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1 Select.icona del vero spntz
sC ez ano.in collaborazione
con Vi'mellvery arriva a casa
in tutta Italia : il kit per 10spritz
comprende:l bottiglia Select
(70 cl),fl bottiglia Prosecco Le
Tose Extra Dry.2 bottigliette di
soda,olive.12 bicchieri in Tritan
e ghiaccio cristallino(€ 40).
2Hanky Panky,cocktail
a base di Vermouth.Fernet
Gagliardo,London Dry Gin
al pompelmo.è già pronto in
bottiglia per 10drink(70cl.
€30,gag liardobitter.com).
3Choose by Ponte1948.
l'apencasa stappa e bevi.
s:fa in tre: Mojlto.Spritz
e Negroni consegnati
direttamente a casa (75cl,
€ 6.90.choosecocktail.it).
4Gin&Tonlc Premiun
in lattina si servefreddo da
frigo con una fettina di lime:si
trova in Gdc o direttamente a
casa su winelivery.com(25cl.
€ 2.29 bornbaysapphire.com)
5 Negronl pronto per essere
gustato on the rocks è in
bottigliette tascabili(10 cl
€ 750circa.carpano.com).

È proprio a settembre
che inizia la raccolta
dell'uva che darà vita
a questo bianco
caratterizzato
dalla naturale
Infatti.
0 genutta
la vinificazione e
l'imbottigliamento
avvengono senza
PURO l'utilizzo di solfiti
aggiunti.Biologico
Xt
, e vegano.è d vino
perfetto per dare
un'impronta green
alla tavola. Dal bel color
giallo oro,sprigiona
intense note di
frutti bianchi maturi.
eguite da sensazioni
d`
vegetali di mandorle
La gradazione
alcolica e di 14%
Vol.(75cl. €5).
re
Iudú~,;,wM I:etrmiÍq.
vínicostadoro.it
Bianco
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► Wine Glamping è un
modo chic per
campeggiare con tutti
i comforttra le vigne,
ospiti delle migliori
cantine di Langhe,Roero
e Monferrato tra
degustazioni e menu
gourmet(in foto,
wineglamping.it).
► Camper vista vigna
in oltre 50 cantine d'Italia
grazie alla collaborazione
tra Ecoturismo e Donne
del Vino con il Touring
Club Italiano. Il progetto
mira ad avvicinare la
grande enologia ai turisti
itineranti:soste gratuite di
una notte,sconti sui vini,
degustazioni, picnic
e trekking tra le vigne
(Iedon nedelvino.com).
► Tra letorri del Primitivo
di Manduria alla scoperta
del patrimonio vitivinicolo
famoso in tutto il mondo
(comunicazione@
consorziotutelaprimitivo.
com)

JULEP
Brrrr... Brivido freddo!
Un drink rinfrescante è quel che ci
vuole in questo periodo dell'anno.
Sciogliete in un tumbler basso
2 barspoon di zucchero semolato in
40 ml di Soda,versate 20 ml di Jamaica
Dark Rum e mettetevi a macerare
8foglie di menta. Aggiungete ghiaccio
puro per uso alimentare tritato,
versate60 ml di Toccasana, mescolate
e servite con 2 rametti di menta,
due cannucce corte e una
spolverata di zucchero a velo.

AMARO TOCCASANA

099164

L'amaro delle Langhe festeggia
50 anni. E Teodoro Negro,erborista
e appassionato di aromatiche.
a creare questo elisir a base di 37erbe,
raccolte soprattutto sulle montagne
del Piemonte.Oggi Toccasana.
l'amaro di Alba intensamente
profumato ed equilibrato nel gusto.
è famoso per le sue proprietà
digestive e per l'attitudine
alla mixology(50c1.€ 9.90).
toccasanaamaro.it
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