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Whisky  'Moch' Caol Ila (Islay)     12,00 
 

Il Whisky "Moch" di Caol Ila è un single malt dai profumi leggeri e delicati e dal gusto corposo, morbido e leggermente affumicato, 
tipico di Islay. Dal corredo aromatico spiccano note di limone, erba secca e crema pasticcera 
 
 

Whisky  Caol Ila 12 Anni (Islay)   13,00 
 

Il Whisky Caol Ila invecchiato per 12 anni è un celebre single malt dell'isola di Islay. Il profilo aromatico è mediamente torbato, 
dotato di un gusto ampio e intenso con note fruttate, piacevolmente salmastre, integrate su un leggero sfondo di torba affumicata 
 
 

Caol Ila 10 Year Old Unpeated 2009  14,00 
 

La caratteristica di questo whisky è l’assenza di torba ,al contrario di tutti i prodotti della distilleria. Esce in gradazione piena a 
65,8% una volta l’anno e viene fatto maturare in botti di ex bourbon di primo riempimento  
 
 

Caol Ila 12 Year Old Unpeated 2011  15,00 
 

Distillato nel 1999, l'uscita 2011 del non tornato Caol Ila 12yo è una vera e propria novità - e incredibilmente facile da bere, anche 
con la sua forza piena leggermente spaventosa del 64%. Imbottigliato da botti di quercia americana ex bourbon di primo 
riempimento. 
 
 

Caol Ila 15 Anni Strenght Unpeated  15,00 
 

Il Whisky Caol Ila 15 Anni è un whisky potente e corposo, imbottigliato a pieno grado, dallo stile "unpeated", cioè non torbato. 
Profumi ricchi e complessi di cereali, limone vaniglia si integrano a sfumature saline e fruttate in un intreccio intenso, pieno ed 
entusiasmante 
 
 

Caol Ila 'Distillers Edition Release 2018'     15,00 
 

Il Whisky Distillers Edition di Caol Ila è uno dei più celebri single malt  torbatidell'isola di Islay. Al''assaggio è profondo e complesso, 
dalla trama aromatica secca e affumicata, arricchita da note dolci e vinose di frutta matura e caramello. Con questa release viene 
invecchiato per 13 anni in botti americane con affinamento finale in botti spagnole di Muscatel 

 
Single Malt '100° Proof' Port Askaig  14,00 
 

Il Whisky Port Askaig 100° Proof nasce dalla selezione di whisky dell’isola di Islay, imbottigliati a pieno grado cask strenght, senza 
additivi o filtrazioni. Note affumicate di torba si uniscono a sentori freschi e marini di sale e agrumi e ad una speziatura secca, a 
tratti dolce, in un assaggio corposo, energico, caldo e vibrante 
 
 

Single Malt Laphroaig 10 Anni     10,00 
 

Il Whisky Single Malt 10 Anni di Laphroaig è uno dei whisky più rappresentativi delle Islands scozzesi per il suo stile corposo e molto 
torbato. Profumi erbacei e vegetali introducono a un gusto strutturato e affumicato, di buona sapidità, con note dolci e saline in 
chiusura 
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Single Malt Ardbeg 10 Anni    12,00 
 

Il Whisky Ardbeg 10 Anni è un single malt intenso e strutturato dell'isola di Islay, non filtrato per mantenere intatto il suo ricco 
profilo aromatico. È torbato e straordinariamente complesso, con note dolci, speziate e affumicate. Un grande classico conosciuto in 

tutto il mondo! 

 
Whisky “Smokey Joe”     10,00 
 

Questo Islay Malt Scotch Whisky “Smokey Joe”, della Angus Dundee, arriva dall’isola di Islay, che si trova al largo della costa scozzese 
sud-occidentale. Ricco al naso e profondo al palato, offre bei sentori olfattivi e gradevoli aromi gustativi, ma soprattutto è 
caratterizzato da sfumature tostate e torbate, che armonizzano oltremodo l’insieme.  
 
 

 Smokehead      10,00 
 

Il Whisky Smokehead è un single malt tipico dell'isola di Islay, dal carattere vigoroso e molto torbato, arricchito da sentori freschi e 
marini e da note speziate, piccanti e affumicate 
 
 

Highland "As We Get It"    13,00 
 

L'Highland Single Malt Scotch Whisky "As We Get it" della Ian Macleod Distillers, estremamente ricco e morbido, si dimostra, fin da 
subito, tanto elegante quanto appagante. Dorato, con riflessi ambrati. Al naso si esprime con sentori di mela verde e pera, note di 
vaniglia e caramello e cenni di nocciole e pepe. Al palato si rivela vigoroso, corposo e lungamente persistente. 
 

 
Islay “As We Get It “     13,00 
 
Dorato. Al nasosi rivela ricco e intenso con sentori di caramello salato, miele, torba ,vaniglia e cenni di burro.Al palato si presenta 
vigoroso;si addolcisce un po' nel finale 
 
 

Lagavulin 16 Years Old    13,00 
 

Il Lagavulin 16 Years Old è un single malt Scotch whisky torbato invecchiato per almeno 16 anni in botti ex-bourbon, è uno dei 
whisky di riferimento di milioni di appassionati nel mondo. In questo whisky troverete tutta la selvaggia  e indomita isola di Skye. 
 
 

Lagavulin D. Edition ( Release 2018)       20,00 
 

Edizione 2018 per l'ottimo single malt Lagavulin Distillers Edition Double Matured della omonima distilleria dell'isola di Islay. 
Questo particolare rilascio aumenta la sua complessità e struttura aromatica grazie all'utilizzo di barili ex-sherry Pedro Ximenez. Il 
risultato è un whisky intenso. 
 
 

Islay Mist 12 anni     10,00 
 

Il prodotto che meglio incarna lo spirito di Islay Mist, con l’equilibrio perfetto dei Single Malt invecchiati: un blend delicato di 
Laphroaig con un complesso di spezie, agrumi e sfumature di noci. Al naso, sentori di biscotto, erbe, radice di erica e spezie; al palato 
emergono caramello e orzo, con un leggero accenno di fumo di torba. 
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Islay Mist Deluxe     12,00 
 

Islay Mist Deluxe è un Blended Premium di Whisky invecchiati, il più distintivo dei quali è Laphroaig Single Islay Malt. Islay Mist 
Deluxe conserva il sapore affumicato di Laphroaig, ma offrendo una piacevole morbidezza.Il gusto si caratterizza come miscela 
sottile e seducente di torba e alghe, forti sentori di grano Mellow, sostenuto da un fondo salato e da un aroma di malto dolce. 
 
 

BenRiach 10 Years Old     13,00 
 

Il BenRiach 10 Years Old è un mix di single malt invecchiati per almeno 10 anni in botti ex-bourbon e sherry e imbottigliato al 43% 
 
 

BenRiach 12 Years Ol    14,00 
 

Il Benriach 12 Years Old è  un classico, un whisky liscio, pieno ed elegante con note fruttate e sentori di miele e vaniglia.  
Colore: Ambra chiaro 
 
 

The Ultimate Bunnahabhain – 2003  15,00 
 

Heavily Peated, in lingua anglosassone, significa fortemente torbato; di conseguenza un Whisky dedicato agli appassionati delle 
sensazioni estreme ma soprattutto insolito ed in controtendenza 
 
 

BenRiach "2005 Limited Release"  15,00 
 
Whisky dal colore rosso rubino intenso. Aroma di sciroppo rosso di frutta estiva scaldato con equilibrio di pepe nero con mirtillo 
fresco, sentori di zenzero e cannella. Sapore di frutti rossi misti e sentori di pesca contrastati da pepe bianco croccante che si 
sviluppano in rovere ricco e ondate di vin brulè caldo speziato. 

 
 
Peat's Beast Single Malt     12,00 
 

Il Single Malt Scotch Whisky di Peat's Beast è forte e audace con un sacco di spina dorsale e struttura. Una fusione robusta di spray 
marino, fumo di falò, terra umida e cannella speziata. Potenti aromi di muschio di torba e erba bagnata anticipano le note seducenti 

di pera, mela e pane appena sfornato per la perfetta conclusione di questa memorabile melodia. Fortemente torbato. 
 
 

Macallan Amber     12,00 
 

Questo single malt è maturato in botti refill e first fill di quercia americana e spagnola ex-sherry.Di color Ambra ha un aroma 
morbido di vaniglia seguito da note di limone, uva passa e cannella 
 
 

Macallan 12 anni     13,00 
 

Questo whisky porta un Macallan affinato in botti diverse rispetto al classico sherry. Il Macallan 12 Years Old Triple Cask è 
invecchiato infatti in mix di botti europee e americane ex-sherry e botti di rovere americana ex-bourbon. 
Colore: Oro brillante.Aroma: Pulito e delicato con note di vaniglia, rovere, malto d'orzo con sentori di miele e caramello. Sapore: 
Morbido con un buon tocco di sherry seguito da note di limone, scorza d'arancia, rovere e vaniglia. 
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Whisky Big Peat     10,00 
 

Il Big Peat è un blended whisky torbato che utilizza esclusivamente whisky dell’isola di Yslay, nella sua composizione troviamo infatti 
single malt della Ardbeg, Caol ila, Bowmore e della Port Ellen. 
Il Big Peat è un whisky small batch, cioè creato in piccoli lotti da 5.000 bottiglie, non filtrato a freddo e senza coloranti. Un whisky 
entusiasmante, vero e di grande corpo. 

 
 
Edradour 11 Year Old 2006 Madeira - Straight From The Cask   20,00 
 

Un altro delizioso Straight From The Cask imbottigliato dalla distilleria Highland Edradour. Questa release viene fatta 
completamente maturare (non finita!) In una botte di Madeira per 11 anni, essendo stata distillata nel marzo 2006 e imbottigliata 
nel settembre 2017. 

 
 
Ballantine's 12 Years Pure Malt   10,00 
 
Lo Scotch Whisky Ballantine's 12 years Pure Malt è un blended composto da una miscela di 40 Single Malt inclusi anche Glenburgie e 
Miltonduff. Un Distillato che si contraddistingue come uno tra i migliori Scotch Whisky Blended 
 
 

Whisky 'Double Black' Johnnie Walker     10,00 
  
Il Whisky "Double Black" di Johnny Walker è un blended molto intenso e affumicato, assemblato con single malt molto torbati di Ilay 
e della West Coast e invecchiato in botti vecchie e tostate. Cremoso, vellutato e intrigante, è caratterizzato da aromi fumé di vaniglia 
e agrumi, malto e pepe nero 
 

 
Whisky Single Malt Dalwhinnie 15 Anni     10,00 
 

Il Whisky Single Malt 15 Anni di Dalwhinnie nasce da acque a 600 m di altitudine e si distingue per eleganza, pulizia e freschezza. 
Presenta aromi di malto, miele e vaniglia uniti a una leggera affumicatura e note di spezie dolci 
 

 

Whisky Single Malt Talisker 10 Anni  12,00 
 

Il Whisky Single Malt 10 Anni di Talisker è un single malt molto rappresentativo dell'isola di Skye: intenso ed elegante, caratterizzato 
da una leggera affumicatura e da note marine e pepate, con profondi e corposi aromi agrumati, speziati e di buona sapidità 

 
 
Whisky Single Malt 'Storm' Talisker  12,00 
 

Lo "Storm" di Talisker è un whisky single malt dell'isola di Skye dal carattere salino e torbato, nato da una selezione di whisky 
invecchiati fra i 3 e i 25 anni. Gli aromi leggermente affumicati e speziati si fondono in un gusto caldo ed equilibrato, con sentori 
iodati e marini sullo sfondo 

 
 
Whisky Single Malt 'Skye' Talisker  12,00 
 

Il Whisky "Skye" di Talisker è un whisky proveniente dall'Isola di Skye, ma dotato di una spiccata morbidezza e scorrevolezza. Al naso 
regala noti dolci fruttate di albicocca, pera e arancia, con cenni di vangilia, rovere tostato e sentori iodati. Al palato è leggermente 
affumicato, con sentori di pepe, zenzero e frutta fresca 
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Whisky Single Malt Bowmore 12 Anni       12,00 
 
Questo Whisky Single Malt di Bowmore, invecchiato per 12 anni, è dotato di buon corpo e grande equilibrio. Note torbate e marine, 
tipiche dell'isola di Islay, si integrano a dolci sentori di miele, frutta esotica e scorza di limone regalando sensazioni inconfondobili, 
armoniche e piacevolmente affumicate 

 
 
Whisky  Cragganmore 12 Anni     10,00 
 

Il Whisky 12 Anni di Cragganmore è un single malt dello Speyside dalla personalità piacevole e delicata, dolce e complessa, dagli 
aromi di miele, erba appena tagliata, frutta secca e fiori di campo, con sfondo aromatico leggermente affumicato 
 
 

Whisky Single Malt Oban 14 Anni  13,00 
 
Il Whisky Single Malt di Oban invecchiato per 14 anni è una delle più celebri e tipiche espressioni delle Highland scozzesi. I suoi 
caratteristici sentori marini e maltati sono vivacizzati da note di legni nobili e un pizzico di fumo di torba. Il gusto è pieno e denso, 
ricco e complesso 
 
 

Whisky Single Malt Glenlivet 12 Anni  12,00 
 

Il Whisky Single Malt 12 Anni di Glenlivet è un single malt molto rappresentativo dalla zona dello Speyside, nel nord della Scozia: dal 
profilo organolettico variegato e con note di pera matura, arance e limoni. Evolve con profumi di vaniglia, burro e cereali, avvolgente 
e caldo al palato, di buona sapidità. 
 
 

Whisky Single Malt Glenlivet 15 Anni  13,00 
 

Il Whisky Glenlivet 15 Anni è un single malt dello Speyside invecchiato in botti di rovere francesi, per lo più ex-Cognac, in grado di 
conferire al distillato un’inconfondibile speziatura dolce e fruttata. Profuma di agrumi, frutta, canditi, burro e vaniglia. Il sorso è 
morbido, caldo, lungo e speziato 
 
 

Whisky Single Malt Glenlivet 18 Anni  15,00 
 
Di grande eleganza e finezza aromatica, il Whisky Single Malt 18 anni di Glelivet si distingue tra tutti gli scotch dello Speyside per gli 
intensi sentori di fiori, frutta esotica e crema pasticcera e per un gusto morbido e delicato, pieno e corposo, affinatosi per 18 anni in 
botti di Bourbon e Sherry 
 
 

Old Ballantraun Glenlivet Peated  14,00 
 
Questo Single Malt Scotch è una piccola rarità essendo uno dei pochi whisky torbati provenienti dalla regione dello Speyside. Prima 
release di Old Ballantruna con un'indicazione di età, imbottigliato dopo 10 anni di affinamento. Prodotto usando orzo maltato e 
imbottiglaito a 50%. 
 
 

Whisky  '105 Cask' Glenfarclas     12,00                                                
 

Il Whisky "105 Cask" di Glenfarclas è un single malt di buona potenza e grande profondità, invecchiato in botti di Sherry e in barili di 
rovere americano. Gli aromi morbidi e rotondi richiamano il caramello e il rovere. Il gusto è secco e leggermente affumicato 
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Whisky  Highland Park 12 Anni   12,00 
 

Il Whisky  12 Anni di Highland Park è un single malt delle Isole Orcadi dal carattere espressivo e dalla personalità nitida e fresca. È 
dotato di una buona ricchezza di aromi con note di miele, agrumi ed erbe in evidenza e sottili sfumature affumicate 
 
 

Whisky Single Malt AnCnoc 12 Anni  10,00 
 
Il Whisky Single Malt di AnCnoc invecchiato per 12 anni è un whisky tipico e tradizionale delle Highlands scozzesi. Di buona ricchezza 
aromatica, ha un gusto dolce e leggero, finemente speziato, complesso e di buona struttura 

 
 
Islay Blended Malt Scotch Wisky“PEAT”     14,00 
 
Il “Peat” è l’ultimo nato nella gamma offerta dalla Elements of Islay; si tratto dell’unico Islay Blended Malt  Scotch Whisky, frutto di 
un’accurata selezione dei cask di diverse distillerie sparse sull’isola, assemblati per dare vita a un prodotto che rispecchi  la storia, 
grazie ai sapori affumicati e torbati uniti ad una vena più leggera, sbarazzina e fruttata, ideale per abbinarsi anche a diversi tipi di 
cocktail. Versatile, moderno e al tempo stesso tradizionale: 

 
 
Blended Malt  Monkey Shoulder    9,00 
 
Monkey Shoulder prodotto con un blend di single malt provenienti dalle distillerie di Glenfiddich, Balvenie e Kininvie, Monkey 
Shoulder è cremoso e dotato di incredibile morbidezza, innervata da piacevoli note maltate.  Ambrato, impressiona il naso con note 
di arancia, fuse a vaniglia dolce, crema catalana, miele e rovere speziato. Scorre in bocca con morbidezza, lasciando il palato intriso 
di sensazioni profonde e da piacevole ritorno speziato. 

 
 
Linkwood 12 Years Old Flora & Fauna        12,00 
 

Il Linkwood 12 Years Old Flora & Fauna è un Single Malt Scotch Whisky invecchiato per 12 anni in botti di rovere americana ex-
bourbon e imbottigliato al 43% di vol.  
Colore: Oro 
Aroma: Fragrante con note di erba appena tagliata, petali di rosa, malto e frutta secca con sentori di miele 
Sapore: Di corpo medio ma di buona oleosità, leggermente piccante con note di pepe, miele, cereali e frutta secca con sentori di 
arancia 
Finale: Persistente con note di malto, cedro, pepe e miele 
 

 
Beathan 2009  Wilson e Morgan   12,00 
 

Si tratta di un whisky potente, grasso, oleoso, ricco di cenere e di fumo, con un robustissimo sfondo di catrame, cuoio, terra umida e 
profumi agresti. 
 
 

Glenrothers 2010 Wilson e Morgan  13,00 
 

E‘ un single malt Scotch wisky distillato nel 2010 e fatto invecchiare in botti di rovere americana prima di essere affinato per qualche 
mese in botti ex-sherry oloroso 
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Raasay While We Wait    12,00 
 

Per la creazione di questo whisky son stati usati due single malt uno torbato e uno no provenienti da una distilleria rimasta tuut’ora 
segreta. 
Invecchiato in botti ex Bourbon e successivamente  affinato in botti di vino francese Cabernet Souvignon e Cabernet Franc 
 
 

Borders Single Grain     12,00 
 
Composto dal 50% di frumento e il 50% di malto d’orzo da una singola distilleria, invecchiato in botti di Sherry Oloroso  
 
 

Benromach Peat Smoke 2008 46° Speyside 14,00 
 

Un single malt meravigliosamente fruttato e seriamente fumoso, producono solo piccolissimi lotti di questo magnifico whisky 
Speyside che ha un sapore unico. Il migliore orzo scozzese è maltato con alti livelli di fumo di torba a 67 ppm. Note di vaniglia dolce, 
miele e aromi di carne affumicata, sentori di albicocca e limone si combinano con una bella nota di tabacco sottile.  

 
 
Jura Journey      12,00 
 

Maturato in botti di quercia bianca americana ex bourbon. 
Al naso agrumi e vaniglia con leggera punta di torba. Al palato cannella, pera e noci pecan con un finale gentile e leggero 
 
 

Whisky Bourbon Bulleit    9,00 
 
Il Bourbon di Bulleit è un whisky del Kentucky a base di mais, segale e malto d'orzo, invecchiato per 6 anni in botti di rovere bianco. È 
secco, pieno e speziato, contraddistinto da profumi boisé, di miele e spezie dolci. Il sorso è asciutto e corposo, arricchito da delicati 
sentori piccanti 
 
 

Whisky Rye Bulleit     9,00 
 
Il Whisky Rye di Buillet è un whisky americano di segale invecchiato in botti di quercia bianca americana per 6 anni. È intenso, 
morbido, nitido e complesso, ricco di sentori speziati che comprendono la vaniglia, il cuoio, il tabacco e leggere note di legna 
affumicata 
 

 
Whisky Bulleit 10 years old   14,00 
 

Matura per ben 10 anni in botti di rovere bianco americano tostate. Autentico, austero, e sorprendentemente diretto. Alla vista le 
tonalità sono quelle tipiche del cuoio con riflessi rossastri. Al naso predominano la vaniglia e il ricco aroma di legno bagnato tipico 
del rovere. Estremamente caldo e avvolgente. Le spezie e la frutta secca abbracciano la leggera nota fumosa data dall’intensa  
tostatura che la botte subisce prima di accogliere il distillato. 
 
 

Bourbon Whiskey - Buffalo Trace   9,00 
 

Il Kentucky Straight Bourbon Whiskey viene prodotto da Buffalo Trace Distillery, antica distilleria del Kentucky. Si tratta della 
classica tipologia di bourbon whiskey, che segue i metodi tradizionali che la distilleria tramanda da oltre 200 anni. Color ambra 
carico e lucente. All'olfatto, questo whisky esprime aromi di vaniglia, di menta e melassa, di caramella mou e di anice. Al sorso, il 
gusto è piacevolmente dolce e morbido. Si distende con naturalezza su note di zucchero di canna e spezie, derivanti dal legno. Finale 
persistente. 
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Wild Turkey Bourbon Whiskey 101  9,00 
 

Il 101 proof che riferisce il volume alcolico di 40.5% è un whiskey dal carattere morbido ideale come entry level di qualità nei 
Kentucky straight Bourbon. 
 
 

Bourbon Whiskey - Michter’S   9,00 
 

Prodotto in piccoli lotti che a stento raggiungono le due dozzine di barili, il Bourbon Whiskey della distilleria Michter’s si esprime 
su elevati livelli qualitativi, riflettendo puntualmente i costanti standard della distilleria stessa. Ambrato brillante e intenso il 
colore. Ha un bouquet olfattivo composto da caramello, vaniglia, frutta secca e rovere.  
 
 
Roe & Co. Irish Whiskey    9,00 
 
Il Roe & Co. è un blended Irish whiskey premium creato da Caroline Martin, Master Blender Diageo, è un blended Irish whiskey 
composto da single malt e single grain invecchiati esclusivamente in botti ex-bourbon con una buona percentuale di botti di primo 
utilizzo, questo blended whiskey è imbottigliato al 45% vol. Aroma: Equilibrato con note di vaniglia, spezie, zucchero di canna, pera e 
ananas 
 
 

Glendalough 7 Years Old Irish Whiskey     9,00 
 
Il Glendalough 7 Years Old Irish Whiskey è un single malt proveniente dalla distilleria Cooley ma assemblato alla Glendalough, è 
invecchiato in botti di primo riempimento ex bourbon ed imbottigliato al classico 46% vol. 
 
 

West Cork 10 Years Old Irish Whiskey    9,00 
 
Il West Cork 10 Years Old è un single malt Irish whiskey prodotto con il solo uso di orzo irlandese e distillato tre volte tramite 
alambicchi di tipo pot still, questo whiskey è stato fatto riposare per almeno 10 anni in botti di primo utilizzo in rovere americana 
che in precedenza hanno contenuto bourbon. Viene imbottigliato al 40% vol. senza essere filtrato e senza aggiunta di coloranti 

 
 
Whisky Rye Single Barrel Koval   14,00 
 
Il Whisky Rye Single Barrel di Koval è prodotto nel Midwest da segale biologica e invecchiato in botti di rovere carbonizzato del 
Minnesota. Ha profumi complessi e fruttati e un gusto leggero e delicato, fresco ed elegante, con note di cocco, mandarino, frutta 
secca e spezie dolci 

 
 
Ole Smoky Moonshine Harley Davidson    14,00 
 
Il Moonshine è il termine dato al distillato fatto clandestinamente in America durante il proibizionismo, la distillazione di questo 
particolare prodotto avveniva di notte, in luoghi isolati e vicino a fiumi.E' normalmente fatto con mais, cereali e con l'aggiunta di 
zucchero.  
L'Ole Smoky Moonshine Harley Davidson è una miscela speciale di moonshine affumicato in onore degli amanti delle Harley 
Davidson. E' imbottigliato a 103 proof in onore del motore Harley Davidson Twin Cam 103. 
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Paul John Brilliance    14,00 
 

Un whisky non torbato proveniente dalla distilleria Paul John di Goa, questo single malt è stato rilasciato nel 2013 ed è fatto con orzo 
proveniente dalle pendici dell'Himalaya. Il Brilliance è un whisky fruttato con una consistenza cremosa. Come per altri tipi di whisky 
che maturano in climi più caldi di quello scozzese i single malt della Paul John maturano più velocemente (la quantità di spirito che 
evapora annualmente è del 12-13% rispetto al 2-3% della Scozia) e questo single è invecchiato solo per 8 anni. Il Paul John Brilliance 
è maturato in botti ex-bourbon e viene imbottigliato senza essere filtrato a freddo al 46% vol. 
 
 

Whisky Single Malt Kavalan   15,00 
 
Il Whisky Single Malt di Kavalan è un'espressione intensa, morbida ed elegante, nata da un invecchiamento in botti nel clima 
tropicale di Taiwan. Note delicate, dolci e floreali di frutta, orchidee, miele e vaniglia spiccano da un profilo aromatico intenso, 
cremoso e molto piacevole 

 
 
Kavalan Ex Bourbon Oak    15,00 
 

Affinato in botti di bourbon, ha tutte le essenziali caratteristiche olfattive e gustative del suo fratello maggiore (il Bourbon Cask, della 
gamma Solist) con note morbide e bilanciate. Fresco e preciso al naso, ha  note di rovere e vaniglia e termina con in un lungo finale. 
Ananas e agrumi canditi, liquerizia e spezie dolci (cannella e noce moscata). Banana e vaniglia in baccelli e ancora, spezie forti 
(chiodi di garofano, pepe nero, pomodoro verde e fiori di zucca. 
 
 

Whisky Blended 'Akashi'     12,00 
 

Il Whisky "Akashi" di White Oak è un blended giapponese morbido e profondo, pieno e avvolgente, con aromi di frutta secca, 
miele, vaniglia e frutta gialla, invecchiato in botti di Bourbon e Sherry  
 
 

Whisky Coffey Grain Nikka   14,00 
 

Il Whisky Coffey Grain di Nikka è un single grain giapponese elegante e ricercato, prodotto con antichi alambicchi scozzesi. È dotato 
di aromi esotici e fruttati, dolci e corposi, di buona complessità e freschezza 

 
 
Whisky Coffey Malt Nikka    14,00 
 
Il Whisky Coffey Malt di Nikka è un whisky pure malt, cioè prodotto da solo malto d'orzo, del Giappone, prodotto con gli antichi 
alambicchi Coffey.  
 
 

Whisky Taketsuru No Aged Nikka  12,00 
 
Il Whisky Taketsuru No Aged di Nikka è un pure malt giapponese nato dall'assemblaggio di whisky di malto invecchiati in media 10 
anni. È caratterizzato da equilibrio, eleganza e da aromi freschi e fruttati, resi morbidi e dolci grazie all'invecchiamento in botti di 
Sherry 
 
 

Whisky Single Malt Miyagikyo Nikka     14,00 
 
Il Whisky Miyagikyo No Aged di Nikka è un single malt giapponese morbido e leggero. Intensi e raffinati aromi di mela e agrumi si 
aprono a sviluppi speziati di pepe nero, mandorle e cannella in un sorso cremoso e vellutato 

https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm
https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm
https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm
https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm
https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm
https://www.callmewine.com/whisky-C13.htm


 10 

Yoichi Single Malt Nikka    14,00 
Lo Yoichi No Age è un single malt della Nikka Whisky senza definizione d'età. Questo single malt è creato da un mix di vari botti di 
età diverse tutte provenienti dalla distilleria Yoichi dell'isola di Hokkaido. 
 
 

Whisky Super Nikka    10,00 
 

Il Whisky Super Nikka è un whisky blended giapponese ad alta percentuale di malto d'orzo, affinato in botti di Sherry. Il suo corredo 
aromatico è ricco e profondo, morbido ed equilibrato, con note di malto, pera, vaniglia, 
miele e cioccolato: un grande classico, una garanzia dal Giappone 
 
 

Nikka Days      10,00 
 

Morbido, gentile e fruttato, ricco di spezie dolci e allo stesso tempo attraversato da sfumature fresche e agrumate, poi infine 
contraddistinto anche da note leggermente pungenti di zenzero e di caramello: tutto questo è lo Smooth & Delicated Blended Whisky 
“Nikka Days”, prodotto dalla distilleria “Nikka Whisky”. Dorato intenso, elegante e raffinato il colore alla vista. Mele fresche, pere, 
melone e fragole, olii essenziali di arancia e cheesecake al limone: il bouquet olfattivo è articolato e complesso. Al sorso risulta essere 
morbido e cremoso, con aromi di noci tostate, malto e vaniglia. Burrosa e lunga la finitura. 
 
 

Whisky Blended 'Tokinoka   12,00 
 

Il Whisky "Tokinoka" della White Oak Distilley è un blended giapponese molto morbido e piacevole. Ha un gusto intrigante e 
seducente con sentori dolci di frutta esotica, miele e vaniglia: un ottimo blended per avvicinarsi al mondo dei raffinati whisky del 
Giappone 
 
 

Suntory Old Whisky     13,00 
 

Si tratta del distillato che più di ogni altro ha fatto conoscere il whisky giapponese nel mondo. Inizialmente questo whisky, ottenuto 
con malti selezionati, venne commercializzato solo sul territorio nazionale. Dopo attenti esami si giunse alla realizzazione di 
un’acquavite di malto con caratteristiche organolettiche ideali per accompagnare i piatti della cucina giapponese, così come 
avveniva in Scozia con il whisky locale. 
Whisky di colore oro antico, con riflessi ambrati. Presenta un aroma gradevole e intenso, di cereali, con note di torba e spezie. Il gusto 
equilibrato offre sentori di affumicato e note fruttate. 
 
 

Fuji Sanroku Kirin     14,00 
 
Blended whisky non filtrato a freddo di alta qualità, formato da grain whisky di media-alta forza, single malt di cui alcuni in ristretta 
parete provenienti da malto torbato. Il prodotto riposa in botti ex-bourbon per almeno 3 anni. 
Al naso abbiamo note di torta di mele, pere cotte, vaniglia. Al palato è leggermente pungente con note di mela, cereali, biscotti e pepe 
nero. 
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