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www.sanbenedettofoodexcellence.com

Mille Anni di
Lento Scorrere

tra le Rocce

Borghi
e Sapori Premium

L’eccellenza ha una storia millenaria
scritta da madre natura.

È la storia di un’Acqua Minerale che appartiene
ad un mondo lontano ed incontaminato

che la natura protegge da 5.000 anni
e oggi ci restituisce come dono prezioso.

Negli ultimi anni San Benedetto ha visto crescere in maniera rilevante
il successo della sua linea di prodotti rivolta alla ristorazione.

È online www.sanbenedettofoodexcellence.com, un progetto digitale,
dal posizionamento premium e dal respiro internazionale, dedicato a presentare l’offerta

di eccellenza di San Benedetto per la ristorazione e raccontare i valori del brand.

Cuore del progetto è il web-magazine, un hub di contenuti premium che,
attraverso le due rubriche Sapori e Italia, I Love You, ripercorre i valori di San Benedetto,

primo fra tutti l’Italianità, e abbraccia le esigenze di target differenti con le sezioni
dedicate alla cucina e ai borghi più belli d’Italia.

Una nuova straordinaria realtà San Benedetto dedicata all’eccellenza.

Meno dello 0,0001% di nitrati.

Purezza
Straordinaria.

Un’acqua millenaria che la natura
protegge da più di 5.000 anni.

Millennium 
Water.

Per le sue caratteristiche,
Antica Fonte della Salute può essere
utilizzata per la preparazione
degli alimenti dei lattanti.

D.M.S. N° 4235 del 03/05/2016.

Un viaggio attraverso il tempo,
per soddisfare i clienti più esigenti,
I Neonati

Scopri il sito:

The Luxury Collection



Vetro - 65 cl
VAP/VAR

Vetro - 33 cl
VAP/VAR

Pet - 25 cl
New shape

FIRST MOVER
Lattina 25 cl

Una scelta innovativa nel mondo
dell’acqua minerale e proprio per questo

fortemente distintiva.

Millennium Water

Oggetti 
di Tendenza

dalla
Nuova 

Personalità

Pet - 40 cl
New shape

Un percorso creativo che ha saputo
coniugare un progetto ad alto contenuto
di design alla purezza di un’acqua millenaria,
dandone la giusta collocazione nella lista
delle acque dei locali più esclusivi.

L’Eleganza 
si esibisce su 
palcoscenici 
d’eccezione.

Lattina - 25 cl Sleek

The Luxury Collection


