
 

  

 
 
 
 
 
 

 

LEVISSIMA 
 

 

 
 

 

Acqua Levissima sgorga in Valtellina, nel cuore delle Alpi 
Centrali.

Il bacino idrogeologico si trova in alta quota ed è 
alimentato da uno degli ultimi ghiacciai sopravvissuti delle 
Alpi italiane. L’acqua, fresca e leggera, nasce in un ambiente 
incontaminato e filtra tra le rocce, arricchendosi di minerali.

l contenuto salino di Levissima la fa rientrare tra le acque dal 
gusto equilibrato. In base alle indicazioni dell’ADAM, 
Associazione Degustatori Acque Minerali, gli abbinamenti 
migliori sono quelli con ricette marinare (dall’antipasto al 
secondo) e dessert. 

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso a 180° 80 mg/l
pH 7.8
Calcio 20.4 mg/l
Magnesio 1.8 mg/l
Potassio 1.6 mg/l
Sodio 1.9 mg/l
Solfati 16.1 mg/l
Fluoruri 0.2 mg/l
Nitritii <0.002 mg/l
Silice 5.4 mg/l
Bicarbonati 57.4 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Levissima 75 cl. in vetro naturale | € 4,50
Levissima 75 cl. in vetro gassata | € 4,50

 

  

 
 
 
 
 
 

 

MANIVA  
 

 

 
 

 

Sgorga sulle Alpi Retiche, tra le rocce del Monte Maniva 
(alto 1860 metri), in provincia di Brescia. Attraverso un tunnel 
nel basamento granitico della montagna, l’acqua viene 
incanalata fino allo stabilimento di Bagolino, a un chilometro 
di distanza dalla fonte, dove viene imbottigliata senza mai 
venire a contatto con l’aria.

Acqua Maniva contiene solo lo 0,0002% di sodio e un 
residuo fisso di 95 mg/l, caratteristiche che la rendono 
adatta anche all’alimentazione dei neonati nei casi in cui 
non è possibile l’allattamento al seno. Si tratta inoltre di 
un’acqua dal pH decisamente alcalino, pari a 8,  proprietà 
piuttosto rara nel panorama delle acque minerali.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso a 180° 95 mg/l
pH 8
Calcio 23.9 mg/l
Magnesio 3.6 mg/l
Sodio 2.2 mg/l
Bicarbonato 80.5 mg/l
Potassio 0.9 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Maniva 75 cl. in vetro naturale | € 4,00
Maniva 75 cl. in vetro gassata | € 4,00

 

  

 
 
 
 
 
 

 

NATIA  
 

 

 
 

 

L' acqua Natia è marchio Ferrarelle. Di origine vulcanica, 
nasce in provincia di Caserta, nei circuiti geologici del 
vulcano inattivo di Roccamonfina. Attraverso il suo percorso 
nel sottosuolo, l’acqua incontra antichi depositi di tufo 
acquisendo sali minerali, in particolare calcio e bicarbonato.

Natia è un’acqua dal gusto equilibrato, con un leggero 
retrogusto salino. Queste caratteristiche la rendono 
estremamente versatile e facile da accostare a un’ampia 
varietà di piatti, sia delicati che più saporiti.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso a 180° 315 mg/l
pH 6.4
Bicarbonato 232 mg/l
Calcio 40 mg/l
Magnesio 5 mg/l
Sodio 29 mg/l
Potassio 29 mg/l
Cloruro 16 mg/l
Solfati 4 mg/l
Fluoruro 1 mg/l
Nitrati 9.5 mg/l
Silice 88 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Natia 75 cl. in vetro naturale | € 4,00
Natia 75 cl. in vetro gassata | € 4,00



 

  
 

SURGIVA  
 

  
 

 

 

 

 

 

Dopo un lungo percorso sotterraneo tra ghiacciai eterni, 
Surgiva sgorga da una sorgente in alta quota, in un ambiente 
incontaminato. Nasce infatti nel cuore del Parco Naturale 
Adamello Brenta, in Trentino. La roccia granitica in cui scorre 
è all’origine della sua leggerezza.

Surgiva ha conquistato un pubblico di consumatori 
competenti e qualificati, diventando sinonimo di acqua 
minerale raffinata ed esclusiva. Si trova nei circuiti della 
migliore ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e nelle 
boutique gastronomiche.

L’Associazione Italiana Sommelier ha scelto Surgiva come sua 
acqua ufficiale: grazie al suo bassissimo residuo fisso, Surgiva 
non altera il sapore dei vini di cui affianca la degustazione. 
Completa perfettamente il triangolo gustativo costituito, a 
tavola, da cibo, vino e acqua.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Sorgente Parco Naturale Adamello Brenta (Italia)
Residuo fisso 41 mg/l
pH alla sorgente 7.2
Calcio 7.9 mg/l
Sodio 1.9 mg/l
Bicarbonati 26 mg/l
Nitrati 4.6 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Surgiva 75 cl. in vetro naturale | € 5,00
Surgiva 75 cl. in vetro gassata | € 5,00

L u x u r y  W a t e r s

 

  
 

ACQUA PANNA 
 

  
 

 

 

 

 

 

Acqua Panna sgorga a circa 900 m.s.l.m. 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, interdetta a qualsiasi 
attività umana e sorvegliata da personale di vigilanza.
Un sofisticato sistema computerizzato protegge l’area delle 
sorgenti e controlla il microclima ed i parametri chimico - fisici 
dell’acqua minerale.
Acqua Panna, prima di sgorgare, transita nell’acquifero per 
15 - 20 anni, arricchendosi naturalmente di quegli elementi 
naturali che ne disegnano il particolare profilo organolettico.
Da sempre nota ed apprezzata per il suo gusto delicato e 
per la presenza di preziosi oligoelementi,

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso 137 mg/l
pH alla sorgente 8.0
Idrogenocarbonato 103 mg/l
Calcio 32 mg/l
Potassio 0.8 mg/l
Solfato 22 mg/l
Cloruro 8.5 mg/l
Sodio 6.4 mg/l
Nitrato 2.9 mg/l
Silice 7 mg/l
Magnesio 6.2 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Acqua Panna 75 cl. in vetro naturale | € 4,00

 

  
 

S. PELLEGRINO 
 

  
 

 

 

 

 

 

Le sorgenti dell’Acqua San Pellegrino si trovano in Val 
Brembana, ai piedi delle Alpi, nei pressi del comune di San 
Pellegrino Terme (BG). 
L’acqua sgorga dopo un viaggio sotterraneo di circa 30 
anni, nel corso del quale si arricchisce di minerali e 
oligoelementi.
Essendo un’acqua di natura termale, San Pellegrino ha effetti 
benefici sull’organismo. 

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso 919 mg/l
pH 7.84
Bicarbonata  > 600 mg/L
Calcica > 150 mg/L
Magnesiaca  > 50 mg/L
Solfata  > 200 mg/L
Nitrati  < 10 mg/L

FORMATI DISPONIBILI
S. Pellegrino 75 cl. naturale | € 4,00
S. Pellegrino 75 cl. frizzante | € 4,00



 

  
 

ACQUA FIUGGI 
 

  
 

 

 

 

 

 

Filtrando attraverso gli strati del terreno di origine vulcanica, 
Acqua Fiuggi si arricchisce di sostanze e proprietà benefiche 
note già nell’antichità. 
Numerosi personaggi illustri hanno apprezzato nel corso della 
storia le sue virtù antilitiasiche e depurative. 
Papa Bonifacio VIII, faceva trasportare l’acqua direttamente 
a Roma. Michelangelo Buonarroti, che soffriva di calcoli renali, 
racconta in una lettera del 1549 i benefici ottenuti con 
l’acqua di Fiuggi. A loro si aggiungono Papa Pio X, Giovanni 
Giolitti, Benedetto Croce e Alcide De Gasperi. 
L’imbottigliamento di Acqua Fiuggi è iniziato nella seconda 
metà dell’800.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Residuo fisso 145 mg/l
pH 7.2
Iposodica < 20 mg/L
Nitrati  < 10 mg/L

FORMATI DISPONIBILI
Fiuggi 75 cl. naturale | € 6,50

“Dammi  i  l u s s i  de l la  v i ta  e  fa rò vo len t ie r i  

a  meno de l le  cose necessa r ie ”

Frank  L loyd Wr igh t

Luxury
Waters

 

  

 HILDON
 

 

Il terroir distintivo di Acqua Hildon proviene dal profondo, 
sotto le colline di gesso della bellissima campagna 
Hampshire in Inghilterra. Questo ambiente filtra l’acqua 
rendendola estremamente pura e  caratterizzandola con 
una specifica composizione di minerali che le dà un sapore 
unico.

PROVENIENZA
Regno Unito

ETICHETTA
Sorgente Hampshire (Inghilterra)
Residuo fisso a 180°C 312 mg/l
pH alla sorgente 7.3 (Delightfully Still)
pH alla sorgente 5.4 (Gently Sparkling)
Calcio 97 mg/l
Sodio 7.7 mg/l
Magnesio 1.7 mg/l
Solfati 4 mg/l
Nitrato 6 mg/l
Cloruro 16 mg/l
Fluoruro <0.02 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Hildon 75 cl. in vetro naturale | € 6,50
Hildon 75 cl. in vetro gassata | € 6,50

L u x u r y  W a t e r s



 

  

 ELSENHAM  
 

 Elsenham 75 cl. in vetro gassata | € 18,00  
 

 

  

 

 

Fonte centenaria, imbottigliata alla sorgente, la sua purezza 
deriva dalle profondità da cui sgorga.

L’acqua Elsenham viene classificata tra le acque premium 
anche per l’inconfondibile bottiglia. Il corpo e il tappo sono 
elementi quasi architettonici, unici protetti da copyright. Lo 
stile della bottiglia è progettato per riflettere la purezza 
dell'acqua. 

Elsenham è un’acqua artesiana ricca di minerali, calcio, ferro 
e povera di sodio.

PROVENIENZA
Regno Unito

ETICHETTA
Sorgente Gran Bretagna
Residuo fisso a 180°C 400 mg/l
pH alla sorgente 7.6
Calcio 86 mg/l
Magnesio 22 mg/l
Potassio 10 mg/l
Cloruro 21 mg/l
Solfato 20 mg/l
Nitrato <0.3> mg/l
Idrogenocarbonato 365 mg/l
Sodio 22 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Elsenham 75 cl. in vetro naturale | € 18,00

L u x u r y  W a t e r s

 

  

HEALSI  
 

 

Tutto iniziò con una relazione tra il mondo naturale, intatto e 
incontaminato in Portogallo e la visione di una famiglia di 
medici. La loro preoccupazione per l'enorme importanza 
dell'acqua nella salute umana li ha spinti a cercare 
incessantemente un'acqua che potesse andare ben oltre la 
semplice idratazione. Dopo 10 anni di ricerche, hanno 
scoperto un’acqua che scorreva a diversi metri di profondità, 
in una sorgente pura e incontaminata in Portogallo. 
Così è nata Healsi.

Presentata in una sofisticata bottigliaa forma di diamante, 
Healsi è un'acqua Premium con una composizione rara che 
evidenzia la sua alta concentrazione di silice e un pH neutro.

PROVENIENZA
Portogallo

ETICHETTA
Sorgente Portogallo
Residuo fisso a 180°C 183 mg/l
pH alla sorgente 7
Silice 61 mg/l
Idrogenocarbonato 56 mg/l
Calcio 2 mg/l
Sodio 32 mg/l
Magnesio 3 mg/l
Solfati 4 mg/l
Cloruro 23 mg/l
Potassio 0 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Healsi 85 cl. in vetro gassata | € 14,50

L u x u r y  W a t e r s

 

  

 SOLAN DE CABRAS  
 

 
 

Il nome proviene da una leggenda: un pastore pensava che 
queste acque avessero proprietà curative per le sue capre, 
infatti notava come quelle malate si bagnassero 
spontaneamente nell’acqua, in un punto pieno di sole 
“Solána”, e quasi istintivamente ne percepissero le qualità 
medicamentose. 

La sorgente di Solán de Cabras si trova nella zona 
montagnosa della provincia di Cuenca.  Le acque del Real 
Balneario Solán de Cabras sono oligometalliche, 
bicarbonate, ferruginose e calcio-litiniche. 

L’acqua Solán de Cabras è caratterizzata da un sapore 
morbido e un gusto raffinato al palato.

PROVENIENZA
Spagna

ETICHETTA
Sorgente Beteta Cuenca (Spagna) 
Residuo fisso a 180°C 262 mg/l
pH 7.4
Calcio 56.9 mg/l
Sodio 5.3 mg/l
Magnesio 25.5 mg/l
Solfati 21.9 mg/l
Cloruro 7.8 mg/l
Fluoruro <0.2 mg/l
Idrogenocarbonato 285 mg/l
Silice 7.5 mg/l
Potassio 1.1 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Solan de Cabras 100 cl. in vetro naturale | € 13,00

L u x u r y  W a t e r s



 

  

 
 
 
 
 
 

 

BADOIT  
 

 

 
 

 

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 Saint-Galmier, nella Loira, ed attraversa un  lungo 
percorso sotterraneo che la arricchisce naturalmente dei sali 
minerali essenziali e le dona una delicata effervescenza. 
È particolarmente apprezzata per il suo inconfondibile 
sapore leggermente salino e per le sue fini bollicine. 

PROVENIENZA
Francia

ETICHETTA
Sorgente Saint Galmier (Francia)
Residuo fisso a 180°C 1200 mg/l
pH 6
Calcio 190 mg/l
Magnesio 85 mg/l
Sodio 165 mg/l
Potassio 10 mg/l
Idrogenocarbonato 1300 mg/l
Cloruro 44 mg/l
Solfati 2.8 mg/l
Fluoruro 1.2 mg/l
Silice 35 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Badoit 75 cl. in vetro effervescente | € 8,00

L u x u r y  W a t e r s 

  

 ST GEORGES  
 

 
 

 
 

 

È la star delle acque della Corsica.
St Georges viene raccolta direttamente dalla roccia da una 
sorgente artesiana ad un'altitudine di oltre 1162 metri, 
situata tra Ajaccio e Sartène.

Luce, basso contenuto di minerali e assenza di nitrati fanno 
di St Georges un’acqua cristallina la cui notevole purezza è 
percepibile al palato con una leggera dolcezza.

Le bottiglie St Georges sono progettate dal designer di 
fama mondiale Philippe Stark.

PROVENIENZA
Francia

ETICHETTA
Sorgente Saint Georges (Francia) 
Residuo fisso a 180°C 140 mg/l
pH 6.5
Potassio 1.1 mg/l
Calcio 8 mg/l
Sodio 19 mg/l
Magnesio 5 mg/l
Solfati 6 mg/l
Cloruro 27 mg/l
Idrogenocarbonato 52 mg/l
Fluoruro 0.15 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
St Georges 100 cl. in vetro naturale | € 8,50

L u x u r y  W a t e r s

 

  
 

ARMANI  
 

  
 

 

 

 

 

 

L'acqua Armani nasce dalla collaborazione tra Giorgio 
Armani e Solé. Design, eleganza e purezza sono gli 
elementi che contraddistinguono quest'acqua minerale 
imbottigliata alla sorgente Fonte Sole, ai piedi delle Alpi 
Italiane. 

Acqua Armani è destinata ad un pubblico raffinato 
ed esigente, per cene e serate esclusive, o per chi 
desidera collezionare l'acqua di un marchio di 
prestigio come  Armani.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Sorgente Fonte Sole Nuvolento (Italia)
Residuo fisso a 180°C 375 mg/l
pH alla sorgente 7.5
Calcio 100.1 mg/l
Sodio 16.4 mg/l
Magnesio 28.0 mg/l
Idrogenocarbonato 418 mg/l
Silicio 6.3 mg/l
Cloruro 4.9 mg/l
Fluoruro 0.07 mg/l
Nitrato 2.8 mg/l
Potassio 0.6 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Armani 75 cl. in vetro naturale | € 12,00
Armani 75 cl. in vetro gassata | € 12,00

L u x u r y  W a t e r s



 

  
 

 FILETTE  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Equilibrata nella sintesi dei suoi microelementi, minimalista nel 
design, Acqua Filette è un piacere multisensoriale. 

La preziosità del contenuto viene esaltata dalle linee di 
morbida e lussuosa eleganza di una classica bottiglia 
bordolese da vino e dall’etichetta in carta satinata, 
caratterizzata dall’iniziale F di Filette in lamina di argento. 

Il senso estetico incontra l’eccellenza del gusto di Acqua 
Filette, il cui luogo d’elezione naturale sono le tavole 
eleganti e lussuose dei più prestigiosi e ristoranti e hotel del 
mondo.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Sorgente Guarcino (Italia)
Residuo fisso a 180°C 209.0 mg/l
pH alla sorgente 7.30
Silice 1.9 mg/l
Calcio 86.80 mg/l
Sodio 3.12 mg/l
Magnesio 2.15 mg/l
Potassio 0.12 mg/l
Idrogenocarbonato 244 mg/l
Cloruro 2.1 mg/l
Nitrato 0.6 mg/l
Solfato 4.3 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Filette 75 cl. in vetro naturale | € 7,00
Filette 75 cl. in vetro gassata | € 7,00

L u x u r y  W a t e r s

 

  
 

LURISIA  
 

  
 

 

 

 

 

 

L’acqua minerale Lurisia è destinata ad un pubblico raffinato 
ed esigente, alla ricerca di emozioni, di momenti di piacere 
esclusivi, della massima qualità e bellezza.
La bottiglia nasce dalla creatività di Sottsass Associati, maestri 
indiscussi del design italiano, e dalla competenza tecnica 
Guzzini, mentre il vetro è prodotto dalla Saint-Gobain Vetri 
leader mondiale del suo settore.

Tre firme di eccellenza per un prodotto dalle
caratteristiche uniche.
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.
Un’acqua dalle caratteristiche organolettiche eccellenti: 
leggerissima, contiene pochissimo sodio.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Sorgente Pini di Lurisia (Italia)
Residuo fisso a 180°C 30 mg/l
pH alla sorgente 6.4
Idrogenocarbonato 15 mg/l
Potassio 0.6 mg/l
Sodio 1 mg/l
Silice 15 mg/l
Calcio 4.7 mg/l
Magnesio 0.7 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Lurisia 75 cl. Winner Stille & Bolle (naturale e gassata) | € 7,00
Lurisia 75 cl. Alu Stille & Bolle (naturale e gassata) | € 7,00

L u x u r y  W a t e r s 

  
 

LAURETANA 
 

  
 

 

 

 

 

 

In linea con il proprio spirito di ricerca, Pininfarina ha realizzato 
per Lauretana un prodotto di eccellenza, vincendo la sfida 
nel design delle bottiglie per acqua minerale.
Lauretana, con la nuova bottiglia Pininfarina, ancora una 
volta realizza una perfetta sintesi tra qualità e design, forma e 
contenuto, leggerezza e sostanza.

La straordinaria purezza e la bassissima concentrazione di 
minerali inorganici (residuo fisso), rendono acqua Lauretana 
un’acqua estremamente leggera. Con soli 14 milligrammi di 
solidi dissolti per litro, Lauretana ha davvero pochissimi 
minerali.
E’ la giusta alternativa alle acque dure e a quelle minerali 
con alta concentrazione di carbonato di calcio e sale.

PROVENIENZA
Italia

ETICHETTA
Sorgente Graglia (Italia)
Residuo fisso a 180° 14 mg/l
pH alla sorgente 6
Idrogenocarbonato 4.7 mg/l
Potassio 0.2 mg/l
Solfato 1.5 mg/l
Cloruro 0.25 mg/l
Sodio 1.2 mg/l
Nitrato 1.9 mg/l
Silice 5.1 mg/l
Calcio 1.3 mg/l
Magnesio 0.3 mg/l
Durezza in gradi francesi 0.44 

FORMATI DISPONIBILI
Lauretana Pininfarina 75 cl. in vetro gassata | € 7,50

L u x u r y  W a t e r s



  
 

 PERLAGE  
  

 

 
 

 

Perlage è un’acqua minerale unica nella sua categoria. Il 
metodo Perlage è simile a quello applicato nella produzione 
dei migliori spumanti e champagne. E’ un prodotto ideale sia 
per gli appassionati di acqua minerale gassata che per le 
persone che preferiscono l’acqua naturale.

Le piccole bollicine e la composizione unica degli  
ingredienti rendono il suo gusto speciale, mentre l’anidride 
carbonica naturale e il basso contenuto di sodio 
favoriscono la digestione.

PROVENIENZA
Polonia

ETICHETTA
Sorgente Nałęczów (Polonia)
Residuo fisso a 180°C 440 mg/l
pH alla sorgente 7.1
pH in bottiglia 5.5-5.6
Calcio 117.2 mg/l
Sodio 6.7 mg/l
Magnesio 24.3 mg/l
Idrogenocarbonato 486.2 mg/l
Silice 19.1 mg/l
Fluoruro <0.5 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Perlage 70 cl. in vetro effervescente | € 7,50

L u x u r y  W a t e r s

 

  

 ISKILDE  
 

 

 

 

 

 

 

La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della Riserva 
Mosso, è stata scoperta nel 2001 e si trova a più di 50 metri 
di profondità. 

"Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti 
quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi celsius. 
Ha un contenuto equilibrato di minerali che gli conferisce un 
gusto dolce al palato. 

E' disponibile in versione piatta e frizzante. La versione piatta 
è leggermente ossigenata.

PROVENIENZA
Danimarca

ETICHETTA
Sorgente Mossø Reservation (Danimarca)
Residuo fisso a 180°C 420 mg/l
pH alla sorgente 7.8
pH in bottiglia 5.3 (gassata)
Calcio 70 mg/l
Sodio 71.5 mg/l
Magnesio 6.8 mg/l
Idrogenocarbonato 225 mg/l
Potassio 0.6 mg/l
Sodio 2.7 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Iskilde 70 cl. in vetro naturale | € 12,00
Iskilde 70 cl. in vetro gassata | € 12,00

L u x u r y  W a t e r s 

  

 SVALBARDI  
 

 

 
 

Svalbardi è un’acqua estratta dalla cima degli iceberg delle 
isole Svalbard ed il termine Svalbardi, di origine medioevale, 
era utilizzato dai marinai scandinavi per indicare le zone di 
terra ferma ricoperte di ghiaccio.

La storia di Svalbardi è piuttosto curiosa ed inizia quando 
nel 2013 Mr. Jamal Quereshi, norvegese trapiantato negli 
Stati Uniti, raccolse, durante una vacanza presso le Isole 
Svalbard, un pezzo di iceberg da portare alla moglie con 
l’idea di farne un tè puro. Da quell’istante Jamal Quereshi 
ebbe la sua folgorazione e decise di ricavare acqua 
biologicamente pura dai ghiacciai delle Isole Svalbard.

Ma come nasce l’acqua Svalbardi?
Con il permesso del governo delle Isole Svalbard il 
rompighiaccio Ulla Rinman si spinge sino ad 1km dal polo 
nord nel 79° parallelo per raccogliere il ghiaccio di almeno 
4mila anni. Una volta raccolto, il ghiaccio viene lasciato 
sciogliere lentamente all’interno di un macchinario unico nel 
suo genere ed imbottigliato rigorosamente a mano.

Ogni spedizione del rompighiaccio Ulla Rinman produce 
solo 13.000 bottiglie di acqua potabile pura; ogni lotto è 
quindi un’edizione limitata.

PROVENIENZA
Norvegia

ETICHETTA
Sorgente Svalbard (Norvegia)
Residuo fisso a 180°C 21 mg/l
pH 5.85
Sodio 0.5 mg/l
Idrogenocarbonato 2 mg/l
Cloruro 1.3 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Svalbardi 750 cl. in vetro naturale | € 180,00

L u x u r y  W a t e r s



 

  

 VOSS  
 

 
 

 
 
 

 

 
  

Voss nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed 
è una delle acque più pure e cristalline al mondo. 

Tra le rocce e i ghiacci del sud della Norvegia giace la 
falda acquifera dell'acqua VOSS, che, grazie al secolare 
processo di filtraggio naturale, senza contatti con l'aria o 
altri inquinanti, è resa così povera di sodio e quasi priva di 
minerali che acquisisce un sapore leggero e pulito, 
inimitabile. 

Grazie anche ad un design innovativo ed iconico, questa 
purissima acqua artesiana ha raggiunto importanti successi 
in tutto il mondo tra i consumatori più esigenti, diventando 
l'acqua preferita di molte celebrità. 

PROVENIENZA
Norvegia

ETICHETTA
Sorgente Iveland (Norvegia)
Residuo fisso a 180°C 44 mg/l  - 290 mg/l (sparkling)
pH 6 - 5 (sparkling)
Calcio 5 mg/l
Sodio 6 mg/l - 90 mg/l (sparkling)
Magnesio 1 mg/l
Fluoruro 0.1 mg/l
Solfato 5 mg/l
Cloruro 12 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Voss 80 cl. in vetro naturale | € 13,00

L u x u r y  W a t e r s

 

  
 

 ICELANDIC GLACIAL  
 

  
 

 

  

 

 

Formatasi oltre 5.000 anni fa, la fonte Ölfus è continuamente 
rifornita da una graduale filtrazione di precipitazioni e 
scioglimento della neve su campi di lava disabitati e 
incontaminata. Una delle più grandi sorgenti naturali del 
mondo, oltre 900.000 metri cubi di acqua trabocca dalla 
fonte Ölfus in mare ogni giorno. 

Imbottigliata alla sorgente e senza entrare in contatto con 
l’aria aperta fin quando non si rompe il sigillo, l’acqua 
Icelandic Glacial è così pura che nulla deve essere 
aggiunto o tolto. 

Icelandic Glacial è tra le più pure acque in bottiglia con un 
livello di appena 62 TDS ed è certificata da NSF e Kosher.

PROVENIENZA
Islanda

ETICHETTA
Sorgente Ölfus (Islanda) 
Residuo fisso a 180°C 62 mg/l
pH 8.4
Calcio 6.4 mg/l
Potassio 0.6 mg/l
Sodio 11 mg/l
Magnesio 2.4 mg/l
Idrogenocarbonato 3 mg/l
Cloruro 12 mg/l
Nitrato <0.3 mg/l
Solfato 3.4 mg/l
Fluoruro 0.1 mg/l
Silice 9.5 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Icelandic Glacial 75 cl. in vetro naturale | € 13,00
Icelandic Glacial 75 cl. in vetro gassata | € 13,00

L u x u r y  W a t e r s

 

  

 VEREN   
 

 

Veren è condensata dal vapore acqueo del cielo. Nelle 
Florida keys, 80 miglia al largo dalla costa, viene utilizzato un 
antico metodo per produrre un'acqua sana ed ecologica, 
senza agenti contaminanti o chimici. Semplicemente acqua, 
così come dovrebbe essere, al suo puro stato naturale.

Veren ha fatto un passo avanti per portare nella bottiglia i 
benefici di una fonte unica, l’acqua più straordinaria da una 
fonte eccezionale.

Veren si ispira alle eleganti curve del design di lusso e dell’arte 
minimalistica ma espressiva.

Moderna ed al contempo classica, bella su qualsiasi tavola.

Arricchiscono la bottiglia il vetro ultra trasparente e una 
protezione di legno di ebano scuro dall’Italia.

PROVENIENZA
USA

ETICHETTA
Sorgente Florida (USA)
Residuo fisso a 180°C 151 mg/l
pH 7.7 mg
Calcio 56.6 mg/l
Magnesio 0.5 mg/l
Sodio 0 mg/l
Nitrati <0.03 mg/l
Cloruro 0 mg/l
Fluoruro 0 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Veren 75 cl. in vetro naturale | € 14,50

L u x u r y  W a t e r s



 

  

 GIZE  
 

 
 

Gize è un’acqua minerale filtrata con l’oro che proviene da 
una delle più antiche fonti del Canada ed è nascosta nel 
mondo in ristoranti stellati e hotel prestigiosi.
Gize è l’espressione del lusso e del piacere nella sua forma 
più pura: l’acqua.
Nel luogo in cui si trova la fonte di Gize, nella parte più  
orientale del Canada in Nuova Scozia, imponenti ghiacciai 
non solo hanno scolpito il paesaggio milioni di anni fa, ma 
hanno anche lasciato un tesoro inestimabile in profondità. 

L’oro, indistruttibile, simbolo di forza, bellezza e prosperità. 
Un metallo prezioso che incanta le persone. 
Per questo Gize ha voluto che l’acqua sentisse il suo tocco.

Il processo di filtraggio con l’oro ha permesso di creare 
un’acqua di lusso esclusiva che soddisfa anche i palati più 
esigenti.

Gize è stata premiata da numerose giurie di fama 
internazionale

PROVENIENZA
Canada

ETICHETTA
Sorgente Spring (Canada)
Residuo fisso a 180°C 1170 mg/l
pH 8.1
Calcio 286 mg/l
Sodio 36.1 mg/l
Magnesio 9.5 mg/l
Potassio 1.9 mg/l
Idrogenocarbonato 115 mg/l
Cloruro 9.9 mg/l
Solfato 692 mg/l
Silice 15 mg/l

FORMATI DISPONIBILI
Gize 75 cl. in vetro naturale | € 26,00

L u x u r y  W a t e r s

Via del Borgo, 1  Montepagano (TE) 
Tel. 085 8944508 

mail@donerestaurant.com
www.donerestaurant.it

http://www.donerestaurant.it
https://www.facebook.com/Done-Ristorante-Diffuso-Montepagano-661532857292312/
https://www.instagram.com/donerestaurant/?hl=it

