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ETHIOPIA Sidamo
• Denominata “sweet coffee”
• Aroma fruttato e fiorito
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TANZANIA kilimangjaro
• Eccellente caffè con grande corpo
• Aroma vinoso e acidulo

TANZANIA kilimangiaro
• Eccellente caffè con grande corpo
• Aroma vinoso e acidulo

BRAZIL Alta Mogiana
• Note di cacao e nocciola
• Aroma spezialo e dolce

BRAZIL Alta Mogiana
• Note di cacao e nocciola
• Aroma speziato e dolce

COSTARICA Catour Tournon
• Retrogusto di cacao amaro
• Aroma delicato

COSTARICA Catour Tournon
• Retrogusto di cacao amaro
• Aroma delicato

MEXICO Veracruz Coatepec
• Pregiato caffè dal corpo leggero
• Aroma dolce con note di vaniglia
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INDIA plantation
•Molto corposo, non aggressivo
• Aroma speziato

Dalle migliori selezioni di caffè
‘eccellenza e la perfezione dell’espresso.
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Le nostre monorigini di caffè

Dalle migliori selezioni di caffè
l’eccellenza e la perfezione dell’espresso.
Sensazioni inebrianti che evocano mondi a noi lontani
ricchi di fascino esotico.
Pregiati crudi che nella loro purezza
esprimono qualità e aromi inconfondibili.
Puoi cercare di soffermarti sui tratti distintivi di ogni varietà
per riscoprirne le peculiarità e comprendere
al tempo stesso la monorigine che più apprezzi
perchè ognuno di noi ha la propria, ed ogni momento
della giornata ha il suo caffè in purezza.
Ogni volta che degusterai il tuo espresso si rinnoverà
il piacere di sensazioni sempre diverse.
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Da selezioni d’eaellenza

la perfezione dell’espresso

1. ETHIOPIAS1damo
Nobile origine di caffè denominata “sweet
coffee” per l’aroma fruttato e fiorito che
ricorda la cannella e la fragola matura.

4. COSTARICA Catour Tournon
Pregiato caffè caratterizzato da un arom
delicato che sprigiona note dolci e agrumE
te; un caffè per veri intenditori dallo spiccE
to retrogusto di cacao amaro.

È

un caffè corposo, con una piacevole
acidità.

2. TANZANIA Kilimangiaro
Preziosa selezione di caffè Arabica
caratterizzata da grande corpo e
persistenza. L’aroma vinoso e acidulo
rendono il gusto molto intenso.

3. BRAZIL Alta Mogiana
Eccellente caffè dall’aroma speziato e
dolce, molto equilibrato. Sprigiona note di
cacao e nocciola ed è contraddistinto da
un profumo avvolgente.
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5. MEXICO Veracruz Coatepec
Caffè di pura Arabica distinto da un arom
fruttato e dolce che ricorda la vanigli
Origine di alta qualità dal corpo Ieggerc
facilmente apprezzabile da tutti i palati.

6. INDIA Plantation
Ottima varietà molto corposa e scura il c
aroma speziato evoca anche essenze
legno pregiato. Sprigiona un retrogusto
cioccolato amaro che lo rende un caffè d
gusto deciso, ma mai aggressivo.

