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Natale gastronomico “Made in
Tuscany”: ecco cosa regalare per
godersi la tavola delle feste

! " # $ % & '(



+

DI:  FEDERICO BELLANCA  -  06/12/2019  -  392 LETTURE

! #





! # & % ) *

© Riproduzione riservata

Natale si avvicina, e già si comincia a pensare ai regali. Cosa c’è di me-

glio che portare alle persone care qualcosa di tanto bello quanto gu-

stoso? Abbiamo selezionato per voi una serie di prodotti Made in Tu-

scany da regalare ad amici,parenti o perchè no a se stessi:

La Via del Te e la nuova tisana Christmas in Love

 



Sapori e fragranze della tradizione natalizia si ritrovano nella linea

Christmas Tea de La Via del Tè che si arricchisce di una novità: la nuo-

va tisana Christmas in Love. Quando fa freddo e l’aria sa di neve è

perfetta questa dolce tisana delle feste, a base di rosa canina, passiflo-

ra (vero anti-stress naturale), verbena (dalle note proprietà digestive)

con frutta caramellata e tocchi agrumati di Yuzu, il mandarino giappo-

nese. Senza caffeina. Ottima dopo pasto o per accompagnare panetto-

ne e biscotti.

Dievol, tra vino e olio



Dievole propone la nuova confezione regalo dedicata ad un vino e un

olio prodotti

da antiche viti ed ulivete del Chianti Classico, accomunati dall’aspira-

zione all’eccellenza che li riunisce sotto il nome  Tocca Stelle

Inoltre, proprio in occasione del Natale 2019 Dievole ha realizzato una

confezione regalo insieme a Savini Tartufi, due aziende unite dall’a-

more verso la Toscana. La confezione contiene: Tagliolino al tartufo,

crema di parmigiano reggiano e tartufo e Dievole Campinovi IGT

 



Savini Tartufi



Restando in tema tartufo , Savini celebra il Natale con due gustose

Box regalo perfetto per donare una nota tartufata alla cena delle feste:

Il Tartufato e Le Spalmabili

Morelli, il dolce incontra il liquore

Panettone artigianale realizzato con materie prime del territorio to-

scano e con le purissime arance di Sicilia che costituiscono la base del

suo ingrediente principale: l’Arancino 32° della antica Grapperia To-

scana Morelli



Il sorprendete mondo dell’alga Spirulina di Severino Becagli

Severino Selection nasce con l’intento di far conoscere una selezione

di prodotti a base di Spirulina. È dedicata a chi ama il gusto senza ri-



nunciare al benessere.

Il contenuto della selezione di prodotti a base di alga Spirulina propo-

ne il gusto e la qualità della tradizione Toscana, accompagnato con

l’innovazione ed i benefici dell’alga Spirulina, arricchendo i piatti con

un pizzico di originalità in più. All’interno della Severino Selection

sono presenti Pasta alla Spirulina Eliche Giganti, Cioccolato bianco

alla Spirulina,La Salsa Becagli, Birra bionda artigianale con Spirulina

La Birra di Natale di I DUE MASTRI



Nati nel 2009 con un piccolo impianto produttivo, armati solo di pas-

sione per la birra e amore per il proprio territorio, oggi I DUE MASTRI

sono un birrificio  specializzato nella produzione di birra ad alta fer-

mentazione di elevata qualità, brassata selezionando le migliori mate-

rie prime e seguendo costantemente il processo produttivo. Tutte le

birre sono crude, ovvero non sono filtrate nè pastorizzate, rendendo il

prodotto estremamente gustoso e ricco. Per Natale propongono una

birra speciale, da accompagnare a una bella fetta di panettone
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BIRRIFICIO I  DUE MASTRI DIEVOLE FEATURED

LA VIA DEL TÈ LIQUORIFICIO MORELLI SAVINI TARTUFI

SEVERINO BECAGLI
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