RON SANTIAGO DE CUBA RAPPRESENTA IL TERROIR, LA STORIA E L’ESPERIENZA
DELLA TRADIZIONE DEL RUM CUBANO.
PERCHE’ RON SANTIAGO DE CUBA?

L’OPPORTUNITA’*

Nato nella culla del Ron Ligero, dove la storia del Rum leggero cubano, «El Ron Ligero Cubano»
ha inizio. Incastonato tra il mare e le montagne, il nostro territorio lussureggiante è un
microclima che non ha eguali.

La premiumness dei Rum è esplosa negli ultimi cinque anni e numerose persone hanno
scoperto il range e i sapori dei rum premium, cosa che ha creato un valore crescente per
le vendite in questa categoria.

Da generazioni i Maestros del Ron Cubano garantiscono un rum premium di grandissima
qualità. In più, Ron Santiago possiede una certificazione D.O.P., che assicura standard molto
stringenti e livelli di qualità assoluta.

La categoria Rum sta crescendo in modo consistente: circa un 8%

Il suo sapore rappresenta alla perfezione il rum della Cuba orientale e il terroir: rotondo, fruttato
e ricco, e ha vinto numerosi premi negli ultimi decenni.

Questa crescita viene guidata dalle categorie Premium e Ultra‐Premium che sono cresciute
del 20% nonostante il COVID.
Durante il COVID, i consumatori hanno esplorato stili di servizio differenti per la loro
esperienza a casa e questo si è poi trasferito nelle loro esperienze di ritorno al Bar.

L’intero range di Ron Santiago de Cuba, con le diverse nuances e diversi sentori, porterà i
consumatori in un viaggio unico alla scoperta della sofisticatezza del Mondo del Ron cubano.
Il nostro range di prodotti versatili regala a chi assaggia un ampio ventaglio di esperienze per i
cocktail più popolari o per il consumo liscio. Ron Santiago possiede anche l’autenticità, la
sostanza e la credibilità per andare incontro ad una grande varietà di occasioni dentro e fuori
casa.

CARTA BLANCA DAIQUIRI

SANTIAGO 8 VITE

CUBAN CROWN

12 ANNI LISCIO

50ml Ron Santiago de Cuba Carta Blanca
25ml succo di lime fresco
15ml sciroppo di zucchero

50ml Ron Santiago de Cuba Añejo 8 Anni
25ml succo di lime fresco
15ml sciroppo di zucchero
.
Shakerare tutti gli ingredienti e filtrare su
ghiaccio in un tumbler. Guarnire con mezzo
lime spremuto.

50ml Ron Santiago de Cuba
ExtraAñejo 11 Anni
40ml sciroppo di miele salato
20ml succo di lime fresco

50ml Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 12 Anni

Shakerare tutti gli ingredienti e filtrare su
ghiaccio in un tumbler. Guarnire con
mezzo lime spremuto.

Shakerare gli ingredienti con ghiaccio e
filtrare in coppetta.
*Ottenere lo sciroppo: mescolare in parti uguali
acqua bollente e miele. Aggiungere un pizzico di
sale, mescolare e lasciar raffreddare.

1.9 units of alcohol

2.0 units of alcohol

www.RonSantiagodeCuba.com
Producido y embotellado en Santiago de Cuba por Corpación Cuba Ron S.A.

Versare liscio o su ghiaccio, guarnire con
una scorza d’arancia.
Può essere servito anche con un caffè
espresso freddo, alternando sorsi di rum e
caffè.
2.0 units of alcohol

2.0 units of alcohol

PLEASE DRINK RESPONSIBLY www.DRINKiQ.com

RON SANTIAGO DE CUBA CARTA
BLANCA

RON SANTIAGO DE CUBA AÑEJO
8 Anni

Invecchiato in botti di rovere bianco,
pulito ed elegante con sentori di canna
da zucchero appena colta e legno, la
scelta perfetta per preparare un cocktail
o da gustare su ghiaccio.

Questo rum possiede una
meravigliosa dolcezza naturale che
arriva al palato con note di frutta
tropicale, miele e sentori di caffè e
cacao.

Naso: Aromatico, sottili note
di vaniglia

Naso: Note di miele, vaniglia e
cacao.

Naso: Frutta tropicale, cocco, aromi
delicati di vaniglia e mandorla.

Palato: Ben percepibile il distillato
invecchiato nel blend.
Un eccellente bilanciamento tra dolcezza
leggera e gusto secco crescente. Il
retrogusto è pulito ed elegante, con una
nota finale di mandorla leggera.

Palato: Note squisite di frutta tropicale,
miele, caffè e cacao. Il retrogusto è
morbido, un rum che si è evoluto
benissimo con l’invecchiamento nella sua
botte, che colpisce la lingua e lascia un
gusto naturalmente dolce con sottili note
speziate.

Palato: Un blend che esalta il palato con un
bilanciamento eccellente di note mature.
Dolcezza piacevole perfettamente bilanciata
con note moderatamente speziate.
Coinvolgente al palato, riempie i sensi e ha
un finale lungo e rotondo.

Servizio: Perfetto per il classico Daiquiri
ABV: 38% PACK SIZE: 6X70cl

Servizio: Perfetto per il Santiago Spritz
ABV: 40% PACK SIZE: 6X70cl

RON SANTIAGO DE CUBA EXTRA
AÑEJO 11 Anni
Un blend magico tra la dolcezza della
melassa di canna da zucchero e il
gentile tocco dei Maestri del Ron
Cubano. Aromi delicati con vaniglia,
cocco e note secche di mandorla.

Servizio: Perfetto servito liscio, su ghiaccio o
in un grandioso cocktail
ABV: 40% PACK SIZE: 6X70cl

RON SANTIAGO DE CUBA EXTRA
AÑEJO 12 Anni
La fusione tra Tradizione e modernità dà
vita a un’espressione esclusiva di rum
cubano. Secco, elegante ma ancora
rotondo, con note di cioccolato fondente
e di frutta secca.
Naso: Aroma intenso e profondo,
note di cioccolato fondente e frutta
secca.
Palato: Questo rum è secco al
palato con note di frutta secca e
zucchero bruciato. Il carattere
invecchiato è robusto, il rum si è
evoluto bene nel rovere. Lascia una
nota secca sul palato, bilanciata da
un sottile calore.
Servizio: Servire liscio o su ghiaccio
ABV: 40% PACK SIZE: 6X70cl
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