
CHASE ELDERFLOWER LIQUEUR 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati per la 
loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed etichettati a 
mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di patate 
inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
Liquore 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Le patate, raccolte a Settembre, durante l’anno vengono sbucciate, 
macinate con un po’ di lievito di birra e lasciate fermentare per una 
settimana, fino ad ottenere un liquido a bassa gradazione alcolica.  La 
distillazione avviene quattro volte in alambicchi di rame e due in 
alambicchi a colonna fino a raggiungere i 96°. I fiori di sambuco inglese, 
del raccolto locale, vengono lasciati macerare nella Chase Vodka, 
senza l’aggiunta di ingredienti artificiali o conservanti 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo paglierino 

PROFUMO 
Dolce con un’esplosione di fiori di sambuco 

SAPORE 
Al palato risulta dolce, fresco, floreale e agrumato 

FINALE 
Rotondo e lungo con note persistenti di fiori di sambuco 

MISCELAZIONE 
Ottima resa nel classico hugo o come elemento in miscelazione più 
complessa 



CHASE GB GIN
HEREFORD/HEREFORDSHIRE

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati
per la loro coltivazione.
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed
etichettati a mano in distilleria.
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di
patate inglesi al mondo.

TIPOLOGIA
Extra Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Herefordshire

MATERIA PRIMA
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase

DISTILLAZIONE
Lo spirito di patate a 96° viene messo a distillare con l’aggiunta di
acqua nell’alambicco di rame stile Carter Head. Per aromatizzare il gin
viene fatta l’infusione di 10 botaniche: bacche di ginepro, cannella, noce
moscata, zenzero, mandorla amara, coriandolo, cardamomo, chiodi di
garofano, liquirizia, buccia di limone. Dopo un’attenta e controllata
distillazione si ottiene un gin attorno ai 78% alc/vol, che viene
successivamente portato a 40% alc/vol con l’aggiunta di acqua
proveniente dalla falda acquifera, sotto i frutteti di Chase Distillery

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Alc. /Vol.

COLORE
Trasparente limpido

PROFUMO
Al naso presenta note di ginepro e scorze di agrumi, seguite da un
caldo tocco speziato

SAPORE
Note di ginepro, cioccolato fondente e scorze di agrumi invadono il
palato, seguite da calde note speziate di cannella, noce moscata e
zenzero

FINALE
Corposo, robusto e secco

MISCELAZIONE
Perfetto per un gin tonic con Fentimans Connoisseurs o per qualsiasi
tipo di miscelazione grazie alla sua corposità



CHASE MARMALADE VODKA 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati 
per la loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed 
etichettati a mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di 
patate inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
Vodka 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Le patate, raccolte a Settembre, durante l’anno vengono sbucciate, 
macinate con un po’ di lievito di birra e lasciate fermentare per una 
settimana, fino ad ottenere un liquido a bassa gradazione alcolica. 
Sono necessarie 250 patate per produrre una bottiglia di Chase 
Vodka da 70 cl.  
La distillazione avviene quattro volte in alambicchi di rame e due in 
alambicchi a colonna fino a raggiungere i 96°. 
Lo spirito di patate viene lasciato marinare con English Seville Orange 
Marmalade, viene distillate nuovamente con buccia di arance di 
Valencia e poi lasciato macerare con le listarelle di buccia di arance di 
Siviglia e Valencia. Il risultato è quindi un distillato dal colore arancio 
dorato, al quale viene aggiunta acqua proveniente dalla falda acquifera, 
fino al raggiungimento dei suoi 40° 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Arancione dorato 

PROFUMO 
Al naso emergono evidenti note di marmellata di arance e limoni 

SAPORE 
Caldo e vellutato al palato. Note fruttate e agrodolci di marmellata di 
arance 

FINALE 
Persistono le note fruttate e agrodolci di marmellata di arance 



CHASE PINK GRAPEFRUIT & POMELO GIN 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati 
per la loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed 
etichettati a mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di 
patate inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
London Dry Gin 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Il Pink Grapefruit & Pomelo Gin è ottenuto dalla distillazione in 
alambicco in rame del GB Gin con infuso di scorza di pompelmo rosa e 
pomelo 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosa cipria 

PROFUMO 
Intense note di pompelmo rosa si combinano con delicati sentori di 
ginepro e zest di lime 

SAPORE 
Note acide di pompelmo e ginepro 

FINALE 
Persistenti sentori di pompelmo rosa 



CHASE SEVILLE MARMALADE GIN 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati 
per la loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed 
etichettati a mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di 
patate inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
London Dry Gin 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Il Seville Marmalade Gin è ottenuto dalla distillazione in alambicco in 
rame del GB Gin con infuso di bucce di arance di Siviglia 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Paglierino 

PROFUMO 
Note oleose di agrumi seguite da sensazioni floreali 

SAPORE 
Toni vellutati e dolci di arancia, ben equilibrati 

FINALE 
Corposo con una fresca esplosione di zest di arancia 



CHASE SMOKED VODKA 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati per la 
loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed etichettati a 
mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di patate 
inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
Vodka 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Le patate, raccolte a Settembre, durante l’anno vengono sbucciate, 
macinate con un po’ di lievito di birra e lasciate fermentare per una 
settimana, fino ad ottenere un liquido a bassa gradazione alcolica. La 
distillazione avviene quattro volte in alambicchi di rame e due in 
alambicchi a colonna fino a raggiungere i 96°. L’acqua proveniente 
dalla falda acquifera e utilizzata per portare la vodka al suo grado di 
consumo, viene lasciata in un affumicatoio locale per qualche giorno, 
così da poterle conferire un intrigante e delizioso sapore affumicato di 
quercia inglese 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Trasparente e limpido 

PROFUMO 
Al naso si percepiscono inizialmente note di pepe. Leggermente dolce 
con delicate note di quercia affumicata 

SAPORE 
Al palato emerge subito la liquirizia, seguita da sentori amari, speziati e 
affumicati 

FINALE 
Caldo con delicate note affumicate 

MISCELAZIONE 
Assolutamente da provare in un Bloody Mary 



CHASE ENGLISH POTATO VODKA 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati per la 
loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed etichettati a 
mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di patate 
inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
Vodka 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
Patate Lady Rosetta e Lady Claire coltivate nella proprietà Chase 

DISTILLAZIONE 
Le patate, raccolte a Settembre, durante l’anno vengono sbucciate, 
macinate con un po’ di lievito di birra e lasciate fermentare per una 
settimana, fino ad ottenere un liquido a bassa gradazione alcolica.  
Sono necessarie 250 patate per produrre una bottiglia di 
Chase Vodka da 70 cl. 
La distillazione avviene quattro volte in alambicchi di rame e due in 
alambicchi a colonna fino a raggiungere i 96°. Per portare la 
vodka al suo grado di consumo, viene aggiunta dell’acqua proveniente 
dalla falda acquifera, sotto i frutteti di Chase Distillery 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Trasparente e limpido 

PROFUMO 
Delicati aromi di pepe bianco e note di patate appena tagliate. Profumo 
pulito 

SAPORE 
Al palato risulta cremoso con sentori di pepe nero e note burrose di noci 
di macadamia 

FINALE 
Pulito e rotondo con note minerali 



WILLIAMS ELEGANT 48 GIN 
HEREFORD/HEREFORDSHIRE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

• Chase Distillery, a conduzione familiare, è ospitata nella fattoria di  
William Chase, nel cuore della campagna Herefordshire; la genuinità dei 
suoi prodotti è data dagli ingredienti e dai metodi artigianali utilizzati 
per la loro coltivazione. 
• Il processo di distillazione usato è molto tradizionale, e permette 
un controllo totale della qualità dei prodotti, imbottigliati ed 
etichettati a mano in distilleria. 
• La prima bottiglia di vodka di patate Chase è stata lanciata il 1° Aprile 
2008 dopo due anni di intenso lavoro, ed è stata la prima vodka di 
patate inglesi al mondo. 

TIPOLOGIA 
Gin 

ZONA PRODUTTIVA 
Herefordshire 

MATERIA PRIMA 
48 varietà di mele di sidro coltivate nella proprietà Chase Distillery 

DISTILLAZIONE 
Lo spirito di mele a 96° viene messo a distillare con l’aggiunta di acqua 
nell’alambicco di rame stile Carter Head. Per aromatizzare il gin viene 
fatta l’infusione di botaniche, tra le quali: bacche di ginepro, fiori di 
luppolo, fiori di sambuco, mela Bramley, angelica, e altre botaniche 
segrete. Dopo un’attenta e controllata distillazione si ottiene un gin 
attorno ai 78% alc/vol, che viene successivamente portato a 48% 
alc/vol con l’aggiunta di acqua proveniente dalla falda acquifera, sotto i 
frutteti di Chase Distillery 

GRADAZIONE ALCOLICA 
48% Alc. /Vol. 

COLORE 
Trasparente limpido 

PROFUMO 
Freschi aromi di ginepro, agrumi e spezie 

SAPORE 
Note eleganti e fresche di ginepro con frutti verdi seguite da un caldo 
tocco speziato 

FINALE 
Corposo e aromaticamente complesso 

MISCELAZIONE 
Ideale in abbinamento con la morbida Fentimans Connoisseurs per 
sentire tutta la freschezza del distillato. Per chi ama un gusto più secco 
invece è consigliata la Indian  


