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SUMMERTIME
Dai un sapore tutto nuovo alla tua estate con
i cocktails D1898. Prova la prima ricetta!
"Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare …” diceva il
ritornello della famosissima canzone. Le tradizioni si mantengono, ma
aggiungere qualche novità è sempre stimolante.
Quest’estate DOMENIS1898 darà un gusto sorprendente alle vostre
vacanze con i nuovi cocktails D1898!
Che siate in spiaggia o sulla cima di una montagna, che la vostra meta sia una
città d’arte o che restiate a casa a rilassarvi, ci sarà un cocktail per ogni
occasione. I nuovi prodotti DOMENIS1898 aprono alla convivialità e
all’allegria: colore, freschezza, un mix di incredibili sapori e 100%
qualità. Metteteci alla prova!
Ogni mese la newsletter DOMENIS1898 vi proporrà una ricetta adatta a
rinfrescare le calde giornate estive e a dare una sferzata di gusto all'happy hour
per trascorrere in bellezza le vostre serate.
Vi guideremo passo passo nella realizzazione del drink grazie ai consigli
del nostro Bartender; vi faremo scoprire abbinamenti insoliti e glamour e

imparerete come stupire amici ed ospiti.
Munitevi di mixing glass, shaker, ghiaccio, bicchieri e…buon viaggio
nell'universo dei drinks D1898.

Step 1: Ice, ice, baby! Rock
da 9 once, abbondante
ghiaccio da mescolare
vivacemente per raffreddare il
bicchiere.

Step 2: Morbido, elegante è il
gin Cividât, primo ingrediente
di questo cocktail da versare
nel jigger in quantità di 1/2
parte.

INAUGURA LA TUA ESTATE CON DOMENG1
DOPPIO PIACERE FIRMATO DOMENIS1898
L'incontro tra due eccellenze: il rosso base
D_OMEN e il gin Cividât si uniscono in un
piacevole e raffinato cocktail perfetto per dare
ufficialmente il via alla vostra estate.
Il carismatico liquore rosso rubino dall'esaltante
sapore fruttato - fresca new entry in casa
DOMENIS1898 - e il gin Cividât - omaggio al
territorio cividalese con i suoi 19 botanicals in gran
parte di provenienza locale - si armonizzano in un
blend di sapori ricco e d'impatto che non passa
inosservato.

Step 3: Dopo aver
versato Cividât aggiungere la
stessa quantità - 1/2
parte di Vermouth Garazzino.

Step 4: Versare nel jigger 1/2

Miscelati in egual quantità, 3 ingredienti di
prim'ordine danno vita a DOMENG1, un rinfrescante
cocktail estivo!
•

D_OMEN Rosso Base

•

Cividât Gin

•

Vermouth Garazzino

parte di D_OMEN, il Rosso
Base pronto ad esaltare con i
suoi sentori fruttato-agrumati il
sapore di questo cocktail.

Servire in un bicchiere Rock 9 once, aggiungere
abbondante ghiaccio e qualche nota agrumata
conferita dalla scorza d'arancia.
Step 5: È arrivato il momento

Per un'estate fresca, "rossa" e intensa come
questo drink!

del barman spoon per
mischiare gli spirits in un unico
irresistibile blend.

Step 6: Per decorare questo
cocktail rosso fuoco, basta
una piccola scorza di arancia.
Rosso e arancio: i colori

Guarda il video integrale della preparazione di

dell'estate!

DOMENG!

Step 7: Il passaggio più
piacevole: l'assaggio!
ENJOY!

BRINDIAMO ALLA VOSTRA ESTATE!
Alain Rubeli, Amministratore Unico di DOMENIS1898
Cristina Domenis, Responsabile produzione
Paolo Cogliati, Responsabile del Mercato Italia

PORSCHE GREEN CLUB e DOMENIS1898:
CAMPIONI D'ECCELLENZA SUL CAMPO DA GOLF
In aprile è partita la nuova importante partnership tra DOMENIS1898 e il prestigioso
Porsche Green Club che organizza tornei di golf nei più bei circoli di tutta Italia.
Per ogni tappa del circuito, delle 18 in programma, la buca “par 3” è dedicata proprio
alla maison e per ogni gara i due giocatori che dimostrano al meglio le proprie abilità
e doti di precisione avvicinando la palla alla bandiera (nearest to the pin) ricevono
uno dei prodotti DOMENIS1898 come premio.
Dopo Genova, Roma, Viterbo, Verona e Brescia, il programma di giugno e luglio
entra nel vivo e si fa intensissimo con una serie di tappe in Lombardia, Veneto e
Trentino.
- 10 giugno Golf Barlassina Counrty Club
- 11 giugno Golf Club Bergamo L’Albenza
- 24 giugno Golf Club Cansiglio
- 25 giugno Golf Club Asiago
- 14/15 luglio Golf Club Dolomiti
Chi saranno i prossimi nearest to the pin che si aggiudicheranno i maxi formati
DOMENIS1898?
Stay tuned e...vinca il migliore!

Visita la gallery delle prime tappe sulla nostra pagina Facebook!
Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di

WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com
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