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Settembre 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!   

Registrati, inserisci a carrello il codice 

DOMENIS5 
e otterrai il 5% di sconto sul tuo primo acquisto. 

Cosa aspetti? Appro�tta di questa imperdibile o�erta!

SHOP NOW

Cosa c'è di buono? 
Scopri la ricetta e il cocktail

del mese...

Crêpes Suzette 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: dessert 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 6 

 Tempo: 45' circa 
 

INGREDIENTI 

Per le crêpes:

160 g farina 

325 ml latte intero 

2 uova 

150 g burro non

salato 

20 g zucchero 

q.b. sale  
Per la salsa: 

2 arance biologiche 
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Barcolana 50° 
Trieste, 05-14 Ottobre 2018 

 
Non una semplice regata, ma molto di più. La Barcolana di

Trieste è uno degli eventi più attesi dagli amanti del mare e

delle barche a vela, ma non solo: DOMENIS1898 quest'anno,

in occasione del 120 anniversario dell'Azienda e della 50°

edizione della regata, ha in serbo per voi una sorpresa... 

Salpiamo a bordo di Anywave, la splendida imbarcazione da

regata ormeggiata nell’a�ascinante location di Portopiccolo,

(Sistiana, Trieste), un resort di lusso incastonato in un

an�teatro naturale a�acciato sull’Adriatico.  

Avanti a tutta forza!  

Vi aspettiamo al Villaggio Barcolana, Molo di San Giusto. 

Graspology Workshop 
 

Tre nuovi Workshop tecnici su Storia, distillazione e

miscelazione del nostro orgoglio nazionale: la

Grappa! Potrete toccare con mano l'anima di questo grande

distillato e provare a distillare insieme al mastro distillatore.

Ecco gli  imperdibili appuntamenti di ottobre: 

1° ottobre Club Project Brescia 

22 ottobre FerroWine Distribuzione Castelfranco Veneto 

29 ottobre Fiba Pordenone

Golosaria Milano 
Mi.Co. di Fieramilanocity, 27-29 Ottobre

2018 
 

Dopo il grande successo della scorsa edizione, DOMENIS1898

140 ml

LADY Domenis

Intense orange 

100 g zucchero

STEP 1: Sciogliere 50g di
burro in una padella a

fuoco medio, poi togliere
dalla �amma. Mescolare in
una ciotola uova, metà del

latte, zucchero e sale
�nchè l'impasto avrà preso
consistenza. Aggiungere la
farina, il resto del latte e il
burro fuso a temperatura

ambiente. Lasciare riposare
l'impasto nel frigo per

un'ora circa. 

STEP 2: In una padella
antiaderente spennellata di
burro fuso versare la dose

di pastella necessaria a
coprirne il fondo e cuocere

un paio di minuti �no a
quando il bordo della

crêpe inizia a diventare
croccante. In�ne

capovolgere e cuocere
dall'altro lato.

STEP 3: Grattugiare la
buccia di un'arancia.

Spremere il succo
delle arance, setacciare e

versare in un bicchiere. In
una casseruola unire 80g

burro e zucchero e
mescolare a fuoco medio

�nchè la crema
imbrunisca; aggiungere il

succo d'arancia e
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torna a Golosaria, la rassegna dedicata alle migliori

produzioni artigianali del nostro Paese. Tantissime le novità

da degustare al nostro stand e - assolutamente da

non perdere - la presentazione del libro "Bartender a casa

tua" di Alessandro Ricci che vede protagonisti anche i nostri

spirits! 

  

Porsche Green Cup 2018: Gran Finale 
 

Mancano pochissime tappe alla s�da �nale: chi sarà il

vincitore di Porsche Green Cup 2018? 

Ecco le prossime date prima della �nalissima: 

07 Ottobre Modena Gold & Country Club (MO) 

13 Ottobre Circolo del Golf di Roma Acquasanta (RM) 

14 Ottobre Fioranello Golf Club (RM) 

Restate con noi e continuate a sognare distese verdi, mentre

una leggera brezza vi accarezza...

Un cocktail a casa tua: 
RED TROPICAL DREAM  

 
Un drink perfetto in ogni stagione, ideale per un aperitivo

s�zioso tra amici, con tartine e stuzzichini. 

Irrestistibile per rendere speciale l'happy hour! 

 

INGREDIENTI: 

3 cl D_OMEN  

1,5 cl Cividât gin  

4 cl Succo di ananas 
 

DECORAZIONE: 
ciliegina 

 
RICETTA: 

Porre nel tumbler alto del ghiaccio, ra�reddare ed eliminare

l'acqua ottenuta; quindi versare 

sopra il ghiaccio il succo di ananas ben freddo, D_OMEN e

in�ne Cividât gin e mescolare bene  

con il cucchiaio lungo, in modo da far ra�reddare la

mescolare �nchè lo
zucchero si sarà liquefatto.

Alzare la
�amma, aggiungere LADY
Domenis Intense orange e
lasciare evaporare l'alcol.
In�ne aggiungere le bucce
grattuggiate e cuocere per

due minuti.

STEP 4: Spennellare le
crêpes con una piccola

quantità di salsa Suzette e
chiuderle piegandole in

triangoli.

STEP 5: Porre le crêpes
nella salsa Suzette e riporre

la padella a fuoco
alto. Questo è il momento
di LADY Domenis Intense

orange. Versare il liquore e,
utilizzando una torcia da

cucina, dar fuoco lasciando
che i vapori alcolici

evaporino. 

STEP 6: Servire
immediatamente le Crêpes
Suzette spolverandole con

dello zucchero.

SHOP NOW
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preparazione.  Aggiungere altro ghiaccio e guarnire in�ne

con  una ciliegina.

 
GEOMETRIE 

Cividât 
 

19 botanicals,

rappresentati

principalmente da erbe

locali sotto forma di tintura

o olio essenziale, con

interessante apporto di

agrumi diversi. Cividât è

ottimo da degustare tal

quale, anche freddo. Si

presta molto bene alla

miscelazione, anche con

toniche mainstream.

D_OMEN 

Rosso Base 
 

Bevanda naturale e fresca a

bassa gradazione dal

sapore di mela e agrumi. Da

consumare liscio a

temperatura ambiente,

liscio on the rocks,

miscelato con una parte di

vino frizzante o con succo

d’arancia e in altre in�nite

combinazioni per la

creazione di molteplici

cocktails e aperitivi.

Liquore ricco di intense e
avvolgenti note d'arancia.
Un suadente mix di dolce e

amaro, sapientemente
miscelati, dal quale

lasciarsi conquistare.

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

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.domenis1898.eu/ricerca-prodotto/cividat/
https://www.domenis1898.eu/ricerca-prodotto/d_omen/
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=b3f5073b92
https://www.domenis1898.eu/privacy/
mailto:annabelle.saraco@norahs.biz
https://domenis1898.us14.list-manage.com/about?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7&e=36f6fee6f1&c=b3f5073b92
https://domenis1898.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7&e=36f6fee6f1&c=b3f5073b92
https://domenis1898.us14.list-manage.com/profile?u=d3eb50dd7843a42b6e0595589&id=9e7a9691e7&e=36f6fee6f1
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:;


02/10/2018 La strepitosa offerta continua 💫✨

https://mailchi.mp/c0c9c9f8b80e/la-strepitosa-offerta-continua?e=36f6fee6f1 5/5

 
Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d3eb50dd7843a42b6e0595589&afl=1
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:;

