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San Pellegrino cl. 75						€ 4,00
L’acqua San Pellegrino, definita “lo champagne delle acque minerali” per
la finezza del suo gusto e per il suo “perlage” leggero, sgorga da fonti situate
alle pendici delle Alpi a 358 mt di altitudine ed è riconosciuta tra le migliori
acque in commercio a livello internazionale. La particolare composizione,
acquisita durante il contatto con le rocce caratteristiche dell’acquifero, le
conferisce una ricchezza ed un equilibrio in sali minerali che la rendono
particolarmente gustosa e graevole al palato.

Panna cl. 75							€ 4,00
L’acqua Panna sgorga a circa 900 mt slm in un’area incontaminata del
Mugello, alle pendici del Monte Gazzaro. Le sorgenti si trovano all’interno
di una tenuta che si estende su una superficie di oltre 1300 ettari, condotta
secondo le regole dello sviluppo sostenibile e dove si svolgono opere di tutela
forestale per proteggere la ricca flora e fauna del luogo.
La naturale delicatezza di Acqua Panna esalta piatti leggeri, freschi, essenziali
e con caratteristiche gusto olfattive lievi, eccellente per accompagnare vini
morbidi, non troppo strutturati e moderata gradazione alcolica.

Lauretana cl. 75						

€ 5,00

E’ un’acqua minimamente mineralizzata. La sua composizione ionica la
classifica come bicarbonata e calcica.
Situata alle pendici del Monte Mombardone a 1.050 mt. slm è l’acqua con
il residuo più basso fra quelle commercializzate in Italia 14 mg/l, quindi è
molto leggera. Inoltre il suo basso contenuto di sodio, solo 1,1 mg/l, favorisce
la diuresi, riducendo fortemente la ritenzione idrica.

Lurisia cl. 75							

€ 5,00

La nuova Lurisia è l’acqua minerale destinata a un pubblico raffinato
ed esigente, alla ricerca di emozioni, di momenti di piacere esclusivi, della
massima qualità e bellezza.
L’acqua Lurisia sgorga dal Monte Pigna, nella provincia di Cuneo, a
1460 mt. sul livello del mare, un ambiente incontaminato, lontano da ogni
possibile fonte di inquinamento.

Ferrarelle Platinum cl. 75					

€ 6,00

Le sorgenti dell’acqua Ferrarelle si trovano in provincia di Caserta in una
zona di origine vulcanica, nota come Valle d’Assano, ed hanno una storia
millenaria con fattori che influenzano la sua circolazione nel sottosuolo,
tanto da essere annoverata fra prime e più importanti acque “acidule
fredde” a cui vengono attrinuite proprietà curative e ricostituenti. Eccellente
come complemento a tutti i piatti. Aiuta la digestione. Non consigliata in
abbinamento a vini troppo leggeri

Artesia Still cl. 75				

€ 10,00

Finora avete provato molte acque con qualcosa di speciale su di loro,
soprattutto la purezza del loro ambiente, ma vengono fuori abbastanza
neutre, quasi blande e carenti di carattere, senza traccia delle loro origini.
Perchè tutti abbiamo bisogno di origini. Dal territorio della Rioja l’acqua
Artesia inizia il suo cammino in discesa, assorbendo, mentre fluisce,
l’essenza di una terra conosciuta in tutto il mondo per il gusto squisito del
suo vino. L’acqua scorre attraverso i diversi strati sovrastanti, cambiando
la sua composizione fino ai 500 metri. Nel nostro pozzo artesiano l’acqua
sottopressione si accumula tra gli strati sotterranei e scorre naturalmente
ad una temperatura costante di 22 gradi, tutto l’anno, naturale e costante.

Badoit cl. 75							

€ 8,00

Conosciuta sin dai tempi di Luigi XVI venne menzionata nel 1778 in
trattati medici che ne elogiavano le proprietà benefiche e salutiste.
L’acqua minerale Badoit nasce dal cuore del massiccio centrale a SaintGalmier, nella Loira, ed attraversa un lungo percorso sotterraneo che la
arricchisce naturalmente dei sali minerali essenziali e le dona una delicata
effervescenza.

Voss cl. 80							

€ 15,00

Voss nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed è una delle
acque più pure e cristalline al mondo.Tra le rocce ed i ghiacci del sud della
Norvegia giace la falda acquifra dell’acqua Voss, e, grazie al secolare processo
di filtraggio naturale, senza contati con l’aria o altri inquinamenti, è resa
così povera di sodio e quasi priva di minerali che acquisisce un sapore leggero
e pulito, inimitabile.
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