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(ANSA) - ROMA, 1 APR - Di che sesso sei? Scoprilo con il vino. E' la singolare proposta di un produttore a bruzzese, Franco D'Eusanio, per Vinitaly. Nella sua azienda
biologica 'Chiusa Grande' ha ideato i vini della tendenza sessuale: 'Is'(Lui), 'Ea'(Lei), 'Id'(Lui,Lei,l'a mbiguita'). 'In ciascuno di noi -sostiene- albergano una componente
maschile, una femminile e una ibrida, inafferrabile. 'Is' e' il rosso, piu' mascolino; 'Ea', languido bian co femminile; 'Id' ambiguo rose' dal gusto intrigante.
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Auto Europa - Autonoleggio
Tariffe speciali autonoleggio in tutta italia, prenotazioni online.
www.sbc.it
Albergo Eurohome Firenze: Offerta Business ?26 Weekend ?30
Euro Home è un albergo economico e confortevole a Signa, nei pressi di Firenze. Da noi troverai sconti particolari per le aziende e offerte weekend. Siamo facilmente raggiungibili
dall'autostrada e vicini alle maggiori attrazioni del luogo.
www.eurohomesigna.it
la musica
La suoneria gratis del momento. Rendi unico il tuo cellulare.
www.tokito.it
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