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TIME TO RECOVER –
LA VARIANTE ESTIVA
DI VITAMIN WELL
Ci avviciniamo alle lunghe e calde notti d’estate. Puntualmente, Vitamin Well 
immette sul mercato una nuova variante estiva: la Vitamin Well Recover. La bevanda 
dissetante con il rinfrescante gusto di sambuca e pesca è arricchita con vitamine 
e minerali. 

Nella primavera del 2020 Vitamin Well Switzerland ha lanciato la sua prima edizione 

estiva, la Vitamin Well Refresh. Puntualmente per la primavera del 2021 viene ora immessa 

sul mercato un’altra variante estiva, questa volta sotto forma di Vitamin Well Recover. 

Una rinfrescante bevanda povera di calorie con un gusto estivo di sambuca e pesca, 

arricchita con vitamine e minerali per una rigenerazione massimale.

Vitamin Well Recover contiene tra l’altro vitamina B12 e zinco, ovvero due sostanze 

che sostengono il normale funzionamento del sistema immunitario. La Vitamina B12 

contribuisce inoltre a ridurre la stanchezza e la spossatezza. È inoltre arricchita con 

vitamina C, che aiuta a normalizzare il metabolismo energetico. La perfetta bevanda 

dissetante dopo lunghe notti, allenamenti con sudorazione intensa sotto il sole, o come 

benvenuta rigenerazione dalla frenesia della vita.

Vitamin Well Recover è disponibile da subito presso Coop e presso molti altri rivenditori. 

Prezzo di vendita consigliato: CHF 2.25

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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