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A rendere speciali le vostre 

festività natalizie ci pensiamo noi!

Il countdown per il Natale è iniziato e come 

ogni anno ecco che si presenta l’immancabile 

dilemma dei regali. Per evitare la frenesia degli 

acquisti all’ultimo minuto, la ricerca disperata di un 

regalo il giorno della vigilia o, ancora peggio, di 

dover ricorrere al “riciclo” perché a corto di tempo e 

di idee, quest’anno arriviamo noi in Vostro 

soccorso. Le confezioni regalo DOMENIS1898 

sono un perfetto connubio di eleganza e qualità da 

mettere sotto l’albero, ideali in ogni 

momento dell'anno.

Curato nel dettaglio, con il design accattivante che 

contraddistingue i nostri prodotti, il cofanetto regalo 

custodisce al suo interno due calici serigrafati 

DOMENIS1898 e una bottiglia di grappa 

DOMENIS1898 da 50cl.

Per venire incontro a tutte le esigenze Vi 

proponiamo in versione regalo due delle grappe 

più amate e che meglio esprimono l’eccellenza dei 

nostri distillati: Storica Nera e Storica Riserva.

Il cofanetto ideato per Voi si presenta quindi 

come uno straordinario kit degustazione, un 

regalo di classe che abbina armonia, 

piacevolezza ed eleganza.

CONFEZIONE REGALO 

STORICA NERA

Un kit con due calici serigrafati 

DOMENIS1898 

accompagnano Storica Nera: 

la grappa che non necessita 

presentazioni, uno dei nostri 

“must” più popolari nota per la 

sua raffinatezza ed eleganza. 

Grazie alla maestria raggiunta 

dai nostri distillatori in oltre un 

secolo è perfetta per ciascun 

intenditore alla ricerca di 

profumi fini e una lunga 

persistenza. 

CONFEZIONE REGALO 

STORICA RISERVA

Storica Riserva: la nostra 

grappa della linea Storica 

invecchiata almeno 18 mesi in 

botti di rovere antico, 

dall’inconfondibile colore 

ambrato è ideale per chi cerca 

nel distillato intensità dei 
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Che aspettate? Questo Natale giocate d’anticipo 

con le confezioni regalo DOMENIS1898!

PERFETTI ABBINAMENTI: LE GRAPPE DOMENIS1898 

INCONTRANO IL CIOCCOLATO DI QUALITA'

A CHOCOMODICA 2016

L’abbinamento tra grappa e cioccolato è una vera 

emozione per sensi e palato – un edonistico 

piacere cui è difficile sottrarsi – per renderlo 

speciale sono necessarie grappe 

perfette, armoniche, di carattere come 

DOMENIS1898 sa fare e cioccolato d’alto valore 

sensoriale. Per questo motivo le nostre grappe e 

distillati di qualità saranno presenti dall'8 all'11 

dicembre a CHOCOMODICA 2016 giunta 

quest'anno all'undicesima edizione. I nostri prodotti 

Made in Friuli incontrano il delizioso cioccolato 

siciliano in un connubio di eccellenze tutte italiane! 

Laboratori e degustazioni guidate curate da ANAG 

Sicilia permetteranno di assaggiare i nostri distillati 

in un inedito confronto con il cioccolato. Tenetevi 

aggiornati sulla nostra pagina Facebook o in quella 

di Chocomodica per il programma completo!

profumi, decisione, 

raffinatezza e sentori al palato 

sorprendenti.

Questa pregiata grappa è 

accompagnata da due calici 

serigrafati. 

OGGETTI DEL DESIDERIO

Per un regalo che non passa 

certo inosservato non 

dimenticate l'unico ed 

inimitabile Grappatore. 

L'elegante strumento di design 

targato DOMENIS1898 che 

permette una mescita precisa 

per i formati da 300 cl: Storica, 

Storica Nera, Storica Riserva 

e Secolo.

Per un maxi regalo da mettere 

sotto l'albero! 



Stay tuned: DOMENIS1898 sta preparando per Voi tutta una serie di novità! Seguiteci su Facebook e 

Twitter per restare aggiornati: Vi racconteremo passo per passo tutto quanto abbiamo in serbo per Voi. 
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