La collaborazionte tra S.Pellegrino e Salone del Mobile.Milano
prosegue con i Saloni WorldWide Moscow
Mosca, 11‐14 ottobre 2017— S. Pellegrino, il brand di acqua minerale leader nel mondo, emblema
globale del gusto e dello stile italiano con una storia di oltre 100 anni, prosegue nella sua partnership
con Salone del Mobile in occasione dei Saloni WorldWide Moscow, massimo punto di riferimento in
Russia nel settore del design e dell’arredamento.
La collaborazione, che ha già visto S.Pellegrino nelle vesti di Acqua Ufficiale di Salone del
Mobile.Milano, si fonda su valori condivisi come passione, creatività ed eleganza, e vedrà l’iconica
etichetta accompagnare con la sua frizzantezza e il suo tocco di gusto e italianità la tredicesima
edizione dell’evento moscovita, in programma al Crocus Expo.
Fedele al proprio DNA, S.Pellegrino celebrerà il mondo del design con un’esperienza di gusto
indimenticabile: una speciale cena presso OVO, il ristorante recentemente innaugurato nella capitale
russa dal bistellato chef di fama mondiale Carlo Cracco.
Certamente tra i più osannati maestri dell’alta cucina italiana, Cracco ha mosso i primi passi della sua
carriera al fianco del grande Gualtiero Marchesi, passando poi a dirigere diversi ristoranti stellati.
Autentico ambasciatore della più raffinata gastronomia italiana, Carlo Cracco è stato per sei stagioni
consecutive giudice di MasterChef Italia, nonché uno dei Sette Saggi, i membri della giuria del Gran
Finale di S.Pellegrino Young Chef 2016.
Tutti gli aggiornamenti sui social network con gli hashtag #sanpellegrino e #tastefulmoments
S.Pellegrino e Acqua Panna
S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages sono i marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A. Distribuiti in
oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori presenti nei cinque continenti, questi prodotti ‐ grazie alle loro origini ‐rappresentano
l’eccellenza della qualità e sono diventati perfetti interpreti dello stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere.
Sanpellegrino S.p.A., fondata nel 1899, fa parte del gruppo Nestlé Waters ed è oggi la più grande realtà nel campo del beverage in Italia,
con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. In qualità di principale produttore italiano di acqua minerale, è da sempre
impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa
risorsa un futuro di qualità.
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