Ferrarelle acqua ufficiale di Eurochocolate
Perugia, 7 ottobre 2016 – Ferrarelle inaugura la collaborazione con Eurochocolate in qualità, per la prima
volta, di acqua ufficiale del più rinomato evento italiano dedicato al cioccolato, in programma a Perugia dal
14 al 23 ottobre.
Ferrarelle accompagnerà con la vitalità della sua effervescenza 100% naturale tutti gli incontri, le
degustazioni e i cooking show in programma e completerà il ricco calendario di appuntamenti dedicati ai
più piccoli con i suoi laboratori didattici sulla sostenibilità ambientale e la sensibilizzazione contro lo
spreco d’acqua, valori portanti dell’azienda e del marchio illustrati attraverso il libro D’acquà a là – Un
viaggio nella parte blu del pianeta. Il libro è tutto colorato, ad eccezione delle parti destinate all’acqua, e
rappresenta per immagini tutti quei comportamenti virtuosi e anti-spreco che ognuno di noi può mettere in
pratica nel suo quotidiano. Il libro è inoltre corredato da un pennarello azzurro, insufficiente a colorare le
parti bianche perché ha una quantità di colore limitata, proprio come limitata è l’acqua del Pianeta, ed è
proprio quando i bambini rimangono senza colore sono portati a riflettere su un utilizzo consapevole della
risorsa acqua.
Sabato 22 ottobre, invece, spazio al mondo degli adulti insieme a Giuseppe Dadà, Direttore Qualità
Ferrarelle SpA, che illustrerà proprietà e caratteristiche organolettiche di Ferrarelle e condurrà i
partecipanti in un percorso di degustazione dell’effervescente naturale in abbinamento al cacao.
In piazza Giacomo Matteotti Ferrarelle allestirà, inoltre, un punto beverage d’eccezione grazie alla sua
inconfondibile apecar.
Ferrarelle è l’unica a vantare una certificazione di effervescenza naturale secondo la specifica tecnica SGS,
che attesta che tutte le sue bollicine sono 100% frutto solo di Madre Natura. All’effervescenza naturale
Ferrarelle deve il suo profilo organolettico unico, ideale per esaltare i piaceri della tavola, aiutare la
digestione e rendere tutti i piatti un’autentica esperienza di gusto. Ogni giorno inoltre, nell’effervescenza
naturale di Ferrarelle, il suo mix ineguagliabile di sali minerali, tra cui calcio, bicarbonato e silice,
contribuisce al benessere di tutto il corpo e gli fornisce tutta la vitalità di cui ha bisogno.
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