
di agricoltura progettato dal
famoso collegio Orkney Agraria.
Tra i suoi ingredienti ci sono:
liquirizia, noce moscata, violetta,
menta, curcuma, coriandolo,
angelica, cannella, scorza di
agrumi e bacche di ginepro.
Versione 60º.

Elaborato a Shetland, in Scozia.
Gli ingredienti sono raccolti a
mano utilizzando un programma
di agricoltura progettato dal
famoso collegio Orkney Agraria.
Tra i suoi ingredienti troviamo:
liquirizia, noce moscata, violetta,
menta, curcuma, coriandolo,
angelica, cannella, scorza di
agrumi e bacche di ginepro.
Versione 40 º.

Gin fatto a mano e prodotto
in piccoli lotti, nel cuore della
Scozia. Composto dal un infuso
con lamponi Perthshire e puro
zucchero di canna.

Gin estivo con un gusto fresco
e aromatico. Fatto a mano
in piccoli lotti, nel cuore della
Scozia. Composto dal un infuso di
fiori di sambuco appena raccolti.
Meraviglioso con Champagne,
soda ed eccellente in cocktail o
da gustare semplicemente su
ghiaccio.

Rabarbaro macerato con zenzero
orientale e scorza di limone
vengono infusi in Edinburgh Gin
per creare un drink rosa.
Perfetto per i cocktail estivi o per
un drink che riscalda l’inverno.

Euro:

Euro:

Scozia - 60° Vol.

Scozia - 40° Vol.

Scozia - 40° Vol.

Euro:

Scozia - 40° Vol.

Scozia - 40° Vol.

Euro:

Euro:

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
ORTICA, NOCE MOSCATA

SUSINE, CARCIOFO

LUPPOLO, VALERIANA

ANALISI OLFATTIVA
MENTA PIPERITA, MIRTILLI

LAMPONI, BERGAMOTTO

MANDARINO,
NOCE MOSCATA

GINEPRO, SAMBUCO

RABARBARO, ZENZERO

Gin Citadelle

Gin G’vine Floraison

Gin G’vine Nouaison
Francia - 43,9° Vol.

Il gin Citadelle è elaborato
secondo i principi di una ricetta
autentica. I metodi di produzione
si sono migliorati nel tempo,
ma è sempre composto dalle
spezie originali che erano allora
utilizzate.

G’Vine Floraison è un gin
vellutato ed intensamente
speziato con aromi complessi che
lo rendono perfetto da bere liscio
o per la preparazione di innovativi
cocktail. Nominato il miglior gin
distillato nel mondo da Drinks
International, G’Vine Floraison
amplifica gli aromi delle spezie.
Superbo nella preparazione di
dry martini o altri cocktail è un
elegante alternativa al London
dry gin.

G’Vine Nouaison, la nuovissima
versione più intensa e piccante
di G’Vine, con un grado alcolico
di 43.9%. Grazie alla gran
concentrazione di elementi
botanici e al grado alcolico
maggiore, Nouaison amplifica
gli aromi e le spezie, grazie
anche alla morbida e setosa base
dell’uva ed il tocco floreale tanto
caratteristico di G’Vine.

Francia - 44° Vol.

Euro:

Francia - 43,9° Vol.

Francia - 4,5° Vol.

Gin saffron

Francia - 40° Vol.

Gin Citadelle Reseve

Gin Blue Ribbon
Stati Uniti - 40° Vol.

Stati Uniti - 44° Vol.

L’unico spirito blu naturale
disponibile sul mercato, con
infuso naturale di radice di iris
e fiori danno a Magellan un
gusto fresco e floreale, colore blu
oceano. Fatto a mano in piccoli
lotti, con l’utilizzo di 11 vegetali
esotici provenienti da tutto il
mondo e distillati 4 volte.

Saffron gin è un prodotto elegante
e sorprendente dal colore unico
nel mondo dei superacolici e dal
gusto inaspettatamente morbido.
Nasce nel 2006 è dunque
nuovissimo sul mercato anche se
si rifà a un’antica ricetta del XIX
secolo recentemente riscoperta.
Un gin davvero singolare che
contiene 8 ingredienti botanici:
ginepro, coriandolo, limone,
scorza di arancia, semi di
Angelica, iris, finocchio e infine il
prezioso zafferano.

Il gin Citadelle è elaborato
secondo i principi di questa ricetta
autentica. I metodi di produzione
si sono migliorati nel tempo,
ma è sempre composto dalle
spezie originali che erano allora
utilizzate.

Un bouquet sottile e delicato
di timo, ginepro e pepe della
Giamaica. Prodotto con una ricetta
unica e metodi artigianali in una
microdistilleria situata in Francia.
Distillazione lenta a bagnomaria
avviene separatamente per
ogni
ingrediente.
Acqua
demineralizzata, alcol distillato
di spezie: coriandolo, pepe della
Giamaica, radice di iris, zenzero,
cannella, bacche di cubebe,
cardamomo, angelica, cassia,
distillato di bacche di ginepro,
di timo, di bucce di arancia, di
bucce di limone, di bucce di lime.
Gusto ed aromi dalle svariate
sfumature, e persiste sul palato
per parecchi minuti.

Costituito da una selezione dei
migliori botanicals. Tra questi,
bacche di ginepro, coriandolo,
buccia di limoni, buccia
d’arancia, angelica, zafferano,
radice di iris e semi di finocchio.
la distillazione in un piccolo Pot
Still a bagno maria conferisce
a questo gin un gusto rotondo,
ricco, pur mantenendo grande
freschezza. Liscio questo gin è
un gioiello per intenditori! Al
naso è un meraviglioso mazzo di
fiori, chiodi di garofano e semi di
coriandolo.

Gin Magellan

Euro:

Euro:

Euro:

Francia - 44° Vol.

Euro:

Euro:

Gin Diplôme

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
PEPE INDIANO, SAMBUCO

UVA PASSA, ROSA CANINA

VINACCIA, GINEPRO

ANALISI OLFATTIVA
PAPAYA, MANDARINO

PEPERONE, PEPE ROSA

ZENZERO, GINEPRO

PEPE, TIMO

ZAFFERANO,
SEMI DI FINOCCHIO

Gin Gold 999.9

Ana Gin

Spagna - 40° Vol.

Spagna - 47° Vol.

Spagna - 44° Vol.

Mascaro n° 9 è un gin premium
accuratamente distillato. Note di
bacche di ginepro e agrumi in
primo piano. Al palato, asciutto,
molto elegante, con anice
piccante e pepe bianco.

Gin di origine spagnola sviluppato
in Galizia, da un processo di tripla
distillazione di grano di frumento
e acqua dalle Alpi.
Ha profumi intensi di ginepro.
Al palato è morbido ed
equilibrato, con note di scorza
d’arancia e buccia di limone.

Questo Gin spagnolo è una
edizione limitata. È un triplo
distillato e offre una vasta gamma
di aromi. Level Gin è costituito da
alcol di grano 100%, senza aromi
artificiali. Questo gin dovrebbe
idealmente essere goduto con un
acqua tonica dolce piuttosto che
con una amara. Guarnire con una
scorza di limone o di bacche di
ginepro.

Spagna - 40° Vol.

Spagna - 43° Vol.

I botanici del gin Gold 999,9
lo rendono molto speciale:
mandarino, mandorle, zenzero,
viola, coriandolo, radice di
angelica, cannella, genziana,
papavero e ginepro, ma anche
mandarino per finire con
un’esplosione di note floreali. In
bocca, il gusto acido porta ad un
finale di mandorla con sottili note
di vaniglia.

Ana o Ana Gin è un gin fatto in
Galizia da una tripla distillazione
di grano. Lo sviluppo di questo
gin inizia nel Regno Unito, dove
la cantina galiziana seleziona lo
spirito di base emerso dalla prima
distillazione di grano. Con questo
spirito, una doppia distillazione
viene fatta con questi botanici:
bacche di gin ginepro, coriandolo,
buccia d’arancia e limone, radice
di angelica. Viene imbottigliato in
cantina.

Gin realizzato in Cantabria, da
12 botanicals in macerazione e
due distillazioni su una colonna
di distillazione frazionata con
reflusso. Il ginepro e il coriandolo
danno il caratteristico sapore del
gin; Hissopifolia Syderitis o tè, è
ottenuto dal fiore giamaicano che
dona freschezza nel retrogusto;
la corteccia di mandarino e pepe
rosa lasciano un tocco di dolcezza
al palato; radice di angelica,
cardamomo e cannella, danno
un insieme di sensazioni uniche
in bocca; la radice di giaggiolo,
unisce tutti i profumi e i sapori;
la buccia d’arancia amara
per contrastare un’eccessiva
dolcezza del mandarino.

Euro:

Level Gin

Gin Mascaro n°9

Francia - 40° Vol.

Euro:

Gin Nordes

Gin Siderit

Euro:

Euro:

Euro:

Mahon Gin Canet
Ceramica
Spagna - 40° Vol.

Xoriguer Mahon Gin, nella sua
confezione completamente in
ceramica Canet, è il prodotto
della distillazione, i vecchi
alambicchi di rame, di alcol
etilico di alta qualità con bacche
di ginepro scelto dalle montagne
del Mediterraneo terre circostanti,
e altre erbe aromatiche.

Euro:

Mahon Gin Xoriguer
Spagna - 40° Vol.

All’inizio del 20° secolo Miguel
Pons Justo, l’erede di una
famiglia con una lunga tradizione
artigianale, ha cominciato a
imbottigliare
attentamente
questo gin e renderlo disponibile
più ampiamente. Ha scelto il
nome di famiglia secolare e
l’immagine del mulino a vento
“Xoriguer” costruito nel 1784 e
situato nella tenuta di famiglia, a
rappresentare il suo marchio.

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
BERGAMOTTO, CANNELLA

ZENZERO, GINEPRO

CARDO MARIANO, ARANCIA

ANALISI OLFATTIVA
GENZIANA, PEPE BIANCO

CANAPA, ZENZERO

SAMBUCO, ASPARAGO

GINEPRO, PINO MUGO

CARDAMOMO, RADICE DI
ANGELICA

Gin Mare

Gin Modernessia

Gin Mare è il primo gin
Mediterraneo di Barcellona,
spiccano le caratteristiche
botaniche della nostra cucina
mediterranea. Oliva Arbequina,
timo, rosmarino e basilico tra
gli ingredienti che rendono unico
questo premium gin. Realizzato
artigianalmente in piccole
quantità.

Spagna - 42,7° Vol.

Euro:

Spagna - 40° Vol.

Gin Brecon

Galles - 40° Vol.

Gin Brecon Botanicals
Spagna - 43° Vol.

Liquido incolore, luminoso e
trasparente. Un aroma fine
e delicato, al naso delicate
fragranze che evocano piante
aromatiche
mediterranee
precedentemente utilizzate per
la fabbricazione di bevande dai
monaci del “Cistercensi”. Profumi
perfettamente integrati con sottili
note di agrumi. Sapore elegante
e sottile. Morbido, fresco e
dolce al palato grazie al miele.
Si abbina perfettamente con
agrumi e rosmarino. Principali
vegetali che compongono Gin
Modernessia ginepro, coriandolo,
limone, arancia amara distillata,
radice di angelica.

Premiato come “Miglior gin
nella classe oro” nella categoria
gin all’International Wines &
Spirits Competition 2011. La
chiarezza e la purezza di Brecon
speciale Riserva gin prevale nella
bottiglia in vetro trasparente alto,
che mette in evidenza anche
perfettamente la vasta gamma
di prodotti botanici. L’elenco
dei vegetali e la naturalezza di
questo gin definirà una nuova
categoria di bevitori. I sapori
caratteristici vanno bene con
tonica, ghiaccio e limone su una
calda giornata estiva, con un
ginepro rinfrescante nel ruolo di
protagonista.

Euro:

Euro:

Realizzato da una ricetta
unica, che combina una
gamma selezionata di prodotti
botanici e il miglior distillato di
puro grano, questo gin super
premium è prodotto in piccoli
lotti che utilizzano solo i migliori
ingredienti. Brecon botanicals
gin è distillato 5 volte e viene
imbottigliato al 43% ABV al
fine di mantenere il suo delicato
mix di vegetali evidenti ed in
equilibrio. La combinazione di
erbe, il meglio dello spirito del
grano puro e la nostra acqua
del Beacons rende questo un
gin veramente eccezionale,
sicuro che gli appassionati di gin
apprezzeranno.

Gin Right

Svezia - 40° Vol.

Gin Imagin

Svezia - 40° Vol.

Gin Monkey 47

Gin Two Trees

Gin Right si presenta molto
profumato, erbaceo, con sentori
di ginepro, rosa, arancio e
cardamomo. Al palato è beverino
e leggermente piccante. gin Right
ha un finale più avvolgente con
sentori di ginepro piccante e note
di cardamomo.

Imagin è un gin Svedese, a base
di ginepro e 11 altri botanici. I
principali sapori che riconosciamo
sono agrumi, erbe aromatiche e
spezie ricche.

Nel 2008, Kristophe Keller,
Alexander e Jurgen Stein
creano la distilleria Black Forest
con l’intenzione di produrre il
miglior gin al mondo. Questo
si compone di 47 ingredienti
tra cui cassia, ibisco, giunco
odoroso, gelsomino, monarda,
mirtillo rosso, pompelmo,
verbena, sambuco, abete
rosso. Battezzato Monkey 47
in omaggio al Comandante
britannico Montgomery, egli
stesso produttore di gin negli anni
50, è elaborato in micro cuvees
(1250 litri) e distillato in piccoli
alambicchi scaldati a vapore.

Un gin equilibrato delicatamente
preparato
con
botanici
accuratamente selezionati. Two
Trees gin è rinomato per il suo
gusto pulito e rinfrescante, pur
mantenendo un sapore ricco ed
equilibrato sostenuto da ginepro,
coriandolo e buccia di agrumi.
Colore trasparente; aroma di
ginepro, cetriolo e agrumi; corpo
secco ma fruttato; finitura liscia.

Euro:

RAFANO, CERA D’API

TIMO, CORIANDOLO

Irlanda - 40° Vol.

Euro:

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
ROSMARINO, OLIVE

Euro:

Germania - 47° Vol.

ANALISI OLFATTIVA
CARDAMOMO, POMPELMO

SAMBUCO, LIQUIRIZIA

GINEPRO, PIGNA

PISTACCHI, PEPE BIANCO

GINEPRO, BANANA

Colombian Gin
Treasure

Colombian Gin
Ortodoxy

Colombia - 40° Vol.

Colombia - 40° Vol.

Nel bicchiere ha un leggero
colore ambrato grazie al tempo
trascorso in barile.
L’aroma iniziale è di mandarino
arricchito con note di limone.
L’aroma secondario è dei
botanicals che forniscono la
freschezza e l’equilibrio. Menta,
pepe e un po’ di dolcezza dal
legno e frutti di bosco.

Al naso mostra un equilibrio
di l’amarezza delle radici,
la freschezza dei vegetali,
l’agrodolce delle bacche e bucce,
e il calore delle spezie. L’aroma
iniziale è di ginepro e di angelica
combinato con menta, limone
e pepe. Gli aromi secondari di
cannella, mirtillo e zenzero si
fondono per creare un gin classico
asciutto. In bocca è sapido e
morbido, con l’astringenza, dolce
e aspro di gin classico. Al 43% di
alcol, questo gin si mescola bene
con una vasta gamma di toniche.

Euro:

Belgio - 46° Vol.

Blue Gin

Austria - 43° Vol.

Blue Gin Sloeberry
Austria - 28° Vol.

Germania - 45° Vol.

Tasmania - 40° Vol.

Olanda - 40° Vol.

Filliers dry gin 28 è un premium
gin artigianale, infuso e distillato
con 28 erbe accuratamente
selezionate
dal
Mastro
Distillatore.
Filliers dry gin 28 si basa sulla
ricetta autentica di Firmin Filliers
(1888-1965).

27 erbe e spezie selezionate
danno origine a Blue gin,
inimitabile dall’aroma fresco ed
elegante del ginepro ricco di note
citriche e aromatiche. Limpido e
fresco ma elegante e vigoroso. Le
bacche di ginepro sono sottoposte
ad accurate selezioni qualitative
e vengono lavorate appena colte
al punto giusto di maturazione.
Le bacche provengono dall’ultima
raccolta e sono ricche del loro
tipico aroma mediterraneneo,
fragrante, piccante e fresco.
Oltre al ginepro troviamo: scorza
di limone, angelica, semi di
coriandolo, curcuma, radice di
liquirizia, zenzero, pepe bianco,
scorze d’arancia e tante altre.

Il prugnolo (Prunus spinosa) è
una specie del genere Prunus,
che appartiene alla famiglia
delle rosacee. Questo gin
è mescolato con prugnole
biologiche selezionate. Dopo
diverse settimane di macerazione
e pressatura soffice questo
rinfrescante Sloeberry Gin è
prodotto solo per i mesi estivi in
edizione limitata. Sloeberry blu
Gin si presenta con aromi eterei
di Botanicals come coriandolo e
scorze di agrumi, ma anche con
note di prugnolo. Nel finale un
delicato eco di Wermuth.

Un prodotto nobile inizia con la
selezione dei suoi ingredienti.
Come un’operazione biologica
certificata, otteniamo le nostre
erbe e spezie da coltivazioni
biologiche. I sapori corposi di
bacche e di ginepro non trattati
danno l’esaltazione. Inoltre,
coriandolo, buccia di limone,
radice di angelica, lavanda, radice
di zenzero, fiori d’arancio, pepe e
altre spezie, per un totale di 13
erbe selezionate caratterizzano
questo gin. Si consiglia di servirlo
con una scorza di arancia.

Gin prodotto in Tasmania
(Australia).
È
realizzato
interamente a mano (metodo
London dry gin) A base di
alcool proviennte dalla canna da
zucchero e distillato con essenze
botaniche autoctone provenienti
dalla Tasmania (coriandolo,
bacche di ginepro, scorza di
limone e bacche Tasmania). A
questi viene aggiunto pepe di
montagna un prodotto tipico
della Tasmania, questo è un
gin molto aromatico con sentori
di pepe e un gusto di ginepro,
agrumi e anice. Il finale è secco
e speziato.

Gin prodotto a Schiedam e creato
dallo chef Jonnie Boer (tre stelle
Michelin al de Librije) mescolando
erbe, spezie, bacche e radici in un
mix perfetto da tavola stellata.
Tra le suebotanicals emergono i
5 pepi (Sarawak, Sichuan, Long
pepper dall’Himalaya, Jamaica
e Voatsiperiferi dal Madagascar)
che lo rendono ingrediente ideale
in G&T speziato, un Gin Fizz o in
un Bloody Mary rivisitato.

Filliers dry gin

Euro:

Euro:

Euro:

The Duke Gin

Euro:

Lark’s Gin

Gastro Gin

Euro:

Euro:

Euro:

ANALISI OLFATTIVA
LAMPONI, ZENZERO

CHIODI DI GAROFANO,
BERGAMOTTO

LIME, PINO

ANALISI OLFATTIVA
MANDARINO,
MELA RENETTA

CANNELLA, FICHI

SAMBUCO, ZENZERO

CORIANDOLO,
GINEPRO

PEPE BIANCO,
PEPE ROSA

Fever Tree Mediterranean Tonic Water

Fever Tree - Ginger Ale

Fever Tree - Tree Bitter Lemon

Un aroma in cui diventano protagonisti
ingredienti raccolti da produttori della costa del
Mediterraneo. Sapore morbido, cristallino, con
toni azzurrognoli derivati dal chinino naturale
che la distungue per un punto di amarezza.
Aroma chiaro di timo, con tocchi rinfrescanti di
agrumi, note di rosmarino e geranio.

Un blend unico di acqua di sorgente con oli
essenziali di zenzero, zenzero verde e agrumi.
Splendida compagna di whisky, bourbon e rum.

Perfettamente bilanciata per esaltare l’aroma dei
migliori gin e vodka. Prodotta miscelando limoni
veri, chinino della Ruanda, acqua di sorgente e
altri oli essenziali naturali.

Euro:

Euro:

Ledger’s
Premium Indian Tonic Tray

Ledger’s
Premium Tonic & Cinnamon Tray

Ledger’s
Premium Tonic & Tangerine Tray

La leggenda dice che Charles ledger scoprì nelle
profonde foreste del Perù, l’essenza di una
bevanda mitica che poi divenne famosa come
acqua tonica.

Il mixer perfetto. Stimolando gli acidi gastrici ti
prepara a gustare il tuo drink favorito esaltando
il gusto dello spirito col quale viene miscelato.
Da sola diventa un fantastico tonico per il corpo.

Gusto fresco ed inconfondibile con note di
mandarino. Si fonde con spiriti secchi o fruttati
ideale per ogni momento della giornata.

Euro:

Euro:

Euro:

Euro:

ACQUE TONICHE - GINGER BEER

ACQUE TONICHE - GINGER BEER

Fever Tree - Tonica

Q - Edelflower Tonic

Thomas Henry - Edelflower Tonic

Q - Tonic Water

Pimento - Ginger Beer

Monaco - Tonic Water

Deliziosa acqua tonica dal sapore ed aroma
pulito e rinfrescante creata miscelando acqua
di sorgente, oli essenziali e la migliore qualità
di chinino naturale proveniente dalle piantagioni
poste a cavallo tra la Ruanda e il Congo.

Tonica dal carattere leggero e delicato, dove il
sapore dolce dei fiori di sambuco ben si bilancia
con sottile amaro del chinino. Ne risulta una
tonica fresca, ottima per dare un tocco estivo al
classico Gin Tonic

Acqua minerale di alta qualità Tonic Monaco
è una tonica creata aggiungendo i migliori
ingredienti, il suo fine perlage non ha eguali.

Euro:

Euro:

Euro:

Q-Tonic ha restituito l’essenza dell’acqua tonica
di chinino peruviano. Miscela personalizzata di
ingredienti naturali selezionati con cura, tra cui
la corteccia di China cresciuta nel suo habitat
nativo, alle pendici delle Ande peruviane. Q-Tonic
per una degustazione, più sana e più autentica
di acqua tonica nei tuoi long drinks.

Acqua minerale di alta qualitò Tonic Monaco
è una tonica creata aggiungendo i migliori
ingredienti, il suo fine perlage non ha eguali.

Euro:

Conosciuti da secoli per le loro proprietà curative,
i fiori di sambuco donano una nota floreale
che si armonizza in maniera eccellente con i
tocchi di ginepro, conferendo loro un’elegante
leggerezza. Perfetto da accompagnare con
vodka o gin.

Euro:

Euro:

Monaco - Tonic Water

Indi - Tonic Water

Macario - Tonic Water

Monelli - Tonic Water

Fentimas - Tonic Water

Fentimas - Light Tonic Water

Acqua minerale di alta qualitò Tonic Monaco
è una tonica creata aggiungendo i migliori
ingredienti, il suo fine perlage non ha eguali.

Al naso ha profumi intensi di agrumi, evidenzia
la buccia d’arancia di Siviglia, perfettamente
assemblata con carattere balsamico di
cardamomo kewra fiore dell’India, corteccia di
china, zucchero bianco, di canna e profumo di
fiori freschi.

La tonica si distingue grazie al suo carattere
deciso ma gentile, frutto di una preparazione
sapiente e del giusto mix di aromi naturali.

Tonica Italiana prodotta solo con aromi naturali.
aspetto trasparente, al naso si percepiscono
note agrumate.

Gusto pressochè invariato rispetto alla versione
classica, si differenzia per una riduzione delle
calorie del 30%.

Euro:

Euro:

Tra i suoi ingredienti naturali emergono una
base fermentata di grano biologico, corteccia
di chinino macinata e citronella dall’Asia, e
zucchero di canna. Forti aromi legnosi e di
chinino.

Euro:

Euro:

Euro:

Euro:

ACQUE TONICHE - GINGER BEER

ACQUE TONICHE - GINGER BEER

Gasco - Tonic Water

Six O’Clock - Tonic Water

Franklin - Tonic Water

Fentimas - Rose Lemonade

Fentimas - Herbal Tonic Water

Markham - Tonic Water

Un gusto internazionale, ottimo compagno dei
migliori cocktails. Brillante per eccellenza.

Six O’Clock Tonic ha il sapore pulito eccezionale
di chinino naturale (senza aromi sintetici o
dolcificanti) con un tocco di agrumi insolito e
singolare.

Prodotta con acqua di sorgente dello
Staffordshire, estratto di corteccia di Chinchona
dall’Ecuador e zucchero Inglese, gusto pulito,
rinfrescante, frizzantino e delicato che si sposa
perfettamente con il Gin.

Presenta note agrumate e speziate grazie
all’aggiunta di limone e zenzero anche se il suo
gusto ed aspetto caratteristico viene conferito
dagli estratti di rosa proveniente dalla valle del
Kazanlak in Bulgaria.

Si presenta chiara, brillante e dalla bolla
fina, profumo agrumato. Gusto pulito e ben
bilanciato tra il dolce e l’amaro, tonica premium
molto rinfrescante, perfetta bevuta sola o in
abbinamento con i migliori Gin.

Euro:

Euro:

Una tonica complessa con una delicata mixture
a base di erbe e fiori, note di issopo e mirto
ben bilanciate, dalla dolcezza dello zucchero
all’amaro del chinino che lascia un persistente
erbaceo ed una delicata nota amaricante sul
finale; è caratterizzata inoltre, dalla dolcezza
del fiore di lime e dal retrogusto di ginepro.

Euro:

Euro:

Euro:

Euro:

Syndrome Raw - Tonic Water

Syndrome Velvet - Tonic Water

Prodotta artigianalmente seguendo l’antica
ricetta dei farmacisti con ingredienti naturali tra
cui la Mano di Buddah (una varietà molto rara
di agrume) ed estratto di chinino.

Prodotta artigianalmente seguendo l’antica
ricetta dei farmacisti con ingredienti naturali tra
cui arance amare, timo ed estratto naturale di
chinino.

Euro:

Euro:

ACQUE TONICHE - GINGER BEER

Enoiteca Mascareta
Wine Bar
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30122 Venezia
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