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CON I COCKTAIL FIRMATI DA

RICHIEDI LA BROCHURE

ACQUISTANDO
1 CARTONE

RICEVERAI IN OMAGGIO
24 lattine Tonica ml 250
oppure sconto 5%

6 pz

HANDCRAFTED
Prodotto interamente nella nostra azienda, 958 Santero Mix 

è curato nei minimi particolari a cominciare dalla ricetta 
originale, brevettata e fortemente legata alle tradizioni.

QUALITY
958 Santero Mix nasce dalla miscela sapiente 

di vini ed erbe officinali attentamente selezionati come 
l’arancio amaro, l’aloe, l’assenzio, la liquirizia e il rabarbaro. 

UNIQUE PACKAGING
958 Santero Mix si presenta con una bottiglia progettata 
ad hoc, con un’ergonomia e una grafica unici e di chiaro 

ed elegante impatto visivo e tattile.

958 SANTERO MIX
SANTERO | 75 cl



ACQUISTANDO
1 CARTONE

Prendi la vita con più Spritz
Prendi la vita con più Spritz

958 SANTERO Spritz Aperitivo, con il suo equilibrio perfetto
tra il dolcee i sentori di agrumi, insieme alle bollicine 

del 958 SANTERO EXTRA DRY è l’ideale per preparare
uno Spritz come non hai mai sentito prima.

Con 958 SANTERO Spritz Aperitivo
la nuova tradizione dell’aperitivo

“Made in Italy” è servita.

RICEVERAI IN OMAGGIO
6 bicchieri santero 958 spritz
oppure sconto 5%



POP ART
EXTRA DRY

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti 
e dall’uva si trasforma in bollicine, quelle più alla moda, 

quelle più ricercate, perchè fanno tendenza. 
958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, 

che arriva al cuore passando attraverso il gusto.

6 pz

6 pz

958 SANTERO | 75 cl

958 SANTERO | 75 cl

DESIGN by LA PUPAZZA
EXTRA DRY

La Pupazza, nome d’arte di Eleonora De Giuseppe,
insieme ad un occhio stilizzato è il marchio riconoscibile 
di questa artista, conosciuta nel mondo per la sua arte 

originale onirica/psichedelica con intarsi di magia pittorica. 
Grande capacità comunicativa

ed una tecnica ormai collaudata.

contiene 
5 BOTTIGLIE 
958 SANTERO MILLESIMATO 
1 BOTTIGLIA 
958 SANTERO MIX



6 pz

6 pz

6 pz

DESIGN by DIEGO BORMIDA
EXTRA DRY

Diego Bormida nato ad Acqui Terme (Alessandria) nel 1975, 
ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Firenze 

dove si è diplomato a pieni voti in Decorazione pittorica. 
Giovanissimo ha avviato un’intensa attività pittorica in ville private 
ed edifici pubblici in Italia e all’estero, soprattutto in Arabia Saudita 

e Usa. Ha lavorato per il cinema e per compagnie di navigazione 
curando la parte pittorica nell’arredo di grandi transatlantici.

958 SANTERO | 75 cl

958 SANTERO | 75 cl

958 SANTERO | 75 cl

DESIGN by MALODESIGN
EXTRA DRY

Uno speciale packaging design ispirato ai tatuaggi 
della “old School”, come segni indelebili sulla pelle, 

decorano oggi la nostra 958 ART Extra Dry. 
Una grafica a 360° nata dalla creatività di Malodesign, 

studio specializzato nel settore del packaging
label design che ha firmato per noi anche altre creazioni.

LOVE
EXTRA DRY

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, 
che dai vigneti e dall’uva si trasforma in bollicine, 

quelle più alla moda, quelle più ricercate, perchè fanno tendenza. 
958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, 

che arriva al cuore passando attraverso il gusto.



958 SANTERO BLUE
EXTRA DRY BLUE

Casual ed elegante allo stesso tempo: 
proprio come i blue jeans, 

958 Santero Blue è ideale per ogni occasione, 
dall’aperitivo alla cena, 

ma anche nella preparazione 
di sorprendenti ricette dolci e salate. 

Il suo profumo intenso e il gusto dolce, 
soddisfa anche i palati più esigenti.

6 pz

958 SANTERO | 75 cl



958 ROSSINI 
COCKTAIL

La regina dei frutti di bosco, la fragola rossa, 
ingrediente principe del 958 Santero Rossini, 

un mix di profumi e gusti che ricordano il frutto
rosso, esaltati dalle bollicine 

che lo rendono adatto ad ogni occasione,
come una bella passeggiata 

in campagna in Autunno.

6 pz

958 SANTERO | 75 cl



958 MIMOSA
COCKTAIL

L’arancia è il frutto del sole, il suo colore ci proietta 
nella stagione del divertimento: l’estate!

958 Santero Mimosa ha fatto di questo frutto la sua 
bandiera. Sapore dolce ma deciso, con sfumature 

gradevolmente aspre, le sue bollicine animano 
un perlage finissimo e persistente 

per un modo di bere fresco, giovane, unico. 
La tua estate non finisce mai.

958 MANGO
COCKTAIL

Arriva l’estate con 958 santero Mango!
Un profumo intenso e aromatico, fruttato 

al gusto di mango, un sapore dolce ed equilibrato, 
di un cocktail unico a basso contenuto alcolico. 
Un nuovo modo di bere che unisce la dolcezza 

del mango al piacere delle bollicine. 

958 BELLINI
COCKTAIL

E’ sempre primavera con 958 santero Bellini!
Un profumo intenso e aromatico, fruttato 

al gusto di pesca un sapore perfettamente equilibrato 
e delicatamente dolce. Il rosa dei fiori di pesco, 

la fragranza del frutto e l’eleganza di un cocktail unico 
a basso contenuto alcolico. 

Un nuovo modo di bere che unisce la delicatezza 
della pesca alla freschezza delle bollicine. 

Un’esperienza unica e inebriante come la primavera.

6 pz

6 pz

6 pz

958 SANTERO | 75 cl

958 SANTERO | 75 cl

958 SANTERO | 75 cl



958 BELLINI 00
COCKTAIL ANALCOLICO

Zero alcol e tanta dolcezza 
e con in più i gusti esotici dei frutti tropicali

958 Santero Analcolico è ideale 
in ogni momento della giornata 

e per ogni occasione. 
958 Santero Analcolico è la svolta “verde”
per brindare conservando concentrazione 

e sicurezza alla guida o sul lavoro,
in famiglia o con gli amici.

6 pz

958 SANTERO | 75 cl



RICEVERAI IN OMAGGIO
12 FLUTE SANTERO 958

A SCELTA tutta la linea 958 EXTRA DRY



RICEVERAI IN OMAGGIO
12 FLUTE SANTERO 958

A SCELTA tutta la linea 958 EXTRA DRY

RICEVERAI IN OMAGGIO
6 FLUTE SANTERO 958

ACQUISTANDO 3 CARTONI 
A SCELTA tutta la linea 958 FRUIT

SCONTO 15%



T-SHIRT
3 PEZZI TELO MARE SEDIA

BIDONE TOWER MIX
SOLO MULTIPLI 

DI 4 PEZZI

SCIABOLA
BARMAT

2 PEZZI
MASCHERINA

5 PEZZI
BRACCIALETTI

10 PEZZI

VASSOI
4 PEZZI

FLUTES GIALLI
6 PEZZI

FLUTES ROSSI
6 PEZZI

CALICI 958 MIX
6 PEZZI

SPUMANTIERA 
PICCOLA

PER 2 BOTTIGLIE

SPUMANTIERA 
GRANDE

PER 4/6 BOTTIGLIE

GADGET
CHIEDI AL TUO RAPPRESENTANTE DI ZONA 

COME FARE PER ORDINARLI
O COME AVERLI CON LE 
PROMOZIONI IN CORSO!


