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Febbraio 2018: 

Cronache di un viaggio con degustazione  
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 a�ascinanti e più intriganti d’Italia.

1898-2018 

120 anni di storia con voi 
Il 2018 è un anno molto importante per DOMENIS1898. 

Ci aspettano tante novità, 

seguiteci per restare aggiornati.

RISTOEXPO - ERBA (Co) 

4-7 Marzo 
Dal 4 al 7 Marzo in occasione di RistorExpo, salone

professionale dedicato al settore HORECA,  

Febbraio: si avvicina la
primavera 

Scopriamo insieme una
ricetta dolce e semplice per

sorprendere gli ospiti.

Tiramisu' con
DOMBAY
CLASSIC 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: dolce 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 35' 
 

INGREDIENTI

500 gr

di mascarpone 

6 uova 

150 grammi di

zucchero 

300 gr di panna 

cacao in polvere 

un bicchiere di

Dombay Classic 

Biscotti savoiardi 

1 tazzina di ca�è

espresso
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avrete l'opportunità di assaggiare tutti i nostri prodotti in

compagnia del nostro 

Brand Ambassador Paolo Cogliati. Passate a trovarci! 

TASTE FIRENZE 

10-12 Marzo 
Il salone dedicato alle eccellenze del gusto e del food lifestyle. 

Taste è il salotto italiano del mangiare bene e stare bene,

dove si danno appuntamento i migliori operatori

internazionali dell'alta gastronomia, ma anche il sempre più

vasto e appassionato pubblico dei foodies. DOMENIS1898

sarà presente con le migliori grappe e liquori italiani. 

Se siete nei paraggi, vi invitiamo a passare al nostro stand  

C/60 STAZIONE LEOPOLDA.

VINITALY 2018 

15-18 Aprile 
Ad Aprile saremo impegnati con l'appuntamento piu'

importante dell'anno in ambito vitivinicolo e spirits:

Vinitaly. Produttori, importatori, ristoratori, tecnici,

giornalisti e opinion leader si danno ogni anno

appuntamento a Verona per conoscere le tendenze del

mercato, scoprire le innovazioni e creare nuove opportunità

di business.  

Vinitaly per noi è un evento molto importante e per questo

abbiamo deciso di celebrare questo momento con tante

sorprese e novità e l'occasione per degustare i nostri

cocktails. 

Saremo allo STAND B/7 PADIGLIONE 6. 
Vi aspettiamo!

Step 1: Lavorare i tuorli con
lo zucchero �no ad
ottenere una crema

spumosa e chiara, in ultimo
aggiungere il bicchiere di

Dombay Classic. 
A parte montare gli albumi. 

A questo punto unire
albumi montati con
mascarpone, panna

montata e il composto
tuorli e zucchero. 

Step 2: A questo punto
bagnare i savoiardi con il

ca�è e strati�care i biscotti
con la crema  inserita in

una sac a poche. 
Spolverare l'ultimo strato

di crema con il cacao
amaro.

DOMBAY CLASSIC

Cremoso, vellutato, poco
alcolico e dolce quanto

basta. 
La giusta combinazione di
ingredienti rende DOMBAY
Classic una crema corposa
dal color nocciola brillante

e dal caratteristico
profumo di to�ee. 

Provatelo liscio o con
ghiaccio, ideale da gustare

con un buon ca�è o
miscelato nel vostro

cocktail preferito.  
Il mix perfetto per

soddisfare i vostri gusti e
arricchire un dolce.
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I consigli del Bartender 

EXOTIC ZEN 
Voglia di una serata esotica in pieno inverno? 

Il nostro Exotic Zen è quello che fa per voi! 

La certezza di un gusto ra�nato ed elegante di Storica Nera,

accompagnato da succo di arancia e un pizzico di vivacità

data dallo zenzero, fanno di questo mix l'ingrediente perfetto

per una serata piacevole e dal gusto orientale. 

Scopri questa e altre ricette  
Qui

DOMBAY CHOCO 
e CHERRY

Prova anche Dombay
Choco, la crema di liquore

per gli amanti del
cioccolato: un viaggio

multisensoriale 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. 
Lasciati sorprendere da

Dombay Cherry:
perfetto come digestivo da

�ne pasto e ideale per la
preparazione di cocktail e
long drink; aggiungilo alla
macedonia o al gelato per

dare quel tocco in più.

 

Scopri  #Domenis Days 
EPISODIO 4 

DOMBAY CLASSIC, CHOCO e CHERRY

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

Copyright © *|2018|* *|Domenis1898|*, All rights reserved. 
 

Our mailing address is: 
*social@domenis1898.com* 

 
Want to change how you receive these emails? 
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You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to annabelle.saraco@norahs.biz 
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DOMENIS1898 srl · Via Darnazzacco 30 · Cividale del friuli, UD 33043 · Italy 
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