
 

 

 

 

COCKTAIL AL THE GIN CORNER CON BEACHCOMBER HOTELS E UNIVERS 

Roma, 20 Ottobre 2015 – Giù le mani dal Gin&Tonic! Per una serata, i bartender del The Gin 

Corner si misureranno con drink a base di rum mauriziani, in onore dei Beachcomber Hotels. 

Grazie a un’idea del Gruppo Univers, agenzia di viaggi specializzata in business travel e incoming 

con sede a Roma, i rappresentanti della famosa catena alberghiera luxury saranno a Roma per 

presentare le loro destinazioni: Seychelles, Marrakech e appunto Mauritius.  

Per questo, il gruppo Univers e The Gin Corner hanno organizzato una serata a tema dedicata 

all’isola dell’Oceano Indiano, con un aperitivo a base di piatti mauriziani e, in collaborazione con il 

distributore Velier, rum agricolo Chamarel, proveniente da una distilleria immersa nei campi di 

canna da zucchero su un’altura a 300 metri sul mare sulla costa sud-ovest di Mauritius. La 

distilleria prende il nome dalla località in cui si trova, a due passi dalle Coloured Hills, grande 

attrazione turistica delle Mauritius. Una posizione unica, anche perché ogni giorno i visitatori in 

tour nella zona, approfittano per visitare la distilleria e assaggiare le sue etichette e i piatti del suo 

ristorante stellato. 

Attraverso i profumi del rum, i bartender del The Gin Corner porteranno con la mente sulle 

bianche spiagge delle Mauritius, fra un Resort cinque stelle e un Golf Hotel affacciato sul mare. 

Sono otto le strutture che Beachcomber possiede nell’isola mauriziana, a cui si aggiungono il 

maestoso Royal Palm di Marrakech e il Sainte Anne Island, un’isola-resort alle Seychelles. Durante 

il cocktail, si presenteranno le strutture e le ampie possibilità turistiche delle destinazioni 

Beachcomber, dal turismo leisure alle occasioni Mice, dalla vacanza sportiva a base di golf, alla 

pausa per rigenerarsi nelle Spa firmate Clarins.  
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The Gin Corner 

Situato all'interno dell'Hotel Adriano, The Gin Corner è il primo bar d’Italia interamente dedicato al 

gin. Nato da un’idea di Barbara Ricci, titolare con la famiglia dell’Hotel Adriano, The Gin Corner è 

stato inaugurato nel giugno 2013 ed è aperto tutti i giorni dalle 19,00 alle 24,00. 

L’Head Bartender, Dario Araneo, e il Bar Manager, Patrick Pistolesi, hanno selezionato oltre 90 

referenze di gin, provenienti da ogni parte del mondo. Sono presenti tutti i più importanti brand e 

diverse sono le edizioni limitate, provenienti da piccole produzioni artigianali. Non è scontata 

neanche la proposta delle toniche, dalle diverse versioni di Schweppes alle tre opzioni premium. 

Gin&Tonic è il modo migliore per apprezzare i botanical, tuttavia in carta è possibile trovare i 

grandi classici della miscelazione a base gin – su tutti, il Martini – e alcune proposte analcoliche.  

The Gin Corner è periodicamente teatro di feste ed eventi, privati e non. Grande successo hanno 

riscontrato le Master Class. Martini, Gin&Tonic, Punch, Negroni e Tonic&Botanicals: questi i temi 

del primo ciclo di Master Class. Nel corso di questi appuntamenti i resident bartender di The Gin 

Corner hanno ospitato i più grandi nomi della miscelazione nazionale e internazionale per svelare i 

segreti dei singoli cocktail a base gin. The Gin Corner è presente con una selezione di Master Class 

anche nel corso dell’evento Taste of Excellence, presso lo Spazio Set a Roma. 

The Gin Corner è anche itinerante: partecipa a eventi di settore ed è sempre più richiesto nelle 

feste private della Capitale. The Gin Corner personalizza gli eventi e regala un’esperienza originale, 

ricreando a domicilio un vero e proprio bar in miniatura, con bartender specializzati e le più 

famose etichette di gin. 


