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In December 2019, at the three "Casa del Habano",

thanks to Diadema S.p.A. the new Hoyo de Monterrey

Escogidos LCDH have been distributed.

The Hoyo de Monterrey Escogidos, vitola de galera Pacos with

measures 180 mm by 49 of cepo, was made with the best

leaves from San Juan y Martínez, in the Vuelta Abajo region in

Pinar del Río, Cuba.

The cigars are placed in an elegant dark brown varnished box,

reminiscent of the old Montecristo A boxes.

Each box contains 10 cigars, adorned with the brand's ring

and a second ring dedicated to the La Casa del Habano fran-

chise.

Nel mese di dicembre 2019, presso le tre “casa del Ha-
bano”, grazie a Diadema s.p.A. sono stati distribuiti i
nuovi Hoyo de Monterrey Escogidos LcDH.

L’Hoyo de Monterrey Escogidos, vitola de galera Pacos con le mi-
sure di 180 mm per 49 di cepo, è stato realizzato con le migliori
foglie provenienti da san Juan y Martínez, nella regione della Vuelta
Abajo a Pinar del Río, cuba.
i sigari sono posti in un elegante box varnished di colore marrone
scuro, che ricorda i vecchi box dei Montecristo A. 
ogni box contiene al suo interno 10 sigari, adornati dall’anilla del
brand e da una seconda anilla dedicata al franchising de La casa
del Habano. 113
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L’Hoyo de Monterrey Escogidos LcDH si presenta con una capa
colorado, dai toni rossi ed uniforme. Al tatto risulta oleosa con un
riempimento regolare. A crudo si percepiscono cacao dolce e
noce.
Nel primo terzo si percepiscono cacao dolce, noce e un accenno
di spezie dolci, con una forza medio leggera. Nel secondo terzo
l’aroma predominante è il cacao dolce con un sottofondo di spe-
zie dolci ed un accenno di erbe aromatiche. Nel finale la forza ri-
sulta media e gli aromi percepiti si mantengono su un registro
dolce, con una predominanza di cacao, abbinato ad aromi tostati.
il sigaro presenta un’ampia complessità aromatica, un’ottima evo-
luzione ed una media persistenza post fumata. Un buon prodotto
che necessita sicuramente di tre anni di affinamento al fine di far
amalgamare al meglio gli aromi percepiti, visto che l’esemplare de-
gustato aveva un cuno UEB Ago19. Un sigaro per amatori, da
fumare al pomeriggio in abbinamento ad un mojito. n

The Hoyo de Monterrey Escogidos LCDH presents itself with

a red and uniform colorado head. It is oily to the touch with a

regular filling. Raw, sweet cocoa and walnut are perceived.

In the first third, sweet cocoa, walnut and a hint of sweet spices

are perceived, with a medium light strength. In the second third,

the predominant aroma is sweet cocoa with a background of

sweet spices and a hint of aromatic herbs. In the final the

strength is medium and the perceived aromas are maintained

on a sweet register, with a predominance of cocoa, combined

with toasted aromas. The cigar has a wide aromatic complexity,

an excellent evolution and an average post-smoked persi-

stence. A good product that certainly needs three years of aging

in order to mix the perceived aromas in the best way, given

that the sample tasted had a UEB AGO cuno19. A cigar for

amateurs, to be smoked in the afternoon in combination with

a mojito. n114

Hoyo de Monterrey Escogidos LCDH
Paese:                         cuba
capa, capote e Tripa:    cuba
Vitola de galera:           Pacos 
Misure:                        180 mm per 49 Rg
Prezzo:                       15,00 € cad.
Medaglie:                     4 
Punteggio:             88


