Il vero caffè
Americ ano
preparat o con il
met odo origin ale
e con ric et t e di
caffè da t ut o il
mondo.

Un caffè filtro di qualità, fresco
preparato velocemente e in grado
di preservare il proprio gusto
per tut o l’arco della giornata.
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BuonCoffee
Il caffè americano è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo
l’acqua. E senza un buon caffè americano ormai non può esistere una
buona colazione. Anche negli hotel italiani. BuonCoffee è la soluzione
ideale per offrire ai vostri clienti un caffè filtro di qualità, fresco,
preparato velocemente e in grado di preservare il proprio gusto per
tutto l’arco della giornata. La prima garanzia, naturalmente, risiede
nella varietà dei caffè adoperati: tutti rigorosamente provenienti da
pregiate arabiche 100%, con diverse scelte fra monorigine, miscele,
biologici, e certificati CSC.
Ma per ottenere un buon caffè occorrono anche macchine eccellenti.
Anche in questo caso BuonCoffee è una garanzia. Utilizza infatti
un’ampia gamma di CoffeeMaker dell’azienda americana Bunn,
leader mondiale per qualità e per volume di affari.
Scegliere BuonCoffee consente inoltre di ottimizzare al massimo
le spese. Grazie alla sua capacità di mantenere la propria integrità
dovuta ai sistemi di stoccaggio salvafreschezza brevettati, questo
caffè americano resterà a disposizione dei vostri clienti per tutto il
giorno nelle molteplici attività ricettive: early fly, lounge bar, coffee
break. Inoltre vendendone un solo bicchiere a metà pomeriggio
potrete ripagare il caffè servito a colazione.

Il Waffle è un prodotto chiave per
conferire un respiro internazionale e
moderno al proprio breakfast.

Miscele di farine
migliorate per
fare quelli che
da ottant’anni
sono i waffle
più venduti e
prestigiosi al
mondo.
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Waffle
Il Waffle a colazione è una prelibatezza. Essenziale per far sentire
a casa la clientela nordeuropea e nordamericana, perfetto per
sorprendere e gratificare quella proveniente dalle altre parti del
mondo. L’ingegnere napoletano Federico Carbone, Mr Fred Carbon,
fondò nel 1937, nei pressi di Chicago, la Golden Malted®. Mr Carbon
ebbe la brillante idea di produrre sia le macchine sia le miscele di
farine migliorate per fare quelli che ottant’anni più tardi sono ancora
i Waffle più venduti e prestigiosi al mondo.
Il concept di Golden Malted® si fonda sul connubio macchinaprodotto: il livello di perfezionamento è tale da non richiedere
personale specializzato e i risultati migliori si ottengono delegando
l’operatività all’ospite, che la mattina trova sul buffet la cialdiera e
l’impasto con cui cuocere il proprio indimenticabile Waffle.
Golden Malted® offre alla propria clientela altri plus, tra cui la
possibilità di confezionare, a partire dalla stessa miscela, Pancake,
Muffin e Cookies, oppure quella di sfruttare prodotto e cialdiera per
offrire Waffle dolci e salati in versione Premium destinati alla vendita
al di fuori della colazione.
Il Waffle è un prodotto chiave per conferire un respiro internazionale
e moderno al proprio breakfast.

Per il benessere
psico-fisico.. la
dolcezza della
frutta disidratata
e la croccantezza
della frutta
secca.

Ricca di sali minerali, vitamine
e grassi buoni quelli che
combattono l’accumulo di
colesterolo, la frutta secca è una
valida alleata a colazione.
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Superfood
Frutta secca e disidratata sono il nuovo must delle colazioni negli
hotel di tutto il mondo. Da sole, nel latte, nello yogurt: buone da
mangiare e ottime per rafforzare il proprio benessere psico-fisico fin
dal mattino.
E se si parla di frutta secca e disidratata Superfood è una linea in
grado di garantire ai vostri alberghi una copertura completa. Una
linea elegante, pratica, colorata, organizzata in un’esposizione che
grazie al suo variegato kit di barattoli trasparenti capaci di conservare
la freschezza dei prodotti fa la differenza. Anche dal punto di vista
estetico. Trovarseli davanti per i clienti è un piacere ulteriore, perché
possono abbinare la frutta a una vasta scelta di prodotti, dal latte e
lo yogurt alla frutta fresca, al miele e al topping.
Una specie di gioco, che si unisce alla consapevolezza di cominciare
la giornata con una colazione sana e nutriente. Per voi, invece,
c’è la garanzia di investire in prodotti a lunga scadenza e con una
consistente possibilità di rotazione e personalizzazione.

Lavorano
regolarmente
prodotti
freschi,caffè
e latte su tut i,
con risultati
eccellenti .

Usufruire di questi dispositivi per
le vostre colazioni vi permetterà di
offrire ai vostri clienti una possibilità
di scelta altrimenti impensabile.
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Superautomatiche WMF
Nei luoghi di lavoro, negli spazi pubblici, ormai anche per strada.
La distribuzione automatica di caffè e altre bevande è ormai
un’abitudine diffusa in tutto il mondo occidentale. Spesso viene
associata a un’idea di qualità scadente, ma questo è un errore.
La tecnologia infatti consente di raggiungere standard elevati,
competitivi coi prodotti preparati al momento al bar o a casa. Le
superautomatiche WMF, casa tedesca leader nel settore da più di
vent’anni, da questo punto di vista sono un punto di riferimento
assoluto: innovative, dal design elegante e ricercato, lavorano
regolarmente prodotti freschi, caffè e latte su tutti, con risultati
eccellenti.
Usufruire di questi dispositivi per le vostre colazioni vi permetterà di
offrire ai vostri clienti una possibilità di scelta altrimenti impensabile.
Basti pensare ai cappuccini multi-strato con creme e topping. Non
è un caso che per la precisione con cui montano la schiuma di latte,
calda o fredda, siano ormai in dotazione presso un numero sempre
maggiore di caffetterie di grande qualità in tutto il mondo.

