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offerta macchina da caffe in cialde e ca
psule originali jesi - occasione macchine
da caffe comodato uso per aziende jesi

 Mappa
LU.LI CAFFE' è un negozio specializzato nella vendita di caffè, cialde e cap
sule originali e compatibili per tutte le macchine. Macchine in comodato d'uso grat
uito a casa e in ufficio. Da 10 anni nel settore serviamo direttamente le regioni Mar
che, Veneto, Puglia. LU.LI CAFFE' porta direttamente a casa tua il gusto inconfondib
ile del buon caffè, con un servizio completo di vendita caffè in cialde e capsule, ven
dita macchine da caffè in comodato d'uso gratuito, senza vincoli di consumo. Scopr
i l'ampia scelta di prodotti e tutti i servizi disponibili per privati ed aziende! LU.LI CA
FFE' vi aspetta ad Ancona, Jesi, Chiaravalle, Falconara Marittima, Bari, Macerata e R
ovigo, vieni a trovarci presso i punti vendita.

 Descrizione
LU.LI CAFFE' fornisce macchine da caffè in co
modato d'uso per privati e aziende, e offre u
na vasta scelta di caffè in cialde e capsule de
lle migliori marche italiane. Puoi usufruire di
qualsiasi prodotto disponibile per la macchin
a scelta, coperto da assistenza gratuita a do
micilio e nei punti vendita. Macchine in com
odato d’uso per capsule o cialde: • Lavazza •
Noemi White • Covim • Didiesse Cialde caffè:
• Lavazza • LU.LI • Illy • Lollo Caffè • Borbone
• Chicco Ricco Capsule caffé • Nespresso • Bi
aletti • Lavazza • Point • Caffitaly • Uno Syste
m • Illy • Nescafé LU.LI CAFFE' ti aspetta ad A
ncona, Jesi, Chiaravalle, Falconara Marittima,
Bari e Macerata, vieni a trovarci presso i pun
ti vendita. Vuoi saperne di più o richiedere in
preventivo? Contattaci! JESI: • Via Castelfidar
do, 9
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 Contatti
LU.LI CAFFE'
Tel. 3713508834
http://www.lulicaffe.it/
Via Pontelungo, 15/17, Ancona, 60
131
Tutti i giorni: 09.00 -13.00 / 16.30 -1
9.45
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