Dark Passion è un cremoso liquore al cioccolato con alto contenuto
di pregiata polvere di cacao al 22% di burro di cacao, senza addensanti
né aromi accessori.

Cremosità perfetta, liscia
e ﬁne, morbida ﬂuidità,
lucentezza nel colore
bruno lucido.
Impatto molto intenso,
sentori di cacao puro,
di agrumi e di nocciole
tostate, di tabacco
ed anche di sottobosco,
di cannella e di vaniglia.
Una qualità di profumi ﬁne
ed aromatica.

Giustamente dolce,
piacevolmente caldo
di alcool, una morbidezza
di velluto, giusta sapidità e
soprattutto una sensazione
di freschezza, di nettezza:
senza sabbiosità e senza
sensazione di particelle
grasse. Grande equilibrio
ed intensità. Lunghissima
persistenza di piacevolezza
e di armonia.

gradi alcolici
17% vol

La qualità superiore di Dark
Passion è determinata
dall’alto contenuto di
pregiata polvere di cacao al
22% di burro di cacao senza
addensanti. Inoltre nella sua
formula non sono presenti
coloranti e aromi accessori.

Si consiglia servito freddo
nelle cialdine wafer, oppure
versato in coppette e
lasciato freddare nel frigo
o nel freezer per gustarlo
con una palettina.
Può essere guarnito
con panna in superﬁcie.
Ottimo come topping
su dolci da forno, gelati,
panna cotta, si sposa
molto bene con il Varnelli,
l’anice secco speciale.

Night Passion

Dark Bomb

Plaisir

3 cl caffé caldo
2 cl Dark Passion
2 cl crema cacao
1 pallina gelato al cocco

2 cl Dark Passion
2 cl liquore all’uovo
2 cl Varnelli

3 cl Moka Varnelli
1 cl Dark Passion
2 cl brandy
panna liquida fresca

Preparare nel blender
e servire in una coppa
da cocktail.

Versare gli ingredienti nel
bicchiere e scaldare.
Guarnire con un ciuffo
di panna montata.

Versare direttamente
sul ghiaccio.
Aggiungere la panna
leggermente montata
in sospensione.

tipo di confezione

ean prodotto

ean cartone

bottiglie cartone strati su pallett

Bottiglie cl 70

80783473

6

4 x 16

Bottiglie cl 50

80792697

12

3 x 12

Confezione Special Edition (prestigioso tubo in alcantara
goffrata contenente una bottiglia cl 70 e 60 cialdine)

80649991

6
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