Acqua Nuda bt. Pet cl.150 x6 Naturale
| PET bottiglia cl. 150

Informazioni
Descrizione: AcquaNuda è la prima acqua minerale che valorizza
l’essenza dell’acqua e le caratteristiche organolettiche che ne
definiscono la premiumness. E lo fa iniziando dall’etichetta: trasparente,
essenziale, dal tratto leggero e con una grafica particolarmente ricercata
e finalizzata ad unire eleganza estetica a contenuti caratterizzanti di
comunicazione.
Fonte: Acque Minerali Val Menaggio SpA
Gusto: Naturale
Formato: PET bottiglia cl. 150
Descrizione prodotto: AcquaNuda è la prima acqua minerale che
valorizza l’essenza dell’acqua e le caratteristiche organolettiche che ne
definiscono la premiumness. E lo fa iniziando dall’etichetta: trasparente,
essenziale, dal tratto leggero e con una grafica particolarmente ricercata
e finalizzata ad unire eleganza estetica a contenuti caratterizzanti di
comunicazione.
Altre informazioni: AcquaNuda è un'acqua minerale pura,
particolarmente leggera, estremamente assimilabile e con un
bassissimo contenuto di sodio (solo 0,00018, una percentuale tra le più
basse in Italia). Quest'acqua proviene dalla sorgente Fontelaura, acqua
del Gruppo Acque Minerali Val Menaggio che nasce nella verde conca
di Plesio, a 650 metri sopra il livello del mare, protetta da ogni
contaminazione. AcquaNuda è imbottigliata direttamente alla sorgente
nello stabilimento di Acque Minerali Val Menaggio, situato a soli 700
metri dalla fonte

Acqua Nuda bt. Pet cl.150 x6 Frizzante
| PET bottiglia cl. 150

Informazioni
Descrizione: Acqua Nuda
Gusto: Naturale
Formato: PET bottiglia cl. 150
Descrizione prodotto: AcquaNuda è la prima acqua minerale che
valorizza l’essenza dell’acqua e le caratteristiche organolettiche che ne
definiscono la premiumness. E lo fa iniziando dall’etichetta: trasparente,
essenziale, dal tratto leggero e con una grafica particolarmente ricercata
e finalizzata ad unire eleganza estetica a contenuti caratterizzanti di
comunicazione
Altre informazioni: AcquaNuda è un'acqua minerale pura,
particolarmente leggera, estremamente assimilabile e con un
bassissimo contenuto di sodio (solo 0,00018, una percentuale tra le più
basse in Italia). Quest'acqua proviene dalla sorgente Fontelaura, acqua
del Gruppo Acque Minerali Val Menaggio che nasce nella verde conca
di Plesio, a 650 metri sopra il livello del mare, protetta da ogni
contaminazione. AcquaNuda è imbottigliata direttamente alla sorgente
nello stabilimento di Acque Minerali Val Menaggio, situato a soli 700
metri dalla fonte.

Acqua Nuda bt. Pet cl.50 x24 Naturale
| PET bottiglia cl. 50

Informazioni
Descrizione: Acqua Nuda
Gusto: Naturale
Formato: PET bottiglia cl. 50
Descrizione prodotto: AcquaNuda è la prima acqua minerale che
valorizza l’essenza dell’acqua e le caratteristiche organolettiche che ne
definiscono la premiumness. E lo fa iniziando dall’etichetta: trasparente,
essenziale, dal tratto leggero e con una grafica particolarmente ricercata
e finalizzata ad unire eleganza estetica a contenuti caratterizzanti di
comunicazione
Altre informazioni: AcquaNuda è un'acqua minerale pura,
particolarmente leggera, estremamente assimilabile e con un
bassissimo contenuto di sodio (solo 0,00018, una percentuale tra le più
basse in Italia). Quest'acqua proviene dalla sorgente Fontelaura, acqua
del Gruppo Acque Minerali Val Menaggio che nasce nella verde conca
di Plesio, a 650 metri sopra il livello del mare, protetta da ogni
contaminazione. AcquaNuda è imbottigliata direttamente alla sorgente
nello stabilimento di Acque Minerali Val Menaggio, situato a soli 700
metri dalla fonte

Acqua Nuda bt. Pet cl.50 x24 Frizzante
| PET bottiglia cl. 50

Informazioni
Descrizione: Acqua Nuda
Gusto: Frizzante
Formato: PET bottiglia cl. 50
Descrizione prodotto: AcquaNuda è la prima acqua minerale che
valorizza l’essenza dell’acqua e le caratteristiche organolettiche che ne
definiscono la premiumness. E lo fa iniziando dall’etichetta: trasparente,
essenziale, dal tratto leggero e con una grafica particolarmente ricercata
e finalizzata ad unire eleganza estetica a contenuti caratterizzanti di
comunicazione
Altre informazioni: AcquaNuda è un'acqua minerale pura,
particolarmente leggera, estremamente assimilabile e con un
bassissimo contenuto di sodio (solo 0,00018, una percentuale tra le più
basse in Italia). Quest'acqua proviene dalla sorgente Fontelaura, acqua
del Gruppo Acque Minerali Val Menaggio che nasce nella verde conca
di Plesio, a 650 metri sopra il livello del mare, protetta da ogni
contaminazione. AcquaNuda è imbottigliata direttamente alla sorgente
nello stabilimento di Acque Minerali Val Menaggio, situato a soli 700
metri dalla fonte

Formato Top - Naturale | Vetro bt. cl. 75
| Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75

Informazioni
Descrizione: Alsea Formato TOP - Vetro bt. cl. 75
Fonte: Primaluna
Gusto: Naturale
Formato: Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Acqua Alisea, che nel suo formato esclusivo per la
Ristorazione da cl. 75 è presente sul mercato italiano dal 1995, si
rinnova proponendosi nella nuova bottiglia Top. La trasformazione
comincia dal design. Il formato è esclusivo: la silhouette della bottiglia è
completamente rinnovata ed è studiata per rimanere sempre perfetta.
La linea è dinamica e moderna, ideale per i locali di tendenza. Il marchio
Alisea è ripetuto e inciso sul vetro. L’etichetta è metallizzata, la forma e
l’aspetto sono moderni e ricercati. La lettura della parte posteriore
dell’etichetta avviene attraverso il vetro. Il risultato è unico ed elegante.
Alisea diventa la protagonista delle tavole più raffinate.

Formato Top - Frizzante | Vetro bt. cl. 75
| Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75

Informazioni
Descrizione: Frizzante Formato Top | Vetro bt. cl. 75
Gusto: Frizzante Formato Top
Formato: Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale.
Altre informazioni: Acqua Alisea, che nel suo formato esclusivo per la
Ristorazione da cl. 75 è presente sul mercato italiano dal 1995, si
rinnova proponendosi nella nuova bottiglia Top. La trasformazione
comincia dal design. Il formato è esclusivo: la silhouette della bottiglia è
completamente rinnovata ed è studiata per rimanere sempre perfetta.
La linea è dinamica e moderna, ideale per i locali di tendenza. Il marchio
Alisea è ripetuto e inciso sul vetro. L’etichetta è metallizzata, la forma e
l’aspetto sono moderni e ricercati. La lettura della parte posteriore
dell’etichetta avviene attraverso il vetro. Il risultato è unico ed elegante.
Alisea diventa la protagonista delle tavole più raffinate.

Naturale | Vetro bt. cl. 75
| Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75

Informazioni
Descrizione: Naturale | Vetro bt. cl. 75
Gusto: Naturale
Formato: Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Questo formato esclusivo, si distingue per la
caratteristica forma a goccia della bottiglia e per la sua etichetta
elegante e raffinata, realizzata su carta metallizzata, che essendo
stampata anche sul retro ha la peculiarità di far intravedere le montagne
guardando attraverso il vetro. Disponibile dalle Fonti: Leonardo
Primaluna (Lecco), Valli del Pasubio (Vicenza), Reale Tarsogno
(Parma), Fonte del Lupo (Altare - Savona).

Frizzante | Vetro bt. cl. 75
| Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75

Informazioni
Descrizione: Frizzante | Vetro bt. cl. 75
Gusto: Frizzante
Formato: Vetro bottiglia Ristorazione cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Questo formato esclusivo, si distingue per la
caratteristica forma a goccia della bottiglia e per la sua etichetta
elegante e raffinata, realizzata su carta metallizzata, che essendo
stampata anche sul retro ha la peculiarità di far intravedere le montagne
guardando attraverso il vetro. Disponibile dalle Fonti: Leonardo
Primaluna (Lecco), Valli del Pasubio (Vicenza), Reale Tarsogno
(Parma), Fonte del Lupo (Altare - Savona).

Naturale | Vetro bt. cl. 25
| Vetro bottiglia Monodose cl. 25

Informazioni
Descrizione: Naturale | Vetro bt. cl. 25
Gusto: Naturale
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Formato: Vetro bottiglia Monodose cl. 25
Altre informazioni: l marchio Alisea è ormai diventato un marchio
storico che si riconferma continuamente essere distintivo di una grande
acqua oligominerale.

Frizzante | Vetro bt. cl. 25
| Vetro bottiglia Monodose cl. 25

Informazioni
Descrizione: Frizzante | Vetro bt. cl. 25
Gusto: Frizzante
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale.
Formato: Vetro bottiglia Monodose cl. 25
Altre informazioni: Il marchio Alisea è ormai diventato un marchio
storico che si riconferma continuamente essere distintivo di una grande
acqua oligominerale.

Naturale | PET cl. 50
| PET bottiglia cl. 50

Informazioni
Descrizione: Naturale | PET cl. 50
Gusto: Naturale
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Formato: PET bottiglia cl. 50
Altre informazioni: Il marchio Alisea è ormai diventato un marchio
storico che si riconferma continuamente essere distintivo di una grande
acqua oligominerale

Frizzante | PET cl. 50
| PET bottiglia cl. 50

Informazioni
Descrizione: Frizzante | PET cl. 50
Gusto: Frizzante
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Formato: PET bottiglia cl. 50
Altre informazioni: Il marchio Alisea è ormai diventato un marchio
storico che si riconferma continuamente essere distintivo di una grande
acqua oligominerale

Naturale | Vetro bt. VAR Lt. 1
| Vetro bottiglia VAR Lt. 1

Informazioni
Descrizione: Naturale | Vetro bt. VAR Lt. 1
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Con il nuovo formato vetro da 1L, Alisea si
riconferma ancora una volta un prodotto elegante ed esclusivo.
Dedicato a tutti quei locali che amano distinguersi e sono sempre alla
ricerca di stile. Nuova bottiglie, nuova etichetta: Alisea, la Classe è
Acqua
Gusto: Naturale
Formato: Vetro bottiglia VAR Lt. 1

Frizzante | Vetro bt. VAR Lt. 1
| Vetro bottiglia VAR Lt. 1

Informazioni
Descrizione: Frizzante | Vetro bt. VAR Lt. 1
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Con il nuovo formato vetro da 1L, Alisea si
riconferma ancora una volta un prodotto elegante ed esclusivo.
Dedicato a tutti quei locali che amano distinguersi e sono sempre alla
ricerca di stile. Nuova bottiglie, nuova etichetta: Alisea, la Classe è
Acqua
Gusto: Frizzante
Formato: Vetro bottiglia VAR Lt. 1

Vetro bottiglia VAR cl. 50
| Vetro bottiglia VAR cl. 50

Informazioni
Descrizione: Vetro bottiglia VAR cl. 50
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Con il nuovo formato vetro da 50 cl, Alisea si
riconferma ancora una volta un prodotto elegante ed esclusivo.
Dedicato a tutti quei locali che amano distinguersi e sono sempre alla
ricerca di stile. Nuova bottiglie, nuova etichetta: Alisea, la Classe è
Acqua.
Gusto: Naturale
Formato: Vetro bottiglia VAR cl. 50

Frizzante | Vetro bt. VAR cl. 50
| Vetro bottiglia VAR cl. 50

Informazioni
Descrizione: Frizzante | Vetro bt. VAR cl. 50
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Altre informazioni: Con il nuovo formato vetro da 50 cl, Alisea si
riconferma ancora una volta un prodotto elegante ed esclusivo.
Dedicato a tutti quei locali che amano distinguersi e sono sempre alla
ricerca di stile. Nuova bottiglie, nuova etichetta: Alisea, la Classe è
Acqua
Gusto: Frizzante
Formato: Vetro bottiglia VAR cl. 50

Formato Deluxe - Naturale | Vetro bt. cl. 75 VAR
| Vetro bottiglia Deluxe cl. 75

Informazioni
Descrizione: Alsea Formato DELUXE - Naturale - Vetro bt. cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Gusto: Naturale
Altre informazioni: Acqua Alisea, che nel suo formato esclusivo per la
Ristorazione da cl. 75 è presente sul mercato italiano dal 1995, si
rinnova proponendosi nella nuova bottiglia Deluxe. Dal design raffinato
e di tendenza, la nuova bottiglia Deluxe è perfetta per le tavole dei
migliori locali. La silhouette della bottiglia è armonica e sinuosa, pratica
da impugnare e versare. L’immagine è esclusiva ed elegante anche
grazie ai preziosi dettagli in etichetta, rigorosamente metallizzata, che la
rendono un oggetto di classe. Il marchio Alisea, anch’esso rinnovato per
l’occasione, è inciso sul vetro, come una firma, e ripetuto quattro volte
nella parte inferiore della bottiglia. I colori distintivi di Alisea, il rosa per la
naturale e il blu per la frizzante, rimangono e vengono valorizzati da
eleganti toni di grigio. Completa l’effetto una bellissima texture astratta e
floreale. La linea è dinamica e moderna, l’aspetto è ricercato ed
essenziale, il risultato è unico ed elegante. La nuova Alisea Deluxe è
dedicata a chi ama distinguersi.
Formato: Vetro bottiglia Deluxe cl. 75

Formato Deluxe - Frizzante | Vetro bt. cl. 75 VAR
| Vetro bottiglia Deluxe cl. 75

Informazioni
Descrizione: Alsea Formato DELUXE - Frizzante - Vetro bt. cl. 75
Descrizione prodotto: Alisea, che sgorga dal cuore delle montagne,
grazie al limitato contenuto di sali è una delle acque oligominerali più
leggere. Con il suo basso residuo fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale
Gusto: Frizzante
Altre informazioni: Acqua Alisea, che nel suo formato esclusivo per la
Ristorazione da cl. 75 è presente sul mercato italiano dal 1995, si
rinnova proponendosi nella nuova bottiglia Deluxe. Dal design raffinato
e di tendenza, la nuova bottiglia Deluxe è perfetta per le tavole dei
migliori locali. La silhouette della bottiglia è armonica e sinuosa, pratica
da impugnare e versare. L’immagine è esclusiva ed elegante anche
grazie ai preziosi dettagli in etichetta, rigorosamente metallizzata, che la
rendono un oggetto di classe. Il marchio Alisea, anch’esso rinnovato per
l’occasione, è inciso sul vetro, come una firma, e ripetuto quattro volte
nella parte inferiore della bottiglia. I colori distintivi di Alisea, il rosa per la
naturale e il blu per la frizzante, rimangono e vengono valorizzati da
eleganti toni di grigio. Completa l’effetto una bellissima texture astratta e
floreale. La linea è dinamica e moderna, l’aspetto è ricercato ed
essenziale, il risultato è unico ed elegante. La nuova Alisea Deluxe è
dedicata a chi ama distinguersi.
Formato: Vetro bottiglia Deluxe cl. 75

