
Colore
Limpido, brillante, 
trasparente, con riflessi 
azzurrognoli.

Olfatto
Gli intensi e persistenti 
aromi dell’anice sviluppano 
successivamente fragranze 
di finocchio selvatico, aneto 
e cumino, arricchite da 
sentori floreali.

Gusto
Molto caldo di gran corpo, 
secco, abboccato, si 
percepisce l’intensità 
e la persistenza degli 
aromi rilevati in fase di 
esame olfattivo diretto: 
anice, cetriolo e finocchio 
selvatico. Lascia il finale 
armonioso, indice di 
eccezionale qualità, 
provocando continue 
sensazioni di piacere.

Varnelli
Sovrano Correttivo del Caffè
Il “Varnelli” è un anice secco speciale che trae origine dalla particolare
e segreta lavorazione dell’anice. Il “Varnelli” non è dolce ma secco
e il suo aroma fresco ed intenso fa sì che una piccola quantità basti
per dare più gusto anche al migliore espresso o orzo.

C’è più gustoservito nel...



Varnelli

Varnelli
gradi alcolici
46% vol

Considerazioni 
Finali
Il gusto decisamente secco 
del Varnelli rende il prodotto 
versatile, sia come aperitivo 
che come dopo pasto o 
allungato come long drink.

Come
Servirlo
Famoso come “sovrano 
correttivo del caffé”, è 
eccellente anche nell’orzo.
Si beve liscio o con ghiaccio 
ed è assai versatile nei cocktails 
e long drinks, sul gelato, sulla 
frutta, in cucina. 
Protagonista negli abbinamenti 
con il cioccolato o con il 
sigaro. Aggiunto all’acqua, a 
cui conferisce una gradevole 
e caratteristica opalescenza, 
è uno squisito ed efficace 
dissetante. Ottimo con il 
ghiaccio tritato, nel sorbetto e 
nel Cicchetto di cioccolato.

tipo di confezione ean prodotto ean cartone bottiglie cartone strati su pallett

Bottiglie cl 100 80114628 12 3  x  9    cartoni

Bottiglie cl 70 80484295 8 006525000107 12 3  x 12   cartoni

Bottiglie cl 50 80114659 8 006525000114 18 3  x  7    cartoni

Bottiglie cl 20 80792611 24 3  x  12  cartoni

Fiaschette cl 10 80114697 60 3  x  9    cartoni

Fiaschette cl 10 in conf. banco x 10 80 06525 000312 60 ( 6 conf x cartone) 6  x  5    cartoni

Mignon cl 3 80484110 100 4  x  17  cartoni

Mignon cl 3 astucciato 100 4  x  17  cartoni

Mignon cl 3 conf. banco x 20 80 06525 000282 120 (6 conf.x cartone) 6  x  6    cartoni

Mignon cl 3 conf. x 30 80 06525 000015 120 (4 conf. x cartone) 6  x  6    cartoni

Linea Distributiva

Alcune Ricette
Nuvolone 

3 cl Varnelli
10 cl acqua minerale 
naturale

Versare in un tumbler 
con ghiaccio il Varnelli e 
completare con acqua 
naturale. Guarnire con una 
fetta di limone e servire con 
cannuccia.

Pantera Rosa

1,5 cl sciroppo di granatina 
di fragola
4,5 cl Varnelli 
9 cl succo di pompelmo

Preparare nello shaker e 
servire in un tumbler pieno di 
ghiaccio: guarnire con fragola 
o ciliegina. Si può fare anche 
in bowl con molto ghiaccio.

Perito Moreno

4 cl  Varnelli

Versare in un bicchiere pieno 
di ghiaccio 4 cl. di Varnelli.
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Proposta Sorbetto
1 cl Varnelli(uno spruzzo)
su gr 60di gelato al limone


