




La limonata per eccellenza, ricca di polpa

di frutta e succo di limone. Un prodotto

unico, dissetante e rinfrescante. Prodotta

con soli limoni italiani, non contiene

coloranti. Leader di Mercato.

Gradiente alcolico (%): 0

Composizione: Acqua, succo di limone 12

%, zucchero, sciroppo di glucosio-

fruttosio,anidride carbonica, aromi

naturali

MADE IN ITALY

Valore energetico  221kj
52Kcal

Grassi                            0 g
di acidi grassi cui saturi   0 g 

Carboidrati                 13 g
Di cui zuccheri           13 g 
Proteine                        0 g
Sale                           0,01 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 ML



Grazie alla presenza del succo e della polpa

delle migliori arance italiane, Oransoda

offre un gusto unico e inimitabile. Senza

coloranti.

Gradiente alcolico (%): 0

Composizione: Acqua, succo di arancia 20

%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,

anidride carbonica, polpa di arancia,

conservante: potassio sorbato, acidificante:

acido citrico E330, aromi.

Valore energetico  204kj
48Kcal

Grassi                            0 g
di acidi grassi cui saturi   0 g 

Carboidrati                 12 g
Di cui zuccheri           12 g 
Proteine                        0 g
Sale                           0,01 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 ML Ricetta ancora 
più ricca con 
20% di arance 
100% italiane!

MADE IN ITALY



TonicSoda rivisita in chiave moderna l’antica ricetta dell’acqua 
tonica di Crodo mantenendone le caratteristiche originali: l’acqua 
purissima delle sue fonti, le leggere note agrumate ed un piacevole 
retrogusto amarognolo.

Ideale per la mixology in quanto il suo tocco frizzante e il suo 
sapore tendente all’amaro esaltano la resa dei cocktail.

Tonic Soda si valorizza anche da sola, con una fetta di limone e 
un po’ di ghiaccio. 

Ingredienti: acqua, zucchero, anidride carbonica, acidificante: 
acido citrico, aromi (contiene chinino).

Valore energetico  153kj
36Kcal

Grassi                            0 g
di cui acidi grassi saturi   0 g 

Carboidrati                8,7g
Di cui zuccheri           8,7 g 
Proteine                        0 g
Sale                                0 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 ML



Ginger Soda, grazie al suo mix armonico di

note aspre e pungenti, al bilanciamento degli

zuccheri, è la ginger beer perfetta non solo per

il mixology, ma anche per il consumo liscio.

Gradiente alcolico (%): 0

Composizione: Acqua, zucchero, anidride

carbonica, aroma naturale di zenzero e altri

aromi naturali, acidificante: acido citrico,

colorante: sciroppo di caramello, antiossidante:

acido ascorbico, stabilizzante: E414.

MADE IN ITALY

Valore energetico  204kj
49Kcal

Grassi                            0 g
di acidi grassi cui saturi   0 g 

Carboidrati                12,5 g
Di cui zuccheri          12,5 g 
Proteine                         0 g
Sale                              0,0 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 ML



PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

CERES
FEE DI INGRESSO PER SPONSORIZZAZIONE = 4000€ 
Legato all’ ESCLUSIVA MERCEOLOGICA di:

• BIRRA: CERES LATTINE
• SOFT DRINK: LEMONSODA, ORANSODA, TONICSODA, GINGERSODA (ESCLUSO COLA)

I nostri PRODOTTI saranno venduti :

• all’interno dell’area concerti in n. x punti bar/stand (da stabilire con apposito bando) 
Distributore consigliato: EUROFOOD CATERING SRL

• all’esterno, su 12 punti di consumo/stabilimenti che si trovano sul lungo mare . 
Distributori vari. Task ns field per assicurare la presenza del prodotto all’interno.

PREMIO EXTRA AD OBIETTIVO = 1000€ EXTRA  al raggiungimento di minimo 100 HL TRA TUTTI I BRAND sia venduti all’interno 
della manifestazione sia sui pdc esterni. Faranno fede i dati di sell out dei grossisti.
Primo step: 600€ per 50 hl di prodotto – Secondo step: altri 400€ per il raggiungimento dei 100 hl
+ materiale di visibilità (DA CONFERMARE in base alle disponibilità)



PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Autorizziamo il Vulci Festival on the beach a veicolare il ns logo sui seguenti canali:

• affissioni previste  in formato 70x100 e 3x2 nelle seguenti località
Bolsena, Capodimonte, Canepina, Canino Capranica, Marta, Montefiascone, Orte, Ronciglione, Soriano, Tarquinia, Tuscania, 
Valentano, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Civitavecchia, Cerveteri, Capalbio Orbetello, Grosseto, Viterbo, Roma; 
• Locandine sui locali; 
• Tabellare; 
• Palco; 
• i canali social del Festival

Coordinarsi con Federica Testaferrata, Brand Marketer Ceres, per la parte grafica e tutte le autorizzazioni prima di uscire.

Da parte nostra faremo un post sponsorizzato, dove annunciamo la partenrship ed inviteremo le persone all’evento, anch’esso 
veicolato sui ns social.

Forniremo la manifestazione di bicchieri di plastica brandizzati Ceres, per poter sbicchierare le lattine.
Chiediamo in cambio contenuti fotografici sulla lattina e sui soft drink durante la manifestazione.



MATERIALE DI VISIBILITA’:
ESPOSITORI SKATE DA BANCO PER I PUNTI 

BAR PRINCIPALI 

ESPOSITORE DA BANCO 
LATTINE



MATERIALE DI SERVIZIO PER PUNTI 
BAR PRINCIPALI

GREMBIULE CORTO VASSOIO BARMAT



PORTATOVAGLIOLI CRODO

1 crt=3 portatovaglioli

• 3 PORTATOVAGLIOLI PER OGNI PUNTO BAR



MATERIALE DI VISIBILITA’

T SHIRT CERES PER 
STAFF/BARMAN CON 

MARCHIO CERES



MATERIALE DI VISIBILITA’

OMBRELLONE 3x3 GAZEBO

A SECONDA DELLE DISPONIBILITA’


