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Luglio 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: in pochi semplici passi potrai

ordinare i tuoi prodotti preferiti e ricevere DOMENIS1898

direttamente a casa tua!

SHOP NOW

Un aperitivo così 
fa un �gurone 

in ogni occasione! 
 

Scopri la ricetta e il cocktail
del mese...

Salmone marinato
alla barbarietola e

al D4-dot gin 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: aperitivo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 15' +

refrigerazione 
 

INGREDIENTI

200 g �letto di

salmone 

30 g Fleur de sel 
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God Save The Wine 2018 
Summer Edition 

Bagno Santa Maria Forte dei Marmi 
 

21 Luglio - God Save The Wine e DOMENIS1898 di nuovo

insieme a Forte dei Marmi! I nostri spirits e tanti cocktails

protagonisti dell’edizione estiva del festival più atteso

dell'estate sulla fascinosa spiaggia del Bagno Santa Maria: un

set irresistibile per la festa più glam della stagione...

APERTURE STRAORDINARIE  
Sabato 18 agosto 2018     ORARI: 10.00-12.00 e 14.00-16.00 

Sabato 25 agosto 2018     ORARI: 10.00-12.00 e 14.00-16.00 
  

Porte aperte allo shop DOMENIS1898 per celebrare

l'estate: due giornate speciali, due aperture straordinarie e

due imperdibili occasioni per tastare e acquistare i nostri

prodotti! 

VI ASPETTIAMO!

SPECIALE RED CARPET  

30 g zucchero di

canna 

100 g barbabietola

cotta 

3 bacche di ginepro 

50 ml D4-dot gin

STEP 1: Grattuggiate la
barbabietola e tritate
grossolanamente il
ginepro. Mescolate

entrambi con lo zucchero,
il sale e il gin �no ad
ottenere una pasta.

STEP 2: Spalmatela bene
sul salmone. Avvolgetelo

nella pellicola trasparente e
riponete in frigo per

almeno 6 ore, meglio se
tutta la notte.

STEP 3: Togliete la
marinata dal salmone e

tagliatelo a fettine sottili.

STEP 4: Servite
accompagnato da pane di

segale, crème fraîche,
ravanelli e capperi di

Pantelleria.

Intenso, aromatico e ben
bilanciato. La gradevole

nota speziata è apportata
dall'angelica e dai frutti del
coriandolo. Un gin limpido
e cristallino che nasce da
una ricetta unica nel suo

genere per stile e sentori al
palato.

SHOP NOW

SHOP NOW

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://godsavethewine.com/sabato-21-luglio-god-save-the-wine-a-forte-dei-marmi/
https://www.bagnosantamaria.com/
https://shop.domenis1898.com/D4-dot-gin-70-cl-Italiano.html
https://shop.domenis1898.com/Storica-Verde-70-cl-Italiano.html
http://eepurl.com/cfa1C9
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7
javascript:;


27/07/2018 Luglio: tante news e ricette da scoprire! ✨

https://mailchi.mp/5bceab137f28/luglio-tante-news-e-ricette-da-scoprire-591857?e=36f6fee6f1 3/4

Premio Alambicco d'Oro 2018

FUTURA BIO Prativa e Luce di Uve Refosco si preparano a

percorrere il Red Carpet che le porterà alla premiazione del

35° Alambicco d'Oro 2018. 

Restate con noi per scoprire cosa accadrà: in arrivo immagini

esclusive!

Un cocktail a casa tua: DOM GREEN  
 

INGREDIENTI: 

4,4 cl Trittico D4 - dot gin     

6 cl Succo d’ananas   

q.b. Storica Verde 
¼ lime 

 

DECORAZIONE: 

fettina di lime, ananas e foglie di basilico 

 

RICETTA: 

Arrotolare 3 foglie di basilico su se stesse e tagliare a

striscioline sottili; spremere un quarto di lime nel bicchiere e

unire le foglie di basilico tagliate. Aggiungere succo d’ananas,

D4, Storica Verde e ghiaccio; colmare con soda e guarnire con

lime, ananas e foglioline di basilico.

Profumo intenso, sentore
di piante e erbe

aromatiche: gusto unico
per il perfetto liquore da

�ne pasto. Gustare fresco
per apprezzarne l’intensità
e il carattere. Ideale come

aperitivo. 

I nostri prodotti
contengono botanicals e oli

essenziali coltivati e
prodotti nel nostro

territorio. Questi trovano
nella notevole diversità dei

nostri ambienti
pedoclimatici la possibilità

di sviluppare
completamente le loro

caratteristiche qualitative. 

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

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.domenis1898.eu/ricerca-prodotto/prativa/
https://www.domenis1898.eu/ricerca-prodotto/grappa-di-refosco/
http://www.anag.it/?concorso=risultati-concorso-premio-alambicco-doro-2018
http://www.domenis1898.com/
http://www.domenis1898.com/
mailto:info@domenis1898.com
http://www.facebook.com/domenis1898
http://www.domenis1898.com/
http://instagram.com/domenis1898
https://domenis1898.us14.list-manage.com/profile?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7&e=36f6fee6f1
https://domenis1898.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7&e=36f6fee6f1&c=e68f3c104d
https://www.domenis1898.eu/privacy/
http://eepurl.com/cfa1C9
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7
javascript:;


27/07/2018 Luglio: tante news e ricette da scoprire! ✨

https://mailchi.mp/5bceab137f28/luglio-tante-news-e-ricette-da-scoprire-591857?e=36f6fee6f1 4/4

 
 
 
 
 
 

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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