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AUTUMN 2017: 

Continua il viaggio di DOMENIS1898

attraverso il Bel Paese

 Luoghi di bellezza e di cultura, di incanti artistici e di notti da favola: DOMENIS1898 svela le tappe 

del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più affascinanti e più intriganti d’Italia.

BARCOLANA 4-8 OTTOBRE TRIESTE

Dal 4 all'8 Ottobre parteciperemo al villaggio di Barcolana, 

la storica regata triestina che si svolge in uno degli scenari 

sicuramente più suggestivi di tutto il mar Adriatico, evento 

imperdibile per tutta la città di Trieste.

Ci troverete allo stand B23 Area Blu Bacino San Giorgio.

Ci saranno i nostri prodotti a bordo mare, potrete provare il 

nostro Twist Spritz, D_OMEN Orange e D_OMEN&Tonic ad 

È tempo di zucca e 
castagne!

Le aspettiamo tutto 
l'anno...finalmente l'attesa 

è finita!
Zucca e castagne sono i 

tipici frutti dell'autunno. 
Ingredienti versatili e 

adatti sia per piatti dolci 
che per piatti salati. 
Accompagna i piatti 

classici autunnali con i 
nostri prodotti 

estremamente versatili. 
Seguici e scoprirai tante 

ricette con prodotti 
DOMENIS1898.

DIAMO IL 

BENEVENUTO AI 
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un prezzo speciale e.... saliremo a bordo di Fanatic, che 

parteciperà Domenica alla regata.

  Vi invitiamo a venirci a trovare al  nostro stand!

Stay tuned!

PORSCHE GREEN CUP 2017

Settembre 2017 - E' tornata la sfida "Nearest to the 

pin" in due dei Club più suggestivi dell'Emilia 

Romagna: sabato 9 al Modena Golf & Country Club e 

domenica 10 al Golf Club Bologna; per proseguire 

Sabato 23 Settembre al Golf club di Margara (Torino) e 

Domenica 24 al Golf club Vigevano (Piacenza). 

DOMENIS1898 è sempre in campo!

LA GRANDE BELLEZZA DEL VINO E DI 

DOMENIS1898!

Giovedi’ 21 Settembre, DOMENIS1898 grazie al bartender 

d'eccezione Massimo Maietto è stata una dei protagonisti a 

"God Save the Wine" presso l’Obicà di Firenze.

NOSTRI NUOVI 

PRODOTTI

Ricavata da un vitigno a 
bacca bianca autoctono del 

Friuli, nasce DOMENIS 
Special Edition Picolit, un 

distillato prezioso dal 
profumo intenso. Special 
Edition Picolit è il sang 
réal del nostro territorio 

d’origine, frutto di uno dei 
vitigni più rari e preziosi 

della nostra terra. Edizione 
limitata a 425 bottiglie.

DOMBAY Classic è una 
crema liquorosa corposa 

dal color nocciola brillante 
e dal caratteristico 

profumo di toffee. Da 
provare in purezza o in 
mix con i tuoi dessert 

preferiti.



Il pubblico molto entusiasta, ha potuto apprezzare i nostri 

prodotti utilizzati per i cocktail tra cui il Ginger tonic, con il 

nostro gin Cividàd Geometrie.In prima fila i nostri prodotti 

piu’ conosciuti come Storica Nera e Sambuca ma, sono stati 

molto apprezzati i nostri nuovi prodotti tra cui 

D_OMEN protagonista insieme a Ribolla Gialla Cormòns del 

nostro Twist Spritz, oltre ai prodotti appartenenti al 

TRITTICO. 

CIOCCOLATO VALENTINIS ALLA GRAPPA 

STORICA NERA

Grappa e cioccolato: sicuramente un matrimonio d’amore. 

Gli esperti ritengono infatti che non ci sia nulla di più 

indovinato che terminare una degustazione di grappe con 

un cioccolato, al quale, beninteso, fare seguire qualche altro 

sorso di grappa. Tutto questo naturalmente a tre condizioni: 

una grappa perfetta, un cioccolato d’alto valore sensoriale e 

un consumatore capace di assaggiare. Non c’è una regola 

fissa per scegliere la grappa da abbinare al cioccolato, la 

cosa importante è che abbia una personalità decisa, come la 

nostra STORICA NERA. Nascono cosi' le praline con la 

nostra grappa piu' conosciuta e apprezzata. Ringraziamo 

Cioccolateria Valentinis per aver creato un connubio 

cioccolato-grappa cosi' armonioso.

DOMBAY Cherry nasce da 
una lavorazione artigianale 

che permette di estrarre 
l’essenza della ciliegia e di 

ritrovarla in ogni sorso. 
Dolce e vellutata, dal gusto 

morbido e aromatico è il 
giusto connubio; 

aggiungilo ai tuoi cocktail 
o a una pallina di gelato.

Gusto caldo, ricco e 
sontuoso. DOMBAY Choco

nasce dall’unione di 
finissimo cioccolato e 

crema di latte. Un viaggio 
multi sensoriale che inizia 
con gli aromi avvolgenti 

del cioccolato in un 
crescendo di note fondenti 
e tostate che si chiudono 

con un piacevole 
retrogusto di cacao amaro.



DOMENIS1898 A "VILLA GREGGIO" PADOVA

2 OTTOBRE

Ringraziamo il nostro responsabile vendite Italia, Paolo 

Cogliati, per aver portato Domenis1898 in questa splendida 

cornice padovana per una degustazione aperta a tutti.

Alla prossima!

D4-dot gin è prodotto con 
un intenso alcolato di 

ginepro 
e botanicals accuratamente 
selezionati che si fondono 
con puro alcol. Il risultato 

è un gin limpido e 
cristallino, frutto di una 

ricetta unica nel suo 
genere per stile e sentori al 

palato. L’equilibrio delle 
diverse componenti e la 

delicatezza dell’insieme lo 
rende particolarmente 

adatto alla miscelazione.

E ora brindiamo all'arrivo dell'autunno, con Storica Nera tascabile, 
insolita protagonista del primo episodio di #DomenisDays
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