
 

 

Carta dell'acqua 

 

Con la nostra carta dell' acqua avete 

la possibilità di provare tutte le acque dell' 

Alto Adige e alcune delle migliori di tutto il 

mondo. Entrate nell' mondo delle acque. 

Buon divertimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Acqua Minerale frizzante: 

Grado d' acido carbonico: da 1 leggermente a10 molto 

 

Ortler             0,5 l       

( Naturno - Alto Adige )           Grado=9 

 
 

Meraner          0,5 l       

( San Vigilio- Alto Adige)       Grado=8 

 
 

Kaiserwasser    0,5 l       

(San Candido - Alto Adige)   Grado=6 

 
 
 

Lavaredo          0,5 l       

(San Candido - Alto Adige)    Grado=5 

 
 

San Benedetto   0,5 l       

(San Benedetto - Veneto )     Grado=4 

 

 



                                                                                                                                      

 

 

Liz                0,75          

( Bad Vilbel - Germania) 

 

 

 

Liz convince non solo per il suo gusto, ma anche 

dal design perfetto. Proviene da una fonte 

privata unica, che è di proprietà della famiglia 

Hinkel in Bad Vilbel. 

Grazie alla sua origine dalla biosfera Wetterau, 

ricca di minerale, Liz è un'acqua povera di sodio 

minerale con alta neutralità di gusto. Grazie alla 

sua composizione equilibrata earmonica, Liz 

neutralizza le papille gustative e prepara perfettamente il 

palato per una nuova esperienza di gusto. È per questo l' 

acqua Liz è un ottima accompagnatrice di pasti e vini di 

qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chateldon     0,75 l       

 ( Puy-de-Dôme - Francia)       Grado=4 

 

E' la prima acqua commercializzata in Francia. 

L'acqua Chateldon è stata notata da Luigi XVI verso 

il 1650, grazie ai consigli del suo medico e fatta 

arrivare a Versailles a dorso di mulo. Nasce da 

vulcani del Puy de Dome. La portata naturale della fonte è  

ridotta e permette di poter servire solo un numero limitato di 

clientela scelta. Nella Francia viene chiamata "Rolls des eaux" = 

Rolls Royce dell'acqua. Quest'acqua é effervescente naturale e 

questo la fa così speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

San Pellegrino         0,45 l       

( San Pellegrino - Lombardia )            Grado=7 

 

Sanct Zacharias       0,50 l       

( Brennerbad - Alto Adige )                  Grado=6 

 

L’acqua Sanct Zacharias si distingue dalle comuni 

acque sorgive. La profondità della fonte, che le 

conferisce particolari caratteristiche, riconosciute ed 

apprezzate da secoli.  L’acqua sgorga a più di mille 

metri di profondità e nel suo lento percorso di 

infiltrazione nel suolo e di risalita attraverso il suolo 

roccioso, essa acquisisce le qualità che la rendono 

eccezionale. 

 

Badoit                      1,00 l       

( St. Galmier - Francia )                      Grado=5 

 

La Badoit scaturisce da una sorgente nel pittoresco 

villaggio di St. Galmier nel Massiccio Centrale ed è 

una delle rari acque minerali che sorgono già 

leggermente frizzante dalla sorgente. 

Consigliata già nel 1778 da Richard Marin de Laprade, 

medico di corte di Luigi XVI, é stata intitolata 

"champagne delle acque". 

Acqua minerale naturale: 

 

Ortler          0,5 l          

(Naturno - Alto Adige ) 

 

"Acqua energetica" 

L'acqua Ortler arricchita d'ossigeno in casa é ottima per 

il corpo, perché aiuta a creare uno strato di protezione e 

allarga le arterie. Il corpo é cosi in grado di essere più 

efficiente.  

 

Meraner       0,5 l      

(Monte San Vigilio - Alto Adige ) 

 

 

Plose            0,5 l      

( Bressanone - Alto Adige)  

 

 

Pejo              0,5 l      

 

(Parco nazionale dello Stelvio - Alto Adige) 

 

 



                                                                                                                                      

 

 

 

Lurisia Stille      0,5 l     

 ( Monte Pigna - Piemonte ) 

 

Maserati ha presentato quest'acqua per la 

prima volta in ottobre 2008 a Torino ed é 

un'edizione esclusiva da collezionare. 

Deriva da la famosa fonte Lurisia sul monte Pigna in Italia a 

1460 metri. 

 

Blue Keld         0,75l       

( Yorkshire - Gran Bretagna ) 

 

La fonte di Blue Keld si trova al bordo degli 

altipiani di Yorkshire in Inghilterra. Sviluppa 

un'acqua cosiddetta "artese". Questo vuol dire 

che l'acqua sotterranea sviluppa abbastanza 

pressione per sgorgare naturalmente alla 

superficie. L'acqua impiega tanti anni per 

trapelare tutti i piani di calce. La leggenda dice 

che quest'acqua morbida è stata bevuta già nei tempi dei 

vichinghi. La parola "Keld" è la parola vichinghe per 

"origine". 

 


