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AGRITURISMO
IL 
QUADRIFOGLI
A 3 kilometri
dal centro
storico di

Chieti, a 4 dalle autostrade, a
pochi minuti dal mare e dalla
montagna. Il "Quadrifoglio" è in
una posizione ideale e strategica
per visitare e raggiungere in
breve tempo le zone più
caratteristiche d'Abruzzo......

HOTEL ORSO
BIANCO 
L’Hotel Orso
Bianco è lieto
di offrirvi una
piacevole 

vacanza nel cuore del Parco
Nazionale D’Abruzzo. Situato a
circa 1 Km dal centro abitato di
Pescasseroli e dagli impianti
scioviari, a conduzione familiare,
garantisce al cliente
professionalità e efficienza.....

VINI DI TENDENZA SESSUALE 
31 Mar 2008 ore 10:24 

La 
Cantina 
Chiusa 
Grande 
di 
Nocciano 
(Pe), 
Martedì 
1 
Aprile 
presenta 
a 
Roma 
presso 
l'Hotel Imperiale, in via Veneto 24 i vini  IS (Lui), EA (Lei), ID (Lui, Lei e
l'Ambiguità) sono vini che lusingano il palato e giocano con gli aspetti più
profondi della psiche, perché in ciascuno di noi alberga una componente
maschile, una componente femminile e una componente ibrida. Le molte
anime che sono in noi possono rivelare tratti complessi del nostro
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Pizzerie

Ristoranti

IMMOBILIARI 

Cheope Immobiliare

Abruzzo in Agriturismo 
Prenota ora la tua vacanza 
Favolosi Agriturismo in 
Abruzzo  
www.inyourlife.it 

Lounge Veuve Clicquot 
Apre a Milano il Temporary 
Lounge. Scopri gli 
accessori esclusivi!  
www.livingrose.it 

Lavorare in Abruzzo? 
42.000 annunci disponibili 
per te! Trova qui il tuo 
nuovo Lavoro  
Abruzzo.Migliori-Offerte-Lavoro.it 

Villa pescara 
Trova a Pescara e 
provincia Migliaia di 
annunci con foto  
Subito.it/Pescara 

Hotel in Abruzzo 
3 Stelle. Nuova 
costruzione, tranquillo, 
incantevole posizione.  
www.hotelholiday.it 

carattere, dei nostri desideri. A partire da questa idea, forte e oramai
suffragata sul piano scientifico, l'Azienda Agricola "CHIUSA GRANDE" lancia
la novità assoluta di una linea di vini dedicata ai "generi sessuali". 
 
Per quanto riguarda i vini si tratta di tre I.G.T. (Indicazione Geografica
Tipica) Colline Pescaresi. 
 
IS (Lui), è un rosso costituito da un blend di vini affermati: Shiraz,
Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano. 
Ea (Lei) è un bianco costituito da varietà autoctone abruzzesi: Pecorino,
Malvasia, Trebbiano e Cococciola. 
Id (L'ambiguità) è un originale connubio tra vini internazionali e territoriali:
Montepulciano, Sangiovese, Merlot, Pecorino e Chardonnay.  

La Cantina "CHIUSA GRANDE", uno dei marchi più prestigiosi del vino
autenticamente biologico, già ideatrice dei vini della civiltà rurale, i vini
dell'Esoterismo, il vino dell'eros "Perla Nera" e del pluripremiato Libro
filosofico e multisensoriale "VinoSophia, VinoFollia", si trova a Nocciano, in
provincia di Pescara. 
Franco D'Eusanio e il suo staff sono arrivati alla creazione e alla produzione
di "Is, Ea, Id", dopo aver approfondito il concetto filosofico costituito dal
legame tra la sessualità e il gusto del vino: successivamente, il concetto è
stato trasferito nella coltivazione, scelta e trasformazione delle uve.  
 
Tutto quindi è conseguenza del pensiero filosofico: "questa iniziativa nasce
dalla testa" – sottolinea l'imprenditore. Ai vini della tendenza sessuale è
collegato un test, preparato da una équipe di psicologi, che indaga sugli
aspetti più misteriosi del nostro carattere e vuole scoprire in che misura si
è "IS, EA, ID". Nel corso della presentazione chiunque lo vorrà, potrà
compilare il test è scoprire i suoi profili.  

Ivano Placido  
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Ville Matrimonio Abruzzo
Ville, Castelli e altre 
Location originali per il tuo 
Matrimonio !  
www.VilleCastelliSposi.com 

Villaggio Europe Garden 
In Abruzzo a Silvi Marina 
in diretta con la nostra 
Web Cam  
www.europegarden.it 

Affitti casa? 
Il tuo immobile su 
Secondamano.it Inserisci 
l'annuncio con la foto.  
www.secondamano.it/Case 

Suonerie in Dialetto 
Scarica la suoneria in 
dialetto. Puoi vincere un 
lettore mp3!  
www.Zig.it/Regionerie 

Hotel Abruzzo 
3 Stelle, centrale, tranquillo 
Ideale per la tua vacanza 
la mare!  
www.albergoideal.com 

Invia

<Precedente   Prossimo>
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Quest'opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons

Alcune fotografie potrebbero essere prese dalla rete
considerandole di dominio pubblico. I legittimi 
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proprietari, contrari alla pubblicazione, possono 
contattare la Redazione. (9)  
P.IVA e C.F. IT02186760696 - N° iscrizione RO
15399 - Hosted by HostingVirtuale.com 
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