spiritosi per natura!

F.lli Pistone
Giuseppe ed Angelo, da sempre si sono occupati
di Liquori, impegnati nel settore Food
& Beverage fin dalla maggiore età nel 1998
decidono di fondare la Bomapi s.r.l., con
l’intenzione di creare un “Laboratorio
artigianale” per preparare Liquori e Rosoli,
avrebbero così trasformato le ricette di
famiglia ed usato gli agrumi che in Sicilia
trovano lo splendore ideale per crescere
rigogliosi. Il marchio scelto è stato
fattorie trinacria ed i primi 3 Rosoli che
hanno visto la luce sono stati:
Rosolio di Limoni
Rosolio di Arancia
Rosolio di Mandarino

Filosofia

Siamo spiritosi,
lo siamo per natura.
Rosoli e Liquori si, ma
solo di qualità. Da sempre
sosteniamo un consumo
informato e di qualità dei
prodotti alcolici, cerchiamo
sempre di informare i consumatori che
l’abuso può avere effetti dannosi sulla
salute. Riteniamo che dev’essere un piacere
bere, ma che bisogna farlo sempre con
moderazione, per questo occorre scegliere bene i
liquori che si acquistano, perchè
degustarli dev’essere solo
un piacere, un momento di
sobrio piacere
.

Missione
Produrre i più buoni liquori di frutta,
i Rosoli della Tradizione Siciliana.
Ogni giorno dall’anno della nascita
della Bomapi ci svegliamo con un solo
obiettivo, produrre i liquori più buoni, più
profumati e più armoniosi. Ogni giorno dedichiamo
parte del tempo alla sperimentazione, alla ricerca
della perfezione. La Sicilia che vogliamo è Meravigliosa,
ha sapore, profumo, colore e noi vogliamo imbottigliare
l’essenza dello spirito Siciliano.
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Informazioni
Distillato di Nero d’Avola,
Grappadinero ha un gusto morbido,
al palato sprigiona sentori tipici,
il colore è brillante. Ottima a
fine pasto ed in ogni momento
di conviviliatà.
temperatura di servizio: + 10°C

bottiglia 50 cl.

formati bottiglia

spiritosi per natura!

Informazioni
Distillato di Nero d’Avola,
Grappadinero barrique ha un gusto
morbido, al palato sprigiona
sentori tipici. Ottima a
fine pasto ed in ogni momento
di conviviliatà.
temperatura di servizio: + 1°C

bottiglia 50 cl.

formati bottiglia

spiritosi per natura!

contatti
sede legale:
via a. manzoni 123 - 95045 misterbianco ct
uffici e amministrazione:
contrada monte cenere s.n.c. - 95032 belpasso ct
laboratorio
via c. caruso 49 - 95040 motta s. anastasia ct
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imballi
cartone 10 cl - 12 bt
cartone 20 cl. - 12 bt

cartone 50 cl. - 6 bt
cartone 70 cl. - 6 bt
cartone 100 cl. - 6 bt

grappa 50 cl
in cartone da 6 bt
astucciati sing.

crema 50 cl.

liquorino 50 cl.

bottiglia 100 cl.

bottiglia 70 cl.

bottiglia 50 cl.

bottiglia 20 cl.

bottiglia 10 cl.

formati bottiglia

