




Dove oggi vedi alberghi, prima vi era “Platamon” (Chiatamone),
tradotto “rupe scavata da grotte”:

una serie di antiche rocce marine scavate
dal mare proprio ai piedi del monte Echia.

Lì, sorgeva una fonte di acqua dall’intenso sapore sulfureo
che con�uiva in un’oscura e misteriosa grotta,

dove gli acquaioli riempivano le cosiddette “mummarelle”,
anfore in terracotta che riuscivano a conservare

l’acqua zuffregna sempre fresca e frizzante.
Bastava aggiungere una premuta di limoni o servirla tal quale…

e la bevanda era servita!

“L’acqua d’ ‘e mummarelle” ha ritemprato i napoletani
per secoli prima come bevanda e poi come complesso termale.

Dove oggi vedi alberghi, e dove prima vi era Platamon,
ci sono stati anche i Bagni del Chiatamone.

Passato e presente si incontrano sempre nel mare
e nelle acque di Napoli. Salutari, ricche, misteriose...



Naturale

Acqua Panna
L'acqua oligominerale naturale Panna è caratterizzata da un equilibrato
contenuto di sali minerali e da un basso contenuto di sodio.

Maniva
Grazie alla sua speciale conformazione idrogeologica,
il Monte Maniva conferisce all’acqua a cui dona il nome una serie
di caratteristiche uniche: alcalinità, purezza e leggerezza.

San Benedetto Premium
Antica Fonte della Salute trae origine da una falda acquifera di origine millenaria,
preservata intatta �no ai giorni nostri. La falda si trova a 236 metri
di profondità donandoci un’acqua dalla straordinaria purezza.

Frizzante

Natìa
Un’acqua minerale oligominerale caratterizzata dalla prevalenza di bicarbonato
e di calcio, Natìa deve la sua sapidità agli antichi depositi rocciosi
che la �ltrano nelle profondità della zona di Riardo.

Maniva
Al centro delle Alpi Retiche, a poca distanza dal borgo medievale di Bagolino,
si trova un monte dentro il quale si cela una risorsa preziosa: l'acqua minerale Maniva.

San Pellegrino
L’acqua S.Pellegrino, de�nita “lo champagne delle acque minerali” per la �nezza
del suo gusto e per il suo “perlage” leggero, sgorga da fonti situate alle pendici delle Alpi
ed è riconosciuta tra le migliori acque in commercio a livello internazionale.
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Frizzante

Ferrarelle
Nata da un processo naturale lungo 30 anni, l’acqua Ferrarelle è una grande
alleata dell’organismo grazie alla sua particolare composizione di minerali.
La sua effervescenza naturale fa risaltare i gusti di ogni pasto.

Perrier
Frizzante come nessun’altra, Perrier è un’acqua minerale naturale:
purissima, contiene solo sali minerali e gas della sorgente. Povera di sodio,
è estremamente dissetante e indicata per favorire la digestione. 
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Coca Cola

Coca Cola Zero

Acqua Tonica




