Sapore di Mare sponsor della manifestazione sportiva “Giochi del Mare”
Cinque giorni di sport e spettacolo a Nettuno (RM) con i Giochi del Mare 2017, l’appuntamento
estivo promosso dalla Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) con il patrocinio del Comune,
che unisce tutte le discipline sportive in riva al mare, dal beach volley, al beach badminton e beach
rugby, passando per vela, scherma, atletica, safari foto sub, kyte surf e apnea. A stretto contatto
con la natura, il mare e la spiaggia fanno da cornice ai tornei e gare in programma dal prossimo 15
al 18 Giugno.
La 13° edizione si apre il 14 Giugno alle ore 18 con la presentazione della sponsorship “Sapore di
Mare, 25 anni di successi” presso il Forte Sangallo. Il mare, uno stile di vita attivo e il mangiar sano
a tavola, una formula vincente che Sapore di Mare riconosce nell’identità di Giochi del Mare.
Nell’evento Sapore di Mare presenta le sue opportunità di sviluppo agli imprenditori del Lazio
interessati a un modello di business in forte crescita, strutturato da un’azienda affermata e in
continuo sviluppo nel territorio nazionale. Presente in Italia da 25 anni, Sapore di Mare è il
principale marchio specialista del pesce congelato con oltre 100 punti vendita. Un format
innovativo caratterizzato dalla vendita sfusa e l’ampio assortimento di specie ittiche, pesci interi o
già puliti come tranci o filetti, molluschi e crostacei, oltre a specialità pronte esclusive, verdure,
prodotti da forno e una selezione di tipicità che ne completano l’offerta. Un impegno quotidiano
per garantire la massima qualità del pescato, selezionato per offrire le eccellenze dei mari al
miglior prezzo, tutto l’anno. Qualità a 360°, filiera tracciata e certificata, innovazione nello sviluppo
e produzione di piatti pronti: un porto sicuro per navigare verso il successo con l’esperienza al
vostro servizio. Al termine della presentazione, gli invitati potranno godersi una degustazione di
prodotti Sapore di Mare nella suggestiva cornice del cortile del Forte Sangallo.
Sapore di Mare è presente ai Giochi del Mare dal 15 al 18 Giugno nell’area Hospitality in piazza C.
Battisti con lo spazio informativo allestito in cui richiedere dettagli e informazioni sul mondo
Sapore di Mare e sulle opportunità di sviluppo, nonché concedersi il relax gustando i prelibati
piatti di pesce proposti nei vantaggiosi menu.
Per conoscere maggiori informazioni e attività su Sapore di Mare, invitiamo a consultare il sito
www.saporedimare.it e la pagina Facebook Sapore di Mare Official.

