Muscat Gin
La Storia

Il Muscat Gin, prodotto dalla famiglia Cerutti, è un distillato dalla personalità e dal
gusto inconfondibile. Si distingue per il suo carattere tipicamente territoriale, autentica
espressione delle colline piemontesi, delle sue tradizioni e del suo territorio.
Si tratta , infatti, di un gin realizzato utilizzando l’uva moscato, il vitigno aromatico per
eccellenza delle colline del monferrato . Il volto classico del gin, connotato dalle note
balsamiche delle bacche di ginepro, si
sposa in modo sublime con l’aromaticità dell’uva moscato dando vita ad un distillato che
rappresenta in maniera ineccepibile il perfetto connubio tra l’internazionalità del Gin e la
regionalità del vitigno piemontese.
Il Muscat Gin nasce da un’intuizione del barman Lorenzo Roveta ,grande appassionato
di gin, che grazie alla lungimiranza della famiglia Cerutti, trasforma il sogno di produrre
un gin unico, in realtà.
L’idea di fondo è di produrre un gin che sia vera espressione del territorio e che
possa valorizzare i profumi e gli aromi classici delle colline piemontesi. Il suo gusto ha
conquistato subito gli appassionati più curiosi e sempre alla ricerca di novità interessanti.
La selezione delle migliori uve delle colline del monferrato e un accurato processo di
distillazione hanno fatto del Muscat gin un’etichetta di successo, tra le più famose ed
originali del panorama italiano dei distillati
Aromatico , floreale, con suadenti sentori di salvia il Muscat Gin esprime tutto il suo
vigore in miscelazione classica lasciando il consumatore piacevolmente sorpreso e
totalmente appagato.

Note Gustative

Grado Alcolico: 40% Vol.;
Capacità Bottiglia: 70 cl;
Metodo: Italian Distilled Dry Gin;
Ingredienti: acqua, alcol di cereali, distillato
di ginepro ed altri botanici, aromi naturali;
Sito Web: www.puntobere.it;
Proprietà Marchio: Punto Bere srl.

B

Nel bicchiere si presenta cristallino ,luminoso, e assolutamente trasparente. All’olfatto
esprime aromi balsamici di ginepro, note fresche e fragranti di salvia e fiori bianchi.
Al palato ha un ingresso morbido, con un sorso intenso e armonico , caratterizzato
dall’aroma tipico del vino moscato, che anticipa un finale piacevolmente fresco.
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