L'estate vegana? A base di succhi di frutta e verdura bio!
Il progetto culturale “Naturium” offre una degustazione di “Galvanina”

Degustazione gratuita di bevande biologiche di altissima qualità. La campagna
di informazione lanciata dal progetto culturale “Naturium” continua anche nel
corso di questa settimana, proponendo una nuovissima linea di prodotti a base
di frutta e verdura 100 per cento italiana e 100 per cento biologica.
Appuntamento al Centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs), venerdì sera
alle ore 18. Al centro della scena l'azienda “Galvanina”, un antichissimo
marchio nazionale di
acqua minerale che, già
all’inizio

del

’900,

dava alla luce le sue
prime

confezioni

industriali in bottiglie
di vetro, che venivano
per lo più consumate
da una ristretta cerchia
di famiglie nobili del riminese. Da allora sempre più consumatori hanno
imparato ad apprezzare la “Galvanina”, oggi sbarcata in tutti i continenti:
dall’Africa all’Asia, dall’Australia alle Americhe, diventando una delle acque
più apprezzate al mondo. Al passo con il successo riscosso sul mercato,
“Galvanina” ha ampliato i suoi stabilimenti produttivi e persegue un
aggiornamento continuo delle tecnologie impiegate per assicurare prodotti di
qualità ai suoi estimatori. La novità di “Galvanina” è la gamma di succhi
contenenti solo zuccheri naturali della frutta, senza coloranti, aromi artificiali o
pectine: favolosa frutta da bere e portare sempre con sé per dissetarsi in maniera
sana e naturale. Melagrana, mandarino e fico d'india, arancia rossa, carota nera

e mirtillo, saranno degustati nel corso della serata “Naturium” con annessa
spiegazione dei prodotti. Non mancheranno le classiche bibite bio (Chinotto,
Gassosa, Ginger e Cedrata) a base di aromi naturali di frutta mediterranea,
maturata sulla pianta e raccolta a mano. Lo zucchero di canna, l’acqua
“Galvanina” e la carbonatazione naturale, oltre all’assenza di coloranti, aromi
artificiali e conservanti, rendono queste bibite uniche e inconfondibili.
Appuntamento per tutti, venerdì 19 giugno alle ore 18!

