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~ 

WATER LIST 
 
 
 
 
 
 

 

 

La "Carta" rappresenta un'occasione per giungere in modo guidato 
all'utilizzo dell'acqua più idonea, non solo al nostro benessere, ma al 

piatto che abbiamo davanti. 



 



Acque 

 

Panna oligominerale colline toscane  

Acqua minerale dall’aspetto luminoso e cristallino, piacevolmente 
morbida ed equilibrata con sensazioni dal gusto tonico, rinfrescante e 
vellutato. Ottima con i cibi leggeri che hanno una sottile ma intensa 

caratteristica gusto olfattiva. 

€ 3,00 

 

~ 

 

San Pellegrino mineralizzata Alpi Orobiche 

Perfettamente brillante, si distingue per la finezza delle bollicine ed i 
sottili aromi minerali. La sua struttura e un capolavoro di elegante 
armonia gustativa dove spicca un’intensa e piacevole sensazione di 

fragrante freschezza. Ottima in abbinamento a preparazioni ricche di 
sapori. 

€ 3,00 

 

~ 

 

Perrier oligominerale Francia 

Definita anche lo champagne delle acque sgorga nel sud della Francia 
vicino a Montpellier. Gassificata esclusivamente con il gas della fonte è 

un’acqua di grande impatto, corpo e acidità. Ha una mineralità 
complessa e ricca con una persistente gusto olfattiva. Si abbina 

senz’altro ad antipasti di pesce crudo e a tutti i piatti della tradizione 
mediterranea 

€ 4,00 



Lete minerale effervescente naturale 

Definita la regina delle effervescenti, perfettamente brillante Acqua Lete 
è un vero dono di natura, nel suo percorso tra le rocce del Monti del 

Parco Regionale del Matese, si arricchisce di preziosi sali minerali 
ricevendo il dono dell’effervescenza naturale, che si materializza nelle 
sue delicate bollicine di anidride carbonica. Ottima in abbinamento a 

piatti delicati, come il pesce. 

€ 3,00 

 

~ 

 

Smeraldina oligominerale Tempio Pausania 

L’acqua oligominerale naturale Smeraldine nasce in Sardegna, nel cuore 
incontaminato del Monti di Deu. Acqua limpida dal colore cristallino, 

pura, leggera, fresca e ottima al gusto dal perfetto equilibrio di Sali 
minerali, capace di rigenerare il benessere dell’organismo. 

Abbinamento con piatti delicati a base di pesce oppure consigliata 
anche per zuppe o minestre. 

€ 2,50 

 

~ 

 

Smeraldina mineralizzata Tempio Pausania 

L’acqua mineralizzata Smeraldine nasce in Sardegna, nel cuore 
incontaminato del Monti di Deu. Acqua dal colore cristallino, limpida e 

trasparente si distingue per la finezza delle bollicine Ottima in 
abbinamento a preparazioni ricche di sapori e ad antipasti di pesce 

crudo. 

€ 2,50 

 


