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IL PARADISO RACCHIUSO NEL RUM
Un rum che si differenzia da tutti gli altri e che trasmette la vera natura
delle isole Seychelles, incontaminate e incredibilmente belle.
Takamaka è tutto questo: un paradiso meraviglioso!
WHITE Rum
Il Takamaka White è il cuore pulsante di tutti i rum bianchi e
viene prodotto a partire da acqua di sorgente dell’isola.
Carattere morbido con sfumature aromatiche tipiche delle isole
dell’Oceano Indiano.
Ottimo come aperitivo tropicale, si mescola bene in cocktail
quali Mojito, Cuba Libre, Daiquiri o Pina Colada.
cod. TKRW
6 x 70 cl x 38%

SPICED Rum
Il Takamaka Spiced Rum prende forma da una miscela armoniosa
di spezie locali che ne esaltano la morbidezza donando note di
vaniglia e caramello.
Da sorseggiare liscio, con ghiaccio, oppure come base per un
buon cocktail.
cod. TKRS
6 x 70 cl x 38%

EXTRA NOIR Rum
Per la produzione del rum Takamaka Extra Noir,
si utilizzano barriques di rovere francese che danno corpo ed
eleganza a questo rum estremamente pregiato.
E’ un rum meditativo, da sorseggiare al tramonto
e in buona compagnia.
cod. TKRN
6 x 70 cl x 38%
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MANGO & PASSION
Liquore a base di rum
Il Mango e il frutto della passione sono stati sapientemente
miscelati in questo liquore a base di rum.
Un grande aperitivo con note dolci, da gustare freddo.
cod. TKRM
6 x 70 cl x 25%

COCO
Liquore a base di rum
Rum bianco con estratto di cocco delle Seychelles,
dal sapore dolce e rinfrescante con note di vaniglia.
cod. TKRC
6 x 70 cl x 25%

PINEAPPLE
Liquore a base di rum
Rum bianco con estratto di ananas dolce. Dal sapore
unico che cattura lo spirito giovanile delle Seychelles.
cod. TKRP
6 x 70 cl x 25%
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