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.

Waffle
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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.

Superautomatiche WMF
info@gooday.it | www.gooday.it | numero verde

800.945.511

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.

Andare incontro alle
aspettative di questa nuova e
preziosa clientela è quindi di
massima importanza. Con
la linea Good Morning Asia
di Good Day gli albergatori
potranno garantire un
servizio migliore e grazie
alla diminuzione degli
sprechi e allottimizzazione
della spesa ottenere un
risparmio complessivo
sulla colazione.

Nei prossimi
anni il turismo
asiatico assumerà
un ruolo sempre
più cruciale
per il comparto
ricettivo italiano.
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Good Morning Asia

Cinesi, giapponesi, sudocoreani, thailandesi, indonesiani. L’Italia sta diventando
ogni giorno di più una meta privilegiata per il turismo asiatico. Un tipo di turismo
strategico anche in prospettiva futura: alto potere d’acquisto, contributo alla
stagionalità del settore e grande interesse per il nostro patrimonio storicoartistico e il nostro stile di vita. Proprio le notevoli differenze tra gli stili di vita
rappresentano tuttavia delle insidie che il comparto recettivo del nostro Paese
deve velocemente imparare ad affrontare e superare.
Ecco perché Good Day ha ideato una linea appositamente modellata sulle
esigenze di questo nuovo e fondamentale tipo di clientela. Le abitudini dei turisti
provenienti dall’estremo Oriente sono molto diverse da quelli occidentali anche
quando si tratta di fare colazione. Niente o pochi dolci, e una predilezione per cibi
a loro familiari quali noodles, riso, tofu, vegetali.
Molti albergatori italiani hanno già sperimentato direttamente le difficoltà
nel rapportarsi con questi clienti: spesso e volentieri per loro la colazione non
è un’esperienza soddisfacente, per l’assenza dei prodotti auspicati e per un
complessivo difetto di comunicazione, finendo non di rado anche per compromettere
la fruizione da parte degli altri ospiti. Riteniamo che allestire uno spazio ad hoc
per i turisti orientali possa risolvere questi inconvenienti.

facile vantaggioso
igienico un idea
in più per far
gustare ai vostri
clienti il miele
direttamente
dallarnia.
Questa piccola casa del miele è
dotata di un sistema per regolare
linclinazione del piano su cui
poggia il favo. La gestione del
prodotto da parte del personale di
sala è quindi meno impegnativa.
Si fa più in fretta e si sporca
di meno.

Mr. Bee
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Mr. Bee
Il miele è un alimento eccezionale. Nutriente, buonissimo. È frutto di una delle
lavorazioni più misteriose e suggestive conosciute in natura. È un ingrediente
chiave di molte preparazioni, e viene consumato largamente per impreziosire
cibi semplici. Per la colazione, poi, proprio in virtù del suo apporto energetico,
è perfetto: nello yogurt, sul pane, come farcitura di brioche, dappertutto. Il suo
utilizzo nei buffet per il breakfast è sempre più diffuso, e in ogni tipo di struttura
ricettiva. Fino a poco tempo fa il miele veniva proposto per lo più in vaschette
monodose, ma recentemente si sta facendo strada un modo nuovo di offrirlo alla
clientela. Niente più plastica, niente più pellicole da sollevare, il miele si raccoglie
direttamente dal favo. Ma Good Day ha avuto un’idea in più.
Ricavare il miele dal favo comporta numerosi vantaggi. Il primo di natura
economica: con le vaschette monoporzione c’è uno spreco di prodotto molto
maggiore. Poi, evidentemente, c’è quello di natura ecologica: si fa a meno della
plastica, non si inquina e si evitano le lungaggini dello smaltimento. Infine c’è un
valore aggiunto derivante dalla forza evocativa dell’immagine. Su questa forza
Good Day ha deciso di investire in modo particolare, immaginando di incastonare
il favo in un’armatura di legno, una vera e propria casa che richiami l’idea delle
api e della loro laboriosa produzione.
Un oggetto dalle linee semplici ed eleganti, dotato di un vassoio metallico che
favorisce la fruizione da parte del cliente, e che può essere tranquillamente lavato
nella lavastoviglie, rendendo più semplici ed efficaci le operazioni di igienizzazione.

Finalmente anche
in Italia la gamma
di caffè concentrato
NDS per chi cerca
produzioni lampo
senza sacrificare
il top del gusto!

Il caffè concentrato è la
soluzione ideale per le
strutture che, nelle sale
colazioni o per i coffee break,
hanno bisogno di una grande
produzione in tempi rapid i
senza però sacrificare gusto
e qualità.
Caffè Concentrato
info@gooday.it | www.gooday.it | numero verde

800.945.511

Caffè Concentrato

La nostra attenzione per la ricerca e l’innovazione a livello mondiale nel campo
della prima colazione è costante. Ecco così che grazie a Good Day arriva anche in
Italia la prima gamma di caffè concentrato non da surgelato della Aromat Coffee,
azienda tedesca leader nel settore che da anni serve le più importanti catene
alberghiere in Europa.
Il caffè concentrato è la soluzione ideale per le strutture che, nelle sale colazioni o
per i coffee break, hanno bisogno di una grande produzione in tempi rapidi senza
però sacrificare gusto e qualità.
Oggi questo risultato è possibile. Merito di Good Day e della linea di prodotti “bag
in box”. Prodotti che, servendosi di un procedimento invariato rispetto a quello già
usato per i succhi concentrati (diluizione in acqua calda e miscelazione a mano
o attraverso distributori automaici), offrono un’ampia scelta di caffè Miscela,
100% Arabica o di origini completamente Bio Organiche.
Col caffè concentrato Good Day, inoltre, non c’è bisogno di stoccaggio in surgelatori:
il suo innovativo sistema di pastorizzazione ne permette la conservazione a
temperatura ambiente.

Il caffè Freeze
Dry è un prodotto
all'avanguardia che
lascia inalterato il
profilo organolettico
della tua tazza
di caffè

La gamma istantanea
Good Day nasce da una ricerca
personalizzata dei più importanti
produttori a livello mondiale!
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Solubili
Nel settore della prima colazione e della ricettività in generale la velocità e la
praticità sono valori fondamentali. Se si vuole offrire un servizio di bevande
calde efficiente e compatibile con i grandi numeri, valutare l’utilizzo di prodotti
istantanei è inevitabile.
Le polveri solubili sono da sempre considerate una soluzione di bassa qualità,
ma non è per forza così. Come in ogni alimento lavorato, dipende. E in particolare
dipende dalla scelta delle materie prime utilizzate. Migliori sono le materie prime,
migliore sarà il prodotto finale. In tutto il mondo sono moltissimi coloro che bevono
deliziosi caffè solubili.
Good Day, grazie alla collaborazione con il suo partner BuonCoffee, ha inoltre creato
una linea dedicata esclusivamente alla gamma caffè. BC Instant è stata studiata
per esprimere l’eccellenza del caffè solubile e soprattutto del liofilizzato/Freeze
Dry, il nostro top di gamma, ottenuto con con una tecnologia unica che garantisce
un gusto lontanissimo dai vecchi sapori “di liquirizia” che caratterizzavano
questa tipologia di bevande.
I solubili Good Day offrono una gamma di prodotti completa per la prima colazione
che spazia da un latte dal sapore favoloso e in grado di regalare una crema
dolcissima alle diverse cioccolate dark e al tè deteinato.

La tua acqua
da oggi ha un
tocco in più! Gusto e
benessere sono la
chiave per iniziare
la giornata nel
migliore dei modi.

Le acque aromatizzate di Good
Day prodotte con materie prime di
qualità e dalle marcate proprietà
benefiche,sono disponibili in 6
diversi e inconfondibili gusti.

Water Wellness
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Water Wellness

Good Day ha a cuore la vostra salute.
Il nostro team ha selezionato un’ampia gamma di bevande ricche di frutta, erbe e
spezie dal gusto unico che permette di bere acqua in modo divertente e piacevole.
La nuova linea di Water Wellness è stata pensata appositamente per un cliente
sempre più attento al proprio benessere sin dal mattino. Pratica e facile da
utilizzare, è perfetta per l’accoglienza di una spa, di un hotel o più semplicemente
servita al bar nel suo pratico dispenser.
Le acque aromatizzate di Good Day, prodotte con materie prime di qualità e dalle
marcate proprietà benefiche, sono disponibili in 6 diversi e inconfondibili gusti.

Un succo di frutta
degno di questo
nome. Finalmente.
Un prodotto italiano,
innovativo, di
altissima qualità.

Una preparazione semplice
istantanea grazie a macchinari
all'avanguardia.
E risultati che lasceranno
soddisfatti tut i i vostri clienti.
Succhi di Frutta
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Succhi di Frutta
Un succo di frutta degno di questo nome. Finalmente. Un prodotto italiano,
innovativo, di altissima qualità. Una preparazione semplice, istantanea, grazie
a macchinari all’avanguardia. E risultati che lasceranno soddisfatti tutti i
vostri clienti.
Chi lavora nel settore dell’horeca è abituato a succhi concentrati che di frutta
hanno ben poco. Il sapore e la consistenza ne risentono in maniera evidente. Il
più delle volte la qualità dei succhi risulta l’autentico punto debole dell’offerta
per il breakfast.
Nel nostro caso si arriva a percentuali di frutta superiori al 90%, con l’aggiunta
di solo zucchero d’uva. Molta frutta, molte fibre, le varietà più apprezzate:
arancia rossa e bionda, ace, ananas, mela. Una grande svolta, capace di
cambiare il gusto e l’identità del vostro buffet. Il succo di frutta è infatti una
bevanda che a colazione non manca mai nelle tavole di tutto il mondo. Un
prodotto di cui le strutture di fascia alta presto non potranno più fare a meno,
ma adatto a qualsiasi realtà.
Fondamentale, come sempre, è l’attrezzatura per la preparazione e la
distribuzione del succo. Good Day è in grado di individuare la soluzione più
adatta alle vostre esigenze. E si segnala un’importante new entry: l’innovativa
colonnina dell’austriaca Asco, un semplice rubinetto spillatore touch molto più
pratico ed elegante dei classici distributori table top.

