
31/01/2019 💕 Offerta speciale per San Valentino 💕

https://mailchi.mp/4aad62ae067e/offerta-speciale-per-san-valentino?e=36f6fee6f1 1/4

DOMENIS1898 Newsletter #29 - Gennaio 2019 View this email in your browser

 
Gennaio 2019: 

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.

OFFERTA SPECIALE, 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 
 

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

del mese...

Gnocchi di
ricotta alla Neri

Cabernet 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: primo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 3-4 

 Tempo: 1h circa 
 

INGREDIENTI

300 g ricotta vaccina 

200 g farina 00 + qb

per lavorare

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/4aad62ae067e/offerta-speciale-per-san-valentino?e=36f6fee6f1
http://www.domenis1898.com/it/home
https://shop.domenis1898.com/
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:;


31/01/2019 💕 Offerta speciale per San Valentino 💕

https://mailchi.mp/4aad62ae067e/offerta-speciale-per-san-valentino?e=36f6fee6f1 2/4

DOMENIS14 
 

e otterrai il 14% di sconto sul tuo acquisto e�ettuato

il 14.02.2019. 

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

7° FESTIVAL DE LA CAZOEULA 

17 gennaio-17 marzo 2019

Iniziata, come da tradizione, nel giorno di Sant'Antonio, il 17

gennaio, anche quest'anno DOMENIS1898 è sponsor della

manifestazione che vedrà protagonisti ben quaranta

ristoranti in gara per aggiudicarsi il trofeo 

“Cazoeula d’Oro 2019”.  

Il Vostro giudizio sarà decisivo: gustate la Cazoeula,

compilate la scheda di valutazione con i Vostri dati e

inseritela nell’apposita urna messa a disposizione da ciascun

ristoratore o compilate la scheda online sul sito u�ciale.

I più fortunati saranno sorteggiati per far parte della giuria

popolare che a�ancherà la giuria tecnica nella serata �nale!

Cocktail-Dessert d'inverno: DOMBAY Café  
Il ca�è diventa l'ingrediente protagonista dei cocktail e il

numero di drink corretti con espresso è sempre più

apprezzato. Il nostro drink del mese aprirà nuovi e

SHOP NOW

l'impasto 

100 g pane

grattuggiato 

80 g burro 

100 g speck a cubetti 

80 g Parmigiano

Reggiano

grattugiato 

5 uova 

1 shot grappa Neri

Cabernet 

sale, pepe e noce

moscata qb 
 

STEP 1: Mescolare insieme
pane grattuggiato,

ricotta, Parmigiano,
uova, sale, pepe e noce

moscata in una ciotola �no
a quando non saranno uniti

uniformemente.
Aggiungere la farina �no

a formare un impasto
morbido. Amalgamare e

lasciare riposare in
frigorifero mezz'ora.

STEP 2: Fare saltare in 
padella con una noce di 
burro lo speck tagliato a 
dadini, sfumandolo con 

Neri Cabernet che conferirà 
un tocco di personalità alla 

salsa, senza coprirne gli 
aromi. Lavorare l'impasto e 

separarlo in quattro parti.

STEP 3: Arrotolare
l'impasto in corde spesse

su una super�cie
infarinata, tagliare

ciascuna corda in pezzetti
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interessanti orizzonti sul ca�è... 
 

INGREDIENTI: 

1 pallina di gelato al ca�è 

6 cl espresso caldo, appena preparato 

4,5 cl DOMBAY Choco 

1,5 cl birra stout, preferibilmente chocolate stout 

 

PREPARAZIONE: 

Porre il gelato in un bicchiere. Versare l'espresso appena

preparato e aggiungere DOMBAY Choco. Colmare con birra

chocolate stout e servire subito.

DOMBAY Classic, DOMBAY Cherry, DOMBAY Choco 
 

Dall’incontro tra la cremosità della panna e gli ingredienti

scrupolosamente selezionati nascono delle creme di liquore

vellutate in grado di o�rire un’esperienza di gusto unica

coinvolgendo tutti i sensi: un delizioso viaggio che ha inizio

con il gusto avvolgente del cacao e del caramello, per volgere

poi in un crescendo di note fondenti e tostate e culminare

in�ne con la piacevole e dolce persistenza della ciliegia.

Ra�nate, so�sticate e deliziose tentazioni…

SCOPRI DI PIÙ

di circa 2,5 cm e
posizionarli su una teglia
leggermente infarinata.

STEP 4: Portare a bollore
abbondante acqua salata,
immergere gli gnocchi e
lasciare sobbollire �nchè

non galleggiano in
super�cie. Scolare gli

gnocchi con un mestolo
forato e servitere con burro

fuso e Parmigiano.

I profumi franchi e ra�nati
all’olfatto accompagnano

l’evidente, elegante e lungo
gusto in bocca. Un distillato

dal moderato tenore
alcolico adatto per chi cerca
nella grappa il senso di una 

lunga tradizione.

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: 

PRIVACY
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*social@domenis1898.com* 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

 
 
 
 
 
 

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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