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I dettagli, i piccoli particolari, i segreti, le esperienze...
Sono gli ingredienti che rendono unici i nostri Rum. 
Dettaglio è eleganza, stile, raffinatezza… secondo i segreti e la 
tradizione di famiglia Botran.
Tutto parte dalla canna da zucchero e dalla sua selezione per 
proseguire con i luoghi di coltivazione, l’estrazione del succo e 
la concentrazione nel miel virgen, la speciale fermentazione, la 
distillazione e l’invecchiamento secondo un particolare sistema 
Solera. Ognuno di questi passaggi è frutto di sapienza e cura del 
dettaglio…

0,70 L

Gradazione alcolica40%

Squisito blend di rum invecchiati fino a 15 anni, distillati dal succo di 
canna da zucchero sottoposto a lenta fermentazione.
Ron Añejo Botran Reserva è invecchiato secondo il Sistema Solera a 
2.400 metri sul livello del mare in botti di quercia, originali prima 
e mediamente tostate poi, che in precedenza contenevano Whisky 
americano e vini Sherry invecchiati; infine Botran Reserva viene fatto 
riposare in botti che hanno maturato Porto.

Seducente ed intenso. In perfetto equilibrio con le note legnose che 
derivano dalle botti. Emergono sapori di frutta candita, bacche rosse, 
frutta matura e spezie come chiodi di garofano; gusto persistente, 
finale robusto e maturo.

Complesso ed espressivo, con evidente presenza di legno tostato e un 
leggero aroma di vaniglia in retrogusto. Sentori di mela verde, mirtil-
li appassiti, e scorza di arancia, lime essiccato. Profumi speziati come 
chiodi di garofano, cannella e noce moscata.

Ideale rum invecchiato per cocktail sofisticati e corposi.
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I dettagli, i piccoli particolari, i segreti, le esperienze...
Sono gli ingredienti che rendono unici i nostri Rum. 
Dettaglio è eleganza, stile, raffinatezza… secondo i segreti e la 
tradizione di famiglia Botran.
Tutto parte dalla canna da zucchero e dalla sua selezione per 
proseguire con i luoghi di coltivazione, l’estrazione del succo e 
la concentrazione nel miel virgen, la speciale fermentazione, la 
distillazione e l’invecchiamento secondo un particolare sistema 
Solera. Ognuno di questi passaggi è frutto di sapienza e cura del 
dettaglio…

0,70 L • 1 L

Gradazione alcolica40%

Squisito blend di rum invecchiati, distillati dal succo di canna da 
zucchero concentrato, sottoposto a lenta fermentazione.
Ron Añejo Botran Reserva Blanca è invecchiato secondo il Sistema 
Solera a 2.400 metri sul livello del mare in botti di quercia, originali 
prima e mediamente tostate poi, che in precedenza contenevano 
Whisky americano; infine Botran Reserva Blanca viene filtrato con il 
carbone attivo, perdendo quindi il pigmento ambrato, ma mantenendo 
il sapore fruttato, con note di legno, caratteristico dei rum invecchiati.

Leggero, delicato, suadente, con note di frutta.
Rara complessità e struttura per un rum bianco.

Morbido ed equilibrato, leggere note di vaniglia e legno.

Rum essenziale nella mixologia di alta gamma grazie alla grande 
versatilità ed all’eccezionale qualità derivante da una materia prima 
altamente selezionata.
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I dettagli, i piccoli particolari, i segreti, le esperienze...
Sono gli ingredienti che rendono unici i nostri Rum. 
Dettaglio è eleganza, stile, raffinatezza… secondo i segreti e la 
tradizione di famiglia Botran.
Tutto parte dalla canna da zucchero e dalla sua selezione per 
proseguire con i luoghi di coltivazione, l’estrazione del succo e 
la concentrazione nel miel virgen, la speciale fermentazione, la 
distillazione e l’invecchiamento secondo un particolare sistema 
Solera. Ognuno di questi passaggi è frutto di sapienza e cura del 
dettaglio…

0,70 L • 3 L

Gradazione alcolica40%

Delizioso blend di rum differenti invecchiati fino a 18 anni dopo esser 
stati distillati dal succo di canna da zucchero sottoposto a lenta fermen-
tazione. Ron Añejo Botran Solera 1893 viene affinato in base al Sistema 
Solera a 2.400 metri sul livello del mare in botti di quercia, originali  
prima e mediamente tostate poi, che in precedenza contenevano 
Whisky americano e vini Sherry invecchiati; infine Botran Solera viene 
fatto riposare in botti che hanno maturato Porto.

Morbido e complesso con eleganti note di frutta caramellata, quali 
chiodi di garofano, noce moscata e pepe, cacao e delicati agrumi. 
Finale lungo e carezzevole.

Piacevolmente elegante, molto espressivo e di carattere. 
Note inizialmente ricche di legno, cacao, tabacco e vaniglia. Quando il 
rum evolve nel bicchiere, rilascia profumo di frutta disidratata, mirtilli 
rossi appassiti, spezie; emergono buccia d’arancia e note di agrumi.

Perfetto per essere degustato liscio o con un cubetto di ghiaccio.


