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Arriva la nuova linea

Scegli il vino che preferisci e ti
dirò di che sesso sei
Un produttore di vino dell'Abbruzzo è
convinto che non sempre l'identità
sessuale, quella vera, coincida con quella
anagrafica. Per dimostrare la sua teoria,
nella sua azienda biologica vicino a
Pescara, l'uomo ha pensato e creato una
linea di vini che inverte lo storico rapporto
vino-sesso: l'importante per il produttore
infatti non è la reazione post-bevuta, ma la
scelta pre-degustazione.
Una linea, un vino per ogni "sesso";
e arrivano Is (Lui, dal colore rosso intenso,
quello più mascolino), Ea (Lei, un bianco
languido e femminile) e Id (Lui, Lei e
l’Ambiguità, un rosé, nato da un mix di
sapori intriganti).
Il gioco dei sapori sta tutto lì: la scelta del
vino dice molto anche degli aspetti
nascosti della psiche. Miscelando uve,
odori, e sapori chi sceglie ascolta la propria
componente maschile, femminile o ibrida.
La nuova linea è anche accompagnata da
un test psicologico che unisce abitudini e
comportamenti sessuali e serve a
guardarsi dentro e scoprire la "vera"
identità sessuale. Il vino, a questo punto,
servirà non solo a lusingare il palato, ma a
verificare i risultati delle domande.
www.comunicaweb.it

Link

07/04/2008 17.59

Bada

2 di 2

http://www.comunicaweb.it/news/news.asp?id_news=6584&view=False

Vinitaly
trovi subito ciò che vuoi
bere nel luogo a te più
vicino
www.wherewine.it

Living Rosé 2008
Un evento da vivere in
tutte le sue forme. Dal 16
al 21 aprile a Milano
www.livingrose.it

Ricerca di endotossine
CRL Endosafe metodo gel
clot, cinetico e test rapidi,
PTS, IPT
www.criver.com

Tono su Tono
Tante Nuance per un
Colore Naturale e
copertura dei Capelli
Bianchi
www.lorealparis.it/colorazione

Id Riva
Specialist in Kroatië &
Slovenië. Boek Uw
Vakantie Nu Online !
www.IDRiva.nl/Kroatie
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