
 
 

A Eurochocolate 2013 arriva Baileys Chocolat Luxe: 
 l’innovativo connubio tra cioccolato e crema whisky 

 
In concomitanza con il lancio in Italia, la nuova referenza Baileys 

è tra i protagonisti dell’appuntamento dedicato al mondo del cioccolato 
 

Milano, ottobre 2013 - Baileys, il brand che ha rivoluzionato il mondo del whiskey irlandese con la sua 

crema lanciata negli anni ’70, è tra i protagonisti a Perugia dell’edizione 2013 di Eurochocolate, l’esibizione 

internazionale dedicata al mondo del cioccolato giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Alla 

kermesse perugina la celebre crema whisky irlandese, presenta Baileys Chocolat Luxe, nuova referenza 

nata sotto il segno dell’innovazione e primo esempio al mondo di unione tra il finissimo cioccolato belga e 

crema whisky. 

Frutto di tre anni di lavorazione e sperimentazioni mirate a ottenere il giusto equilibrio tra cioccolato fuso, 

whiskey irlandese e crema di latte, Baileys Chocolat Luxe rappresenta una delle principali novità della 

manifestazione che porta nel cuore della città umbra un’esperienza multisensoriale unica creata dagli 

aromi avvolgenti del cioccolato in un crescendo di note fondenti e tostate con un piacevole retrogusto di 

cacao amaro. 

Grazie all’unione di prodotti di eccellenza, tra cui la vaniglia del Madagascar e oltre 30 grammi di vero 

cioccolato belga per bottiglia, l’incredibile piacere di Baileys Chocolat Luxe rappresenta una svolta assoluta 

nell’alchemico mondo degli spirits ed è in ideale continuità con quella rivoluzione che Baileys Original Irish 

Cream portò 38 anni fa con la sua comparsa nel mondo degli alcolici. 

 

Ulteriori informazioni su Baileys Chocolat Luxe: 

• Baileys Chocolat Luxe nel formato da 50 cl.  è in vendita al prezzo consigliato di 15,99 €. 
• Baileys Chocolat Luxe ha una gradazione alcolica del 15,7% 
• Baileys Chocolat Luxe è disponibile solo in bottiglie da 50cl 

 

 

 



 
 

BAILEYS 

BAILEYS è stato il primo liquore cremoso del mondo, un mix unico di morbida crema irlandese con distillati 

e whiskey di qualità. Ha ricevuto più medaglie di ogni altro suo concorrente nell’ambito dei prestigiosi San 

Francisco world spirits awards e si è aggiudicato la medaglia d’oro nel 2012. È anche il liquore dolce 

maggiormente venduto al mondo, con oltre 82 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo ogni anno. 

www.baileys.com  
 

 

DIAGEO  

Diageo è l’azienda leader mondiale del mercato bevande alcoliche, con un portafoglio estremamente ricco 

e completo di marchi di spirits, birre e vini. Il portafoglio include marche quali Smirnoff, Guinness, Johnnie 

Walker, BAILEYS, JεB, Capitain Morgan e Tanqueray. 

Diageo è presente a livello mondiale, e i suoi prodotti venduti in oltre 180 paesi. È quotata in borsa a 

Londra ed a New York. 

Maggiori informazioni su Diageo, sulle sue persone, sui suoi marchi e sul suo andamento all’indirizzo 

www.diageo.com. 

Diageo è impegnata a sostenere un consumo responsabile attraverso la definizione di standard 

all’avanguardia per quanto concerne il marketing responsabile, la promozione e l’innovazione, la 

promozione di una conoscenza condivisa del concetto di consumo responsabile e la collaborazione con altri 

soggetti al fine di contrastare l’abuso di alcool. 

"Il termine BAILEYS e i loghi ad esso associati sono marchi registrati © R&A Bailey & Co 2013" 
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