
69.–
Ki No Bi Kyoto  

Dry Gin
45,7% vol. **

Giappone, 70 cl (10 cl = 9.86)

Selezione di liquori

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.
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LASCIATEVI ISPIRARE!

Manor arricchisce la sua selezione 
di superalcolici per garantire ai 
curiosi e agli intenditori momenti 
di degustazione. Vi presentiamo 
la nostra offerta composta da una 
cinquantina di gin di diverse origini. 
Gustate la ricchezza dei nostri 
single malt e whisky giapponesi 
ma anche di un Armagnac d’annata 
o uno dei nostri straordinari sakè. 
Assaporate i nostri rum dei Caraibi 
ed esplorate le novità tra i rum 
agricoli. Godetevi i nostri ottimi 
sigari e preparate alcuni cocktail 
analcolici di tendenza, perfetti per 
riunire tante persone.
Buona degustazione!

Valérie Springinsfeld
Product Manager Liquori

I servizi di Manor

27.50
Bombay Sapphire

Dry Gin 
 40% vol.**

Inghilterra, 70 cl (10 cl = 3.93) 

39.95
Hendrick‘s

Gin 
41.4% vol.**

Scozia, 70 cl (10 cl = 5.71)

49.95
Monkey 47 Schwarzwald

Dry Gin 
47% vol.**

Germania, 50 cl (10 cl = 9.99)

Richiedete ora la Manor World Mastercard®  
o la carta fedeltà Manor.

CONSEGNA SEMPLICE E VELOCE
Fatevi consegnare i vostri ordini a domicilio 
in un batter d’occhio!
•  Spesa fino a CHF 200.–,  

costo per la consegna: CHF 14.90
•  Spesa dai CHF 200.– in su,  

consegna gratuita*.

I VOSTRI ACQUISTI DISPONIBILI  
IN 1 ORA
Da lunedì a sabato, ordinando su  
manor.ch, potete ritirare i vostri acquisti già 
1 ora dopo: vi aspetteranno al Click & Collect 
del negozio Manor di vostra scelta.

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte.  Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

* Per la consegna gratuita è determinante l’importo dell’acquisto al netto di eventuali sconti promozionali.

PUNTI MANOR
Guadagnate punti preziosi ogni volta 
che fate un acquisto con la Manor World 
Mastercard® o la carta fedeltà.
100 punti = CHF 1.– di credito presso 
Manor.

I VOSTRI
PUNTI
in caso di pagamento 

con la Manor 
Mastercard®

2 |  I GIN



49.95
Secret 

Garden Pink 
Edelflower  
& Jasmine

Gin  
39% vol.**

Scozia, 50 cl  
(10 cl = 9.99)

59.95
Conker Port Barrel

Gin 
43% vol.**  

Scozia, 70 cl (10 cl = 8.57)

44.90
Gunpowder Irish Gin

Gin 
43% vol.**

Irlanda, 50 cl (10 cl = 8.98)

1. Riedel Bicchiere da Gin 
Optical 760ml, 4 pezzi 44.95

LA RISCOPERTA DEI GIN

Scoprite una vasta gamma 
di palette aromatiche, 
racchiuse in una selezione 
di cinquanta gin, dalla 
freschezza dello yuzu 
del gin Ki No Bi alle 
note di pompelmo del 
Gin Malfy, dal sentore 
di rosmarino del Gin 
Mare alla dimensione 
floreale del Secret Garden 
fino ai mirtilli rossi 
dell’irrinunciabile  
Monkey 47.

I gin

1.



1.

44.95
Malfy Gin Rosa 

Gin
41% vol.**

Italia, 70 cl (10 cl = 6.43) 

49.–
Brockmans

Gin
40% vol.**

Inghilterra, 70 cl (10 cl = 7.–) 

49.95
Gin Mare   

Gin
42.7% vol.**

Spagna, 70 cl (10 cl = 7.14) 

49.90
Le Tribute
Gin
43% vol.**
Spagna, 70 cl  
(10 cl = 7.13)52.90

Portofino  
Dry Gin 
43% vol.**
Italia, 50 cl  
(10 cl = 10.58)

38.95
Tanqueray  
N° Ten   
Gin
47.3% vol.**
Inghilterra, 70 cl  
(10 cl = 5.57)

PIÙ DI 300 LIQUORI DISPONIBILI SU MANOR.CH.

1. Riedel Bicchiere da whisky Shadows 320 ml, 2 pezzi 29.95

4 |  I GIN



Giona Meyer

Produttore del gin bio Bisbino

È qui che il nostro gin ottiene i suoi delicati sapori 

di erbe e di limone.

Idea cocktail: il Bisbino Tonic

Mettete molto ghiaccio in un bicchiere, versate 

5 cl di Bisbino Gin e completate con Fever Tree 

Indian Tonic. Aggiungete una scorza di pompelmo 

rosa per la decorazione.  

Il gin bio Bisbino è per tutti coloro che amano i 

prodotti naturali, biologici e fortemente radicati 

al territorio. Questo gin è emblematico della 

produzione svizzera di distillati. Viene prodotto 

artigianalmente in Ticino, utilizzando i fiori e le 

erbe aromatiche che crescono nella tranquillità dei 

giardini storici di Sagno, ai piedi del Monte Bisbino.  

Limone  
ed erbe

39.50
Ojo De Agua   

Dry Gin
43% vol.**

Svizzera, 50 cl (10 cl = 7.90)

59.–
Breil Pur 

London Dry Gin
45% vol.**

Svizzera, 70 cl (10 cl = 8.43)

49.90
The Seventh Sense    

Gin
40% vol.**

Svizzera, 50 cl (10 cl = 9.98)

42.–
Bisbino
Gin
40% vol.**
Svizzera, 50 cl  

(10 cl = 8.40)

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

Ci trovate su

manor.ch



RUM DEI CARAIBI

Preparato utilizzando la 
melassa (rum tradizionale) 
o la canna da zucchero 
(rum agricolo), il rum 
si può degustare puro 
oppure si può usare 
per preparare deliziosi 
cocktail. Può anche 
rappresentare un intenso 
digestivo, specialmente 
se è un rum invecchiato 
e ha quindi acquisito 
le lettere di nobiltà che 
ne attestano gli anni 
di affinamento (VO, sè 
è invecchiato almeno 
3 anni, VSOP, almeno 
4 anni, e XO, invecchiato 
almeno 6 anni). Come il 
Plantation XO, rum delle 
Barbados invecchiato 
15 anni, dal sapore 
incomparabile.

I rum

1. Riedel Bicchiere da whisky 
Optical “O” 340ml,  
2 pezzi 29.95

1.

59.90
Plantation XO 20th   
Rum
40% vol.**
Barbados, 70 cl (10 cl = 8.56) 

6 |  I RUM



RUM ZACAPA, ACCEDERE AL MITO 

Distillato da miele vergine di canna da zucchero, il leggendario 

rum Zacapa è prodotto in Guatemala, in regioni ad alta quota 

che offrono un suolo e un clima unici. Nasce da una miscela di 

diversi rum invecchiati da 6 a 23 anni e affinati in tre tipi di botti 

che sono state precedentemente utilizzate per conservare altri 

alcolici: bourbon, sherry e cognac. Questa tecnica conosciuta 

come “sistema solera” gli conferisce complessità, persistenza e 

struttura ineguagliabili. La versione 23 del rum Zacapa avvolge 

con calde note di miele, caramello, spezie e frutta, che lo rendono 

una bevanda raffinata.

Note calde
e speziate

59.95
Zacapa Gran 
Reserva 23Y 
Rum
40% vol.**
Guatemala, 70 cl 

(10 cl = 8.57) 

49.95
Havana Club Pacto Navio

Rum
40% vol.**

Cuba, 70 cl (10 cl = 7.14)

49.95
Diplomático Reserva Exclusiva

Rum
40% vol.**

Venezuela, 70 cl (10 cl = 7.14) 

29.95
Havana Club Aňejo Especial

Rum
40% vol.**

Cuba, 70 cl (10 cl = 4.28) 

54.95
Don Papa

Rum
40% vol.**

Filippine, 70 cl (10 cl = 7.85) 

49.–
Bumbu The Craft 

Rum
35% vol.**

Barbados, 70 cl (10 cl = 7.–) 

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

Ci trovate su

manor.ch



RUM AMBRATO TROIS RIVIÈRES

Il rum ambrato Trois Rivières è il risultato di una produzione che 

combina due distillati rinomati: rum e whisky. Maturato in botti di 

rovere per un periodo che va dai 12 ai 18 mesi, questo rum ambrato 

agricolo AOC della Martinica beneficia di una finitura di 6 mesi in botti 

di whisky single malt, provenienti dalla premiata distilleria francese 

Rozelieures con il suo know-how Made in France. Questo rum seduce 

con il suo carattere caldo e torbato, ereditato dai suoi ingredienti.

Idea cocktail: il Barbados Rum Punch.

In un bicchiere, mescolate 4 cl di rum, il succo di mezzo lime, 

2 cucchiaini di zucchero di canna, 1 goccia di angostura, un pizzico 

di noce moscata e del ghiaccio tritato.

Il profumo 
dei Caraibi 

44.90
Trois Rivières 
Amber Whisky 

Finish  
Rum
40% vol.**
Martinica, 70 cl  

(10 cl = 6.42) 

86.90
Clément 10Y

Rum
44% vol.**

Martinica, 70 cl (10 cl = 12.42) 

49.90
Clément VSOP 

Rum
40% vol.**

Martinica, 70 cl (10 cl = 7.13) 

31.90
Clément Blanc 

Rum
40% vol.**

Martinica, 70 cl (10 cl = 4.56)

99.–
Trois Rivières Millésimé  

Cask Strength 
 Rum

55,5 vol.**
Martinica, 50 cl (10 cl = 19.80) 

24.90
RCR Bicchiere da whisky Mixology, 

2 pezzi 

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.8 |  I RUM       



1.

1. RCR Bicchiere da whisky Mixology, 24.90

39.90
Bacardi Gran 

Reserva 8Y  
Rum

40% vol.**
Porto Rico, 70 cl  

(10 cl = 5.70) 

49.90
Matusalem Gran 
Reserva 15Y 
Rum
40% vol.**
Cuba, 70 cl  
(10 cl = 7.13)

39.90
Kraken Black Spiced  

Rum
40% vol.**

Trinidad & Tobago,
70 cl (10 cl = 5.70)

28.90
Mount Gay 
Eclipse 
Rum
40% vol.**
Barbados, 70 cl  
(10 cl = 4.13)

49.95
Santa Teresa 
1796 
Rum
40% vol.**
Venezuela, 70 cl 
(10 cl = 7.14)



LA CLASSE  
DEI SINGLE MALT

Gli amanti del whisky 
saranno deliziati dalla 
nostra ampia selezione, 
che comprende 
eccezionali single malt, 
come il Glenrothes 12 anni 
o il Macallan 15 anni, che 
rappresentano l’orgoglio 
delle loro distillerie. O 
come il Balvenie, che 
beneficia di una doppia 
maturazione che gli dona 
una qualità eccezionale.

1. Riedel Bicchiere da whisky 
Single Malt Vinum 200 ml, 
2 pezzi 54.95

1.

I whisky

59.90
Balvenie 
Double Wood 
Whisky 12Y 
Single Malt Whisky 
40% vol.**
Scozia, 70 cl  
(10 cl = 8.56)

54.90
The 

Glenrothes 
Whisky 12Y  

Single Malt Whisky 
40% vol.**

Scozia, 70 cl  
(10 cl = 7.85) 

145.–
The Macallan 
Double Cask 

Whisky 15Y 
Single Malt Whisky 

40% vol.**
Scozia, 70 cl  

(10 cl = 20.72) 
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69.–
Glengoyne 12Y 
Single Malt Whisky 

43% vol.**
Scozia, 70 cl 
(10 cl = 9.86) 

84.95
Aberlour A’bunadh 

Single Malt Whisky 
60% vol.**

Scozia, 70 cl (10 cl = 12.14) 

69.90
Ardbeg An Oa  

Single Malt Whisky 
46.6% vol.**

Scozia, 70 cl (10 cl = 9.99) 

34.95
Glen Grant Arboralis 

Single Malt Whisky 
40% vol.**

Scozia, 70 cl (10 cl = 5.–) 

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

Equilibrio 
perfetto

IL SINGLE MALT GLENGOYNE

Situata nelle Highlands del sud, la distilleria 

Glengoyne produce un single malt eccezionale. 

Questo whisky, invecchiato 12 anni, offre un 

perfetto equilibrio tra la ricca intensità del 

malto e la freschezza degli agrumi. Il suo sapore 

richiama le mele caramellate, lo zenzero e un 

pizzico di spezie ed è arrotondato da una nota 

legnosa morbida e setosa. La sua qualità deve 

molto all’invecchiamento programmato in botti 

di quercia che hanno precedentemente ospitato 

sherry e bourbon e la sua dolcezza deriva anche 

dal fatto che l’orzo utilizzato non è mai torbato.

La distilleria Glengoyne è rinomata per il suo 

impegno sostenibile: utilizza il 100% di energie 

rinnovabili e i suoi imballaggi riciclabili sono 

prodotti in Scozia.

Ci trovate su

manor.ch



DISTILLERIA NIKKA

La storia della distilleria Nikka è strettamente 

legata a quella di Masataka Taketsuru, il giovane 

ingegnere chimico che, dopo aver lasciato il 

Giappone all’inizio del XX secolo per recarsi in 

Scozia e apprendere i segreti della produzione del 

whisky, ha dato vita al primo whisky giapponese. 

Dopo aver fondato Nikka, non ha mai smesso di 

sviluppare whisky di eccellenza, come quelli creati 

con il primo alambicco Coffey, che conferisce un 

sapore incomparabile ai whisky blended. Risultato 

di una miscela sviluppata principalmente intorno 

al mais, Nikka Coffey Grain si presenta con un 

profilo esotico, fruttato e molto originale. Proposto 

in una bottiglia dal design puro, si farà apprezzare 

dagli amanti del whisky che cercano un sapore 

diverso dal tradizionale. 

Esotico 
e fruttato

51.–
Nikka From The Barrel 

Blended Whisky 
51.4% vol.**

Giappone, 50 cl (10 cl = 10.20)

54.90
Fuyu  

Blended Whisky 
45% vol.**

Giappone, 70 cl (10 cl = 7.85)

49.–
Akashi 

Blended Whisky 
40% vol.**

Giappone, 50 cl (10 cl = 9.80) 

72.–
Nikka Coffey 
Grain 
Blended Whisky 

45% vol.**
Giappone, 70 cl  

(10 cl = 10.29) 

PIÙ DI 300 LIQUORI DISPONIBILI SU MANOR.CH. 12 |  I WHISKY



1. Riedel Bicchiere da whisky Spey 295 ml, 2 pezzi 29.95

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

59.90
Hatozaki  

Pure Malt Whisky 
46% vol.**

Giappone, 70 cl (10 cl = 8.56) 

89.–
The Chita Suntory 

Single Grain Whisky 
43% vol.**

Giappone, 70 cl (10 cl = 12.72) 

129.–
The Matsui Mizunara Cask  

Pure Malt Whisky 
48% vol.**

Giappone, 70 cl (10 cl = 18.43) 

59.90
Yamazakura 
Blended Whisky 
40% vol.**
Giappone, 70 cl  
(10 cl = 8.56)

139.–
The Kurayoshi 12Y  
Pure Malt Whisky 
43% vol.**
Giappone, 70 cl
(10 cl = 19.86) 

1.

Ci trovate su

manor.ch



ARMAGNAC NOBILI

Brandy prodotto nel 
sud-ovest della Francia 
dalla distillazione di 
vini bianchi secchi, 
l’Armagnac invecchia in 
botti di rovere, che gli 
conferiscono il suo colore 
caldo e dorato. Ne è un 
perfetto rappresentante lo 
Château de Monluc, che 
offre varietà di cuvée di 
alta qualità, regolarmente 
premiate.

1. Riedel Bicchiere da Cognac 
Vinum 170ml, 2 pezzi 54.95

Gli Armagnac e i Cognac

149.–
Monluc Millésimé 

1981 
Armagnac 

40% vol.**
Francia, 70 cl  
(10 cl = 21.29) 

49.–
Monluc VSOP  
Armagnac 40% vol.**
Francia, 70 cl 
(10 cl = 7.–) 99.–

Monluc 
XO Extra  
Armagnac 

40% vol.**
Francia, 70 cl
(10 cl = 14.15)

1.
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COGNAC BISQUIT VSOP

Il Bisquit è composto da quattro cru: Grande Champagne, Petite 

Champagne, Fin Bois e Bons Bois. È da questa raffinata composizione 

che deriva il suo colore ambrato caldo. Al naso, presenta un nucleo di 

frutta matura che rivela aromi di albicocca e miele. Successivamente 

libera un profumo speziato di cannella e chiodi di garofano, arricchito 

sul finale da una fragranza floreale di rosa. Al palato è liscio e morbido, 

reso unico da un insieme giocoso di aromi, tra cui spiccano note di 

caprifoglio, agrumi e mango.

Idea cocktail: il Summit

In un bicchiere, mettete una fetta di lime, 2 cl di Bisquit, ghiaccio e 

mescolate. Aggiungete 6 cl di limonata e riempite il resto con 2 cl di 

Cognac, guarnendo con una sottile buccia di cetriolo e di zenzero. 

Eccolo pronto da gustare!

Liscio  
e morbido

49.95
Bisquit VSOP  
Cognac 
40% vol.**
Francia, 70 cl 
(10 cl = 7.14) 

44.95
Hennessy VS

Cognac 
40% vol.**

Francia, 70 cl (10 cl = 6.43) 

99.–
Delamain Pale & Dry XO 

Cognac 
40% vol.**

Francia, 50 cl (10 cl = 19.80)

44.95
Rémy Martin VSOP 

Cognac 
40% vol.**

Francia, 70 cl (10 cl = 6.43) 

34.90
Carlos I Solera

Brandy 
38% vol.**

Spagna, 70 cl (10 cl = 4.99) 

21.95
Vecchia Romagna Etichetta Nera

Brandy 
38% vol.**

Italia, 70 cl (10 cl = 3.14) 

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

Ci trovate su

manor.ch



1. Manor tazza Spicy,  
2 pezzi 4.90

IL BUON GUSTO 
DEL GIAPPONE

Il sakè è un alcolico 
tradizionale giapponese, 
prodotto dalla 
fermentazione del riso. 
La sua qualità dipende 
da quella del riso, 
dell’acqua, del lievito 
(koji) e dalla competenza 
del suo produttore. Manor 
offre, tra molte varietà, 
un’attenta selezione di 
questa specialità dai 
molteplici aromi.

I sakè

37.90
Suppai Umeshu
Sakè 
11% vol.**
Giappone, 72 cl  
(10 cl = 5.27) 

45.50
Katori 90 

Namagenshu 
 Sakè

19% vol.**
Giappone, 72 cl  

(10 cl = 6.38) 

34.90
Yuzu 
Sakè & Yuzu
12% vol.**
Giappone, 72 cl  
(10 cl = 4.85) 

71.90
Matsumoto Shuso  
Sakè
15% vol.**
Giappone, 72 cl  
(10 cl = 9.99) 

1.
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Scoprite gli aromi delicati 
dei nostri sakè grazie alla 

nostra ampia selezione, ora 
disponibile nei negozi e su 

manor.ch.

Pablo Nedelec 

Importatore di sakè

Selezioniamo solo sakè di alta qualità. In 

particolare, Junmai fatti unicamente con acqua, 

riso, koji e altri lieviti, senza aggiunta di alcol o di 

altri ingredienti. Questi sakè, che rappresentano 

una piccola parte della produzione totale del 

Giappone, sono altamente ricercati. Tra questi, il 

Junmai Daiginjo è comunemente considerato un 

sakè di grande qualità. 

Raccomandiamo di consumare il sakè tra i 9° e i 

12°C per le cuvée più delicate (Ginjo e Daiginjô) e 

tra i 12° e i 16°C per quelle dagli aromi più rustici. 

Il sakè invecchiato può anche essere riscaldato 

fino a 50°C, nelle cuvée diverse da Ginjo e 

Daiginjo, temperatura che ne esalta l’acidità, 

donando una sensazione di calore durante la 

degustazione.

Fruttato  
e floreale

109.– 
Akitsu Furuke 
Junmai Daiginjô 
Sakè
15% vol.**
Giappone, 72 cl  

(10 cl = 15.14)

38.50
Kizan Junmai Ginjo

Sakè
15% vol.**

Giappone, 72 cl (10 cl = 5.35) 

51.90
Mukai Shuzo 

Sakè
14% vol.**

Giappone, 72 cl (10 cl = 7.21)

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in CHF. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Salvo errori di stampa e tipografici. **Non si vendono alcolici ai minori di 18 anni.

Ci trovate su

manor.ch



UNDONE NO. 2 JUNIPER SENZA ALCOL 

Undone No. 2 Juniper ha il sapore di un London Dry Gin, ma senza 

il contenuto alcolico. Quindi si può utilizzare come ingrediente 

dei grandi cocktail classici, senza porre un limite al loro consumo. 

La sua bottiglia di design a bande non strutturate dona un tocco 

moderno alle vostre feste.

Idea cocktail: il Not Gin Fizz

In uno shaker, mettete dei cubetti di ghiaccio, versate 4 cl di succo 

di limone, 6 cl di Undone No. 2 Juniper, 2 cl di sciroppo di zucchero 

di canna e 12 cl di acqua frizzante. Agitate e versate in un bicchiere. 

Decorate il bordo del bicchiere con una fetta di limone.

Speciale 
cocktail

LE BEVANDE 
ANALCOLICHE

Succhi di frutta, bibite e cocktail 
analcolici promettono scoperte 
rinfrescanti e meritano il loro 
posto nei vostri aperitivi o 
nel brunch domenicale. Sono 
freschi e sofisticati come i loro 
corrispettivi alcolici, ma la 
differenza è che consentono 
di bere quanto si vuole, in 
qualsiasi momento della 
giornata.

19.90
Undone No. 7 Italian Bitter 

(Not Orange Bitter) 
0% vol.

Germania, 70 cl (10 cl = 2.85)

24.90
Undone No. 1 Sugar Cane  

(Not Rum)
0% vol.

Germania, 70 cl (10 cl = 3.56)

19.90
Undone No. 9 Italian Aperitif 

(Not Red Vermouth)
0% vol.

Germania, 70 cl (10 cl = 2.85) 

24.90
Undone No. 2 Juniper 

(Not Gin) 
0% vol.
Germania, 70 cl (10 cl = 3.56)

19.90
Undone No. 8 Italian Aperitif 

(Not Vermouth) 
0% vol.

Germania, 70 cl (10 cl = 2.85) 

18
Offerte valide fino a esaurimento scorte. 

Prezzi in CHF. Con riserva di variazioni di prezzo, errori di testo e di stampa. |  LE BEVANDE ANALCOLICHE



I SIGARI

I sigari sono disponibili in tante 
forme e dimensioni e sono un 
simbolo di puro relax per gli 
amanti del tabacco naturale. Per 
accompagnare i migliori digestivi, 
Manor offre una selezione di 
ottimi sigari. Tra questi, spicca 
la scatola di Selección Piramides 
composta da sei dei più famosi 
sigari cubani: Cohiba, Partagas, 
Hoyo, Montecristo, Romeo Y 
Julieta e H. Upmann. Un regalo 
davvero perfetto.

85.–
Churchill Morning

Indonesia, assortimento di 20 pezzi

51.–
Joya Robusto Selección 

Nicaragua, assortimento di 6 pezzi

58.50
Montecristo No. 4 

Cuba, 5 pezzi

49.60
Griffin’s Robusto Cello 

Rep. Dominicana, 4 pezzi

31.80
Romeo y Julieta No. 1  

Cuba, 3 pezzi

199.–
Selección Pirámides 

Cuba, assortimento di 6 pezzi

85.–
Villiger Do Brasil

Brasile, 2 x 5 pezzi

Ci trovate su

manor.ch
Sigari disponibili esclusivamente nelle filiali con un humidor e su manor.ch. Maggiori informazioni su manor.ch



219.–
Selección Petit  
Robustos 
Cuba, assortimento di 10 pezzi

manor.ch
Ci trovate su

Offerte valide fino a esaurimento scorte. Prezzi in CHF. Con riserva di variazioni di prezzo, errori di testo e di stampa.
Sigari disponibili esclusivamente nelle filiali con un humidor e su manor.ch.


