Liquore ottenuto dall’infusione a freddo delle radici della Genziana
Lutea, in vino bianco.
Ingredienti semplici come radici di genziana, vino bianco, alcool e
zucchero compongono questo liquore mono erba dal colore ambrato
e dal gusto particolarmente amaro. Le ben note virtù della radice di
genziana assicurano una pronta digestione contro i disturbi
gastrointestinali causati da eccessi alimentari.
I principi amari della Genziana sono utili infatti per stimolare e
bilanciare la secrezione dei succhi gastrici e biliari, la cui carenza è
causa di malessere, sonnolenza, mal di capo, fermentazioni
intestinali e per aiutare l’assimilazione del cibo, la ripresa dei
convalescenti e dei soggetti deboli ed anemici. L’altra proprietà
fondamentale della Genziana, grazie al suo principio attivo, la
genziopicrina , è quella di essere un buon febbrifugo, utile
soprattutto per febbri malariche ed intermittenti.

Liquor made by infusing cold of the roots of Gentian Lutea, in white
wine.
Simple ingredients such as gentian roots, white wine, alcohol and sugar
make up this simple herb liquor amber colour and taste very bitter.
The well-known virtues of the root of gentian ensure a prompt
digestion against gastrointestinal disorders caused by overeating.
The bitter principles of gentian are useful because to stimulate and
balance the secretion of gastric juices and bile, the lack of which causes
discomfort, drowsiness, headaches, intestinal fermentation and to help
the assimilation of food, the recovery of convalescents , weak and
anaemic.
The other fundamental property of gentian, thanks to its activity
elements, genziopricrina, is to be a good febrifuge, useful in malarial
fevers and intermittent.

PRODOTTO

CONFEZIONAMENTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO

TAGLIO
PRODOTTO

LIQUORE GENZIANA

20 cl

LIQUORE GENZIANA

50 cl

PEZZI
PER IMBALLO

IMBALLO

DIMENSIONI IMBALLO
A - L - P (CM)

8007955001535 Bottiglia vetro

12

Cartone

35 - 19 - 15

8,830

32

4

8007955001467 Bottiglia vetro

12

Cartone

38 - 25 - 19

14,050

18

4

CODICE EAN

CONTENITORE

PESO CARTONE
12 BOTTIGLIE (Kg)

Ingredienti: Vino bianco, radice di genziana lutea, alcool e zucchero. 28% gradazione alcolica.
Ingredients: White wine, gentian root lutea, alcohol and sugar, 28% alcohol.
Ingrédients: vin blanc, racine de Gentiane Lutea, alccol et sucre 28% gradation alccolique.
Zutaten:Weißwein, gelblicher Enzianwurzel, Alkohol und Zucker. 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

IMBALLI
STRATI
IMBALLI
PER STRATO PER PALLET PER PALLET

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

