Moka Varnelli
Tutto il Carattere del Caffè Espresso
Fine liquore ottenuto con vero caffè espresso secondo le regole
di un’antica ricetta di casa Varnelli.

C’è più
servito ngeusto
l...

Colore
Bruno scuro tipico del caffè.

Olfatto
Il profumo netto del caffè
alla moka si fonde con note
di cacao, vaniglia, spezie,
tabacco, miele e caramello.

Gusto
Il gusto è piacevolmente
dolce, il prodotto è ben
equilibrato, lunga è la
persistenza degli aromi.
Il piacere volge verso un
espresso.

Moka Varnelli
Moka Varnelli
gradi alcolici
30% vol

Considerazioni
Finali

Come
Servirlo

Al primo impatto emergono
le note dolci, caffé, vaniglia
e cioccolato. Ottimo per la
miscelazione, per arricchire
il caffé shakerato e giusto
complemento per il dessert e
per la pasticceria.

Versatile, di moderata
gradazione alcolica, il
Moka Varnelli si beve
liscio o con ghiaccio.
Eccellente miscelato al
Varnelli (Calzolaro), oppure
sul gelato e nei più svariati

cocktail. Squisito nel
Cicchetto di cioccolato
fondente.

Alcune Ricette
Black Russian
After dinner (old fashioned)

White Russian
After dinner (old fashioned)

1,5 cl Moka Varnelli
3,5 cl vodka

1,5 cl Moka Varnelli
2,5 cl vodka
1 cl crema di latte

Versare gli ingredienti
direttamente nel bicchiere old
fashioned (tumbler basso)
con cubetti di ghiaccio.

Caffè shakerato

Moka Bomba
2 cl Moka Varnelli
2 cl liquore all’uovo
2 cl Varnelli

Versare gli ingredienti
direttamente nel bicchiere old
fashioned (tumbler basso)
con cubetti di ghiaccio
cristallino, mescolare e
aggiungere la crema di latte,
shakerata in precedenza.

Versare gli ingredienti nel
bicchiere e scaldare con la
lancia vapore. Guarnire con
ciuffo di panna montata e
chicchi di caffè.

Calzolaro
After dinner
3 cl Moka Varnelli
1 cl Varnelli
Direttamente nel bicchiere.
Si consuma liscio, con
ghiaccio o guarnito con uno
strato di crema di latte.

(questo cocktail può
essere servito anche senza
ghiaccio).

Propost
Desserta

1,5 cl Moka Varnelli
1,5 cl zucchero vanigliato
1 caffè espresso caldo
Nello shaker con ghiaccio
cristallino. Decorazione
fantasia.

Linea Distributiva
tipo di confezione

ean prodotto

Bottiglie cl 100

80114642

Bottiglie cl 70

80496700

Bottiglie cl 50

bottiglie cartone

strati su pallett

12

3 x 9 cartoni

12

3 x 12 cartoni

80114673

18

3 x 7 cartoni

Fiaschette cl 10

80484165

60

3 x 9 cartoni

Fiaschette cl 10 in conf. banco x 10

80 06525 000336

60 ( 6 conf. x cartone)

6 x 5 cartoni

Mignon cl 3

80484172

100

4 x 17 cartoni

100

4 x 17 cartoni

Mignon cl 3 astucciato

ean cartone

8 006525000145

Mignon cl 3 conf. banco x 20

80 06525 000305

120 (6 conf.x cartone)

6 x 6 cartoni

Mignon cl 3 conf. x 30

80 06525 000039

120 (4 conf. x cartone)

6 x 6 cartoni
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