
Gin & Tonic 
Proponiamo i migliori Gin abbinati a tonica Fever-Tree Classica o Mediterranea con l’aggiunta 
di erbe botaniche e spezie che ne esaltano gli aromi e le caratteristiche. 

• Jinzu Gin .................................................................................................................  
La classe britannica incontra le note sensoriali dell’Oriente. Jinzu è un viaggio di gusto ed 
eleganza, un esplosione di aromi. Al naso l’incontro tra il ginepro e lo yuzu (agrume asiatico) 
sono completati da fragranti note floreali di ciliegio che sorprendono il palato, perfezionato 
da un’avvolgente nota di sake. 
 
• The London Gin n.1  ...............................................................................................  
Prodotto con un processo di tripla distillazione, seguendo lo stile tradizionale, utilizzando 
l’acqua inglese più pura e alcool di altissima qualità. Nella sua creazione, vengono utilizzati 
12 diversi tipi di erbe e spezie che gli donano caratteristiche straordinarie, sia in termini di 
aroma che di colore.  
 
• Tanqueray Ten  .......................................................................................................  
Gin ultra premium in cui ai quattro botanici tradizionali del Tanqueray (ginepro, coriandolo, 
radice angelica e liquirizia) sono aggiunti fiori di camomilla e tigli freschi. Il gusto è morbido 
ed equilibrato con sentori di agrumi ed un finale lungo e speziato. 
 
• Tanqueray Rangpur ................................................................................................  
Gin premium distillato con il metodo tradizionale e composto di aromi di agrumi dolci con 
note leggere di ginepro. Sapore intenso ed esotico con un finale morbido e succoso. 
 
• Monkey 47 ..............................................................................................................  
Sono 47 in totale gli ingredienti utilizzati da Alexander Stein per creare il Gin Monkey 47, il 
frutto di un'antica ricetta, che ha unito gusto britannico, spezie indiane, erbe e acqua della 
Foresta Nera. Agrumi intenso e sapore di ginepro e un lungo finale. 
 
• Ungava 1  ................................................................................................................  
Premium gin canadese realizzato con prodotti naturali, ha un colore giallo naturale. Al naso 
e la bocca offre un gusto equilibrato e delicato di ginepro e agrumi. 
 
• Beefeater ................................................................................................................  
Creato da James Burrough nel 1820 con aromi morbidi di arancia e limone. Il sapore è sapido, 
fresco e fruttato. 
 
• Caorunn ..................................................................................................................  
Premium gin scozzese che si compone di ginepro, scorza di limone, coriandolo, buccia 
d'arancia, radice di angelica e la cassia. Sapore asciutto, ma molto fresco, che consente di 
essere un gin equilibrato.   
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• Gin del Professore ..................................................................................................  
Gin dal gusto più secco e deciso con note marcate di ginepro. Prevede una miscelazione a 
base di erbe e spezie tra cui - oltre al ginepro - lavanda, arancio, angelica, zedoaria, rosa, 
camomilla e altre, che danno vita a un prodotto inusuale e dalle intense note floreali.  
 
• Bombay Sapphire ...................................................................................................  
Premium gin inglese ottenuto dalla tripla distillazione di alcol di grano con un alambicco 
tradizionale. I botanici scelti sono il ginepro, scorza di limone, coriandolo, liquirizia, radice di 
cassia, radice di angelica, radice di iris, cubebe, mandorle e grani del paradiso. Il risultato è 
un gin liscio, con aromi di spezie e agrumi, con una finitura morbida, leggera e ben bilanciata. 
 
• Bulldog London Dry Gin  .........................................................................................  
Multi-premiato gin artigianale di una distilleria inglese che produce gin di massima qualità da 
oltre 250 anni. Numerosi botanici e complessi, inclusi ginepro, gli occhi di papavero rompe 
drago, foglie di loto, limone, mandorle, e altro ancora.  
 
• Gin Mare .................................................................................................................       
Primo del Mediterraneo di Barcellona, progettato con caratteristiche botaniche della nostra 
cucina mediterranea. Arbequina olio d'oliva, timo, rosmarino e basilico tra gli ingredienti che 
lo rendono un gin premium. 
 
• Hendrick's Gin ......................................................................................................  
Gin scozzese distillato in piccole quantità per garantire un controllo migliore della qualità. 
Questo gin contiene 11 aromi tra cui note di cetriolo e rosa bulgara lo rendono davvero unico. 
 
• N. 3 London Dry Gin ...............................................................................................  
Prodotto dalla ditta Berry’Bros situata al numero 3 di Saint James Street a Londra, il dry gin 
elaborato nella più pura tradizione porta il medesimo numero. Ginepro italiano, arance 
spagnole e pompelmi entrano nella sua particolare composizione. Al naso potente e vivo, alla 
bocca dolce con un finale lungo e sfumato. 
 
• Broker’s Gin ............................................................................................................  
Creato nel 1998 da due fratelli inglesi che sfruttarono l’opportunità di lanciare sul mercato 
una marca di prima qualità combinando serietà, buon gin ed un tocco di humor brittanico. 
Dal profumo fresco e floreale, al palato è leggero e secco con note di agrumi. Chapeau! 
 
• Gold 999.9 ..............................................................................................................  
Premium gin dalla Francia e fatto con erbe esotiche e fava tonka (aromatico seme, come la 
vaniglia). È stato distillato in lotti d'oro e piccoli con aromi intensi. Celebre per la sua 
freschezza e il sapore di mandarino e fava tonka. Si presenta in una bella bottiglia d'oro.  
 
• Citadelle Gin ........................................................................................................  
Il gin più popolare di  Francia. Metodo di distillazione unica produce uno spirito con una 
struttura fine che resiste all’aggiunta giudiziosa di ginepro, note floreali ed esotiche. Un 
bouquet ricco di aromi e sapori. 
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