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VKA - Vodka BIO TOSCANA - 70 cl

La vodka bio VKA viene dalla Toscana, con acqua 
del Mugello e grano organico. Bevanda straniera 
ed ingredienti nostrani si mischiano per garantire 
un sapore unico ed inimitabile senza mancare di 
rispetto ai creatori della vodka originale. Il bio non 
compromette il sapore forte e la versatilità della 
vodka, ottima per la preparazione di svariati drink.

La vodka bio VKA viene distillata e filtrata con at-
tenzione per non compromettere il sapore e l’aro-
ma che la rendono unica. Nonostante l’alta grada-
zione, il sapore non risulta troppo tagliente.

La versatilità della vodka bio VKA permette di crea-
re drink per ogni occasione senza limitare la propria 
fantasia. Si può preparare un fresco drink Magnolia 
con l’aggiunta di frutta per i caldi party estivi, un ‘K 
Lady e un ‘K Sir per assecondare i più comuni gusti 
di uomini e donne, oppure preparare i più classici, 
come un Vodka Lemon per una festa tra amici.

SAPORI DI TOSCANA / VODKA e brandy

Le Filigare 
Brandy di Sangiovese di Toscana - 50 cl

Il Brandy de Le Filigare è un distillato ottenuto esclusivamente da un vino giovane e 
fresco prodotto a partire da uve 100% Sangiovese, vinificato senza aggiunta di fecce, 
aromi o distillati di altra provenienza.

Ottenuto con metodo discontinuo in alambicchi a bagnomaria a doppio processo con 
ridistillazione delle flemme ed un cospicuo taglio di teste e code. Il distillato ottenuto 
ha una gradazione alcolica del 40%Vol ed è affinato almeno 24 mesi in piccole botti 
di rovere francese.

Dal colore decisamente ambrato, al profumo rivela note di fruttate e speziate con una 
piacevole scia eterea. Il gusto è caldo ed avvolgente, morbido e suadente, con un ritor-
no di aromi complessi di tabacco, caramello e liquirizia. Brandy da meditazione e fine 
pasto, da provare in abbinamento con un cioccolato di ottima qualità ( 70%  cacao).
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SAPORI DI TOSCANA / GIN

DU.IT.- ITALIAN DRY GIN
70 CL

Prodotto con la tecnica del Cold Compounding, ne esce 
un gin dal caratteristico colore giallo per l’infusione delle 
botaniche. Aromatico e morbido, spiccano note di gine-
pro, menta e arancia.

Un Gin secco, creato con la tecnica del Compounding, 
giallo al colore e artigianale nel gusto. Totalmente prodotto 
a mano.

Le botaniche sono scelte tra le migliori referenze che si 
possono trovare e miscelate dal nostro Mastro Liquorista.
Il ginepro la fa da padrone, creando un prodotto alla base 
dei migliori aperitivi e cocktails, come il nostro il nostro 
Negroni Doc 1919.

GIN ARGINTARIO
50 cl

Nel cuore della Maremma, lungo la costa 
sud della Toscana, si erge, unito da due lem-
bi di terra, il promontorio dell’Argentario. 

È dai suoi boschi, i vigneti di Ansonica e 
dal mare che questo Gin prende ispirazione. 
Ginepro, melissa, arancia amara, gelsomino, 
un tocco di acqua vite d’uva e due botani-
che raccolte a mano, il lentisco ed il finoc-
chietto marittimo, rispecchiano in pieno il 
carattere del territorio. Un Gin versatile sia 
per i cocktails che da bere assoluto.

DAVID - Luxury Gin TUSCANY
70 cl

Alcool: 40,00% 
Colore: trasparente 

Gin elegante e dal colore trasparente con riflessi cristallini, profumo agru-
mato, pieno, con note floreali di iris e vaniglia. 
Prodotto utilizzando come base il prestigioso alcol di vino e l’inserimento 
di 11 botanici. Al gusto si presenta fine, equilibrato e la presenza di agrumi 
ed ireos esaltano la parte aromatica del prodotto rendendo più armonico 
il tipico sapore delle bacche di ginepro. 
Confezionato singolarmente, racchiuso in una bottiglia-gioiello in vetro 
bianchissimo che rappresenta un superbo tributo stilistico al maestro Mi-
chelangelo.
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SAPORI DI TOSCANA / GIN

GINEPRAIO - Bio Tuscany Dry Gin - 50 cl
Ginepraio è il London Dry Gin biologico che parla toscano. Nasce dalla collaborazione tra Levante Spirits e 
Distillerie Deta. Nel battezzarlo si sono ispirati al vecchio adagio ”cacciarsi in un ginepraio” (riportato anche in 
etichetta con la definizione da vocabolario), modo informale per descrivere una situazione complicata da cui è 
difficile uscire. La stessa nella quale si sono imbattuti durante la ricerca delle materie prime, tutte rigorosamente 
certificate, toscane e biologiche. A partire dall’alcool di base, che proviene da grano coltivato nella zona del 
Mugello; mentre le sette botaniche, fra cui ginepro, rosa canina ed elicriso, provengono dalla Maremma, dalla 
Val D’Orcia passando per il Chianti.
Ginepraio è un gin fortemente identitario, figlio del suo territorio, distillato a Barberino Val D’Elsa. Per la sua 
realizzazione al Master Distiller si è affiancato Enzo (uno dei due soci di Levante Spirits), enologo toscano. Un 
gin, quindi, che per le sue peculiarità si ispira al mondo del vino ed è pensato per gli appassionati del settore.
Ginepraio si adatta ad ogni preparazione di drink a base gin. 
Gradazione: 45% vol.

Ginepraio è l’unico gin al mondo la cui tracciabilità di alcool e piante territoriali è totalmente certificata da 
organismi di controllo. Nasce da una base di alcool in cui vengono infuse separatamente 7 botaniche, fra cui 
spiccano: ginepro, rosa canina ed elicriso (pianta spontanea che cresce sul versante tirrenico dell’Italia e in 
Sardegna). Le infusioni variano dai 7 ai 10 giorni; dopodiché vengono unite e distillate tramite Lapo, il nostro 
alambicco, per poi essere lasciate riposare al buio per 10 giorni prima dell’imbottigliamento.

VALLOMBROSA -Dry Gin - 70 CL

Un’etichetta semplicemente mitologica, che cattura immediatamente l’occhio di tutti gli appassionati di distillati: 
rarissimo e con una distribuzione capillare limitatissima, – si parla di qualche centinaio di bottiglie all’anno –, il Dry 
Gin prodotto da Vallombrosa è semplicemente magnifico. 

Il ginepro emerge in tutta la sua bellezza, con una complessità che man mano fa risaltare altri profumi al naso e 
con un sorso vellutato che incentiva la beva. 

Da bere almeno una volta nella vita per commuoversi di fronte a qualcosa di davvero straordinario.

Alla vista è incolore e trasparente. Al naso domina un profumo molto penetrante di ginepro, alternato a profumi di 
corteccia, bosco, rovo. In bocca è equilibrato, molto avvolgente, con un grado alcolico importante ed un gusto che 
richiama il balsamico, la resina della pigna e la mandorla. Chiude con un finale decisamente persistente.
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SAPORI DI TOSCANA / Grappa

DU.IT. - GRAPPA DELLA
FELICITA’ - 70 cl

DU.IT. - GRAPPA route 222 
argento brunello - 70 cl

DU.IT. - GRAPPA route 222 oro
barrique chianti classico
70 clLa Grappa del nostro opificio. La felicità fatta 

bottiglia e il rispetto di un’antica tradizione 
arricchita da una lunga ricerca delle piante 
officinali: una catarsi per l’anima, un brindisi 
alla serenità.

La GRAPPA DELLA FELICITA’ è un viaggio 
rassicurante per la vostra anima, un elisir di 
pace e tranquillità. Uno stile unico e raffinato 
intriso di iperico, camomilla e zafferano. Un 
mix vincente di sapore e gusto, allietato dalle 
note antidepressive delle nostre erbe. Provare 
per credere.
Alc. Vol 30%

Grappa monovitigno di Brunello di Montalci-
no. Finezza estrema, uva rossa, pesca, prugna, 
fieno, finale secco e delicato.
Alc. Vol 40%

Grappa Barricata di chianti.
Sentori di vaniglia, vinacciolo, uvetta, frutta secca, 
miele di castagno, sigaro. 
Alc. Vol 40%
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SAPORI DI TOSCANA / Grappa

FILIGARE
Grappa di CHIANTI 
CLASSICO - 50 cl

FILIGARE
Grappa di VINSANTO - 50 cl

Manto rosso rubino luminoso, che mostra 
consistenza. All’olfatto è ridondante di frutta, 
visciola matura e gelsi neri.

Dal colore dorato inteso con riflessi ambrati, 
al profumo rivela note di frutta secca, vani-
glia, tabacco e spezie dolci, sviluppate grazie 
al sapiente invecchiamento in legno. Il gusto 
è elegantemente vellutato, morbido e ben 
strutturato con caratteristiche che richiamano 
i vini passiti.

VALDOGLIO 
Grappa di CHIANTI Fiasco 
50 cl

Il distillato più antico e tradizionale del Nord 
Italia, ottenuta distillando la parte solida 
dell’uva: la vinaccia. 

Corposa, dal sapore intenso, equilibrato e 
morbido, ottenuta seguendo i più antichi e 
tradizionali metodi di distillazione. 

Una grappa dal gusto coinvolgente. Un clas-
sico intramontabile. Bevuta e sorseggiata alla 
fine di un pranzo o in qualsiasi momento 
della giornata.

SANTA LUCIA
Tore del Moro 
Grappa di MORELLINO
 DI SCANSANO
50 cl

SANTA LUCIA
Tore del Moro 
Grappa di MORELLINO
DI SCANSANO RISERVA
50 cl

Prodotta da vinacce fresche di uve 
Morellino di Scansano, distillate a 
vapore con impianto discontinuo.

Prodotta da vinacce fresche di 
uve Morellino di Scansano, di-
stillate a vapore con impianto 
discontinuo ed affinata in bar-
riques per 18 mesi.
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SAPORI DI TOSCANA / APERITIVI E LIQUORI

DU.IT.
Limoncello  DIGESTIVO
70 cl

Il nostro limoncello fatto in casa. Le bucce di 
limone si fondono a ginger e curcuma per un 
risultato pungente, elegante e dal profumo per-
sistente.
Il LIMONQUELO al ginger è un limoncello 
naturale infuso insieme alla curcuma, per un 
prodotto dalle grandi qualità toniche, digestive 
e antiossidanti che racchiude in sé la grande 
storia degli agrumi nostrani, come nella mi-
gliore tradizione sorrentina. Una rivisitazione 
urbana al passo coi tempi, frutto della nostra 
vocazione artigiana e schietta passione. Un 
prodotto irriverente, nudo e crudo come piace 
a noi.
Vol. 28% 

DU.IT.
VermoutTE DEL CHIANTI 
70 cl
Un autentico Vermut toscano, prodotto con base 
Chianti DOCG: battagliero e ostinato nel suo 
ventaglio di spezie e allo stesso tempo perfetta-
mente bilanciato.

Anche se il nome è francese, questo è il Vermut 
più toscano che esista, tanto da essere prodotto 
con vino Toscano del Chianti. La quantità di as-
senzio è doppia rispetto ai Vermut commerciali e 
il mix di spezie che abbiamo infuso, lievemente 
acidule, danno un carattere da Maledetto Toscano 
al nostro Vermut.
Ottimo da bere liscio, la sua espressione migliore 
si ha miscelandolo col bitter per comporre l’Ame-
ricano Fiorentino e il Negroni Doc 1919.

DU .IT. 
BITTER - 70 cl

Bitter che parte da Milano e arriva a Firenze come 
piace a noi: leggermente amaro, prodotto per infu-
sione naturale senza coloranti.

Il nostro Bitter è differente. Lo si vede già dal co-
lore, per le infusioni delle spezie in alcol senza ag-
giunta di coloranti. 

Un bitter lieve, aromatico e gradevolmente amaro, 
che si sposa perfettamente insieme al nostro Ver-
mutte e al Gin per comporre il NEGRONI DOC 
1919. A 100 anni dalla sua invenzione, il primo 
Negroni prodotto con tutti ingredienti Fiorentini 
Doc.
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SAPORI DI TOSCANA / AMARI

DU.IT 
Amaro Fiorentino 
70 cl 

DU.IT 
Amaro Nazionale 70 cl 

DU.IT 
AMARO IPA - 70 cl 

Spiccatamente amaro, dannatamente dissetante. 
Un omaggio al carattere austero, rude ma anche 
divertente dei Toscani.
Firenze, 1530. Le truppe di re Carlo V assediano 
la città da giorni. La gente è alla fame e la resi-
stenza potrebbe cadere da un momento all’altro. 
Per mostrare la loro superiorità agli eventi, i gover-
nanti Fiorentini, decidono di radunare la popola-
zione e di organizzare una partita di calcio, sotto 
gli occhi increduli degli assedianti, che dai colli 
intorno potevano vedere ciò che stava accadendo. 
Ancora oggi, ogni anno, si celebra una rievocazio-
ne di quella incredibile partita di calcio storico. 
Ingredienti: Alcool purissimo, infuso naturale se-
gretissimo di spezie, tra cui Iris di Firenze, acqua 
di prima qualità, poco zucchero.
Vol. 25% – Amaro IBU 60 – cl.

L’Amaro Nazional Popolare, morbido e aromatizzato alla cannella.
Una lieve punta di amarognolo fa da giusto contraltare al dolce di 
base. Perfetto da fine pasto o come accompagnamento ai dessert.
Ottenuto con cannella biologica come botanica principale, e altre 
spezie morbide, è un amaro che ha la dolcezza di un liquore ma 
con un utilizzo minimo di zucchero, il che lo rende incredibil-
mente beverino. Il primo amaro Nazional popolare prodotto con 
una maniacale cura artigianale.

Il nostro amaro IPA: un sapore dal gusto equilibrato e luppolato 
per esaltarne gli aromi. Un prodotto moderno, urbano e artigia-
nale dalle spiccate proprietà digestive. L’inconfondibile aroma del 
luppolo arricchisce e completa questo innovativo prodotto di 
casa DUIT. Inebriante e dal caratteristico sapore deciso, ITALIAN 
PALE AMARO è un fernet che ricorda il profumo intenso del-
le birre artigianali di stile IPA. Si accompagna a tonalità amare 
decise e persistenti al palato, in un mix di sapori strutturati, dal 
gusto fruttato delle diverse varietà di luppolo utilizzate. Una vera 
scoperta di qualità artigiana.

San Felice  
Amaro De’ Medici 

Infuso di GENZIANA, RABARBA-
RO, CHINA, CHIODI di GARO-
FANO, LIQUIRIZIA.

Equilibrato e complesso, sapore 
ricco e aromatico. Note intense di 
Rabarbaro e China, dolceamaro con 
un retrogusto di menta. Complesse 
note speziate permangono in bocca. 
Il persistente sentore di Liquirizia 
caratterizza il finale e determina il 
colore naturale dell’Amaro dei ME-
DICI.


