GIN DI PUGLIA

APULIAN DRY GIN INSPIRATION

Il primo Gin
Pugliese con
olio extra
vergine d'oliva

GIN DI PUGLIA

Gin di Puglia: il distillato
di viaggi e amicizia
"L'idea è nata per caso di ritorno da un viaggio in Salento,
quando attraversando i campi della nostra bellissima
Puglia, abbiamo capito che gli ingredienti per un mixing
perfetto era tutti davanti ai nostri occhi".
"Nessuno aveva mai pensato prima ad un Gin per la Puglia,
e cosi ci siamo detti: perché non lo facciamo noi?"
Ettore, Pellegrino e Valentina
Uno spirito nuovo, unito ad una passione testarda, per
portare la Puglia e la sua bellezza nel mondo della
mixology.
| Storia |

CUORE E ANIMA DI PUGLIA

L'intento era quello di creare un
Gin immediato, che parlasse di
Puglia al primo sorso, per
un'esperienza di gusto unica; un
viaggio fra i sapori e i profumi del
Mediterraneo.

La ricetta è stata studiata e creata dal fondatore Ettore Pacilli,
che ha dato vita ad un gin unico, esclusivo, ma soprattutto
autentico; in grado di offrire un’esperienza sensoriale che
riporta inequivocabilmente alla Puglia.
La scelta degli ingredienti utilizzati è precisa, finalizzata ad
elevati standard di qualità, rigorosamente di origine biologica.

| Feelings |

IN BOTTIGLIA

INGREDIENTI

Botaniche mediterranee: ginepro, radici di
liquirizia, foglie di ulivo e semi di coriandolo.
Olio extra vergine di oliva.
Ingredienti italiani di origine biologica.
SCHEDA TECNICA

METODO: London Dry Gin
PROVENIENZA: Italy- Puglia
QUANTITA': 500 ml
GRADAZIONE: 43%

SUMMER EDITION
La Summer Edition nasce come versione
Citrus di Gin di Puglia. In distillazione infatti,
troviamo gli agrumi del Gargano in aggiunta
alle botaniche e all'olio extra vergine d'oliva.
| Ingredienti |

COME NASCE IL GIN

ARTIGIANALITÀ

Tripla
distillazione
Gin di Puglia segue un processo di distillazione lenta e artigianale.
La base alcolica è costituita dal distillato di grano biologico in cui vengono
lasciate in infusione le erbe aromatiche a circa 60 gradi.
Le botaniche, ovvero ginepro, semi di coriandolo, radici di liquirizia e foglie
di ulivo, vengono messe in infusione nel distillato base e seguono un
processo di ulteriore distillazione che ne preserva aromi e profumi.
Trascorso un tempo di circa 48 ore si procede alla terza ed ultima
distillazione con olio extra vergine di oliva.
Il distillato viene lasciato riposare, filtrato e imbottigliato.
Il gin viene prodotto in piccoli lotti ed è imbottigliato a mano.
Ogni bottiglia è unica e l'attesa si fa perdonare al primo assaggio.
| Produzione |

NOTE DI DEGUSTAZIONE

THE PERFECT SERVE

UN'ESPERIENZA SENSORIALE CHE
SEDUCE E INNAMORA

GHIACCIO, TONICA, PEPE, BASILICO E TWIST DI LIME

Un mix unico e immediato per un viaggio
di gusto che riporta immediatamente e
inequivocabilmente alla Puglia.
Palato
Sorprende con note forti ma bilanciate,
anche nel lungo finale, il sapore persiste.
Un carattere unico, deciso e allo stesso
tempo amabile, come la Puglia.
Naso
Gin di Puglia è molto profumato, ricorda
l'odore delle olive appena spremute, le
sere d'estate, il pane e pomodoro. È
aromatico, come ci si aspetta dalle note
di ginepro e liquirizia; profondamente
balsamico e secco.
| Gusto di Puglia |

CONTATTI

INDIRIZZO
Via Arpi 45- 71122 FOGGIA (ITALY)
TELEFONO
00393478702596
MAIL
info@gindipuglia.it
SITO
www.gindipuglia.it
SOCIAL
Facebook Gindipuglia/
Instagram @gin_di_puglia
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Senti la
Puglia
ovunque
tu sia

