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Febbraio 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
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del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più a�ascinanti e più intriganti d’Italia.

OFFERTA DEL MESE, 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 
 

LADY2019 
 

e otterrai il 15% di sconto sui prodotti della linea LADY

Domenis, VEGAN e BIO acquistati 

tra giovedì 07.03.2019 e venerdì 08.03.2019 

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

SHOP NOW

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

del mese...

Pollo alla LADY
Domenis 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: secondo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 1h  
 

INGREDIENTI

1 kg pollo a pezzi 

4,5 cl LADY

D Intense Orange 

500 g �nocchi 

400 g clementine 

3 rametti timo 

succo di limone 

4 cucchiai olio evo 

2 ciu� prezzemolo 

1 cucchiaio cumino 

aglio, sale, pepe q.b.
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14° TASTE 

9-11 marzo 2019

Nuovo appuntamento con il salone dedicato alle eccellenze

del gusto e del food lifestyle.   
Taste è il salotto italiano del mangiare bene e stare bene,

dove si danno appuntamento i migliori operatori

internazionali dell'alta gastronomia, ma anche il sempre più

vasto e appassionato pubblico dei foodies. 

Venite a trovarci, ci trovate allo stand C/60 presso 

Stazione Leopolda, Viale Fratelli Rosselli, 5 - Firenze.

Anche quest'anno DOMENIS1898 sarà presente a ProWein,

STEP 1: Disporre i pezzi del
pollo su di un tagliere e
incidere la pelle con un

coltello. Tagliare i �nocchi
in spicchi e preriscaldare il

forno ventilato a 200°C.

STEP 2: In una ciotola 
mescolare LADY D Intense 
Orange con scorza e succo 

di due clementine, succo di 
limone, olio evo, cumino, 
timo e aglio e unire sale e 
pepe nero. Spennellare il 

pollo e lasciare marinare in 
frigo per 20 minuti.

STEP 3: Cuocere in forno i
�nocchi e il pollo con la

pelle rivolta verso il basso
per 20 minuti �no a
quando non diventa

croccante. Girare e cuocere
dall'altro lato �nchè il tutto

risulterà ben cotto,
aggiungendo negli

ultimi 15 minuti anche le
clementine a fette e la

salsa.
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l’appuntamento n.1 del settore.  Saranno rappresentate tutte

le principali regioni vinicole, suddivise nei vari padiglioni a

seconda del Paese di appartenenza. Tra gli espositori

rientrano tutte le personalità di spicco del settore, dalle

grandi aziende vinicole �no alle piccole cantine boutique e

naturalmente le specialità dei produttori di liquori. 

Vi aspettiamo nello spazio dedicato al nostro amato 

Friuli-Venezia Giulia, Hall 15 / stand G51.

Cocktail : The London LADY  
Il cocktail del mese vi farà innamorare: dolce, forte,

profumato e indimenticabile. Un'allure lieve, dietro al quale si

cela una forza nascosta che vi catturerà, quel certo "non so

che" che lo rende unico e indimenticabile. Lo proverete

e vi abbandonerete al suo charme... La ricetta è semplice e

piacerà allo stesso modo a uomini e donne, non vi resta che

provare! 
 

INGREDIENTI: 

25 cl succo d'arancia 

STEP 4: Porre il pollo su di
un piatto con �nocchi

e clementine; spolverare
con prezzemolo fresco,
irrorare con la salsa e

servire.

Liquore ricco di intense e
avvolgenti note

d’arancia. Un suadente mix
di dolce e amaro,

sapientemente miscelati,
dal quale lasciarsi

conquistare. Accattivante
gustato liscio, perfetto con

ghiaccio, sorprendente
quale base dei vostri

cocktails.

Color arancio brillante e

SHOP NOW
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zucchero in cristalli 

4,5 cl St. Germain  

3 cl LADY Domenis Shades of orange  

3 cl vodka 

 

DECORAZIONE: 

scorzetta d'arancia 

 

PREPARAZIONE: 

Intingere il bordo del bicchiere nel succo d'arancia, poi

immergere nei cristalli di zucchero e mettere da parte. Porre

il ghiaccio nello shaker, aggiungere succo d'arancia, St.

Germain, LADY Domenis Shades of orange e vodka. Agitare

vigorosamente per un minuto, poi �ltrare nel

bicchiere, servire e ...“Ooh-la-la”!

profumo inconfondibile
che caratterizzano le

eleganti note aromatiche di
questo liquore all’arancia
dal gusto unico. Ideale da

gustare dopo i pasti,
magari insieme a del

cioccolato fondente per
creare la giusta fusione di

aromi e sapori. Perfetto per
aromatizzare dolci e gelati.

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 © *|2019|* *|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 
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