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ARABICA 100%
Miscela ricca di aroma, con un retrogusto
persistente e raffinato.

TAZZA ROSSA
Miscela composta da un’alta percentuale
di Arabica con una minima parte di
Robusta: gusto dolce e cioccolatoso, corpo
pieno con piacevole  nezza.

ORZO
Bevanda delicata e aromatica, 
dalla sensazione naturale,un 
ottimo prodotto in capsula 
per chi non vuole rinunciare al 
buon gusto dell’orzo espresso.

COSTARICA
MONORIGINE 100% ARABICA
Caffè con fragranza agrumata con 
leggera acidità e toni di cioccolato 
speziato.

TAZZA ORO
Miscela di caffè Arabica e Robusta: dal
gusto leggermente marcato, piacevole e
persistente. Regala una crema densa e
consistente.

GINSENG
Il vigore e l’energia del Ginseng 
abbinato all’inconfondibile e 
tradizionale aroma di caffè.

GUATEMALA
MONORIGINE 100% ARABICA
Aroma estremamente ricco e personale 
conuna buona corposità e note di frutta 
esotica.

Tè al LIMONE
Bevanda perfetta per il 
consumo quotidiano, studiato 
per gli amanti del gusto classico.

TAZZA AZZURRA
Caffè decaffeinato prima della tostatura 
con il solo utilizzo dell’acqua e vapore, 
metodo che permette al caffè di 
mantenere invariate tutte le proprie 
caratteristiche aromatiche. Caffeina non 
superiore allo 0,10%.

COFFEE & MILK
L’aroma del caffè è unito ad 
una nota delicata di latte 
e cioccolato, che rendono il 
risultato gustoso e cremoso.

GIANDUIA
L’aroma del caffè e la
piacevolezza del gianduia si
sposano perfettamente in 
questa bevanda originale, 
dal gusto pieno e corposo.

MINI CIOCK
Tutta la dolcezza e la bontà 
della cioccolata. Questa 
bevanda è realizzata per
essere preparata in una 
tazzina da caffè, per 
esaltare al massimo il suo 
sapore e la sua intensità.
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ARABICA 100%
Miscela ricca di aroma, con un retrogusto 
persistente e raf� nato.

ESPRESSO CORONA
Miscela composta da un’alta percentuale 
di Arabica con una minima parte di 
Robusta: gusto dolce e cioccolatoso, corpo 
pieno con piacevole � nezza.

TISANA FRUTTI di BOSCO
Miscela di karkadè, rosa canina e frutta 
disidratata priva di caffeina, dal gusto fruttato 
ed intenso e colore rosso rubino in tazza. 
Ottima tutto il giorno, si consiglia di aggiungere 
una punta di zucchero per esaltarne il profumo.

MINI CIOCK
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cioccolata. Questa bevanda è re-
alizzata per essere preparata in 
una tazzina da caffè, per esaltare 
al massimo il suo sapore e la sua 
intensità.
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nota delicata di latte e cioccolato, 
che rendono il risultato gustoso e 
cremoso.

GIANDUIA
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piacevolezza del gianduia si 
sposano perfettamente in questa 
bevanda originale, dal gusto 
pieno e corposo.

GINSENG
Il vigore e l’energia del Ginseng 
abbinato all’inconfondibile e 
tradizionale aroma di caffè.

ORZO
Bevanda delicata e aromatica, 
dalla sensazione naturale, un 
ottimo prodotto in capsula per 
chi non vuole rinunciare al buon 
gusto dell’orzo espresso.

TÈ al LIMONE
Bevanda perfetta per il consumo 
quotidiano, studiato per gli 
amanti del gusto classico.

TISANA RELAX al TÈ VERDE
Delicata miscela di tè verde ed erbe conosciute 
per le propietà rilassanti. Gusto morbido. 
Perfetta in ogni momento della giornata.

TISANA DOPO PASTO
Miscela di tè ed erbe selezionate per le 
note proprietà digestive. Gusto aromatico 
e fresco, con le note dolci di � nocchio e 
liquirizia.

TÈ al LIMONE
Il tè nero, si arricchisce del profumo di 
limone, regalando una infusione fresca, 
aromatica e dissetante, ottima in ogni 
momento della giornata.

ESPRESSO EXTRA
Miscela di caffè Arabica e Robusta: dal 
gusto leggermente marcato, piacevole e 
persistente. Regala una crema densa e 
consistente.

LONG
Miscela di caffè con prevalente qualità 
Arabica e un minimo apporto di Robusta, 
studiata appositamente per un caffè 
lungo in tazza grande, ideale per tenervi 
compagnia in qualsiasi momento della 
giornata. Gusto dolce e delicato.

DECAFFEINATO REK
Caffè decaffeinato prima della tostatura con 
il solo utilizzo dell’acqua e vapore, metodo 
che permette al caffè di mantenere invariate 
tutte le proprie caratteristiche aromatiche. 
Caffeina non superiore allo 0,10%.

COSTARICA
MONORIGINE 100% ARABICA
Caffè con fragranza agrumata  con leggera 
acidità e toni di cioccolato speziato.

GUATEMALA
MONORIGINE   100% ARABICA
Aroma estremamente ricco e personale con 
una buona corposità e note di frutta esotica.
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TISANA RELAX al Tè VERDE 
Delicata miscela di tè verde ed erbe 
conosciute per le propietà rilassanti. 
Gusto morbido. Perfetta in ogni 
momento della giornata.

TISANA DOPO PASTO
Miscela di tè ed erbe selezionate per le
note proprietà digestive. Gusto aromatico
e fresco, con le note dolci di  nocchio e
liquirizia.

Tè al LIMONE
Il tè nero, si arricchisce del profumo di
limone, regalando una infusione fresca,
aromatica e dissetante, ottima in ogni
momento della giornata.

PRODOTTO
 IN CAPSULA

PRODOTTO
 IN CIALDA

TISANA FRUTTI di BOSCO
Miscela di karkadè, rosa canina e frutta
disidratata priva di caffeina, dal gusto 
fruttato ed intenso e colore rosso rubino 
in tazza. Ottima tutto il giorno, si consiglia 
di aggiungere una punta di zucchero per 
esaltarne il profumo.


