Nel darvi il benvenuto,
vi introduciamo la nostra selezione di acque.
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PostoNuovo è il luogo in cui riscoprire le memorie del palato ed aprirsi
alla sperimentazione continua dello chef Davide Camaioni. Il nostro
menù presenterà sempre piatti inediti affiancati a grandi classici.
Il personale di sala avrà il piacere di illustrarvi i nostri percorsi ed
esaudire ogni vostra curiosità.
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PANNA
· Naturale ·

SAN PELLEGRINO
· Frizzante ·

Nel cuore dell’incontaminata natura Toscana, impiega 13 anni ad attraversare
la falda acquifera e raggiumgere la superficie alla sorgente naturale, dov’è
imbottigliata senza subire trattamenti. Grazie alle sue qualità organolettiche,
esalta i sapori senza prevalicarli.

S.Pellegrino nasce dalle sorgenti in Val Brembana, ai piedi delle Alpi.
Immediatamente riconoscibile grazie alle sue bollicine, vivaci, persistenti e
morbide al palato, e al suo gusto leggermente sapido che, equilibrato nella sua
acidità, dona una sensazione complessiva di freschezza.

FILETTE
· Naturale - Decisamente frizzante ·

SOLÈ
· Naturale ·

Equilibrata nella sintesi dei suoi microelementi, minimalista nel design,
Acqua Filette è un piacere multisensoriale.

Sole è un’acqua minerale imbottigliata alla sorgente lombarda di Fonte Sole, ai
piedi delle Alpi. Ha un basso contenuto di sodio e minerali stimola la digestione.

SAN BENEDETTO
· Naturale - Frizzante ·

BADOIT
· Effervescente naturale ·

La prima bottiglia San Benedetto venne prodotta in vetro nella stabilimento
veneziano di Scorzè, dove nello stesso anno è stata fondata l’acqua minerale San
Benedettto. L’acqua prende nome della antica fonte a 300 metri di profondità.

L’acqua minerale Badoit nasce dal cuore del massiccio centrale a Saint-Galmier,
nella Loira. Rivela un gusto sottile e piacevole che rispetta i sapori più diversi.
Si accompagna così a tutti i pasti con la sua leggerezza e freschezza

DOLOMIA
· Naturale ·

HILDON
· Naturale ·

Dolomia nasce in alto, tra le montagne del Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane: pura e incontaminata come la natura che la circonda. Per la sua
peculiare composizione minerale Dolomia è equilibrata, gradevole, leggera.

E’ un’acqua minerale naturale che nasce dal cuore delle campagne di
Hampshire, Inghilterra, vicino al piccolo centro di Broughton. Povera di sodio e
ricca di calcio, Hildon è da sempre sinonimo di qualità.
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