
CURIOSITY COLA 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Soft Drink – 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, estratto di radice di zenzero fermentata (acqua, 
sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera concentrato, 
lievito), zucchero, aromi, coloranti: caramello (E150d), acido fosforico 
(E338), caffeina 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 146kJ/34Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.8g 
di cui Zuccheri: 7.8g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Cuoio brillante 

SAPORE 
Gusto dolce, frizzante e curioso grazie alla presenza di Catuaba ed 
estratti di Guaranà 



GENTLY SPARKLING ELDERFLOWER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più lunga 
e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la lenta 
fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può notare 
un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato dell’originale 
processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la bontà estratti 
dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento rappresenta una 
componente fondamentale per le “natural sodas” Fentimans, in quanto 
conferisce loro un sapore più tonificante, e le caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Soft Drink – 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, estratto di fiori di sambuco (9%), zucchero, acido 
citrico, estratto di radice di zenzero fermentata (acqua, sciroppo di 
glucosio, succo di pera concentrato, radice di zenzero, lievito) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 134kJ/32Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 6.9g 
di cui Zuccheri: 6.9g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Opalescente 

SAPORE 
Una bevanda dolce, leggera, con un aroma rinfrescante e con delicate 
note floreali che lasciano un sapore pulito e fresco 



MANDARIN & SEVILLE ORANGE JIGGER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più lunga 
e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la lenta 
fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può notare 
un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato dell’originale 
processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la bontà estratti 
dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento rappresenta 
una componente fondamentale per le “natural sodas” Fentimans, in quanto 
conferisce loro un sapore più tonificante, e le caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Soft Drink – 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Succo di mandarino da concentrato (58%), acqua gassata, estratto di 
radice di zenzero fermentato (acqua, sciroppo di glucosio, radice di 
zenzero, succo di pera concentrato, lievito), zucchero, aromi naturali 
(arancia), infusi di erbe (veronica ‘speedwell’, ginepro) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 186kJ/44Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 9.9g 
di cui Zuccheri: 8.4g 
Proteine: 0.4g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Arancio 

SAPORE 
Gusto predominante è l’arancia, ogni bottiglia contiene succo e polpa di 
mandarino puro e aroma naturale di arancia amara 



ROSE LEMONADE 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Soft Drink – 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, succo di limone chiarificato da concentrato 
(7%), , sciroppo di glucosio, estratto di radice di zenzero fermentata 
(acqua, sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera 
concentrato, lievito), succo di pera concentrato, aromi naturali  (limone, 
arancia), acido tartarico, acido citrico, coloranti alimentari naturali 
(estratto di cavolo rosso), olio di Rosa Bulgara 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 176kJ/41Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 9.2g 
di cui Zuccheri: 7.5g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Rosa cipria 

SAPORE 
Al palato è dolce e delicata 



SPARKLING LIME & JASMINE 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Soft Drink – 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, infuso di erbe (fiori di lime, issopo, foglia di 
mirto, bacche di ginepro, fiori di gelsomino), acido citrico, aromi naturali 
(arancia, chinino), estratto di radice di zenzero fermentato (acqua, 
sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera concentrato, 
lievito), succo di lime 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 150kJ/35Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.6g 
di cui Zuccheri: 7.6g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Giallo paglierino chiaro 

SAPORE 
Una bevanda sofisticata, complessa e dissetante. La nota fresca e 
amara che si percepisce inizialmente sulla lingua viene rapidamente 
bilanciata dalla dolcezza dell’issopo, dai fiori di lime e dalle bacche di 
ginepro. Aroma complesso, mix di erbe tra i quali spiccano i fiori di 
gelsomino 



BITTER LEMONADE 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml – 200 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, succo di limone da concentrato (19%), estratto di radice 
di zenzero fermentata (acqua, sciroppo di glucosio, radice di zenzero, 
succo di pera concentrato, lievito), zucchero, sciroppo di glucosio, 
succo di pera concentrato, cremortartaro, aromi naturali (limone, 
arancia, chinino), infusi di erbe (veronica ‘speedwell’, bacche di 
ginepro) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 168kJ/39Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 8.6g 
di cui Zuccheri: 7.9g 
Proteine: 0.1g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Opalescente con sfumature giallo paglierino 

SAPORE 
Fresco, dolce ma con retrogusto amarognolo 

ABBINAMENTI 
Lemonade perfetta in abbinamento con distillati neutri o come top in 
cocktail più complessi 



PINK GRAPEFRUIT TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, acido citrico, aroma naturale (pompelmo, 
arancia, chinino), concentrati di carota e ibisco, estratti di erbe 
fermentate: (bacca di ginepro, foglie di kaffir lime, lemongrass, radice di 
giaggiolo), succo di pompelmo rosa 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 147KJ/35kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.7g 
di cui Zuccheri: 7.7g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Rosa cipria 

SAPORE 
Vivace e rinfrescante. Il sapore agrodolce e ben equilibrato del 
pompelmo rosa si sposa perfettamente con l’aggiunta del chinino. Un 
mixer dal profumo di agrumi completato da una dolce nota di arancia. 
Sapore secco e dissetante 

ABBINAMENTI 
Tonica aromatizzata perfetta in abbinamento con distillati più neutri o 
come top in cocktail con più elementi 



TROPICAL SODA 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, acido: acido citrico, aromi naturali tra cui 
cardamomo, estratto di ananas, acido: acido malico, antiossidante: 
acido ascorbico, colorante: betacarotene, estratti di erbe fermentate: 
concentrato di succo di pera, bacche di ginepro, foglie di kaffir lime, 
lemongrass 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso 
l’infusione di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e 
la fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti 
naturali. Il risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, 
intense nel gusto e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 132kJ/ 31kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.6g 
di cui Zuccheri: 7.6g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Giallo tropicale 

SAPORE 
Note dolci di ananas tropicale equilibrate con sentori delicati di 
cardamomo salato. Fresca con un finale speziato 

ABBINAMENTI 
Il prodotto ideale per la  miscelazione tropicale. Perfetta in 
abbinamento con Rum o Spiced  



SODA WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, sale, bicarbonato di sodio 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel 
gusto e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 000kJ (00 kcal) 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 0g 
di cui Zuccheri: 0g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.06g 

COLORE 
Limpido e trasparente 

ABBINAMENTI 
Perfetta da servire con Scotch o in miscelazione come top 



PREMIUM INDIAN TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml – 200 ml – 500 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio (zucchero 
della frutta), acido citrico, aromi naturali, chinino, infuso di erbe 
(bacche di ginepro, foglie di kaffir lime), estratti di erbe fermentate 
(bacche di ginepro, foglie di kaffir lime, lemongrass) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso 
l’infusione di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e 
la fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti 
naturali. Il risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, 
intense nel gusto e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 121kJ/29Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 6.4g 
di cui Zuccheri: 4.9g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Limpido trasparente 

SAPORE 
Carattere pulito, rinfrescante e tipicamente agrumato, arrotondato da 
un delicato sentore di chinino 

ABBINAMENTI 
Tonica ideale per un perfetto Gin Tonic o Vodka Tonic 



ROSE LEMONADE 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer 125 ml e Soft Drink 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, succo di limone chiarificato da concentrato 
(7%), , sciroppo di glucosio, estratto di radice di zenzero fermentata 
(acqua, sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera 
concentrato, lievito), succo di pera concentrato, aromi naturali (limone, 
arancia), acido tartarico, acido citrico, coloranti alimentari naturali 
(estratto di cavolo rosso), olio di Rosa Bulgara) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 176kJ/41Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 9.2g 
di cui Zuccheri: 7.5g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Rosa cipria 

SAPORE 
Al palato è dolce e delicata 

ABBINAMENTI 
Lemonade aromatizzata perfetta in abbinamento con distillati più neutri 
o come top in cocktail con più elementi 



VALENCIAN ORANGE TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi naturali (tra cui estratto di 
arancia di Valencia), coloranti alimentari (concentrato di mela, ibisco, 
cartamo, limone), chinino, estratti di erbe fermentate: (bacche di 
ginepro, foglie di kaffir lime, lemongrass), infuso di timo limone 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 150kJ/ 35kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.7g 
di cui Zuccheri: 7.7g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Ambra chiaro 

SAPORE 
Realizzato con arance di Valencia ed infuso di timo limone, questo 
mixer risulta perfettamente bilanciato per una rinfrescante ed aromatica 
Tonic Water dal caratteristico aroma agrumato. Gli estratti di erbe 
vengono aggiunti per conferire un sapore unico e distintivo 

ABBINAMENTI 
Tonica aromatizzata perfetta in abbinamento con distillati più neutri o 
come top in cocktail con più elementi 



GINGER BEER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer - 125 ml – 200 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, estratto di radice di zenzero fermentata (acqua, 
sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera concentrato, 
lievito), zucchero, sciroppo di glucosio, succo di pera concentrato, 
aromi naturali (zenzero, limone, capsicum), cremor tartaro, acido citrico, 
infusi di erbe (veronica ‘speedwell’, ginepro, centofoglie) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 166kJ/39Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 9.0g 
di cui Zuccheri: 7.8g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Opalescente 

SAPORE 
Gusto pungente di zenzero 

ABBINAMENTI 
Per gli amanti dello zenzero, ottima se degustata fresca. Ideale per un 
Moscow Mule sorprendente 



GINGER ALE 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer - 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, succo di pera concentrato, aromi naturali 
(zenzero, arancia), infusi di erbe (galanga, cannella), estratti di erbe 
fermentate (bacche di ginepro, foglie di Kaffir lime, Lemongrass,) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 146kJ/34Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 8.2g 
di cui Zuccheri: 7.8g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Giallo paglierino 

SAPORE 
Lo zenzero lascia al palato un leggero pizzicore, una sensazione calda 
e avvolgente 

ABBINAMENTI 
Ideale per la miscelazione di analcolici, facile da abbinare ad ogni tipo 
di liquore o distillato  



BOTANICALTONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero semolato, infuso di erbe (fiore di lime, issopo, 
foglia di mirto, bacche di ginepro) acido citrico, aromi naturali (arancia, 
chinino), estratto di erbe fermentate (bacche di ginepro, foglie di Kaffir 
lime, Lemongrass) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 149kJ/35Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.6g 
di cui Zuccheri: 7.6g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Giallo paglierino chiaro 

SAPORE 
Bevanda complessa che contiene una delicata mixture a base di erbe e 
fiori, note di issopo e mirto ben bilanciate dalla dolcezza dello zucchero 
e dall’aspro del chinino. Si percepisce la dolcezza del fiore di lime e 
retrogusto di ginepro 

ABBINAMENTI 
Tonica aromatizzata perfetta in abbinamento con distillati più neutri o 
come top in cocktail con più elementi 



CURIOSITY COLA 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer 125 ml e Soft Drink 275 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, estratto di radice di zenzero fermentata  (acqua, 
sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera concentrato, 
lievito), zucchero, aromi, coloranti: caramello (E150d),  acido fosforico 
(E338), caffeina 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 146kJ/34Kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.8g 
di cui Zuccheri: 7.8g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Cuoio brillante 

SAPORE 
Gusto dolce, frizzante e curioso grazie alla presenza di Catuaba ed 
estratti di Guaranà 

ABBINAMENTI 

Perfetta in abbinamento con Rum 



CONNOISSEURS TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi naturali, chinino, estratti 
di erbe fermentate: (bacche di ginepro, foglie di kaffir lime, lemongrass) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 145kJ/ 34kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 7.7g 
di cui Zuccheri: 7.7g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Limpido trasparente 

SAPORE 
Pulito e fresco, miscelato per mettere in risalto i sapori botanici dei 
nostri gin premium. Questa tonica versatile è stata appositamente 
creata con un profilo aromatico delicato che consente al distillato di 
essere il protagonista. Il finale è piacevolmente fresco e secco 

ABBINAMENTI 
Tonica ideale in abbinamento con Gin molto aromatico e Vodka più 
delicata 



NATURALLY LIGHT TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, fruttosio (zucchero della frutta), sciroppo di glucosio, 
acido citrico, aromi naturali, chinino, infusi di erbe, (bacca di ginepro, 
foglie di kaffir lime), estratti di erbe fermentate: (bacche di ginepro, 
foglie di kaffir lime, lemongrass) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 74kJ/ 18kcal 
Grassi: 0g 
Saturi: 0g 
Carboidrati: 3.8g 
Zuccheri: 3.4g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Limpido e trasparente 

SAPORE 
Note frizzanti e rinfrescanti. La combinazione tra la più alta qualità di 
chinino e la bassa quantità di zucchero crea un’insuperabile freschezza. 
Una sottile nota agrumata lascia spazio a sentori di bacca di ginepro 



GINGER BEER & MUDDLED LIME 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  Oggi 
avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il diossido di 
carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto vita  più 
lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce durante la 
lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto Fentimans si può 
notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è il risultato 
dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il sapore e la 
bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il sedimento 
rappresenta una componente fondamentale per le “natural sodas” 
Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e le 
caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 500 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, estratto di radice di zenzero fermentata   (acqua, 
sciroppo di glucosio, radice di zenzero, succo di pera concentrato, 
lievito), zucchero, sciroppo di glucosio, succo di lime concentrato, aromi 
naturali (zenzero, limone, peperoncino), cremor tartaro, acido citrico, 
infuse di erbe (veronica “speedwell”, ginepro, centofoglie) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso l’infusione 
di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e la 
fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti naturali. Il 
risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, intense nel gusto 
e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 172kJ/ 41kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 9.2g 
di cui Zuccheri: 7.8g 
Proteine: 0.02g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Opalescente 

SAPORE 
Ginger Beer & Muddled Lime è un mixer vigoroso e rinfrescante 
contenente ingredienti naturali. Un delizioso equilibrio di amaro e dolce 
ottenuto attraverso il tradizionale processo del “Botanical brewing”. 
All'aroma iniziale e al gusto dello zenzero si aggiunge l’elemento 
rinfrescante del lime 



ORIENTAL YUZU TONIC WATER 
NORTHUMBERLAND/ENGLAND 

 

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

“Botanical Brewing” è un processo che nasce da una ricetta unica 
della Fentimans e che prevede l’utilizzo di erbe e radici delle piante.  
Oggi avviene con l’aggiunta di carbonatazione lieve per sostituire il 
diossido di carbonio perso in pastorizzazione. Ciò conferisce al prodotto 
vita  più lunga e mantiene il livello di alcol, che naturalmente si produce 
durante la lenta fermentazione, non oltre lo 0,5%. In ogni prodotto 
Fentimans si può notare un sedimento alla base della bottiglia. Questo è 
il risultato dell’originale processo di produzione, che assicura che tutto il 
sapore e la bontà estratti dalle materie prime possano finire in bottiglia. Il 
sedimento rappresenta una componente fondamentale per le “natural 
sodas” Fentimans, in quanto conferisce loro un sapore più tonificante, e 
le caratterizza in modo deciso. 

TIPOLOGIA 
Mixer – 125 ml 

ZONA PRODUTTIVA 
Hexham 

INGREDIENTI 
Acqua gassata, zucchero, succo di yuzu, acido citrico, aromi naturali 
(chinino), sciroppo di glucosio, estratti di erbe fermentate: (bacche di 
ginepro, foglie di kaffir lime, lemongrass) 

PRODUZIONE 
Il “Botanical brewing” è una tecnica che, secondo la tradizione, viene 
impiegata per la produzione di bevande premium, attraverso 
l’infusione di botaniche accuratamente selezionate, la miscelazione e 
la fermentazione, dalla durata di 7 giorni, dei migliori ingredienti 
naturali. Il risultato è una gamma di deliziose bevande artigianali, 
intense nel gusto e superbe nella qualità 

VALORI NUTRIZIONALI 
Energia: 89kJ/ 21kcal 
Grassi: 0g 
di cui Saturi: 0g 
Carboidrati: 4.9g 
di cui Zuccheri: 4.9g 
Proteine: 0g 
Sodio: <0.01g 

COLORE 
Opalescente 

SAPORE 
Luminoso, vivace e agrumato. Infuso con estratti di Yuzu (piccolo 
agrume giapponese raro e di difficile reperibilità) e delicate sfumature 
erbacee. Questa aggiunta esotica conferisce una nota rinfrescante al 
mixer. Ideale in abbinamento con un London Dry Gin. Servire con 
ghiaccio e guarnire con un zest di lime 

ABBINAMENTI 
Tonica aromatizzata perfetta in abbinamento con distillati più neutri o 
come top in cocktail con più elementi 


