
Scheda Tecnica Prodotto

Limoncello di Capri 100 cl

EAN

8017450002111

Categorie

Negozio di alcolici
Superalcolici e liquori
Altri liquori

Caratteristiche

L'Originale Liquore di Capri

Componenti

Ingredienti

Alcool

Bucce di limone di Sorrento I.G.P. (min. 250 g. di limoni per un litro di liquore)

Zucchero

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Bottiglia

Brand standardizzato

Brand : Limoncello di Capri

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Centilitri



Tipo di alcool

Tipo : Liquore

Dimensioni

Altezza scaffale : 331
Larghezza scaffale : 91
Profondità scaffale : 91

Peso

Peso Lordo : 1710

Formato numerico

Formato numerico : 100

Dati alcolemici generici

Alcool per volume : 32
Aspetto, aroma e gusto : Il Limoncello è un liquore di limoni prodotto secondo la più antica ricetta
caprese
Consigli per il consumo : Piacevole dissetante con acqua tonica. Ottimo per preparare long drinks con
champagne o spumante. Gradevolissimo sul gelato, sulla macedonia di frutta e sulle fragole. Per
gustare al meglio il limoncello si consiglia di mettere la bottiglia nel frigo

Merchandising prodotto

Altezza : 331
Larghezza : 91
Profondità : 91

Brand

Limoncello di Capri

Dimensioni imballaggio

100

Unità (testo libero)

cl

Logo terza parte Altro testo

Limone di Sorrento



Altre Informazioni

Altre informazioni : Cod. Acc. IT00NAA00036M Limoncello di Capri è un marchio registrato e
contraddistingue prodotti originali di Capri. Diffidare dalle irritazioni e dai prodotti non
contraddistinti del nostro marchio.
Indirizzo produttori : Prodotto ed imbottigliato da Limoncello di Capri Srl con sede in Capri nello
Stabilimento di Anacapri (Napoli) Via Nuova del Faro, 108 Italy
Preparazione e uso : Modi d'uso: Piacevole dissetante con acqua tonica. Ottimo per preparare long
drinks con champagne o spumante. Gradevolissimo sul gelato, sulla macedonia di frutta e sulle
fragole. Per gustare al meglio il limoncello si consiglia di mettere la bottiglia nel frigo. Un eventuale
deposito in sospensione sul collo della bottiglia è causato dalla separazione degli olii essenziali del
limone ed è garanzia della genuinità del prodotto.
Restituire a : Molinari Italia S.p.A. via C. Linneo 8 00197 Roma Italia
Marketing prodotto : Il Limoncello è un liquore di limoni prodotto secondo la più antica ricetta caprese.
A Vincenza Canale, una delle prime albergatrici di Capri, il merito di aver iniziato nel primo
Novecento ad offrire ai propri ospiti il limoncello. Per tradizione di famiglia è nata quindi la
Limoncello di Capri Srl, dei fratelli Canale, società produttrice del liquore ottenuto per la sola
infusione alcolica di bucce di limoni di Sorrento IGP non trattati chimicamente. Prodotto
rigorosamente artigianale, realizzato con cura e passione, senza aggiunta di coloranti.
Indirizzo distributore : Distribuito da Molinari Italia S.p.A. via C. Linneo 8 00197 Roma Italia

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto

  

  


