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There are no translations available.

La birra ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby scende in campo, in occasione del
quindicesimo Trofeo "RBS 6 Nazioni", con il tradizionale appuntamento con il Terzo Tempo
Peroni Village presso il Parco del Foro Italico. Il villaggio sarà animato anche quest’anno da
Peroni come occasione di condivisione per tutti i tifosi del rugby. Il Terzo Tempo Peroni Village
è diventato un evento nell'evento guadagnando anche premi prestigiosi come il BEA (Best
Event Award) conseguito quest’anno.

Per il 2014, si preannuncia una grande edizione del Terzo Tempo Peroni Village con tante
novità. Per la prima delle due partite che la Nazionale italiana giocherà a Roma allo Stadio
Olimpico, Peroni, per sottolineare il forte legame che la lega al cibo, una delle passioni più
grandi degli italiani, ha ideato la divertente sfida “I Buoni Bocconi Chiamano Peroni”, in cui i
consumatori saranno coinvolti in divertenti gare a squadre.

Il nome della sfida richiama uno dei caroselli degli Anni 60’ della Peroni a testimoniare come tra
Peroni e la cucina genuina Italiana ci sia da sempre un connubio vincente.

Giudice della Sfida nel pre e post partita di sabato 22 Febbraio “Italia vs Scozia” sarà Gabriele
Rubini, in arte Chef Rubio, fino a poco tempo fa giocatore attivo come terza linea ala, prima alla
Rugby Roma con 12 presenze in Serie A, poi in Eccellenza con la Lazio, che non poteva
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mancare all'esordio dell'Italia allo Stadio Olimpico per questa edizione del "6 Nazioni"
soprattutto per la duplice passione che lo contraddistingue: il rugby e il buon gusto per la
cucina.

Proprio per questo motivo ha creato appositamente per la sfida, per tutti i tifosi del Rugby e gli
amanti del terzo Tempo Peroni Village, un panino speciale: il “Terzo Tempo Peroni Burger”. La
sfida, visionata dal noto collaboratore di DMAX, sarà accompagnata dalle birre di qualità della
Famiglia Peroni, come Peroni Gran Riserva Puro Malto e Peroni Gran Riserva Rossa, per
rendere ancora più speciale questa giornata di festa.

In più, in questa occasione, Peroni ha deciso di festeggiare i numerosi premi vinti negli ultimi
anni, allargando la Famiglia con un’altra birra di eccellenza: Peroni Gran Riserva Puro Malto.
Durante l’edizione 2014 del Terzo Tempo Peroni Village sarà, infatti, lanciata l’ultima nata di
casa Peroni che entra a far parte del range “Gran Riserva”, la famiglia di birre Peroni di alta
qualità.

Peroni Gran Riserva Puro Malto è una birra dal gusto pieno e rotondo e un grado alcolico
contenuto 5,2% che la rende ideale è ideale per esaltare i piatti della nostra tradizione. Questa
nuova birra è caratterizzata da un aroma delicato con prevalenza di note di malto e di luppolo
aromatico, mentre il doppio processo di decozione con impasto a bassa temperatura le
conferisce note peculiari di cereali tostati e spezie. Prodotta con Puro Malto 100% Italiano,
frutto della migliore varietà d’orzo cresciuto sotto il nostro sole, controllato con attenzione e
dedizione in ogni sua fase di crescita. Peroni Gran Riserva Puro Malto è disponibile
nell’elegante formato bottiglia da 50 cl, distintivo e differenziante, ideale per accompagnare le
occasioni conviviali a casa e fuori casa con qualcosa di davvero speciale.

L’appuntamento è quindi per l’atmosfera unica del Terzo Tempo Peroni Village che preparerà a
vivere la sfida della Nazionale prima e vivere il più grande momento di festa e di condivisione
sportiva a livello mondiale nel tradizionale appuntamento con la musica, il cibo e la birra di
qualità.

Peroni è una birra prodotta con passione dal 1846, solo con malto 100% italiano e per questo
sta con chi ci mette tutto se stesso in quello che fa e ama, con gioia, impegno e dedizione,
come la nostra Nazionale di rugby ed i suoi tifosi.
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Peroni ed il rugby. Vivi di passione.

3/3

