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PROPOSTE SPECIALI
           





                    WAMI lattina
             Water With A Mission
                  
Wami è un'acqua che sgorga pura
dalle Alpi Marittime ed è equilibrata e
digeribile. 
Con ogni lattina vengono garantiti
100 litri di acqua potabile alle
comunità che ancora non hanno
accesso a questa risorsa.
Su ogni lattina c'è un codice:
inserendolo sul sito www.wa-mi.org,
si scopre la storia della famiglia a cui
si dona l'acqua.
Il pack è riciclabile all'infinito e in soli
60 giorni passa da essere rifiuto a
tornare sulla tavola.





                       WAMI VAR
             Water With A Mission
                  
Wami è un'acqua che sgorga pura
dalle Alpi Marittime ed è equilibrata e
digeribile. 
Con ogni bottiglia di vetro vengono
garantiti 100 litri di acqua potabile
alle comunità che ancora non hanno
accesso a questa risorsa.
Su ogni bottglia c'è un codice:
inserendolo sul sito www.wa-mi.org,
si scopre la storia della famiglia a cui
si dona l'acqua.
Wami vetro a rendere è Il prodotto
ideale per la ristorazione green e
consapevole





                    WAMI R- pet
             Water With A Mission
                  
Wami è un'acqua che sgorga pura
dalle Alpi Marittime ed è equilibrata e
digeribile. 
Con ogni bottiglia vengono garantiti
100 litri di acqua potabile alle
comunità che ancora non hanno
accesso a questa risorsa.
Su ogni bottiglia c'è un codice:
inserendolo sul sito www.wa-mi.org,
si scopre la storia della famiglia a cui
si dona l'acqua.
Il pack è in plastica 100% riciclabile.





                ACQUA IN BRICK
                            Less plastic more life

Acqua in brick è un formato
innovativo per un pianeta più
responsabile, sostenibile e
trasparente. 
Il contenitore  di cartone è composto
da circa il 70% di materia vegetale e
ben si presta ad uno smaltimento
agile e controllato.
E' l’unica azienda in Italia a poter
proporre acqua in cartone dal design
personalizzabile.
Acqua in brick contribuisce alla
riforestazione ad alto impatto sociale
e alla costruzione di pozzi artesiani in
zone bisognose.





          #CITYINBRICK MILANO
                        

Acqua in brick ha lanciato il progetto
#cityinbrick, un omaggio alle più
importanti località italiane!
E' una celebrazione della città come
luogo di incontro, scoperta e
condivisione.
Il packaging della versione milanese
riprende i monumenti e le silhouttes
urbane più iconiche come il Duomo, il
Castello Sforzesco, ma anche il
Bosco verticale e l'arco della Pace!





             SANT'ANNA BIO BOTTLE 

           
La leggerezza dell'acqua Sant'Anna
nell'unica linea di bottiglie
compostabili e biodegradabili
presenti in Italia.
Una rivoluzione nel mondo del
packaging:  la bio bottle torna in soli
80 giorni a far parte della natura.
La bottiglia è infatti realizzata in
amido di mais, un bio polimero di
origine 100% vegetale.





                CHARITEA - LEMONAID

Te' e limonate biologiche. 
Gli ingredienti Fairtrade provengono
da piccole cooperative agricole in Sri
Lanka, Paraguay, Brasile... Le materie
prime sono raccolte a mano e lavorate
in modo tradizionale. 
Ogni bottiglia venduta sostiene la
fondazione senza scopo di lucro
“Lemonaid & Charitea” con 5
centesimi, finanziando progetti sociali
nei Paesi delle cooperative.
Le bottiglie possono essere riutilizzate
per diventare dispencer per sapone,
olio, zucchero, sale... o splendidi vasi.





                LEGEND KOMBUCHA

La Kombucha è un antico tonico
orientale che si ottiene dalla
fermentazione naturale di un tè
zuccherato con una coltura simbiotica
di batteri e lieviti chiamata SCOBY.
La prima Kombucha fu prodotta in
Cina intorno al 221 a.c. durante la
dinastia dei Quin ed era una bevanda
conosciuta per le sue proprietà
benefiche.
Legend Kombucha è disponbile in 6
gusti: té verde e nero, menta,
melograno, zenzero limone, fragola-
lime e anguria-lavanda (stagionale).





              WANDERFUSE WAMI
Wami ha lanciato una linea di tè
freddi dai gusti e ingredienti molto
originali provenienti da tutto il mondo.
Il pack è in alluminio 100% riciclabile e
con ogni lattina vengono donati 100
litri di acqua potabile.
Ecco i protagonisti:
- GREENIE: tè verde dello Sri Lanka
con zenzero e limetta
- GUAYUSA: super foglia dell'Ecuador
con menta e limone
- CHAI: té nero dello Sri Lanka con
Cannella della Tanzania e arancia
- BAO: baobab del Senegal con fiori
di sambuco e clementino





limone e yuzu
mela e zenzero
passion fruit

         ACQUE AROMATIZZATE GLU
Glu è la nuova acqua italiana gassata
e aromatizzata con essenze di frutta
naturale.
Una bevande fresca e dal sapore
fruttato con zero zuccheri, zero
calorie e zero conservanti ideale per i
pasti, dopo lo sport o mixata in un
drink!
La materia prima deriva da una fonte
nel biellese: un’acqua oligominerale
con bassa durezza che viene  filtrata
prima di aggiungere gli aromi ai tre
gusti:





                  NATURALBOOM
Naturalboom si definisce un mental
drink grazie alla bilanciata selezione 
 degli  ingredienti che contiene. Al suo
interno ci sono:  the verde, limone,
zenzero, succo d'agave,
Ashwagandha, olivello spinoso, mate
e papaya. Gli ultimi quattro sono
nootropi, ovvero sostanze naturali che
favoriscono la concentrazione
mentale. E' disponibile anche nel
gusto fiori di sambuco&limone
arricchito con maca, ginseng, thè alla
salvia, papaya, olivello spinoso e
succo d'agave!
Naturalboom si può bere sia freddo
che caldo nei formati vetro o lattina!





      Tè caldi in bustina DifferenTè

DifferenTè è per gli amanti dei riti lenti e
rilassanti.
Biologico, sostenibile, artigianale è
contenuto in confezioni in vetro,  che
oltre ad essere esteticamente eleganti,
permettono l’opzione “refill”: una volta
comprato il vasetto si potrà riempire
quante volte si vuole, acquistando solo le
bustine monoporzione  biodegradabili.
In ogni barattolo ci sono 35 bustine e il
refill ne contiene la stessa quantità.
I gusti BIO proposti sono: Jasmine tea,
Jade oolong (tè verde), Bai mu dan (té
bianco), lemongrass-zenzero, camomilla,
honey bush.





 Jasmine tea/ Jade oolong (tè verde)
 Bai mu dan (té bianco)
lemongrass-zenzero
camomilla
honey bush 

         Tè caldi sfusi DifferenTè

DifferenTè è per gli amanti dei riti lenti e
rilassanti. L'idea di avere le foglie sfuse è
infatti quella di regalare un momento di
calma per sè.
Biologico, sostenibile, artigianale è
contenuto in graziosi  barattolini di vetro.
In ogni barattolo ci sono 50 grammi di te
per 16 utilizzi con un'infusione dai 5 agli 8
minuti
I gusti BIO proposti sono:





    MINOR FIGURES LATTE D'AVENA

Minor Figures è un'azienda inglese
specializzata in caffè, latte d'avena e
lattine nitro.
Tutti i suoi prodotti sono 100% a  base
vegetale e  senza anidride carbonica.
Minor Figures Oat M*lk è
naturalmente progettato per calibrarsi
con il caffè grazie alla sua
consistenza cremosa ma pulita e
pensato per mantenere intatto ogni
singolo granello di caffè e bilanciata
l'acidità.





      MINOR FIGURES LATTINE NITRO

Minor Figures è un'azienda inglese
specializzata in caffè e latte d'avena. 
Tutti i suoi prodotti sono 100% a  base
vegetale e  senza anidride carbonica.
Minor Figures Nitro sono disponibili in
divertenti lattine nei seguenti gusti:

-Mocha: caffè, latte d'avena e cacao

-Latte: caffè e latte d'avena

-Matcha Latte: thè matcha + latte d'avena

-Chai Latte: thé speziato  e latte d'avena





        LATTE DI MANDORLA FUGALI
Il latte di mandorla nasce negli antichi
monasteri siciliani come bevanda
dissetante.  Grazie al basso contenuto
di colesterolo e alla concentrazione di
proteine, fibre, omega 6, sali minerali,
vitamine e antiossidanti è il prodotto
giusto per chi vuole seguire
un’alimentazione sana, senza rinunciare
al gusto. Inoltre è adatto a chi ha
intolleranze al lattosio e/o al glutine
essendone naturalmente privo. Bianco di
mandorla non utilizza conservanti,
coloranti, aromi ma solo mandorla di
avola, acqua, zucchero e sucrestere
(emulsionante vegetale). Formati:
1L/20cl + gusti menta e pistacchio.





                         GIMBER
Una vera invenzione, ideata dal belga
Dimitri Oosterlynck che nel 2017
sperimenta presso la sua abitazione
una bevanda  a base di zenzero, alla
ricerca di un drink salutare che
lasciasse il segno ma senza far girare
la testa, così nasce Gimber.
Ma cos'è esattamente? Un
concentrato biologico allo zenzero
accompagnato da  limoni, erbe, spezie
e caraterizzato da una grande
versalità: si utilizza diluito in acqua
frizzante per cocktail analcolici e non,
come tisana con l'acqua calda, ma
anche in cucina per le combinazioni
più ricercate. Disponibile in 4 formati!





                      MOLECOLA
Molecola è l'alternativa italiana alla
coca-cola. 
E' disponibile nelle versioni bio,
classica, zero e senza caffeina, è in
acqua minerale e contiene solo
materie prime 100% italiane di alta
qualità.
Emana aromi intesi di noce di cola e
note di limone fresche e dissentanti.
La bottiglia in vetro, che ha vinto il
premio di design IDA, si chiama 90 60
90 e richiama le forme sinuose del
corpo femminile, mentre il vetro
lavorato riprende la trama del tessuto,
omaggio a sartorialità e artigianalità
italiane.





     GUARANITO ALTRO MERCATO

Guarinito è la soda al gusto del frutto
tropicale del guaranà, ispirata alla
bevanda nazionale del Brasile e
realizzata con soli aromi naturali.
Dal gusto agrumato unisce le
proprietà stimolanti dell'estratto di
guaranà ad un alto potere dissetante.
Il guaranà di Altro mercato proviene
dall'Amazzonia brasiliana e sostiene le
piccole tribù che si battono per la
difesa della foresta.





        HARD SELTZER TAKE FIVE

Quello degli hard seltzer negli Stati
Uniti è da qualche anno un trend in
grande crescita.
Ma cosa sono esattemente? Bevande
leggermente alcoliche, gassate,
aromatizzate ma senza zuccheri.
Take five offre una linea di 4 gusti:
limone-lime, ciliegia, lampone-mirtillo,
mango e seleziona gli ingredienti più
genuini, da fonti etiche. 
Take five vuole incarnare uno stile di
vita attivo ma che invita anche  a
prendersi una  pausa di 5 minuti per
staccare! #now'sthetime





   BEVANDE GIAPPONESI KIMINO
Le bevande  Kimino, a base di Yuzu  
e Ume,  sono realizzate all'interno di
antiche fattorie con campi di frutta
seguendo la filosofia giapponese
kanso ovvero usare solo il
necessario.
Le realtà rurali stanno scomparendo in
Giappone e Kimino sostiene la
tradizione del lavoro manuale delle
campagne.
Per realizzare le loro bevande
raccolgono a mano i frutti di stagione
, utilizzano l'acqua di sorgente  delle
montagne Hyogo e aggiungono infine
un pizzico di zucchero di canna
biologico. 





      SUCCHI PIAN DELLA MUSSA

Pian della Mussa è una piccola
azienda che prende il nome dal suo
teritorio: le valli di Lanzo nel Torinese.
Per i suoi succhi sceglie solo
ingredienti biologici al 100%.
Senza pesticidi, diserbanti, concimi
chimici e prodotti OGM: l’agricoltura 
 rispetta i ritmi della natura per
garantire una genuinità che fa bene
alla salute e all’ambiente. 
Solo ingredienti biologici, acqua di
alta montagna e zuccheri della frutta.





              SUCCHI BIO DIFRUTTA

DiFrutta è la linea biologica e gluten
free di succhi del marchio trevigiano
Bevande Futuriste. 
Provenienti 100% da agricoltura
biologica, gli ingredienti sono
selezionati in base alle eccelenze
territoriali italiane e grazie alle
moderne tecniche di lavorazione
sottovuoto si conservano il gusto e la
fragranza della frutta appena colta. 





                     AMATISANA

Amatisana è la linea biologica e
gluten free di tisane a freddo  di
Bevande Futuriste. 
Nate dalla selezione delle migliori
materie prime biologiche italiane ed
estere sono lavorate con la tecnica
dell'estrazione e freddo per la frutta e
infusione a caldo per le erbe e le
spezie, sono dolcificate con succo di
mela e non contengono conservanti e
coloranti.
Disponibili nei gusti:
- menta e zenzero
- camomilla e anice stellato
- liquirizia e finocchio





                         AMA_TE'

Ama_tè è la linea biologica e gluten
free di tè infusi  a freddo  di Bevande
Futuriste. 
Nate dalla selezione delle migliori
materie prime biologiche italiane ed
estere sono lavorate con la tecnica
dell'estrazione e freddo per la frutta e
infusione a caldo per le foglie di tè le
erbe e le spezie, sono dolcificate con
succo di mela e non contengono
conservanti e coloranti.
Disponibili nei gusti:
- tè bianco e arancia
- tè nero e spezie
- tè verde matcha





                          T.V.bio

Smoothies con frullato di frutta 100%
biologici, gluten free, senza zuccheri
aggiunti e 100% riciclabili prodotti
dall'azienza trevigiana Bevande
Futuriste.
Ad ogni colore è associata una
particolare virtù dell’anima e ogni
TVBio Smoothie è simbolo di una
precisa vibrazione positiva.
Mirtillo: entusiasmo , Ace: armonia,
Frutti rossi: buonumore, Mango:
entusiamo e Pera: libertà.



 



              ORIGINALE BIO 1959

Originale bio 1959 è la linea
analcolica, biologica e gluten free del
marchio trevigiano Bevande Futuriste.
In perfetto stile italiano sono relizzate
con prodotti d'eccellenza come il
chinotto ligure, gli agrumi siciliani e
riprendono antiche ricette come nel
caso della melagrana, la spuma
bionda, la cedrata... 
Le loro etichette vintage le rendono
eleganti e con un tocco retrò!



 



LINEA MIXOLOGY CORTESE E SCORTESE

Bevande futuriste offre le linee
mixology Cortese e Scortese che
omaggiano lo stile italiano del bere
bene.
Gli ingredienti sono completamente
naturali, senza coloranti e conservanti.
Cortese propone tonica nelle tre
varianti light, pure e strong oltre a
ginger beer, ginger ale , lemon e
soda. Scortese si  gusta bevendo Pura
Tonica botanica , Ginger beer bio e
bitter citrusy ideali per esaltare le
sperimentazioni  raffinate dei top
barman.



 



 
SODA AL POMELMO PINK LADY 

Pink Lady è l'ultima innovazione della
linea Premium Soft Drink Cortese.
La soda al pompelmo con vero infuso
di scorze di pompelmo rosa, sentori
floreali dell'ireos e pochi zuccheri è
perfettamente bilanciata al palato.
Il colore rosa è ottenuto
esclusivamente da ingredienti naturali
come il succo di carota nera.
It's fucking pink!





                SODA SELVATIQ

Selvatiq è un progetto nomade
fondato sull'esplorazione dei territori
più incontaminati e sulla selezione di
piante selvatiche dalla ricchezza
organolettica straordinaria ma che, in
quanto invasive o aliene, mettono a
rischio l’equilibrio della biodiversità
locale. 
Le Soda Selvatiq, prodotte in Italia,
sono analcoliche, a basso contenuto
calorico e possono essere bevute
fredde lisce o con ghiaccio oppure in
miscelazione con Gin, Bitter o
Vermouth.



 



                 TONICHE GEMELLii
Il progetto nasce dall'idea di due
gemelli di creare un'acqua tonica di
altissima qualità.
Per farlo hanno utilizzato estratti
pregiati di frutta, verdure, radici ed
erbe aromatiche affidandosi ad un
aromatiere esperto che ha bilanciato 
 prodotti rigorosamente made in Italy 
 con il miglior agave crudo del
Messico.
La loro gamma è composta da:
Indian tonic 
Bergamot tonic 
Blueberry tonic
Bitter XXVI





 

 

    BIRRA ARTIGIANALE LA RIBALTA

La Ribalta è il progetto di due giovani
milanesi che hanno aperto due
birrifici nel quartiere Bovisa e Barona
mettendo in atto una vera e propria 
 riqualificazione culturale e sociale di
queste zone.
Il loro impianto in Bovisa è da 10
ettolitri e ha una notevole cantina di
fermentazione. 
Le birre, 16 in totale, spaziano da
quelle più classiche a a quelle più
particolari come la birra alla
castagna, alcune sono stagionali e
altre da invecchiamento.





           BIRRA BIOLOGICA BRIGA'

Brigà, prodotta dall'azienda Pian
della Mussa, nasce in una riserva
protetta abitata da camosci e
stambecchi, circondata da cime che
superano i 3600 metri, a Balme sulle
Alpi Graie. Acqua di sorgente, malto
d'orzo, frumento, luppolo e lievito, 
 ingredienti semplici e genuini,
selezionati dai migliori raccolti da
agricoltura biologica certificata.
Brigà è in cinque varianti: IPA,
Blanche, Bock, Lager e non filtrata.





 

 

          BIRRA ARTIGIANALE FLEA

L'azienda umbra Flea utilizza malto
d’orzo, coltivato nei terreni adiacenti
al birrificio, e malto di frumento,
senza alcun processo di filtrazione e
pastorizzazione producendo dunque
birre artigianali rifermentate in
bottiglia con lo scopo di preservare al
massimo le loro caratteristiche
organolettiche originali, senza
aggiungere additivi chimici. 
La nuova linea di lattine Big Bang
Beer è davvero stellare!





              
 BIRRA ARTIGIANALE GIAPPONESE ECHIGO

Echigo è stato il primo microbirrificio
artigianale ad aprire in Giappone negli
anni '90 e i contatti con questa bevanda
risalgono al periodo Edo (1603-1868)
grazie alla presenza dei commercianti
olandesi.
La pilsner  utilizza un luppolo autoctono,
chiamato SaazHops, esclusivamente
trattato da Echigo in Giappone. Si tratta
di una chiara dai riflessi dorati con sentori
dolci di malto, amalgamati da un gusto
leggermente amaro.
La redale è caratterizzata da una  tonalità
di colore rosso intenso e viene prodotta
utilizzando un luppolo amarillo  che al
naso offre un sentore agrumato pungente.





                
        
 BIRRA ARTIGIANALE ECHIGO KOSHIHIKARI 

Echigo Beer Koshihikari è una birra di riso
che utilizza una tipologia particolare di
questo cereale che è a grano corto  ed è
prodotto nella regione ideale per la sua
coltivazione: la  prefettura di Niigata.
La qualità del riso Koshihikari è tanto
rinomata da essere considerata la migliore
in Giappone. 
L'acqua locale e il riso Koshihikari sono
combinati in questa Lager, pulita e fresca,
con un gusto riconoscibile legato al suo
territorio. L’unicità del suo sapore è data
dall’unicità del suo riso.



 



 

    ORGANIC PROSECCO D.O.C. BIO BRUT 
                                   BORGO MOLINO

Borgo Molino è un'azienda vinicola a
conduzione familiare nata nel 1922 con
sede a Roncadelle, in provincia di
Treviso, vicino alle colline di
Valdobbiadene.
L'azienda propone un vino spumante
ottenuto dall’esclusiva selezione di uve
Glera biologiche, colore giallo
paglierino scarico, perlage a grana
molto fine, bouquet intenso con note
agrumate, pesca e albicocca. Il gusto è
elegante, leggermente minerale,
equilibrato e persistente.



 



 

      VINI DOC BORGO MOLINO

Borgo Molino è un'azienda vinicola a
conduzione familiare nata nel 1922
con sede a Roncadelle, in provincia
di Treviso, vicino alle colline di
Valdobbiadene.
L'azienda propone Prosecco
superiore, Pinot Grigio, Cabernet
Sauvignon, Rosè in formato demi
(0,375cl) e piccolo (0,20cl) creando
un connubio perfetto tra estetica e
praticità: sono ideali per il delivery!



 



 
                    VINI LA TESSA
Arroccata nel mezzo delle colline
Frentane, tra la montagna e il mare,
Atessa -un tempo La Tessa- sorge su
un’altura abitata dalla preistoria e che
vanta tradizioni vinicole antichissme.
Rosso e ardente come il Montepulciano
d’Abruzzo, o fresco e aromatico come il
Pecorino, il vino ha sempre ispirato
musica, canzoni, danze! 
Sarà per il terreno argilloso-calcareo, o
per la brezza tra la montagna e il mare,
o per le notevoli escursioni termiche: la 
 terra abruzzese è comunque il tempio
della vite. Qui l’uva si sviluppa sana,
ricca di aromi, con caratteristiche
peculiari e tipiche.



 



 

            BAG IN BOX SPINELLI
Cantine Spinelli producono circa 7
milioni di bottiglie di vini abruzzesi
all’anno. La tradizione contadina,
quella che voleva l’uva pigiata con i
piedi, è rimasta nel rapporto di
amore e rispetto che la lega alla sua  
terra e alla materia prima. L’azienda
è allo stesso tempo all’avanguardia
in tutte le tecniche di coltivazione,
lavorazione e affinamento.
Spinelli ha recententemente lanciato
i pratici ed eleganti bag in box da 3L
con il bianco Pecorino Terre di Chieti
IGT e il rosso Montepulciano
d'Abruzzo Doc.
 



 



         VINI IN LATTINA QUARTIN
Nelle cantine piccole c’è il vino buono,
è da lì che arriva il vino in lattina
Quartin. Un vino che si definisce
Fuoriluogo perché nel suo formato
innovativo è rivoluzionario, perchè ha
una provenienza ma non una
destinazione e perché sostenibile nel
materiale, nel trasporto e nella
conservazione.
Le lattine di Quartin contengono due
calici e mezzo di Sauvignon, Ribolla
gialla e Refosco IGT di cantine
piccole e indipendenti del Friuli
Venezia Giulia. 
Perfette per l'asporto e non solo!





 ORANGE WINE MINU' VETRèRE
La cantina Vetrère si trova a
Montemesola (TA) in Salento.
Leprime notizie certe della tenuta
risalgono al 1600, quando nel Salento
fioriva il Barocco.
L'orange wine ‘’Minù’’ è un Minutolo in
purezza macerato sulle bucce per 4
giorni in silos di acciaio. Nasce dalle
volontà di esplorare e sperimentare
le infinite declinazioni di questo
vitigno autoctono pugliese.
Ma cosa sono gli orange wines? Si
tratta di vini che hanno avuto una
macerazione più lunga di quella che
solitamente si fa per i vini bianchi.





 
  VINI BIOLOGICI CARUSO MININI
Il progetto della linea Naturalmente
Bio è stato voluto fortemente dalla
nuova generazione della famiglia
Caruso che ha, sin da subito, creduto
nella sostenibilità sia in campagna
che in azienda.
In ogni etichetta è rappresentato un
fiore tipico dei campi di questo
lembo di Sicilia Occidentale. I 4 vini
della linea sono molto diversi tra loro
ma accomunati da un stile fresco ed
elegante:
- Grillo 
- Cataratto
- Nero D'avola
- Perricone 



 



 

         VINI NATURALI MARTILDE

La cantina Martilde produce vini
naturali a base Croatina, Barbera,
Pinot Nero e Malvasia a Rovescala,
nelle colline dell'Oltrepò Pavese.
Le tecniche di cantina sono semplici
per esaltare le caratteristiche del
prodotto grazie ai lieviti naturali e al
livello bassissimo di solfiti.
Protagonisti delle etichette
disegnate dalla proprietaria
Antonella sono gli animali ospitati
nell'azienda agricola.



 



 

        COCKTAILS COMMIXTIO
Commixtio è l'elegante linea di
cocktails già pronti da gustare!
Basterà agitarli, versarli in un
bicchiere con ghiaccio e voilà!
Sono disponibii nei gusti:
- Negroni
-Vodka Sour
- Boulevardier
- Hanky Panky
- Cosmopolitan
- Gin Sour
- Milano - Torino
- Negroski
- Wiskey Sour





                 AMARO BORGES 
Amaro Borges è l'amaro di Milano dal
1940.
Liquori Borges nasce nel 2021
dall’eredità ed il know-how di Sassano &
Pagani, storica e centenaria distilleria
fondata negli anni ‘40. Sassano preparò
una ricetta da dedicare ai Carabinieri,
che chiamò appunto Amaro del
Carabiniere e che, un tempo, veniva
distribuito esclusivamente per le
caserme. Recentemente, questo Amaro
alle erbe si è trasformato in Borges.
Unico nel suo genere, viene realizzato
con oltre 63 erbe, seguendo l’antica
ricetta tradizionale. 





                 LIBERTY INDACO 
Liberty Indaco è il primo  distillato ed
elisir naturale nato nel giardino
botanico "Campo dei Fiori" del Sacro
Monte di Varese. Viene distillato
attraverso l'infusione di 8 erbe
medicinali sapientemente combinate
secondo le indicazioni di  un antico
papiro egizio. I sapori tipici delle
Prealpi italiane si uniscono alla
delicatezza dei fiori indonesiani
creando un effetto magico: versando
della tonica, Liberty Indaco cambia e
da blu diventa rosa! 
E' senza addittivi chimici e rispetta
totalemente l'ambiente grazie all'uso
di materiali 100% riciclabili. 





       LIQUORI DISTILLATI SELVATIQ
Selvatiq propone anche una linea di
liquori  davvero originali:
- GIN ROSSO: a base di radice di
loto, frutti di olivello spinoso e fiori di
ibisco tutti provenienti dall'area del
fiume Mincio
- BEYON GIN: ottenuto con aromi di
botaniche selvatiche della Valtellina
- BEYOND BITTER: a base di gramigna,
botanica fortemente invasiva, foglie di
rovo e mallo di noce
-BEYOND VERMOUTH: prodotto con
botaniche selvatiche, coni di abete,
muschio e licheni di montagna 
 miscelate con Nebbiolo di Valtellina.





       GIN ANALCOLICO SABATINI
 
Gin Sabatini nasce dalla passione di
una famiglia per la sua terra d'origine:
la Toscana.
Da poco è nata la versione
analcoloca Gino° che attraverso le
sue 5 botaniche: salvia, timo, foglie di
olivo, lavanda e verbena crea un
equilibrio aromatico mediterrane
capace di trasportarci in un viaggio
sensoriale tra i profumi e sapori di
Cortona. Il risultato è un gin 100%
italiano, senza zuccheri e allergeni,
senza coloranti ed aromi artificiali,
completamente naturale!





   AMARO VENTI (anche analcolico)
 
L'Amaro Venti nasce da un'accurata
selezione di 20 botaniche provenienti
da ben 20 regioni italiane diverse,
condensando nel sorso l'anima
mediterranea della nostra penisola.
Dagli aromi di macchia mediterranea,
spezie dolci, erbe officinali e accenti
balsamici, è un digestivo di grande
purezza e morbidezza, con un
persistente e rinfrescante finale
aromatico.
Venti è il primo liquore al mondo con
una versione alcolica e una senz’alcol.

https://www.callmewine.com/amaro-V372.htm




    VINO HIPPOCRAS COMMENDAE
L'ippocrasso ha origini antichissime,
era già conosciuto alla fine
dell'impero romano e deve il suo nome
all'attribuzione di qualità medicinali,
quindi ippocratiche.
Si può degustare fresco come
aperitivo, digestivo, vino da dessert
ocaldo come un vin brulè ideale
contro i raffreddamenti.
Il suo basso tasso alcolico (12%) lo
rende ideale come vino da
meditazione.
I suoi ingredienti sono: vino barbera in
purezza, zucchero, zenzero, cannella
e galanga.



                                 PREZZI iva 22% esclusa:

Wami lattina 44cl, 24 lt> 0,44€- Wami VAR 74cl> 0,72€- Wami rpet 50cl, 24 bt> 0,32€ 

Acqua in brick 50 cl, 18 pz> 0,40€ - Acqua in brick Milano 50 cl, 18 pz> 0,42€

Sant'Anna bio bottle, 24 bt> 0,39€  

Charitea/lemonaid 33cl, 12bt> 1,35€

Kombucha legend 27,5 cl, 12 bt> 1,90€

Thé wanderfuse wami 33cl, 24lt> 0,82€

Acque aromatizzate Glu 33cl (gusti limone-yuzu, mela-zenzero-passion fruit), 24lt> 0,75€

Naturalboom, 25cl, 24pz> 1,25€ (lattina) - 1,35€ (vetro) 

Differentè tè caldo in bustine>  Iva al 10%
barattolo di vetro riutilizzabile con 35 bustine lemongrass zenzero/honeybush> 26,90€ refill di 35 bustine >18,90€
barattolo di vetro riutilizzabile con 35 bustine té verde jasmine/ jade oolong> 28,90€ refill con 35 bustine>20,90€
barattolo di vetro riutilizzabile con 35 bustine tè bianco bai mu dan/camomilla> 30,90€ refill con 35 bustine>22,90€

Differentè tè caldo sfuso, 50 gr> 8,10€ Iva al 10%

Oat milk barista Minor Figures 1 L, 6pz> 2,40€ 

Lattine nitro Minor Figures, 20cl, 12lt> 0,99€

Latte di Madorla Fugali 1 L, 6bt> 4,00€ - 20cl, 34bt> 1,70€
Pistacchio/menta 1L, 6bt>  4,30€  20cl, 34bt> 1,75€

Gimber 52bt 2cl> 1,69€ - 12bt 20cl> 9,90€ - 6bt 50cl> 15,30€ - 6bt 70cl> 17,63> Iva al 10%



Molecola Vap classica e zero 33cl, 24 bt 0,86€ - bio 33cl> 1,19€ - lattine> 0,61€

Guaranito Altro Mercato 27,5cl, 24bt> 1,20€

Hard seltzer Take Five 33cl, 12lt> 2,49€

Bevande Kimino Yuzu e Ume 25cl, 24bt> 1,80€

Succhio bio Pian della Mussa 20cl, 6bt> da 1,10€

Succhi bio DiFrutta 20cl, 24bt> da 0,99€

Ama_te/amatisana 33cl, 12bt> 1,19€

Smoothie t.v.bio 20cl, 12bt> 1,53€ (ace, pera) - 1,73€ (mango, mirtillo, f. rossi)> Iva 10%

Originale 1959 bio Cortese 27,5cl, 12bt> 1,19€

Linea Mixology Cortese 20cl 24bt> 1,09€ -Linea Mixology Scortese> 1,09€

Soda Selvatiq 25cl, 24lt> 1,75€

Toniche Gemellii (indian, bergamotto, mirtillo) 20cl 20bt> 1,10€

Birre artigianali La Ribalta 33cl, 12bt> da 1,85€

Birre biologica Briga' 33cl, 12bt> da 1,78€

Birre Big Bang flea in lattina 33cl, 12lt> 1,80€

Birra artigianale Echigo pilsner e redale 33cl, 15bt> 2,95€



Birra artigianale Echigo al riso Koshihikari 50cl, 15bt> 3,50€

Orange wine Minù Vetrère> 14,50€

Vini Naturalmente bio Caruso Minini (Grillo, Cataratto, Nero D'avola, Perricone)> 11,40€

Organic Prosecco D.O.C. Bio Brut Borgo Molino> 7,50€

Vini Borgo Molino demi 37,5cl, 12bt

Pinot Grigio e Cabernet Sauvignon > 2,90€ Prosecco Vald. Sup. D.O.C.G> 4,40€

Vini La Tessa Montepulciano d'Abruzzo DOC, Trebbiano DOC, Pecorino IGT, Passerina IGT,

Rosato IGT, 6bt> 5,64€

Bag in box Spinelli 3L Pecorino e Montepulciano d'Abruzzo, 3pz> 12,90€

Vini Quartin in lattina 25cl, 24 lt miste (Sauvignon, Ribolla gialla, Refosco)> 2,40€

Vini Naturali Martilde: Bonarda OP > 7,80€ Pinot Nero > 7,80€ Croatina > 15,60€
Malvasia di Candia Secca > 9,36€ Malvasia Macerata sulle Bucce> 11,88€

Cocktails Commixtio 10cl, 25bt> 4,70€ 

Amaro Borges 70cl> 22,00€

Indaco Liberty 70cl> 31,90€

Gin analcolico Sabatini 70cl> 25,99€

Gin Selvatiq 40° (Rosso, Valtellina e Apulia) 50 cl> 42,00€ Bitter 25° - vermouth Selvatiq 16° 50 cl> 38,50€

Amaro Venti, 70 cl 26°> 21,50€

Hippocras vino aromatico 70cl> 15€


