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GIN AGRICOLO
PROPRIETARIO: FRANCO CAVALLERO

GIN AGRICOLO
3 tipi di Gin cassa in legno
cod. GACA
1 x (3 x 70 cl x 47%)

IL GIN DALLA FILIERA CORTA
GADAN
Gin fresco, dal profumo marcato di ginepro,
rinfrescato e ammorbidito dalle essenze
floreali che lo rendono piacevole e
gradevolmente amarognolo.
Alla degustazione, il giusto tenore alcolico
tempera gli aromi e allunga nel finale con
retrugusto di viola e rosa a chiudere sul
palato. Per la sua pulizia e freschezza questo
GÌn viene suggerito per cocktail floreali, ma
dal gusto deciso. Considerato secco.
Suggerimenti per il Gin Tonic: aggiungere
boccioli di rosa moscata e arancio disidratato;
completare con bacche di ginepro fresche.

GIN AGRICOLO GADAN
Gin
cod. GAGA
6 x 70 cl x 47%
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BLAGHEUR

EVRA

Gin erbaceo, al profumo le note aromatiche
del cumino, il coriandolo, la zedoarìa e la
menta si fondono con l’aroma del ginepro.
Gusto secco e deciso ammorbidito dai
profumi della rosa, maggiorana, ireos e
arquebuse, con retrugusto lievemente
erbaceo e mentolato. Buona chiusura con
una nota fresca ed erbacea persistente.
Ideale da bere liscio come fine pasto o
abbinato con l’acqua tonica.
Suggerimenti per il Gin Tonic: aggiungere
fiori d’ anice stellato, bacche di
cardamomo, pepe rosa; completare con
bacche di ginepro fresche e scorza di
limone.

Gin fruttato, la nota predominante dei frutti di
bosco si sposa perfettamente con
l’austerità del ginepro, le sensazioni di
freschezza derivanti da menta, cardamomo
e scorza d’arancio completano il quadro
aromatico alla perfezione. Il gusto morbido ed
avvolgente dei frutti di bosco viene rafforzato
nella sua complessità dalla vaniglia e dal
cacao donando una sensazione orientale. La
morbidezza olfattiva e I’aroma del lampone
hanno la capacità di soddisfare il palato
amante delle bevande fresche e fruttate.
Suggerimenti per il Gin Tonic: aggiungere
piccoli frutti rossi, come lamponi, melograno o
fragoline e un paio di bacche di cardamomo;
completare con bacche di ginepro fresche.

GIN AGRICOLO BLAGHEUR
Gin
cod. GABL
6 x 70 cl x 47%

GIN AGRICOLO EVRA
Gin
cod. GAEV
6 x 70 cl x 47%

NIMIUM ne crede colori, il nuovo Gin Agricolo di Franco Cavallero!
NIMIUM ne crede colori:
non fidarti troppo del colore!
Gin sorprendente, dal profumo leggermente
agrumato, rinfrescato e ammorbidito dalle
essenze floreali che lo rendono piacevole e
gradevolmente amarognolo.
Alla degustazione, il colore cambia con il
contatto con la tonica, diventando purpureo.
Il cambiamento di colore coinvolge non solo
l’aspetto, ma ne cambia la percezione
aromatica, esaltando il gusto di viola e rosa.
Per la sua pulizia e freschezza questo Gin
viene suggerito per cocktail floreali, dal
sicuro effetto scenico e dal gusto deciso.
Considerato secco e agrumato!
Botaniche: ginepro, lavanda, ireos, rosa
moscata, viola, clitoria ternatea.
Suggerimenti per il Gin Tonic: aggiungere
boccioli di rosa moscata e arancio
disidratato; completare con bacche di

GIN AGRICOLO NIMIUM
Gin
cod. GANI
6 x 70 cl x 47%

GIN AGRICOLO BICCHIERE
cod. GABI
6x
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