CARTELLA STAMPA BCM-0058-LUA

DA OGGI PUOI BERE UN BUON BICCHIERE DI
BIANCO, ROSSO E CUVÉE BOLLICINE DAI
MIGLIORI VIGNETI ITALIANI
NATURALE AL 100%
ALCOOL FREE
MADE IN ITALY
E’ in costante crescita il settore del beauty – wellness con dati che indicano una continua
ricerca di quel benessere psicofisico ormai indispensabile per mitigare lo stress degli incalzanti
ritmi ai quali siamo quotidianamente sottoposti.
La ricerca di trattamenti beauty altamente performanti, ed efficaci metodi di remise en
forme, hanno portato i ricercatori del brand “Centro Mességué Baldan Group” alla
formulazione del sistema dietetico che porta l’omonimo nome del marchio.
Questo sistema dietetico, permette di perdere peso e taglie in tempi record (dai 20 ai 40
giorni al massimo). I centri fiduciari, per accreditarsi distributori della dieta ideata e garantita
“Centro Mességué” devono effettuare un addestramento attraverso corsi di formazione base e
un “master” di perfezionamento.
Il successo di questo sistema dietetico, oltre alla brevità di tempo entro il quale i risultati
sono tangibili e ampiamente soddisfacenti, è dato dalla possibilità di mangiare in abbondanza e,
cosa non trascurabile, gusti dolci come una mousse al creme caramel o una barretta cioccolato e
cereali oppure fusilli, riso e tagliatelle tutti facenti parte della linea “Centro Mességué”. Questi
preparati proteici possono essere scelti tra gusti dolci o salati, vanno consumati dalle 2 alle 4
volte durante l’arco della giornata, e vanno ad integrare un’alimentazione prevalentemente
proteica oltre che un abbondante consumo di verdure.
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Questo sistema dietetico piace moltissimo per:
 brevità dei protocolli (dai 20 ai 40 giorni al massimo)
 perché si mangia a sazietà e non ci si priva, come abitualmente capita in regimi dietetici, di
sapori dolci e della pasta.
Questi speciali protocolli vengono da oggi integrati con nuovi prodotti, si tratta di una
valida alternativa al tradizionale bicchiere di vino che abitualmente non manca dalla tavola degli
Italiani e che, quando si è in regime dietetico controllato, è una delle cose di cui si sente la
mancanza.
Nascono a questo scopo Il Rosso, il Bianco e il Cuvèe Bollicine “Centro Mességué
Baldan Group”, come coadiuvanti nell’omonimo sistema dietetico affermandosi come prodotti
adatti a tutte le categorie di consumatori e di qualsiasi fascia d’età.
Queste esclusive bevande sono destinate a tutti coloro che ricercano un’alternativa alle
bibite da pasto o da intrattenimento poiché permettono di gustare un buon bicchiere a tavola o
fuori pasto, sapendo di bere solo natura poiché sono derivati dal mosto d’uva, privi di alcool e
sono, appunto, naturali al 100%.
Sono prodotti completamente nuovi nel panorama nazionale, e sono il frutto di ricerche
volte a fornire la possibilità di poter bere un buon bicchiere di “succedaneo” del vino, a qualsiasi
ora del giorno. Prodotti molto validi anche per persone con problemi di salute o semplicemente
per coloro che ricercano il gusto e la piacevolezza del bere in un derivato dell’uva, ma a
bassissimo tenore calorico (12 Kcal a bicchiere). Infatti il Rosso, il Bianco e il Cuvèe Bollicine,
essendo privi di alcool, sono da ritenersi a tutti gli effetti bevande analcoliche adatte, pertanto, a
chiunque.
Si prestano in maniera ottimale, anche ad un pubblico giovane e rientrano nella gamma di
prodotti eticamente corretti, adatti per coloro che ricercano, anche attraverso la scelta di
prodotti alimentari, comportamenti più salutari e responsabili. Il ROSSO Il BIANCO E Il CUVéE
BOLLICINE sono infatti estremamente apprezzati dai giovani che dovendosi mettere alla guida li
preferiscono, per ragioni di sicurezza, alle bevande alcoliche.

IL ROSSO, IL BIANCO E IL CUVÉE
BOLLICINE UN TRIPUDIO PER I SENSI
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Valore

energetico

12

Kcal

bicchiere

Temperatura di consumo: 12-14° C – Ottenuto da uve
Lambrusco
VISTA: colore rosso rubino con sfumature violacee
GUSTO: Sapore intenso e robusto, evidenti sentori di spezie
OLFATTO: Morbido, etereo e dal bouquet floreale con
evidente profumo di frutta rossa
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Valore

energetico

12

Kcal

bicchiere

Temperatura di consumo: 8 - 10° C – Ottenuto da uva
Spergola e Trebbiano
VISTA: Colore giallo paglierino dorato
GUSTO: Vellutato, fresco e con piacevole retrogusto fruttato
OLFATTO:

Profumo

intenso

e

delicato,

le

note

floreali

conferiscono un gusto gradevole
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E : Valore energetico 12 Kcal bicchiere
Temperatura di consumo: 2 - 4° C – Ottenuto con metodo
Charmat
VISTA: Colore dorato, luminoso e brillante
GUSTO: Equilibrato e bilanciato dalla gradevole effervescenza
OLFATTO: Sentore di frutti e bouquet floreale conferiscono a
questo spumante analcolico un piacevole abboccato

