BAS ARMAGNAC SINGLE 12 ANS
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc
DISTILLAZIONE

50% doppia distillazione (pot still), 50% distillazione continua
INVECCHIAMENTO

Minimo 12 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Oro ambrato
PROFUMO

Sentori di sherry, legno e vaniglia, accompagnati da complesse
sfumature che ricordano i fiori secchi - rosa, violetta, mughetto - la frutta
secca - fichi, prugne, albicocche e datteri – spezie e liquirizia
SAPORE

Il gusto è morbido e complesso; sono esaltati gli aromi speziati e di
incenso; lunga è la persistenza
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BAS ARMAGNAC SINGLE 8 ANS
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc
DISTILLAZIONE

80% doppia distillazione (pot still), 20% distillazione continua
INVECCHIAMENTO

Minimo 8 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Giallo paglierino brillante
PROFUMO

I sentori sono delicati, con note di vaniglia e legno. Si percepiscono
anche gradevoli profumi di petali di rosa e frutta secca. Cenni di
liquirizia sul finale
SAPORE

All’assaggio è morbido e vellutato, con intense sensazioni floreali che
lasciano spazio a note di liquirizia e spezie
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BAS ARMAGNAC V.S.
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard
DISTILLAZIONE

75% distillazione continua, 25% doppia distillazione (pot still)
INVECCHIAMENTO

Minimo 3 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Giallo pallido con riflessi dorati
PROFUMO

Regala al naso un susseguirsi di delicate sensazioni aromatiche di
caprifoglio, vaniglia e cannella, caramello, frutta secca, uvetta e crema
pasticcera
SAPORE

All’assaggio è morbido, caldo, molto fruttato, con ricordi di torta di mele
calda, noci al miele e burro; nel finale tornano le spezie, vagamente
piccanti e le note di rovere
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HONEY LIQUEUR
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Liquore
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
GRADAZIONE ALCOLICA

35% Alc. /Vol.
COLORE

Brillante e leggermente ambrato

Samalens Honey è un liquore d’Armagnac al miele
prodotto a partire da un assemblaggio esclusivo di
Armagnac e miele francese.
Realizzato con ingredienti naturali e di grande qualità,
questo liquore rotondo e generoso può essere degustato
liscio, con ghiaccio o con un po’ di soda Fentimans.
Primo liquore d’Armagnac al miele, Samalens Honey
s’inscrive nella tendenza attuale degli spirits autentici e
di grande qualità, indirizzati verso un consumo giovane e
accessibile
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BAS ARMAGNAC RESERVE IMPERIALE X.O.
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard
DISTILLAZIONE

75% distillazione continua, 25% doppia distillazione (pot still)
INVECCHIAMENTO

Minimo 8 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Brillante e leggermente ambrato
PROFUMO

Sentori olfattivi particolarmente speziati con note di rovere
SAPORE

Un Armagnac complesso il cui sapore è perfettamente equilibrato e
contraddistinto da una grande rotondità. Emergono note di pan di
zenzero e frutta con un finale delicato caratterizzato da elementi di
rovere
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BAS ARMAGNAC SINGLE 15 ANS
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc
DISTILLAZIONE

50% doppia distillazione (pot still), 50% distillazione continua
INVECCHIAMENTO

Minimo 15 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Oro ambrato quasi bruno
PROFUMO

È particolarmente viscoso e si distingue per una grande concentrazione
aromatica. Rilascia al naso sentori di legno di cedro, tabacco, sigaro,
accompagnati da elementi speziati e balsamici, da note di noce
moscata, zafferano e coriandolo. Sono presenti anche sfumature di
frutta candita, soprattutto arancia, pera e albicocca
SAPORE

Al palato è morbido ed esalta le note balsamiche. Il finale è lungo e
intenso
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BAS ARMAGNAC VIEILLE RELIQUE
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard
DISTILLAZIONE

75% distillazione continua, 25% doppia distillazione (pot still)
INVECCHIAMENTO

Minimo 15 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

42% Alc. /Vol.
COLORE

Mogano brillante
PROFUMO

I profumi sono sottili, con sfumature speziate e di rovere
SAPORE

Complessità sottile, con sentori speziati e di rovere. La persistenza è
lunga, piena e calda con accenni di vaniglia
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BAS ARMAGNAC V.S.O.P.
GERS/LAUJUZAN

•

•

La maison Samalens possiede 8 alambicchi, 4 a getto continuo
presenti da prima del 1900 e 4 a doppia distillazione installati nel
1973.
I vini, tutti selezionati, provengono, per la quasi totalità, dalla regione
delimitata dal Bas Armagnac, e da un piccolo territorio denominato
tradizionalmente Gran Bas Armagnac.

TIPOLOGIA

Bas Armagnac
ZONA PRODUTTIVA

Laujuzan
VITIGNI

Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard
DISTILLAZIONE

75% distillazione continua, 25% doppia distillazione (pot still)
INVECCHIAMENTO

Minimo 5 anni in botti di quercia della Guascogna
GRADAZIONE ALCOLICA

40% Alc. /Vol.
COLORE

Ambrato brillante con riflessi arancioni
PROFUMO

Sentori olfattivi fini e fruttati. In particolare si percepiscono aromi
vanigliati, profumi di frutta rossa polposa e note aromatiche rotonde e
gradevoli
SAPORE

Il gusto è ampio, morbido ed equilibrato. Note di vaniglia e rovere
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