Comunicato stampa

Zurigo, 17.05.2021

VITAMIN WELL BOOST: L’ESTATE
SAPRÀ DI FRUTTI DI BOSCO
La Limited Edition è disponibile solo per breve tempo in tutta la Svizzera e in
esclusiva in tutte le filiali di Valora. Vitamin Well Boost rinfresca con il gusto fruttato di
fragole e mirtilli appena raccolti. La bevanda rinfrescante contiene vitamina C, zinco
e selenio, che contribuiscono tutte al normale funzionamento del sistema immunitario.
L’incontrastato numero 1 tra le acque vitaminiche in Svizzera permette con «Boost» un
inizio di estate rinfrescante e variopinto. La nuova bevanda dissetante è già la nona
variante ad inserirsi in un’offerta in continua evoluzione di Vitamin Well.
Vitamin Well Boost rinfresca come Limited Edition 2021 dal gusto fruttato lampone/
mirtillo ed è arricchito con vitamina C, zinco e selenio. La bevanda dissetante vegana è
disponibile solo per breve tempo e in esclusiva presso i punti di vendita Valora di kkiosk,
avec e Press & Books.
La variante di gusto Boost è la prima bevanda con bottiglia a R-PET a 100% riciclabile
presente nell’assortimento di Vitamin Well.
Per altro materiale da stampa o di domande di întrevusta rimaniamo volentieri
a disposizione.
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Vitamin Well è un’azienda svedese che sviluppa, produce e commercializza per il consumatore,
sotto il proprio marchio, bevande arricchite con vitamine e sostanze minerali con una
chiara funzionalità.
Chi è Trivarga AG
Avendo nel proprio portafoglio marchi come Vitamin Well, NOCCO, Barebells, FIJI Water,
LUKE’S, Moonspring o Amira+, Trivarga AG è l’impresa di distribuzione più grande e con la
crescita più veloce, per negozi di bibite in Svizzera e contribuisce da più di 10 anni come
modello da seguire all’espansione del mercato. In qualità di partner industriale orientato
all’internazionalità, Trivarga sostiene inoltre in tutto il mondo fornitori di marchi e fornitori di
marchi propri nello sviluppo, nella produzione e nell’amministrazione di nuove bevande.
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