


Nettare Di Frutta

Perchè il Bio
è veramente più buono!

Nei nostri DiFrutta c’è la bellezza dei frutti maturi coltivati naturalmente,

 la passione degli agricoltori con cui collaboriamo e la varietà dell’Italia:

l’albicocca della Basilicata, la mela del Trentino, l’arancia di Sicilia...

C’è la bellezza dei coltivatori e produttori coi

quali stringiamo legami diretti.

La bellezza di un momento

relax sano e raffinato

Amiamo raccogliere la bellezza. A voi basta coglierla.

Niente conservanti,
solo la purezza del vetro.

I nostri DiFrutta, conservati in

bottiglie di vetro monodose ,

mantengono

proprietà e gusto inalterati e sono

pronti ad essere gustati in ogni

momento della giornata.



DiFrutta

Pesca Biologica

INGREDIENTI:

purea di pesca* (frutta 50% minimo)

acqua

zucchero di canna* (7,50%)

succo concentrato di limone* (0,30%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T142300 conf 24 bottiglie

Le regioni da cui provengono le nostre pesche sono prevalentemente due: l’Emilia Romagna e il Piemonte.

La pesca è il frutto dell’estate, dolce, poco calorico e ricco di vitamine.

Contiene un’elevata percentuale di acqua, circa il 90%, ha oligoelementi come ferro e potassio,

 la vitamina C e la provitamina A.

È adatta come spuntino per superare con energia la giornata.

La pesca contiene carotenoidi, fondamentali per la produzione di melanina, 

sostanza amica del benessere della pelle; inoltre contiene il beta-carotene, elemento fondamentale

 per la crescita ed il differenziamento delle cellule, che con le sue proprietà 

antiossidanti contrasta la formazione dei radicali liberi.

Pera Williams Biologica

purea di pera Williams (frutta 50% minimo)*

acqua

zucchero di canna* (6,50%)

succo concentrato di limone* (0,50%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T142200 conf 24 bottiglie

La pera biologica Williams è la pera per eccellenza in Italia: Piemonte e Veneto si classificano tra le 

principali regioni di produzione nazionale.

La pera Williams ha una polpa molto chiara e fine, succosa, zuccherina e saporita, 

e ha un caratteristico aroma moscato. Raggiunge il culmine della maturazione nella tarda estate.

Le pere hanno poche calorie (30-35 kcal per 100 g), sono ricche di fibra insolubile e contengono 

una discreta quantità di potassio.

Di grande digeribilità, la pera svolge un’azione antiossidante, diuretica e rinfrescante, 

ed è particolarmente indicata in una dieta sana e povera di sale.



Albicocca Biologica

NGREDIENTI:

acqua

purea di albicocca (frutta 40% minimo)*

zucchero di canna* (8,50%)

succo concentrato di limone* (0,10%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T140500 conf 24 bottiglie

L’area geografica che meglio si presta alla produzione biologica dell’albicocca è rappresentata 

dalla Basilicata e, nello specifico, dalla piana costiera del Metapontino, dove le caratteristiche 

geo-climatiche favorevoli permettono di ottenere ottimi frutti senza l’utilizzo di trattamenti chimici.

L'albicocca è ricca di magnesio, fosforo, ferro, calcio, potassio, vitamina B, C, PP, 

ma soprattutto di carotenoidi, precursori della vitamina A.

Due etti di albicocche forniscono il fabbisogno giornaliero di vitamina A per una persona adulta.

Questo frutto è indicato per chi ha problemi di anemia o di spossatezza cronica, per le persone 

convalescenti, per gli anziani e per i bambini nell’età della crescita.

Ananas

INGREDIENTI:

Succo di ananas da concentrato (22,96%)

addensante: pectina (0,3%)

antiossidante: acido ascorbico (0,01%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T140900 conf 24 bottiglie

L’ananas, frutto esotico per eccellenza, è una pianta originaria dell’America meridionale: 

tra i maggiori produttori troviamo il Costa Rica. Il clima tropicale di questo Paese, infatti, 

è ideale per la coltivazione di frutta.

Il frutto si compone di acqua per quasi l’87%, contiene vitamina C, B6 ed E. 

È particolarmente ricco di potassio e, in misura minore, di magnesio, calcio, fosforo, iodio e sodio.

L’ananas possiede proprietà depurative e disintossicanti che facilitano la digestione: 

contiene infatti bromelina, una sostanza che permette la scissione delle proteine.

Questo frutto ha un basso apporto calorico (circa 50 calorie per 100 grammi)

 ed è un ottimo antiossidante naturale.



Arancia Spremuta Biologica

INGREDIENTI:

succo di arancia*

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T141100 conf 24 bottiglie

Fresca e salutare, la spremuta d’arancia fa bene a grandi e piccini.

Con poche calorie e ricca di vitamine e sali minerali, ha grandi proprietà benefiche e 

rinforza il sistema immunitario.

Questa spremuta deriva da succo 100% biologico, (non da concentrato NFC) di arance di prima qualità

 provenienti da agricoltura biologica.

Mirtillo Nero Selvatico 

Biologico

INGREDIENTI:

acqua

purea di mirtillo nero selvatico (frutta 40% minimo)*

zucchero di canna (6,6%)*

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T141900 conf 24 bottiglie

Il mirtillo è una bacca dal sapore acidulo tipica delle foreste di montagna: 

cresce infatti nei boschi di tutta Europa fino ai 2.300 m di quota.

I mirtilli neri contengono tanti minerali come il calcio, il manganese e il fosforo. 

Sono ricchissimi di vitamina C e A, nonché di carotenoidi.

Gli antociani, pigmenti idrosolubili della famiglia dei flavonoidi, conferiscono ai mirtilli

 quel particolare colore blu intenso e sono elementi preziosi per la salute.

I mirtilli contengono tantissimi acidi organici e vitamine, un mix dalle 

proprietà capillaroprotettrici e in grado di favorire la velocità di rigenerazione della porpora retinica.

 Come molti altri frutti, è un alleato della bellezza, contrastando la formazione di radicali liberi.



Mela Spremuta Biologica

INGREDIENTI:

succo di mela*

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T141600 conf 24 bottiglie

Un’ottima fonte di polifenoli, flavonoidi e antiossidanti, questo succo 100% biologico

 svolge un’azione depurativa, mantenendo l’organismo libero dalle tossine.

Pompelmo Mela Biologico

INGREDIENTI:

succhi da concentrato (pompelmo* 70%; mela* 30%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T142000 conf 24 bottiglie

Appartenente alla famiglia delle Rutacee e al genere Citrus, anticamente in Europa 

il pompelmo veniva usato solo come pianta ornamentale, diventando popolare anche 

come frutto a partire dal XIX secolo.

Il pompelmo è un agrume rinfrescante e dissetante.

Si caratterizza per la ricchezza di acidi organici (citrico e malico), di Vitamina C e P, 

nonché di sali minerali, potassio e ferro.

Ha un valore calorico minore rispetto all’arancia. È ideale nelle diete dimagranti perché

 determina una minore assimilazione dei cibi.

La mela contiene naturalmente la pectina, sostanza che riesce a mantenere 

sotto controllo la glicemia.

Abbassa il colesterolo pericoloso (LDL) ed aumenta la produzione di quello buono (HDL) 

in un tempo relativamente breve. Previene le malattie cardiache, tra cui l’infarto, grazie

 alla ricca presenza di flavonoidi che hanno ottime proprietà antiossidanti.



Arancia Carota Limone 

Biologico

INGREDIENTI:

acqua

arancia*: succo da concentrato 23,3%

carota*: succo da concentrato 17,5%

limone*: succo da concentrato 0,2%

zucchero di canna*

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia      200 ml

cod T142000 conf 24 bottiglie

In Italia la produzione della carota si attesta attorno alle 500mila tonnellate; 

l’Abruzzo contribuisce per il 21%. In questa regione, particolarmente rinomate sono quelle 

dell’altopiano del Fucino, che si presentano perfettamente lisce, di colore rosso arancio,

 croccanti e dal sapore dolce.

La carota è un ortaggio ricco di sapore e contiene sostanze che contribuiscono a mantenere in forma

 il nostro organismo. Il suo caratteristico colore è dovuto all’alto contenuto di beta carotene (vitamina A);

 inoltre ha proprietà diuretiche ed epatiche e, infine, agisce come regolatore dell’intestino.

100% Bio, 
Assolutamente 

Deliziosi!



SOLO INGREDIENTI BIOLOGICI D'ECCELLENZA!  
Una linea completa di bevande in perfetto stile italiano, come il chinotto italiano,

  le arance rosse e i limoni italiani, per palati esigenti e per chi vuole distinguersi

 con ricercatezza e desidera bere sano.



Originale Bio 1959

Cortesino

INGREDIENTI:

acqua (88,79%)

zucchero di canna* (9,4)

anidride carbonica (0,68%)

succo di carota nera* da concentrato (< 0,5%)

aromi naturali (< 0,5%)

acidificanti: acido citrico (0,13%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T139065 conf 12 bottiglie

L'inconfondibile aperitivo veneziano

Prodotto storico della nostra tradizione e tipico aperitivo veneziano, 

si caratterizza per un gusto unico, amaro e frizzante.

Riconosciuto come l’aperitivo analcolico e informale per eccellenza, 

viene consumato da tutte le generazioni.  

L'innovativo aperitivo 

Prodotto unico nel rispetto della nostra tradizione

 del tipico aperitivo veneziano, 

si caratterizza per un gusto unico, e frizzante.

Riconosciuto come l’aperitivo analcolico

 e informale per eccellenza, 

viene consumato da tutte le generazioni.  

cod T139064 conf 12 bottiglie



Gazzosa Biologica

INGREDIENTI:

acqua (89,38%)

zucchero di canna* (9,3%)

anidride carbonica (0,78%)

acidificanti: acido citrico (0,34%)

aroma naturale di limoni siciliani (0,1%)

aromi naturali (< 0,1%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138940 conf 12 bottiglie

Spuma Bionda Biologica

INGREDIENTI:

acqua (88,05%

zucchero di canna* (10%)

anidride carbonica (0,7%)

aromi naturali (< 0,5%)

acidificanti: acido citrico (0,25%)

zucchero bruciato* (< 0,5%)   

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138970 conf 12 bottiglie



Chinotto Biologico

INGREDIENTI:

acqua (87,63%)

zucchero di canna* (10%)

zucchero bruciato* (< 1%)

anidride carbonica (0,68%)

aromi naturali

aroma chinino (< 0,1%)

aroma naturale di chinotto ligure (0.1%)

acidificanti: acido citrico (0,08%)

sale (0,01%)
* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138920 conf 12 bottiglie

Cedrata Biologica

INGREDIENTI:

acqua (89,51%)

zucchero di canna* (9.4%)

anidride carbonica (0,72%)

acidificanti: acido citrico (0.27%)

aromi naturali (< 0,1%)

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138910 conf 12 bottiglie



Limonata Biologica

INGREDIENTI:

acqua (73,19%)

succo di limone* siciliano da concentrato (16%)

zucchero di canna* (10,04%)

anidride carbonica (0,64%)

aroma naturale di limone (< 0,1%)

antiossidanti: acido ascorbico (0,03%) 

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138950 conf 12 bottiglie

Aranciata Bionda Biologica

INGREDIENTI:

acqua (70,29%)

scco di arancia da concentrato* (20%)

zucchero di canna* (7%)

succo di limone da concentrato* (1,5%)

anidride carbonica (0,66%)

aromi naturali

antiossidanti: acido ascorbico

* da agricoltura biologica

Capacità bottiglia   275 ml

cod T138905 conf 12 bottiglie





cod T138976 conf 12 bottiglie

cod T138975 conf 12 bottiglie







Mandarino al limone

Il Mandarino al Limone, bibita che combina l’effervescenza

          delle bollicine con il succo naturale dei mandarini appena colti

   e dei limoni freschi di Sicilia, per un mix di sapori autentico

 e inconfondibile. Il soft drink è ispirato ai classici

 gusti delle bevande dei chioschi siciliani

 (e catanesi in particolare), e si caratterizza per

 l’intenso aroma e profumo dato dagli

 oli essenziali estratti dalle scorze degli

 agrumi e per il sapore piacevolmente

 dolce-asprigno che disseta al primo sorso.

Bibita al mandarino al limone

 con succo di mandarini (12%)

 e limoni (5%) di Sicilia
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T860

Mandarino verde

Mandarino Verde, questa nuovo gusto della

 linea di bibite Antica Ricetta Siciliana , 

dal gusto forte e al contempo delicato ottenuta

 utilizzando puro succo di mandarini verdi di Sicilia

 non ancora maturi, è un omaggio alle tradizionali

 bevande servite nei chioschi presenti nelle

 piazze siciliane. Senza aromi artificiali, 

inebria per il suo intenso e deciso profumo

 di succo e scorza di mandarino e regala

 al palato una fresca sensazione di benessere e ristoro.

Bibita tradizionale con il 15% 

di succo di mandarini verdi di Sicilia
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T859



Limone e zenzero

Limone e zenzero Polara combina il gusto

 e il profumo del succo naturale dei limoni di Sicilia

con le note fresche e speziate dello zenzero.

 Una bibita ricercata per i palati più curiosi.

Bibita con succo di Limone ed estratto di Zenzero
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T862

Chinotto

Il chinotto è una bibita analcolica, prodotta 

con estratto naturale del frutto del chinotto (Citrus myrtifolia)                    

 e altri aromi naturali. Soft-drink scuro,

 solo apparentementesimile a una Cola, 

il chinotto ha un gusto più amaro, sebbene possegga

 anche un retrogusto particolarmente fresco.

Questa bevanda è prodotta seguendo la

 ricetta tradizionale Polara,

 con l'estratto naturale dell'antico agrume orientale,

 il Chinotto dell'Antica Ricetta Polara 

sprigiona un gusto corposo, piacevolmente aspro

 e amarognolo. Da bersi a qualsiasi ora del giorno,

 godibile su qualunque portata,

 il chinotto di una volta è tornato sul mercato come

 la bibita dei buongustai, una delle bevande più amate      

 dagli intenditori del made in Sicily.

Una bibita da intenditori dal gusto retrò, 

 con estratto naturale di chinotto
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T855



Gassosa

                        La rinomata Gassosa Polara, la regina dei soft drink di una volta,

 è preparata secondo una ricetta gelosamente

 custodita che contiene:

                                 estratto naturale di profumati limoni siciliani, zucchero e bollicine

 Ingredienti che danno al palato un gusto semplice

 dolce e lievemente aromatico. Questa bevanda, 

della linea Antica Ricetta Siciliana, è ideale

 da sorseggiare insieme ai dolci fatti in casa per

 la merenda e le feste dei bambini ma anche gustando

 un classico arancino siciliano

 (ottima con i rustici dello street-food siciliano e la pizza)

 o come piacevole digestivo con una fetta di limone

. Questa bibita, ideale per aperitivi estivi e come base

per cocktail analcolici e soft drink, deve il suo delicato

 aroma alla bontà della ricetta antica utilizzata

 e agli ingredienti selezionati e naturali.

La tradizionale gassosa, 

preparata secondo l'antica e originale ricetta Polara.
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T851

Spuma

La "Spuma": classica, bionda, vivace e siciliana.            

L’estratto naturale di radice di rabarbaro, fiori di sambuco,           

 chiodi di garofano, caramello e aromi danno

 alla spuma bionda dell’Antica Ricetta Polara un

sapore intenso e aromatico. Lo stesso che rinfrescava 

l’estate dei nostri nonni, che spesso la mischiavano

 al vino. Ottima anche sui piatti freddi e con i rustici

 dello street food siciliano (arancini e scacce),

 in ogni momento della giornata regala sensazioni

 dissetanti e un fascino retrò.  Perfetta per freschi

 aperitivi e per cocktail (analcolici e non) storici,

 questa bibita dal sapore vintage è da gustare al bar

o a casa e in qualsiasi occasione vogliate dissetarvi

 con una bevanda dal gusto particolare dato

 da antiche ricette  e da ingredienti naturali.

Spuma bionda siciliana,

 il gusto intramontabile della tradizione
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T852



Limonata

La Limonata Polara è una bibita naturale e dissetante,

 prodotta secondo l’antica ricetta,

 con il 12% di succo naturale dei limoni siciliani. 

Una bevanda fresca in cui il sapore aspro del succo

 dei limoni sposa il brio delle bollicine, regalando

 piacevoli sensazioni al palato. Lo stile retrò della

 grafica dell’etichetta e la classica bottiglietta in vetro,

 fanno di questa tradizionale bibita italiana un perfetto

 soft drink per rendere originale ogni aperitivo

 e tutti i momenti di pausa dei vostri ospiti.

Bevanda con fresco e naturale succo dei limoni di Sicilia
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T858

Melograno

Il gusto delizioso e inconfondibile del melograno

 dà vita a una nuova bibita analcolica frizzante,

 fatta con ingredienti di alta qualità, nata per dissetare 

e regalare un sorso di naturale benessere.

Il melograno è apprezzato da sempre per la vitamine,

 i minerali e le molteplici proprietà antiossidanti;

 inoltre aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario.

Il succo naturale (15%) contenuto nel Melograno 

Antica Ricetta Siciliana , nasce dalla spremitura

 dei succosi e trasparenti grani dal sapore agrodolce

 del melograno. Servito ghiacciato è un originale

 drink analcolico, che rinfresca in 

modo genuino e naturale.

Bibita con il 15% di succo di melograno
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T861



Acqua tonica

            L'Acqua Tonica Antica Ricetta Siciliana, è una bibita fresca

 e dissetante che deve il suo retrogusto aromatico

 e amaro al chinino (un estratto naturale in passato

 usato come un farmaco miracoloso).

Alla base di moltissimi cocktails

 (dai moderni vodka tonic e mojito al più classico gin tonic:

 tre dei drink estivi per eccellenza), l'acqua tonica 

si può gustare  anche da sola semplicemente

 per placare la sete. Con scorza di limone e abbinata,

 a olive, pomodorini secchi, salatini e sottaceti,

 tartine croccanti, si ottiene un aperitivo

 originale e analcolico.

Un drink analcolico: classico, dissetante ed elegante
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T856

Cedrata

La Cedrata Antica Ricetta Siciliana  Polara,

 è una bevanda gustosa e dissetante.

 Particolarmente adatta nelle giornate afose, 

questa storica bibita, dal sapore inconfondibile

 e dalla piacevole fragranza di agrumi siciliani, 

dona una piacevole sensazione di freschezza. 

Ottenuta dalla macerazione delle scorze di cedro,

 secondo  la ricetta tradizionale, porta con se il

 sapore antico della tradizione, l’elegante bottiglietta

 in vetro ne sottolinea il piacevole gusto retrò.

 Indicata soprattutto per il canale horeca,  per bar,

 ma anche per ristoranti, pizzerie e tutti quei

 locali che si vogliono dare un tocco di classe.

La cedrata Antica Ricetta Siciliana: 

una bibita della tradizione dal gusto fresco e retrò
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T854



Aranciata

Tutto il sapore, l’aroma e la freschezza del naturale succo

 delle arance di sicilia, la piacevole sensazione di ristoro

 e gusto di un soft drink preparato secondo le antiche

 ricette della tradizione siciliana, la garanzia della totale

 genuinità dei prodotti impiegati, tutto questo

 ad ogni sorso di Aranciata Polara. Gustosa e rinfrescante,

 è una bibita tradizionale perfetta da servire da sola

 o da impiegare come base per cocktail. La nuova veste

 dal sapore vintage, la grafica e il packaging retrò,

 la rendono una bevanda esclusiva del made in Italy

 da collezionare. Servita fredda, nella classica bottiglietta

 in vetro, aggiungerà eleganza e stile ai momenti di pausa.

Classica aranciata, con succo naturale di arance siciliane
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T857

Aranciata Rossa

Dai profumati e lussureggianti agrumeti siciliani nasce       

 l'Aranciata Rossa Polara. Bevanda dal gusto intenso

 e piacevolmente agrumato con un profumo

 ricco e fruttato, preparata con gli estratti naturali delle

 succose arance rosse di Sicilia. L'aranciara rossa è 

il soft-drink perfetto per momenti di fresco relax,

 per accompagnare i pasti o anche solo da gustare per

 puro piacere. Base perfetta per cocktail analcolici 

e long drink (tra cui il rinomato “Siciliano” con 

Trilple Sec, Lime e zucchero di Canna) per

 accompagnare piacevoli serate e gli sfiziosi aperitivi.

Bibita con succo di gustose arance Rosse di Sicilia
Cluster 6 bottiglie da 27,5 cl 

cod T853



Usando solo succhi di frutta ed estratti naturali da coltivazioni biologiche

certificate, valorizziamo l'essenza benefica degli agrumi di

Sicilia-arance bionde e rosse,limoni,chinotti, e cedri- e dedichiamo altri

prodotti alla grande tradizione dei chioschi, come il Mandarino al limone,

e aquella ancor più antica delle bevande del Mediterraneo, come il succo di Melograno 



Arancia rossa bio

Un autentico simbolo della Sicilia, frutto dei verdeggianti

 agrumeti biologici ai piedi dell’Etna, racchiuso nel profumo ricco

 e fruttato di questa bibita: il 22% di succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP

 porta in ogni sorso il sole dell’Isola e tutta la qualità

 di un gusto intenso e inconfondibile.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Aranciata bio

Con il 22% di arance biologiche di Ribera Dop,

 la nostra Aranciata ne racchiude la genuina polpa bionda,

 succosa e delicata, il gradevolissimo aroma rinfrescante e

 soprattutto l’intensa carica di profumi: una bibita classica, 

che qui si rivela ancora più gustosa.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Cedrata bio

Un’ondata di aromatica freschezza si sprigiona dalle

 note brillanti della Cedrata. La purezza dei cedri biologici

 nella tradizionale ricetta dell’infuso, ne enfatizza la

 delicata dolcezza e la sfumatura agrumata,

 facendone un soft drink naturalmente dissetante e piacevole.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 



Chinotto bio

L’intenso spettro aromatico del chinotto biologico e

 il gusto del suo estratto naturale che richiama l’antica

 tradizione del bere siciliano, rendono questa corposa

 bibita ancor più irresistibile. La sua tipica,

 piacevole nota aspra e dolceamara, 

ritrova un’armonia densa di fragranze e naturalità.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Gassosa bio

La ricetta gelosamente custodita da tre generazioni per produrre

 artigianalmente una delle bibite più amate dai siciliani,

 rivela tutta la sua precisione con l’infuso naturale

 dei Limoni di Siracusa IGP. L’aroma agrodolce e le freschissime

 bollicine dissetanti la rendono la vera regina dei soft drink.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Mandarino al limone bio
Con 17% di succo di Mandarini e Limoni di Sicilia

L’intensità dolce e aromatica dei pregiati limoni Femminello IGP,

 dà sostegno alla delicatezza del mandarino, 

dando vita alla combinazione preferita da tutti gli avventori

 dei tradizionali chioschi siciliani. Il 17% di succo d’agrumi

 biologici ne rinnova la classicità, arricchendone il gusto.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 



Limonata bio
Con il 15% di succo di Limone di Siracusa IGP

La dolcezza del limone e gli oli essenziali della sua buccia,

 nell’aspra vivacità della bibita dal gusto più deciso:

 il 15% di succo proviene dai Limoni biologici di Siracusa IGP

 e racchiude l’incredibile profumo della varietà Femminello,

 la più aromatico dell’Isola e tra le più buone al mondo.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Melograno bio

nconfondibilmente dolce, il 15% di succo di 

melograno biologico rende questa bibita la più naturalmente legata alla salute.

 Le innumerevoli proprietà salutistiche di questo

 frutto delizioso e piacevole - tonico, antiossidante, 

benefico per il cuore - lo rendono un gustoso alleato del benessere quotidiano.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 

Limone e zenzero bio

Freschezza e benessere nell’unica combinazione aromatica

 davvero irresistibile per chiunque. L’essenza speziata della radice

 di zenzero arricchisce la carica vivace del succo naturale

 dei migliori limoni biologici di tutta la Sicilia: 

quelli di Siracusa, garantiti dal marchio IGP.

Cluster 4 bottiglie da 27,5 cl 



Green Collins

Ingredienti

12,5 ml zucchero

25 ml limone

12,5 ml Liquore di Chinotto

37,5 ml London Dry Gin

Mandarino Verde Polara

Red-Rickey

Ingredienti

Mezzo lime spremuto 

Vodka 60 ml

Melograno Polara     

Ingredienti

12,5 ml Sciroppo d'agave

25 ml Lime

Mezzo passion fruit

25 ml Estratto di ananas

50 ml Cachaca

Limone e Zenzero Polara



Quanto è importante la qualità del ghiaccio per la riuscita di un cocktail?
 È fondamentale, ecco perché tra i barman sta spopolando la Hoshizaki,

 una macchina giapponese che consegna ghiaccio trasparente,

 compatto e che si scioglie più lentamente.

Comodo per i tui cocktail, aperitivi, bibite e per le tue feste

Ghiaccio a Cubetti o Tritato 

confezionato in pratici sacchetti da 2 kg

cod T292 Ghiaccio cubetti 10 Kg 5 sacchetti da 2 kg

cod T707 Ghiaccio tritato 10 Kg  5 sacchetti da 2 kg
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