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Marzo 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.

 WHITE SPIRITS FESTIVAL 
7-8 Aprile 

 
Il 7 e 8 Aprile saremo al White Spirits Festival, l'evento

dedicato ai produttori e agli appassionati di di questo tipo di

distillati con un focus speciale sul gin. 

Noi di DOMENIS1898 faremo conoscere piu' da vicino i nostri

due gin: Cividât Geometrie e D4 dot gin Bartender Edition. 

Vi aspettiamo all'Hotel Marriot - Via Washington, 66 Milano 

Ingresso libero - Sabato 14-00 - 24.00 - Domenica 15.00-

21.00 

Continuate a seguirci per restare aggiornati!

Finalmente è primavera! 
Scopriamo insieme una

ricetta semplice ma
d'e�etto, da gustare anche

nelle vacanze pasquali.

Penne con
grappa  Futura12

e salsiccia 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: primo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 20' 
 

INGREDIENTI

250 ml di panna 

400 gr di pasta 

1 cipolla 

4 pezzi di salsiccia 

2 cucchiai di salsa di

pomodoro 

1 bicchiere di

Futura12 

olio di oliva 
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VINITALY 2018 

15-18 Aprile 
 

Vinitaly è il salone internazionale più grande del

mondo dedicato ai vini e ai distillati. 

Si svolge tutti gli anni a Verona ed è rivolto agli operatori

specializzati. 

La �era accoglierà più di 4000 espositori provenienti non

solo dall'Italia, ma anche dall'estero:  

 per noi è un evento molto importante e per questo abbiamo

deciso di celebrare questo momento con tante sorprese e

novità, inoltre gli ospiti del nostro stand avranno l'occasione

per degustare i nostri cocktails esclusivi. 

Saremo allo STAND B/7 PADIGLIONE 6. 

Vi aspettiamo!

Porsche Green Cup 2018 
 20-21 Aprile 

 
Ad Aprile si riparte con la competizione

gol�stica �rmata Porsche. 

DOMENIS1898 per tutta la competizione scenderà in campo a

�anco dei partecipanti. 

Appuntamento quindi a Cervia (RA) all'Adriatic Golf Club

e....che vinca il migliore! 
Rimanete aggiornati su tutti i nostri eventi cliccando qui

TASTE FIRENZE 
 

Lo scorso 10, 11 e 12 Marzo abbiamo partecipato al salone del

gusto TASTE Firenze, il salone dedicato alle eccellenze del

prezzemolo 

sale e pepe

Step 1: In una padella
su�cientemente grande
rosolate in poco d'olio la
cipolla tritata �nemente.
Private la salsiccia della

pelle, spezzettatela e
continuate a rosolare. Unite

la passata di pomodoro,
bagnate con la grappa

Futura12 e lasciate ridurre. 

Step 2: A cottura ultimata
spegnete il fuoco e

aggiungete la
panna mescolando bene.
Lessate le penne al dente,
scolatele e passatele nel

sugo preparato in
precedenza.

Step 3: Mantecare a fuoco
vivo e cospargete con

abbondante prezzemolo
tritato.

FUTURA12

Abbiamo creato un
prodotto che guarda avanti

e reinterpreta l’antica
tradizione dei distillati

italiani. Di moderato tenore
alcolico, morbida e

ra�nata, è una grappa
easy, adatta ai palati

delicati dopo pranzo e
cena, o da abbinare alle tue

ricette preferite.
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gusto e del food lifestyle. 

L'evento è stato un successo, gli ospiti hanno potuto

degustare e apprezzare i nostri prodotti e le novità.  
 

DOMENIS CUP 2018 
 

Un altro successo annunciato quello della Domenis Cup, per il

secondo anno consecutivo a sostegno dell'istruzione, della

formazione e dei giovani. 
DOMENIS1898 ringrazia l'Istituto Alberghiero Molfetta, i

rappresentanti dell'AIBES Associazione Italiana Barmen e

Sostenitori e tutti coloro che hanno reso davvero unici questi

momenti. 

Complimenti ai vincitori del concorso!

I consigli del
Bartender

Per questo inizio di
primavera, niente di

meglio di un Desert Grape,
l'aperitivo fresco e fruttato

a base di D_OMEN,
sciroppo di litches e Ribolla

gialla spumantizzata, 
anche da abbinare alle feste

pasquali. 
 

2 cl di D_OMEN 
8 ml di sciroppo di litches 

Top Ribolla gialla
spumantizzata 

 
Versare lo sciroppo di

litches e il D_OMEN nel
mixing glass contenente

ghiaccio tritato.
Completare con lo

spumante e miscelare con
un cucchiaio da cocktail. 
Filtrare e versare in un

bicchiere precedentemente
ra�reddato con ghiaccio.

Gustare e ripetere a
piacimento.

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

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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