
Sempre ispirati dalle nostre origini 
siciliane ed incantati dai romantici 
tramonti sul mare di Panarea, abbiamo 
creato il Panarea Sunset Gin: 
un gin mediterraneo, delicato, elegante 
e gentile, con spiccate note di basilico
 ed una punta di pompelmo.
Lo dedichiamo agli appassionati del gin 
e agli amanti dei grandi drink. 
Un mix di botanici mediterranei scelti 
con cura e sapientemente miscelati per 
una nuova esperienza sensoriale ed 
olfattiva, intrigante e rinfrescante.

The new Panarea Sunset Gin is 
an evolution of Panarea Island, as 
this product contains two extra new 
botanicals such as the basil and the 
grapefruit, even maintaining the citrus 
based infusions of Panarea Island: the 
basil infusion is extraordinary and 
mixed with grapefruit releases an unique 
and very original taste. The product is 
intriguing and delicate and fantastic on 
cocktails and long drinks, gorgeous 
on g & t, Martini and Negroni.
 The product contains no allergens 
and is gluten free.

70 cl - 44% vol.

La famiglia Inga, che vanta una lunga tradizione di distillatori sin dal 
1832, ispirandosi alle sue radici siciliane, ha dedicato alla famosa isola 

di Panarea, perla delle Eolie, due splendidi distilled gin italiani, totalmente 
diversi dai classici London Dry, e assolutamente mediterranei, utilizzando 
botanici ed agrumi infusi e distillati con esperienza. Panarea Island e Sun-
set Gin hanno un’eleganza ed una delicatezza difficilmente riscontrabile in 
altri prodotti analoghi.

Panarea Island Gin è un gin 
mediterraneo che rientra nella 
categoria dei “distilled gin”. Un mix di 
botanici di altissima qualità quali il 
distillato di ginepro, limone, arancio, 
mirto di Panarea, coriandolo e ginepro 
concentrato. Infine è caratterizzato 
dall’aggiunta di infusi naturali 
ridistillati e miscelati con sapienza. 
L’aroma è caratteristico e persistente, 
con spiccate note di ginepro, agrumi 
e mirto.

Panarea Island Gin is a really 
Mediterranean distilled gin.
The leading botanicals are juniper, 
myrtle berries, lemon, orange and 
coriander, an explosion of perfumes and 
tastes, a very original product.
Panarea Island Gin is great on g & t, 
Negroni, Martini and all best cocktails 
and long drinks, delicious sipped with 
sushi and raw fish.
The product contains no allergens 
and is gluten free.

70 cl - 44% vol.

We chose to honour the Inga family’s rich Sicilian heritage when 
naming our two gins. Panarea is a tiny island paradise wich is 

close to our own hearts and the pearl of the Aeolian Islands in Sicily.
Inspired by our own fond memories of Panarea, we created two ex-
traordinary Italian distilled gins, totally different from the classic Lon-
don Dry and absolutely Mediterranean. Panarea Island and Sunset Gin 
delicacy and elegance will hug you in a fantastic tour of new sensorial 
experiences.


