
Liquori e distillati artigianali, 

prodotti secondo la tradizione ischitana

confezionati con cura per te. 

Auguri di Buon Natale da

DISTILLERIE ARAGONESIDISTILLERIE ARAGONESI



Eleganti confezioni 
regalo



Uniche e artigianali



Cassette in legno massello



Biglietto di auguri
personalizzato



Distillati e liquori sono i regali più apprezzati di sempre.
Con Distillerie Aragonesi vivi il gusto di regalare, 

la certezza di fare davvero bella figura.

Consegna gratuita 
sull’Isola d’Ischia

Affidati a noi. 
Qualità e servizio impeccabile senza pensieri:

Spedizioni in tutta Europa
con servizio tracking

Confezioni eleganti 
realizzate con cura

Biglietto di auguri
personalizzato

Promozione speciale 
fino al 30 novembre

Spedizione gratuita 
a partire da 350€

Questo Natale vai sul sicuro



DIGESTIVI LEGGERI
 
Figaro
Liquore ai fichi secchi macerato in un distillato di 
fico. Digestivo leggero da meditazione o fine pasto, 
ottimo con formaggi, dessert, frutta secca, cioccola-
ta, sigari. Vol. 18% 
 
Sciuscella
Liquore di carruba affinato con vino rosso, infuso in 
un distillato di vino. 
Digestivo leggero da meditazione o fine pasto, 
ottimo con dessert, biscotti o cioccolata. Vol. 18% 

I nostri prodotti



DIGESTIVI

‘On Carrubo
Amaro di carruba con arance, mele annurche e 
genziana, infuso in un distillato di vino. 
Digestivo e ammazzacaffè. Vol. 28% 
 
Frescura 
Liquore agli agrumi, foglie di fico e miele, infuso 
in un distillato di vino. Digestivo fresco, ottimo con 
frutta e dolci. Vol. 28%

BRANDY

Gerone

Distillato di vino invecchiato dai tannini della carru-
ba e affinato in anfora. Brandy da fine pasto, ottimo 
con cioccolata, sigari. Vol. 42%



I prodotti realizzati sono il risultato di un lavoro 

di rivalorizzazione dell’ Isola d’ Ischia e delle sue   

tradizioni. 

La scelta di distillare il vino per la base alcolica dei 
nostri liquori ha reso possibile il recupero di un’                 
antica tradizione, la valorizzazione del nostro territo-
rio e la realizzazione di prodotti totalmente artigia-
nali e naturali.

VINO
 
Purtuall

Vino d’arancia fortificato. Vino da dessert. Vol. 20%



Figaro

‘On Carrubo

Gerone

Sciuscella

Purtuall

Frescura



Confezione Juta
37€

• liquore 500ml
• sacchetto in juta naturale con sigillo Distillerie 

Aragonesi in gomma lacca
• dolci artigianali
• biglietto da visita e brochure Distillerie Aragonesi
• il tutto in shopper avana con sigillo Distillerie 

Aragonesi in gomma lacca e cartellino di auguri

Il nostro packaging classico ed elegante, rappresen-
ta l’artigianalità del nostro lavoro.







• ‘On Carrubo 500ml
• cioccolatini artigianali
• biglietto da visita e brochure Distillerie
• in cassetta di legno massello con sigillo Distil-

lerie Aragonesi in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi in 

bianco o con dedica sigillato

Per alcune occasioni la confezione è importante, 
ecco la nostra box in legno massello con sigillo, 
incartata con cura per voi.  

‘On Carrubo, Cassetta Easy
48€





• liquore 500ml
• dolci artigianali
• 2 bicchieri da degustazione 7cl
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• in cassetta di legno massello con sigillo Distil-

lerie Aragonesi in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi in 

bianco o con dedica e sigillato

Il packaging completo, per il tuo digestivo preferi-
to o per una persona speciale.

Cassetta in legno 1 bottiglia
55€







Cassetta in legno 2 bottiglie
92€

• 2 bottiglie di liquore da 500ml
• dolci artigianali
• 2 bicchieri da degustazione 7cl
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• in cassetta di legno massello con sigillo Distil-

lerie Aragonesi in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi in 

bianco o con dedica e sigillato

Alcune persone meritano di più.







Gerone, Confezione Avana

52€ - In promozione a 43€ fino al 30.11

• Gerone 500ml
• impacchettato in carta avana e cordino sigillato 

con gomma lacca
• carruba decorativa 
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• cartolina descrittiva Gerone
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi in 

bianco o con dedica e sigillato 

Il re di questo Natale, incartato a mano.





Gerone, Cassetta Easy

64€ - In promozione a 55€ fino al 30.11

• Gerone 500ml
• cioccolatini artigianali
• biglietto da visita e brochure Distillerie
• cartolina descrittiva Gerone
• in cassetta di legno massello con sigillo Gerone 

in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi, in 

bianco o con dedica e sigillato 

Il nostro brandy accompagnato da cioccolata arti-
gianale e confezionato in legno.





Gerone, Cassetta Premium

78€ - In promozione a 69€ fino al 30.11

• Gerone 500ml
• posacenere/porta cioccolatini in terracotta
• cioccolatini artigianali
• 2 bicchieri da degustazione 10cl
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• cartolina descrittiva Gerone
• in cassetta di legno massello personalizzata con 

sigillo Gerone in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri in bianco o con dedica 

Il regalo ideale per gli amanti dei distillati.





Gerone, Cassetta con Figaro

104 € - In promozione a 95€ fino al 30.11

• Gerone 500ml
• Figaro 500ml
• cioccolatini artigianali
• 2 bicchieri da degustazione 10cl
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• cartolina descrittiva Gerone e Figaro
• in cassetta di legno massello con sigillo Distil-

lerie in gomma lacca
• impacchettata in carta avana e cordino sigillato
• biglietto di auguri in bianco o con dedica 

Un viaggio nel Mediterraneo attraverso due pro-
dotti unici.





• Purtuall 500ml
• cantucci artigianali
• 2 bicchieri da degustazione 7cl
• biglietto da visita e brochure Distillerie 
• in cassetta di legno massello con sigillo Distil-

lerie Aragonesi in gomma lacca
• cassetta impacchettata in carta avana e cordino 

sigillato con gomma lacca
• biglietto di auguri Distillerie Aragonesi in 

bianco o con dedica e sigillato

Il vino d’arancia fortificato, unico al mondo.

Purtuall, Cassetta in legno
140€





Confezione Juta 37€

Cassetta in legno 1 bottiglia 55€

Cassetta in legno 2 bottiglie 92€

‘On Carrubo, Cassetta in legno Easy 48€

Gerone, Confezione Avana 52€ - Promo 43€ fino al 30.11

Gerone, Cassetta Easy 64€ - Promo 55€ fino al 30.11

Gerone, Cassetta Premium 78€ - Promo 69€ fino al 30.11

Gerone, Cassetta con Figaro 104€ - Promo 95€ fino al 30.11 

Purtuall, Cassetta in legno 140€

Listino Confezioni e Prezzi



Vieni in Distilleria

Via Luigi Mazzella 77 - Ischia Ponte

Oppure effettua il tuo ordine telefonicamente o via 
whatsapp. La consegna è gratuita sull’isola d’Ischia.

+39 081 97 58 441

O via mail

da@distilleriearagonesi.com

O direttamente dal nostro e-shop online

www.distilleriearagonesi.com

Per info e acquisti


