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Speciale Natale 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. 

Scopri tutte le novità! 
Tante idee regalo perfette

per tutte le occasioni...

Per festeggiare 120 anni di
eccellenza italiana,

abbiamo racchiuso il
nostro sapere dell’arte

distillatoria in un prezioso
decanter: colore ambrato,

aroma particolarmente
intenso ed armonico, gusto
vellutato e a�namento in

botti di legno pregiato
immerse nel silenzio di un
ambiente buio ed ovattato:
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Cosa aspetti? Appro�tta di questa imperdibile o�erta! 
 

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! 
 

TI ASPETTIAMO!

And the WINNER is... 
 

Pioggia di premi per il concorso #VINCIDOMENIS1898! 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato -  

Restate con noi, perchè le sorprese non �niscono qui...

SHOP NOW

questo e tanto altro è LA
120…

Hazel è un prodotto
biologico 100% vegetale.

Dolce e vellutato, un
giusto connubio tra

morbido e aromatico. Lisci
o o con ghiaccio, è

perfetto come �ne pasto e
ideale per la preparazione

di cocktail e dolci.

Vellutato, cremoso e
delicato. Cocoa è biologico

e 100% vegano. È senza
lattosio, senza glutine e

senza ingredienti di origine
animale. Perfetto per

rendere speciale il �ne
pasto, liscio o con ghiaccio,

perfetto ingrediente nei
cocktails preferiti.

Blueberry è il liquore dal
profumo fruttato e dal

gusto dolce, 100% vegan e
biologico. Ottimo gustato

freddo o a temperatura
ambiente dopo i pasti;

delizioso se abbinato alla
piccola pasticceria o come

guarnizione al gelato.

SHOP NOW

SHOP NOW

SHOP NOW

SHOP NOW
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DUCA ORSO COMING SOON! 
Unitevi a noi per brindare al nuovo nobile di Maison

DOMENIS: Duca Orso, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene

D.O.C.G.  by DOMENIS1898... 
STAY TUNED!

Trucchi e segreti per
preparare buoni cocktail a

casa. Dedicato agli
appassionati, a chi da

tempo coltiva
personalmente l'arte della
miscelazione, ma anche a

chi non ha mai preso in
mano uno shaker.

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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