Dalle parti fiorite della Artemisia Glacialis, pianta pregiatissima che
nasce oltre i 1600 metri, viene ottenuto grazie all’infusione a freddo,
il liquore di Genipì.
Le proprietà del Genipì e delle varietà consimili, si basano sui principi
amari in esso contenuti.
La tradizione montanara abruzzese, ne ha da sempre riconosciuto le
numerose azioni benefiche: proprietà diuretiche e febbrifughe,
vermifughe ed antisettiche.
Ben note, risultano anche le sue doti, come rimedio al mal di
montagna e contro il congelamento delle parti del corpo colpite dal
freddo. Il liquore, che si presenta alla gradazione di 30°, dona al
palato ed anche alla vista, le sensazioni suscitate dal pensiero di un
erba di alta montagna.
Partendo infatti dal suo colore cristallino, con riflessi che variano dal
giallo tenue al verde smeraldo, si arriva al gusto secco ed allo stesso
tempo fresco, che solo questa impareggiabile erba può trasmettere.

Parties flowering of Artemisia Glacialis, a plant prized born more than
1600 meters, is obtained through cold infusion, the liquor genepì.
Ownership of genepì and similar varieties are based on bitter principles
it contains.
The Abruzzi mountain tradition has always recognized the many
beneficial actions : a diuretic and febrifuge, vermifuge and antiseptic.
Well Known are also his qualities as a remedy to altitude sickness and
against the freezing of body parts affect by the cold.
The liquor which is presented to the gradation of 30°, gives the palate
and also to the eye, the feelings around by the thought of a herb high
mountains.
Indeed starting from its crystal clear, with shades ranging from pale
yellow to emerald green, you get to taste both fresh and dry, that only
this unparalleled grass can transmit.

PRODOTTO

CONFEZIONAMENTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO

TAGLIO
PRODOTTO

LIQUORE GENIPI’

20 cl

LIQUORE GENIPI’

50 cl

PEZZI
PER IMBALLO

IMBALLO

DIMENSIONI IMBALLO
A - L - P (CM)

8007955001238 Bottiglia vetro

12

Cartone

35 - 19 - 15

8,830

32

4

8007955001344 Bottiglia vetro

12

Cartone

38 - 25 - 19

14,050

18

4

CODICE EAN

CONTENITORE

PESO CARTONE
12 BOTTIGLIE (Kg)

Ingredienti: Acqua, alcool, zucchero, infuso di artemisia glacialis ad erbe naturali. 30% gradazione alcolica.
Ingredients: Water, alcohol, sugar, infused whit natural herbs of Artemisia glacialis, 30% alcohol
Ingrédients: eau, alcool,sucre,infusion d’artémisia et d’herbes naturelles 30% gradation alcoolique.
Zutaten: Wasser, Alkohol, Zucker, Infus von Artemesio Glacialis mit natürlichen Pflanzen. Alkohlgehalt 30°.

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

