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Antica Fonte della Salute Millennium Water, la più esclusiva creazione 
di San Benedetto, racchiude tutta la purezza di un’ acqua millenaria in 
una bottiglia unica, di rara eleganza e prestigio, in cui ogni minimo 
dettaglio è pensato per soddisfare le esigenze d’immagine dei locali più 
esclusivi e i gusti sempre più selettivi di una clientela abituata a scenari 
internazionali.

Una nuova dimensione dei sensi
sulle tavole dei locali più esclusivi.“ “
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L’eleganza 
si esibisce su 
palcoscenici 
d’eccezione



Il piacere di ritrovare 
il valore della purezza 
Millenaria
L’ eccellenza ha una storia millenaria scritta da madre natura. È la 
storia di Antica Fonte della Salute, un’Acqua Minerale rara, che per 
secoli ha compiuto il suo lento cammino fra le rocce, depurandosi 
e arricchendosi di minerali preziosi.

Meno dello 0,00001% di Nitrati.

Ha inizio una nuova era, un’ era che guarda a un passato remoto, 
per donarci la purezza di un mondo incontaminato, esistito 
molti secoli fa. Il gusto di un’ acqua che ha viaggiato attraverso 
il tempo e che San Benedetto dedica ai suoi clienti più attenti e 
sempre alla ricerca di prodotti esclusivi e qualitativamente unici.

Un piacere senza tempo.

Un’ essenzialità
che solo la complessa
architettura della natura 
poteva raggiungere.

È il valore di un’Acqua Minerale che appartiene ad un mondo 
lontano e incontaminato, che la natura oggi ci restituisce come 
dono prezioso.

“ 
“ “ “

“

“
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L’essenza della purezza,
lo stile del made in Italy
Antica Fonte della Salute è l’Acqua Minerale che San Benedetto 
dedica ai suoi clienti più attenti, sempre alla ricerca di prodotti 
esclusivi e qualitativamente unici. 

Una bottiglia in vetro da 65 cl dalle forme morbide e sinuose, in 
cui ogni minimo dettaglio è curato per esaltare la sua raffinatezza. 
San Benedetto ha voluto custodire l’ essenza della purezza di Antica 
Fonte della Salute Millennium Water in una bottiglia in grado di 
assolvere al difficile compito di rappresentare stilisticamente le 
caratteristiche organolettiche di questo dono di natura: l’ essenza 
moderna di una purezza antica.

Il piacere moderno
di una purezza antica.

Un’ etichetta, due colori, due gusti: silver per la naturale, liscia, 
morbida e leggera, nera per la frizzante, dove la vivacità del 
gusto esalta l’ essenzialità di un’ acqua pura di natura. Ulteriori 
e preziosi dettagli di stile sono la rondine, storico simbolo 
iconografico di San Benedetto, in rilievo sul tappo a vite e il 
logo “Antica Fonte della Salute” sul fondo della bottiglia.
Con Antica Fonte della Salute Millennium Water si è ampliata 
ulteriormente l’  offerta di Acqua Minerale San Benedetto, 
un’offerta sempre più mirata al top del mondo Ho.Re.Ca. 

“ “
Antica Fonte della Salute 
con la sua bottiglia
in vetro da 65 cl 
ha portato un nuovo
stile a tavola.

“

“



il nuovo
Trend 2018
firmato 33 cl

Millennium 
Water nel 
nuovo formato 
in vetro

Un’inedita dimensione
    del gusto.“ “

Un piccolo formato dalla grande versatilità: il nuovo 33 cl in vetro 
ha tutte le carte in regola per divenire protagonista degli eventi 
mondani in Italia e nel mondo.

Locali alla moda, brunch domenicali, club e bar esclusivi, 
nessuno potrà più fare a meno della nuova proposta 33 cl 
Millennium Water. Si completa così la linea in vetro del top di 
gamma San Benedetto.
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La purezza
prêt-à-porter
Un formato che mette d’ accordo il bisogno di distintività dei locali più esclusivi 
anche nella loro dimensione più pratica. San Benedetto ascolta le richieste 
della sua clientela e sceglie di puntare sull’innovazione di prodotto: con il 
formato da 40 cl in PET, Antica Fonte della Salute, già apprezzata dai ristoranti 
più prestigiosi per la sua esclusiva bottiglia in vetro, si propone con una veste 
raffinata ma allo stesso tempo pratica.

Una nuova bottiglia in PET che ricalca le forme esclusive ed eleganti della 
versione in vetro, la stessa purezza ed eleganza, ma in una veste più dinamica: 
sorprende la capacità del brand di sapersi evolvere, di crescere con le richieste 
del pubblico, dimostrando una grande capacità di cogliere i segnali lanciati da 
un mercato sempre più attivo. 

Antica Fonte della Salute
nel formato in PET da 40 cl.“ “
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Antica Fonte della Salute

Scopri di più su www.sanbenedetto.it


