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Limoncetta di Sorrento nasce nell’incantevole 
penisola Sorrentina, dalle scorze dei più pregiati 

Limoni di Sorrento. Viene prodotto con infuso 
di scorze di Limone di Sorrento I.G.P., i cui standard 

di qualità e provenienza sono accuratamente 
controllati e certifi cati dal Consorzio di Tutela 
del Limone di Sorrento I.G.P. Un liquore 100% 

naturale, senza coloranti né conservanti, realizzato 
seguendo la ricetta tradizionale per infusione. 

I Limoni di Sorrento sono raccolti tra gennaio 
e marzo, poi le scorze vengono ripulite dalla parte 
bianca, in modo da eliminare il retrogusto amaro, 

e lasciate macerare in alcol per sette giorni. Si ottiene 
così un infuso di limoni dal gusto unico 

e dalla provenienza inconfondibile.

Limoncetta di Sorrento

Limoncetta di Sorrento comes from the enchanting 
Sorrento peninsula and is made from the zests 

of the fi nest Sorrento Lemons. It is produced with 
an infusion of the zests of PGI Lemon of Sorrento

whose quality and provenance standards are 
carefully controlled and certifi ed by the Consortium 

for the Protection of the PGI Lemon of Sorrento. 
A 100% natural liqueur without artifi cial colours 

or preservatives that is made following a traditional 
infusion recipe. Sorrento Lemons are picked 
between January and March; the zest is then 

removed from the white part in order to remove 
the bitter aftertaste and left to macerate in alcohol 

for seven days to produce an infusion of lemons 
with a unique taste and unmistakable origin.

Limoncetta Crema è un liquore dalla consistenza 
morbida e vellutata, che abbina al gusto deciso 
del limone quello delicato e avvolgente della panna. 
Ottimo fi ne pasto ed eccellente alternativa 
al dessert.

Limoncetta Crema

Limoncetta Crema is a cream liqueur that combines 
the aroma of lemons with the velvety and enveloping 
taste of cream. It is an ideal after dinner drink and 
an excellent alternative to dessert.

Limoncetta entra a far parte 
della grande tradizione di Lucano
Dal 2015 Limoncetta di Sorrento e Limoncetta Crema 
sono state acquisite dal Gruppo Lucano, leader per la 
produzione di alcolici con una storia di oltre 120 anni. 
Limoncetta condivide i medesimi valori di Lucano: 
legame con il territorio, attenta selezione delle 
materie prime e rispetto delle tradizioni.

Since 2015 Limoncetta di Sorrento 
and Limoncetta Crema have been 
part of the Lucano Group, the leading 
alcoholic drinks producer with a history 
of more than 120 years. Limoncetta 
shares the same values as Lucano: 
links with the local territory, careful 
selection of raw materials and 
respect for traditions.

consistenza 
, che abbina al gusto deciso 

del limone quello delicato e avvolgente della panna. 
eccellente alternativa 

that combines 
the aroma of lemons with the velvety and enveloping 
taste of cream. It is an ideal after dinner drink and 

Limoncetta entra a far parte 
della grande tradizione di Lucano
Dal 2015 Limoncetta di Sorrento e Limoncetta Crema 

, leader per la 
produzione di alcolici con una storia di oltre 120 anni. 
Limoncetta condivide i medesimi valori di Lucano: 

attenta selezione delle 

A 100% natural liqueur without artifi cial colours 
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