
La Distilleria di Royal Oak è uno dei fiori 
all’occhiello tra gli stabilimenti di proprietà 
di Illva Saronno. Qui, nell’est dell’Irlanda, 
fin dal diciottesimo secolo, si produce 
artigianalmente whiskey di altissima qualità 
che Illva Saronno è orgogliosa di proporre 
ai suoi consumatori. Questa distilleria 
esprime in pieno tutti i valori dell’azienda: 
dall’autenticità, alla ricerca dell’eccellenza, 
fino alla cura in ogni fase della lavorazione: 
visitando lo stabilimento ci si rende conto di 
come antiche tradizioni convivano oggi con il 
meglio dell’innovazione.

The Royal Oak Distillery is one of Illva 
Saronno’s flagship production plants. 
Here in the eastern part of Ireland, it has 
been crafting top quality whisky, which             
Illva Saronno takes pride in presenting to 
its consumers, ever since the 18th century. 
Royal Oak captures in full the our company 
values, from true authenticity to pursuit of 
excellence, all the way to attention to detail 
in every phase of the distilling process. 
And so a visit to the distillery is a good way 
to see how age-old traditions now co-exist 
with the best of modern innovation.
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Nella distilleria di Royal Oak, tra le più grandi 
del Paese, è possibile osservare dal vivo 
come vengono prodotti i tre tipi di whiskey 
irlandese, “pot still”, “malt” e “grain”. 
Questo stabilimento è l’unico a realizzare in 
una sola sede tutte e tre le tipologie. 
I visitatori possono assaggiarle nell’atmosfera 
rilassata e incantevole di questo luogo unico.

Among the largest in the country, the 
Royal Oak Distillery offers an upfront look 
at what goes into making the three different 
types of Irish whisky: pot still, malt and 
grain. This plant is the only one to produce 
all three types in a sole location. Visitors 
can taste them in the enchanting, relaxing 
atmosphere of what is a truly unique setting.

www.royaloakdistillery.com

http://www.royaloakdistillery.com

