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Giugno 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.

Visita il nostro shop online! 
Ordina ovunque ti trovi e ricevi DOMENIS1898 direttamente a

casa tua!

God Save The Wine 2018 

SHOP NOW

Finalmente estate! 
Scopriamo insieme un

dolce al cucchiaio fresco e
goloso

Sorbetto al
basilico con

Storica Verde 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: dolce 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 20' 
 

INGREDIENTI

16 foglie di basilico 

mezzo bicchiere

storica verde 

300 gr di zucchero 

1 litro di acqua 

4 albumi 

succo di mezzo

limone
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Summer Edition 

21 Luglio 

Bagno Santa Maria Forte dei Marmi 
 

God Save The Wine si veste d'estate! 

 Il festival del vino e del bere itinerante si sposta in Versilia, al

Bagno Santa Maria di Forte dei Marmi (LU). 

Vi aspettiamo quindi per una serata in riva al mare,

circondati da un'atmosfera frizzante e allegra, sorseggiando i

nostri cocktails al chiaro di luna. 
 

HOT SUMMER NIGHT 
22 Giugno Montreaux

HOT SUMMER NIGHT al Fairmont Le Montreux Palace

DOMENIS1898 ha partecipato all'imperdibile evento estivo

tenutosi nei giardini della Willow Stream Spa presso

il Fairmont Le Montreux Palace. 

L'annuale Garden Party a tema "Summer Chic" è stata una

serata davvero magica e di successo. 

Ci rivediamo alla prossima edizione!

Il Bartender consiglia... 

COSMO 1898 
 

Questo cocktail rappresenta benissimo l'anima delle serate

Frullate per un minuto alla
massima velocità il vino, il

basilico, lo zucchero e il
succo di limone e Storica

verde. 
 Montate a neve fermissima

gli albumi e incorporateli
delicatamente al frullato,

aggiungendoli al composto
a cucchiaiate e mescolando
il meno possibile. Versate il
composto in una vaschetta

da ghiaccio, ponetela in
freezer per circa

quarantacinque minuti in
modo da ottenere una

consistenza granulosa.
Ritirate, suddividete il
sorbetto al basilico in

quattro tazzine, guarnite
con alcune foglioline intere

di basilico e servite. 

Profumo intenso, sentore
di piante e erbe
aromatiche: gusto unico
per il perfetto liquore da
�ne pasto. Sorseggiare a
temperatura ambiente per
gustarne pienamente
l’aroma delicato. Gustare
fresco per apprezzarne
l’intensità e il carattere.
Ideale come aperitivo. Si
abbina anche a tutti i tipi di
dolci, soprattutto alla
pasticceria artigianale.

Liquore ricco di intense e
avvolgenti note d’arancia. 

SHOP NOW
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primaverili ed estivi, leggero, dissetante con anima esotica e

sfumature piccanti. 

La preparazione di questo cocktail è molto semplice e

necessitano pochi ingredienti: 

4 cl Vodka citron 

1,5 cl Lady Domenis Intense of orange 

3 cl succo di mirtillo rosso americano 

1,5 cl succo fresco di limone 

Decorazione: fettina lime 

Mettere qualche cubetto di ghiaccio nella coppetta. Spremere

il limone e �ltrarne il succo. Porre tutti gli ingredienti in uno

shaker e agitare. Versare nella coppetta �ltrando attraverso

un colino. In�ne guarnire con una fettina di lime. 

Un suadente mix di dolce e
amaro, sapientemente

miscelati, dal quale
lasciarsi conquistare. 

Accattivante gustato liscio,
perfetto con ghiaccio,

sorprendente quale base
dei vostri cocktails.

SHOP NOW

Qui potrete accedere alle informazioni relative alla normativa sulla privacy e al trattamento dei vostri dati,
conformemente al Regolamento EU 2016/679. Nel caso non vogliate formulare il vostro consenso al trattamento

dei dati e quindi continuare a ricevere le nostre Newsletter, vi chiediamo cortesemente di voler procedere alla
cancellazione della vostra sottoscrizione. 

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? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

PRIVACY

 
 
 
 
 
 

This email was sent to annabelle.saraco@norahs.biz 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

DOMENIS1898 srl · Via Darnazzacco 30 · Cividale del friuli, UD 33043 · Italy 
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