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Marchio storico del gruppo San Geminiano facente capo a Acque Minerali 
Italia Spa, da molti anni sul mercato, Alisea è stato uno dei primi brand di 
acque minerali a entrare nel canale ristorazione con un formato dedicato, il 
formato esclusivo cl. 75 in vetro.

50 Cl. 

Alisea Liberty

1 Litro 

Alisea Liberty

Con il nuovo formato vetro da 50 cl. e da Litro, 
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.

Temperatura alla sorgente: 9,9 °C
Residuo fisso a 180°: 276,0 mg/L
Acidità pH: 7,8

Caratteristiche



75 Cl. 

Alisea Top

75 Cl. 

Alisea DeLuxe

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. La 
linea è dinamica e moderna in entrambe, l’aspetto è ricercato ed 
essenziale, il risultato è unico ed elegante.

Acqua Alisea, che nel suo formato esclusivo per la Ristorazione da cl. 75 è 
presente sul mercato italiano dal 1995. Dal design raffinato e di tendenza, la 
bottiglia Top e la bottiglia Deluxe sono perfette per le tavole dei migliori locali.

Contenuto di sodio: Na+ 2,0 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 45 mg/l
PH alla sorgente: 7,8

Caratteristiche



Acqua Levico è imbottigliata esclusivamente in vetro 
l’unico materiale in grado di mantenere inalterata

la sua purezza e qualità superiore.
Non influisce sul sapore, non influisce sulle proprietà dell’acqua, ha un ridotto impatto sull’ambiente: il vetro è un materiale 
omogeneo ed inerte, che permette una perfetta conservazione di bevande ed alimenti. Per questo Levico Acque l’ha scelto.
Il vetro è trasparente come l’acqua e come i valori di Levico. Una soluzione efficace per l’ambiente, da contrapporre 
all’utilizzo della plastica, che presenta il rischio di contaminazioni e impiega diversi secoli per degradarsi. Le bottiglie in vetro 
a rendere, in particolare, sono riutilizzabili fino a 30 volte e riciclabili al 100%.



1 Litro 75 Cl. 50 Cl.

Acqua Levico è disponibile nei formati 1l, 75, 50 cl. Pensata 
per ristoranti, locali e strutture ricettive attenti alla scelta 
delle materie prime e alla valorizzazione del gusto, si 
caratterizza per il design unico e la scelta del vetro.
Leggerezza, purezza e attenzione all’ambiente rendono 
Levico l’acqua ideale per una ristorazione attenta non 
solo ai sapori, ma anche ai valori di qualità e rispetto.

Temperatura alla sorgente: 14,6°
Contenuto di sodio: Na+ 1,5 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 38 mg/l
PH alla sorgente: 6,5

Caratteristiche



San Benedetto significa benessere sin dall’inizio della sua storia.
Era il 1956 quando nacque il primo stabilimento produttivo a Scorzè (Ve), 
dove si cominciarono a imbottigliare le acque delle fonti San Benedetto.

Purezza millenaria
San Benedetto Millennium Water è 
un’acqua minerale rara ricca di minerali 
preziosi e dal sapore equilibrato. Ha 
origine da una falda antichissima e 
incontaminata che la natura ha custodito 
per 5000 anni e che oggi ci restituisce 
come un dono prezioso, con meno dello 
0,0001% di nitrati.

Temperatura alla sorgente: 18,3°
Contenuto di sodio: Na+ 9,5 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 209 mg/l
PH alla sorgente: 8,1

Caratteristiche

0,65 Litro 0,33 Litro

V.A.R.

V.A.P.

V.A.R.



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

Stile essenziale e trasparenze pregiate del vetro: la linea 
Prestige Rose Edition stupisce per il design unico della 
sua etichetta, immaginato per esaltare la delicatezza e la 
purezza dell’acqua. Un tocco di eleganza per ogni tavola, 
L’alta qualità della linea Prestige Rose Edition è garantita 
dall’eccellenza di San Benedetto, da sempre sinonimo di 
freschezza e purezza del migliore Made in Italy.

1 Litro 0,75 Litro 0,50 Litro 0,25 Litro

V.A.R.

V.A.R.

V.A.R.

V.A.P.

Temperatura alla sorgente: 15,1°
Contenuto di sodio: Na+ 9,5 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 264 mg/l
PH alla sorgente: 7,4

Caratteristiche



La bottiglia di vetro verde di 
S . P e l l e g r i n o – c o n l a 
caratteristica silhouette, nota 
come "Vichy", una sagoma 
elegante che S.Pellegrino 
c o n d i v i d e c o n l a s u a 
controparte piatta, Acqua 
Panna – è da sempre raffinata 
ed elegante, tradizionale e 
moderna al tempo stesso. Le 
esclusive bottiglie della gamma 
vetro di S.Pellegrino sono 
destinate principalmente ai 
migliori ristoranti, hotel e caffè 
di tutto il mondo.

L’eccel lente acqua Toscana 
continua il suo lungo viaggio fino ai 
prestigiosi ristoranti di tutto il 
mondo. C’è un motivo se i più 
grandi chef e sommelier scelgono 
Acqua Panna: l’equilibrio perfetto 
che esalta i vini e il cibo. Provala tu 
s t e s s o , s i i c h e f d e l l a t u a 
esperienza di gusto. Usa i cinque 
sensi per un’esperienza completa 
in quattro passaggi: il primo sorso 
per la freschezza, l’analisi visiva e 
per la limpidezza, il test olfattivo e 
un ultimo sorso che indugia sulla 
l ingua per acidi tà, sapidi tà, 
struttura e sensazione al palato

Temperatura alla sorgente: 22,7°
Contenuto di sodio: Na+ 30 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 853 mg/l
PH alla sorgente: 7,8

Caratteristiche

Temperatura alla sorgente: 12,5°
Contenuto di sodio: Na+ 6,6 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 141 mg/l
PH alla sorgente: 8,0

Caratteristiche

0,75 Litro



Temperatura alla sorgente: 10,8°
Contenuto di sodio: Na+ 0,9 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 154 mg/l
PH alla sorgente: 8,0

Caratteristiche

LE PICCOLE DOLOMITI
La freschezza e la purezza della montagna sono racchiuse in 
Acqua Recoaro. Perché tutto il percorso che l’acqua segue, 
dalla sorgente alla bottiglia, è stato creato per garantire la 
purezza e il gusto dell’acqua appena sgorgata e per 
salvaguardare le meraviglie dell’ambiente circostante.

1 Litro 750 ml 470 ml

Vanity rappresenta un omaggio 
alla  tradizione che si veste di 
modernità: Acqua Recoaro vive 
nei ristoranti d’Italia da quasi un 
secolo con un design che rende 
l a b o t t i g l i a u n a v e r a e 
propria  icona di stile  senza 
tempo. Un profilo semplice 
ed  elegante, con un’etichetta 
minimal che lascia più spazio 
possibile alla protagonista della 
storia centenaria di Recoaro: 
l’acqua.



Temperatura alla sorgente: 9,4°
Contenuto di sodio: Na+ 1,8 mg/l
Residuo fisso a 180° C: 20,3 mg/l
PH alla sorgente: 6,8

Caratteristiche

La Società Pontevecchio è considerata oggi una grande realtà all’avanguardia nel panorama delle aziende di acque minerali. 
Fondata nel 1963 da Giovanni Damilano, inizia la sua attività produttiva nel 1971, arrivando nel tempo ad imbottigliare fino a 
sette sorgenti di montagna che sgorgano nelle Alpi piemontesi, ai piedi del Monte Frioland. Negli anni dal 1963 al 1971 a 
Luserna San Giovanni, piccolo comune della Valle Pellice in provincia di Torino, viene costruito lo stabilimento con la prima linea 
di produzione industriale di acque minerali provenienti dalla sorgente Sparea, dalla quale prende il nome la prima etichetta 
lanciata sul mercato.

1 Litro 0,75 Litro 0,50 Litro




