Lazzaroni Limoncino
Limoncino Lazzaroni, liquore tipico italiano,
è ancora oggi fatto secondo la ricetta di inizio secolo,
attraverso l'infusione di scorze di limoni italiani non trattati.
100% naturale.
Godetevi questo sapore di Italia!
All natural Lazzaroni Limoncino, typical Italian liqueur,
is still today made according to our last century recipe,
through the infusion of untreaded Italian lemon peal.
Enjoy this taste of Italy!

To Lazzaroni Limoncino
2014 International Review of Spirits
91 • Gold Medal • “Exceptional”
”Dorato e nebuloso, color giallo smeraldo.
Con aromi brillanti e sapori di scorza di limone e olio.
Corpo medio-pieno dolcemente fruttato, satinato,
sapido; sfumature finali con note di miele e gelato
al limone. Un limoncello sensazionale, vibrante e puro.“
“Hazy golden yellow emerald color.
Bright aromas and flavors of lemon zest and oil with a satiny,
tangy, fruity sweet medium-to-full body and a warming,
nuanced, long finish with notes of honey and lemon gelato.
A sensationally vibrant and pure limoncello.”

Beverage Tasting Institute
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UNICITÀ del PRODOTTO • PRODUCT UNIQUENESS
Le teorie sulle sue origini sono molte e misteriose, come sempre. Alcuni parlano dell’usanza dei pescatori di bere un
po' di liquore di limone al mattino per scongiurare il freddo. Altri raccontano di monaci diligenti intenti a preservare
i piaceri della vita tra una preghiera e l'altra, ai tempi in cui le strade erano pericolose e mari saccheggiati dai Saraceni...
In ogni caso il Limoncino (o limoncello) è uno dei prodotti enogastronomici più conosciuti e graditi della tradizione italiana!
Its origins are mysterious and the theories many, as always. Some recall the fishermen's custom of drinking a
little lemon liqueur in the morning to ward off the cold. Others speak of diligent monks intent on preserving
the pleasures of life between one prayer and another, when the roads were hazardous and the seas populated
with plundering Saracens...
Anyway, Limoncino (or limoncello) is one of the best known and appreciated gourmet products of the Italian tradition!

CARATTERISTICHE

FEATURES

INGREDIENTI: Acqua, zucchero raffinato europeo, alcool,
infuso di scorze di limoni non trattati. Minimo 200g di limoni
per ogni litro di prodotto.
MODALITÀ USO: Viene di solito servito liscio, a temperatura
ambiente o ghiacciato. Gustato come aperitivo o come digestivo
dopo pasto. Ottimo ingrediente per diversi cocktail.

INGREDIENTS: Water, refined european beet sugar, alcohol,
infusion of non treated lemon rinds. Minimum 200g of lemons per
liter of product.
USE: It is usually served plain, at room temperature or chilled.
Enjoyed as an aperitif or as a digestive after meals. Excellent
ingredient for cocktails.

LIMONCELLO SANGRIA

ITALIAN SUN TEA

PINK VILLA

• 2 oz. Vino rosso [Red wine]
• 1 oz. Lazzaroni Limoncino
• 3 oz. Succo di arancia [Orange juice]
• 1 oz. Club Soda
Riempire un bicchiere alto con ghiaccio.
Aggiungere il vino rosso, il succo d'arancia Limoncino.
Agitare. riempire con Club soda.
Fill tall glass with ice.
Add red wine, Limoncino orange juice.
Stir. Top with Club soda.

• 2 oz. Lazzaroni Limoncino ghiacciato [chilled]
• Tè freddo zuccherato [Sweetened ice tea]
Mettere il Limoncino in un bicchiere baloon alto
e riempire con il tè freddo .
Guarnire con uno spicchio di limone.
In a high ball glass, add the Limoncino
and top oﬀ with ice tea.
Garnish with a lemon wedge.

• 1/2 oz. Lazzaroni Limoncino
• 1 oz Vodka
• Succo di mirtillo [cranberry juice]
Versare Limoncino e vodka in un bicchiere alto con ghiaccio.
Riempire con succo di mirtillo.
Guarnire con una fetta di limone.
Pour Limoncino and vodka into a tall glass over ice.
Fill with cranberry juice.
Garnish with a wedge of lemon.

CODICE
CASE

CAPACITÀ
SIZE

ALC %
ALC %

PEZZI P. CARTONE
UNITS P. CASE

CODICE BARRE
EAN CODE

CODICE BARRE CARTONE
CASE EAN CODE

CASSE A PIANO
CASES P. LAYER

CASSE A PALLET
CASES P. PALLET

LIM5

Bott. 5 cl

32

48

8002873013103

18002873013100

24

120

LIM50

Bott. 50 cl

32

6

8002873017514

18002873017511

26

130

LIMO50

Bott. 50 cl - bott. Virginia

28

6

8002873013325

8002873013325

24

96

LIM70
LIM70L
LIM100
LIMO100

Bott. 70 cl
Bott. 70 cl latta /with tin
Bott.1 Lt (quadra - squared)
Bott.1 Lt 28° tonda - round

32
32
32
28

6
6
6
6

8002873013127
8002873017316
8002873017521
8002873013318

18002873013124
18002873017313
18002873017528
18002873013315

24
16
21
21

120
96
84
84
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