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DUTCH WINDMILL GIN

PROPRIETARIO: DUTCH WINDMILL SPIRITS BV
SITO WEB: WWW.CANNABIS-SPIRITS.AMSTERDAM

Black Tomato Gin nasce da un’idea di due imprenditori olandesi, uno con la passione per il gin e l’altro con l’hobby di 
coltivare pomodori neri. Il gin viene distillato alla Kampen Distillery, in Olanda, e si ispira all’ambiente che circonda la 
distilleria, ma le botaniche utilizzate non sono state svelate. Si sa che contiene pomodori neri provenienti dal sud 
della Sicilia e un poco di acqua salata, e che i pomodori sono proprio la caratteristica distintiva di questo gin. 
La bottiglia nera è molto particolare e non manca di farsi notare, così come il sapore unico del gin!

Per produrre Black Tomato Gin vengono raccolti i pomodori freschi e, una volta schiacciati, vengono uniti allo 
spirito neutro, che poi viene filtrato e distillato. Viene prodotto un secondo distillato con il ginepro e un terzo con le altre 
botaniche e poi i tre distillati vengono uniti. Al tutto vengono aggiunti un po’ di acqua marina purificata e dello spirito di 
grano. Il gin viene poi diluito fino a raggiungere una gradazione alcolica del 42,3%.

BLACK TOMATO
Gin

cod. BTGI 
6 x 50cl x 42,3% 

 

BLACK TOMATO + 2 bt. tonica Double Dutch
Gin

cod. BTGID
3 x 50 cl x 42,3% 

http://www.cannabis-spirits.amsterdam
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DUTCH WINDMILL GIN

PROPRIETARIO: DUTCH WINDMILL SPIRITS BV
SITO WEB: WWW.CANNABIS-SPIRITS.AMSTERDAM

IL GIN DAL SAPORE INCONFONDIBILE

Originaria dell’Asia centrale e sacra per la gente hindu, la canapa è una pianta erbacea a ciclo annuale la cui altezza varia 
tra 1,5 e 2 metri. Un tradizionale aroma di ginepro facilmente riconoscibile, con una leggera nota di vaniglia e di cardamomo 
piccante. Il sapore persistente della Cannabis completa questo gin dal carattere piacevole e mistico.

CANNABIS SATIVA
Gin + confezione

cod. CANGIT
6 x 70cl x 40%

Dutch Gin calice x6
cod. CANBI

CANNABIS SATIVA
Gin

cod. CANGI
6 x 70cl x 40%

http://www.cannabis-spirits.amsterdam
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