
FOURSQUARE
BARBADOS RUM

PREMISE
10 ANNI

Il Foursquare Premise nasce da Rum 
distillati in alambicchi pot still e a colonna 
singola. Dopo un periodo iniziale di 3 anni 
di invecchiamento in botti ex-bourbon il 
rum viene travasato in botti ex-sherry di 
220 litri e lasciato maturare per altri 7 
anni.

Di colore dorato. Al naso esprime eleganti 
note fruttate accompagnate da sentori di 
Sherry, vaniglia, rovere e spezie. Al palato 
è intenso e speziato con note di frutti 
rossi e sentori, cuoio e vino rosso.

Grado Alcolico: 46%
Capacità: 70cl

2005
CASK STRENGHT

Una delle rarissime edizioni di Foursquare 
Distillery imbottigliata a grado pieno 
(59%). Il rum è un assemblaggio di pot still 
che in alambicco a colonna singola 
invecchiati esclusivamente in botti ex-
bourbon per 12 anni.

Di colore ambrato, il naso è classico 
Bajan con note di botte, vaniglia e marcati 
sentori di frutta secca. L’elevato grado 
alcolico introduce un extra componente 
di affumicato misto a spezie. 

Grado Alcolico: 59%
Capacità: 70cl

DOMINUS
10 ANNI

Dominus è l’ultima release di Foursquare 
Distillery.
Prodotto dall’assemblaggio di rum 
distillati in alambicco pot still e a colonna 
singola, il rum viene inizialmente 
invecchiato per 3 anni in botti ex-bourbon 
per poi essere travasato e lasciato 
riposare per altri 7 anni in botti ex-cognac.
Di colore ambrato con riflessi arancio. Al 
naso è intenso ma bilanciato con note 
dolci di prugna, uvetta e marmellata 
accompagnate da eleganti note dolci di 
Cognac. Al palato è esplosivo con ricchi 
sentori di frutta, spezie e scorza di limone.

Grado Alcolico: 56%
Capacità: 70cl

Foursquare Distillery ha vinto per tre anni consecutivi (2016-2017-2018) come miglior produttore di Rum 
al mondo all’International Spirits Challenge, la più prestigiosa rassegna di distillati al mondo.
In particolare il 2005 Cask Strenght ha vinto come miglior distillato della manifestazione, la prima volta 
nella storia per un Rum.



DONQ
PUERTO R ICAN RUM

DOUBLE AGED RUM
VERMOUTH CASK FINISH

L’innovazione è sempre stata al centro del processo creativo 
della famiglia Serralles e di DonQ Rum.

DonQ Double Aged Vermouth Cask Finish è il primo Rum 
caraibico ad essere stato invecchiato in botti di Vermouth 
Italiano.

Prodotto dall’assemblaggio di rum invecchiati dai 5 agli 8 anni 
e rifiniti per circa sei settimane in botti da 600 litri ex-Vermouth. 
Seppur di breve durata quest’ultimo passaggio di affinamento 
impartisce ricchezza e complessità di sapori unici nel suo 
genere.

Al naso è ricco e complesso con sentori di ciliegia, miele, 
cioccolato e vaniglia. Al palato la complessità del rum si 
amalgama alle note dolciastre del Vermouth creando una 
sensazione nuova, intrigante e seducente.

Grado Alcolico: 40%
Capacità: 70cl



MEZAN
THE UNTOUCHED RUM

2008
BELIZE

Prodotto con melassa locale e distillato a Belmopan in 
alambicco a triplice colonna continua nel 2008. Il Mezan Belize 
2008 è stato invecchiato per i primi 6 anni in botti ex-bourbon 
fortemente tostate in Belize ed ha continuato ad affinarsi per 
altri 4 anni in botti ex-bourbon leggermente tostate in Europa.
Come tutti i rum Mezan è stato successivamente imbottigliato 
senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti o aromi artificiali.

Grado Alcolico: 46%
Capacità: 70cl

2008
PANAMA

Prodotto dalla distillazioni in alambicco multicolonna di melassa 
locale, il rum è stato invecchiato esclusivamente in botti ex-
bourbon leggermente tostate. L’invecchiamento è avvenuto 
per i primi 3 anni a Panama ed è successivamente continuato 
per altri 7 anni in Europa.
Come tutti i rum Mezan è stato successivamente imbottigliato 
senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti o aromi artificiali.

Grado Alcolico: 46%
Capacità: 70cl



AVUA
CACHAÇA ART ISANAL

AVUA OAK

L’Avua Oak è una  Cachaça invecchiata 
per due anni in barriques di rovere 
francese.

Come per tutta la linea Avùa si parte da 
un distillato di solo succo di canna da 
zucchero in alambicco Pot Still.

Di colore giallo paglierino, al naso si 
avvertono profumi di vaniglia e ananas 
uniti al classico aroma “funk” della 
Cachaça. Al palato è corposa e saporita 
con sentori di scorza d’arancia, caramello 
e lievi note vegetali.

Grado Alcolico: 40%
Capacità: 70cl

AVUA JEQUITIBA ROSA

L’Avua Jequitiba Rosa è una  Cachaça 
invecchiata per due anni in barriques di 
legno Jequitiba Rosa, uno degli alberi più 
longevi al mondo. 

Come per tutta la linea Avùa si parte da 
un distillato di solo succo di canna da 
zucchero in alambicco Pot Still.

Di colore giallo paglierino, al naso si 
avvertono profumi di fiori  che contrastano 
con gli spiccati sentori vegetali e di erba 
tagliata del palato.

Grado Alcolico: 40%
Capacità: 70cl

AVUA TAPINHOÃ

Il Tapinhoã è un rarissimo legno 
Brasiliano. La pianta è ora protetta e solo 
i pochi fortunati che già possiedono botti 
di Tapinhoã posso continuare a produrla.

Di colore giallo paglierino al naso ha un 
leggero sentore di idrocarburi che si 
mescola a note di limone, menta e 
salamoia. Al palato ricorda l’olfatto ma 
con note citriche ed erbacee più marcate.

Grado Alcolico: 40%
Capacità: 70cl


