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AMARO
DE’MEDICI

GIN
IRIS

È il GIN TOSCANO dal carattere elegante e deciso. 
Rispetta totalmente il disciplinare "London dry GIN" anche nella parte aromatica. 

L’intensa nota balsamica del GINEPRO contornata dalle note floreali dell'IRIS e dei BOCCIOLI di ROSA,
viene subito dopo rinfrescata dalle note citriche del LIMONE MEDICEO. 

Lievi note alcoliche ed un piacevole retrogusto rendono il GINIRIS unico nel suo genere. 

Equilibrato e complesso, sapore ricco e aromatico. 
Retrogusto di menta, dolceamaro, con note intense di RABARBARO e CHINA.

Complesse note speziate permangono in bocca.
Il sentore di liquirizia caratterizza il finale 

e determina il colore naturale dell'AMARO dei MEDICI.

RABARBARO – CHINA
CHIODI di GAROFANO – LIQUIRIZIA

GINEPRO - IRIS - BOCCIOLI DI ROSA
LIMONE MEDICEO

Infuso diLONDON DRY GIN

l'AMARO de' MEDICI è fatto utilizzandoGIN IRIS è fatto utilizzando

Solo ingredienti totalmente NATURALISolo ingredienti totalmente NATURALI

ALCOOL: Vol. 30 % Alcool da cereali ITALIANI, di qualità superiore. Questo garantisce una 
maggiore eleganza e morbidezza al liquore. 
ZUCCHERO: Grado zuccherino 24%. La differenza sta nel raffinatezza del granulo, che si scioglie 
in modo rapido senza residui, al palato da una sensazione di maggiore morbidezza.
TEMPERATURA di UTILIZZO: si consiglia una temperatura fresca intorno a 4 °C
CONSERVAZIONE: Il liquore è  soggetto ad evaporazione naturale, conservare in recipiente 
chiuso, in  luogo fresco ed areato.
SCADENZA: Illimitata se rispettata rigorosamente la voce “conservazione”. Conservare lontano 
da fonti di calore e in luogo buio ed asciutto. 
BOTTIGLIA: lt.0,50 Tappo a VITE - H: 20,7 cm – Circonferenza: 80,5 cm - Peso Kg. 1.120 
Cod EAN: 8033028741343 n. CARTONI: x 6 btg;   
CONFORMITÀ: E’ conforme al Reg. CE n. 787/2019 ALLERGENI (All.III bis Direttive 2000/13/CE e 
2003/89/CE) Non contiene allergeni.  
OGM (Regolamenti CEE 1829/2003 e 1830/2003): Il prodotto non è OGM, non è costituito né 
contiene OGM, non è prodotto a partire da OGM, non contiene ingredienti prodotti a partire da 
OGM. Pertanto nessuna etichettatura aggiuntiva deriva dall’uso del presente prodotto.
DESTINAZIONE D’USO: Settore alimentare.

ALCOOL: Vol. 43 % Alcool da cereali ITALIANI, di qualità superiore. Questo garantisce una 
maggiore eleganza e morbidezza. 

TEMPERATURA di UTILIZZO: si consiglia una temperatura ambiente.

CONSERVAZIONE: Il liquore  è  soggetto ad evaporazione naturale, conservare in recipiente 
chiuso, in  luogo fresco ed areato.

SCADENZA: Illimitata se rispettata rigorosamente la voce “conservazione”. Conservare lontano 
da fonti di calore e in luogo buio ed asciutto. 

BOTTIGLIA: lt.0,50 Tappo a VITE - H: 20,7 cm – Circonferenza: 80,5 cm - Peso Kg. 1.120 

Cod EAN: 8033028740049 n  CARTONI: x 6 btg;   

CONFORMITÀ: E’ conforme al Reg. CE n. 787/2019 ALLERGENI ( All.III bis Direttive 2000/13/CE e 
2003/89/CE) Non contiene allergeni. 

OGM (Regolamenti CEE 1829/2003 e 1830/2003): Il prodotto non è OGM, non è costituito né 
contiene OGM, non è prodotto a partire da OGM, non contiene ingredienti prodotti a partire da 
OGM. Pertanto nessuna etichettatura aggiuntiva deriva dall’uso del presente prodotto.

DESTINAZIONE D’USO: Settore alimentare.
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