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CAFFE' ARABICA COLOMBIA
MEDELLIN SUPREMO

CAFFE' ARABICA GUATEMALA
ANTIGUA PASTORES

DECAFFEINATO

CAFFE’ ARABICA TANZANIA
WASHED KILIMANJARO AA

Questo caffè proviene dalla magnifica
regione di Antigua, caffè molto elegante
e davvero fine, ideale per palati esigenti. 
Fra gli aromi prevale il tabacco, la vaniglia
e ci sono lievi sensazioni di biscotto,
adatto a tutte le ore della giornata.

La varietà "Medellin Supremo" è
probabilmente la più rinomata di tutta la 
Colombia, ideale per una pausa a metà
mattina o dopo il pranzo. 

Coltivato nella regione del Kilimanjaro,
caffè di montagna che si distingue per
una spiccata corposità  buona e densa
e un'acidità delicata dal retrogusto
persistente e cioccolatoso, Indicato nel
dopo pasto o a colazione.

ORZO 100% NATURALE

Cremoso, energizzante, rigenerante,
afrodisiaco. Un aiuto per affrontare
meglio la giornata.

GINSENG DOLCE

A basso contenuto calorico ma
ugualmente cremoso, energizzante,
rigenerante, afrodisiaco.
Un aiuto per affrontare meglio la
giornata.

Dalle migliori nocciole un  gusto
ricco e semplicemente delizioso,
dal profumo intenso e corposo. 

GINSENG AMARO

NOCCIOLA

L’evoluzione del gusto...

Caffè che non ti fa rinunciare al
piacere di un ottimo espresso ma
con un contenuto di caffeina non
superiore allo  0,10%.
Adatto a tutte le ore della giornata

Grazie alle sue straordinarie proprietà
benefiche, questo prodotto racchiude
in se tutto il gusto del miglior orzo tostato 

CAFFE’ AL PAN DI ZENZERO
Caffè aromatizzato allo zenzero, per 
unire il gusto del miglior caffè torrefatto
ai molteplici benefici della radice della
pianta dello zenzero.
A BASSO CONTENUTO DI CAFFEINA

CAFFE’ AL CIOCCOLATO
Caffè aromatizzato al cioccolato. 
L’intenso aroma del caffè unito al
gusto del cioccolato per dare una
nota di dolcezza alla vostra giornata.
A BASSO CONTENUTO DI CAFFEINA

CAFFE’ ALLA NOCCIOLA
Caffè aromatizzato alla nocciola,
Una tentazione per i più golosi,
La carica di un buon caffè unita
all’intenso gusto delle nocciole.
A BASSO CONTENUTO DI CAFFEINA

CAFFE’ AL GINSENG

Caffè aromatizzato al ginseng
Ottimo  caffè  torrefatto  con  una 
nota  di  gusto  al  ginseng,  per
dare una spinta energetica in più.
A BASSO CONTENUTO DI CAFFEINA


