
YELLOWSTONE KENTUCKY STRAIGHT BOURBON
LEBANON/KENTUCKY

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

Limestone Branch Distillery è stata fondata nel 2010 dai fratelli Steve &
Paul Beam, le cui radici sono radicate nell’industria del Bourbon fin da
sette generazioni prima. Yellowstone è uno dei più antichi marchi di
Bourbon, multi-premiato, disponibile in quantità limitata. Dal 1872 non
ha mai cessato la produzione ed il nome deriva dall’omonimo
National Park. Tutt’oggi i distillatori Steve e Paul Beam sostengono il parco
di Yellowstone donando parte dei profitti delle vendite del Whisky.

TIPOLOGIA
Kentucky Straight Bourbon Whiskey

ZONA PRODUTTIVA
Lebanon - Kentucky

MATERIA PRIMA
Mais, segale, malto, acqua

INVECCHIAMENTO
Da 4 a 7 anni in botti di quercia americana

GRADAZIONE ALCOLICA
46,5% Alc. /Vol.

COLORE
Giallo ambrato

PROFUMO
Da subito un percepito di spezia di segale con ciliegie morbide,
seguite da note di cuoio

SAPORE
Grande corpo rotondo accentuato da caramello affumicato

FINALE
Finale caldo con un interessante tocco speziato



YELLOWSTONE 101 LIMITED EDITION KSBW
LEBANON/KENTUCKY

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

Limestone Branch Distillery è stata fondata nel 2010 dai fratelli Steve &
Paul Beam, le cui radici sono radicate nell’industria del Bourbon fin da
sette generazioni prima. Yellowstone è uno dei più antichi marchi di
Bourbon, multi-premiato, disponibile in quantità limitata. Dal 1872 non
ha mai cessato la produzione ed il nome deriva dall’omonimo
National Park. Tutt’oggi i distillatori Steve e Paul Beam sostengono il parco
di Yellowstone donando parte dei profitti delle vendite del Whisky.

TIPOLOGIA
Kentucky Straight Bourbon Whiskey – Limited Edition (solo 12 mila 
bottiglie in tutto il mondo)

ZONA PRODUTTIVA
Lebanon - Kentucky

MATERIA PRIMA
Mais, segale, malto, acqua

INVECCHIAMENTO
Dai 9 ai 12 anni solo in botti di quercia americana selezionate

GRADAZIONE ALCOLICA
50,5% Alc. /Vol.

COLORE
Mogano

PROFUMO
Ciliegia, crema pasticcera, vaniglia, quercia e agrumi. Caldo e
piacevole, con una delicata intensità

SAPORE
Quercia, cioccolato fondente, caramello, frutta dolce, cannella e cuoio.
Impatto morbido e delicato

FINALE
Longo e leggermente secco con una lenta risalita di calore


