
Rum Millonario XO   12,00 
 

Il Rum Millonario XO è un distillato molto elegante del Perù, dagli aromi intensi, caldi e tropicali, maturato in botti 
di rovere per oltre 20 anni. 
Il gusto è morbido e vellutato, armonico e molto intrigante 
 

Rum Reserva Exclusiva    10,00  
Diplomatico   
 

È prodotto a partire da un blend di melassa e succo di canna da zucchero e invecchiato per 12 anni in botti di rovere 
bianco. Gli aromi sono dolci e avvolgenti, con note prevalenti di frutta esotica, miele e caramello 
 

Rum Riserva Diplomatico   9,00 
 

Otto anni di affinamento in botti di rovere. 
Per quanto riguarda le note di degustazione nella bocca sono note fruttate, rovere e vaniglia con un lungo e dolce. 
Re-sottolinea il suo aroma di vaniglia, con sentori di frutti rossi e prugne. 
 

Rum 'Edicion Negra' Zacapa   10,00 
 

Il Rum "Edicion Negra" nasce da un doppio invecchiamento dopo la miscelazione di rum pregiati maturati tra i 6 e i 
23 anni, il rum subisce una seconda maturazione di 2 anni in botti di rovere bianco. Nasce così un rum corposo, 
intenso, morbido e complesso 
 

Rum 'Reserva Limitada' Zacapa  12,00  
 

Il "Reserva Limitada" di Zacapa è un rum millesimato di grande pregio, nato da una miscela di rum invecchiati con 
metodo solera, poi sottoposto a una maturazione finale in botti di sherry e barili combusti di rovere bianco. Intenso, 
complesso e potente, è ricco di sensazioni dolci e speziate, con note di crema, rabarbaro e frutta secca 
 

Rum Dictador 20 Anni   10,00 
 

Il Rum Dictador 20 anni è un distillato elegante, morbido e corposo di succo vergine di canna da zucchero, maturato 
in Colombia con metodo solera. Il suo profilo aromatico è dolce, ricco e piacevolmente boisé, con note prevalenti di 
miele, frutta secca, caramello, caffè, cannella e molte altre spezie 
 

Rum Don Papa 10 Anni   10,00 
 

Il Rum Don Papa 10 Anni è un distillato molto ricco e concentrato, invecchiato in botti tostate nel clima tropicale 
delle Filippine. Ha un colore ambrato molto profondo e un bouquet intenso di vaniglia, frutta tropicale, cacao, 
liquirizia e cioccolato 
 

Rhum Arcane Extraroma   10,00 
 

Questo rum ambrato invecchiato di 12 anni, vellutato, dalle note complesse, ricche e soavi al naso profuma di aromi 
tropicali, combinato con sentori di canna fresca e accenti speziati. 
 

Quorhum 30 Old Vintage   14,00 
 

I rum della QUORHUM sono prodotti in Repubblica Domenicana a partire dalla selezione di rum ed il successivo 
invecchiamento con metodo solera. Il Quorhum 30 Old Vintage si presenta di un colore ambra scuro e sentori di 
caffè, creme caramel, cioccolato amaro e vaniglia. Il finale è rotondo ed intenso. 

 
Origini Rum Jamaica   14,00 
 

Un rum intenso, dal corpo spesso e oleoso caratterizzato da sentori di caramello, frutta tropicale matura e oliva, 
contrapposti da spiccate note fresche di idrocarburo, floreali e mentolate. Gli aromi forti e ben bilanciati danno a 
questo rum un carattere unico nel suo genere.  
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Origini Rum Barbados   14,00 

 
Un rum dalla spiccata freschezza e aromaticita'. Note di amaretto e farina di mandorle si alternano a profumi 
erbacei di resina di pino, anice e radice di liquirizia. Evolve rapidamente con sentori di spezie, zafferano, curcuma. 
 

Navy island Jamaica   12,00 
Rum xo reserve 
 
E’un blend superiore di rum di varie età. 
L’invecchiamento di Navy Island Rum XO Reserve avviene localmente, ai tropici, con lutilizzo di botti di legno 
americano ex-bourbon. 
Profumi molto attraenti, tipici del rum giamaicano. Bilanciamento perfetto di vaniglia, frutta matura, banana, mela 

cotta e caramello. Un rum dal corpo pieno, con finale secco, intenso e persistente, elegante e ben bilanciato. 
 

Rum Demon’ s Share 6 yo   10,00 
 

Un rum di Panama invecchiato per un minimo di 6 anni in botti di rovere americano carbonizzate. Al naso si 
presenta delicatamente intenso, con note vanigliate, di cuoio, agrumi e mela verde, al palato altresì si rivela 
rotondo, e la vaniglia lascia spazio alle note speziate di agrumi, legno e cuoio nuovamente. Il finale è morbido, 
avvolgente e piuttosto lungo. 
 

Rum Special Reserve    15,00 
El Dorado Demerara 21 Anni 
 
Il Rum El Dorado 21 Anni è una preziosa e superba espressione di rum Demerara, invecchiato per 21 anni in botti di 
Bourbon. I suoi aromi sono profondi, intensi e complessi, con note di miele, legni nobili, frutta secca, tabacco dolce e 
miele in evidenza 
 

Botran - Rum Anejo 15 Anni   13,00 

Squisito blend di rum invecchiati fino a 15 anni, distillati dal succo di canna da zucchero sottoposto a lenta 
fermentazione. Ron Añejo Botran Reserva è invecchiato secondo il Sistema Solera a 2.400 metri sul livello del mare 
in botti di quercia, originali prima e mediamente tostate poi, che in precedenza contenevano Whisky americano e 

vini Sherry invecchiati; infine Botran Reserva viene fatto riposare in botti che hanno maturato Porto. 

 

Naga Java Reserve    10,00 

Naga rum è prodotto in Indonesia con canna da zucchero locale; viene prodotto e distillato nel Nord dell’Isola di 
Java secondo un processo di lavorazione ancestrale. 
La fermentazione della melassa è lenta e viene arricchita dall’aggiunta di lievito di riso rosso giavanese.  

 
Rhum Blanc Bielle   10,00 
 

Trasparente e limpido, presenta al naso dolci sentori fruttati mentre all'assaggio è ricco, generoso e strutturato, con 
note marcate di melone bianco e frutta esotica, speziato di pepe bianco e più dolce di vaniglia, in un finale molto 
lungo di zucchero caramellato. 

 
Rhum Rhum Blanc 56   10,00 
 

Prodotto dal succo fresco integrale di canna da zucchero dell’isola di Marie Galante. Lunghe fermentazioni a 
temperatura controllata. Doppia distillazione negli alambicchi in rame a bagnomaria. 

 

Rum 'Veritas' Foursquare   9,00 
 

Si tratta di un blend realizzato nelle Barbados di rum bianchi o brevemente invecchiati prodotti con alambicchi 
Coffey e Double Retort 
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Rum Trinidad Moon Import   10,00 

 

Questo Rum viene distillato in Trinidad e maturato in botti che hanno contenuto per un certo periodo 
sherry, whisky o brandy. Il rum ne assorbe i tannini e acquista un colore più o meno scuro e, come 
tutta la selezione Moon Import, affina in Scozia dove viene successivamente imbottigliato  
 

Rum Barbados Moon Import  12,00 
 

Rum Barbados Moon Import è un rum di altissima qualità, con uno stile ricercato diventato un classico per 
appassionati ed esperti. Al naso presenta note dolci e speziate di cannella, noce moscata, cacao ed erica, che in 
bocca lasciano il posto a sentori di legno, uva passa e curcuma.  
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