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Chi siamo
Il sito di vendita on line 
“Le Delizie di Toscana”, 
nasce da una lunga 
esperienza professionale 
nell’ambito della ristorazione 
nel panorama fiorentino e 
toscano. Il nostro obiettivo 
è quello di promuovere e 
valorizzare le eccellenze 
agroalimentari italiane, con 
particolare attenzione a 
quelle toscane.

Attraverso un’accurato lavoro 
di ricerca e selezione, il nostro 
intento è quello di promuovere 
i prodotti del territorio, 
proponendo esclusivamente 
i migliori, in termini di qualità 
gastronomica e sostenibilità.

La nostra mission, inoltre, 
racchiude la volontà di offrire 
al cliente un’esperienza di 
cucina più ampia e ricercata. 
I piatti del nostro ristorante “La 
Martinicca”, accuratamente 
pensati per donare al cliente 
un viaggio alla scoperta di 
nuovi sapori della tradizione 
Toscana, sono in gran 
parte realizzati con le bontà 
presenti sul nostro sito.

Nel nostro ristorante avrete 
la possibilità di gustare 
speciali abbinamenti, dati 
dall’esperienza e dalla 
capacità creativa dei 
nostri chef.



Grazie alle nostre strenne natalizie avrete la possibilità di gustare specialità 
enogastronomiche del territorio, rigorosamente selezionate dai nostri esperti, e provare 
gustosi e saporiti abbinamenti. 
Delizie di Toscana si pone l’intento di valorizzare i prodotti tipici toscani di aziende artigianali 
del territorio. 
Ci impegniamo a promuovere l’eccellenza del meticoloso lavoro dei nostri produttori 
mettendo in risalto anche le differenze territoriali delle varie zone della Toscana. 
I prodotti sono direttamente presi dalle mani degli artigiani e portati nelle vostre case 
assicurandovi prodotti genuini, naturali e di altissima qualità.

Le Delizie di Toscana
by la martinicca

L’eccellenza dei Prodotti e del Territorio



Deducibili al 100% Servizio All  Inclusive

Le  Confezioni

Le strenne natalizie aziendali sono 
un’idea elegante e raffinata per 
augurare buone feste a collaboratori 
e clienti.

A partire dal 2014, vige la norma 
che stabilisce come interamente 
deducibile il costo dei cesti natalizi 
pari o inferiore a 50,00 euro. In questo 
caso anche l’IVA è completamente l’IVA è completamente 
detraibile.detraibile.

Sfoglia il catalogo e lasciati ispirare dalle 
nostre confezioni, tutte realizzate con 
prodotti gastronomici di eccellenza, 
attentamente selezionati e facenti 
parte dell’orgoglioso patrimonio orgoglioso patrimonio 
enogastronomico toscano.enogastronomico toscano.
Regala ai tuoi collaboratori la 
massima espressione delle Delizie di 
Toscana.

Le confezioni completamente  
deducibili sono contrassegnate dal 
bollino “DEDUCIBILE AL 100%”.

Unico interlocutore 
Siamo sempre noi ad occuparci 
di tutte le fasi: preventivo/ordine, 
produzione, spedizione e post-
vendita

Assistenza pre e post vendita

Canali di contatto
Telefono: + 39 055 218928 
E-mail : info@ledelizieditoscana.it
Mobile :  +39 331 9518049

Su ogni pagina troverete l’icona della 
confezione in cui saranno contenuti 
i vostri prodotti regalo. Le immagini 
delle tre tipologie di confezioni 
riportate nella pagina seguente sono 
indicative e gli addobbi delle scatole 
non sono comprese nelle confezioni.
La tipologia di scatola potrà subire 
variazioni in base alla disponibilità di 
magazzino.
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Le nostre confezioni
Box Piccola

Dimensioni: 345x90x205 mm
Box Grande

Dimensioni: 280x440x200 mm
Cesto Natalizio

Dimensioni: 540x120x390 mm
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Sottobosco Lanterna

Crema di Funghi Porcini
Crema di Funghi Porcini e Tartufo Bianco
Vino Abbinato Rosso

Salsa Tartufata
Pancia Salata
Vino Tenuta la Selva

80 gr
80 gr
75 cl

80 gr
300 gr

75 cl

 27,00 €  18,00 € 
IVA esclusaBOXN01 BOXN02 IVA esclusa



7

Lupinella Agrifoglio

Miele di Lupinella
Pancetta 
Vino Principe del Sole Rosso

Vin Santo “Dante”
Cantuccini di Prato Mattei

250 gr
300 gr

75 cl
50 cl

500 gr

 17,00 €  32,00 € 
IVA esclusa IVA esclusaBOXN03 BOXN08
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Amici Natale Divino

Vino Principino Bianco
Vino Abbinato Rosso

Vino  Decugnano Dei Barbi Bianco
Vino Stibbio Rosso

75 cl
75 cl

75 cl
75 cl

 27,00 €  27,00 € 
IVA esclusa IVA esclusaBOXN06 BOXN07



Casereccia

Miele Castagno
Salame Toscano
Finocchiona
Vino Principe del 
Sole Rosso

250 gr
400 gr
400 gr

75 cl

 27,00 € 
IVA esclusa

BOXN04

9



Cometa

Salame di Cervo
Salame di Cinghiale
Crema di Panna e 
Tartufo Bianchetto
Tortino al cioccolato  
Pistocchi
Vino  I’Versoio Rosso

250 gr
250 gr

80 gr

40 gr
75 cl

 42,00 € 
IVA esclusa

BOXN05
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Bianco 
Natale

Pecorino Il Rosa 
Pecorino Dolce Seggiano
Salame Toscano
Tortino al caffè Pistocchi
Scorzette di Arancia al 
cioccolato Pistocchi
Vino Principino Bianco

250 gr
250 gr
400 gr

40 gr

125 gr
75 cl

50,00 € 

IVA esclusaBOXN09
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Atmosfera

Lonza Stagionata
Crema di Funghi Porcini
Miele di Castagno
Confettura Monte Mauro
Dragées al Pistacchio di Pistocchi
Vino Tenuta la Selva

500 gr
80 gr

250 gr
220 gr

50 gr
75 cl

44,00 € 

IVA esclusaBOXN10
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Tombola
Pecorino Fior di Seggiano
Miele di Castagno 
Crema di Marroni
Panettone Artigianale
Vino La Vigna del Tocco Rosso

250 gr
250 gr
350 gr
750 gr

75 cl

55,00 € 

IVA esclusaBOXN11
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E’ Natale

Sale al Tartufo Nero Estivo
Lardo Aromatizzato
Filetto di Suino
Pecorino Fior di Seggiano
Miele di Acacia
Confettura Monte Mauro
Panettone Artigianale

100 gr
300 gr
300 gr
250 gr
250 gr
220 gr
750 gr

67,00 € 

IVA esclusaBOXN12
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Incanto

Pancia di suino Salato
Miele di Castagno
Confettura Monte Mauro
Castagne in Sciroppo
Panettone Artigianale
Vino Tenuta la Selva

300 gr
250 gr
220 gr
420 gr
750 gr

75 cl

57,00 € 

IVA esclusaBOXN13
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Natale 
Toscano

Salsa Tartufata
Salamino di Cinghiale
Salame Toscano
Panettone Artigianale
Vino Diaccio Bianco

80 gr
250 gr
400 gr
750 gr

75 cl

55,00 € 

IVA esclusaBOXN14
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Vigilia

Pecorino Dolce Seggiano
Miele di Lupinella
Crema di Marroni
Cantuccini Mattei
Tortino al Cioccolato Pistocchi
Tortino al Cioccolato e Caffè Pistocchi
Tortino al Cioccolato e Peperoncino Pistocchi

250 gr
250 gr
350 gr
500 gr

40 gr
40 gr
40 gr

49,00 € 

IVA esclusaBOXN15
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Sirio

Salame Toscano
Finocchiona
Crema di Funghi Porcini e Tartufo Bianco
Miele di Ciliegio Selvatico
Castagne in Sciroppo
Vino Principe del Sole Rosso
Vino Villa Antinori Rosso

400 gr
400 gr

80 gr
250 gr
420 gr

75 cl
75 cl

55,90 € 

IVA esclusaBOXN16
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Ghirlanda

Salame di Cervo
Salame di Cinghiale
Lonza Stagionata
Crema di Panna e Tartufo Bianchetto
Miele di Ciliegio Selvatico
Vino Tenuta la Selva

250 gr
250 gr
300 gr

80 gr
250 gr

75 cl

48,80 € 

IVA esclusaBOXN17
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Merry

Christmas

Filetto di Suino
Lardo Aromatizzato
Miele di Acacia
Salsa Tartufata
Olio EVO Colmano
Castagne in Sciroppo
Tortino al caffè Pistocchi
Tortino al cioccolato e peperoncino Pistocchi
Vino La Vigna del Tocco Rosso

300 gr
300 gr
250 gr

80 gr
0,5 l 

420 gr
40 gr
40 gr
75 cl

66,00 € 

IVA esclusaBOXN18
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COME ORDINARE
Il valore minimo dell’ordine è di € 250,00
Ordinando entro il 9 Dicembre ti garantiamo la consegna 
entro i 10 gg lavorativi successivi all’ordine.

ASSISTENZA
Il nostro personale sarà a tua completa disposizione per 
aiutarti nella scelta delle confezioni regalo più adatte alle tue 
esigenze e per rispondere ad ogni tua domanda.

IMBALLI
Utilizziamo tutti gli accorgimenti per rendere il trasporto 
sicuro con adeguati e robusti imballi protettivi. Tutte le 
strenne ed i cesti, infatti, sono inseriti in un pratico imballo 
di protezione.

CONSEGNA UNICA DESTINAZIONE
Il contributo della spedizione è di € 50,00*. È necessario 
segnalare eventuali impedimenti quali marciapiedi, scalini, 
seminterrati, etc. In caso di consegna tassativa il costo è 
aumentato di € 15,00*. Per la consegna al piano è richiesto 
un supplemento a pallet di € 30,00*.

CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a verificare - al momento della consegna 
ed in presenza del trasportatore - l’integrità ed il numero dei 
colli consegnati. Eventuali discrepanze dovranno essere 

Condizioni generali di vendita
tassativamente segnalate sulla lettera di vettura o sul 
terminale PDA del corriere, specificando la problematica 
riscontrata (collo non integro/ collo manomesso/ collo 
bagnato etc.), pena nullità di reclamo. Premesso ciò, 
il controllo e la verifica della merce all’interno dei colli 
consegnati, deve essere compiuto entro e non oltre 48 ore 
dalla consegna. 
Per la risoluzione di qualsiasi problematica contatta il nostro 
personale.

PAGAMENTO
Trattandosi di prodotti alimentari, il pagamento delle fatture 
delle strenne dovrà avvenire con carte di credito, Pay Pal o 
bonifico bancario. 
La merce sarà spedita dopo accettazione del pagamento.

VANTAGGI FISCALI
In base alla normativa vigente si può detrarre l’IVA per i cesti 
il cui costo unitario non supera l’importo di € 50,00 (D.lgs. 
n. 175/2014, art. 30). Inoltre, sempre in base alla normativa 
fiscale in vigore, è possibile portare in deduzione tutti i cesti 
il cui valore unitario non supera € 50,00. Per i cesti il cui 
importo è superiore a € 50,00 invece, la deducibilità viene 
calcolata in base ai ricavi dell’Azienda (1,3% dei ricavi fino a 
10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi per parte eccedente i 10 
milioni di euro e fino a 50 milioni di euro; 0,1% per la parte 
eccedente 50 milioni di euro).

* IVA esclusa  |  ** Per tempi e costi contatta il nostro ufficio commerciale.  NB: TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL CATALOGO SONO IVA ESCLUSA.
L’AZIENDA SI RISERVA DI SOSTITUIRE I PRODOTTI EVENTUALMENTE NON DISPONIBILI CON ALTRI DI PARI QUALITÀ E VALORE
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