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Benvenuti in DOMENIS1898!
Da oltre un secolo il marchio DOMENIS® è
sinonimo del bere di qualità frutto della grande
tradizione distillatoria che da sempre
contraddistingue la nostra Azienda.

SEMPRE CON VOI
A grande richiesta, tornano le
monodosi di DOMENIS1898:
Secolo, Storica Nera, Storica,
Storica Uve. Quest'anno,

Siamo lieti di darVi ufficialmente il benvenuto nel
nostro mondo fatto di passione, di cultura, di
sapienza tramandata da quattro generazioni di
distillatori e di grappe, ma non solo, divenute un
vero "must" per chi ama l'eccellenza.
Tanta storia ma anche uno sguardo rivolto verso il
futuro, l'innovazione e le molte novità che siamo
impazienti di comunicarVi nei prossimi mesi.

DOMENIS1898 ha deciso di
completare la linea delle
monodosi con la sempre più
apprezzata Storica Riserva!

PAESAGGI INCANTATI:

Ecco quindi la newsletter DOMENIS1898 che ogni
mese Vi terrà aggiornati sulle nostre grappe e
distillati, sui nuovi prodotti appositamente pensati
per Voi, sulle tante tipologie di confezioni che si
adattano a tutte le esigenze, sugli eventi nei quali
potrete venirci ad incontrare e su tutte le curiosità
che gravitano attorno al nostro mondo

VENDEMMIA 2016
La stagione della vendemmia
è anche la stagione dei colori:
le colline, da verdi, iniziano ad
assumere mille sfumature
diverse: colori cangianti che
fanno da contorno al sacro rito
della vendemmia. Uno
spettacolo da non perdere.

NEL FRATTEMPO SI
DISTILLA...
E' proprio questo il momento
in cui si prepara l'alambicco
per la nuova stagione.
Un'accurata fase di
manutenzione, protrattasi per
tutta l'estate, giunge al
termine: il mastro distillatore
controlla che ogni elemento
sia al proprio posto,
perfettamente funzionante,
pronto a trasformare la
vinaccia nei pregiati prodotti
DOMENIS1898.

DOVE TROVARCI
La nostra storica sede è a
Cividale del Friuli, immersa nei
colli friulani. Ma potete trovare
le nostre grappe anche presso
i rivenditori dislocati in tutta
Italia o degustarli nei numerosi
locali, ristoranti ed enoteche
che da Nord a Sud hanno
deciso di offrire ai loro Clienti
SAVE THE DATE: DOMENIS1898 ALLA BARCOLANA

la qualità DOMENIS1898.

TRIESTE, 6-9 OTTOBRE 2016

Come fare a scoprire dove

Un evento unico nel panorama velico internazionale
nella meravigliosa cornice del Golfo di Trieste: la

andare? Visitate il nostro sito
web!

storica regata Barcolana giunta quest'anno
all'edizione numero 48! Non potevamo mancare al

Clicca qui

Villaggio della Barcolana, il cuore dell’evento, con
spazi dedicati alla nautica, all’ospitalità,
all’enogastronomia, al divertimento e a
DOMENIS1898. Venite a trovarci al nostro stand!

DOWNLOAD THE ENGLISH VERSION HERE
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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