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Novembre 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...

Pere grigliate
con Futura12 e
crema al cocco 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: dessert 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 3 

 Tempo: 1h circa 
 

INGREDIENTI

Per le pere grigliate: 

3 pere mature ma

sode 

150 ml Futura12 

28 g zucchero di

canna 

56 g burro non
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APERTURE STRAORDINARIE 
Dicembre 2018 - Gennaio 2019 

 
Se cerchi un’idea regalo, vieni a trovarci presso il nostro

spaccio aziendale di Cividale del Friuli (UD) e scopri tutte le

novità e le o�erte a te riservate. 

Potrai acquistare i prodotti DOMENIS1898 a prezzi speciali! 

 

ORARI DI APERTURA: 

 

sabato 08 dicembre  10.00-12.00  e  14.00-18.00 

 sabato 15 dicembre  10.00-12.00  e  14.00-18.00 

sabato 22 dicembre  10.00-12.00  e  14.00-18.00 

sabato 05 gennaio  10.00-12.00  e  14.00-18.00 
 

TI ASPETTIAMO!

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: 

 

salato 

½ baccello di

vaniglia 

rametti di timo 

sale marino 

Per la crema: 

1 lattina di latte di

cocco ra�reddata

almeno per una

notte in frigo 

1 to 2 cucchiai di

miele 

50 ml Futura12

STEP 1: Preriscaldare il
forno a 200°. Tagliare le

pere a metà per la
lunghezza, usare un

cucchiaino o uno scavino
per melone per rimuovere

il torsolo dal centro.

STEP 2: In una casseruola 
aggiungere il burro, il 
miele, la vaniglia, lo 
zucchero di canna, i 

rametti di timo e una 
spolverata di sale. Far 
bollire leggermente e 

continuare a mescolare per 
circa 2 minuti.

STEP 3: Porre le pere nella 
casseruola con il lato 

tagliato rivolto verso il 
basso. Scuotere e lasciare 
cuocere a fuoco lento sul 

fornello per circa 2 minuti. 
Girare le pere in modo che 

siano ora con il lato tagliato 
rivolto verso l'alto e 

trasferire la casseruola sul 
piano centrale del forno 
aggiungendo Futura12. 

Cuocere per 12 minuti �no 
a quando le pere 

risulteranno morbide e la 
salsa caramellata. 

 

STEP 4: Mentre le pere 
stanno cuocendo, aprire e 

rimuovere la crema di latte 
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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! 

 

Il perfetto cocktail d'autunno: 

CHOCO MARTINI 
 

Gusto deciso e note calde e aromatiche per stuzzicare il

palato e risvegliare i sensi! 

 

INGREDIENTI: 

4,5 cl DOMBAY Choco 

3 cl Vodka 
 

DECORAZIONE: 
scaglie di cioccolato fondente 

 
RICETTA:

Porre DOMBAY Choco e la vodka nello shaker contenente

ghiaccio tritato e shakerare energicamente.

di cocco solidi�cata che è si 
è separata nella lattina, 

scartando il liquido 
trasparente. Trasferire la 
crema in una terrina pre-

ra�reddata e unire al miele 
e a un cucchiaio di Futura12 

usando uno sbattitore a 
bassa velocità �no a 
quando il composto 

risulterà leggero. 
Aumentare la velocità e 

continuare a montare �no 
a raggiungere una 

consistenza spessa e 
cremosa.

STEP 5: Porre una o due
metà pera sul piatto,

irrorare con un cucchiaio
abbondante di salsa

guarnire con un rametto di
timo e una generosa

cucchiaiata di crema al
cocco.

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.

Gusto caldo e sontuoso. Un
viaggio multisensoriale che

inizia con gli aromi
avvolgenti del cioccolato in

un crescendo di note
fondenti e tostate che si

chiudono con un piacevole
retrogusto di cacao amaro.

SHOP NOW

SHOP NOW
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Filtrare e versare in una coppa da cocktail precedentemente

ra�reddata con ghiaccio. Guarnire con scaglie di cioccolato

fondente e gustare. 

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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