Cosa vuoi di più dalla vita?
Un’estate con Amaro Lucano sotto il sole di Riccione Mule
Amaro Lucano, l’inconfondibile liquore nato dall’infusione di più di 32 erbe in una ricetta del Cav. Vena
tramandata e tenuta segreta da più 125 anni, scende in spiaggia insieme a Royal Bliss, la gamma premium
di toniche e mixers firmata da Coca-Cola e diventa il protagonista dell’estate romagnola.
La creatività ideata per la campagna pubblicitaria che colorerà le passerelle e gli stabilimenti balneari di
Riccione per tutta l’estate vede affiancarsi Amaro Lucano Anniversario, referenza creata da Lucano in
occasione dei 120 anni dell’Azienda per il mondo della mixology, Royal Bliss Seductive Ginger Beer
Taste, lime e basilico, ingredienti del Riccione Mule l’originale cocktail appositamente creato per l’estate
2019.
“Cosa vuoi di più dalla vita? Un’estate sotto il sole di Riccione Mule.” Il claim dell’iniziativa affianca al
celeberrimo payoff “Cosa vuoi di più dalla vita?”, che dal 1991 accompagna Amaro Lucano su stampa, spot
tv e radio e che è entrato a far parte del linguaggio quotidiano di molti, il ritornello di uno dei singoli più
famosi dei Thegiornalisti: “Riccione”, tormentone dell’estate 2017.
Grazie alla partnership con Coca-Cola HBC Italia, che dal 2018 è distributore esclusivo per l’Italia degli
spirits del Gruppo Lucano per il canale ON TRADE (Ho.Re.Ca) e all’accordo con la Associazione Risto Bar
Riccione, per tutta l’estate i vacanzieri che animeranno gli stabilimenti balneari della Romagna avranno la
possibilità di sorseggiare, nei tanti bar che aderiscono all’iniziativa, il Riccione Mule, signature cocktail che
rivisita la ricetta di un grande classico , dove l’inconfondibile gusto dell’Amaro si mixa alle note rinfrescanti e
leggermente piccanti dello zenzero.
Proprio per celebrare il drink sodalizio tra Amaro Lucano e Royal Bliss, è stato creato anche un
bicchiere personalizzato e dedicato all’iniziativa: la classica tazza usata per bere questo cocktail di origine
russa si smalta di bianco e si firma con un “Riccione Mule 2019” al tramonto.
Il piano di visibilità estivo in Romagna prevede anche una campagna di affissioni a Rimini dove la
protagonista della creatività sarà l’iconica bottiglia di Amaro Lucano: “Cosa vuoi di più dalla vita? Stessa
spiaggia, stesso Lucano”.
Nota per l’editore:
Ricetta cocktail Riccione Mule:
• 5cl Amaro Lucano Anniversario

•

Succo di mezzo lime

•

Top di Royal Bliss Seductive Ginger Beer Taste

•

2 dash di angostura bitter

•

Foglie di basilico

About Amaro Lucano 1894 - Amaro Lucano è la storia di una famiglia lucana che, partita da un liquore nato dalla
tradizione locale, è diventata una delle tra le più importanti aziende nazionali nella produzione e commercializzazione
degli spirits. Un brand conosciuto in tutto il mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della
passione di famiglia e della terra in cui è nato. In costante crescita l’azienda ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa
22 milioni, sostanzialmente in linea con il 2017. Ad oggi il Gruppo Lucano conta circa 50 dipendenti tra la sede
operativa di Pisticci Scalo, dove si trovano i reparti produttivi e il nuovo spazio espositivo Essenza Lucano, Vico
Equense, lo store di Matera “Lucano la Bottega” e l’headquarter di Milano ed investe costantemente in comunicazione,
risorse umane e ricerca e sviluppo per incrementare la propria market share in Italia e all’estero. Oltre alla produzione
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del famoso Amaro, l’Azienda ha nel proprio catalogo altre 15 etichette di liquoristica italiana crealizzate tra lo
stabilimento di Pisticci e Vico Equense.
Coca-Cola HBC Italia
Coca-Cola HBC Italia, parte del Gruppo Coca-Cola HBC AG, è il principale produttore e distributore di prodotti della The CocaCola Company in Italia. L’azienda impiega oltre 2.000 dipendenti, dislocati nella sede centrale di Sesto San Giovanni (Mi), nei
depositi e nei tre stabilimenti per la produzione di soft drink, situati a Nogara (VR), Oricola (AQ) e Marcianise (CE). Un altro
impianto a Rionero in Vulture (PZ) è destinato all’imbottigliamento di acqua minerale. Impegnata nel campo della responsabilità
sociale d’impresa, Coca-Cola HBC Italia pubblica ogni anno il Rapporto di Sostenibilità in cui documenta le attività svolte per la
comunità, nel mercato, in campo ambientale e sul posto di lavoro. Informazioni dettagliate su Coca-Cola HBC Italia, sulla sua
attività e sul suo impegno nel campo della Corporate Social Responsibility sono disponibili sul sito www.lanostraricetta.it. Per
maggiori informazioni visita il sito www.coca-colahellenic.it
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