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Perfette GEOMETRIE: il gin Cividât è 
pronto a conquistarvi.
Selezionate materie prime e una miscela di botanicals provenienti rigorosamente dai 

dintorni di Cividale del Friuli, uniti alla sapienza di DOMENIS1898. Il risultato è 

Cividât, un prodotto unico che va ad arricchire la gamma di distillati DOMENIS1898 

con una linea esclusiva: Geometrie.

Profumo etereo e delicato e ricchi sentori al palato fanno di questo distillato un 

prodotto ideale per la degustazione in purezza; armonioso morbido ed elegante, 

sorprende anche alla miscelazione con altri liquori e ingredienti per creare squisiti 

cocktail…

Cividât rappresenta una vera e propria rivoluzione non solo nel prodotto, ma anche 

nel formato con una confezione dal design estremamente accattivante, chic e 

glamour: una sfera serigrafata a mano posta all’interno di un cubo che diventa 

triangolo una volta aperto: Geometrie.
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Tre il numero della 
perfezione e dell’equilibrio: 
ed ecco Trittico, la linea di 
liquori che unisce sapore e 
tradizione.
Un approccio nuovo e moderno all'idea del classico 

"amaro". Tre gusti sorprendenti e innovativi, dal moderato 

tenore alcolico di 25°: tutto questo è Trittico.

D1-noten combina spezie locali e frutti per dare vita ad un 

liquore dal gusto moderno, deciso e intenso; perfetto da 

degustare liscio a temperatura ambiente o sublime dessert 

se accompagnato al gusto fresco e morbido del gelato al 

fior di latte.

La lenta macerazione di selezionate materie prime donano 

a D2-cirasa un aroma corposo, con profumi fini ed 

equilibrati. Il basso tenore alcolico conferisce a questo 

liquore una piacevole persistenza al palato e lo rende 

unico per i vostri fine pasto.

Frutti, fiori e radici bilanciati con sapienza sono alla base 

di D3-botanic bitter, un amaro dal gusto fortemente 

aromatico. Amabile e delicato, se bevuto liscio permette di 

distinguere ciascuna delle essenze che lo compongono. 

Da provare come aperitivo o miscelato ad altri ingredienti, 

questo liquore è inoltre perfetto a conclusione dei pasti.

 D1, D2 e D3: irresistibilmente Trittico!



SAVE THE DATE:

DOMENIS1898 A EATALY TRIESTE

Con una location d’eccezione che si affaccia sul porto di Trieste, Eataly ha aperto 

uno spazio di 3000 metri quadri per presentare al pubblico, le eccellenze della 

gastronomia e del bere di qualità, tutto rigorosamente Made in Italy e Made in Friuli.

Non potevano mancare i prodotti DOMENIS1898, selezionati come parte del 

prezioso patrimonio che caratterizza il territorio e la tradizione friulana.

E non solo.

Vi segnaliamo due imperdibili eventi di cui saremo protagonisti:

- Sabato 11 e domenica 12 febbraio: degustazione gratuita dei prodotti 

#DOMENIS1898

- Domenica 12 febbraio dalle 17 alle 18: incontro speciale con la nostra Cristina 

Domenis per scoprire tutti i segreti dell'arte distillatoria e vivere l'esperienza di una 

degustazione guidata da chi la grappa la produce.

Vi aspettiamo, non mancate!

Evento su prenotazione scrivendo a didatticatrieste@eataly.it

Per informazioni clicca qui

IL NOSTRO 2017 SI PROSPETTA RICCO DI TANTE NOVITA' SEGUITECI SUL SITO E SUI SOCIAL 

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI!
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