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 Mappa
101 CAFFE' si occupa di vendita di caffè in cialde e capsule a Catania, met
tendo a disposizione una gamma di prodotti completa per tutte le macchine e per l
a moka. Puoi scegliere caffè macinato e in grani, caffè solubile e tante bevande alte
rnative, come tè, tisane, cioccolata, orzo, ginseng e molto altro. Siamo gli esperti de
l caffè in tutte le sue forme. Selezioniamo le migliori torrefazioni artigianali di caffè
Made in Italy per offrire a tutti i nostri clienti l'unicità di un prodotto dal gusto e dall'
aroma inconfondibili. Oltre alla gamma 101 Caffè, in negozio è possibile trovare an
che i grandi marchi come Illy, Lavazza, Bialetti e Nescafè Dolce Gusto. Sono disponi
bili anche macchine da caffè, accessori e prodotti per la pulizia della tua macchina.
In più, tantissimi prodotti appetitosi, come cioccolatini artigianali e la linea dedicata
a Le Sfiziosità, per una dolce pausa. Il nostro caffè è disponibile in differenti formati
, miscele e provenienze che potrai assaggiare direttamente all'interno del nostro pu
nto vendita. Ogni giorno, inoltre, potrai trovare promozioni interessanti o acquistar
e il tuo caffè con consegna a domicilio, per gustarlo comodamente a casa o in uffici
o.

 Descrizione
Da 101 CAFFE' a Catania trovi in vendita ciald
e e capsule Illy, Dolce Gusto e molte altre sia
originali che compatibili! hai mai provato i n
ostri prodotti Illy e Dolce Gusto? Da 101 CAF
FE' trovi tanti prodotti in offerta come caffè,
tea e molto altro delle migliori marche! Prod
otti Bialetti, Lavazza Starbucks originali... Pro
dotti Illy, Dolce Gusto e molti altri anche com
patibili! Vieni a trovarci a Catania in Via Asiag
o n. 21/E! Oppure, inquadra il QR CODE nell'i
mmagine e acquistali direttamente on-line p
er averli a casa tua in pochi click! Contattaci
per qualsiasi informazione al numero 095 - 7
18939 e visita il nostro sito web www.caffecat
ania.it
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Offerta capsule Illy originali Catania - oc
casione cialde Dolce Gusto compatibili
Catania

 Contatti
101 CAFFE'
Tel. 0957189391
http://www.caffecatania.it/
Via Asiago, 21/E, Catania, 95127
Lunedi: 16.00 - 20.00 Martedì: 09.0
0 - 13.00, 16.00 - 20.00 Mercoledì: 0
9.00 - 13.00, 16.00 - 20.00 Giovedì:
09.00 - 13.00, 16.00 - 15.00 Venerdì
: 09.00 - 13.00, 16.00 - 20.00 Sabato
: 09.00 - 13.00, 16.00 - 20.00
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