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“Siamo imprenditori dal 1885, grandi esperti della lavorazione della mandorla da quasi 140 anni
Siamo maestri della liquoristica italiana tradizionale e moderna dal 1952, 
profondi conoscitori delle infusioni, delle erbe e delle spezie.
Siamo figli della nostra amata Puglia, cittadini del mondo ed esportiamo in oltre 30 paesi
Siamo legati alla nostra terra e rispettiamo i frutti che Madre Natura ci dona
Siamo una grande famiglia con una grande tradizione, un passato di soddisfazioni
e un futuro che stiamo scrivendo giorno dopo giorno
Noi siamo Beltion”

#WeAreBeltion

“Entrepreneurs since 1885 and expert almond producers for almost 140 years.
Masters of traditional and modern Italian liqueurs since 1952,
and connoisseurs of herbs, spices, and infusions.
We are the children of our beloved Puglia.
We are citizens of the world and export to over thirty countries.
We are rooted in our local land and respect the fruits that Mother Nature gives us.
We are a big family with long-standing traditions.
We take stock of past success while forging ahead into the world of tomorrow.”

#WeAreBeltion

NOI SIAMO BELTIONNOI SIAMO BELTION
WE ARE BELTIONWE ARE BELTION
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BENVENUTIBENVENUTI
IN BELTIONIN BELTION
Welcome to BeltionWelcome to Beltion

Lo Storico Liquorificio Italiano Beltion nasce nel lontano 1952 a Putignano, nel cuore della valle 
d’Itria. Produce da sempre rinomati liquori e bevande analcoliche ed è una realtà leader in Puglia, 
in Italia e nel mondo, dove è presente in oltre 30 paesi. Con grande orgoglio il marchio Beltion 
è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico.
La costante ricerca dell’eccellenza per la soddisfazione dei clienti, l’innovazione costante e il 
rispetto dell’ambiente, sono i valori che hanno mosso lo spirito imprenditoriale del fondatore 
Giacomo Giannandrea e che da sempre rappresenta un processo di miglioramento continuo. 
Questa è la base del suo successo.
Giacomo Giannandrea, la terza generazione di una famiglia di imprenditori che fin dal 1885 ha 
dedicato giorno dopo giorno una grande attenzione alla lavorazione della mandorla e il tempo 
è stato testimone del successo e della crescita di Beltion oggi guidata dalla quarta generazione 
che continua ad essere garante della promessa di qualità del fondatore. I valori del fondatore, le 
ricette segrete, la scelta della migliore materia prima, ieri come oggi, sono la migliore guida per la 
ormai pronta quinta generazione della famiglia Giannandrea, maestri liquoristi italiani.

Beltion is a historic Italian liqueur manufacturer featured in the Italian Ministry of Economic 
Development’s special register for historic Italian trademarks. Beltion was founded in the heart 
of the Itria Valley in Putignano back in 1952 and has been making renowned liqueurs and soft 
drinks ever since. It is a leading brand and is appreciated in Puglia, Italy, and over thirty countries 
around the world.
Beltion’s never-ending pursuit of excellence, customer satisfaction, innovation, and appreciation of 
the local land are values ignited by the entrepreneurial spirit of its founder, Giacomo Giannandrea. 
Giacomo exploited the hands-on experience he gained working at his grandparent’s café (famous 
for its almond milk) in the late 1800s to found Beltion.
Today, Beltion is run by the family’s third generation, who continue to embrace the original founder’s 
unflinching pursuit of quality. Those same values, secret recipes, and top-quality ingredients will 
bear witness for generations to come.
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OGGI OGGI 
COME ALLORACOME ALLORA
Today as thenToday as then

Già nel 1885, in una caffetteria tra le mura della Putignano antica, i nonni materni del 
fondatore Giacomo Giannandrea offrivano una deliziosa bevanda preparata con mandorle 
freschissime pestate in un grande mortaio di pietra. Tradizione poi proseguita nella caffetteria 
dei genitori Francesco e Maria Concetta, dove il giovanissimo Giacomo offriva lì il suo aiuto. 
Nei primi anni Cinquanta aprì lui stesso un bar e sperimentò la produzione dello sciroppo 
di latte di mandorla, battezzato con il nome Beltion (dal greco “il migliore”), da subito 
apprezzato dai consumatori di tutto il Meridione d’Italia e non solo. 

Con il trascorrere degli anni e con il passare delle generazioni la gamma di prodotti è 
cresciuta, sempre e soltanto sotto il segno della qualità superiore aprendo così le porte 
anche ai mercati esteri. Prima Giacomo e poi i figli Francesco, Angelo e Roberto che 
hanno industrializzato il processo produttivo con l’apertura di uno stabilimento moderno e 
tecnologico, dotato di impianti di ultima generazione e di un laboratorio all’avanguardia per 
lo sviluppo e il controllo della produzione, senza mai dimenticare l’attenzione all’assoluta 
qualità dei prodotti.  Cultura del lavoro, rispetto delle tradizioni e internazionalizzazione 
sono i tre principi ispiratori che da sempre hanno guidato e che sempre guideranno Beltion 
verso le sfide del futuro.

Back in 1885, Giacomo Giannandrea’s grandparents used to make and sell a delicious 
beverage made with fresh almonds ground in a large stone mortar at their café in Putignano’s 
old town. The tradition was later passed down to Giacomo’s parents, who took over the 
café when he was a little boy. 
 
By the early 1950s, Giacomo had opened his own bar and was experimenting with the 
creation of almond milk syrup, which he called Beltion (“the best” in Greek). His new 
creation soon became a hit with customers from all over Southern Italy and beyond. 
Over the years and generations, Beltion has continued to pursue quality while expanding 
its product range and opening the door to new international markets. 
Giacomo and his sons Francesco, Angelo, and Roberto worked hard to industrialise the 
production process at their modern factory, which is now equipped with state-of-the-art 
systems and a cutting-edge lab for production development and control, without ever 
sacrificing product quality. A great work culture, respect for tradition, and the pursuit of 
internationalisation are the three principles that inspire Beltion and guide the company 
towards whatever the future holds.
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ESPORTIAMO ESPORTIAMO 
LA TRADIZIONE LA TRADIZIONE 
ITALIANAITALIANA
Exporters of Italian TraditionExporters of Italian Tradition

Beltion esporta la tradizione liquoristica italiana in oltre 30 paesi nel mondo dove 
è il partner globale vincente sia per i buyer della moderna distribuzione che per il 
canale della ristorazione professionale.
Alcuni paesi export: Albania, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Cape 
Verde, Chile, Cooks Islands, Costa Rica, Croatia, France, Germany, Japan, Great 
Britain, Greece, Honduras, Luxembourg, Malta, Mexico, New Caledonia, New 
Zealand, Holland, Portugal, Dominican Republic, Samoa, Slovenia, Spain, United 
States, Republic of South Africa, Switzerland, Tanzania, Ukraine, Uruguay, Vietnam.

Beltion exports traditional Italian liqueurs to over thirty countries around the world 
and is a leading global partner for modern distributors and professional caterers.
A few of the countries we export to: Albania, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, 
Canada, Cape Verde, Chile, Cooks Islands, Costa Rica, Croatia, France, Germany, 
Japan, Great Britain, Greece, Honduras, Luxembourg, Malta, Mexico, New 
Caledonia, New Zealand, Holland, Portugal, Dominican Republic, Samoa, 
Slovenia, Spain, United States, Republic of South Africa, Switzerland, Tanzania, 
Ukraine, Uruguay, and Vietnam.
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QUALITA’ QUALITA’ 
GARANTITA GARANTITA 
E CERTIFICATAE CERTIFICATA
Certified QualityCertified Quality

Parlare di qualità significa offrire concrete garanzie sulle caratteristiche del prodotto, 
sul corretto svolgimento dei processi produttivi e sulla loro conformità alle prescrizioni legislative applicabili. 
Per questo Beltion ha dedicato importanti risorse alla progettazione e attuazione di sistemi di gestione per 
la qualità, l’ambiente, la sicurezza alimentare e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

• sistema di gestione per la qualità certificato in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001; 
• sistema di gestione ambientale certificato in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001; 
• sistema di gestione per la sicurezza alimentare certificato in accordo ai requisiti degli standard BRC e IFS; 
• sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in accordo alle prescrizioni legislative    
   comunitarie e nazionali.

We don’t just claim to make quality products. Our product features, production processes, and 
compliance with legislative requirements are all 100% certified. 
At Beltion, we have a team dedicated solely to the design and implementation of systems to manage 
quality, the environment, food safety, and workplace health and safety:
 
• quality management system certified per the requirements of the UNI EN ISO 9001 standard;  
• environmental management system certified per the requirements of the UNI EN ISO 14001 standard; 
• food safety management system certified per the requirements of the BRC and IFS standards;  
• workplace health and safety management system in accordance with EU and Italian legislative 
   requirements.
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AMARO MEDITERRANEO

Espositore / Floor Display

AMARO MEDITERRANEO
NASCE DA UN’ANTICA E SEGRETA RICETTA DELLA FAMIGLIA GIANNANDREA.
Amaro Mediterraneo, dal 1952 un’armonia di botaniche, tra cui angelica, rosmarino, assenzio, anice 
stellato, noce moscata, cannella, ginepro, rabarbaro, genziana, menta, scorze di limone e di arancia e tante 
altre, scelte accuratamente e custodite in una formula segreta. L’aroma è inconfondibile, al palato è deciso e 
armonico e il suo finale è piacevolmente persistente.

FROM AN ANCIENT AND SECRET RECIPE OF THE GIANNANDREA FAMILY.
Since 1952, Amaro Mediterraneo is a harmony of botanicals, including angelica, rosemary, absinthe, 
star anise, nutmeg, cinnamon, juniper, rhubarb, gentian, mint, lemon and orange peel and many others, 
carefully selected and kept in a secret formula. The aroma is unmistakable, on the palate it has a decisive 
and harmonious taste and its finish is pleasantly persistent.

AMARI & APERITIVI AMARI & APERITIVI Bitter & Aperitifs
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700 ml 1000 ml

30%
vol.

700 ml 1000 ml

30%
vol.

700ml

96 x 
700ml

72 x 
1000ml

700ml

-

1000ml

1000ml

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



ELISIR del LEVANTE

AMARO dei TRULLI

RICETTA DAL SAPORE ANTICO.
Dal 1952 un grande classico della liquoristica italiana firmata Beltion. Perfetto sul gelato, piacevole al 
palato, delizioso nel caffè, anche freddo, con il suo aroma decisamente inconfondibile. 
Elisir del Levante è la perfetta combinazione di selezionati ingredienti quali, tra gli altri, assenzio, limone, 
foglie di cannella e chiodi di garofano; una ricetta che restituisce da sempre un magnifico liquore dal 
gusto intenso e inconfondibile.

IL GRANDE CLASSICO SENZA TEMPO.
Il liquore a base di ricercate erbe aromatiche per un piacevole dopo pasto in compagnia. Un amaro 
senza tempo, piacevole e assolutamente distintivo nel gusto e nei profumi.

A RECIPE FROM TIMES GONE BY.
A great Italian classic liqueur since 1952 by Beltion. Perfect on ice cream, pleasant on the palate, won-
derful in coffee, hot or cold, with its unmistakeable aroma. It is the perfect combination of selected in-
gredients such as wormwood, lemon, cinnamon leaves and cloves; a recipe that results in a magnificent 
liqueur with an unforgettable, intense flavour.

THE TIMELESS GREAT CLASSIC.
Amaro dei Trulli is the liqueur based on refined aromatic herbs for a pleasant after meal with friends. A 
timeless amaro, pleasant and absolutely distinctive in taste and aromas.
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700 ml 1000 ml

34%
vol.

700 ml

30%
vol.

700ml

700ml

700ml

700ml

1000ml

-

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml

16%
vol.

OPERA WHITE AMARETTO
TUTTO IL SAPORE AUTENTICO DELLE MANDORLE PUGLIESI.
L’amaretto bianco firmato Beltion, unico nel suo genere, è un liquore elegante, affascinante e moderno, 
adatto a tutte le occasioni. Prodotto senza aggiunta di latte o panna, al palato è perfettamente bilanciato tra 
il dolce e l’amaro, ottimo liscio e in miscelazione, rivela tutta la sua anima moderna in cucina nelle prepara-
zioni gourmet. Ideale come alternativa al classico amaretto.

THE TRUE TASTE OF APULIAN ALMONDS.
One of a kind, the white amaretto by Beltion is an elegant, fascinating and modern liqueur, suitable for 
all occasions. With no added of milk or cream, it balances expertly the sweet and sour content on the 
palate. Excellent drunk straight, it can be used for mixology and expresses its modern character when 
used in the kitchen for gourmet recipes. It is a pleasant alternative to the classic amaretto.

AMARETTO BELTION
AMARETTO DALLE RADICI ANTICHISSIME.
Amaretto Beltion è un liquore dolce, fortemente aromatico con i sentori tipici delle mandorle amare che 
affonda le sue radici nel Rinascimento. Un gusto classico e inconfondibile perfetto nella miscelazione, 
eccellente nella correzione del caffè, è un ottimo accompagnamento nei momenti di relax.

AMARETTO WITH ANCIENT ROOTS.
A sweet, aromatic liqueur with characteristic notes of bitter almonds, that originates back in the Italian 
Renaissance era. With its unmistakable, classic taste, it is often used in mixology and in coffee, but it is 
also excellent for relaxing moments at home.also excellent for that relaxing moment at home.

AMARI & APERITIVI AMARI & APERITIVI Bitter & Aperitifs
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700 ml28%
vol.

700ml

700ml

700ml

700ml

-

-

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



POCO ALCOOLICO, IDEALE PER IL PERFETTO SPRITZ .
Da oltre 15 anni il connubio perfetto tra arance, erbe, spezie, e radici aromatiche, in un infuso 
originale per un aperitivo leggero e poco alcolico, piacevolmente agrumato da consumarsi freddo 
o con ghiaccio. Gli ingredienti principali: rabarbaro, assenzio, china, radice di genziana, chiodi 
di garofano e arancia. Il resto della formula è un segreto custodito dalla famiglia Giannandrea.

RED BITTER
UN’ANTICA E SEGRETA RICETTA DELLA FAMIGLIA GIANNANDREA.
Ricetta originale del 1952, connubio di erbe, spezie, cortecce, bacche e radici aromatiche tra cui rabarbaro, 
arancio amaro, rosmarino, aloe, cannella, noce moscata, radice di genziana, centaura minore, anice stellato, 
menta, angelica, assenzio, quassio, chiodi di garofano e una nota di caffè. Perfetto liscio o in ghiaccio con 
una fetta di arancia, eccezionale in miscelazione.

A GIANNANDREA FAMILY’S OLD AND SECRET RECIPE.
Original recipe since 1952, mixture of herbs, spices, barks, berries and aromatic roots including rhu-
barb, bitter orange, rosemary, aloe, cinnamon, nutmeg, genizana root, centaura minor, star anise, mint, 
angelica, wormwood, quassia, cloves and a note of coffee. perfect straight or over ice with a slice of 
orange, excellent in mixology.
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700 ml
1000 ml

11%
vol.

15%
vol.

1000 ml

25%
vol.

700ml
11%

-

700ml
15%

-

1000ml
11%

1000ml

1000ml
11/15%

1000ml

REDAP / The Spritzmaker

SLIGHTLY ALCOHOLIC, THE PERFECT SPRITZMAKER.
For over 15 years the perfect combination of oranges, herbs, spices, and aromatic roots, in an original 
infusion for a light and low alcoholic aperitif, pleasantly citrus to be consumed cold or with ice. The main 
ingredients: rhubarb, wormwood, cinchona, gentian root, cloves and orange. The rest of the formula is 
a secret kept by the Giannandrea family.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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LIMONCELLO
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LIMONCELLO MEDITERRANEO

Espositore / Floor Display

LIMONCELLO MEDITERRANEO
GUSTO INCONFONDIBILE, DAL CUORE DEL MEDITERRANEO.
Limoncello Mediterraneo è prodotto seguendo scupolosamente la tipica ricetta tradizionale. Fresco 
liquore digestivo dopo pranzo, splendido e conviviale nel dopo cena.
Liscio, ghiacciato o con ghiaccio, Limoncello Mediterraneo da più di 50 anni è ineguagliabile, sinonimo 
di semplicità e convivialità. È prodotto in Italia utilizzando esclusivamente le migliori scorze di limone 
ricche di olii essenziali.

A DISTINCTIVE TASTE FROM THE HEART OF THE MEDITERRANEAN.
It is made using only the characteristic, traditional recipe. A fresh liqueur that is a great digestif above 
lunch, and delicious and welcoming after dinner. 
On its own, ice cold or on the rocks, it has been unrivalled for over 50 years, becoming a synonym of 
simplicity and conviviality. It is made in Italy using only the best lemon zest, full of essential oils.

500 ml
700 ml

2000 ml

30%
vol.

LIMONCELLO LIMONCELLO Limoncello

2424

500 ml
700 ml

2000 ml

30%
vol.

-

90 x 
500ml

72 x 
700ml

72 x 
700ml

500ml

-

700ml 2000ml

700ml 2000ml

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



LIMONCELLO BORGO ANTICO
RICETTA DAL SAPORE ANTICO.
Il Limoncello Borgo Antico ripercorre i gesti e le ricette tradizionali del limoncello rielaborati in una 
miscela unica di sapori antichi. Ottimo bevuto ghiacciato, esprime il meglio di sé come dopo pasto.

A RECIPE FROM TIMES GONE BY.
Limoncello Borgo Antico retraces movements and traditional recipes of Limoncello, revisiting them in a 
unique mixture of ancient tastes. It is excellent when drunk chilled, it is a perfect after dinner.

2525

500 ml

16%
vol.

700 ml
2000 ml

25%
vol.

500ml

700ml

500ml

-

-

2000 ml

-

2000ml

LIMONSOLE
GOLOSA CREMA DI LIMONI.
Limonsole Beltion è la crema di limoni ottenuta dall’unione del tradizionale limoncello Beltion con latte 
fresco intero. Limonsole è una variante dolce e cremosa del nostro limoncello, ideale da gustare fresco 
oppure per rendere golose le torte e dessert.

DELICIOUS LEMON CREAM .
Beltion Limonsole is the lemon cream made by mixing the traditional Beltion Limoncello with fresh full fat 
milk. A sweet, creamy variation on the historical Limoncello, Limonsole is perfect for drinking chilled or 
for enriching cakes and desserts.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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GRAPPA INVECCHIATA
F.lli Giannandrea

GRAPPA di PRIMITIVO
F.lli Giannandrea

IL GRANDE CLASSICO DELLA TRADIZIONE.
Grappa invecchiata che dimostra grande carattere e raffinatezza, ottenuta con doppia distillazione da 
pregiate vinacce accuratamente selezionate. Invecchiata in botte di rovere esprime note dolci che le 
conferiscono una sensazione di calore ed armonia. Assolutamente da meditazione.

Il Primitivo, tra i vitigni pugliesi per eccellenza, diventa la nota distintiva della Grappa Primitivo Fratelli 
Giannandrea. Di estremo interesse, dal gusto complesso ed evoluto è ottenuta con doppia distillazione 
da vinaccia monovarietale.

THE GREAT TRADITIONAL CLASSIC.
Aged Grappa with great character and elegance, it is obtained by double distilling method of fine 
grapes, carefully selected. Aged in oak casks, it expresses sweet notes which lend a feeling of warmth 
and harmony. Ideal for meditation.

Primitivo grapes from Puglia’s vineyards are the distinctive element in Fratelli Giannandrea Primitivo 
grappa. The grappa is extremely interesting, with its evolved, complex flavour, made with a double 
distillation method of the single variety marc.

GRAPPA GRAPPA Grappa

28

500 ml 700 ml
1500 ml

40%
vol.

500 ml 700 ml
40%
vol.

500ml

-

700ml

700ml

500ml

-

700ml 1500ml

700ml -

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



GRAPPA di CHARDONNAY
F.lli Giannandrea

GRAPPA di COLLECHIARO
F.lli Giannandrea

Un vitigno dalle origini incerte e le migliori vinacce sono la perfetta combinazione per questa grappa 
Chardonnay Fratelli Giannandrea, monovarietale molto elegante e di carattere internazionale è 
ottenuta con una doppia distillazione.

La Grappa di Collechiaro Fratelli Giannandrea, corposa e coinvolgente trascina il palato in un 
viaggio molto interessante tra note fruttate di uva e intensi tocchi di erbe e spezie.

A grape of uncertain origin and the best marc available are the perfect combination for this Fratelli 
Giannandrea Chardonnay grappa, an elegant single variety grappa with an international character 
that is made using a double distillation method.

The full-bodied and enveloping Fratelli Giannandrea Collechiaro grappa takes your palate on an extre-
mely interesting journey amidst the fruity notes of grapes and intense hints of herbs and spices.
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700 ml
40%
vol.

700 ml
38%
vol.

700ml

700ml

700ml

700ml

-

-

--

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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GRAPPA BARRICATA 1885

GRAPPA INVECCHIATA 1885

Dall’esperienza e dalla tradizione del Liquorificio Storico Beltion nasce la Grappa 1885 Riserva Spe-
ciale Fratelli Giannandrea, un blend di distillati stravecchi di qualità superiore. L’affinamento in piccole 
botti di rovere francese e di Slavonia restituisce una intensità ed eleganza di note persistenti di pesca e 
frutti rossi con un finale delicato di vaniglia, miele e cacao.

Grappa 1885 Riserva Speciale Fratelli Giannandrea comes from the experience and passion that the 
Beltion Distillery has for quality drinking. It is a blend of top quality aged spirits, it is intense, inebriating, 
with persistent noted of peach and red berries and then more delicate notes of vanilla, honey and co-
coa, enhanced by ageing in small French and Slovenian oak casks.

Grappa 1885 Invecchiata is golden in colour with a rare, elegant fragrance. It is the result of a careful 
choice of selected grapes. Its soft, sweet notes conjure up feelings of warmth and harmony. Perfect for 
the end of an important dinner and as an accompaniment to moments of meditation.

GRAPPA GRAPPA Grappa
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700 ml42%
vol.

700 ml40%
vol.

700ml

-

700ml

-

-

700ml

--

-

La Grappa Invecchiata 1885 si distingue subito per il profumo raro ed elegante. Il colore oro è frutto 
dell’accurata scelta di uve da vitigni selezionati. Esprime note dolci e morbide che richiamano sensa-
zioni di calore ed armonia d’insieme. Perfetta per impreziosire la fine di un pranzo o di una cena o per 
accompagnare la meditazione. 

La Grappa Invecchiata 1885 si distingue subito per il profumo raro ed elegante. Il colore oro è frutto 
dell’accurata scelta di uve da vitigni selezionati. Esprime note dolci e morbide che richiamano sensa-
zioni di calore ed armonia d’insieme. Perfetta per impreziosire la fine di un pranzo o di una cena o per 
accompagnare la meditazione. 

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



GRAPPA BELTION
La Grappa Beltion è un distillato intenso, equilibrato e pulito. Un altro grande classico della tradizione 
italiana firmato Beltion che racchiude nei suoi profumi e nel suo carattere il valore unico di un momento 
di pura estasi. Ottima da servire liscia, stupisce leggermente fresca.

Beltion Grappa is an intense, well-balanced, clean grappa. A great traditional Italian classic, with its 
fragrances and character that hold the unique value of a moment of pure pleasure. Excellent served 
straight, and superb when slightly chilled.

31

700 ml
2000 ml

38%
vol.

700ml

700ml

2000ml

2000ml

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



3232

VODKA



The

3333



34

KOROLIEVA PESCA
La vodka Korolieva aromatizzata alla pesca è la base ideale per cocktail fruttati come l’intramon-
tabile Sex On The Beach.

Korolieva Peach is a peach flavoured vodka, ideal as a base for fruity cocktails such as the timeless Sex 
on the Beach

KOROLIEVA VODKA UNLIMITED
CINQUE DISTILLAZIONI PER UNA VODKA PURA.
Korolieva Unlimited è la versione di vodka più pura, ottenuta dalla fermentazione di cereali e distillata 
cinque volte. Per assaporarla in tutta la sua pienezza va bevuta liscia e fredda, nel classico bicchiere 
da vodka russo, guarnito a piacere con fettina di agrumi, oliva o ciliegina. Largamente utilizzata come 
base da cocktail e long drink, si unisce bene con gli altri ingredienti senza mai prevalere, donando alla 
bevuta una piacevole armonia di gusto. 

FIVE DISTILLATIONS FOR A PURE VODKA.
Korolieva Unlimited is the purest version of vodka, obtained from the fermentation of cereals and then 
distilled several times. To enjoy it fully, it should be drunk chilled and straight, in a classic vodka class, 
garnished with either a slice of citrus fruit, an olive or a cherry.
Widely used as a base for cocktails and long drinks, it can be combined with other ingredients without 
ever detracting from them, lending a pleasant harmonious taste to the drink. 

VODKA VODKA Vodka

34

700 ml
1000 ml

2000 ml

38%
vol.

700 ml
1000 ml

2000 ml

21%
vol.

700ml

700ml

-

-

1000ml

1000ml

2000ml

2000ml

1000ml

-

2000ml

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



700 ml
1000 ml

21%
vol.

KOROLIEVA MELONE
La vodka Korolieva aromatizzata al melone è la base ideale per cocktail fruttati molto profumati. 

Korolieva Melon is a melon flavoured vodka, ideal as base for fruity and fragrant cocktails.

KOROLIEVA FRAGOLA
La vodka Korolieva aromatizzata alla fragola è la base ideale per cocktail fruttati freschi e dolci.

Korolieva Strawberry is a strawberry flavoured vodka, ideal as base for fruity and sweet cocktails.

35

700 ml
1000 ml

21%
vol.

700ml

700ml

-

-

-

-

--

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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DISTILLATI & DRY DISTILLATI & DRY Distilled and Dry

38

700 ml
1000 ml

2000 ml

38%
vol.

1000 ml 2000 ml

40%
vol.

1000ml

-

2000ml

-

700ml

-

1000ml 2000ml

- -

ANICE FORTE
NOBILE TRA I CLASSICI.
L’Anice Forte è l’interpretazione di Beltion del più nobile tra i classici della liquoristica italiana. È un 
prodotto assolutamente naturale, deriva dalla distillazione di semi di anice e altre spezie aromatiche. 
Ottimo corroborante invernale magico e rinfrescante d’estate diluito con acqua. 

NOBLE AMONG THE CLASSICS.
Beltion Anice Forte is the Beltion distillery’s interpretation of the most noble product from the art of Italian 
spirit making. It is a totally natural product, that comes from the distilling of anise seeds and other aro-
matic spices. It is excellent in winter as a fortifier and, thirst-quenching in summer when diluted in water.

LONDON GIN MANOR
UN GRANDE CLASSICO FIRMATO BELTION.
Gin Manor è la base ideale per alcuni dei più drinks più celebri e conosciuti, dal classicismo Gin Tonic 
al Gin Lemon e il Gin Fizz. Esaltanti e molto caratterizzanti le note di ginepro persistenti e mai invasive 
è ottimo anche servito liscio.

A GREAT CLASSIC BY BELTION.
Beltion London Gin Manor is the ideal base for some of the most classic drinks, such as Gin & Tonic, Gin 
& Lemon and Gin Fizz. With its typical juniper flavour, it is also perfect when served straight.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml
2000 ml

37,5%
vol.

700 ml
2000 ml

37,5%
vol.

700ml

700ml

700ml

700ml

2000ml

2000ml

-

-

RUM PAQUITO BLANCO
Il rum Paquito Blanco è un distillato alcolico da melassa della canna da zucchero. Chiaro alla vista, 
molto profumato, rotondo nel gusto con corpo medio. Appena dolce sviluppa note di cocco, meringa, 
vaniglia e banana. 

Beltion Rum Paquito Blanco is an alcoholic distilled spirit made from sugar cane molasses. It is pale in 
colour, very fragrant, with a rounded, medium-bodied taste. It is slightly sweet, with hints of coconut, 
meringue, vanilla and banana.

RUM PAQUITO NEGRO
Il rum Paquito Negro è un distillato alcolico da melassa della canna da zucchero. Caratterizzato dal 
corpo pieno e ricco, con sentori di caramello, melassa e pepe bianco. Alla vista risulta di colore bruno, 
all’olfatto richiama aromi dolci e decise note di spezie pepate. 

Beltion Rum Paquito Negro is an alcoholic distilled spirit made from sugar cane molasses.
It has a rich, full-bodied taste, with hints of caramel, molasses and white pepper. It is brown in colour, 
while the fragrance is reminiscent of sweet, peppery spices.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



40

Scotch Whisky dal colore ambrato con riflessi dorati. Ha un gusto rotondo, in bocca è ben bilanciato, 
con sentori di quercia affumicata e malto. Viene imbottigliato a Glasgow, nel rispetto della più pura 
tradizione britannica. 

DISTILLATI & DRY DISTILLATI & DRY Distilled and Dry

40

700 ml

40%
vol.

700ml

-

-

--

700 ml
2000 ml

36%
vol.

700ml

-

2000ml

-

McALPINE

Scotch Whisky, amber in colour with glints of gold. It enjoys a well-rounded and balanced taste in the 
mouth, with hints of smoked oak and malt. Bottled in Glasgow, respecting the purest British tradition.

Beltion Napoleon Tre Stelle is dry spirit, perfect for drinking straight at room temperature or added to 
coffee. It is ideal for cooking many types of starter and main courses, as well as cakes and desserts.

NAPOLEON 3 STELLE
Napoleon Tre Stelle è un liquore secco perfetto da bere liscio a temperatura ambiente o come correttivo 
del caffè, ideale per la preparazione di tanti primi e secondi piatti, dolci e dessert.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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I PREGIATI I PREGIATI Fine Spirits

44

500 ml

16%
vol.

500ml

-

-

-

700 ml
1000 ml

40%
vol.

700ml

-

1000ml

-

TRIPLE SEC CHATEAU
INTERNAZIONALE COME BELTION.
Chateau Triple Sec Beltion dall’inconfondibile aroma di arancia è un classico Triple Sec davvero molto 
apprezzato anche nell’uso professionale. Liscio o con ghiaccio, non può mancare nelle bottigliere, a 
casa come nei bar. 

INTERNATIONAL AS BELTION.
Beltion Chateau Triple Sec from the Beltion distillery, is a colourless, orange-flavoured liqueur. It can be 
drunk straight or over ice. It is an essential part of every bottle collection, given its use in so many drinks.

MÉNELE
IL LIQUORE VEGAN ALLE MANDORLE.
Il nuovo liquore Beltion 100% vegetale certificato VeganOK. Ménele è un liquore tradizionale dall’ani-
mo moderno prodotto utilizzando solo mandorle pugliesi! Una piacevole alternativa al classico amaret-
to. Senza aggiunta di latte o panna, Ménele è un liquore vegan leggero e adatto a tutte le occasioni. 
Bevuto freddo sprigiona il suo intenso sapore di mandorle, mixato è l’ingrediente perfetto per la pre-
parazione di cocktails sia tradizionali che moderni. Scopri Ménele anche in cucina sarà l’ingrediente 
segreto di tante ricette gourmet.

VEGAN ALMOND LIQUEUR.
The new Beltion liqueur, 100% plant based and VeganOk certified. It is a traditional liqueur with a 
modern twist, made using only almonds from Puglia! A pleasant alternative to the classic amaretto. No 
milk or cream is added. It is a light vegan liqueur, suitable for any occasion. When drunk cold, it releases 
it intense almond flavour. When mixed, it is the perfect ingredient for making traditional and modern 
cocktails. Discover Ménele in the kitchen too. It will be your secret ingredient for several gourmet recipes.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml
1000 ml

40%
vol.

700ml

700ml

1000ml

1000ml

500 ml

16%
vol.

500ml

-

-

-

SAMBUCA BELTION
IL GRANDE CLASSICO ITALIANO.
La Sambuca Beltion è un liquore dolce, realizzato con anice stellato e varie erbe naturali. Grande 
classico italiano e straordinario successo di vendite Beltion, può essere servita liscia, con ghiaccio o con 
l’aggiunta di uno o due chicchi di caffè tostati che, se masticati, esaltano al palato ancora di più il gusto 
unico ed inconfondibile. Ottimo dopo pasto, anche cordiale o per correggere il caffè. 

THE GREAT ITALIAN CLASSIC.
Beltion Sambuca is a sweet liqueur, made from star anise and several natural herbs. A great Italian clas-
sic and one of Beltion best-sellers, it can be served straight, over ice or adding one or two coffee beans 
that enhances the flavour of the drink when chewed. Excellent after meals as a cordial or in coffee.

CHOCOLATE EXCELLENT
ECCELLENZA CREMOSA AL CIOCCOLATO.
Chocolate Excellent è il liquore cremoso a base di latte e cioccolato di alta qualità, delizioso liscio e 
perfetto ghiacciato. Ideale sul gelato arricchisce di gusto e fantasia torte e dessert. Da provare assolu-
tamente a fine pasto per accompagnare dolci e frutta secca. 

CREAMY CHOCOLATE EXCELLENCE.
Chocolate Excellent is a creamy liqueur containing milk and chocolate. Ideal in confectionery for adding 
to cakes and desserts. Excellent at the end of a meal with desserts and nuts.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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I PREGIATI I PREGIATI Fine Spirits
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500 ml

25%
vol.

500ml

-

-

-

700 ml

15%
vol.

700ml

-

-

-

COFFEEBAR EXCELLENT
ECCELLENZA CREMOSA AL CAFFÈ.
Coffeebar Excellent è il liquore cremoso a base caffè torrefatto di alta qualità di Beltion. Dal colore 
ambrato scuro, è armonioso, morbido, dolce e avvolgente. Al palato si caratterizza per un intenso 
aroma di caffè espresso esaltato da lievi sensazioni alcoliche. Delizioso liscio, da provare ghiacciato, 
eccezionale in miscelazione.

AN EXCELLENT CREAMY COFFEE-FLAVOURED LIQUEUR.
It is a creamy liqueur containing Beltion top-quality roasted coffee. Dark amber in colour, smooth, soft, 
sweet and enveloping on the palate. Its intense espresso coffee flavour is enhanced by the slight taste of 
alcohol. It is delicious on its own, but try it icy cold, or in mixes.

OVOBELTION
CORDIALE E CORROBORANTE.
Ovobeltion è il liquore all’uovo della tradizione dai mille usi tutti golosi. Cordiale liscio o caldo come 
corroborante. Ottimo fresco oppure congelato come granita. Dal sapore inconfondibile accompagna 
molti dessert, trova il suo utilizzo anche come topping. Il gelato affogato allo zabaione è una grande 
golosità, provatelo in inverno anche nella preparazione del mitico Bombardino.

FRIENDLY AND CORROBORANT.
OvoBeltion from the Beltion distillery, is the sweet egg flavoured, traditional liqueur. It is recommended 
drunk straight as a cordial or warm as a fortifier. Excellent refrigerated or even frozen as a slush. With 
its zabaglione flavour, it is suited to many types of dessert, and can also be used as a topping. It often 
appears in recipes for affogato ice-cream with zabaglione poured over, while in cocktails, it is the base 
for making the legendary Bombardino.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml

17%
vol.

700ml

-

-

-

QUEEN’S
CREMA AL WHISKY GOLOSA.
Crema al whisky densa e corposa. I tipici sentori caldi del whisky irlandese si accompagnano al sapore 
vellutato della crema di latte. Morbida al gusto, spiccatamente dolce. Liscia o con ghiaccio è ottima 
anche per guarnire dessert al cucchiaio.

DELICIOUS WHISKEY CREAM.
It is a dense, full-bodied whisky cream, with warm hints of the classic Irish liqueur, accompanied 
by the velvety taste of milk cream. It has a soft, sugary taste. Straight or over ice, it is excellent for 
flavouring desserts.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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I CLASSICI I CLASSICI Classic

50

500 ml
700 ml

24%
vol.

500ml

-

700ml

-

700 ml

15%
vol.

700ml

-

-

-

ALCHERMES
DA FINE PASTO E PER LA PASTICCERIA. 
Eccellente liquore della tradizione come pochi tra i più famosi al mondo. L’Alchermes Beltion è il com-
pagno ideale nella preparazione dei dolci, dal pan di spagna alla crema pasticcera. Provatelo a fine 
pasto e vi sorprenderà.

IDEAL AFTER DINNER OR WITH CONFECTIONERY.
One of the world’s best traditional liqueurs. Beltion alchermes is the ideal accompaniment when 
making cakes, whether they are sponge cakes or cream confectionery. Try it after dinner and let 
yourself be surprised.

MARASCHINO
DOLCE E SUADENTE.
Il Maraschino Beltion è ispirato al grande classico croato. Trasparente, caratteristico al naso con profu-
mo di marasca di prima qualità e dall’eccellente aromaticità. Dolce e suadente è ideale come correttivo 
del caffè, per la preparazione di dolci e dessert e per accompagnare del buon cioccolato. 

SWEET AND MELLOW. 
Maraschino from the Beltion Distillery Classics Range is inspired by the great Croatian classic drink. It 
is a colourless liqueur with a sweet, mellow taste. Its aroma is characteristic thanks to its main refined 
ingredient, the marasca cherry. Ideal in coffee or to drink with some good quality chocolate.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml

24%
vol.

700ml

-

-

-

500 ml
700 ml

24%
vol.

500ml

--

700ml

-

MANDARINO
CALDO E INTENSO.
Il Mandarino Beltion è un liquore inteso che può essere servito caldo, liscio e in miscelazione con vino 
rosso e spezie. In cucina si rivela ottimo per la preparazione di torte e dessert. 

HOT AND INTENSE.
Mandarino from the Beltion Distillery Classics Range is a liqueur that can be served warm, either straight 
or mixed with red wine and spices. Excellent for making cakes and desserts in the kitchen.

BENORO
BERE ITALIANO INTERNAZIONALE.
Benoro Beltion è un grande classico del bere italiano. Può essere apprezzato liscio, ghiacciato o per un 
uso più ricercato in long drink e cocktail. Ottimo per la preparazione di dolci e dessert.

INTERNATIONAL ITALIAN DRINKING.
Benoro from the Beltion Distillery Classics Range is a great Italian classic drink. It can be enjoyed straight, 
chilled or used in long drinks and cocktails.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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I CLASSICI I CLASSICI Classic

52

700 ml

24%
vol.

700ml

-

-

-

700 ml

28%
vol.

700ml

-

-

-

BIANCA
Classico e tradizionale liquore, ideale per la preparazione di dolci e dessert. Ottimo anche bevuto liscio 
o con ghiaccio. 

Classical and traditional flavoured liqueur, ideal for making homemade cakes and desserts. Also, excel-
lent when drunk straight or over ice.

CREOLA
TRADIZIONALE ED INASPETTATO.
Creola Beltion è un liquore inaspettato nel gusto e nell’utilizzo. Nel caffè ne esalta il gusto, molto 
interessante sul gelato oppure da bere caldo come punch. Per finire, da provare assolutamente nella 
preparazione di dolci cremosi

TRADITIONAL AND UNEXPECTED.
Beltion Creola surprises you with its taste and uses. It enhances the taste of coffee, it is delicious over 
ice cream, or can even be drunk warm as a punch. Also perfect to use when making cream desserts.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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700 ml

24%
vol.

700ml

-

-

-

700 ml

28%
vol.

700ml

-

-

-

ANISETTA
Liquore a base di anice verde, ideale per la preparazione di dolci e dessert. Ottimo anche bevuto 
liscio o con ghiaccio. 

It is a green anise flavoured liqueur, ideal for making homemade cakes and desserts. Also, excellent 
when drunk straight or over ice.

ANICE
Liquore a base di anice, ideale per la preparazione di dolci e dessert. Ottimo anche bevuto liscio o con 
ghiaccio. 

It is an anise flavoured liqueur, ideal for making homemade cakes and desserts. Also, excellent 
when drunk straight or over ice.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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I CLASSICI I CLASSICI Classic
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700 ml

24%
vol.

700ml

-

-

-

700 ml

28%
vol.

700ml

-

-

-

CAFFÉ
Il Liquore al Caffè della Linea Classici è un grande classico del dopo pasto. Ideale da gustare in com-
pagnia degli amici o per la preparazione di dolci e dessert fatti in casa. Ottimo bevuto liscio o con 
ghiaccio. 

Caffè from the Beltion Distillery Classics Range is a great classic after dinner drink. A traditional tasting 
liqueur, perfect for a drink with friends while watching a match. It is ideal for making cakes and desserts: 
also, excellent when drunk straight or over ice.

CREMA CACAO
Liquore a base di distillato di cacao, ideale per la preparazione di dolci e dessert. Ottimo anche bevuto 
liscio o con ghiaccio. 

Crema Cacao from the Beltion Distillery Classics Range is a traditional cocoa flavoured liqueur, ideal for 
making cakes and desserts: also, excellent when drunk straight or over ice.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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BAGNE ALCOLICHE PER DOLCIBAGNE ALCOLICHE PER DOLCI  Alcoholic cakes wettings

58

200 ml11%
vol.

200 ml11%
vol.

200ml

200ml

-

--

-

-

-

-

BAGNADOLCI ALCHERMES
LA LINEA DI BAGNE PROFESSIONALI A CASA TUA.
BagnaDolci Beltion è la linea dedicata a tutti coloro che amano preparare dolci e dessert in casa. Bel-
tion propone bagne per pasticceria professionali e di alta qualità già portate alla giusta gradazione 
alcolica per l’uso casalingo. Uniche e originali nel packaging includono un utilissimo ricettario.

PROFESSIONAL CONFECTIONERY SOAKS AT HOME.
Beltion Bagnadolci is the range dedicated to those who love making homemade cakes. Beltion offers 
soaks for high-quality professional confectionery soaks, already at the correct alcohol percentage proof 
to use at home. Also, with original packaging, these alcoholic confectionery soaks also include a useful 
recipe booklet.

BAGNADOLCI RUM
LA LINEA DI BAGNE PROFESSIONALI A CASA TUA.
BagnaDolci Beltion è la linea dedicata a tutti coloro che amano preparare dolci e dessert in casa. Bel-
tion propone bagne per pasticceria professionali e di alta qualità già portate alla giusta gradazione 
alcolica per l’uso casalingo. Uniche e originali nel packaging includono un utilissimo ricettario.

PROFESSIONAL CONFECTIONERY SOAKS AT HOME.
Beltion Bagnadolci is the range dedicated to those who love making homemade cakes. Beltion offers 
soaks for high-quality professional confectionery soaks, already at the correct alcohol percentage proof 
to use at home. Also, with original packaging, these alcoholic confectionery soaks also include a useful 
recipe booklet.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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200 ml11%
vol.

200ml

-

-

-

BAGNADOLCI MARASCHINO
LA LINEA DI BAGNE PROFESSIONALI A CASA TUA.
BagnaDolci Beltion è la linea dedicata a tutti coloro che amano preparare dolci e dessert in casa. Bel-
tion propone bagne per pasticceria professionali e di alta qualità già portate alla giusta gradazione 
alcolica per l’uso casalingo. Uniche e originali nel packaging includono un utilissimo ricettario.

PROFESSIONAL CONFECTIONERY SOAKS AT HOME.
Beltion Bagnadolci is the range dedicated to those who love making homemade cakes. Beltion offers 
soaks for high-quality professional confectionery soaks, already at the correct alcohol percentage proof 
to use at home. Also, with original packaging, these alcoholic confectionery soaks also include a useful 
recipe booklet.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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ALCOOL CINQUE STELLE
Altissima qualità e un’ampia gamma di formati, l’Alcool Cinquestelle Beltion è un alcole etilico puro di 
origine agricola. Ideale per la preparazione casalinga di tantissimi liquori.

Very high quality and several sizes available, Alcool Cinquestelle from the Beltion Distillery is pure agri-
cultural ethanol. Ideal for making many homemade alcoholic drinks.

ALCOOL ALCOOL Alchool

62

500 ml
1000 ml

2000 ml

96%
vol.

500ml

-

1000ml 2000ml

- -

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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LATTE DI MANDORLA LATTE DI MANDORLA Almond Milk

500 ml
1000 ml

2000 mlT.E.
1000 ml

1000 ml
1000ml

1000ml

-

-

500ml

500ml

1000ml
1000ml T.E.

1000ml

2000ml

2000ml

BEVANDA alla MANDORLA
100% VEGETALE, 100% SENZA AROMI.
Il FiordiLatte di Mandorla Beltion è la variante “pronta da bere” e tutta da gustare del tradizionale 
Sciroppo di Latte di Mandorla. Prodotto con mandorle selezionate aggiungendo esclusivamente 
acqua e zucchero senza l’aggiunta di aromi, coloranti e conservanti. Vegetale 100% è un ottimo 
sostituto del latte vaccino per intolleranti, vegani e vegetariani. Ideale anche nella preparazione di 
cocktail anche alcolici, granite, ghiaccioli, sul gelato, nel latte e nello yogurt.

100% PLANT BASED, 100% NO AROMAS.
Beltion Almond Fiordilatte is the tasty “ready to drink” variation of the traditional almond syrup. It 
is made with selected almonds, adding only and exclusively sugar and water, without any aromas, 
colouring agents or preservatives.  100% vegetable, it’s an excellent substitute for cow’s milk for those 
intolerant to it, vegans and vegetarians. It is also ideal for making cocktails, granita, ice lollies, on ice 
cream, in milk and yoghurt

SCIROPPO di
LATTE di MANDORLA
NATURALE DA OLTRE 70 ANNI.
Lo Sciroppo di Latte di Mandorla Beltion è completamente naturale 100% vegetale certificato VeganOK, 
privo di glutine e lattosio. Prodotto con mandorle selezionate aggiungendo esclusivamente zucchero 
senza aromi, coloranti e conservanti aggiunti. Con sei parti di acqua è una bibita rinfrescante, sana, dis-
setante. Perfetto nel tradizionale caffè leccese, nei cocktail tiki e poi granite, ghiaccioli e come topping 
sul gelato e yogurt.

NATURAL FOR OVER 70 YEARS.
Beltion Almond Milk Syrup is the 100% natural, plant-based drink that is VeganOK certified, and gluten 
and lactose free.  Made with selected almonds and sugar, without the addition of any flavouring, co-
lourants or preservatives. With six parts water produces a refreshing thirst-quenching and healthy drink. 
Ideal for making traditional Lecce coffee, the tiki cocktail Puglia Colada, and also granita, ice lollies or 
poured over ice cream and yoghurt.

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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SCIROPPI & DRINKS SCIROPPI & DRINKS Syrups & Drinks

70

500 ml
1000 ml

2000 mlT.E.
1000 ml

500 ml
1000 ml

2000 mlT.E.
1000 ml

SCIROPPO di ORZATA

SCIROPPO di MENTA

Lo sciroppo di Orzata Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodotto 
utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Lo sciroppo di Menta Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodotto 
utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Beltion Orzata Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made using 
solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, thirst-quen-
ching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as a topping 
on ice cream and yoghurt.

Beltion Mint Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made using 
solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, thirst-quen-
ching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as a topping 
on ice cream and yoghurt.

500ml

500ml

500ml

500ml

1000ml
1000ml T.E.

1000ml
1000ml T.E.

1000ml

1000ml

2000ml

2000ml

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



71

500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

SCIROPPO di MENTORZATA

SCIROPPO di AMARENA

Lo sciroppo di MentaOrzata Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. 
Prodotto utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua 
diventa una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose 
granite e golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Lo sciroppo di Amarena Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Pro-
dotto utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua 
diventa una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose 
granite e golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Beltion Mint-Orzata Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made 
using solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, 
thirst-quenching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as 
a topping on ice cream and yoghurt.

Beltion Black cherry Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. 
Made using solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, 
thirst-quenching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as 
a topping on ice cream and yoghurt.

500ml

500ml

500ml

500ml

1000ml
1000ml T.E.

1000ml
1000ml T.E.

1000ml

1000ml

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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SCIROPPO di PESCA

SCIROPPO di FRAGOLA

Lo sciroppo di Pesca Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodotto 
utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Lo sciroppo di Fragola Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodot-
to utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Beltion Peach Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made using 
solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, thirst-quen-
ching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as a topping 
on ice cream and yoghurt.

Beltion Strawberry Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made 
using solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, 
thirst-quenching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as 
a topping on ice cream and yoghurt.

SCIROPPI & DRINKS SCIROPPI & DRINKS Syrups & Drinks
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500 ml
1000 ml

500ml

500ml

1000ml

1000ml

500 ml
1000 ml

500ml

500ml

1000ml

1000ml

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



SCIROPPO di LIMONE

SCIROPPO di MELONE

Lo sciroppo di Limone Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodotto 
utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Lo sciroppo di Melone Beltion è 100% vegetale certificato VeganOK, privo di glutine e lattosio. Prodot-
to utilizzando esclusivamente puro saccarosio è uno sciroppo ad altissima resa, diluito in acqua diventa 
una bevanda freschissima e dissetante. Unito al ghiaccio tritato permette di preparare gustose granite e 
golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Beltion Lemon Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made using 
solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, thirst-quen-
ching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as a topping 
on ice cream and yoghurt.

Beltion Melon Syrup is 100% plant based and VeganOk certified, gluten and lactose free. Made using 
solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved in water makes fresh, tasty, thirst-quen-
ching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare slushies, ice lollies. Perfect as a topping 
on ice cream and yoghurt.
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500 ml
1000 ml

500ml

500ml

1000ml

1000ml

500 ml
1000 ml

500ml

500ml

1000ml

1000ml

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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SCIROPPI & DRINKS SCIROPPI & DRINKS Syrups & Drinks

74

500 ml 500 ml
T.E.

500 ml
1000 ml

500ml

500ml

1000ml

1000ml

DRINK al COCCO

DRINK alla MANDORLA

Il drink al cocco Beltion è prodotto utilizzando esclusivamente puro saccarosio. È un drink ad altissima 
resa, diluito in acqua diventa una bevanda freschissima e dissetante e unito al ghiaccio tritato permette 
di preparare gustose granite e golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Il drink alla mandorla Beltion è prodotto utilizzando esclusivamente puro saccarosio. È un drink ad altis-
sima resa, diluito in acqua diventa una bevanda freschissima e dissetante e unito al ghiaccio tritato per-
mette di preparare gustose granite e golosi ghiaccioli. Perfetto come topping sul gelato e sullo yogurt.

Beltion coconut Drink is made using solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved 
in water makes fresh, tasty, thirst-quenching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare 
slushies, ice lollies. Perfect as a topping on ice cream and yoghurt

Beltion almond Drink is made using solely pure sucrose, it is a high-yield syrup that, when dissolved 
in water makes fresh, tasty, thirst-quenching drinks. Mixed with crushed ice, it can be used to prepare 
slushies, ice lollies. Perfect as a topping on ice cream and yoghurt

500ml

-

1000ml T.E.

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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ORZATA ZERO
DRINK ORZATA ZERO.
Orzata zero, qualità senza compromessi firmata Beltion non solo per la preparazione di una bevanda 
gustosa, fresca e dal gusto inconfondibile ma anche per ghiaccioli e granite. La bevanda Drink Orzata 
Zero Beltion è senza zuccheri aggiunti, senza calorie, 100% vegetale, certificata VeganOK, priva di 
glutine e lattosio.

ORZATA ZERO DRINK.
Barley Zero, uncompromising quality by Beltion not just for preparing a flavourful and fresh drink with 
an unmistakable taste but also perfect for popsicles and slushies.  The Orzata Zero Drink beverage 
by Beltion has no added sugar or calories. It is 100% vegetable, certified VeganOK, and gluten and 
lactose-free

MENTA ZERO
DRINK MENTA ZERO.
Menta zero, qualità senza compromessi firmata Beltion non solo per la preparazione di una bevanda 
gustosa, fresca e dal gusto inconfondibile ma anche per ghiaccioli e granite. La bevanda Drink Menta 
Beltion è senza zucchero, senza calorie, 100% vegetale, certificata VeganOK, priva di glutine e lattosio.

MINT ZERO DRINK.
Mint Zero, uncompromising quality by Beltion not just for preparing a flavourful and fresh drink with an 
unmistakable taste but also perfect for popsicles and slushies.  The Mint Zero Drink beverage by Beltion 
has no sugar or calories. It is 100% vegetable, VeganOK certified, and gluten and lactose-free.  

DRINK ZERO DRINK ZERO Drinks Zero
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500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

500ml

500ml

-

-

500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

500ml

500ml

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET



LIMONE ZENZERO ZERO

AMARENA ZERO

DRINK LIMONE ZENZERO ZERO.
Limone e Zenzero zero, qualità senza compromessi firmata Beltion non solo per la preparazione di 
una bevanda gustosa, fresca e dal gusto inconfondibile ma anche per ghiaccioli e granite. La bevanda 
Drink Limone e Zenzero Beltion è senza zuccheri aggiunti, senza calorie, 100% vegetale, certificata 
VeganOK, priva di glutine e lattosio.

DRINK AMARENA ZERO.
Amarena zero, qualità senza compromessi firmata Beltion non solo per la preparazione di una be-
vanda gustosa, fresca e dal gusto inconfondibile ma anche per ghiaccioli e granite. La bevanda Drink 
Amarena Zero Beltion è senza zuccheri aggiunti, senza calorie, 100% vegetale, certificata VeganOK, 
priva di glutine e lattosio.

DRINK LIMONE E ZENZERO ZERO.
Lemon And Ginger Zero, uncompromising quality by Beltion not just for preparing a flavourful and fresh 
drink with an unmistakable taste but also perfect for popsicles and slushies.  The Lemon And Ginger Zero 
Drink beverage by Beltion has no added sugar or calories. It is 100% vegetable, VeganOK certified, 
and gluten and lactose-free.  

BLACK CHERRY ZERO DRINK.
Black Cherry Zero, uncompromising quality by Beltion not just for preparing a flavourful and fresh drink 
with an unmistakable taste but also perfect for popsicles and slushies.  The Black Cherry Zero DRINK 
beverage by Beltion has no added sugar or calories. It is 100% vegetable, VeganOK certified, and 
gluten and lactose-free. 
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500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

500ml

500ml

-

-

500 ml 1000 ml 1000 ml
T.E.

500ml

500ml

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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SUCCO di
LIMONE 100%
Il Succo di Limone 100% Beltion è ottenuto da soli limoni di Sicilia. Ideale per condire pesce, carne, 
primi piatti, insalate o per la preparazione di bevande, dolci, thè, gelati, granite, salse e macedonie.

Beltion 100% Lemon Juice is obtained from Sicilian lemons. Ideal for dressing fish, meat, pasta and rice 
dishes, salads or for making drinks, cakes, tea, ice cream, slushes, sauces and fruit salads.

CHAMPIN
Bibita Feste Bambini
Champin Beltion è uno spumante analcolico ideale per le feste dei bambini.

Champin beltion is a non-alcoholic sparkling drink, ideal for children’s parties.

BEVANDE & SUCCHI BEVANDE & SUCCHI Drinks & Juices
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750 ml

1000 ml

750ml

1000ml

-

1000ml

-

-

-

-

DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO
AVAILABLE FOR THE ITALIAN MARKET

DISPONIBILE PER IL MERCATO ESTERO
AVAILABLE FOR THE FOREIGN MARKET
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