
THE PERFECT COCKTAIL è il primo cocktail monodose pronto da bere, che offre 
la possibilità di gustare un cocktail di qualità premium in ogni situazione: 
aperitivi, cene, dopocena, a casa e con gli amici, oppure in occasioni all'aperto, 
persino a bordo.

� bicchieri infrangibili in policarbonato, ��stampi 
per creare sfere di ghiaccio, una scatola da � 
cocktail a scelta

Grazie ai nostri speciali bicchieri infrangibili 
sarà possibile brindare in ogni genere di 
situazione: a casa o all’aperto, senza rinunciare 
a un design impeccabile!

Inoltre, la cheers box ti darà la possibilità di 
provare a realizzare due ice-ball (sfere di 
ghiaccio) per stupire i tuoi amici o chi ami!

STAMPi PER SFERE Di GHiACCiO

BiCCHiERi iNFRANGiBiLi

COCKTAIL

Una box perfetta per chi sa prendersi cura di sé 
stesso/a.
Regalati un momento di relax con una selezione 
di � nostri cocktail e lo speciale wellness kit 
scelto da the perfect cocktail.

La wellness box contiene al suo interno:
- una box da ��cocktail
- un calice galleggiante con il quale potrai 
guastare il tuo cocktail mentre fai un bagno     
- tre candele sferiche per creare il perfetto 
ambiente        
- una bomba da bagno premium, da lanciare 
nella vasca, per trasformare la tua serata in 
un’esperienza multisensoriale.

Contiene al suo interno: 
- ��dadi per il “ kama play” (gioco dell’amore) 
- ��cocktails
Il perfetto regalo per unire passione, 
sentimento e divertimento.
Le istruzioni sono consultabili con uno speciale 
QR code all’interno della box

DADi

COCKTAIL

CHEERS BOX WELLNESS BOX KAMA PLAY BOX

BOMBA DA BAGNO

COCKTAIL

CALiCE GALLEGGiANTE

CANDELE SFERiCHE

LOGISTICA
PICCOLA
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GUSTI

NEGRONI 
22% vol.

MARGARITA 
25% vol.

LONG ISLAND
28% vol.

DAIQUIRI
24% vol.

AMERICANO
15% vol.

ESPRESSO MARTINI 
20% vol.

VODKA SOUR 
24,7% vol.

MANHATTAN 
25,5% vol.

OLD FASHIONED 
28% vol.

MAI TAI 
28% vol.

COSMOPOLITAN 
19% vol.

DRY MARTINI 
33,5% vol.

Nessuna data di scadenza
Rubinetto brevettato appositamente per la 
mescita dei cocktail
Dimensioni cm 18 x 10 x 22,5
Peso: 3,130 kg
3 litri di prodotto che equivalgono a 30 
cocktail
Conservare in luogo asciutto e lontano dai 
raggi del sole e fonti di calore
8 referenze: Americano, Negroni, Long Island, 
Cosmopolitan, Margarita, Mai Tai, Dry Martini, 
Vodka Sour

CARATTERISTICHE PRODOTTO

MANIGLIA FUSTELLATA

RUBINETTO DOSATORE

THE PERFECT COCKTAIL è il primo cocktail 
monodose pronto da bere, che offre la 
possibilità di gustare un cocktail di qualità 
premium in ogni situazione: aperitivi, 
cene, dopocena, a casa e con gli amici, 
oppure in occasioni all'aperto, persino a 
bordo.

Grazie alla praticità della sua confezione, The 
Perfect Cocktail combina flessibilità e comfort con 
la qualità premium del prodotto.
Per gustare il nostro cocktail pronto da bere, 
basta estrarre il rubinetto e versare la prodotto 
in un bicchiere con ghiaccio.

92% TEMPO RISPARMIATO

44% PESO iN MENO

35% iNGOMBRO iN MENO

99% SCARTO iN MENO

38% RiSPARMiO MEDiO SUi COSTi

LOGISTICA
EUROPALLET US PALLET
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BAG IN BOX
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MASTER CARTON
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BAG IN BOX
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MASTER CARTON

BANCALE
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THE PERFECT COCKTAIL è il primo cocktail 
monodose pronto da bere, che offre la 
possibilità di gustare un cocktail di qualità 
premium in ogni situazione: aperitivi, 
cene, dopocena, a casa e con gli amici, 
oppure in occasioni all'aperto, persino a 
bordo.

Grazie alla praticità della sua confezione, The 
Perfect Cocktail combina flessibilità e comfort con 
la qualità premium del prodotto.
Per gustare il nostro cocktail pronto da bere, 
basta agitare la confezione, aprirla e versare la 
bevanda in un bicchiere con ghiaccio.

Nessuna data di scadenza
Peso 105 grammi
Dimensioni 9.5 cm x 14.5 cm
Può essere conservato a qualsiasi pressione e 
temperatura, ad eccezione di americano e 
cosmopolitan che non possono essere tenuti in 
freezer a causa della loro bassa gradazione 
alcolica

GUSTI

NEGRONI 
22% vol.

MARGARITA 
25% vol.

LONG ISLAND
28% vol.

DAIQUIRI
24% vol.

AMERICANO
15% vol.

ESPRESSO MARTINI 
20% vol.

VODKA SOUR 
24,7% vol.

MANHATTAN 
25,5% vol.

OLD FASHIONED 
28% vol.

MAI TAI 
28% vol.

COSMOPOLITAN 
19% vol.

DRY MARTINI 
33,5% vol.

TAGLIO LASER

TRASPARENZA

CARATTERISTICHE BUSTA

BUSTA FLESSIBILE E AUTOPORTANTE
92% TEMPO RISPARMIATO

44% PESO iN MENO

35% iNGOMBRO iN MENO

99% SCARTO iN MENO

38% RiSPARMiO MEDiO SUi COSTi

LOGISTICA
EUROPALLET US PALLET
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