
Il regalo buono e ricercato.

LIQUORE TIM E UN’OTTIMA BOTTIGLIA DI VINO.



Liquore TIM e...
Vini Cantina Vinchio Vaglio Serra

TRIS 1.

Liquore TIM
Vino Barbaresco D.O.C.G.
Vino Barolo D.O.C.G.

€ 90,00

Il Barbaresco in gioventù mostra un gradevole sapore fruttato anche se spesso ancora chiuso 
al palato, ed un finale tannico. A maturità rivela tipici aromi di viola, fiori secchi e spezie, mentre 
la grande ricchezza del bouquet si apre ed il finale, estremamente lungo, si ammorbidisce.

Il Barolo con l’invecchiamento in legno questo vino piano piano si trasforma, cresce e matura; 
il suo profumo diventa intenso, eccezionalmente complesso, con evidenti note di viola, gou-
dron e vaniglia. 
Al colore si presenta rosso granata con riflessi aranciati dopo l’affinamento e l’invecchiamento 
in legno; il sapore è ampio, caldo, carezzevole e persistente, di grande spessore.

il LIQUORE TIM è...

TIM è un liquore a base di 
Thymus Serpyllum, una varietà 
di timo altamente aromatico 
dall’intenso profumo...

...scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vini Cantina San Marzano

TRIS 2.

Liquore TIM
Vino Negro Amaro
Vino Primitivo di Manduria

€ 90,00

Il Negro Amaro è di colore rubino carico. Naso intenso di frutti rossi, supportato da delicate 
note speziate e tostate. In bocca è piacevole, con buona morbidezza e tannini in fase di in-
tegrazione.
Indicato per accompagnare preparazioni a base di carne e formaggi di media stagionatura.

Il Primitivo di Manduria ha un colore rosso rubino molto carico ed elegante.
Vino di grande corpo, caldo, morbido e ricco di tannini nobili, con un finale che regala note 
di cacao, caffè e vaniglia.
Può anche essere un gran vino da meditazione. Abbinamenti consigliati: carni rosse, selvag-
gina, primi piatti robusti, formaggi lungamente stagionati, meglio se a pasta dura. 
Sicuramente non teme nessun accostamento con cibi di sostanza e di gusto marcato.

il LIQUORE TIM è...

Thymus deriva dal termine gre-
co Thymos “profumare”.
Serpyllum dal latino Serpo “stri-
sciante”, come la sua spontanea 
crescita su vari tipi di terreni 
sabbiosi, rocciosi e soleggiati...

...scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vini Cantina Ciacci Piccolomini d’Aragona

TRIS 3.

Liquore TIM
2 bott. Vino Rosso di Montalcino 2016 D.O.C.

€ 70,00

Il Rosso di Montalcino al naso mostra gli intensi profumi di bacche mature dalle sfumature 
balsamiche preannunciano il palleggio tra dolcezza e acidità in bocca.
La complessità fruttata dolce-acida ricorda il lampone e la mora matura. 
Abbinamento gastronomico ideale con piatti della tradizione toscana, dalle bistecche ai su-
ghi di carne.
L’accompagnamento ad una zuppa di pesce dove abbondano scorfano e coda di rospo.
Servire a 18°C in calice di cristallo a forma di “tulipano”. 
Le bottiglie vanno conservate al buio, distese al fresco e senza sbalzi di temperatura.

il LIQUORE TIM è...

Nel 1903 nasce la ricetta del 
liquore TIM. Un appassionato 
enologo nativo delle rive del 
lago di Varese diede vita ad 
un processo produttivo 
artigianale...

...scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vini Cantina Ciù Ciù

TRIS 4.

Liquore TIM
Vino Spumante Brut Pecorino “Merlettaie Brut”
Vino Spumante Brut Passerina “AltaMarea”

€ 60,00

Il Merlettaie Brut ha una spuma candida e cremosa, colore giallo paglierino deciso e brillante 
venato di verde, perlage sottile e continuo. In bocca è avvolgente, piacevolmente fresco, mor-
bido, dalla struttura che riempie il palato. 
Ottimo aperitivo, da antipasti di pesce e non, superbo con le olive all’ascolana, accompagna 
egregiamente l’intero pasto a base di pesce, dall’antipasto all’arrosto.

L’AltaMarea è uno spumante dal bel colore paglierino chiaro brillante, con una spuma consi-
stente e morbida alimentata da un perlage fine e continuo, forte è l’intensità olfattiva di fiori e 
frutti freschi sui quali emerge la zagara. Al gusto prevale la freschezza su una base morbida. 
E’ da consumare come aperitivo e in abbinamento a delicati antipasti freddi di pesce.

il LIQUORE TIM è...

L’enologo macerava i fiori 
di timo serpillo in soluzione 
idroalcolica al 55% ottenendo 
uno spirit deciso dalla 
gradazione alcolica di 35°...

...scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vino Cantina Nicolas Feuillatte

BIS 5.

Liquore TIM
Champagne “Nicolas Feiullatte”
Brut Réserve

€ 65,00

A fronte degli almeno 15 mesi di riposo in bottiglia necessari come da disciplinare della AOC 
dello Champagne, il Brut Réserve etichettato “Nicolas Feuillatte” invecchia invece per al-
meno tre anni, maturando nelle cantine aziendali, così da arrivare a regalare un sorso fatto 
di delicatezza e carattere allo stesso tempo. È uno Champagne che incarna la quintessenza 
della Maison Nicolas Feuillatte: fruttato, elegante e raffinato, sa essere, d’altro canto, anche 
concentrato e di buona struttura. Per i migliori aperitivi, quando magari vengono servite por-
tate sfiziose ed esotiche, è uno Champagne che non dovrebbe mai mancare.
Da stappare per un bell’aperitivo del fine settimana, è perfetto se accostato ai gamberoni 
fritti con semi di coriandolo.

il LIQUORE TIM è...

Il liquore coinvolge 
ed esalta i sensi con il suo 
gusto unico, ricco e 
suadente al palato....

...scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vino Cantina Nicolas Feuillatte Vino Cantina Li Duni

BIS 6.

Liquore TIM
Vino Vermentino “Nozzinnà” 
di Sardegna amabile

€ 50,00

Li Duni è una delle poche cantine sarde a cimentarsi nella tipologia del vino amabile. 
Sono i vini bianchi che spiccano per morbidezza e al tempo stesso per freschezza, suppor-
tati dalla loro naturale sapidità, soprattutto in un territorio come la Gallura.
Giallo paglierino con riflessi dorati, il Vermentino “Nozzinnà”, Vermentino amabile di 16,5 gradi, 
al naso si apre su note floreali eleganti che si accompagna alle note fruttate. 
All’assaggio è amabile, piacevolmente fresco e bilanciato tra le note più morbide e la sapidità 
marina chiudendo con un finale di grande pulizia e buona persistenza.
Ineguagliabile con formaggi semistagionati ed erborinati.

il LIQUORE TIM è...

Il profumo sprigiona note 
aromatiche dolci e intense.
Le sfumature del colore 
ambra profondo, mediato da 
zucchero bruciato, catturano 
la vista...

..scopri di più nelle altre pagine



Liquore TIM e...
Vino Cantina Corteaura

BIS 7.

Liquore TIM
Spumante Brut “Corteaura”

€ 55,00

Il Franciacorta Brut di Corteaura nasce in vigneti situati in diversi comuni del magico territorio 
della Franciacorta.
È prodotto interamente con uve Chardonnay, raccolte e selezionate accuratamente a mano 
a partire dalla prima decade di agosto. 
È caratterizzato da un colore giallo paglierino, e da un perlage fine e persistente.
Al naso si apre con sentori caratteristici di crosta di pane e di lievito, arricchiti con note di 
agrumi, mandorla, nocciola e fico bianco secco. Al palato risulta fresco, sapido e armonico.
Ottimo come aperitivo, è perfetto per accompagnare piatti a base di pesce e verdure, carni 
bianche e formaggi stagionati.

il LIQUORE TIM è...

TIM si può degustare liscio, 
con ghiaccio, oppure è 
ottimo come punch....

...scopri di più su www.distillerietim.it


