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Liquore

Siamo rappresentanti e 
importatori di una vasta 
gamma di liquori di 
qualità. L'elenco attuale 
è di prodotti esclusivi  
per l'UE.
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Tequila Arraigo
Reposado e Bianco

AGAVE PURO
100%

Da 700ml e 1000 ml

Prodotto dalla più 
prestigiosa compagnia 
del Messico. Con una 
qualità unica.



Whisky Sir Albert
Categoria: Whisky
Origine: Scozia
Graduazione: 40%
Presentazione: 700 ml / 1000 ml
Note di degustazione: Sapore morbido, prevalentemente sapore
di malto e piccoli tocchi fumosi. Ha un colore delicato di colore
chiaro con note morbide di vaniglia e cannella.
Osservazioni: Scotch whisky distillato e invecchiato da almeno 3
anni in botti di rovere bianco, che unisce eredità e tradizione in un
prodotto con caratteristiche uniche. È una miscela di terre alta e
bassa, accuratamente selezionate per ottenere un sapore che

risveglia i sensi.



RON MARQUÉS DEL VALLE

Graduazione: 37,5%
Presentazione: 700 ml
Il Ron Marqués del Valle è il risultato dell'estratto più
raffinato di canna da zucchero, distillato con l'acqua
più pura delle Ande e invecchiato in botti di rovere
per 8 anni. Tutto ciò dà a questo unico Ron il
caratteristico colore ambrato, la sua viscosità fine,
un'ottima profondità di aromi maturi e un sapore
lieve. Rum molto attraente, con buona complessità
aromatica e delicato sapore fruttato con tocchi
speziati e legno.



RON VIEJO DE CALDAS 3 AÑOS

Il rum è una bevanda alcolica fatta dai melassi finali
di canna da zucchero che vengono depositati in
grandi serbatoi dove sono diluiti in acqua e vengono
aggiunti i lieviti in modo che attraverso la
fermentazione vengono trasformati in alcoli.
" Presentazione in bottiglia da 700 ml e 350 ml ".
Graduazione 37,5%



RON VIEJO DE CALDAS 5 AÑOS

Nato dalla canna da zucchero e dallo spirito dei
Caraibi, Ron Juan de la Cruz è desiderato dagli
spazzini per quella magia che gli conferisce
l'invecchiamento di 5 anni di sapore extra nei botti di
rovere. Presentazione in bottiglia da 700 ml.
Graduazione : 37,5%



RON VIEJO DE CALDAS 8 AÑOS

Ron squisito e tradizionale, prodotto da canna da
zucchero e invecchiato in barriques di quercia per un
periodo di 8 anni per acquisire il suo caratteristico
sapore e consistenza. Un prodotto esclusivo e
limitato.
Presentazione in bottiglia da 700 ml.
Graduazione : 37,5 %.



Vodka Cristal
La prima vodka di Marsiglia!
100% Grano francese Tripla 
distillazione.

Capacità - 70 cl
Peso - 1,8
Altezza - 31,5
Grado alcolico - 40%



Gin

GENEROUS

700 ml


