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Caro atleta, istruttore, genitore o sostenitore della grande famiglia NeroVerde, 

Virtus Basket Padova è orgogliosa di inserire tra i marchi che permettono alla società di proseguire in 

questa fantastica avventura sportiva, un marchio tutto padovano: benvenuta BIRRA ARCADIA!! 

 

Birra Arcadia nasce nel 2014 dall’idea di giovani ragazzi padovani che, proprio a Padova, cominciano il loro percorso 

verso la metamorfosi di ciò che è sempre stata la loro passione e vocazione in un’autentica ragione di vita. 

“Da una casa di campagna in cui si giocava a sperimentare, siamo giunti ad avere le nostre birre nelle case di 

tantissime persone, in tanti locali e a divertirci in giro per l’Italia stando in mezzo alla gente e facendo assaggiare Birra 

Arcadia” 

 

Con BIRRA ARCADIA puoi aiutare anche te la Virtus e suoi tesserati! 

 

SUPPORT YOUR TEAM!! 

Aderendo al progetto SUPPORT YOUR TEAM – VIRTUS potrai aiutare la società e i suoi tesserati 

semplicemente gustando una birra fresca! Acquista con il promocode un box NeroVerde. Oltre ad ottenere 

uno sconto, parte del ricavato verrà devoluto a favore dell’attività dell’ Academy e del Settore Giovanile 

Agonistico della Virtus Basket Padova. 

 

Come?... Quattro semplici passi: 

1. Vai nel seguente link: https://disv.it/jRH98 e entra nella sezione Support your team. 

2. Seleziona il VIRTUS ACADEMY BOX o il VIRTUS SENIOR BOX. 

3. Inserisci il promocode SUPPORTVIRTUS sulle note e scegli le tue birre. 

4. Attendi comodamente a casa il tuo BOX e preparati a gustare una birra ghiacciata da solo, in 

famiglia o con gli amici. 

 

Virtus Academy Box: 33 €                  31 € 

7 birre da 33cl a scelta, un bicchiere e una mascherina Arcadia, idrorepellente e lavabile.  

Virtus Senior Box: 43,50 €                  42 € 

10 birre da 33cl a scelta, un bicchiere e una mascherina Arcadia, idrorepellente e lavabile.  

 

                      BIRRA ARCADIA, partner ufficiale VIRTUS BASKET PADOVA. 
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