






























codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana

CL.50

vedi listino
6
21
105
126
630

Scheda tecnica







36  Bresca Dorada / Linea Tradizione









codice fatturazione
bottiglie per cartone
cartoni per strato
cartoni per pedana
bottiglie per strato
bottiglie per pedana
codice a barre

CL.150

MR150C
1
30
90
30
90
8003691222647



IL NOSTRO  
VERMOUTH

Già gli antichi romani aromatizzavano i vini 
usando spezie ed erbe. 
Questo Vermouth è ottenuto aggiungendo, ad 
una selezione di pregiati vini della Sardegna 
meridionale, estratti alcolici di piante aromatiche, 
mirto e scorze di agrumi.

The ancient roman already aromatized the wines 
using spices and herbs. 
This Vermouth is obteined by adding, to a 
selection of fine wines from southern Sardinia, 
alcoholic extracts of aromatic herbs, myrtle and 
citrus rinds. 

VERMOUTH



IL NOSTRO  
GIN

Il Gin Bresca Dorada nasce dalla passione  e costante 
ricerca per  l’utilizzo delle tante varietà botaniche 
presenti nella nostra isola.
Dalle generose e preziose bacche dei  ginepri, che vivono 
nella solitudine della montagna, custodi dei misteri della 
storia, si ottiene questo gin. 
Il nostro Gin è ZIN, prime tre lettere di  zinnibiri, 
come da noi è chiamato il ginepro, ed è ottenuto dalla 
distillazione degli estratti alcolici delle bacche di ginepro  
e di altre piante aromatiche della Sardegna,  tra le quali 
elicriso e rosmarino, con  la  prevalenza  di mirto.
Il ZIN  Bresca Dorada, Gin distillato, è caratterizzato 
da marcate note di bacche di ginepro, lasciando spazio al 
sentore del mirto e affermando nel palato un persistente 
gusto delle altre  essenze selvatiche.
Da bere liscio,con ghiaccio o miscelato seguendo il vostro 
gusto.
       
Un’esperienza da provare

 Gin di Sardegna

distillato  

                     GIN70
 6
               21
               84
              126
              504
              8003691223323

Bresca dorada Gin was creation from the passion and 
constants research to use a wide of spontaneous herbs 
on the island. We make our Gin from the rare juniper 
berries which grow on mountain tops, gatekeepers to 
the mysteries of our history. In Fact, our Gin is called 
ZIN, the first threee letters of “zinnibiri”, Juniper in 
Sardinian. 
Our Gin is made from extraction of the berries and other 
aromatic plants from Sardinia such as Rosmary, Mirto 
and Elichriso.   
our Zin Bresca Dorada is distilled gin with notes of 
Juniper berries, perfumes of Mirto with a finish of other 
wild essences. 
Serve clean, with ice or mixed as you like it.
An experience worth a try! 



LIMONI ARANCE E MELE COTOGNE DISPONIBILI ANCHE NEL FORMATO DA 40 G.















Disponibili al momento solo al Finocchietto ed al Rosmarino, 
nel nuovo formato da 170 grammi.
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succo di limone 
nei formati da 250 ml e da 750 ml.
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