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All’ombreggiare antico delle querce che già nel settecento 
rendevano piacevoli le gite in campagna della nobiltà veneziana, 
in quella terra a due passi dal Piave, vi attende la famiglia 
Zanotto, da generazioni custode del Gambrinus.
Accarezzati dalle fresche e generose acque del fiume Lia, fra 
queste secolari mura, inserite nei prestigiosi circuiti Chateaux et 
Gourmet e Locali Storici d’Italia, troverete un’ospitalità attenta 
e cordiale a disposizione dell’enoturista, capace di trarre dolce 
frutto dalla Terra d’appartenenza.
Dulcis in fundo, come tutte le torri e castelli che si rispettino, 
anche questa nasconde un segreto, quello della nascita e 
affinamento di un liquore Unico al mondo: Elisir Gambrinus; 
sorpresa del palato e sostegno del cuore!

Gustalo ghiacciato e nella versione spritz con acqua tonica

* = solo su prenotazione
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 Ottenuto seguendo l’originale 
manoscritto di famiglia contenente 
l’antica ricetta, con materie prime 
naturali come vino Raboso, alcool 
“buongusto”, zucchero di canna, 
grappa Veneta, aromi naturali ed un 
particolare lungo affinamento.
L’ingrediente principale di questo 
liquore è il vino Raboso 2015 ottenuto 
dall’omonimo antico vitigno autoctono 
coltivato nel territorio reso fertile dal 
fiume Piave.

1 lt
6 px x ct

Vol alcolico 27%

GA0012

0,70 lt
6 px x ct

Vol alcolico 27%

GA0001 

Elisir Classico 2015 Elisir Gold

Le referenze da 0,70 litri 
sono confezionate in 
cartone con una velina 
protettiva

0,70 lt
6 px x ct

Vol alcolico 27%

GA0009

Elisir Gambrinus è un prodotto 
artigianale e naturale, con il tempo 

si evolve, modifica, cambia i suoi 
profumi e le sensazioni diversificano 
in modo a volte imprevedibile perché 
i ventidue ingredienti interagiscono in 

modo diverso seguendo il tempo a loro 
disposizione.

L’ingrediente principale di questo 
liquore è il vino Raboso ottenuto 

dall’omonimo antico vitigno autoctono 
coltivato nel territorio reso fertile dal 

fiume Piave.
Il trascorrere delle stagioni ne esalterà 

i sapori ed i profumi, mentre il vivace 
colore si attenuerà con la maturità.
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1,5 lt
1 px x ct

Vol alcolico 27%

GA0006  

0,10 lt
12 px x ct

Vol alcolico 27%

GA0003    

Elisir Classico 2015
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* cartone misto:
2 x Christmas verde
2 x Christmas rosso

2 x Christmas 
bianco
0,70 lt

6 px x ct
Vol alcolico 27%

GA0028

CHRISTMAS Limited Edition
 

Per le festività Natalizie Elisir 
Gambrinus sarà presentato con 

una bottiglia in limited Edition in tre 
varianti colori verde rosso bianco. 

Ottima idea regalo.
Il passare delle stagioni ne esalterà 

sicuramente i sapori e i profumi, 
trasformandolo sempre più in un 

ottimo fine pasto, da solo, ma anche 
con crostata alla marmellata scura 

e pasticceria secca. Si rivela anche 
un’ottima base per i cocktail. perfetto 

per le serate in compagnia delle 
persone che amiamo.

*CHRISTMAS 
Rosso

*CHRISTMAS 
Verde

*CHRISTMAS 
Bianco

* = solo su prenotazione
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