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Azienda con sistema qualità certificato:
UNI EN ISO 9001/2008
9001/2008
IFS (International Food Standard)

Acqua Minerale Naturale “Fonte Tavina”
L’oligominerale elegante
L’acqua minerale “Fonte Tavina” nasce, batteriologicamente
pura, da una falda acquifera profonda nell’antico bacino glaciale
delle Prealpi lombarde nell’ambiente incontaminato del Parco
Naturale dell’Alto Garda. Una bottiglia dal design originale,
creata appositamente per bar e ristoranti nella versione da 0,75
l. Una soluzione raffinata ed elegante, studiata per qualificare il
locale che desidera offrire sempre il meglio alla propria clientela;
nata per esaltare la professionalità del ristoratore. L’acqua
oligominerale Fonte Tavina è imbottigliata con impianti ad alta
tecnologia ed è sottoposta quotidianamente ad accurati controlli
che ne garantiscono la purezza dalla sorgente alla vostra tavola.
Tavina è il partner ideale per la ristorazione, in quanto è da
sempre attenta al servizio, alla qualità e alla puntualità delle
consegne su tutto il territorio nazionale ed estero. Le qualità
salienti dell’acqua minerale Tavina riconosciute ed autorizzate
dal Ministero della Salute con Decreto n. 3478 del 21/01/2003
sono: “Stimola la digestione”, “Indicata per le diete povere
di sodio”, inoltre per la bassa presenza di sodio e l’equilibrato
contenuto di Sali l’acqua oligominerale Fonte Tavina “può avere
effetti diuretici”.
Tavina mineral water is a microbiologically pure water drawn
from a deep aquifer in the old glacial basin of the Lombard PreAlps in an uncontaminated area of the Alto Garda natural park.
An original design for this bottle, born to be suitable to cafés
and restaurants in its 0,75 l version. A really fine and elegant solution planned to mark out the public place which wishes to offer always the best to its customers and born to enhance restaurateurs’ professionalism. Fonte Tavina mineral water is bottled
by high-tech systems pla nts and it is submitted to daily controls
that guarantee the high quality and pureness of fonte Tavina
mineral water. Tavina is the ideal partner for restaurants, just
because it’s always taking care of service, quality and punctual
delivery on the Italian market and abroad. The main qualities
of Fonte Tavina mineral water, light, good tasting and the equilibrium of minerals are recognized and authorized by Health
Ministry with Decree n. 3478 of 21/01/2003 and are: “Stimulates
proper digestion”, “Suitable for low sodium diets” and “It may
have diuretic effects”, moreover for the low content of sodium
and the balanced content of salts, Tavina mineral water “might
havediuretic effects”.
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Fonte Tavina Frizzante
Sparkling
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