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Ansonica
Costa dell’Argentario

diMorellino
di Scansano

Da un’accurata distillazione a
vapore “discontinua” in alambicco
di rame, viene prodotta una grappa
di uva  Ansonica dell’Isola del
Giglio. Danei ha creato la linea
della grappa aromatizzata con erbe
e frutti della macchia mediterranea.

Gradazione alcolica 40°

Profumo delicato, caratteristico
e persistente

Sapore armonico, gradevole

Aromatizzazioni
Bianca, alla Ruta, al Miele,
al Mirtillo, al Rosmarino

Ottenuta dalla distillazione a
vapore discontinua diretta delle
vinacce di Morellino di Scansano
DOCG
Gradazione alcolica 43°

Profumo intenso e penetrante

Sapore morbido, avvolgente

Bottiglia classica bordolese da 20 cl, 50 cl e 70 cl

DANEI
Vini della Costa d’Argento



Aegilium

Amaro Naturale
a base di Erbe officinali

Aegilium
LIQUORE ALLA

MELA ANNURCA

Fior d’Annurca
LIQUORE AL LIMONE LIQUORE ALL’ARANCIA

fiord’Arancio
LIQUORE AL MIRTO

fiordiMirto Fior di Melone
LIQUORE AL MELONE

Liquori nei quali sono stati raccolti tutti i pregi e le qualità della
frutta.
Ideale per i palati più esigenti, per coloro che amano mettere
un dolce punto esclamativo alla fine di un pranzo, sempre e
comunque ove c’è desiderio di prolungare la conversazione in
allegra compagnia.

Bottiglie da 20 cl, 50 cl e 70 cl

Liquori a base di estratto di frutta dal profumo delicato,
dal gusto pulito, amabili al punto giusto,
non rivelano al palato la sua gradazione.

Gradazione alcolica 30°

Sono liquori da gustarsi freddi, ma non ghiacciati,
perchè in quest’ultimo caso verrebbero attenuate le loro qualità.

L’amaro naturale “AEGILIUM” è ottenuto secondo un’antica
ricetta della famiglia Danei, opportunatamente e sapientemente
aggiornata.
Liquore a base di erbe officinali e aromi naturali, risulta ottimo
anche ben ghiacciato, ideale per gli amanti di un buon digestivo,
per coloro che apprezzano un punch caldo con scorza di arancia.

Bottiglie da 20 cl, 50 cl e 70 cl


