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Ottobre 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 e�ettuato

ENTRO IL 31.12.2018. 

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

SHOP NOW

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

del mese...

Tagliata di petto
d'anatra alla
Blanc & Neri

Refosco 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: secondo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 2 

 Tempo: 1h circa 
 

INGREDIENTI

2 petti d'anatra 

burro 

sale & pepe q.b. 

peperoncino di

Cayenna 

cipolla e aglio in

polvere q.b. 

scalogno tritato 

1 shot di Neri

Refosco 

2 cucchiai di farina 

1 tazza di brodo di
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SELFIE E VINCI! 
 

A.A.A. Sprits lovers all'appello! 

Dal 1° novembre al 15 dicembre 2018 scatta un sel�e ispirato

al tuo drink o alla tua ricetta preferita con un prodotto

DOMENIS1898 e VINCI! 

Scopri come partecipare: 

 

Segui l'account Instagram @domenis1898   

 

 

 

Posta un sel�e con il tuo prodotto DOMENIS1898 preferito 
 

 
 

Aggiungi l'hashtag #vinciDOMENIS1898 nella foto 
 

 
Potresti diventare nostro Ambasciatore e vincere buoni

sconto e prodotti DOMENIS1898. 
PARTECIPA SUBITO! 

 

pollo o anatra 

purè di patate 

prezzemolo fresco

STEP 1: Usando un coltello 
a�lato, incidere la pelle 

del petto d'anatra in 
diagonale. Ruotare 

leggermente e incidere 
ancora, disegnando dei 

diamanti senza tagliare la 
carne. Spolverare con sale, 

pepe, cipolla e aglio in 
polvere e pepe di Cayenna.

STEP 2: Disporre i petti
dalla parte della pelle in

una padella antiaderente o
in ghisa fredda e irrorarli
con Blanc e Neri Refosco.

Accendere il fuoco a
�amma media e

cuocere per 15 minuti.

STEP 3: Togliere i petti 
dalla padella e riporli su un 

piatto. Versare il grasso 
disciolto in una ciotola. 

Spolverare la carne con gli 
stessi condimenti. Riporre 

nella padella con il lato 
della carne rivolto verso il 

basso. Cuocere per 3 
minuti. Adagiare su un 

piatto, con la pelle rivolta 
verso l'alto e coprire con 

della stagnola.

STEP 4: Versare il grasso 
disciolto nella padella. 

Aggiungere lo scalogno e 
rosolare a fuoco medio-

basso. Aggiungere il burro e 
la farina e mescolare �no a 
ottenere un roux, cuocendo 

per circa 3 minuti.
 Aggiungere il brodo di
pollo o di anatra, sale e

pepe. Alzare la �amma e
mescolare �no a quando la

salsa risulterà densa. 
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Merano Wine Festival 
09-12 Novembre 2018 

 
Si annuncia ricca di novità e con un tocco di mondanità la

27esima edizione del Merano WineFestival, in programma

dal 9 al 12 novembre prossimi.  La manifestazione

internazionale, fondata dal wine hunter Helmuth Köcher e

dedicata ai migliori vini e cibi, vedrà protagonista anche

DOMENIS1898 all'interno della Gourmet Arena: la sezione

Aquavitae, aperta dalle ore 10 alle 18 accenderà i ri�ettori

sugli spirits della nostra Maison e proporrà degustazioni

all'insegna del 'bere responsabile'. 

Vi aspettiamo nella sezione Aquavitae, t.52 per quattro giorni

di eccellenza e qualità!

Un cocktail per Halloween: 
DR. JEKYLL  

 
Per Halloween regala agli amici qualcosa di speciale con

questo cocktail spettrale ... La festa è appena iniziata! 

 

INGREDIENTI: 

6 cl D4 - dot gin  

3 cl Succo di melagrana  

1,5 cl Zucchero liquido 
 

DECORAZIONE: 
ghiaccio secco 

 
RICETTA: 

STEP 4: Rimuovere la 
stagnola dai petti e versare 

il liquido ottenuto 
mescolandolo alla salsa. 

Tagliare i petti, che 
risulteranno un po' rosati. 

Impiattare con purè di 
patate e salsa. Guarnire 
in�ne con prezzemolo 

fresco.

Una grappa limpida e
trasparente, la cui memoria

olfattiva e organolettica
rimane saldamente

ancorata alla tradizione dei
distillati classici. O�erta a
chi preferisce la nitidezza

dei profumi legati al
vitigno unico.

Un gin limpido e
cristallino, frutto di una

ricetta unica nel suo genere
per stile e sentori al palato.

L’equilibrio delle diverse
componenti e la delicatezza

dell’insieme lo rende
particolarmente adatto alla

miscelazione.

SHOP NOW

SHOP NOW
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Versa D4 - dot gin, succo di melagrana e sciroppo di zucchero

in uno shaker. Aggiungi ghiaccio, agita per almeno 30

secondi e servi. Per aggiungere un e�etto spettrale, aggiungi

un cubetto di ghiaccio secco nel bicchiere.

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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