COMUNICATO STAMPA
JEʼS 2012: IL COCKTAIL A BASSO TENORE ALCOLICO DELLE SPIAGGE DI JESOLO,
CAVALLINO TREPORTI E ERACLEA MARE
“JEʼS” 2012: accesa competizione allʼIstituto “E. Cornaro” per creare il cocktail
esclusivo delle spiagge di Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea Mare. Realizzato con due
ingredienti base di origine veneta - AQUA21 e Prosecco Doc e Docg - è il cocktail a
basso tenore alcolico che suggerisce stili di consumo intelligente e consapevole.
Ivan Follador del chiosco Venezian vince la sezione riservata ai chioschi, Alessandra
Foschia del Marley bar si aggiudica la sezione riservata ai top bar.
Si è svolto ieri, giovedi 17 maggio, presso la sede dellʼIstituto per i Servizi Alberghieri “E.
Cornaro” il concorso per la creazione dellʼedizione 2012 del cocktail “JEʼS”, il cocktail esclusivo
delle spiagge di Jesolo, Cavallino Treporti e Eraclea Mare. Nato la scorsa estate come novità
che ha accompagnato il “Summer Beach Festival”, “JEʼS” è un cocktail a basso tenore alcolico
(max 8,5 gradi alcolici), realizzato con prodotti base di origine veneta - AQUA 21 e Prosecco
DOC e DOCG - che invita i turisti ad accostarsi alla tradizione dellʼaperitivo alla veneta, in cui al
piacere di bere bene si affianca un atteggiamento di consumo responsabile.
Poco alcol, tanto gusto e buon servizio diventano le parole dʼordine della proposta dei chioschi
ma anche di molti locali del litorale delle tre località, simbolo del buon vivere veneto e di una
tradizione di accoglienza e incontro.
Il concorso per lʼedizione 2012 di “JEʼS” è stato caratterizzato dalla presenza di due versioni
dello stesso cocktail, la prima denominata “JEʼS” BEACH e sarà quella servita nei chioschi, la
seconda denominata “JEʼS STAR che sarà invece servita nei top bar. Entrambe le versioni
avevano come ingredienti base AQUA 21 e Prosecco doc o Docg, uguali per tutti, più altri 3
ingredienti a scelta dei concorrenti.
La sezione riservata ai chioschi ha registrato la vittoria della ricetta proposta da Ivan Follador
del chiosco Venezian, che quindi sarà quella realizzata in tutti i chioschi aderenti al Consorzio
Veneto Chioschi e operanti sulle spiagge di Jesolo, Cavallino Treporti e Eraclea Mare.
La sezione riservata ai top barman ha visto la vittoria di Alessandra Foschia del Marley Bar e
la sua ricetta sarà quella realizzata nei locali di tendenza e del divertimento notturno.
“JEʼS” è una proposta nata dalla collaborazione tra Comitato Gustaveneto e Consorzio Veneto
Chioschi, realizzata grazie alla collaborazione di AIBES Veneto e dellʼIstituto per i Servizi
Alberghieri “E. Cornaro”.
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