Amaro Sibilla
Le Virtù dei Monti Sibillini
Ottimo amaro ottenuto direttamente da un decotto su fuoco a legna
di erbe, radici e cortecce. Dolcificato con miele dei Monti Sibillini.

Colore
Bruno, consistente,
testa di moro.

Olfatto
Il profumo è molto intenso
di erbe amare, frutta secca
(castagne, mallo di noce)
sul fondo si riconoscono
sentori di caffè e miele.

Gusto
Abboccato all’inizio
per effetto del miele,
sorprende poi una intensa
e persistente sensazione
amara e tannica che si
protrae nel tempo. Questa
spigolosità è attenuata
da aromi fini e delicati di
castagne, miele, frutta
secca, vaniglia e caffè.

Amaro Sibilla
Amaro Sibilla

Considerazioni
Finali

Come
Servirlo

gradi alcolici
34% vol

Considerando l’alto contenuto
di erbe, radici, cortecce e
miele è utilissimo negli aperitivi
o per concludere il pasto.

Si beve liscio, con
ghiaccio, o come hot
drink se scaldato con una
scorzettina di arancia o di
limone. Squisito dissetante

se miscelato con seltz
o gassosa, è aperitivo
originale e diverso con il
vermouth bianco e qualche
goccia di gin.

Alcune Ricette
Sibilla Highball

Sibilla Cocktail

Sibilla Spritz

Sibilla’s

2 cl Amaro Sibilla
10 cl gassosa

2 cl Amaro Sibilla
1,5 cl bitter
1,5 cl gin
0,5 cl vermouth rosso
1,5 cl gassosa

3 cl Amaro Sibilla
4 cl vino bianco
6 cl gassosa

3 cl Amaro Sibilla
6 cl ginger ale

Versare un po’ di Amaro
Sibilla nel tumbler con
scorzetta di limone;
aggiungere molto ghiaccio
e la gassosa affinché
raggiunga un colore
ambrato.

Direttamente nel bicchiere:
doppia coppia o tumbler.
Ghiaccio in cubetti. Decorare
con fette d’arancia,
alchechengi o altro.

Versare i liquori in un calice
con abbondante ghiaccio.
Allungare con la gassosa
e decorare con rosmarino,
fetta d’arancia e ciliegina.

Preparare in un calice con
tanto ghiaccio, frutta fresca
a pezzi, buccia di cetriolo,
fetta di arancia, di limone e
ciliegina al maraschino.

Linea Distributiva
tipo di confezione

ean prodotto

Bottiglie cl 100

80114635

Bottiglie cl 70

80484202

Bottiglie cl 50

bottiglie cartone

strati su pallett

12

3 x 9 cartoni

12

3 x 12 cartoni

80114666

18

3 x 7 cartoni

Bottiglie cl 20

80484257

24

3 x 12 cartoni

Fiaschette cl 10

80484134

60

3 x 9 cartoni

Fiaschette cl 10 in conf. banco x 10

80 06525 000329

60 ( 6 conf. x cartone)

6 x 5 cartoni

Mignon cl 3

80484141

100

4 x 17 cartoni

100

4 x 17 cartoni

Mignon cl 3 astucciato

ean cartone

8 006525000138

Mignon cl 3 conf. banco x 20

80 06525 000299

120 (6 conf.x cartone)

6 x 6 cartoni

Mignon cl 3 conf. x 30

80 06525 000022

120 (4 conf. x cartone)

6 x 6 cartoni
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