SORSI
DI STORIA
Punico Liquori nasce a Marsala, città situata
nell’estrema punta occidentale della Sicilia, famosa
in tutto il mondo per il suo omonimo vino liquoroso.
Proprio da questa tradizione nasce l’esperienza del
noto enologo Vito Maltese, riconosciuto oggi tra i
più grandi liquoristi e marsalisti.
Per celebrare il 50° anniversario della sua carriera,
Vito ha fondato con i figli Annalisa, Ignazio e
Sabrina la Punico Liquori, una realtà giovane e in
continua evoluzione, già nota in tutta la Sicilia
per il suo fiore all’occhiello: l’Amaro Punico.
Oltre ad esso, l’azienda ha dato vita a liquori
e infusi di grandissima qualità: il limoncello
Millelumie, il liquore ai fiori di agrumi Zahare, i
due Marsala Superiore DOC Dolce e Secco, i liquorosi
Malvasia e Zibibbo e il Vino alla Mandorla, ai quali
si sono di recente aggiunti l’amaro all’arancia
Punagrò e le grappe Mille, la morbida e la barricata.
Prodotti raffinati e di qualità, realizzati con
ingredienti naturali e procedimenti rispettosi della
tradizione, per offrire ad ogni sorso una piccola
scossa di piacere decisa e intensa.

SIPS OF
HISTORY
Punico Liquori was established in Marsala, a city
located in Sicily’s far western corner, famous
throughout the world for its fortified wine of the
same name. The well-known oenologist Vito Maltese’s
experience is grounded in this tradition and he is
recognized as one of the best specialists in the
field of liqueurs and fortified wines.
To celebrate the fiftieth anniversary of his career
Vito founded Punico Liquori with his children
Annalisa, Ignazio and Sabrina, a young dynamic
company already known in Sicily for its flagship
Amaro Punico.
The company has also given life to high quality
fortified wines, liqueurs and infusions: Millelumie
limoncello; Zahare, a liqueur made with citrus
flowers; the two Dolce and Secco Marsala Superiore
DOCs; the fortified wines Malvasia and Zibibbo and
Vino alla Mandorla, an almond wine. Punagrò an
orange bitter and the Mille grappas have recently
been added, one soft and the other oak-aged.
Refined, quality products made with natural
ingredients and methods that respect tradition,
offering with every sip a hit of assertive and
intense.

AMARO
PUNICO

Core business dell’azienda, Amaro Punico è un
liquore artigianale dal gusto intensamente
mediterraneo, ottenuto da una sapiente selezione
di erbe aromatiche e digestive mediante infusione
e distillazione delle stesse.
Non contiene sostanze aromatiche né coloranti di
origine sintetica.
Frutto di un curato equilibrio delle erbe utilizzate
riesce a gestire perfettamente il contrasto tra il
dolce e l’amaro.

Amaro Punico is the core business of the company,
an artisan bitter with an intense Mediterranean
taste obtained from a knowledgeable selection of
aromatic and digestive herbs, their infusion and
distillation.
Contains no aromatic or synthetic dyes.
The result of carefully balancing the herbs in
such a way as to manage the contrast between
sweet and bitter perfectly.

TIPOLOGIA

Liquore a gradazione alcolica 30% vol. dal colore bruno intenso
e dal bouquet deciso e raffinato. Gentile al palato, dai tratti
aromatici decisi e tra loro equilibrati.

DEGUSTAZIONE

Si consiglia di degustarlo freddo. Può essere adoperato per la
preparazione di cocktail o per aromatizzare caffè e semifreddi.

TYPE

The liqueur is 30% ABV, a deep brown colour with a well-defined,
refined bouquet. Soft on the palate but with well-defined and
balanced aromatic notes.

TASTING

Should be drunk cold. It can be used for the preparation of
cocktails or to flavour coffee and semifreddi.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl/70 cl
Altezza/Height: 250 mm
Diametro/Diameter: 86 mm
Peso/Weight: 1,25 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 5 da 17 cartoni
Layers: n. 5 from 17 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Dimension: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Peso:/Weight: 7,5 kg
Cartoni per pallet: 85
Boxes per pallet: 85

BOTTIGLIA 100/150 cl
Capacità/Capacity: 100 cl/150 cl
Altezza/Height: 340 mm/320 mm
Diametro/Diameter: 65 mm/75 mm
Peso/Weight: 1,65 kg/2,45 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 16 cartoni/n. 4 da 10 cartoni
Layers: n. 4 from 16 boxes/n. 4 from 10 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni:/Dimension:
18,3 x 26,5 x h 35 cm / 23,5 x 34,5 x h 33 cm
Peso:/Weight: 10,5 kg/15 kg
Cartoni per pallet:/Boxes per pallet: 64/40

PUNAGRÒ

Amaro all’arancia di Sicilia/Sicilian orange bitter
La Punico Liquori, condensato d’esperienza ed
innovazione, è un’azienda in continua evoluzione
che ama sperimentare nuovi sapori e ricette.
Da questa volontà nasce Punagrò, l’amaro
all’arancia di Sicilia. Prodotto artigianalmente
dall’infusione in alcool di scorze di arance di
Sicilia, provenienti da coltivazione biologica
e da una selezione accurata di erbe officinali.

Punico Liquori is a concentration of experience
and innovation, a company in continuous evolution
that loves to experiment with new flavours and
recipes.
In fact, Punagrò, a Sicilian orange bitter, is
the product of this love. Hand crafted from an
alcohol infusion of organic Sicilian orange peel
and carefully selected medicinal herbs.

TIPOLOGIA

Liquore a gradazione alcolica 30% vol., dal colore ambra vivace
e dal bouquet intensamente agrumato e piacevolmente amabile.

DEGUSTAZIONE

Si consiglia di degustarlo fresco.
Ideale come digestivo a fine pasto, ottimo come aperitivo.
Può anche essere adoperato per la realizzazione di cocktail.

TYPE

The liqueur is 30% ABV, is a lively amber colour with an intensely
aromatic bouquet and is pleasantly sweet.

TASTING

Should be drunk cool. Ideal as a digestive at the end of a meal,
excellent as an aperitif. Can also be used to make cocktails.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl
Altezza/Height: 250 mm
Diametro/Diameter: 69 mm
Peso/Weight: 1,25 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 5 da 17 cartoni
Layers: n. 5 from 17 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Dimension: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Peso:/Weight: 7,85 kg
Cartoni per pallet: 85
Boxes per pallet: 85

BOTTIGLIA 150 cl
Capacità/Capacity: 150 cl
Altezza/Height: 320 mm
Diametro/Diameter: 11,5 mm
Peso/Weight: 2,45 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 10 cartoni
Layers: n. 4 from 10 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 35 x 23,5 x h 33,5 cm
Dimension: 35 x 23,5 x h 33,5 cm
Peso:/Weight: 15 kg
Cartoni per pallet: 40
Boxes per pallet: 40

MILLELUMIE

Limoncello di Sicilia/Sicilian limoncello
Il limoncello Millelumìe, dal sapore intenso e
vivace dei limoni di Sicilia, è un prodotto
artigianale ottenuto dalla sola infusione a
freddo in alcool di scorze di limoni di Sicilia,
provenienti da coltivazione biologica, con
successiva aggiunta di zucchero e acqua in
emulsione.

Millelumìe limoncello has the intense lively
flavour of Sicilian lemons and is an artisan
product obtained from the single cold infusion
of organic Sicilian lemon peel in alcohol, with
the subsequent addition of an emulsion of sugar
and water.

TIPOLOGIA

Liquore a gradazione alcolica 32% vol., trae il gusto intenso ed il
tipico colore giallo dai lilmoni di Sicilia. Il profumo è deciso.

DEGUSTAZIONE

Si consiglia di degustarlo freddo. Può anche essere adoperato per
la realizzazione di cocktail o per aromatizzare dolci e semifreddi.

TYPE

The liqueur is 27% ABV and has the unmistakable taste of Sicilian
lemons; a golden yellow colour with an intense, well-defined aroma.

TASTING

Should be drunk cold. Can also be used to make cocktails or flavour
desserts and semifreddi.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl
Altezza/Height: 250 mm
Diametro/Diameter: 69 mm
Peso/Weight: 1,25 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 5 da 17 cartoni
Layers: n. 5 from 17 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Dimension: 18,5 x 27,5 x h 26 cm
Peso:/Weight: 7,85 kg
Cartoni per pallet: 85
Boxes per pallet: 85

BOTTIGLIA 150 cl
Capacità/Capacity: 150 cl
Altezza/Height: 320 mm
Diametro/Diameter: 11,5 mm
Peso/Weight: 2,45 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 10 cartoni
Layers: n. 4 from 10 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 35 x 23,5 x h 33,5 cm
Dimension: 35 x 23,5 x h 33,5 cm
Peso:/Weight: 15 kg
Cartoni per pallet: 40
Boxes per pallet: 40

ZAHARE

Liquore ai fiori d’agrumi/Citrus flower liqueur
Originale liquore ai fiori di agrumi, Zahare è
caratterizzato dall’odore intenso delle zagare e
da una personalità forte e decisa. Zahare è un
prodotto artigianale, ottenuto da una miscela di
aromi floreali di agrumi in alcool con successiva
aggiunta di zucchero e acqua in emulsione.

An original liqueur made with citrus flowers,
Zahare has the intense perfume of orange blossom
and a strong, well-defined character. Zahare is
an artisan product obtained from a mixture of
citrus flower aromas in alcohol, with the subsequent addition of an emulsion of sugar and water.

TIPOLOGIA

Liquore ai fiori di agrumi a gradazione alcolica 28%
vol., colore trasparente, profumo intenso e deciso.

DEGUSTAZIONE

Gli aromi floreali degli agrumi caratterizzano lo Zahare
dandogli una nota aromatica unica che lo rende ideale per
la realizzazione di cocktail. Ottimo gustato liscio e a
completamento di piatti a base di pesce.

TYPE

A 28% ABV citrus flower liqueur with transparent colour
and a very strong and intense aroma.

TASTING

Zahare has citrus flower aromas with an unusual aromatic
note that renders it ideal for making cocktails.
Excellent smooth taste, goes well with fish dishes.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl
Altezza/Height: 340 mm
Diametro/Diameter: 70,5 mm
Peso/Weight: 1,48 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 16 cartoni
Layers: n. 4 from 16 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 18,5 x 26,5 x h 34,5 cm
Dimension: 18,5 x 26,5 x h 34,5 cm
Peso:/Weight: 9,10 kg
Cartoni per pallet: 64
Boxes per pallet: 64

MALVASIA

Ottimo vino liquoroso da dessert e aperitivo, la
Malvasia di Punico Liquori esalta le caratteristiche
tipiche del vitigno Malvasia da cui è prodotto.
Colore dorato chiaro, profumo avvolgente e intenso
con elevate note fruttate. Sapore dolce e aromatico
con richiami di frutta candita e appassita.

Excellent fortified dessert and aperitif wine, Punico
Liquori’s Malvasia enhances the characteristics
typical of the Malvasia grape variety from which it
is produced. Clear golden colour with an enveloping,
intense scent and distinctive fruity notes. Sweet
and aromatic with hints of candied and dried fruit.

TIPOLOGIA

Gradazione alcolica 16% vol., tenore zuccherino 120 g/l.
Vino Liquoroso prodotto nel territorio di Marsala da vitigno
Malvasia. Periodo di vendemmia: fine agosto/settembre.
Fermentazione iniziale in silos di acciaio a temperatura
controllata.
L’arresto della fermentazione avviene mediante aggiunta di
acquavite di vino. Maturazione in bottiglia minimo due mesi.

DEGUSTAZIONE

Ideale con la pasticceria in genere.
Servire a 10/12 °C come aperitivo, a 16/18 °C come dessert.

TYPE

16% ABV, 120 g/l sugar content. Fortified wine produced in
the Marsala area from the Malvasia grape variety. Harvest
period: end of August/September. Initial fermentation in
steel tanks at a controlled temperature, then fermentation
is stopped by adding wine brandy. Matured in the bottle for
at least two months.

TASTING

Ideal with dessert. Serve at 10/12 °C as an aperitif,
at 16/18 °C with dessert.

BOTTIGLIA 75 cl
Capacità/Capacity: 75 cl
Altezza/Height: 328 mm
Diametro/Diameter: 72 mm
Peso/Weight: 1,30 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 20 cartoni
Layers: n. 4 from 20 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 16,5 x 25 x h 34 cm
Dimension: 16,5 x 35 x h 34 cm
Peso:/Weight: 8,35 kg
Cartoni per pallet: 80
Boxes per pallet: 80

ZIBIBBO

Ottimo vino liquoroso da dessert o aperitivo,
lo Zibibbo di Punico Liquori ha un colore dorato
chiaro, profumo composito e ricco in cui l’arancia
e il mandarino fanno da sfondo all’uva appassita.
Sapore morbido, potente e dolce.

Punico Liquori’s Zibibbo is an excellent dessert
or aperitif fortified wine with a light golden
colour, a complex, rich raisin scent with an
orange and mandarin base. Soft, powerful, sweet
and flavour.

TIPOLOGIA

Gradazione alcolica 16% vol., tenore zuccherino 130 g/l. Vino liquoroso prodotto nel territorio di Marsala da vitigno Zibibbo o Moscatellone. Periodo di vendemmia: fine agosto/
settembre. Fermentazione iniziale in silos di
acciaio a temperatura controllata. L’arresto
della fermentazione avviene mediante aggiunta
di acquavite di vino. Maturazione in bottiglia
minimo due mesi.

DEGUSTAZIONE

Eccellente vino da dessert, si sposa bene con
la pasticceria secca. Si consiglia di gustarlo
ad una temperatura di 10/12 °C come aperitivo
e a 16/18 °C come dessert.

TYPE

16% ABV, 1230 g/l sugar content. Fortified
wine produced in the Marsala area from the
Malvasia grape variety. Harvest period: end
of August/September. Initial fermentation in
steel tanks at a controlled temperature, then
fermentation is stopped by adding wine brandy.

TASTING

Excellent dessert wine, goes well with pastries. Should be drunk at 10/12 °C as an
aperitif and at 16/18 °C with dessert.

BOTTIGLIA 75 cl
Capacità/Capacity: 75 cl
Altezza/Height: 328 mm
Diametro/Diameter: 72 mm
Peso/Weight: 1,30 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 20 cartoni
Layers: n. 4 from 20 boxes
Cartone da: 6 bottiglia
Box: 6 bottles
Dimensioni: 16,5 x 25 x h 34 cm
Dimension: 16,5 x 25 x h 34 cm
Peso:/Weight: 8,35 kg
Cartoni per pallet: 80
Boxes per pallet: 80

VINO
MANDORLA
ALLA

Il Vino aromatizzato alla Mandorla di Punico
Liquori è caratterizzato da un odore e un sapore
intensi che lo rendono un irresistibile vino da
dessert, soprattutto se gustato fresco.

Punico Liquori’s almond wine has an intense aroma
and taste, making it an irresistible dessert
wine, especially served cool.

TIPOLOGIA

Vino con gradazione alcolica 16% vol., tenore
zuccherino 250 g/l. Prodotto nel territorio di
Marsala. Periodo di vendemmia: inizio agosto.
Fermentazione in silos di acciaio a temperatura controllata.

DEGUSTAZIONE

Eccellente vino da dessert, si sposa bene con
la pasticceria secca. Servire fresco.

TYPE

16% ABV, 250 g/l sugar content. Wine produced
in the Marsala area. Harvest period: beginning
of August. Fermentation in steel tanks at a
controlled temperature.

TASTING

Excellent dessert wine, goes well with pastries. Serve cool.

BOTTIGLIA 75 cl
Capacità/Capacity: 75 cl
Altezza/Height: 328 mm
Diametro/Diameter: 72 mm
Peso/Weight: 1,30 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 20 cartoni
Layers: n. 4 from 20 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 16,5 x 25 x h 34 cm
Dimension: 16,5 x 25 x h 34 cm
Peso:/Weight: 8,35 kg
Cartoni per pallet: 80
Boxes per pallet: 80

MARSALA

SUPERIORE DOLCE D.O.C.
Classico vino da dessert, il Marsala Superiore
Garibaldi Dolce D.O.C. è una delle due varietà di
Marsala prodotte da Punico Liquori ed è caratterizzato dal profumo intenso e dal sapore pieno
e morbido. Colore ambra carico, profumo intenso
e persistente caratteristico del Marsala Dolce.

Marsala Superiore Garibaldi Dolce D.O.C. is a
classic dessert wine. One of two varieties of
Marsala produced by Punico Liquori, it has a
full, soft flavour and an intense scent. Lively
amber colour with an intense persistent perfume,
characteristic of Marsala Dolce. Full flavour,
warm and soft.

TIPOLOGIA

Gradazione alcolica 18% vol., tenore zuccherino 30 g/l.
Vino liquoroso prodotto nel territorio di Marsala da vitigni come da disciplinare di produzione (legge 851 del
28.11.84). Periodo di vendemmia: fine settembre.
Fermentazione alcolica in silos di acciaio a temperatura
controllata seguita dalla “concia”.
L’arresto della fermentazione alcolica avviene mediante
aggiunta di alcool o acquavite di vino. Affinamento per
oltre due anni in botti di rovere di Slavonia, maturazione
in bottiglia, minimo due mesi.

DEGUSTAZIONE

Classico vino da dessert che lo vuole ideale completamento
ai dolci più raffinati. Servire a 16/18 °C.

TYPE

18% ABV, 30 g/l sugar content. Aged for more than two years
in Slavonian oak barrels and matured in the bottle for at
least two months.
Fortified wine produced in the Marsala area and in the
province of Trapani (Law 851 of 28.11.84) from grape varieties as per the production guidelines. Harvest period:
end of September.
Alcoholic fermentation in steel tanks at a controlled temperature, then alcoholic fermentation is stopping by the
addition of alcohol or wine brandy and cooked grape must.

TASTING

Classic dessert wine, ideal with refined desserts.
Serve to 16/18 °C.

BOTTIGLIA 75 cl
Capacità/Capacity: 75 cl
Altezza/Height: 310 mm
Diametro/Diameter: 74 mm
Peso/Weight: 1,26 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 20 cartoni
Layers: n. 4 from 20 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 16,5 x 24,5 x h 33 cm
Dimension: 16,5 x 24,5 x h 33 cm
Peso:/Weight: 7,83 kg
Cartoni per pallet: 80
Boxes per pallet: 80

MARSALA

SUPERIORE SECCO D.O.C.
Il Marsala Superiore Secco D.O.C. racchiude in
sé il condensato dell’esperienza cinquantennale
dell’enologo Vito Maltese.
Il suo sapore armonico e secco, unito al profumo
intenso con sentori di frutta, ne fanno un
eccellente accompagnamento per i dolci.
Colore ambra con riflessi oro.

Marsala Superiore Secco D.O.C. embodies Vito
Maltese’s fifty years of experience as an
oenologist. A well-orchestrated, dry taste and
intense dried fruit aroma make it an excellent
accompaniment for desserts. Amber with greenish
gold highlights and a well-orchestrated scent.

TIPOLOGIA

Gradazione alcolica 18% vol., tenore zuccherino
30 g/l. Vino liquoroso prodotto nel territorio
di Marsala da vitigni come da disciplinare
di produzione (legge 851 del 28.11.84).
Fermentazione alcolica in silos di acciaio a
temperatura controllata seguita dalla “concia”.
L’arresto della fermentazione alcolica avviene
mediante aggiunta di alcol o acquavite di vino.
Affinamento per oltre due anni in botti di
rovere di Slavonia, maturazione in bottiglia,
minimo due mesi.

DEGUSTAZIONE

Classico vino da dessert che lo vuole ideale
completamento ai dolci più raffinati.
Servire a 16/18 °C.

TYPE

18% ABV, 30 g/l sugar content. Fortified wine
produced in the Marsala area and in the province
of Trapani (Law 851 of 28.11.84) from grape
varieties as per the production guidelines.
Harvest period: end of September.
Alcoholic fermentation in steel tanks at
a controlled temperature, then alcoholic
fermentation is stopping by the addition of
alcohol or wine brandy and cooked grape must.

TASTING

Classic dessert wine, ideal
desserts. Serve at 16/18 °C.

with

BOTTIGLIA 75 cl
Capacità/Capacity: 75 cl
Altezza/Height: 310 mm
Diametro/Diameter: 74 mm
Peso/Weight: 1,26 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 4 da 20 cartoni
Layers: n. 4 from 20 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 16,5 x 24,5 x h 33 cm
Dimension: 16,5 x 24,5 x h 33 cm
Peso:/Weight: 7,83 kg
Cartoni per pallet: 80
Boxes per pallet: 80

refined

MILLE

GRAPPA MORBIDA
La linea di grappe della Punico Liquori omaggia,
sia nel nome che nella grafica, l’impresa
garibaldina, della quale la città di Marsala
fu protagonista. La Morbida è la nostra grappa
giovane, delicata e fresca.

The Punico Liquori line of grappas pays tribute,
both in name and with its graphics, to Garibaldi.
The city of Marsala played a key role in his
undertakings. MORBIDA is our young grappa,
delicate and fresh.

TIPOLOGIA

Morbida, pulita, con note erbacee.

DEGUSTAZIONE

Ottimo dopopasto o come completamento di dolci
raffinati. Servire a una temperatura di 15/17
°C.

TYPE

Soft, clean, with herbaceous notes.

TASTING

Excellent after a meal or with refined desserts.
Serve at 15/17 °C.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl
Altezza/Height: 205 mm
Diametro/Diameter: 88 mm
Peso/Weight: 1,28 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 5 da 17 cartoni
Layers: n. 5 from 17 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 19,5 x 29,5 x h 21,3 cm
Dimension: 19,5 x 29,5 x h 21,3 cm
Peso:/Weight: 8 kg
Cartoni per pallet: 85
Boxes per pallet: 85

MILLE

GRAPPA BARRICATA
Dalla tempra “garibaldina” è una grappa barricata,
la maggiore tra le sorelle della linea Mille.
Ottenuta dall’eco-distillazione delle vinacce e
da successivo riposo in botti di rovere, prima
per 12 mesi e in barriques per ulteriori sei
mesi. Raffinata, dai profumi persistenti, con
note di burro di cacao e vaniglia dolce.

An oak-aged grappa with Garibaldi’s strength of
character, the elder sister of the Mille line.
Obtained from eco-distillation of the skins and
subsequent ageing in oak barrels for 12 months,
then in barriques for a further 6 months.
Refined, persistent scents with hints of cocoa
butter and sweet vanilla.

TIPOLOGIA

Aromi che ricordano la pasta di mandorla
e la frutta secca.

DEGUSTAZIONE

Ottimo dopopasto, ideale completamento di
dolci raffinati. Servire a una temperatura
di 16/18 °C.

TIPOLOGY

Almond paste and dried fruit aromas.

TASTING

Excellent after a meal, ideal with refined
desserts. Serve at 16/18 °C.

BOTTIGLIA 70 cl
Capacità/Capacity: 70 cl
Altezza/Height: 205 mm
Diametro/Diameter: 88 mm
Peso/Weight: 1,28 kg
IMBALLO/PACKAGING
Strati: n. 5 da 17 cartoni
Layers: n. 5 from 17 boxes
Cartone da: 6 bottiglie
Box: 6 bottles
Dimensioni: 19,5 x 29,5 x h 21,3 cm
Dimension: 19,5 x 29,5 x h 21,3 cm
Peso:/Weight: 8 kg
Cartoni per pallet: 85
Boxes per pallet: 85

Punico Liquori S.r.l.
Via Tripoli, 2 - Marsala (TP), Sicilia - ITALIA
Tel. 0923 722142
info@punico.it
www.punico.it

