


Il mar Mediterraneo oltre ad essere custode di infinite leggende legate a
personaggi mitologici e realmente esistiti, conserva nel suo bacino e sulle sue coste
una delle più vaste biodiversità che lo rendono unico ed affascinante. Proprio la
sua storia e la sua unicità ha ispirato la creazione di ricette uniche, accomunate
dalla presenza di acqua di mare in ognuna di esse.



Acqua di 
mare

Botaniche 
selezionate



L’acqua di mare viene estratta e sottoposta ad una serie di processi di filtrazione e sterilizzazione a freddo, 
risultando così priva di qualsiasi forma di contaminazione ma al tempo stesso conserva la sua preziosa e salutare 
composizione.
Un cosa è certa, l’acqua di mare esalta e rende unico il sapore oltre a contenere tantissimi altri elementi benefici.

Contenendo 35 grammi per litro non viene utilizzata in sostituzione completa a quella di fonte, bensì viene 
miscelata in proporzioni variabili dal 2% al 7%.



Gin
Ispirato alla forza del mare ed il signore degli abissi,
Nettuno, dove con il suo tridente governava il mondo degli
abissi. Un gin dai profumi marcatamente mediterranei, tra
le sue botaniche troviamo: Ginepro, Basilico, Rosmarino,
Olive, Cedro e Timo.

40%vol - 70cl





Pink Gin
Ispirato alla leggendaria sensualità delle sirene, nasce un
Pink Gin dove l’infusione di petali di rosa e cardamomo, si
uniscono alle botaniche distillate di, ginepro, pino, salvia,
bergamotto, arancia, coriandolo e angelica.

40%vol - 70cl





Vermut
Ispirato al dio del vino e della liberazione dei sensi. Il vino
unito alle botaniche di artemisia, genziana, arancio amaro,
cannella ed altri, creano una ricetta elegante ed equilibrata.

18%vol - 70cl





Bitter
La storia del Vello D’oro è probabilmente la più famosa e
che coinvolge tutto il Mediterraneo. Un bitter inusuale, che
affascina con il suo intenso profumo di frutti rossi e spezie
mantenendo la caratteristica persistenza amaricante tipica
degli aperitivi.

25%vol - 70cl





Amaro
Digestivo dalla spiccata morbidezza, dove ad ogni sorso
sembra che la brezza marina stia attraversando i sensi.
Radici, erbe, agrumi, e fiori creano un sofisticato
bilanciamento dal carattere unico.

27%vol - 70cl




