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E se le proprie tendenze sessuali
fossero legate a quello che beviamo?
A rispondere a questa domanda ci ha
provato un produttore vitivinicolo
abruzzese, Franco D'Eusanio, che ha
presentato una linea di vini dedicata
proprio ai gusti sessuali di chi beve.
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Per l'ideatore di questa linea di vini
che verrà presentata ufficialmente a
Roma durante Vinitaly giocare anche su questo piano è fondamentale. E
non si tratterebbe solo di un accostamento forzato tanto che i vini
vengono venduti in una confezione che contiene anche un test psicologico
che serve a capire le proprie tendenze sessuali e quindi a servirsi un
bicchiere del vino giusto.
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