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Che cos’è Gooday?

Good Day è un brand che raccoglie diverse aziende 
specializzate nel settore del breakfast alberghiero 

operanti da anni sul territorio Italiano. 
La nostra mission è sviluppare un concept di Quality 
Breakfast trasformando servizi standard in servizi 

innovativi, tecnologici e automatizzati. In altre parole, 
più efficienti ed efficaci. 

Ogni concept viene personalizzato in base alle tipologie 
di struttura: sale colazioni 

in albergo, sale business, grandi catene, piccoli b&b, 
bakery, bar ecc.

Non siamo semplici fornitori, ma il vostro partner 
più fidato. Grazie a una fitta squadra di tecnici, 

magazzinieri e operatori logistici selezionati vi offriamo 
consulenza, servizio e supporto. Siamo sempre al vostro 

fianco per rendere la vostra colazione un autentico 
punto di forza.



Il mercato, oggi, richiede una continua ricerca delle 
novità e un’attenzione particolare per gli standard 

internazionali, che sono in costante evoluzione e votati 
alla continua innovazione tecnologica.

Il team Good Day studia giorno per giorno il mercato 
per offrire un servizio all’altezza e in grado di 

alleggerire il lavoro degli hotel, in particolare in 
strutture polifunzionali e molto complesse. 

Laddove le nostre ricerche non trovino nelle aziende 
fornitrici una soluzione soddisfacente sviluppiamo il 
nostro prodotto personalizzato. Solamente in seguito 
a severi test qualitativi Good Day pone il suo marchio 

di fabbrica.
Per quanto riguarda la distribuzione automatica, grazie 

all’esperienza nel settore 
 di ogni azienda partner selezioniamo e utilizziamo 
attrezzature e macchinari duraturi e predisposti a 
continui aggiornamenti meccanici e informatici.

Finalmente è arrivato Good Day. 
Contattaci! 

Ottimizzazione delle spese grazie a prodotti sempre
freschi e riutilizzabili nell

 
arco di tutta

la giornata.

Prodotti e macchinari all
 
avanguardia in grado di

adattarsi alle esigenze di ogni singola struttura.
Qualità e innovazione in tutti gli aspetti del

breakfast con un unico referente capace di fornire
tempestivamente ogni tipo di supporto.

Un team di professionisti ognuno con 
i propri punti di forza.

Con Good Day la colazione diventerà
il vostro migliore biglietto da visita

anche sul web.


