


Corsi di 
formazione
L.P. è inoltre associata al C.D.A. (Con-
sorzio Distributori Alimentari), il più 
importante Consorzio di Distribuzio-
ne in Italia che garantisce condizioni 
ottimali per tutti i protagonisti del 
beverage: l'industria, i gestori e i con-
sumatori del Pubblico Esercizio.



Dal 1974

Dal padre ai figli

Il Sig. Lo Presti Giuseppe 
decise nell’ Aprile del 1974 
di iniziare a distribuire una 
birra, un vino, un latte, 
un’acqua minerale, non 
più per conto di altri, ma 
per proprio conto.

Dal 2000 l’Azienda viene 
gestita dai fratelli Dome-
nico, Santa, Vera e Piero 
ed oggi è in grado di servi-
re diversi canali di vendita, 
come Alberghi, Ristoranti, 
Locali Serali, Catering, 
Bar, Pub, TakeAway, Piz-
zerie



Nel 2002
Nel 2002 avviene l'associa-

zione al gruppo CDA.
è un'associazione di im-

prese altamente qualifica-
te operanti nel settore 

della distribuzione di be-
vande e prevalentemente 

focalizzate sul mercato 
Horeca.

Oggi
Nel 2021 LP Bevande è 

un’azienda affermata nel 
settore che vanta oltre 40 

anni d’esperienza. Con 
oltre duemila referenze fra 

bevande (acque, bibite, 
vini, spumanti, superalco-

olici) e alimentari. 



Il sistema interno di 
gestione e program-
mazione tempestiva 

degli ordini e delle con-
segne ha reso famosa la 

L.P. Distribuzione nelle 
province di Catania, Mes-

sina e Siracusa. Grazie 
alla lunga esperienza ma-

turata lo staff aziendale è 
in grado di proporvi servizi 

a 360 gradi con un'offerta 
che vi accompagna sin 
dall'apertura del vostro 

locale

I SERVIZI



UNA VASTA GAMMA DI REFERENZE
AL SERVIZIO DELLA TUA ATTIVIÀ

I VINI

LE BIRRE

BEVANDE

APERITIVO

SUCCHI E THE

ENERGY DRINK

L’ACQUA

CHAMPAGNE

FOOD

SCIROPPI

SUPERALCOLICI

Attraverso un breve 
incontro, il nostro 

personale raccoglie 
utili informazioni per 
proporti la soluzione 

più adatta per 
soddisfare al meglio 

ogni tua esigenza.



Beverage exellence

SCANSIONA IL QR CODE E SCOPRI DI PIÙ 
SULLA NUOVA FRONTIERA DEL LUXURY BEVERAGE

www . l p l u x u r y . c om



Sede: Via Muri Antichi 4/A 95029 VIAGRANDE (CT)

Associato CDA

L.P. Distribuzione Bevande
di Lo Presti Domenico & C. Sas

0957806369 info@lpbevande.com

www.lpbevande.com

DISTRIBUZIONE 
BEVANDE DAL 1974

Scannerizza il Qr code
e visita il nostro sito


