
 

 
 

Ferrarelle acqua ufficiale di Eurochocolate 2017 
 
 
 

Perugia, 06 ottobre 2017 – Ferrarelle rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione con 
Eurochocolate, confermando il suo ruolo di acqua ufficiale del più rinomato evento italiano dedicato al 
cioccolato, giunto alla sua 24° edizione ed in programma a Perugia dal 13 al 22 ottobre. 
 
Grazie alla vitalità della sua effervescenza 100% naturale accompagnerà tutti gli appuntamenti della fitta 
agenda di Eurochocolate: gli incontri, le degustazioni e i cooking show. A completamento della già ampia 
offerta saranno realizzati da Ferrarelle alcuni i laboratori didattici per i più piccoli: protagonisti di questi 
momenti di divertimento saranno i Mineral Brothers, ovvero i sali minerali. Saranno proprio loro ad 
accompagnare i bambini alla scoperta del mondo dell’acqua minerale e delle sue caratteristiche.   
 
A seguito del successo dello scorso anno, inoltre, Ferrraelle realizzerà tre momenti dedicati agli adulti: 
Giuseppe Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle SpA, illustrerà proprietà e caratteristiche organolettiche di 
Ferrarelle e condurrà i partecipanti in un percorso di degustazione dell’acqua minerale in abbinamento al 
cioccolato Amedei. Le degustazioni saranno organizzate il 18, 21 e 22 Ottobre.  
 
Ferrarelle, inoltre, sarà presente con un punto beverage d’eccezione dedicato a tutti i visitatori della 24° 
edizione di Eurocholate: la sua inconfondibile apecar sarà posizionata in piazza Giacomo Matteotti. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ferrarelle SpA 

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, 
Boario, Natia e Santagata e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. La società è in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natia è in 
distribuzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Hong Kong, Taiwan.   
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