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Back TO SCHOOL
Sono in piccolo formato
e occupano poco spazio

i• nello zainetto i tè in acque
minerali naturali, senza
additivi aggiunti.
1 Senza zuccheri, glutine.
coloranti e conservanti

2 
ìl dissetante infuso di tè
al limone (50 cl, € 0,79).
SanThè Sant'Anna
2 Selezionati ingredienti di
montagna.100% naturali,
sono infusi a freddo così

3 da esaltarne tutte le note
aromatiche (48 cl, €1,39).
Levissima Natura
3 Special edition per il

_ famoso brick che veste 12
grafiche diverse nei gusti
limone e pesca (3 brick da

4 20 cl, €1.75). Estathé
4 Leggero, fresco,
dissetante, senza coloranti
né conservanti. l'infuso
di frutta al tè e limone (50
cl. €. 0.65). 

Scelte5 Dal carattere esotico
il nuovo tè senza

5 conservanti che sprigiona
le dolci note del fico
d'India (50 cl. € 0,66).
San Benedetto
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Captul Uott

Nel cuore del
Valdobbiadene è

presente una piccola

area denominata Cru

del Cartizze. vera perla
dell'enologia italiana.

In questo anfiteatro

naturale nascono uve

e vini di altissima qualità

e di grande pregio.

Come questo Cartizze

dal finissimo perlage: la

struttura aromatica

richiama frutti bianchi.

agrumi e pesca e ha
profumo intenso

di glicine e di rosa.
Servitelo a 8-10-

_ come aperitivo o a tutto

pasto (75 cl, € 26,60).
Nei ristoranti

e in vendita online

S.:, ;~t fossmarai.com
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SU Rf DI CAVO

Appuntamenti
► Lady Amarena 2021 è l'unico
concorso internazionale
dedicato alle donne della
mixology (in foto). Le
iscrizioni sono aperte fino
al 25 settembre e saranno
21 le nazioni coinvolte nei
5 continenti; le barlady si
sfideranno a colpi di shaker,
usando come ingrediente
almeno un prodotto Fabbri
(ladyamarena.it)
► La Grande Festa del Vmo,11
e 12 settembre a Villa Farsetti,
Santa Maria di Sala (VE) ospita
i vini di 22 Paesi del mondo; la
kermesse è dedicata ai wine
lover così come agli addetti ai
lavori (lagrandefestadelvino.it).
► Percorsi-Abruzzo
Wine Experience è l'App
gratuita per iOS e Android
dedicata alle esperienze
enoturistiche d'autore con
percorsi su tutto il territorio
(abruzzowineexperience.com)
► Vinoforum, dal 10 al 19
settembre a Roma mix tra
grandi etichette, oltre 2.500
vini, e cucina d'autore con
degustazioni e masterclass
(vinoforum.it)

il drink
COCA BUTON
Creata in Italia nel 1870. presenta
un brillante color verde smeraldo
e ancora oggi viene preparata
secondo l'antica ricetta: foglie di
coca peruviane distillate in modo da
eliminare la molecola della cocaina
ed estrarre solo la parte più pregiata
e ricca di proprietà aromatiche.
Il gusto è dolce, con note erbacee e
floreali delicate, perfetto da servire
liscio o in miscelazione (70 cl.
€16.90). Gruppo Montenegro,
liquoridellatradizioneítaliana lt
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COCA FIZZ
Per contrastare gli ultimi caldi
sorseggiate questo drink dal gusto

fresco e brioso. Si tratta di una variante
moderna del Gin Fizz in cui i sentori

balsamici della Coca Buton si sposano
con le note aromatiche del limone,

vivacizzate dalle bollicine della tonica.
Shakerate 6 cl di Coca Buton, 2,5 cl

di succo di limone e 1,5 cl di zucchero
liquido; versate in un highball colmo
di ghiaccio, completate con un top
di tonica East Imperial Old World
e guarnite con una fettina

di limone.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Mensile

Tiratura: 259.407 Diffusione: 51.057


