
CREA 
LA TUA GAMMA
BEVERAGE
PERSONALIZZATA

The Best Promotion Srls



Oggi è sempre più difficile
stupire e sorprendere: 

Con questo obiettivo nasce 
 una realtà giovane e dinamica, che si 
occupa di comunicazione ad alto livello 
su strumenti promozionali non 
convenzionali.

Il nostro principale strumento di comuni-
cazione è la bottiglia d’acqua perso-
nalizzata che è considerata oggi una 
delle forme più innovative di comunica-
zione e marketing. 

Per completare la vostra immagine 
coordinata, oltre alla vostra acqua 

personalizzata, 
 Vi propone una vasta gamma di 

bevande completamente 
personalizzabili: birra biologica, 
bibite e prosecco millesimato 

D.O.C.G. 

Dal prestigioso regalo all’utilizzo 
quotidiano nella vostra attività.

Con un’idea originale e stimolante, siamo 
entrati nel mondo dell’acqua minerale co-
struendo una realtà fondata sull’organizzazio-
ne aziendale e sulla creatività.

Due sedi commerciali (Carpi e Rzeszòw), due 
magazzini (Milano e Lodz), un’agenzia grafi-
ca interna:
tutto ciò per fornire ai nostri clienti non sempli-
cemente un prodotto, 
ma una forma di consulenza pubblicitaria, 
grafica ed estetica.

Abbiamo stretto accordi diretti con alcune 
delle fonti di acqua minerale più importan-
ti d’Italia per poter offrire ai nostri clienti una 
gamma di bottiglie di acqua e bevande 
personalizzate in vari formati in modo da sod-
disfare ogni esigenza. 

The Best Promotion Srls è oggi una realtà di 
successo che cresce e si evolve per 
proporre al mercato idee nuove ed 
originali.
Acqua personalizzata, bibite personalizzate, 
birra personalizzata, prosecco personalizzato: 
qualsiasi sia la tua idea, resta comunque la 
scelta più intelligente e mirata che puoi fare 
per la tua attività, qualunque essa sia.







ENERGY DRINK - SOFT DRINK - MULTIVITAMIN - ACTIVITY - BCAA



FORMATI BEVERAGE

BIBITE

Formato: vetro trasparente 0,275 lt.

Dimensione etichetta: lung. 10,60 x h. 8,70 cm

Descrizione: Bibita con solo zuccheri della frutta e solo aromi naturali in Acqua Minerale 
delle Piccole Dolomiti e senza coloranti artificiali. 

GUSTI: 
ARANCIATA, CHINOTTO, COLA, GAZZOSA, GINGER, LIMONATA, MANDARINO, SPRITZ 

1,49 € cad + iva -  consegna gratis             
minimo 480 bottiglie anche assortite



BIRRA

Formato: vetro longneck color ambra 
0,33 lt.

Dim. etichetta:  lung. 12,50 x h. 8,00 cm

Descrizione: Birra di montagna biologica 
prodotta con acqua di sorgente Pian 
della Mussa con etichetta personalizzabile. 

Tipologie: 
Bionda, Rossa, Bianca

PROSECCO

Formato: vetro champagne cuvèe verde an-
tico 0,75 lt.

Dim. etichetta:  lung. 10,00 x h. 3,70 cm

Descrizione: Prosecco di Valdobbiadene Mil-
lesimato D.O.C.G. - LA FARRA, con etichetta 
personalizzabile

9,40 € cad + iva
 consegna gratis 

minimo 120 bottiglie
2,20 € cad + iva 

consegna gratis 
minimo 240 bottiglie



SERVIZI

Eventi 

Il miglior gadget personalizzato per rendere 
il tuo evento unico. Indipendentemente dal 
tipo di evento la tua bottiglia di acqua perso-
nalizzata sarà sicuramente molto apprezzata 
e notata da tutti.

Consegna/ritiro VAR per settore 
Ho.Re.Ca. 

Garantiamo a hotel e ristoranti di alto livello 
il servizio di vuoto a rendere con consegne 
puntuali e programmate e il ritiro dei vuoti 
ottimizzando il problema della gestione del 
magazzino.

Trasporto e consegna in Fiera

Il miglior gadget che puoi offrire in fiera 
ai tuoi visitatori è certamente la bottiglia 
di acqua personalizzata. Inoltre per le 
aziende che utilizzano le nostre bottiglie 
per fiere, convention e open house offria-
mo il servizio di consegna direttamente 
presso il vostro stand il giorno anteceden-
te l’inizio della manifestazione.

Distribuzione bottiglie per campa-
gna pubblicitaria 

Se volete programmare una campagna pub-
blicitaria, organizziamo per voi la distribuzione 
delle bottiglie di acqua personalizzata in pun-
ti strategici con noi convenzionati (bar, risto-
ranti, negozi, esercizi pubblici).

Studio Grafico interno 

Lo studio interno vi aiuterà a espri-mere 
al meglio il vostro messaggio pub-
blicitario o qualsiasi altra vostra idea con 
grafiche moderne ed accattivanti. 
I nostri grafici possono inoltre aiutarvi a 
creare una vs immagine coordinata ele-
gante e raffinata.

Da oggi potrà aiutarvi su tutti gli aspetti 
riguardanti la comunicazione ed il 
marketing della tua impresa: dall’im-
magine coordinata al sito web, da shoot 
fotografici allo sviluppo dei social media.



Per noi è sempre un sincero piacere parlare con le persone: 

per qualsiasi informazione sui nostri prodotti e sui nostri servizi 
non esitate a contattarci telefonicamente o via mail, 
saremo lieti di approfondire con voi 
ogni argomento di vostro interesse.

the Best Promotion Srls
          info@bestpromotion.it

+39 059 8676254




