


blu gin

sanmartìnsanpeter

253 
NOME: BLU GIN
RICETTA: gin
METODO PRODUTTIVO: London Dry Gin
GRADAZIONE ALCOLICA: 40°
ALAMBICCO: alambicco discontinuo 
in rame da 200 litri, realizzato su 
sistema carter head
BOTANICHE: bacche di ginepro 
dell'Appennino Umbro, rosmarino, 
limone, mirto, arancia, timo, radice di 
iris toscano, angelica, foglie di olivo, 
sale marino.
GUSTO: la solida base di ginepro 
umbro è lo sfondo su cui spezie 
mediterranee e agrumi si incrociano 
per chiudere con la sapidità che il 
sale marino regala, un’istantanea che 
cattura il Mediterraneo nel bicchiere.
FORMATO: 500 ml

NOME: 253
RICETTA: amaro
METODO PRODUTTIVO: 
Infusione
GRADAZIONE ALCOLICA: 25,3°
ALAMBICCO: alambicco 
discontinuo in rame da 200 
litri, realizzato su sistema carter 
head
BOTANICHE: Infusione di 25 
erbe, foglie, radici e ori locali 
e selvatiche e 3 spezie 
esotiche
GUSTO: Aromi erbacei e 
balsamici per un gusto 
morbido e persistente
FORMATO: 500 ml

NOME: Sanpeter
RICETTA: vodka
METODO PRODUTTIVO: Infusione
GRADAZIONE ALCOLICA: 40°
ALAMBICCO: alambicco 
discontinuo in rame da 200 litri, 
realizzato su sistema carter head
GUSTO: la distillazione da alcol di 
cereali le conferisce una 
piacevole fragranza e 
morbidezza
FORMATO: 500 ml

NOME: Sanmartìn
RICETTA: rum speziato
METODO PRODUTTIVO: 
distillazione a bassa temperatura 
ed infusione di essenze vegetali
GRADAZIONE ALCOLICA: 40°
ALAMBICCO: alambicco 
discontinuo in rame da 200 litri, 
realizzato su sistema carter head
BOTANICHE: pimento di 
Giamaica, chiodi di garofano, 
noce moscata, cannella, 
camomilla ed arancia dolce.
GUSTO: In bocca il connubio 
esplode in un gusto speziato, 
lievemente piccante, di 
impressionante persistenza 
gustativa, con un nale dolce di 
grande nezza.
FORMATO: 500 ml



aca
NOME: ACA
RICETTA: aperitivo corroborante 
aromatico
METODO PRODUTTIVO: infusione
GRADAZIONE ALCOLICA: 15°
BOTANICHE: scorze di arancia 
dolce, Arancia fresca amara, 
camomilla romana, rabarbaro, 
mix di spezie, erbe e radici
GUSTO: Un mix di agrumi ed erbe 
capaci di coccolare olfatto e 
gusto di ogni cultore dello spritz. 
La bassa alcolicità rende le 
botaniche protagoniste di ogni 
sorso, lasciando il gusto di un 
aperitivo dal gusto antico e 
sempre attuale
FORMATO: 500 ml

ippocrasso
NOME: Ippocrasso
RICETTA: vermouth medievale
METODO PRODUTTIVO: 
macerazione
GRADAZIONE ALCOLICA: 21°
BOTANICHE: artemisia, radice di 
genziana, radice di galanga, 
cannella, angelica, scorze di 
bergamotto e arancia
GUSTO: al naso le note di radici e 
agrumi fanno da contraltare al 
profumo di artemisia macerata 
nel vino rosso umbro di partenza. 
In bocca la forte componente 
amara rende la bevuta liscia, 
rinfrescata da ghiaccio e scorze 
di agrumi, dissetante e piacevole
FORMATO: 500 ml

bva bianco
NOME: BVA BIANCO
RICETTA: bitter vigoroso aromatico
METODO PRODUTTIVO: infusione e 
distillazione
GRADAZIONE ALCOLICA: 21°
ALAMBICCO: alambicco 
discontinuo in rame da 200 litri, 
realizzato su sistema carter head
BOTANICHE: bacche di Ginepro 
dell'appennino, mix di erbe e 
radici, limone, cedro e pepe 
bianco
GUSTO: si contraddistingue per il 
deciso gusto di limone e cedro, che 
donano freschezza al mix di erbe e 
radici che condivide con BVA 
Rosso. L’aggiunta di Pepe Bianco 
caratterizza ulteriormente questo 
bitter dal gusto deciso e fresco
FORMATO: 500 ml

bva rosso
NOME: BVA ROSSO
RICETTA: bitter vigoroso aromatico
METODO PRODUTTIVO: infusione e 
distillazione
GRADAZIONE ALCOLICA: 21°
ALAMBICCO: alambicco 
discontinuo in rame da 200 litri, 
realizzato su sistema carter head
BOTANICHE: bacche di Ginepro 
dell'appennino, mix di erbe e radici 
in infusione, scorze di agrumi e 
spezie in distillazione
GUSTO: bitter dal gusto deciso e dalle 
note olfattive variegate: erbe e radici 
fa da sfondo al gioco di agrumi e 
spezie aggiunte in distillazione. La 
bassa gradazione alcolica conferisce 
a BVA Rosso una grande facilità di 
bevuta e un’impronta inconfondibile 
se usato in miscelazione
FORMATO: 500 ml
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