Nelle valli e pendici dei nostri monti, si raccolgono: parte delle erbe,
dei fiori, delle radici e delle bacche necessari per la produzione
dell’omonimo amaro. Le sue origini fanno parte della storia del
territorio, nonché della cultura locale, che conosce le virtù benefiche
delle piante indigene e sa come impiegarle.
La ricetta di questo amaro è segreta.
La tecnica di produzione prevede, che dopo la raccolta, gli
ingredienti vegetali siano fatti essiccare all’aria aperta in montagna.
L’infusione avviene a freddo in soluzione alcolica, dentro recipienti di
acciaio inox. L’infuso ottenuto, viene poi filtrato.
Lo si lascia riposare e invecchiare per molti mesi.
E’ un ottimo digestivo, intenso nel profumo e dal carattere deciso. E’
particolarmente gradito per completare il pasto.
Ha proprietà toniche e stimolanti.

In the slopes of our mountains these herbs are picked up form the
rootes of the berries which are necessary for the production of
homonym amaro.
Its origins are part of the history ‘s territory, and local culture, here
they know the beneficial virtues of this plant and they know how to use
it.
The recipe of this digestive drink is a secret.
The technique of this production previews, that after the collection of
the ingredients vegetables are put to dry in the air of the open
mountain.
The infusion happens to cold in an alcoholic solution in stainless steel
containers.
The infusion is then filtered; left it to rest many months.
It is an excellent digestive, intense in perfume with strong character. It
is very pleasing after a meal its effects are tonic and stimulating

PRODOTTO

CONFEZIONAMENTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO

TAGLIO
PRODOTTO

AMARO DUE B

20 cl

AMARO DUE B

50 cl

PEZZI
PER IMBALLO

IMBALLO

DIMENSIONI IMBALLO
A - L - P (CM)

8007955002006 Bottiglia vetro

12

Cartone

35 - 19 - 15

8,830

32

4

8007955001955 Bottiglia vetro

12

Cartone

38 - 25 - 19

14,050

18

4

CODICE EAN

CONTENITORE

PESO CARTONE
12 BOTTIGLIE (Kg)

IMBALLI
STRATI
IMBALLI
PER STRATO PER PALLET PER PALLET

Ingredienti: Acqua, alcool, zucchero, radice di genziana lutea, rabarbaro, infuso di artemisia glacialis ed erbe naturali, 28% gradazione alcolica.
Ingredients:Water, alcohol, sugar, gentian root lutea, rhubarb, infusion of artémisia glacialis and natural herbs, 28% alcohol.
Ingrédients: Eau, alcool, sucre, infusion d’artémisia et d’herbes naturelles, 28% gradation alcoolique.
Zutaten:Wasser, Alkokol, Zucker, Infus von Artemisia Glacialis mit natürlichen Pflanzen, Alkohlgehalt 28%.

Prodotto e confezionato da: DOLCIARIA CASTELLANA s.a.s.
via Provinciale, 1 - 67023 Castel Del Monte (AQ) ITALY
TEL Fax +39 0862 93511 - 0862 938268 info@dolciariacastellana.it

www.dolciariacastellana.it

DIMENSIONI PALLET
A - L - P (CM)

PESO PALLET
escluso pedana (Kg)

128

153 - 120 - 80

1.130,24

72

165 - 120 - 80

1.011,60

