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APPLETON HEARTS
BY VELIER
OVERVIEW
STORIA

Vera e propria istituzione nel campo dei rum giamaicani, Appleton
Estate è nata nella più antica piantagione di canna da zucchero
dell’isola, e produce i suoi prestigiosi rum dal 1749. Secondo la
leggenda, tuttavia, sarebbe stata impiantata nel 1655 da sir Francis
Dickenson, un soldato inglese originario di Appleton, paesino
dell’Oxfordshire.
La piantagione si trova nella Nassau Valley, al centro della Giamaica,
e si estende per oltre 4200 ettari a oltre 400 metri di altezza: un
territorio immerso nel verde e circondato da alte catene montuose,
che gode di un microclima unico, perfetto per la crescita ottimale
della canna da zucchero.

Country: Jamaica
Fondazione:
Distribuito da Velier dal:
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A occuparsi del blending è Joy Spence, la prima
donna nel mondo dei distillati che ricopre il ruolo di
Master Blender.
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PRODOTTI
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APPLETON ESTATE
1984 HEART
COLLECTION

APPLETON ESTATE
1994 HEART
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APPLETON ESTATE
1995 HEART
COLLECTION

APPLETON ESTATE
1999 HEART
COLLECTION
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2003 HEART
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70 cl / 63°

70 cl / 60°
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70 cl / 63°
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