
 
 

Milano, 27 settembre 2018 

 

MeMento sarà ospite alla serata organizzata dal  

Centro Studi Grande Milano  
in occasione del “Saluto di Benvenuto all’On. Albertini” 

 
Gli ospiti degusteranno le proposte esclusive create a base  

del primo distillato analcolico italiano per la miscelazione 

 
Milano, settembre 2018 - MeMento, il blend di acque aromatiche distillate del Mediterraneo presentato al mercato 

italiano e internazionale a Milano a fine 2017, è ospite dell’iniziativa organizzata dal Centro Studi Grande Milano 

“Saluto di benvenuto all’On. Gabriele Albertini” in occasione della sua iscrizione alla prestigiosa Associazione Milanese. 

 

L’evento, in programma il prossimo 27 settembre alle ore 18,00 nella splendida cornice del Salone degli Affreschi della 

Società Umanitaria, vedrà la partecipazione degli ex Sindaci della Città di Milano e di un network di professionisti ed 

aziende legati al tessuto economico produttivo cittadino. 

 

Il “fare sistema” per creare, tutelare le idee, innovare e competere è la mission del Centro Studi Grande Milano che 

coinvolge, tra gli iscritti, un network di eccellenze. Obiettivo principale: promuovere e divulgare idee e principi di una 

Milano più grande, autorevole e confrontabile con le diverse realtà metropolitane, europee ed internazionali. La 

solidarietà è lo spirito di servizio e di comprensione dell’Associazione che ha creato, lo scorso anno al compimento del 

15° anniversario, una “Carta del Valori” che riporta i principi base su cui si fonda la realtà associativa milanese. 

 

In questo contesto si inserisce MeMento che porta avanti valori sociali intrinsechi legati alla salvaguardia della salute di 

giovani e adulti orientandosi verso uno stile di vita sano e sostenibile senza rinunciare al piacere di poter beneficiare dei 

profumi e degli aromi caratteristici del nostro Paese. 

 

Realizzato con ingredienti di origine biologica, senza alcool, senza zucchero e calorie, vegan e gluten free, MeMento è 

un prodotto completamente italiano, elegante, sofisticato e rappresenta una base versatile per la creazione di qualsiasi 

drink. 

 

Gli ospiti della serata avranno il piacere di poter degustare tre differenti proposte di cocktail analcolici: 

 

 MeMento Queen, a base di MeMento, succo di mela verde, succo di limone e sciroppo di cetriolo; 

 Rosemary & Clover, a base di MeMento, purea di lampone, succo di limone, albume d’uovo e sciroppo di 

zucchero; 

 Citrus Eden, a base di MeMento, succo di pompelmo rosa, succo di lime e sciroppo di zucchero. 

 

Social Networks: 

FACEBOOK –  @mementodrink.    INSTAGRAM - #mementodrink 

 

Per informazioni al pubblico e l’acquisto del prodotto: 

www.mementodrink.com 

 

Per ulteriori informazioni alla stampa: 

Barbara Robecchi – 347 7892234 – barbara@studiorobecchi.com 

http://www.mementodrink.com/

