
PORTO, PASSIONE E
UN TOCCO DI DINAMISMO.

BOTRAN 15

-Invecchiamento dinamico
  (sistema Solera adattato).
--Mix di rum invecchiati dai 5 ai 15 anni.

-Whiskey americano.
-Whiskey americano con tostatura media.
-Vino di Jerez.
-Vino di Porto.

INVECCHIAMENTO

BOTTI

COLORE
-Mogano lucido con riflessi riflettenti
  di luce.

NASO
-Complesso ed espressivo.
-Note di legno tostato, vaniglia, frutti
  maturi, scorze d'arancia, noci,
  aromi speziati e di caramello.
PALATO
-Seducente, secco ed esplosivo.
-Frutta matura, arancia e spezie,
  equilibrato con note di legno.

NOTE DI CATA

FINITURO
-Note di legno e spezie.



-Invecchiamento dinamico
  (sistema Solera adattato).
-Mix di rum invecchiati dai 5 ai 18 anni.

-Whisky americano.
-Whisky americano con tostatura media.
-Vino di Jerez.
- Vino di Porto.

INVECCHIAMENTO

BOTTI

COLORE
-Mogano profondo con fasci di luce rossastri.

NASO
-Elegante ed espressivo.
-Note di legno, cacao, vaniglia e aromi
  caramellato, seguito da sciroppo d'acero,
  frutti rossi e profumi speziati.

PALATO
-Robusto e succulento; asciutto ed elegante.
-Note di sciroppo d'acero alla frutta caramellata,
  spezie, cacao e delicati frutti rossi.

NOTE DI CATA

FINITURO
-Note caramellate e frutti rossi.

PROFONDO, DISTINTIVO E
TOTALMENTE ABBAGLIANTE.

BOTRAN 18



CHIARO, ELEGANTE,
CREATORE DI COCKTAIL.

RESERVA BLANCA

-Invecchiamento dinamico 
  (sistema Solera adattato).
-Mix di rum invecchiati da 3 a 8 anni.
-Filtrato con carbone attivo.

-Whisky americano.
-Whisky americano con tostatura media.

INVECCHIAMENTO

BOTTI

COLORE
-Giallo paglierino

NASO
-Morbido ed equilibrato.
-Note di vaniglia, legno tostato e
  noccioline.

PALATO
-Bello, liscio ed esplosivo.
-Note di agrumi e vaniglia. Una complessità
  insolito per un rum bianco.

NOTE DI CATA

FINITURO
-Note di agrumi e legno.



SPEZIE, SORPRENDENTE E CHE
RISVEGLIA LE SENSAZIONI.

BOTRAN COBRE

-Invecchiamento dinamico
  (sistema Solera adattato).
-Mix di rum invecchiati dai 5 ai 20 anni.

-Whisky americano.
-Whisky americano con tostatura media.
- Vino di Porto.

INVECCHIAMENTO

BOTTI

COLORE
-Rame lucidato.

NASO
-Note di cardamomo, chiodi di garofano,
  zenzero e cannella. Concludi con le note di
  Di legno.

PALATO
-Sapore lungo e complesso con a
  permanenza in bocca che permette
  far risaltare le note speziate.

NOTE DI CATA

FINITURO
-Note di spezie.



THE  CHARM  OF 
HANDCRAFTED



Distribuito da: Distilleria Bonaventura Maschio S.r.l. - Tel. 0434 756611 - Fax 0434 758678
www.primeuve.com

Questo amabile spirit guatemalteco di fattura artigianale ha 
origine da una ricetta sviluppata a metà del secolo scorso nella 
città di “La Antigua Guatemala”. In questa città fondata nel 1541 
la presenza di sofisticate tecniche culinarie spagnole assieme 
all’ampia disponibilità di frutti e spezie del luogo ha permesso 
di sperimentare con successo l’aggiunta al rum in fase di 
invecchiamento di vaniglia, prugne fresche e uva passa. 
Oggi la riscoperta dell’originale ricetta familiare, nonché di 
bottiglie contenenti le antiche macerazioni, ha permesso di ricreare 
questa espressione di un genuino patrimonio artigianale. Il nome 
MIRACIELO è un chiaro riferimento alla vista del cielo attraverso 
le volte dei molti monasteri di Antigua ancora oggi privi di soffitto 
a causa dei disastrosi terremoti che hanno costellato la storia del 
Guatemala; il carattere artigianale del prodotto è invece marcato 
dal prezioso inserto in pelle della bottiglia.

0,70 L 

In fase di invecchiamento al rum sono aggiunti a mano in 
macerazione vaniglia, prugne fresche e uva passa.

Dolce e morbido, con note di frutta secca che evolvono in un gran  
finale di frutti rossi.

Invitante, risaltano in primo piano la frutta secca e l’uva passa,  
assieme a sentori di cuoio e caffè.

Ideale per un dopo pasto pieno e appagante, si consiglia di servirlo  
a fresca temperatura.

Gradazione alcolica38%

Canna da zucchero, vaniglia, prugne fresche, uva passa.
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Il Gin Xibal è il primo gin prodotto in Guatemala ed ispirato 
alla mitologia Maya. Per la sua creazione sono stati impiegati 
fondamentali botanical originari del continente Centro Americano 
in modo da ottenere una fusione tra le radici Guatemalteche, la 
cultura Maya pre-Colombiana, e le tendenze del bere di oggi.
Questo sincretismo vuole testimoniare i retaggi della odierna 
cultura guatemalteca, sospesa tra modernità, influenze da tutti 
i continenti ed il patrimonio culturale di una civiltà autoctona 
millenaria. Questa identità guatemalteca è riportata sul packaging 
attraverso simboli e decori che si rifanno ad uno dei luoghi più 
importanti della mitologia Maya: Xibalba.
Xibalba è un infra-regno, una terra di mezzo leggendaria in cui le 
divinità Maya sfidavano i terreni. In questo ambiente ancestrale 
dalla fauna e flora selvaggi, i leggendari eroi gemelli della 
mitologia Maya sfidano gli Dei al gioco della palla per vendicarsi 
delle avversità patite dai propri familiari; vittoriosi, verranno 
trasformati nel Sole e nella Luna.

Complessa struttura in cui le note balsamiche di ginepro si sposano 
con il profilo speziato di alloro e pimienta; finale dolce e citrico in cui 
emerge la personalità del pericon e del cardamomo.

Note predominanti di ginepro e cardamomo, immersi in sentori 
balsamici vegetali e avvolgenti che richiamano la foresta pluviale.

Distribuito da: Distilleria Bonaventura Maschio S.r.l. - Tel. 0434 756611 - Fax 0434 758678

Xibal Gin è prodotto artigianalmente in copper still (alambicco in 
rame).

Gradazione alcolica45%

Trasparente e brillante.

Ideale per un gin tonic, dove la struttura corposa e variegata si 
amplificherà rendendo il meglio di sé; completare il twist “esotico” con 
un garnish di arancia e pimienta.

Il ginepro viene distillato 5 volte in presenza di alloro, limone, pimienta 
negra, arancia, pericon (Tagetes Lucida) e cardamomo.
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