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UOMINIECAFFESHOP Offerta vendita on
line CAPSULE CAFFE' COMPATIBILI NESP
RESSO DOLCE
€ 2.5

€ 2 Ordine minimo 16 pezzi
Sconto

 Mappa
Il rapporto umano con il cliente, caffè di alta qualità a prezzo equilibrato
e servizio impeccabile sono gli ingredienti che rendono unici i prodotti Uomini & Ca
ffè. Per il canale Ho.re.ca l'azienda ha messo a punto alcuni brand esclusivi: miscele
composte con qualità di caffè arabica e robusta, tra le migliori al mondo, tostate in
modo lento e rispettoso delle caratteristiche organolettiche di ogni varietà, nella no
stra torrefazione di Campiglia dei Berici, in provincia di Vicenza. Il nostro obiettivo è
ottenere da ogni chicco il massimo degli aromi e dei profumi. Così Uomini & Caffè
dà vita ad un prodotto inconfondibile da poter offrire a clienti esigenti, gourmet, ca
ffetterie, pasticcerie, bar e ristoranti che fanno della indiscussa qualità il loro march
io di fabbrica. Per grandi clienti che vogliono offrire al proprio pubblico un caffè uni
co ed inimitabile la Uomini & Caffè è in grado di realizzare miscele esclusive e pack
aging personalizzati. Da oltre trent'anni di attività nel campo della torrefazione e d
ella commercializzazione del caffè con il marchio Havay, l'azienda continua a cresce
re e svilupparsi allargando la gamma dei propri prodotti. Siamo specializzati infatti
anche nella produzione di referenze dedicate al settore GDO,Vending e Privati.

 Descrizione
Caffè in capsule e cialde a prezzi scontati! Il r
apporto umano con il cliente, caffè di alta qu
alità a prezzo equilibrato e servizio impecca
bile sono gli ingredienti che rendono unici i p
rodotti Uomini & Caffè. Per il canale Ho.re.ca
l'azienda ha messo a punto alcuni brand escl
usivi. Miscele composte con qualità di caffè a
rabica e robusta, tra le migliori al mondo, tos
tate in modo lento e rispettoso delle caratter
istiche organolettiche di ogni varietà, nella n
ostra torrefazione di Campiglia dei Berici, in
provincia di Vicenza. Il nostro obiettivo è otte
nere da ogni chicco il massimo degli aromi e
dei profumi. Così Uomini & Caffè dà vita ad
un prodotto inconfondibile da poter offrire a
clienti esigenti, gourmet, caffetterie, pasticce
rie, bar e ristoranti che fanno della indiscuss
a qualità il loro marchio di fabbrica. Per gran
di clienti che vogliono offrire al proprio pubb
lico un caffè unico ed inimitabile la Uomini &
Caffè è in grado di realizzare miscele esclusiv
e e packaging personalizzati. Da oltre trent'a
nni di attività nel campo della torrefazione e
della commercializzazione del caffè con il ma
rchio Haway, l'azienda continua a crescere e
svilupparsi allargando la gamma dei propri
prodotti. Siamo specializzati infatti anche ne
lla produzione di referenze dedicate al setto
re GDO, Vending e Privati. CAPSULE CAFFE' C
OMPATIBILI NESPRESSO DOLCE 80% ARABIC
A 20% ROBUSTA 10 PZ PER SCATOLA Euro 2,
00 Quantità minima 16 pezzi e con successiv
i 16 pezzi le spese di spedizione sono gratis.
SCATOLA 10 PEZZI Contiene caffè arabica/ro
busta macinato e confezionato in atmosfera
protetta. ACQUISTA OLINE
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 Contatti
UNION GLOBAL SRL
Tel. 0444892166
http://www.uominiecaffeshop.com
Via carazza 10, Campiglia dei Berici
, 36020
UOMINI e CAFFE' Showroom inwww.sihappy.it
via
Carazza 10/12 36020 Campiglia dei

Berici (VI) info@uominiecaffe.it 044
4 892166

