MIELE & ACETO

Dall’unione di due superalimenti, nasce un prodotto
ricco di antiossidanti naturali, MIELE & ACETO, fresco
e prezioso, colmo di fattori nutrizionali, adatto alle varie
fasce d’età in grado di supportare attività motorie
e sportive. MIELE & ACETO, un concentrato di vita
in una pratica bustina piena di energia, sorprendente
per gusto e proprietà.

MIELE & ACETO

By bringing together two super-foods, a product is born
rich in natural antioxidants, MIELE & ACETO, fresh
and precious, full of nutritional factors, suited
to the various age groups that can bear physical
and sports activities. MIELE & ACETO,
a concentration of life in a practical,
small-sized bag full of energy,
whose flavour
and properties will
surprise you.

Su con la vita!

Cheer up!

Più sprint, più Oro Colato
More sprint, more Oro Colato

Vivere il Collio,
vivere il mondo!
Enjoying the Collio, enjoying the world!
ENERGIZZANTE A BASE DI
MIELE E ACETO
A HONEY AND VINEGAR-BASED
ENERGY MIXTURE

GRAPE VINEGAR

ACACIA HONEY

ACETO DI UVA

MIELE DI ACACIA
Miele BOSC DI SOT,
il gusto del territorio.

BOSC DI SOT

Il miele è metafora di vita dolce e salutare
e nell’antichità veniva considerato nettare
degli dei. È l’essenza del terroir e possiede
una firma floreale che lo rende unico, come
la storia e il paesaggio che circonda
il nostro apiario di BOSC DI SOT.
BOSC DI SOT honey,
the flavor of the land.
Honey - a metaphor of sweet, healthy life in old times was considered nectar of the
gods. The essence of our terroir, whose
flowery hallmark makes it unique, just like
the story and the landscape surrounding
our BOSC DI SOT apiary.
boscdisot@gmail.com

miele & aceto
Un connubio che unisce le
caratteristiche terapeutiche
ed energetiche del miele e la
forza depurativa dell’aceto.
Proprietà conosciute
fin dall’antichità!

A combination bringing
together honey’s therapeutic
and energetic features and the
depurative strength of vinegar.
Properties known ever since
antiquity.

Adatto alle varie fasce di età
a supportare attività motorie
e sportive...

Suited to the various age
groups that can bear physical
and sports activities.

“Se è vero, com' è vero, che un gran vino
si fa' da una grande uva, da questa grande uva
io faccio il mio grande aceto.
Mi ci vuole qualche anno, e in questo tempo
devo accudirlo e coccolarlo come un bambino
in fasce.”
“If it is true - as it is – that a great wine is made
with great grapes, from such great grapes
I make my great vinegar.
It takes me a few years, and in said time I have
to look after it and pamper it as if it were
a child in swaddling clothes.”

Joško Sirk

www.acetosirk.com

