
COMPOSIZIONE Miscelazione di pregiato vino 
bianco Fertuna, aromatizzato con estratti naturali di 
erbe aromatiche e spezie provenienti anche dalla 
zona della Maremma.

PRODUZIONE  L’antica ricetta prevede l’infusione 
statica degli ingredienti per oltre 45 giorni in alcol 
di alta qualità. La lenta maturazione in vasche di 
acciaio per oltre due mesi consente la naturale 
sedimentazione delle impurità. La filtrazione, 
effettuata senza chiarificanti o argille, mantiene 
inalterate le caratteristiche organolettiche del 
prodotto garantendo sinuosa eleganza al palato e 
grande impatto olfattivo.. 

COLORE Giallo vivace.

PROFUMO Nota amaricante: Assenzio romano.
Fresche note agrumate: Arancio dolce, Arancio 
amaro, Limone, Bergamotto, Cardamomo, Zenzero.
Note fiorite: Tanaceto, Rosa, Ireos.
Note calde ed avvolgenti: Vaniglia, Cacao.

NOTE Ideale per chi è alla ricerca qualcosa di 
tradizionale ma al tempo stesso diverso da 
sorseggiare. Ottimo aperitivo se servito fresco, è 
buono anche come digestivo. Da gustare liscio, 
abbinato a formaggi. Mixato in cocktail, permette 
ottime combinazioni. Perfetto se unito alla fine 
pasticceria. Servire leggermente fresco in ampi 
calici a tulipano.

COMPOSITION Blend of fine white wine Fertuna, 
flavored with natural extracts of aromatic herbs and 
spices from the Maremma area.

PRODUCTION The ancient recipe involves the 
static infusion of ingredients for over 45 days in 
high quality alcohol. The slow maturation in steel 
tanks for more than two months allows the natural 
sedimentation of impurities. The filtration, carried 
out without clarifiers or clays, maintains unchanged 
the organoleptic characteristics of the product 
ensuring sinuous elegance to the palate and great 
olfactory impact 

COLOUR Bright yellow.

TASTING NOTES Bitter note: Wormwood.
Fresh citrus notes: Sweet Orange, Bitter Orange, 
Lemon, Bergamot, Cardamom, Ginger.
Floral notes: Tansy, Rose, Ireos.
Warm and enveloping notes: Vanilla, Cocoa.

NOTES Ideal for those looking for something 
traditional but at the same time different to sip. 
Excellent aperitif if served fresh, it is also good as a 
digestive. To be enjoyed smooth, paired with 
cheese. Mixed in cocktails, it allows excellent 
combinations. Perfect when combined with fine 
pastry. Serve slightly cool in large tulip glasses.
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