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CONSEGNA A DOMICILIO
Le nostre Acque

Stella Alpina
Naturale - Frizzante - Leggermente Frizzante

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 6,00

Stella Alpina
Naturale - Frizzante

Confezione da 6 bott. x 1,5 litri PET 
Confezione da 24 bott. x 0,5 litri PET

€ 3,00
€ 7,00

Boario
Naturale - Frizzante

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 7,00

Levissima
Naturale - Frizzante - Leggermente Frizzante

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 7,50

Plose 
Naturale - Medium

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 9,00

S. Pellegrino
Frizzante

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 9,00

Ferrarelle
Effervescente

Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 8,00

Coca-cola Cassa da 12 bott. x 1 litro
Vetro a rendere

€ 22,00

Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 15 km.  
Per consegna al piano, in cantina o altri posti difficoltosi può essere richiesto un supplemento di € 1,00/cassa.
Richiedi il calendario per avere la programmazione delle consegne nella tua zona.

ANALISI CHIMICO FISICA
A.R.P.A. dell’Emilia Romagna 
Sezione Provinciale di Piacenza
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Temperatura alla sorgente ..°C 11,1
Conducibilità elettrica specifica a 
20°C ................................ µs/cm 71
Concentrazione idrogeno ............pH - 7,5
Residuo fisso a 180°C ....mg/l 48
Durezza totale................... °F 3,5

SOSTANZE DISCIOLTE IN 
UN LITRO DI ACQUA
Sodio ............................mg/l 1,0
Potassio .............................mg/l 0,7
Calcio ...............................mg/l 10,3
Magnesio ............................. mg/l 3
Nitrato ...............................mg/l 2,2
Solfato ...............................mg/l 4,4
Cloruri................................mg/l 1,2
Fluoruri ............................mg/l 0,02
Idrog.Carb. HCO3 ................mg/l 39
Silice ..................................mg/l 7,4

L’acqua oligominerale STELLA ALPINA nasce nelle Alpi Bergamasche 
ed è indicata per le diete povere di sodio.  
Conosciuta come “La Leggerissima delle Alpi Orobie”  
STELLA ALPINA è leggera per il gusto, ma soprattutto è 
leggera per l’organismo.
La sua composizione chimica costituisce il presupposto  
principale dell’azione diuretica.
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CONSEGNA A DOMICILIO
Vini, birre artigianali e tanto altro

www.enotecastoppello.it

DISTRIBUZIONE VINI - SPUMANTI - CHAMPAGNE - DISTILLATI

Da più di 60 anni importazione e distribuzione in 
esclusiva di piccoli produttori con un rapporto  
qualità/prezzo eccezionale.   
A completare il catalogo anche le marche più 
famose e blasonate che hanno fatto la storia delle 
vitivinicultura italiana e francese. 

Visita il nostro nuovo sito e scopri più di 500 etichette di vini, spumanti, 
champagne e distillati oltre a tantissimi altri prodotti di gastronomia.

Puoi ricevere i tuoi prodotti comodamente a casa e senza costi aggiuntivi.

Olio Extravergine d’oliva di categoria 
superiore. - PUGLIA
Disponibile anche in bottiglie da 50 cl

cl 100        1 bott. x € 12,00
 6 bott. x € 72,00

Olio Extravergine d’oliva di categoria 
superiore. - TOSCANA
Disponibile anche in bottiglie da 50 cl

cl 100        1 bott. x € 12,00
 6 bott. x € 72,00

Olio Extravergine d’oliva di categoria 
superiore. - SICILIA
Disponibile anche in bottiglie da 50 cl

cl 75       1 bott. x € 12,00
 6 bott. x € 72,00

PASSATA DI POMODORO CASERECCIA 
Ingredienti: pomodori freschi e basilico 
Pomodori provenienti esclusivamente da coltivazione Salentina 

cl 70 1 bott. x € 2,80
 12 bott. x € 33,60

Olio extravergine e passata di pomodoro di prima scelta

Consegne gratuite nel raggio di 15 km per qualsiasi importo | Con una spesa di almeno € 79,00 consegna gratuita in tutta Italia.

REGALISTICA PER AZIENDE E PRIVATI


