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LIMONCELLO 
Liquore assolutamente 
Naturale prodotto 
seguendo un’antica ricetta 
tramandata da 
generazioni, ottenuto 
dall’infusione di bucce di 
limone in alcool 
purissimo. 
I limoni utilizzati per 
realizzare questo ottimo 
limoncello campano sono 
coltivati nella “ZONA 
CEMENTARA” della Riviera 
Domitia, particolarmente 
adatta per il suo terreno 
di origine vulcanica. 
Questo liquore ricco di 
aromi mediterranei, è 
inoltre conosciuto per le 
sue virtù digestive. 
• 100% infuso di bucce di
limone
• senza aromi, senza
aggiunta di nessun tipo di
additivo né di conservanti,
senza acido ascorbico.

GUAPPA
Dalla centenaria 
esperienza nel creare 
liquori inimitabili con le 
risorse della “Campania 
Felix” nasce “GUAPPA”, 
liquore cremoso, dalla 
spiccata personalità, 
prodotto con latte di 
bufala raccolto nella zona 
di origine della mozzarella 
di bufala campana DOP e 
brandy invecchiato otre 3 
anni. L’azienda, da sempre 
ancorata alle usanze del 
passato, unendo la 
propria passione per i 
distillati alla 
consapevolezza delle
eccellenti doti del 
territorio dei Mazzoni, 
propone un liquore di alto 
profilo, assolutamente 
particolare, che è in grado 
di sfruttare al meglio il 
sapore inconfondibile del 
latte bufalino.

CREME 
I nostri liquori cremosi, 
caratterizzati da una 
moderata gradazione 
alcolica (17% vol.), 
appaiono vellutati e dal 
gusto unico, sintesi del 
perfetto equilibrio tra la 
soffice crema di latte 
utilizzata nella 
produzione, e l’incredibile 
dolcezza degli infusi e 
degli aromi in esse 
impiegati, che solo 
l’esperienza centenaria di 
un’azienda storica sa 
miscelare in maniera 
esclusiva. 

Disponibile nei gusti: 
Limone, Fragola, Caffe, 
Banana, Pesca, Melone, 
Nocciola, Cioccolato e 
Pistacchio. 

AMARE’ 
Il primo e unico AMARO 
ALLE ERBE del Real 
Giardino Inglese della 
REGGIA di CASERTA 
Nobile amaro naturale 
ottenuto dall’infusione di 
sole erbe e piante 
pregiate sapientemente 
selezionate nel “Real 
Giardino Inglese” della 
Reggia di Caserta. Amarè 
è un tributo alle tradizioni 
più antiche; la ricetta è 
quella creata nel 1858 da 
Don Domenico Petrone 
(fondatore della Distilleria 
omonima) per la Casa 
Reale. I lunghi e sontuosi 
pranzi borbonici erano 
famosi nel mondo: così i 
profumi e i sapori di 
questo elisir di fine pasto, 
molto amato da 
Ferdinando II di Borbone, 
sono una sintesi di storie e 
culture della nostra terra. 

PREZZO DI VENDITA AL 
PUBBLICO € 9.90 

PREZZO RISERVATO AI 
SOCI  € 8,90 

PREZZO DI VENDITA AL 
PUBBLICO € 12.93 

PREZZO RISERVATO AI 
SOCI € 10.90  

PREZZO DI VENDITA AL 
PUBBLICO € 9,90 

PREZZO RISERVATO AI 
SOCI € 8,90 

PREZZO DI VENDITA AL 
PUBBLICO € 8,64 

PREZZO RISERVATO AI 
SOCI € 7,00 

INFORMATIVA ORDINE E 
SPEDIZIONE 

 

SPEDIZIONE GRATUITA 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico intestato a: 

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE 
IL CIRCOLO 

Iban: 
IT43Y 03015 03200 00000 3501857 

Causale: 
Saldo ordine “Distilleria Pertrone” 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/08/2020

PER INFO MAIL A ECCELLENZE@IL-CIRCOLO.ORG


