
Limoncello
Distillato

Liquore ottenuto distillando
solo bucce di limoni freschi dell’Isola d’Ischia,

utilizzati per la produzione di limoncello.
33% vol. - Senza aromatizzanti.

Ottimo come digestivo
ed ingrediente per cocktails.

Può essere degustato
ghiacciato e a temperatura ambiente.

Via Croce Rossa, 108
80047 San Giuseppe Vesuviano (Na)

Tel. 081.827.17.54 - Fax 081.827.43.44
www.amato1881.it - info@amato1881.it
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Gli abili liquoristi della nostra famiglia
conservano da sempre un grosso segreto:

l’aggiunta di una certa percentuale
di distillato in tutti i liquori tradizionali.

Questo ci distingue evidentemente con
un tocco di classe raro ed inimitabile.

Basta un poco di esperienza!
Produrre un buon liquore è così semplice:

occorrono materie prime selezionate e freschissime
e, se permettete, 125 anni di esperienza.

Dal 1881 non abbiamo mai smesso
di migliorare nel rispetto degli

eccellenti prodotti che il territorio ci offre.
Per questo oggi ci presentiamo

alle soglie del terzo millennio, come sempre
fieri del nostro passato, ma per la qualità della nostra

tradizione, già preparati ad essere
orgogliosi del nostro futuro...



Limoncello
Liquore naturale

Limoncello
Crema di

Liquore tradizionale ottenuto
solo da bucce di limoni
freschi dell’Isola d’Ischia.
33% vol. - Senza aromatizzanti e coloranti.

Crema di limoncello
prodotta con panna, latte

ed autentico infuso di limoni freschi.
20% vol. Disponibili tantissimi formati di bottiglie.

Liquore prodotto con distillato
di mele annurche raccolte nella
Valle di Maddaloni (Ce).
30% vol. - Ottimo anche
se bevuto freddo.

Piacevole elisir ottenuto
da fragoline di bosco
infuse in alcool puro.

25% vol. - Poco alcolico,
ottimo sul gelato.

Liquore della tradizione napoletana
prodotto con noci di Sorrento.
40% vol.
Basso contenuto di zucchero.
Il digestivo per eccellenza.

Ottimo digestivo a base di erbe aromatiche
ed infusi di numerose spezie.

32% vol. - senza aromatizzanti.
Anche nella versione con rucola.

ANNURCA

Fragolino

Antica Ricetta Vesuviana
Nocino
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