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 Rhum Ron al bicchiere
Ron Diplomatico Anejo (Venezzuela)

Di Colore ambrato ,al naso le prime note sono di zucchero di canna ,seguite da polveri di cacao ,
chiodi di garofano ,spezie uvetta caramello e vaniglia al gusto si evidenziano sapori di cioccolato 

 Rhum J. Bally ambreè Agricole (Martinique )
Si caratterizza per un bel colore ambrato carico , ed i profumi di caramello frutta secca  .

Al palato è piano ed avvolgente con un retrogusto vagamente erboso 

Caroni 12 y.o. ( Trinitad )  
Di colore ambrato ,è un rum di grande struttura ma con grande bevibilità .

Sono gli ultimi barili di una distilleria dismessa 

Rum Nation Barbados 10 y.o. 2001
Dal color castano chiaro ,aromatico e vellutato nel palato ,è arricchito da complesse  note

di erba e da un tocco di leggermente balsamico

Rum Nation  Demerara Solera 14 
Dal colore ambrato scuro con riflessi arancio ,intenso e saporito,ma non pesante ,in equilibrio 

fra dolcezza e il carattere piccante dei rum della Guyana  Britannica
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 Rhum Ron al bicchiere
 Rhum Rhum ( Marie Galante / Guadalupe)

Rhum bianco definito il miglior rhum del mondo grazie alla maestria di Capovilla
 esprime un dolcissimo profumo di succo di canna è all’assaggio risulta equilibrato 

ed armonico con un retrogusto pulito in cui  ricompaiono sensazioni dolci 

Ron Diplomatico Riserva Esclusiva  (Venezzuela)
Di Colore ambrato , in bocca è subito dolce ma non stucchevole e termina con una 

grande pulizia finale 

Rum Nation Panama 18 y.o.
Dal colore aranciato scuro ,.un rum di grande complessità ,grazie hai maestri Cubani

che hanno trasferito a Panama la loro arte 

Ron Milionario solera 15 Reserva Especial ( Perù )
Colore ambrato e penetrante , l’aroma morbido e avvolgente ,il sapore di caramella al caffe 

uvetta e note tenue di chiodi di garofano  tendenza dolce

Caroni Full proof heavy Trinitad Rum 1996 
Qesto splendido Rum di 17 anni e in piena gradazione per mantenere inalterate

tutte le sue armonie ,si consiglia di misurare la degustazione in piccoli sorsi o tagliarlo 
con acqua fredda considerando che ha 63°   
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 Rhum Ron al bicchiere
Rhum Grand Arôme vieux Single Cask No. 401 Savanna

Dal 1876 il Domaine produce zucchero, Savanna è una realtà di rhum di qualità
 all’ avanquardia  del sud del mondo acquisiscono i loro aromi specifici grazie al lungo 

invecchiameno in botti di quercia Limousin.

Rhum agricolo Jamaica 'I Pappagalli' 10 anni
Di Colore giallo dorato carico, brillante, impatto di forte spezziatura ,gusto complesso

,strutturato e alcolico  con un rilascio finale di sensazioni di tabacco 

Rum Nation Martinique Agricole  12Y.o. 
Di colore ambrato ,come un vecchio cognac , mostra tette le caratterisctiche di un classico Agricole

invecchiato ; canna da zucchero, vaniglia, frutta matura, un profilo  da meditazione
da degustare certamente 

Ron Zacapa Riserva Special 24 Anni (Guatemala )
Di Colore rame ,ha un invitante profumo di noce di cocco ,legno caramello e banana 

all’assagio sapore di frutta caramellata

Demerara Rum 1998 “Selezione Moon Import”agricolo Guyana, 
selezionato e invecchiato in botti di sherry, in Scozia dove l’esperienza e la capacità degli 

scozzesi nell’arte dell’invecchiamento determinano le caratteristiche del rum
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Whisky - Whiskey al bicchiere
The Famous Grouie Scozzese 

Molto apprezzato dal pubblico ed è il più venduto in Scozia ottenuto da una miscela
 di distillati di malto come l'Highland Park Single Malt e il Macallan Single Malt,

 fatti invecchiare in botti di legno di quercia spagnola o americana; 

Buffalo Trace straight Bourbon Kentucky 
Distillato ed invecchiato dalla distilleria più premiata del mondo , realizzato con mais ,orzo

e segale ,elevato in botti di rovere ha un gusto ricco e complesso con sentori di vaniglia 
caramello e frutta candita

Tullamore Dew Irlandese 12 y.o. Special Reserve 
Dal gusto più morbido e dolce rispetto ad un whisky Scozzese creato con tre tipi diversi 

di whiskey irlandesi, tutti con ripla distillazione e maturati in botti di bourbon e sherry. 
Al naso è leggermente speziato e agrumato Al gusto è robusto con note di spezie ,sherry e cioccolato

Highland Park 12 y.o. Scozese 
Dalla distilleria delle isole Orkney del 1798 ,una delle più remote al mondo, un  single malt 

Di colore oro , il naso ampio, molto ricco è marcato dal sottobosco, l'erica e l'orzo tostato 
 La bocca corpulenta e fresca con un finale elegante ,un malto che evolve in bel modo 

The Balvenie 12 y.o. DoubleWood Scozzese dello spayside
Prodotto con malto di propria produzione ha un color ambrato invecchiato in botti di burbor e sherry

le quali le conferiscono sensazioni di frutta secca tostata ,banana e miele che si ritrova anche nel
palato  con della vaniglia ed uva passa  Il malto resta presente, fragrante e sensuale.
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Whisky - Whiskey al bicchiere
Wilson & Morgan Caol Ila 2000 "20th Anniversary Edition"

Ricco di sensazioni fruttate e di fumo, con un grande equilibrio dato dal malto e dalla torba. 
Breve rifinitura in botti di sherry, che dona un ulteriore livello di corpo e di ricchezza.

Cardhu 18 y.o. 
Colore rame, elegante e fruttato al naso: pere, prugne, Malto con un leggero aroma di liquirizia. 

Di grande complessità al palato, morbido ,caldo e intenso, con note di frutta cotta ed un finale fresco 
Leggermente fumoso con un tocco finale di cacao amaro e note balsamiche 

Whisky Taketsuru Giapponese  12 y.o.
Masataka Taketsuru è considerato il padre del whisky giapponese 

Torbato , di grande equilibrio e dolcezza  Di colore ambra con riflessi bronzo. 
è molto morbido, con note di mela cotta e pesche si avverta un senso di «» tarte tatin

Benromach Sassicaia Wood Finish 2002  Speyside  Scozia
Unico nel suo genere affinato in botti di Sassicaia prodotte solo 3000 bottiglie. Colore oro, 

olfatto: Una profonda nota vinosa del Sassicaia, convive con note fumose e fruttate
 Palato: equilibrio tra il malto e il vino con note di sherry, frutti rossi e spezie. 

Lagavullin 12 y.o. Scozzese Port Ellen
Proveniente da una distilleria tra le più rinomate ed antiche della Scozia è apprezzato 
per il suo sapore pieno e complesso dove esplode la sua natura prima dolce poi torbata. 
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Cognac al bicchiere
Cognac  Grande Champagne Frapin luxe VS 

Questo cognac richiama al naso sentori di  vaniglia e i profumi della vigna durante la fioritura 
al palato si avverte una grande ricchezza aromatica accompagnata dal sapore degli acini freschi 

Cognac Fine Champagne Hine vintage Rare vsop 
E’ miscela di Grande e di Petite Champagne, con almeno 50% che viene dal Grande Champagne.

Un insieme di più di 25 cognac, il più giovane dei quale è invecchiato in 6 anni.
sensazioni di spezie e note di vaniglia ; ricchezza aromatica complessa e lunga nella bocca

Cognac de grand champagne 1° crù Chateau di Montifaud vsop
- Odore: note floreali di vigneto, ma anche di fiori di tiglio

- Bocca: Cognac fruttato con pera, albicocca. Flessibilità e finezza al palato

Cognac Peyrot XO
Dal colore ambra oro, un profumo e bouquet raffinato, lungo e disinto. Esplosione di profumi sottili 

libera un bouquet finale generoso e armonioso. Morbidezza sorprendente al palato

Cognac Prunier XO 
Realizzato con distillati di età compresa tra 20-50 anni. ha un colore rame.

 particolarmente fruttato, scorza d'arancia, uva e sul finale caramello
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Armagnac al bicchiere
 Bas Armagnac Clos Martin Vsop 8 Anni 

Si presenta di un colore chiaro ed è un Armagnac raro realizzato con uva Folle Blanche 
che gli dona un'anima deliziosamente elegante.invecchiato in botti di quercia da 500 litri, 
provenienti dalla foresta  Monlezum in Guascogna. Ottimo prodotto base fine ed elegante

Armagnac Janneau vsop 
 E’ un blend di Armagnac invecchiati da un minimo di 7 ad un massimo di 14 anni 

 I vini provengono dalle due regioni  Bas Armagnac e Ténarèze e vengono distillati usando 
sia il metodo doppia distillazione  che il metodo a singola distillazione 

Bas Armagnac 1995 Chateau De Castex
caratterizzato da un colore ambrato e da

 una ricchezza di sentori con prevalenza di prugna; il lungo invecchiamento
 stempera il boisé della quercia, il gusto è pieno e il retrogusto lungo.

Armagnac millesimato 1976 Dupeyron
Un eccezionale prodotto millesimato, simbolo della tradizione enologica francese.

Molto bello naso vanigliato. Legno discreto e delicato, ma presente. Albicocca secca, agrumi. 
Attacco flessibile, quindi esplosione aromatica: spezie, frutta secca, liquirizia, vaniglia.
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Grappe al bicchiere
Grappa di Brunello Col d’Orcia distilleria Berta 

 Il sapiente assemblaggio conferisce alla grappa un profumo molto fine, persistente, che ricorda 
il sentore di frutti di bosco. Sapore: Secco con vena morbida, caldo, carezzevole molto armonioso 

Grappa di Amarone Allegrini  
 Ha profumo caldo ed avvolgente. Tra le molteplici sensazioni spicca la ciliegia, caratteristica

 delle uve di provenienza. Di sapore ricco e stoffa setosa che rimane a lungo in bocca.

Grappa sarpa di Jacopo Poli
Grappa elevata 4 anni in barrique di rovere . ha sentori di frutta esotica, cedro, vaniglia. 

ha gusto articolato ed avvolgente che racchiude la passione per la distillazione della famiglia Poli

Acquavite di Chianti Classico Castello d’Ama 2007 distilleria Zeni
Proviene dalla selezione delle vinacce di sangiove4se più aromatiche non pressate 

 è una grappa sincera, giovane e schietta, espressione inconfondibile della varietà che l’ha originata.

Grappa di gewstraminer Kolbenof Hofstatter  
 Di colore limpido e brillante. molto aromatica ed speziata. La sensazione gustativa 

è molto armonico - aboccato. La sensazione retroolfattiva è tipica e con una lunga persistenza

Grappa di Tignanello Antinori
 questa grappa dal fine bouquet proviene dalle vinacce di sangiovese,cabernet sauvignon e franc

 del vino omonimo; ha un sapore asciutto, deciso, pieno e vellutato. Lunga la persistenza. 
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Grappe al bicchiere
Grappa di Ben Rye Donnafugata distilleria Berta

Distillato dai riflessi dorati, con profumi di albicocca e uva passa; al palato è armoniosa e avvolgente 
con note di fichi secchi e miele; esprime con eleganza la personalità di Pantelleria, 

Most Ribolla gialla Pepi tosolini
Bianca, cristallina, con intenso e piacevolissimo  sentore di uva  e prugna selvatica matura. 

Particolare il gusto fruttato, intenso ed allo stesso tempo delicato persistente

Grappa di Brunello da Sigaro Toscano Nannoni
Invecchiato cinque anni in legno; dal bel colore ambrato con riflessi rame, 

ed un caleidoscopio di profumi tanto complesso quanto sorprendente

Grappa di Moscato giallo 2005 Capovilla 
 Al naso esprime aromi intensi, puliti, di uva,, pera, nocciola, fiore d'arancio e pesca,

In bocca è intensa ottima corrispondenza con il naso, piacevole morbidezza, molto equilibrata. 

Grappa Barolo 9 anni Marolo
  Colore ambrato , sensazioni di frutta secca , frutta cotta e sciroppata note floreali e di miele

Altro tratto distintivo, dato il lungo invecchiamento, profumi di cannella, tabacco e liquirizia, 

Grappa di Sassicaia Jacopo Poli  
Olfatto:floreale ,frutta secca tostata, vaniglia 

Palato : Marcato sentore vinoso, ciliegie sotto spirito,  mandorle tostate
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liquori ,distillati  al bicchiere
Vodka Chartreuse Vertical 

Vodka di puro grano, distillata quattro volte, in alambicco di rame stagnato del 19° secolo 
che apporta al prodotto una morbidezza e delicatezza unica, 

Sherry Pedro Ximenez Bodegas Toro Albalà Don PX 2008 
Frutto di uve passite viene addizionato di alcool e poi riposa , in botti che lo assorbono , 

Colore ambrato,  la sua consistenza è densa ed oleosa il profumo ,miele , fichi e frutta candita  

Gin Hendrick's  Scozia  
 prodotto con 11 elementi fiori radici semi e frutti. tra cui Il ginepro italiano che dona 

il tipico e caratteristico sapore il tocco di classe è l’infusione di rose dalla Bulgaria e cetriolo .
Al palato risulta notevolmente morbido ma con un aroma  intenso, fine e fresco. 

Porto Decanter Tawny sao pedro 10 anni
 colore rosso tegola, invecchiato in tonneaux vino proveniente dall'assemblaggio di diverse

raccolte di cui la media è di 10 anni 

Vodka Roberto Cavalli .... La vodka Italiana
l’acqua più preziosa del Monte Rosa sposa le qualità di grano tenero delle valli  di Cuneo, 

Quattro colonne per la prima fase della distillazione e uno speciale alambicco in rame 
la filtrazione,  con scaglie di marmo di Carrara a garantire la tipica morbidezza al gusto

 

  


