
AcquA S. BernArdo 
bottiglia in vetro 1 litro   € 3. 00

bottiglia in vetro 50 cl    € 1. 50

Mineralizzata
Acqua San Bernardo è un’acqua oligominerale minimamente 

mineralizzata, in quanto il suo   residuo fisso di soli 34,5 mg/L

– tra i più bassi tra le acque italiane – la rende leggerissima. È 

inoltre caratterizzata da un basso contenuto di Sodio, Potassio e
Magnesio.

La versione frizzante, con una lieve e inconfondibile gassatura, ne è
il naturale complemento di gusto.



AcquA S.Pellegrino 
bottiglia in vetro 75 cl  € 3. 00

Bottiglia di acqua minerale frizzante in vetro 
da 75cl, perfetta per rendere unico ogni 
momento a tavola. 
Ideale per ogni occasione, dai pranzi 
informali alle cene eleganti. 



AcquA PAnnA
bottiglia in vetro 75 cl   € 3. 00

Da New York a Tokyo, da Stoccolma a Cape Town, acqua 
Panna è l’acqua minerale preferita dai migliori ristoranti nel
mondo.
E’ conosciuta e amata dagli appassionati 
di alta cucina e da coloro che apprezzano il buon gusto.

La popolarità di acqua Panna come acqua dell’alta cucina non è un 
caso.



Il giusto equilibrio tra i sali minerali ed oligoelemento, insieme al 
suo pH 7,9, la rendono perfetta per accompagnare i piatti di diverse
tradizioni culinarie ed esaltare vino pregiati.

SAn BenedeTTo
bottiglia in vetro 75 cl   € 3. 00

Pregio ed
eleganza. 
Uno stile 
unico. 
La trasparenza
pregiata del 
vetro, il design
essenziale e 
slanciato, 
l’unicità della 
finestra con 
vista e la rosa:
un tocco di 
particolare 
eleganza. 



Pura e delicata: l’essenza dell’eleganza San Benedetto

SAn BenedeTTo
MilleniuM 

bottiglia in vetro 65 cl  € 3. 00



AcquA SPAreA
bottiglia in vetro 75 cl   € 3. 00

Un’acqua leggera e dal gusto delicato che si sposa 
alla perfezione con piatti ricercati e raffinati, senza 
alterare sapori e accostamenti, anche i più originali e 
complessi. Per questo, chef e ristoranti rinomati hanno
scelto di portare sulle proprie tavole Sparea, 
nell’elegante linea Splendida. 



AcquA cAlizzAno
bottiglia in vetro 70 cl    € 3. 00

Le fonti dell’acqua minerale di Calizzano
sorgono in montagna, a circa 1100m di altezza.
Attorno a loro, la presenza di una foresta 
incontaminata di Faggi contribuisce alla nota 
purezza dell’acqua, alla sua genuinità e alle sue
eccellenti proprietà.

Le fonti dell’Acqua minerale di Calizzano sorgono in montagna, a circa 1100 m d’altezza. 
Attorno a loro, la presenza di una foresta incontaminata di faggi contribuisce alla nota 
purezza dell’acqua, alla sua genuinità e alle sue eccellenti proprietà



Fonte Bauda, Fonte di Barillaro, Fonte di Moja e 
Fonte delle Anime sono le quattro sorgenti da 
cui sgorga l’acqua minerale di Calizzano.
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