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Enjoyment – MOMENTI DI SVAGO
Alcuni lo chiamano digestivo, altri affettuosamente amaro e altri ancora semplicemente il bicchiere
della staffa. Per molti il digestivo completa una deliziosa cena, volentieri anche accompagnato da
un sigaro, che si sorseggia durante le conversazioni stimolanti. Un meraviglioso pezzo di qualità di
vita tradizionale, in un mondo così frenetico come mai prima, dovremmo concederci un momento di
svago. Un paio di distillati straordinari per gli amanti del buono gusto.
Di: Ivona Okanik – Foto: Kameha Grand Hotel
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ARISTOCRATICA. PURA & EMOTIVA
La grappa. Da una cenerentola poco appariscente si è trasformata in una star che brilla sul
firmamento internazionale. Un classico nobile della serie A dei distillati a cui non si può più
rinunciare. E in questa occasione vogliamo usare un italiano corretto, utilizzando l’articolo “la”
grappa.
L’azienda familiare Nonino dello storico Friuli, che da oltre 110 anni si dedica all’arte della
distillazione artigianale, è un pioniere rinomato della versione nobile del distillato di vinacce
italiano. Una storia, iniziata nel 1897 con un alambicco itinerante montato su ruote, che dopo
neanche 80 anni con la grappa Monovitigno ® rivoluziona il modo di produrre la grappa. Oggi la
simpatica azienda vanta numerosi riconoscimenti per la qualità, la ricerca e l’innovazione ed è
riconosciuta come la vera ambasciatrice della grappa italiana. Le distillerie Nonino imbottigliano,
sotto strettissimo controllo, esclusivamente grappa e distillati, ottenuti da materie prime fresche,
distillati con metodo artigianale nei propri alambicchi di vapore a Ronchi di Percoto, invecchiati in
barriques e senza aggiunta di coloranti.

Cru Monovitigno® Picolit - una vera “ La Regina delle Grappe”. Pura e cristallina, al naso ricorda i
favi d’api colmi di miele, i fiori d’acacia, le mele cotogne, il moscato fresco e i fichi appena
raccolti. Al palato si confermano le sensazioni del naso e si aggiunge il sapore di crosta di pane.
Retrogusto molto persistente.
Imbottigliata a mano in bottiglie soffiate a mano con tappo argentato. Prezzo: 500 ml, Euro 105

Grappa Gran Riserva “26 anni”
Gran Riserva vendemmia 1986 è una grande rarità. Al naso sentori sensuali e persistenti di
confettura ai frutti di bosco, di uve mature, di frutta candita, spezie e vaniglia. Al palato ricca e
speziata, con conferma delle sfumature aromatiche. Lunghissima persistenza.
Bottiglie da 700 ml soffiate a mano, numerate, millesimate e con serigrafia in oro 24 carati. Il tappo
è composto da sughero, metallo con bagno in oro 24 carati e da un laccio di vero cuoio. Accluso un
tappo aggiuntivo in cristallo e oro 24 carati. In vendita solo su ordinazione, fino a esaurimento.
Prezzo: Euro 350

